
Niente esami universitari
II vero professore
non sciopera
contro chi studia

di GIORDANO TEDOLDI

Tempo fa abbiamo letto di
una associazione culturale
che organizzava «seminari di
disobbedienza civile». Ci è ve-
nuto da ridere. Stai a vedere
che la disobbedienza civile si
impara ai seminari. Questa
stessa impressione di teatro
dell'assurdo l'abbiamo alla
notizia che i professori uni-
versitari - una parte, il dieci
per cento del totale dei pro-
fessori universitari italiani - fa-
ranno sciopero. Le ragioni so-
no, ovviamente, economi-
che: il blocco, dicono, (...)
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Università, esami a rischio da domani al 31 ottobre

Lo sciopero della casta dei prof
fa un danno solo agli studenti
Oltre cinquemila docenti incroceranno le braccia contro il blocco degli scatti di stipendio
Ma è la scelta immorale di una categoria potente e inamovibile. E pagheranno i ragazzi

::: segue dalla prima
GIORDANO TEDOLDI

ciale, si trova svantag-
giata.

Immaginate ad
esempio uno sciope-
ro dei calciatori di se-
rie A, per motivi eco-
nomici, perché tarda-
no a ricevere le centi-
naia di migliaia di eu-
ro di stipendio. Ilmon-
do intero riderebbe,
anche se hanno ragio-
ne. Naturalmente sap-
piamo benissimo che un pro-
fessore universitario guada-
gna molto, molto meno di un
giocatore di serie A, ma certo
non è un metalmeccanico,
un minatore, un bidello. Non
solo questo: andiamo a vede-
re quali saranno gli effetti di
questo sciopero così poco in-
telligente, così poco "accade-
mico" nel senso alto della pa-
rola. Di fatto, salterà per gli
studenti il primo appello do-
po le vacanze, un appello de-
cisivo e favorito da molti stu-
denti che hanno
l'opportunità di dedicarsi ai li-
bri durante le vacanze. È l'ap-
pello con cui ci si mette in
marcia verso il nuovo anno
accademico, quasi un rito di

iniziazione, che gli studenti
spesso affrontano con entu-
siasmo. Hanno riflettuto i
professori scioperanti che
con la loro inconsulta "moda-
lità conflittuale" (ma come
parlano, ma come scrivono i
nostri professori universita-
ri?) vanno a danneggiare so-
prattutto gli studenti? Credo-
no che gli studenti possano
capire questa loro decisione?
È il loro gesto utile a rinsalda-
re quell'indispensabile lega-
me di stima e di cooperazio-
ne tra professori e studenti?

Piaccia o non piaccia, il
professore universitario non
è ritenuto una categoria de-
bole, una categoria che pos-
sa legittimamente ricorrere

allo sciopero. E se così non è
ritenuto, è perché ben altri so-
no i cittadini con l'acqua alla
gola, le professioni minaccia-
te, o precarie come si dice. Il
professore universitario, al
contrario, è una professione
blindata. È l'unica professio-
ne in cui addirittura sopravvi-
vano echi della gerarchia feu-
dale: dice niente il fenomeno
dei baroni? Di quei personag-
gi inamovibili, forse nemme-
no più molto aggiornati dal
punto di vista scientifico, che
fanno e disfanno le carriere
accademiche? Ora noi non
siamo affatto degli avversari
preconcetti dell'accademia:
possiamo anche capire certe
logiche per così dire di grup-

(...) degli scatti di stipendio,
fermi dal 2011. Sul punto eco-
nomico potrebbero benissi-
mo avere ragione. Se lo Stato
non riconosce loro il dovuto,
è lo Stato in torto, non i pro-
fessori. Ma che oltre 5400 pro-
fessori e ricercatori di 79 uni-
versità incrocino le braccia e,
come scrivono, proclamino
«l'astensione dallo svolgi-
mento degli esami di profitto
nelle Università italiane du-
rante la prossima sessione au-
tunnale dell'anno accademi-
co 2016/2017, precisamente
nel periodo compreso tra il
28 agosto e il 31 ottobre
2017» non avvalora le loro ra-
gioni, anzi, le ridicolizza. Per-
ché ridicolo è per un profes-
sore universitario scioperare,
e non perché lo sciopero in
sé sia una forma di protesta
ridicola, tutt'altro. Ma è una
forma di protesta sen-
sata e persino dovero-
sa quando è avanzata
da una classe che, se-
condo un metro co-
mune di giustizia so-

::: LA SCHEDA

LA PROTESTA
Oltre 5400 professori e ricercato-
ri di 79 università in Italia sono
intenzionati a incrocare le brac-
cia nelle prossime settimane. La
categoria infatti ha annunciato
«l'astensione dallo svolgimento
degli esami di profitto » durante
la prossima sessione autunnale
(tra il 28 agosto e il 31 ottobre
2017). Lo sciopero è stato pro-
clamato come protesta al manca-
to rinnovo del contratto (e ai
mancati scatti di anzianità e sti-
pendi). L'iniziativa è stata lancia-
ta da un docente torinese, Carlo
Ferraro . Era maggio 2010 quan-
do il Governo bloccò gli scatti
stipendiali degli impiegati stata-
li, con un risparmio perla spesa
pubblica di 3 miliardi di euro per
ciascun anno.



po, di tutela dei propri allievi,
di fedeltà in parte dottrinale e
in parte di clan. Ma che que-
sta categoria blindata e poten-
te, il cui lavoro è lavoro intel-
lettuale e sedentario e non
soggetto, diciamo eufemisti-
camente , a turni massacran-
ti, si atteggi a categoria op-
pressa, adottando lo stru-
mento di lotta tipico degli ulti-
mi, lo sciopero , danneggian-
do la vita accademica degli
studenti, facendo loro perde-
re tempo, ci sembra non solo
sbagliato e ridicolo, ma im-
morale . Dove hanno l'orgo-
glio questi signori professori?
Con quale faccia accoglieran-
no gli studenti dopo averli la-
sciati a casa, al ritorno in aula

dopo lo sciopero ? Credono
di poter seriamente darla a
bere , di far credere che scio-
perando possano passare di
fronte all'opinione pubblica
come degli operai messi su
una strada dopo la chiusura
di una fabbrica? Ci conforta il
dato che abbiamo citato, che
non più del dieci per cento
dei professori sciopererà. Ma
quel dieci per cento pure in-
segna, pure gli è stato dato il
permesso di formare l'istru-
zione superiore dei nostri ra-
gazzi, e l'esempio che danno
è che per tutelare il loro scat-
to di stipendio, questi borghe-
si calzati e vestiti entrano "in
agitazione " come si dice e,
agli studenti paganti fior di
tasse , sottraggono le sessioni
d'esame dovute . Raramente
siamo stati dalla parte dei mo-
vimenti studenteschi, ma se
stavolta gli studenti dovesse-
ro indignarsi per questo scio-
pero dei comodi e dei poten-
ti, staremo dalla loro parte
con massima convinzione.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



n PERCHÉ NON ADERISCO

GIUSTO LO STOP, ALCUNI ATENEI SCORRETTI
MA NON VOGLIO PENALIZZARE GLI STUDENTI

NICLA VASSALLO

E tutto pronto e regolare: la Commissione di Ga-
ranzia ha decretato la legittimità dello sciopero
universitario, a partire da lunedì 28 agosto, ov-

vero con lunedì i Professori universitari potranno
esentarsi, grazie allo sciopero, dal primo appello di
esami previsto per gli studenti e, di conseguenza, se il
loro Professore aderirà allo sciopero, gli studenti non
potranno sostenere l'esame. Solo nel primo appello,
non in un eventuale secondo, gli scioperanti vengono
conteggiati dal Miur, ovvero da Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca, Ministero che
sulla sua prima pagina del suo sito non fornisce nes-
sun preavviso dello sciopero in questione, Ministero
sul cui sito è comunque arduo navigare.
A favore di questo sciopero, senz'altro quello più in-
cisivo degli ultimi anni, si sono adoperati in molti e,
nella convinzione che qualcosa possa davvero muta-
re, non hanno esitato a lavorare senza sosta, per ogni
pratica da svolgere ai fini di una sciopero autorizzato.
Non si tratta, dunque, di uno sciopero selvaggio.
Passiamo a un altro Ministero, quello della Funzione
Pubblica. Benché quest'ultimo abbia inviato a tutti gli
Atenei le usuali disposizioni per il rilevamento dei
Professori che scioperano, gira voce che vi siano Ate-
nei che hanno avanzato o stanno avanzando pretese
su una dichiarazione preventiva da parte degli scio-
peranti, motivandola con una richiesta del Ministero,
richiesta che pare inesistente. Anche se non aderisco
allo sciopero, giudico il comportamento di tali Atenei
più che scorretto, dato che non fa che incutere timore
in alcuni Professori circa la legittimità dello sciopero
stesso. Il comportamento antisindacale degli Atenei
in questione verrà segnalato dai promotori dello
sciopero, con in testa il Prof. Carlo Ferraro del Movi-
mento per la Dignità della Docenza Universitaria. I
professori scioperanti, sono così invitati a comunica-
re volontariamente la loro adesione non solo al Miur
e ai promotori dello sciopero, ma pure al proprio Ret-
tore.
I promotori tengono altresì a rilevare, forse non sen-
za sgomento, che qualche Ateneo "sta fornendo co-
municazione delle modalità di sciopero difformi da
quelle della proclamazione, in genere restrittive delle
modalità stesse, imponendo vincoli alle modalità di
attuazione dello sciopero che, per legge, solo la Com-
missione di Garanzia dell'esercizio del diritto di scio-
pero ha la prerogativa di porre, o che trasferiscono
sugli scioperanti l'obbligo di azioni preliminari o con-
seguenti allo sciopero che sono proprie delle Ammi-
nistrazioni, azioni anche queste che possono configu-
rare l'illecito di comportamento antisindacale. A pre-
scindere da ciò, in casi del genere, a nostro parere, si
può configurare un illecito ancor più grave di quello

segnalato nel primo punto, in quanto tali Atenei sem-
bra che si stiano attribuendo, appunto, prerogative
che la legge 146/90 concede esclusivamente alla
Commissione di Garanzia dell'esercizio del diritto di
sciopero prevista dalla legge stessa... Gli Atenei che, a
vario livello, hanno diramato comunicazioni del tipo
anzidetto sono, al momento, quelli di Brescia, Geno-
va, Siena, Palermo, Modena e Reggio, Bari, Torino
Università, Bergamo, L'Aquila, Ferrara, Padova".
Nonostante tutto ciò, non partecipo allo sciopero che
riguarda gli esami. Perché dovrei penalizzare gli stu-
denti, di già in balia in un'università che poco funzio-
na? Le finalità dello sciopero sono più che valide. Ri-
porto dalla lettera di proclamazione delle ragioni del-
lo sciopero stesso:
"1) le classi e gli scatti stipendiali dei Professori e dei
Ricercatori Universitari e dei Ricercatori degli Enti di
Ricerca Italiani aventi pari stato giuridico, bloccati
nel quinquennio 2011-2015, vengano sbloccati a par-
tire dal 1° gennaio del 2015, anziché, come è attual-
mente, dal 1° gennaio 2016;
2) il quadriennio 2011-2014 sia riconosciuto ai fini
giuridici, con conseguenti effetti economici solo a
partire dallo sblocco delle classi e degli scatti dal l'
gennaio 2015."
Riconosciuta la validità delle ragioni che concernono



la nostra dignità intellettuale, propongo da filosofa
ragionante di tentare altri mezzi di sciopero, che non
gravino sugli studenti, bensì su organi "altri" che non
hanno lottato negli anni scorsi per il riconoscimento
del nostro stipendio e del nostro lavoro.
Quanto guadagno? Troppi media pubblicano i nostri
stipendi non considerando alcune questioni, e ciò è
irritante, poiché comprendo bene che l'irritazione
non risulta solo mia, ma della gente che crede falsa-
mente che un accademico guadagni troppo, lavoran-
do poco. Quanto a me, il mio ultimo statino da Profes-
sore ordinario, e sono ordinario da dodici anni, causa
anche il riscatto assai oneroso del periodo quadrien-
nale di laurea e di dottorato di ricerca ai fini pensio-
nistici, si aggira poco più sui 2.600 euro al mese. Si
potrebbe dire che guadagno troppo, nel caso in cui
fosse chiaro che lavoro per il dovere di appartenere
alla schiera dei filosofi di fama, dodici ore al giorno,
week-inclusi? Guadagno troppo, con gli innumere-
voli compiti che eseguo, e che non consistono solo
nell'insegnamento, bensì pure in una burocrazia ec-
cessiva (questo è il lato balordo), nonché nella bellez-
za della ricerca, della scrittura, del pubblicare, del
conferire conferenze fuori Genova che "pubblicizza-
no" il nome della nostra università, e via dicendo? I
miei ottimi colleghi esteri sono esterrefatti di come
gli eccelsi accademici vengano qui denigrati.
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STIPENDI FERMI AL 2011
NEL DISINTERESSE GENERALE

ROBERTO FEDI

Negli atenei italiani sta per
scattare qualcosa di insoli-
to, a dire poco. A partire

infatti dal primo appello degli
esami d'autunno ci sarà un bello
sciopero: ma non degli studenti
o del personale amministrativo,
che non sarebbe una sorpresa,
bensì dei docenti. E non di una
sola categoria, bensì di tutte
quelle che stanno sotto la voce
"personale docente del Miur" -
Ministero dell'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca.
Altri aspetti singolari sono rap-
presentati dai proponenti. Non i
partiti, che dell'Università se ne
sono sempre strafregati (se ci
permettete la libertà lessicale)
salvo che per infilarci i propri
clientes, e neanche dei sindacati
tradizionali (come sopra: e sì che
l'attuale Ministra è una ex sinda-
calista, per la precisione dei tes-
sili - si noti la coerenza), bensì
un movimento sorto spontanea-
mente: il Movimento per la Di-
gnità della Docenza Universita-
ria. Che è nato per la dedizione di
un professore del Politecnico di
Torino, Carlo Vicenzo Ferraro,
che da anni si batte per una que-
stione seria, rimanendo (come è
naturale qui da noi) del tutto ina-
scoltato. E del resto, come abbia-
mo già detto, si occupa dell'Uni-
versità, mica del settore tessile.
La questione è fondamentalmen-
te economica, e quindi seria. Da
sei anni accademici i docenti
universitari hanno lo stipendio
bloccato, e non per loro colpa. In
altre parole un docente universi-
tario guadagna oggi come nel
2011. E non si può dire che siano
somme strepitose: un magistra-
to, ad esempio, che guadagna
molto di più, ha avuto lo stipen-
dio quasi immediatamente
sbloccato dopo un blocco iniziale
forse sfuggito per errore al legi-
slatore. Una prima ricognizione
del tutto rapida e privata (nessu-

no ne ha parlato) ha fatto regi-
strare spontaneamente circa die-
cimila adesioni, su 50.000 docen-
ti italiani. Considerando che mol-
ti di questi docenti o si
disinteressano o svolgono anche
altre professioni, è un risultato
quasi eccezionale.
Alla proclamazione dello sciope-
ro, che riguarderà lo svolgimento
degli esami del primo appello, si
è giunti faticosamente, e dopo
aver tentato senza successo tutte
le strade possibili: incontri con le
ministre (questa e quella prece-
dente) non solo del Miur ma an-
che della Funzione Pubblica, con-
vegni, lunghe attese al Ministero,
decine di lettere. Niente di nien-
te. Una sordità che almeno a no-
stra memoria non è dato ricorda-
re. A chi scrive, che non indulge
di solito nella dietrologia, vengo-
no in mente risoluzioni persecu-
torie, anche se non ne capisce il
motivo.
Tradotto in vile (ma mica tanto)
denaro, ogni docente ci perde
quasi duecento euro al mese.
Non sarà una cifra maestosa, per
chi è abituato a fare i conti con
vitalizi e pensioni d'oro (che ri-
marranno tutti, c'è da scommet-
terci), ma neanche trascurabile
per chi ha stipendi bassi pur
svolgendo una professione altro-
ve considerata primaria. Che il
Miur conti sul caldo ancora esti-
vo è evidente, e forse anche sul
disinteresse tradizionale dei do-
centi. Nonché, è ovvio, sulla diffi-
coltà oggettiva di scioperare:
non essendoci nelle università il
cartellino da timbrare, va da sé
che aderire è difficile, anche per
il semi-boicottaggio degli atenei
(in altre parole, chi sciopera si
deve quasi autodenunciare). Ma
chissà. Certo, che nel paese della
cultura (minuscolo non a caso) si
arrivi a questi punti è deprimen-
te. Come avere ministri così, ag-
giungiamo.



L'INIZIATIVA LANCIATA DAL "MOVIMENTO PER LA DIGNITÀ DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA"

Università, scatta lo sciopero degli esami
Sessioni a rischio a partire dal 4 settembre. Oltre 5 mila i docenti che hanno sottoscritto la protesta

FRANCESCO MARGIOCCO.................................................................................................... dono uno stipendio migliore.
Oggi un ricercatore, il gradi-
no più basso della carriera ac-
cademica, guadagna all'ini-
zio 1.300 euro al mese, un or-
dinario, il gradino più alto, ne
guadagna all'inizio 2.800 e
dopo vent'anni 4 mila. La si-
tuazione si è aggravata a se-
guito delle leggi di stabilità
che tra il2010 e il2015 hanno
congelato gli stipendi uni-
versitari, mentre per altre ca-
tegorie di dipendenti pubbli-
ci il blocco è stato più breve
quando non nullo. Il Movi-
mento per la dignità della do-
cenza universitaria lanciato
dal professor Ferraro chiede
che, come è avvenuto per la
maggior parte dei dipendenti
pubblici, venga riconosciuto
anche ai docenti universitari
lo scatto stipendiale del
2015, mentre per gli scatti del
quinquennio 2010-14 chiede
il riconoscimento giuridico,
ai fini della carriera ossia per
la pensione e la liquidazione.

Lo sciopero si tradurrà nel-

l'astenersi da una sessione
d'esame fra le tre-quattro in
calendario nei mesi di set-
tembre e ottobre. «Sappiamo
che questo arreca un danno
agli studenti, ma abbiamo
spiegato agli studenti le ra-
gioni della nostra decisione e
ci hanno capiti», dice Macca-
gno.

Si tratta del punto di arrivo
di una protesta cominciata
ormai tre anni fa, con le 10
mila firme inviate al presi-
dente del Consiglio, e poi pro-
seguita con un'altra lettera,
da 14 mila firme, al presiden-
te della Repubblica, con una
terza lettera, altre 10 mila fir-
me, di nuovo alla presidenza
del Consiglio, con il boicot-
taggio, da parte di una nutrita
minoranza di docenti, della
valutazione della ricerca fat-
ta dall'agenzia Anvur su tutti
i ricercatori e professori. L'ef-
ficacia di queste azioni, fino-
ra, è stato modesto.
margiocco@ilsecoloxix.it
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

GENOVA. Considerato che il
Paese non riesce a tirarsi fuo-
ri dalla crisi e ha una disoccu-
pazione giovanile inferiore
solo a Grecia e Spagna, si ca-
pisce l'imbarazzo che ser-
peggia in queste ore fra i do-
centi universitari che hanno
aderito allo sciopero degli
esami. Sanno che la loro ri-
chiesta di condizioni di lavo-
ro migliori è difficile da com-
prendere in un'Italia che ar-
ranca ma sentono di non ave-
re altre possibilità. Da troppo
tempo l'università italiana
perde risorse, da troppi anni i
rapporti dell'Ocse segnalano
che il governo investe cifre ir-
risorie in istruzione e ricerca.
Lo sciopero degli esami vuole
anche accendere i riflettori
su questa condizione di ge-
nerale degrado.

Sono più di 5.400 in tutta
Italia e 118 a Genova i docenti
universitari che hanno fir-
mato la proclamazione dello
sciopero scritta dal professor
Carlo Vincenzo Ferraro del
Politecnico di Torino. È ragio-
nevole attendersi un numero
ancora più alto di adesioni,
perché le firme sono state
raccolte in soli tre giorni, dal
12 al14giugno, per potere uf-
ficialmente presentare la ri-
chiesta prima della pausa
estiva.

Massimo Maccagno, ricer-
catore del dipartimento di
chimica dell'Università di
Genova, arriva ad azzardare
che le adesioni saranno al-
meno il doppio «viste le firme
raccolte nelle iniziative pre-
cedenti». La lettera al presi-
dente del Consiglio dello
scorso novembre, che prean-
nunciava lo sciopero se non
fossero state accolte almeno
in parte le richieste dei do-
centi universitari, ne aveva
raccolte 10 mila.

I docenti universitari chie-

Esami a rischio all'università per lo sciopero dei docenti
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Così la scuola
sforna studenti
sempre più
analfabeti
I liceali del Sud sono in drammatico ritardo
rispetto al Nord, il dato peggiora di anno
in anno. E per numero di laureati siamo
davanti solo a Turchia, Austria e Indonesia
di Marco Cobianchi

I a scuola italiana produce analfabeti. Per-
sone che non sanno comprendere un
breve testo letterario e non sanno fare

semplici operazioni matematiche. Soprattutto
nelle scuole del Sud la situazione è drammati-
ca, al limite dell'emergenza vera e propria: gli
studenti liceali delle scuole del Mezzogiorno
hanno competenze matematiche inferiori ri-
spetto agli immigrati di seconda generazione
che studiano nelle scuole del nord. Con queste
premesse è ovvio che, finiti i 5 anni delle supe-
riori, pochissimi riescono a laurearsi.

Per numero di laureati siamo, tra i Paesi
Ocse, quartultimi prima solo di Turchia, Indo-
nesia e Austria: appena il 23,56% degli uomini
e delle donne tra i 25 e i 34 anni ha una laurea
in mano rispetto ad una media Ocse del
41,46% (dati 2014). In Europa (dati 2016) sia-
mo penultimi prima solo della Romania.

Se si guardano con attenzione i numeri pub-
blicati dal sito Truenumbers.it sullo stato
dell'educazione in Italia si resta annichiliti dal-
lo sconforto e, soprattutto, si resta impressio-
nati di come il problema della preparazione
scolastica sia uno dei grandi tabù dell'informa-
zione e del dibattito politico. Ma proprio que-
sti dati, spietati, fanno capire il motivo per il
quale la stragrande maggioranza del mondo
della scuola (studenti ma soprattutto inse-

gnanti) non vogliano attribuire ai test Invalsi
nessuna autorevolezza e si sia arrivati addirit-
tura al loro boicottaggio. Il motivo è che i test
Invalsi dimostrano il crack del sistema scola-
stico nazionale del quale nessuno ha interes-
se a parlare. Anche perché bisognerebbe ri-
spondere alla semplice domanda: come mai
siamo il quarto Paese più ignorante tra i Paesi
Ocse dopo Indonesia, Cile e Turchia? Come
mai il 38,03% degli italiani adulti non riescono
a comprendere il significato di un breve testo
o compiere elementari operazioni matemati-
che? Esclusa l'ipotesi dell'inferiorità genetica,
resta solo una spiegazione: la scuola produce
analfabeti.

E li produce soprattutto nel Mezzogiorno.
Vediamo perché. I test Invalsi del 2017 sulla
capacità di comprensione di un testo da parte
di ragazzi che frequentano la seconda superio-



re, hanno fissato in 200 la media dei risultati
delle scuole italiane, ma con differenze regio-
nali spaventose. In pratica le scuole delle Re-
gioni del Nord hanno punteggi superiori alla
media mentre le scuole delle Regioni del Sud
hanno punteggi inferiori alla media.

Essendo test che non prevedono alcun giu-
dizio discrezionale, ma solo la verifica delle
risposte (sì/no, giusto/sbagliato) è chiaro che
il fattore umano non c'entra e che i test dimo-
strano il drammatico ritardo delle scuole delle
Regioni del Mezzogiorno. Ritardo che è con-
fermato se si confrontano i risultati raggiunti
dai ragazzi che frequentano la seconda classe
delle scuole superiori settentrionali (pubbli-
che e private, licei e istituti tecnici) i cui padri
sono immigrati con quelli dei ragazzi nativi
italiani del Sud. Risultato: sono più bravi i figli
degli immigrati.

Di fronte a un dramma educativo di queste
dimensioni, il ministro dell'Istruzione Vale-
ria Fedeli continua a dare segnali profonda-
mente contraddittori: da una parte intende
sperimentare «il liceo in 4 anni», dall'altra si è
detta favorevole a porre l'età della scuola
dell'obbligo a 18 anni. I titoli sui giornali sono
assicurati, ma il problema del disastro scolasti-
co è molto antecedente al liceo. Se si confron-
tano i dati dei test Invalsi realizzati sui ragazzi
di terza media nel 2016 con quelli realizzati
nel 2015 si scopre che i ragazzi che frequenta-
no la terza media nel 2015 hanno prodotto
risultati migliori di quelli che l'hanno frequen-
tata l'anno successivo, sia in italiano che in
matematica.

Tenendo anche conto di possibili errori sta-
tistici o di rilevazione, è impressionante che i
ragazzi toscani del 2016 abbiano, in matemati-
ca, un punteggio inferiore di 12,04 punti rispet-
to ai ragazzi dell'anno prima. O che nel 2016 i
ragazzi delle «terze medie» calabresi siano il
16,45% meno competenti in matematica e il
10,41% meno competenti in italiano, rispetto
ai loro colleghi che erano in terza media nel
2015. Il miglioramento più significativo, tra i
pochissimi che i test hanno rilevato, c'è quello
dei ragazzi che hanno frequentato la terza me-
dia in Molise nel 2016: in italiano sono più
bravi del 7% rispetto ai loro predecessori. Per
il resto il disastro è scritto nei numeri.

GLI STRANIERI
AL NORD PIÙ BRAVI
DEI MERIDIONALI
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II grafico mostra i punteggi raggiun-
ti dai ragazzi che frequentano la se-
conda superiore (scuole pubbliche e
private , licei e istituti tecnici) nei te-
st Invalsi di matematica 2017. Gli
istogrammi verdi indicano i punteg-
gi dei ragazzi italiani e quelli rossi i
punteggi dei ragazzi stranieri di se-
conda generazione . Il dato da nota-
re è che i ragazzi stranieri di secon-
da generazione che studiano nelle
scuole delle Regioni del Nord hanno
punteggi più elevati dei ragazzi ita-
liani che studiano nelle scuole delle
Regioni del Sud

Questo grafico è interessante per-
ché mostra l'andamento della scuo-
la italiana . Migliora o peggiora? I
dati si riferiscono ai test Invalsi
2017 di italiano (verde ) e matemati-
ca (rosso ) realizzati nelle scuole me-
die. Se l'istogramma è a sinistra si-
gnifica che c'è stato un peggiora-
mento tra il 2015 e il 2016 se, inve-
ce, è a destra, significa che c'è stato
un miglioramento delle prestazioni
degli studenti . Come si vede, sono
più gli istogrammi di sinistra che
quelli di destra
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II grafico mostra la percentuale di persone (uomini e donne ) tra i 25 e i 34 anni che hanno
ottenuto la laurea. Come si vede in testa alla classifica dei Paesi Ocse (2014) c'è Singapore: il
74,10 °I° dei 25-34enni ha una laurea . Scendendo si arriva alla media Ocse che è del 41 ,46°I° e,
scendendo ancora si arriva all ' Italia. Da noi solo il 23,56 °I° delle persone tra i 25 e i 34 è laureata,
poco più di Turchia , Indonesia e Austria.



INVALSI, TUTTO IL SUD SOTTO LA MEDIA

Trento
Veneto

Lombardia

Friuli-Urertiezia_..

Valle d'Aosta

Liguria

Emi lia-Romagna
Umbria

Piemonte

Marche

Lazio

Bolzano

Toscana

Abruzzo

Campania
Molise

Basilicata
Puglia
Sicilia

Calabria

Sardegna

0

212

KI-IN

Y .

II punteggio medio italiano dei
test Invalsi 2017 per quanto ri-
guarda la comprensione di un
testo è 200 ma guardando i ri-
sultati dei test Invalsi del 2017
si scopre che nessuna Regione
del Mezzogiorno lo raggiunge.
Le differenze regionali , in effet-
ti, sono enormi : si passa da un
punteggio di 215 della provin-
cia autonoma di Trento a 177
della Sardegna



ITALIANI SCARSI A COMPRENDERE TESTI E QUESITI MATEMATICI
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Degli istogrammi che com-
pongono il grafico quello
che occorre guardare con
attenzione è quello di colo-
re verde : mostra quanti
adulti nei vari Paesi
dell'Ocse (2014) sono in
grado di comprendere un
semplice testo letterario o
di risolvere un semplice
problema di matematica.
Il segmento rosso indica
le persone scarse in lette-
ratura e quello giallo quel-
le scarse in matematica.
Complessivamente gli
adulti italiani che non rie-
scono a compiere queste
operazioni sono poco me-
no degli adulti dell ' Indone-
sia, del Cile e della Turchia



RITORNIAMO
A INVESTIRE

NELLA CULTURA
ANDREA GAVOSTO

S

u La Stampa di ieri, si
raccontano alcuni
esempi di come negli

Stati Uniti si investa nella
formazione e riqualificazio-
ne per aiutare i meno giova-
ni che hanno perso il lavoro
a riconquistarne uno che sia
al passo con i tempi.

La questione è centrale
anche da noi. Benché abbia-
no portato enormi vantaggi
a livello mondiale (un miliar-
do di persone uscite dalla
povertà in Cina e India),
l'apertura degli scambi in-
ternazionali e la delocalizza-
zione hanno colpito dura-
mente alcune categorie di la-
voratori nelle economie
avanzate, in particolare i
«colletti blu» al di sopra dei
50 anni: ed è fra queste per-
sone che si sono scatenate le
forme più rabbiose e populi-
ste di protesta, in Europa co-
me in America.

La reazione rischia di es-
sere ancora più violenta nei
confronti dell'intelligenza
artificiale. Già oggi l'automa-
zione ha fatto scomparire
una serie di mansioni routi-
narie: si pensi allo sportello
bancario o alle agenzie di
viaggio.

CONTINUA A PAGINA 21

M LA SMMPA



RITORNIAMO
A INVESTIRE

NELLA CULTURA
ANDREA GAvosTO*
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Domani, i robot sostituiranno in ma-
niera crescente anche i servizi alle
persone (pulizia, cura degli anzia-

ni, ecc.), riducendo le opportunità per chi
è privo di un'istruzione avanzata. La sto-
ria dimostra che, alla lunga, il progresso
tecnico ha sempre creato più posti di lavo-
ro di quanti ne abbia distrutti, ma è evi-
dente che il problema sociale e politico di
chi sarà estromesso dal mercato del lavo-
ro rischia di diventare esplosivo nei pros-
simi decenni.

Più che assegnare un sussidio o inventa-
re un «finto» lavoro, favorire l'acquisizione
di nuove competenze è la strada maestra
per ridare una professione e una dignità a
chi è stato investito in età avanzata dall'on-
data delle nuove tecnologie. Non è facile:
formare una persona, matura e senza par-
ticolari qualificazioni, a un lavoro nuovo e
tecnicamente sofisticato funziona di rado.
Eppure, quello dell'apprendimento perma-
nente - che in Italia riguarda appena l'8%
della popolazione attiva contro il quasi 30%
nei paesi scandinavi - è un percorso obbli-
gato in un mondo che richiederà sempre
più spesso pit stop per aggiornarsi e impa-
rare nuovi mestieri.

In una fase in cui l'università si interro-
ga sul suo futuro con toni spesso accesi, la
formazione continua dovrebbe essere
considerato un campo di elezione degli
atenei: posseggono al loro interno le com-

petenze più avanzate sia tecnologiche sia
umanistiche; svolgono quotidianamente
attività di insegnamento; possono riceve-
re significativi finanziamenti dal settore
pubblico e privato, come avviene all'este-
ro. Eppure l'investimento delle università
in quello che è destinato a diventare un
punto focale della nostra società appare
modesto e poco organico, anche se per
avere un quadro preciso si attendono - or-
mai da qualche tempo - gli esiti di un'ap-
posita indagine dell'agenzia per la valuta-
zione universitaria. Da che cosa dipende
questa ritrosia degli atenei? Da un lato,
essi hanno scarso interesse a investire
nella didattica, per i giovani o per gli adul-
ti: gli incentivi di carriera e il sistema di
valutazione sono orientati verso la ricer-
ca, non la qualità dell'insegnamento. È un
errore di prospettiva, perché una buona
formazione dà benefici immediati a tutta
la società, garantendo più crescita e occu-
pazione. D'altro lato, agli atenei mancano
oggi risorse, soprattutto umane, e chia-
rezza nelle strategie di sviluppo: non esi-
stono quindi le condizioni per uno sforzo
sostenuto nell'apprendimento permanen-
te. Se non lo faranno le università, saran-
no altre agenzie, magari online, a entrare
in questo campo. Si sarà però persa una
grande occasione da parte del nostro si-
stema educativo: quella di avviare un'atti-
vità dall'alto valore sociale, aiutando mi-
lioni di persone a riqualificarsi per un
nuovo lavoro.

*Direttore Fondazione Agnelli
BY NC NDALQINI DIRITTI RISERVATI







Scienziati di tutto il Mediterraneolo loa lezione di «economia blu»
SILVIA CAMISASCA

ra le attività promosse in occasioneT della presidenza italiana del forum
geopolitico di «Dialogo 5+5», teso a

rafforzare la cooperazione scientifica in aree
di interesse comune trai paesi del bacino oc-
cidentale del Mediterraneo, l'Istituto nazio-
nale di oceanografia e geofisica (Ogs) diTrie-
ste ha organizzato presso il Centro interna-
zionale di Fisica teorica di Grignano una
Summer School rivolta ad oltre 40 scienzia-
ti, manager e diplomatici con il coinvolgi-
mento di centri di ricerca ed atenei dei pae-
si del Mediterraneo e del Mar Nero. Le de-
legazioni di Albania, Algeria, Bosnia-Erze-
govina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Grecia, I-
sraele, Italia, Malta, Montenegro, Palestina,
Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Tuni-
sia, Turchia e Ucraina hanno affrontato la
questione delle competenze in materia di
geofisica e scienza del mare, protagonista
assoluto dell'iniziativa.
Su incarico del Miur, con il patrocinio della
Regione, con la collaborazione della Twas,
dell'Università degli Studi di Trieste, della
Sissa e con il sovvenzionamento del Centro
europeo per le borse di studio dei parteci-
panti di Albania, Bosnia, Erzegovina, Mon-
tenegro e Serbia, l'Ogs coordina una serie di
azioni, tra cui proprio la scuola estiva an-
nuale sull'economia blu, pensata nella for-
mula di un master universitario euro-me-

Ricercatori dell'istituto oceanografico di Trieste

L'istituto nazionale
di Oceanografia

di Trieste ha chiamato
a raccolta 40 studiosi

per un master
sulla tutela dei mari

diterraneo con un programma "full immer-
sion" di una decina di giorni e con un occhio
di riguardo alla mobilità internazionale e al-
l'accesso alle infrastrutture di ricerca. Per la
definizione degli interventi (alcuni, ad e-
sempio, inerenti a modelli di simulazione di
sversamenti di petrolio in mare e di proba-
bilità di contaminazione delle aree costiere),
sono stati selezionati relatori equamente ri-
partiti tra i paesi partecipanti e tra uomini e
donne.
«Accogliere tanti giovani, uniti da passioni
comuni, come la scienza ed il mare, al di là
di ogni barriera culturale, religiosa e sociale
è il contributo più concreto ed emozionan -
te dell'Italia al Dialogo 5+5, dedicato pro-
prio allo sviluppo di competenze, all'inter-
no delle realtà scientifiche del territorio, nei
lavori blu - spiega il presidente OGS Maria
Cristina Pedicchio - oltre a rappresentare un

unicum senza precedenti nel panorama po-
litico-istituzionale con una fortissima va-
lenza diplomatica»: i 5 paesi del nuovo Ma-
ghreb post primavera araba, ovvero, Tunisia,
Algeria, Libia, Marocco e Mauritania, si ri-
trovano, infatti, accanto nel forum ai loro
"dirimpettai" europei della sponda del nord
Mediterraneo: Italia, Francia, Spagna, Por-
togallo e Malta. E questo, nella convinzione
che tessere una rete di pacifica cooperazio-
ne sia fondamentale per agevolare crescita,
lavoro e competitività, nel rispetto e valo-
rizzazione delle risorse naturali. All'interno
di tale progetto, la Summer School - impe-
gnata nellafonnazionemultidisciplinare dei
futuri ricercatori (in particolare, per le ca-
pacità professionali legate all'ecosistema
marino e per gli studi sulla gestione inte-
grata delle aree costiere) e nella promozio-
ne delle adeguate opportunità di occupa-
zione, rappresenta un tassello essenziale.
«Non solo, la scuola estiva - puntualizza
Mounir Ghribi, direttore della Summer
School - è perfettamente in linea con la Blue
Growth Initiative dell'Unione Europea, che
riconosce in mari e oceani il motore di cre-
scita socio-economica del continente»: una
nuova generazione di scienziati, che dialo-
ghi pacificamente per affrontare le comuni
sfide climatiche e ambientali è condizione
imprescindibile a qualsiasi forma di svilup-
po.

® RIPRODUZIONE RISERVATA



Perché non valorizzare
gli studenti eccellenti
Paola A. G. Pagnoncelli

Sono la mamma di uno neodiplomato ec-
cellente del liceo classico . Dopo aver con-
seguito il massimo dei voti per otto anni
consecutivi e aver vinto numerosi con-
corsi (dal Certamen Velinum ad altre
borse di studio e premi letterari e di poe-
sia), dopo essersi classificato 12° alle
olimpiadi nazionali di italiano su 57mila
candidati e aver conseguito il Proficien-
cy Cambridge con il massimo dei voti,
mio figlio si è diplomato con la lode e con
menzione speciale. Ha appena superato
la preselezione per la facoltà di ingegne-
ria Sant'Anna di Pisa, di indirizzo diame-
tralmente opposto a quello di provenien-
za. Ebbene, sento parlare da annidi Uni-
versità italiane a caccia di eccellenze e
di quanto il conseguimento di buoni ri-
sultati alle superiori possa agevolare il
successivo percorso di studi universita-
rio ma, ad ora, vedo solo che si sta sfian-
cando di studio, ma non c'è stato un solo
ateneo che si sia fatto avanti a richieder-
lo. Possibile che non ci sia modo per se-
gnalare capacità e meriti di persone ve-
ramente speciali? t demotivante vede-
re che nessuno si cura di loro e che non
troveranno alcuna porta aperta.



INFODAT . L'analisi dei dati ministeriali 2016

Tra le lauree italiane
calano gli architetti
e salgono gli economisti

Gli italiani sono un popolo
di dottori in Economia e diinge-
gneri. A tagliare il traguardo
della laurea in questidue ambiti
è quasi uno studente su tre, tra
tutti quelli graduati nel 2016. La
mappa delle lauree più gettona-
te, rappresentata nell'Infodata
del Lunedì, rielabora i dati del
Miur sulla popolazione univer-
sitaria e conferma che i titoli di
studio conseguiti nelle materie
scientifiche - anche se in au-
mento rispetto agli anni prece-
denti - restano ancora una mi-
noranza rispetto al totale.

Michela Finizio > pd6 ïr

I titoli più gettonati



Infodata del Lunedì
LA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA

È questa l'età
media

del laureato in
Italia ne12016 27,3 Le classifiche.113,8% dei titoli di studio è stato ottenuto

da studenti stranieri, peril12,3% provenienti dallAlbania

In testa i dottori in Economia, in calo gli architetti
Nel 2016 un laureato su tre è economista o ingegnere - Pochi in ambito scientifico nonostante la crescita (+15% gli agronomi)

di Michela Finizio

li italiani sono un popolo di dottori
inEconomia e di ingegneri. Ataglia-
re il traguardo della laurea in questi

3. due ambiti è quasi uno studente su
tre, tra tutti quelli graduati nel 2o16. Aseguire,
in base ai dati del Miur rielaborati dal Sole 24
Ore, i corsi di studio che "sfornano"più laure-
ati sono quelli in Medicina, Giurisprudenza e
- in ordine di classifica - quelli nelle materie
letterarie.

Restano, invece, una minoranza i titoli di
studio conseguiti nel 2016 in ambito scientifi-
co, agrario e chimico-farmaceutico, nono-
stante siano tra quelli più ricercati dalle im-
prese italiane secondo l'ultima rilevazione
Excelsior (siveda «Il Sole 240re» del21agosto
scorso). Fa ben sperare, però, proprio per le
prospettive dell'occupazione giovanile, il fat-
to che in queste materie il numero di laureati
sia in crescita rispetto al 2015. A segnare un in-
cremento del15%io su base annua sono soprat-
tutto gli agronomi, merito probabilmente del-
le politiche governative a favore degli under
40 che scelgono questo settore: negli ultimi
anni le agevolazioni messe in campo dal mini-
stero delle Politiche agricole e forestali per gli
under 40 sono state diverse, per ultima la de-
contribuzione alloo0io pertre anni rivolta a chi
avvia un'attività agricola nel 2017, introdotta
con l'ultima legge di Bilancio.

L'anno scorso in Italia hanno conseguito la
laurea universitaria circa 3o5mila studenti
(diplomati in tutte le tipologie di corso, trien-
nali o specialistiche, vecchio o nuovo ordina-
mento e lauree magistrali a ciclo unico). Tra
questi, ben 22.204 sono usciti da «Scienze del-
l'economia e gestione aziendale» e 16.8oo dal-
le «magistrali in Giurisprudenza». Sono que-
stiidue corsi di laurea che hanno "prodotto"in
assoluto più dottori, seguiti dal corso in «Pro-
fessioni sanitarie» (infermieristiche e ostetri-
che), «Ingegneriaindustriale» e «Scienze del-
l'educazione e formazione».

Mentre il dibattito sul futuro delle univer-
sità italiane lanciato dal Sole 24 Ore ospita le
opinioni di numerosi docenti e ricercatori
(si veda la pagina precedente), l'attenzione
si concentra sul rapporto tra corso di studi e
mercato del lavoro e i dati del Miur confer-
mano il gap tra i desiderata delle imprese e
quelli degli studenti italiani. Ad esempio, gli
universitari sembrano snobbare le lauree
per formatori (-4%io nell'area insegnamen-
to), nonostante - secondo l'ultima ricerca
Excelsior (Unioncamere e Anpal) - questi
profili risultino difficili da reperire nel 66%
dei casi per le imprese che assumono perso-
nale laureato.

Pochissimi, appena 536 (-12% rispetto al
2015) sono i laureati in ambito «Difesa e sicu-
rezza», dove l'offerta di corsi proposti resta
comunque scarsa. In calo anche il numero di
architetti (-6%) che restano però una platea
notevole (16.049 i laureati in questa discipli-
na nell'ultimo anno), soprattutto se si consi-
dera che - come ricorda il Cresme - a un anno
dal conseguimento del titolo di laurea di se-
condo livello (magistrale o magistrale a ciclo
unico) il tasso di disoccupazione dei proget-
tisti è arrivato al 31%io (nel 2008 era pari al
9,7%io). Del resto l'Italia è il Paese europeo con
il più alto numero di architetti in attività: 2,5
ogni mille abitanti, contro una media euro-
pea di 0,96.

Icorsipiù"produttivi",interminidiattesta-
ti di laurea rilasciati, sono quasi tutti al femmi-
nile: le studentesse superano ilnumero di dot-
tori ad esempio in «Giurisprudenza», «Lin-
gue» e anchein«Medicina».Imaschihanno la
meglio solamente in «Scienze economiche»,
«Ingegneria industriale» e «Ingegneria del-
l'informazione».

Il 3,8% dei titoli di studio è stato ottenuto
da studenti stranieri: in graduatoria, i diplo-
mati provenienti da oltreconfine arrivano
per il12,3%io dall'Albania, per il lo°io dalla Cina
e per l'8,5°i" dalla Romania. Seguono gli ira-
niani, i camerunensi, i moldavi e così via. Ma
se il dato viene messo in relazione con il nu-
mero di iscritti stranieri provenienti dagli
stessi Paesi, si scopre che sono gli studenti
dell'Uzbekistan e quelli dai Paesi Bassi a rea-
lizzare le migliori performance, in termini di
incidenza percentuale di laureati sul totale
(il rapporto laureati/iscritti è rispettivamen-
te del 62% e 35%).

Elaborando i dati del Miur, infine, è possibile
stilare alcune classifiche che raccontano le per-
formance degli studenti nei diversi atenei ita-
liani: escludendo le n università telematiche
(per ragioni di uniformità nelle modalità di
fruizione didattica) èlaBocconidiMilanol'ate-
neo dei record, dove il maggior numero di stu-
dentiiscrittitagliail traguardo (34,9°ioilrappor-
to laureati/iscritti), nel minor tempo possibile
(3,6 la media degli anni per conseguire un tito-
lo) e con l'età media più bassa (23,5 anni). 1 più
lenti a laurearsi, invece, sono gli studenti della
Napoli Parthenope e dell'università di Reggio
Calabria (che ci impiegano rispettivamente 8,6
e 7 anni). I graduati più vecchi, infine, sono
quelli della privata Link Campus di Roma (età
media 34,2 anni) e dell'università per stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria (29 anni).
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49.71239.628
Totale di laureati in italia nel 2016 - Var. 201612015

30.256 305.265

M

I CORSI DI LAUREA PIÙ PRODUTTIVI
Classifica dei primi 15 corsi che registrano il maggior numero di titoli conseguiti nel 2016 Maschi

1 2 3 4 5 6 7
Scienze Magistrali in Scienze Professioni Ingegneria Scienze Scienze

dell'economia giurisprudenza economico sanitarie, industriale dell'educazione e tecniche
e gestione aziendali infermieristiche e della psicologiche
aziendale e professione formazione

sanitaria

22.204 ostetrica

16.800 14.346

Femmine

a 9 10 i1 12 13 14 15
Lingue Scienze Ingegneria Psicologia Medicina Scienze Scienze Mediazione

e cultu re economiche dell'informazione e chirurgia politiche e della linguistica
moderne delle relazioni comunicazione

internazionali

8.343 8.109 7.669

La mappa dei titoli di studio

7.265 6.845 6.571 6.513 6.279 6.169

LAUREATI NEL 2016 : IL 30% SONO ECONOMISTI E INGEGNERI
La distribuzione dei laureati nel 2016 per ambito di studio (gruppo del corso
di laurea) e variazione % rispetto al 2015. Dall'elaborazione dei dati del Miur
emerge una crescita dei titoli di studio conseguiti in ambito scientifico
(in particolare, agrario). Sono in calo, invece, architetti e insegnanti

5.821



DA DOVE VENGONO I LAUREATI STRANIERI
La performance degli studenti stranieri (% di laureati)
iscritti nelle università italiane, per paese di provenienza

I dottori stranieri
Numero di laureati stranieri per paese
di provenienza

1. Albania 1.432

2. Cina

3. Romania

4. Iran

5. Camerun

6. Moldavia

7. Russia

8. Ucraina

9. Germania

10. Francia

1.157

994

446 Se il numero di laureati stranieri

422 si mette in relazione con il numero
di iscritti provenienti da oltreconfine
si scopre che sono gli studenti
dell'Uzbekistan e quelli dai Paesi Bassi
a realizzare le migliori performance,

334 in termini di incidenza percentuale
di graduati sul totale di chi ha avviato

332 un percorso di studi in Italia
Totale laureati stranieri

275

268 11 . 621
La performance
Indice percentuale di studenti stranieri
laureati sul totale degli iscritti

1. Uzbekistan

2. Paesi Bassi

3. Austria

4. Slovacchia

5. Lituania

6. Armenia
la

7. Ungheria
a

8. Francia

9. Spagna

10. Germania

62,1

35,1

34,8

32,2

28,6

28,1

28,0

27,7

26,8

26,8

o loo 200 300 400 oltre
I



LE CLASSIFICHE DEGLI ATENEI
Gli indici di performance delle università italiane in base al numero di laureati nel 2016 e al numero di iscritti all'anno accademico 2015/2016 (escluse le 11 università telematiche)

Dove ci si laurea di più - Rapporto % laureati/iscritti

1 2
Milano Castellanza
Bocconi LIUC

0 Media Italia 18,6
3 4 5

Venezia Roma Roma
Iuav LUISS Unint

34,9 31,7 31,1 28,7 27,5

0 0 0 0 0
Dove la laurea è un miraggio - Rapporto % laureati/iscritti Q Media Italia 18,6

1 2
Rozzano ( MI) Napoli

Humanitas Napoli II
U niversity*

2,0 11,5

3 4 5
Catanzaro Basilicata Salerno

12,2 12,8 14,2

0 0 0 0 0
Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Miur Ufficio di statistica (Indagine sull'istruzione universitaria)

I più lenti - Media degli anni per laurearsi 0 Media Italia 5,6

1 2 3 4 5
Napoli Reggio Rozzano ( MI) Basilicata Teramo

Parthenope Calabria Humanitas
University

8,6 7,0 6,9 6,5 6,4

00000
I più veloci - Media degli anni per laurearsi

1 2 3
Milano Bra Roma
Bocconi Scienze Europea

Gastronomiche**

0 Media Italia 5,6
4 5

Venezia Venezia
Iuav Cà Foscari

3,6 3,9 4,0 4,1 4,2

00000
I più vecchi - Età media del laureato

1 2 3 4

0 Media Italia 27,3

Roma Reggio Teramo Camerino
Link Campus Calabria

D. Alighieri

34,2 29,0

5
Perugia
Stranieri

28,9 27,8 27,7

00000
I più giovani - Età media del laureato

1 2
Milano Roma
Bocconi LUISS

23,5 24,0

0 Media Italia 27,3
3 4 5

Milano Bra Roma
IULM Scienze Biomedico

Gastronomiche

24,3 24,4 24,5

00000
* fondata il 20 giugno 2014 e il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è articolato su 6 anni ** attiva dal 2004 (l'offerta prevede un corso di laurea triennale e una laurea magistrale, 3+2) 1



Serve una voce
europea
di Carlo Ossola

Ho letto il dibattito, ricco e
appassionato, che è se-

guito all'articolo diDario Bra-
ga pubblicato sul Sole 24 Ore
de12o luglio. Poiché si tratta di
recensire dati di fatto su am-
pia scala (l'università è, per
definizione, universale), for-
nirò qualche ulteriore ele-
mento di conoscenza.
Insegno come ordinario da41
anni: 24 all'estero (in Svizzera
e inFrancia) e 17 in Italia (a Pa-
dova e a Torino).



Il dibattito sull'Università
QUARANT'ANNI PERSI

Oltre la logica del «rünpatrio» . Più
utile incentivare il confronto di saperi

All'Università serve una voce europea
Una visione e una strategia condivisa nella Ue per curare un malessere non solo italiano

di Carlo Ossola

 Conìín
uando ho iniziato, a Gine-
vra, il Sessantotto era pas-
sato da poco: restava, dap-
pertutto in Europa, poca o

tanta febbre: l'Università si voleva
critica e dunque il principio liminare
era "leggere molto" (anche disordi-
natamente), classicie criticiditutte le
discipline. Quella prima globalizza-
zione, dei sap eri, degli orizzonti, delle
attese («la Cina è vicina »...) è stata
euforica: non sembrava così punitivo
insegnare all'estero né vano appren-

PPR CCI ROVESCIATO
Compiliare i moduli
per ottenere fondi
alla ricerca
impiega più del tempo
che si dedica alla ricerca stessa

dere elementi che "non sarebbero
serviti": l'università era fatta per sa-
pere meglio, non per servire di più.

L'università atona
Lafrustrazione è nata dopo. Gli acces-
si indiscriminati alle Facoltà da un la-
to e troppi ope legis (infornate auto-
matiche di ricercatori che hanno
bloccato per decenni l'accesso di
nuovi studiosi all'università) dall'al-
tro, e infine un subitaneo "decremen-
to" - come si dice oggi - di organico
hanno riempito e poi svuotato in Ita-
lia le università.

Burocratizzandosi, i luoghi di ri-
cerca diventano sempre più simili
agliuffici delle imprese: ilposto e il sa-
lario divengono centralipiù che la do-
mandaben posta, allamateria, allana-

tura, alla società. Al sapere critico si è
sostituito un sapere funzionale, il
"trasferimento tecnologico" anche
nella ricerca pura. Oggi si perde più
tempo a riempire dossier per ottene-
re fondi per la ricerca che a fare la ri-
cerca stessa. E la visione, la proposta
di «mondi possibili », il recupero di
quelli perduti, la vigilanza autocriti-
ca, dove sono?

Ho ricevuto al Collège de France
molti borsisti italiani: per i primi anni
(2000-2006) c'era, nella maggior par-
te di essi, volontà di rientrare e, rien-
trando, la maggior parte ha avuto po-
sti di ricercatore nelle università ita-
liane. Dopo, quasi p iù nessuno ha ma-
nifestato la volontà di rientrare in
Italia. Occorre riconoscere che la
«cooptazione» (rivestita di procedu-
re concorsuali opache) ha funzionato
molto male: basterebbe richiamare le
osservazioni di Raffaele Cantone
(settembre 2016) al convegno dei re-
sponsabili amministrativi degli Ate-
nei italiani.

In Italia, che già destina pochissimi
fondi alla ricerca, ci sono troppe uni-
versità e pochebiblioteche pubbliche
funzionanti; in certe sedi labibliogra-
fia d'avvio per una tesi di laurea magi-
strale nasce subito vecchia, non ag-
giornata perché le biblioteche uni-
versitarie (almeno nelle discipline
umanistiche) non hanno più i fondi
per continuare gli abbonamenti alle
riviste. L'autonomia, da questo punto
di vista, non è un rimedio. In Francia,
dove è stata adottata drasticamente, 8
Università sono sotto tutela per ri-
schio di fallimento. L'autonomia così
non è una risorsa, ma un aggravio bu-
rocratico supplementare.

Non solo per ragioni mie anagrafi-
che, ma per esperienza fatta in alcu-
ne sedi recentemente, non sarei otti-
mista sul «giovanilismo»: perché

l'Università opaca degli ultimi de-
cenni ha creato cuori spenti. L'uni-
versità non ha più lafebbre: manon è
guarita, è atona.

Un rimedio europeo
Che si può fare? Chiedere molto di più
a tutti: al Governo per le risorse, ai
professori per la ricerca, ai giovani
per una visione e tanta tenacia; se non
c'è mordente e responsabilità, tutto il
resto sarà vano.

Old men ought to be explorers »
scriveva T.S. Eliot nei Four Quartets;
se ivecchi debbono essere esplorato-
ri, i giovani studiosi dovrebbero esse-
re almeno "ansiosi"; avere di nuovo
un po' di febbre, dentro, perché l'av-
venire non si crea per decreti legge.

Certo, molti dei miglioriricercatori
italiani sono migrati, e il deflusso con-
tinua. Il problema principale oggi,
nonché lavera sfida politica che ci sta
di fronte - come già ho scritto in una
recente inchiesta condotta da «Ori-
gami» - non è tanto che vengano fatte
leggi per il "rimpatrio dei cervelli"
(quando poi non c'è sufficiente com-
petitività dei laboratori di ricerca na-
zionali), sebbene piuttosto che l'Eu-
ropa cambi passo e si integri rapida-
mente divenendo un'unica nazione
policentrica: allora sì che da Parigi,
come da Berlino, da Londra, da Bru-
xelles, da Roma, la ricerca italiana ri-
troverebbe un ruolo certo eminente,
e spesso di primato.

Unire la ricerca europea, unire
l'Europa, per ritrovare l'Italia: compi-
to difficile, ma le forze in campo sono
già distribuite nei nodi strategici; ba-
sta riconoscerle e fornir loro una sor-
ta di "assise", un «Foreign Office »
della ricerca italiana che supplisca al-
le lacune delle università italiane.

Collège de France

ORI PRODUZDON E RISER ArA



Network europeo . L'integrazione pot re bbefavori re la ricerca (nella foto la Sorbona di Parigi)

n"WQUcom

IL DOSSIER O NLINE
Su internet la raccolta
di tutti gli interventi
nel dibattito sull'Università
iniziato il 20 luglio
Sul Sole 24 Ore del20luglio Dario Braga ha
analizzato i principali nodi dell'università
italiana . Così è iniziato il dibattito sul futuro
degli atenei italiani ospitato sul quotidia-
no. Nei giorni successivi sono seguite le
analisi di Gaetano Manfredi , Michele
Tiraboschi , Alessandro Schiesaro , Daniele
Terlizzese , Carla Barbati , Gianni Toniolo,
Paola Potestio , Giuseppe Lupo, Gino
Ruozzi , Giuseppe Novelli , Marco Leonardi,
Roberto Di Lauro, Salvatore Silvano Nigro,

Cristina Messa , Vincenzo Barone , Pierdo-
menico Perata e Giovanni Brugnoli . Tutti gli
interventi si possono leggere sul sito
internet del Sole 24 Ore nel dossier «Il
dibattito sull'Università - 40 anni persi».

http ://24o.it/universita-dibattito

Che delusione
l'Universit

S
11dQtta a corsa lb
al «posto»



Il bisogno di
buoni avvocati

di Angelo Dondi
e Alberto Maggi

C
on un discutibile
collegamento tra sa-

lute dell'università e
l'afflusso di studenti, ri-
corrono oggi non di rado
nel dibattito in materia
interventi così blanda-
mente critici da apparire
tranquillizzanti.
La previsione di un acces-
so selezionato solo per al-
cune facoltà ha inoltre
creato una sorta di doppio
binario.



Il significato della formazione . Ledi ff i coltà degli atenei viste dai dipartimenti di giurisprudenza e dalla professione legale

Il bisogno sociale di buoni avvocati
di Angelo Dondi
e Alberto Maggi

U

n doppio binario che in qual-
che modo segnala l'esigenza
di fare le cose seriamente so-
lo in alcuni settori, per lo più

scientifici (ade esempio medicina e in-
gegneria), con l'effetto di trasformare
sempre più le facoltà umanistiche, co-
me economia e soprattutto giurispru-
denza, in licei ulteriori.

Oltre che sul piano sociale, ciò sem-
bra rilevare anche sotto il profilo politi-
co-democratico.Intalmodosirinuncia
a creare in settori tanto tipici seri canali
di selezione istituzionale della classe
dirigente; e ciò, in assenza diunEna alla

5>'1' 1 E E P tl sA IL:iT
La selezione e la preparazione
dei futuri giuristi
hanno effetti anche
sulla complessiva formazione
della classe dirigente

francese, in un Paese nel quale gli avvo-
cati sono tradizionalmente la categoria
più rappresentata in Parlamento. Va
anche detto che, se le nostre facoltà di
giurisprudenza non appaiono profes-
sionally oriented, il modello alternativo
non può corrispondere alle law school
statunitensi (in quanto master degree e
non graduation come da noi) che in tre
anni trasformano laureati in filosofia o
in materie scientifiche in avvocati o in
giudici. C'è che, come che sia, anche i
nostri dipartimenti di giurisprudenza
costituiscono l'ultima reale barriera
per l'accesso alle professioni legali.

La questione è come rispondere an-
che in Italia, come accade altrove, al-
l'esigenza di avere una professione le-
gale in grado di svolgere siaun'efficien-
te funzione professionale sia di ruling
class pubblicamente selezionata. Chi
scrive ritiene che tale questione non
possa trovare una risposta "come che
sia" e che, anzi, da noi proprio questo è
diventato al contempo il carattere e il

problema dell'insegnamento del dirit-
to, con riflessi pesanti sugli aspetti so-
cio-politici indicati.

Il percorso formativo
Certo, il tradizionale percorso di giuri-
sprudenza ha subìto nel tempo muta-
menti e soprattutto estensioni. Una ri-
configurazione ben giustificata dal-
l'odierna maggiore complessità dei
rapporti economico-sociali, ma non ef-
fettivamente indirizzata ad adeguare la
preparazione all'esercizio delle pro-
fessioni tipiche del diritto, come avvo-
catura, magistratura e notariato. In ef-
fetti, il senso di tale estensione non è
stato di incrementare gli insegnamenti
professionalizzanti (ad esempio, le
procedure), ma tout court di aggiunge-
re e spesso duplicare insegnamenti
(per lo più di carattere "culturale", co-
me se gli insegnamenti "tecnici" fosse-
ro privi di caratterizzazioni culturali).

Con questa critica non si intende ma-
nifestare preferenza per una prepara-
zione esclusivamente tecnica o in qual-
che modo specializzante, ma semmai
l'esatto contrario. In coerenza con
l'idea, ad esempio sostenuta da Umber-
to Eco, di mantenere all'insegnamento
universitario un carattere aspecialisti-
co ma qualitativamente approfondito,
nel campo dell'insegnamento istitu-
zionale del diritto ciò si ritiene debba
comportare l'approfondimento dei
problemi concernenti i diritti e i modi
della loro tutela. Invertendo l'imposta-
zione attuale, nella quale il permanere
di corsi triennali sembra qualificare so-
lo il biennio finale come professiona-
lizzante o specialistico, tale prepara-
zione dovrebbe articolarsi all'interno
diuncorsoO ad accesso selezionato,
nonché articolato in due anni prope-
deutici e posto il superamento di un
esame di ammissione al terzo anno,
in un successivo corso triennale di ap-
profondimento.

Oggi, invece, si tende a trasferire la
preparazione alle professioni legali al-
l'esterno del corso dilaurea; ciò princi-
palmentenellaforma dellapratica pro-
fessionale, spesso mal o per nulla retri-
buita, delle scuole post-laurea o dei

master. Salvo eccezioni, nelle scuole
post laurea -obbligatorie e a carattere
oneroso per il concorso di magistratu-
ra- la tendenza è a riprodurre con qual-
che aggiunta di dettaglio corsigià effet-
tuati nei cinque anni istituzionali.
Quanto aimaster, è difficile non catalo-
garli come esperienze per lo più intese
a ingenerare nel partecipante, pagan-
te, l'aspettativa di stabilire un contatto
con un mondo del lavoro altrimenti
inaccessibile.

Problema sociale e politico
Come già accennato, qui preme evi-
denziare i riflessi in senso lato politici
dei problemi di formazione e di acces-
so alla professione di avvocato. Da
sempre e ovunque lo status di questa
professione corrisponde anche ad al-
cuni standard di civiltà, riflettendo il
modo diessere di una società. Una con-
statazione piuttosto ovvia è che una
condizione democratica di base risie-
de nella stessa presenza di questa pro-
fessione, che infatti tende a non essere
ammessa o comunque ostacolata nei
regimi autoritari.

Ma con tale richiamo si intendono
anche segnalare, conriguardo al nostro
Paese, problemi di altro genere. Il ri-
schio di fallimento come "ascensore
sociale" della formazione istituzionale
fornita dalle nostre facoltà digiurispru-
denza rappresenta un serio problema,
al contempo sociale e politico. Invero,
per il rilievo delle professioni legali e in
particolare dell'avvocatura come spi-
na dorsale della vita economica e civile
di una nazione, la rinuncia a una sele-
zione pubblica dei suoi membri, realiz-
zata istituzionalmente secondo inequi-
voci criteri di qualità, significa in so-
stanza trasferire a sediprivate tale sele-
zione o al limite pretenderne l'inutilità.
Il tutto con intuibili effetti sul piano del-
la fiducia, all'interno delle università,
dentro la professione legale e nel con-
testo sociale allargato. Ed èprobabilevi
sia un collegamento fra questo scorag-
giamento e l'esistenza di una sfiducia
diffusa nella società, visibile in una ten-
denziale svalutazione delle istituzioni
oltre che inunalatente incertezza circa
l'effettiva tutela dei diritti.

Angelo Dondi è ordinario di Procedura civile
all'Università degli Studi di Genova

Alberto Maggi è Managing partner Legance
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Il nodo dell 'accesso . Bisogna riformareil rapportotra insegnamentoe professione legale
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STRUMENTI ONLINE
L'ebook della Guida
alla scelta del corso di laurea
e il motore di ricerca
con tutte le sedi e le facoltà
I più numerosi, 2.289, sono i corsi triennali
di primo livello, quelli magistrali arrivano a
2.181 e quelli a ciclo unico si fermano a 328.
In totale i corsi in rampa di lancio per il
prossimo anno accademico, negli atenei
pubblici, privati e nelle università telemati-
che sono 4.798.
La «Guida alla scelta » dell'università del
Sole24 Ore, oltre alla presentazione delle
principali novità e degli sbocchi occupazio-
nali, offre una panoramica completa dei
corsi di respiro internazionale, dai doppi
titoli fino al programma Erasmus che
proprio quest' anno compie 30 anni. Un
focus speciale è poi dedicato agli Its, le
super-scuole di tecnologia post-diploma,

che pur essendo ancora un fenomeno di
nicchia, offrono ottime chance occupazio-
nali ai propri diplomati.
Non mancano, infine, i consigli pratici ai
fuori-sede perla scelta dell'alloggio, le
indicazioni su borse di studio e detrazioni
fiscali, con un approfondimento speciale
sulla rivoluzione in corso per le tasse
universitarie.
................................................................................................

www.ilsoie24ore .com/ebook
Per scaricare la Guida in pdf

www.ilso[e24ore.com/universita
11 motore di ricerca con tutti i corsi di laurea



Le facoltà preferite restano quelle britanniche, nonostante la Brexit

Atenei, boom di italiani che scelgono l'estero
ROMA Cresce il numero degli ita-
liani che decidono di studiare
all'estero, che sia per un periodo
più o meno breve, partecipando
a progetti europei, o per l'intero
percorso accademico. Il perché è
presto detto. Un'esperienza for-
mativa in un altro Paese incide
sul curriculum vitae, rendendo
più semplice, statistiche alle ma-
no, trovare un impiego. E tra
quanti decidono di lasciare l'Ita-
lia per studiare, la destinazione
prediletta è proprio il Regno Uni-
to, nelle cui università sono
iscritti quasi diecimila connazio-
nali.

Arnaldi a pag. 9



Università, fuga all'estero
Londra la più gettonata
 Oltre 57 mila studenti iscritti negli atenei  Per l'anno accademico 2017-2018 previsto
stranieri, dieci anni fa erano 10 mila in meno un boom dell'Erasmus, richieste su del 40%

IL CASO
ROMA Test d'ammissione alla facol-
tà scelta, inizio delle lezioni, esa-
mi. Finite le vacanze estive, il capi-
tolo "studi" torna sotto i riflettori,
a partire dalla scelta di corso e
università. E sono in molti a pre-
parare le valigie. Anzi, sempre di
più. Cresce, infatti, il numero de-
gli italiani che decidono di studia-
re all'estero, che sia per un perio-
do più o meno breve, partecipan-
do a progetti europei, o per l'inte-

IL MOTIVO PRINCIPALE
CHE SPINGE I GIOVANI
FUORI DALL 'ITALIA
E MIGLIORARE
LE PROSPETTIVE
DI OCCUPAZIONE
ro percorso accademico. Il perché
è presto detto. Un'esperienza for-
mativa in un altro Paese incide sul
curriculum vitae, rendendo più
semplice, statistiche alle mano,
trovare un impiego. Secondo i da-
ti AlmaLaurea, i laureati che ab-
biano partecipato all'Erasmus, il
progetto di mobilità dell'Unione
Europea, rispetto ai colleghi con i
medesimi titoli, hanno il 12% di
possibilità in più di trovare un im-
piego già un anno dopo il conse-
guimento della laurea. Un aumen-
to di chance che i giovani non esi-
tano a cogliere.

LE STATISTICHE
Nel 2006 era il 6% degli universi-
tari italiani a partire con l'Era-
smus o con altri progetti europei
per concedersi un periodo di stu-
dio all'estero. A dieci anni di di-
stanza, il dato è salito all'8%. E per
l'anno accademico 2017/2018 è
previsto un aumento di oltre il

40% dei giovani in partenza per
università in altri Paesi. Perlopiù,
per ovvi motivi, a sfruttare l'op-
portunità sono quanti seguono
corsi di ambito linguistico, che
rappresentano il 22,2% del totale.
Ma in seconda posizione, con il
16,3%, sono futuri medici e odon-
toiatri. E a questo numero va ag-
giunto un ulteriore 1,9% di chi stu-
dia per professioni sanitarie. Non
una sorpresa. Ai primi posti tra le
figure più richieste all'estero com-
paiono proprio infermieri e medi-
ci. Sul podio degli studenti in viag-
gio pure aspiranti architetti, con
il 12,5%, e avvocati, con il 10,1%.
D'altronde, a spingere molti ad
abbandonare il Paese è proprio la
prospettiva del lavoro. Una recen-
te indagine dell'istituto Giuseppe
Toniolo sulla mobilità per studio
e lavoro, condotta in collaborazio-
ne con l'Università Cattolica e con
il sostegno di Fondazione Cariplo
e Intesa Sanpaolo su un campione
di mille giovani tra 18 e 32 anni, ha
rivelato che il 70% degli intervista-
ti ritiene che l'Italia offra decisa-
mente meno opportunità lavorati-
ve degli altri Paesi e il 61,1% si è
detto pronto a trasferirsi all'este-
ro. Chi può dunque si mette in
viaggio il prima possibile, per ga-
rantirsi una formazione ad hoc
per il mercato di destinazione ma
spendibile ovunque, Italia inclu-
sa. Le mete cambiano a seconda
delle ambizioni e soprattutto del
"tempo". Tra quanti aderiscono ai
progetti europei vince la Spagna,
con ben il 30,5% delle preferenze.
Non è difficile immaginare le ra-
gioni di questa scelta, influenzata

pure dalle affinità di clima, cultu-
ra, lingua, senza dimenticare gli
stereotipi sul divertimento. Se-
guono, ma ben distaccate, Fran-
cia, con il 12,8% e Germania, con
l'11,6%. Il Regno Unito figura solo
al quarto posto, con il 7%. Una
percentuale interessante quest'ul-
tima, specie se rapportata a quan-
ti, invece, decidono di effettuare
l'intero percorso formativo in un
Paese straniero.

I DATI
Secondo gli ultimi dati Unesco, so-
no quasi 57 mila - precisamente
56.712 - gli studenti italiani iscritti
in atenei stranieri. Nel 2012, erano
"solo" 47.998. Un importante bal-
zo in avanti. E tra quanti decidono
di lasciare l'Italia per studiare, la
destinazione prediletta è proprio
il Regno Unito, nelle cui universi-
tà sono iscritti quasi diecimila
connazionali. Al secondo posto,
l'Austria, con poco più di ottomila
casi. Poi la Francia, con quasi set-
temila. E ancora, Germania e Sviz-
zera. La Spagna in questa gradua-
toria è al sesto posto, con poco più
di 4700 preferenze. Insomma, le
rotte di quanti scelgono di fare
un'esperienza all'estero e quanti
si trasferiscono per anni - e non
sempre rientrano - sono ben di-
verse. Anche qui la motivazione è
da ricercare nel mercato del lavo-
ro. Il mese scorso, in Gran Breta-
gna si è registrato il 4,5% di disoc-
cupazione, il livello più basso dal
1975. Non una promessa ma, se-
condo molti, una scommessa inte-
ressante.

Valeria Arnaldi
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Per trovare un posto gli studi non bastano:
start-up e volontariato entrano nei curricula
IL MERCATO
R 0 MA Dal banco alla scrivania: il
titolo di studio è una delle prime
righe sul curriculum vitae ma, a
sorpresa, viene soppesata in mo-
do tutt'altro che "accademico"
da chi lo deve valutare. Secondo
esperti e addetti ai lavori che si
occupano di formazione e di se-
lezione dei cv, infatti, oggi la for-
mazione deve essere intesa in
modo decisamente più ampio ed
elastico. Anche dagli studenti.
«La scelta dell'università da fre-
quentare non deve essere mirata
a trovare lavoro, come si faceva
qualche anno fa, ma a prepararsi
al mercato del lavoro, che è que-
stione ben diversa - spiega Gio-
vanni Lo Storto, direttore gene-
rale LUISS, che ha appena pub-
blicato il libro «EroStudente. Il
desiderio di prendere il largo»

(Rubbettino) incentrato su una
revisione del sistema formativo -
Non è possibile sapere oggi quali
figure professionali serviranno
domani. Non ha senso quindi
che uno studente si iscriva a una
facoltà pensando che gli possa
aprire le porte del lavoro. Molte
figure che saranno richieste nel
2022 oggi non esistono. Per anni
si è detto che la laurea non servi-
va a nulla, è sbagliato, formarsi è
fondamentale in qualunque me-
stiere, anche nei più umili, ma bi-

GLI ESPERTI D'ACCORDO:
LA LAUREA È SOLO
UNA BASE DI PARTENZA
LINGUE DECISIVE,
MA SERVONO ANCHE
ALTRE ESPERIENZE

sogna a allargare la propria vi-
sione». Il titolo di studio è una
"base". «Chi seleziona curricula -
prosegue - sempre più spesso
premia esperienze di volontaria-
to. Per questo alla Luiss abbiamo
costruito un percorso parallelo
che fa acquisire crediti formativi
con volontariato, esperienze
all'estero, start-up e altro. I gio-
vani devono essere preparati a
collaborare».

LE ABILITA
Fondamentali le lingue. «La for-
mazione universitaria è molto di-
versa da come era un tempo - af-
ferma il sociologo Nicola Ferri-
gni, direttore Link LAB, laborato-
rio di ricerca sociale - oggi viene
richiesta una specializzazione
che, spesso, anche atenei di pri-
maria importanza non riescono
a garantire. Chi sceglie un corso
e una facoltà deve guardare alle

offerte mirate alle nuove profes-
sioni, privilegiando le strutture
dove i corsi sono tenuti solo o pu-
re in inglese, lingua divenuta fon-
damentale in un mercato del la-
voro che non conosce più confi-
ni. I giovani ormai sono pronti al-
la delocalizzazione sin dagli stu-
di. Prima i fuori sede erano quel-
li che si spostavano perché forza-
ti a farlo dalla mancanza di offer-
ta di corsi o strutture, oggi sono
anche quanti scelgono territorio
e università in base alle possibili
prospettive». Alla "ricchezza"
del percorso formativo guarda
pure il sociologo Guerino Nuc-
cio Bovalino, ricercatore Ceaq,
Centre d'Études sur l'Actuel et le
Quotidien di Parigi e all'Universi-
tà per Stranieri Dante Alighieri a
Reggio Calabria: «Nella nostra
epoca ipertecnologica, parados-
salmente, il mercato formativo
manca spesso di quell'interdisci-
plinarietà che il mondo del lavo-
ro richiede. Per poter essere otti-
mi economisti oggi bisogna esse-
re anche filosofi, non a caso è na-
ta la branca dell'economia della
felicità. Lo stesso si può dire per
gli ingegneri e altri. La richiesta
è cambiata, quindi ognuno deve
essere un po' autodidatta, acco-
stando alla base della laurea, un
percorso costruito sulle proprie
aspirazioni e le proprie sensibili-
tà». Andare all'estero può essere
utile? «Può essere utile come
esperienza - conclude - per trova-
re nuovi spunti da riportare co-
me ricchezza poi nel proprio ter-
ritorio, dove ci sono opportunità
di lavoro che magari, partendo,
non si vedono e si perdono».

V. Arn.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti universitari
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L'iniziativa dell'università Federico II e di Deloitte

Digital sugli scudi
A Napoli p ercorso p er i giovani

Pagina a cura
_DI FILIPPO GROSSI

Enata la Digital tran-
sformation and in-
dustry innovation
Academy, un'iniziati-

va promossa dall'università
Federico II di Napoli in part-
nership con Deloitte Digital.
Nello specifico, si tratta di un
percorso accademico ideato
con l'obiettivo di fornire a
giovani talenti le competen-
ze necessarie a
colmare il gap
tra le aziende e
l'ecosistema di-
gital e industry
4.0. L'iniziativa,
che partirà a
novembre, sarà
ospitata nel
contesto tecno-
logico del polo
universitario
di San Giovanni a Teduccio
(Na) e avrà come scopo quel-
lo di fornire a brillanti gio-
vani neo-laureati o prossimi
alla laurea gli strumenti per
dialogare con quel mondo in-
dustriale che sta investendo

sempre di più nei temi del
digitale e dell'innovazione
combinando tematiche qua-
li industry 4.0 e trasforma-
zione digitale. L'industria
sta, infatti, affrontando una
trasformazione importante,
trainata dalla crescita espo-
nenziale delle tecnologie e, in
alcune recenti analisi, si evi-
denzia come l'investimento in
digitale generi una crescita
che va ben oltre il valore del
capitale investito. Guidare la

trasformazione del sistema
industriale italiano verso le
nuove frontiere della digita-
lizzazione e della globalizza-
zione richiede, pertanto, la
formazione e l'inserimento di
nuove figure professionali di

alto livello. Nel dettaglio, il
progetto didattico, articolato
in due blocchi da 4 mesi cia-
scuno con una pausa di un
mese, sarà sviluppato con
una metodologia di «blen-
ded learning» che prevede
una integrazione tra forma-
zione in presenza e didatti-
ca esperienziale, oltre che
con interventi seminariali
e testimonianze dal mondo
delle startup e dell'impren-
ditoria di respiro interna-

zionale. Inoltre, i
docenti coinvolti
nel progetto for-
mativo saranno
sia di estrazione
accademica sia
appartenenti al
mondo del lavo-
ro. La parteci-
pazione all'Aca-
demy è, infine,
riservata a 50

talenti che saranno selezio-
nati nel mese di settembre.
Per presentare la propria
candidatura e per avere
maggiori informazioni, occor-
re consultare il sito internet:
www.unina.it.



CORSI & MASTER

C'è tempo fino all'8 settembre per
iscriversi all'executive master in
Finance organizzato da Sda Bocco-
ni. Il master, che si terrà a Milano
dal 27 ottobre 2017 al 20 dicembre
2018, si rivolge in particolare a exe-
cutive che vogliono dare una spinta
propulsiva alla propria carriera nel
mondo della finanza acquisendo
un alto livello di specializzazione
e sviluppando l'attitudine alla lea-
dership e al networking. Il master,
infatti, intende offrire le conoscenze

SDA Boecoll I*
School of Management
e gli strumenti operativi per immer-
gersi nell'universo della finanza,
un mondo che appare sempre più
complesso nella struttura, nelle
dinamiche e nelle interconnessioni:
per comprendere e gestire questa
complessità sono necessarie compe-
tenze specialistiche, ma anche nuovi
modelli concettuali e nuovi approcci
professionali. Obiettivo del percorso
è, quindi, quello di permettere ai par-
tecipanti di capire a fondo i principi
finanziari e imparare a utilizzarli al
meglio per gestire le sfide e sfruttare
le opportunità: il master intende, in-
fatti, fornire ad ogni partecipante un
bagaglio di competenze, strumenti
e relazioni utili a formare i futuri
leader della finanza. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito internet:
www.sdabocconi.it.

Entro il 25 settembre è possibile
iscriversi al master in Gestione
delle risorse umane organizzato da
Stogea a Bologna. Il master, che si

terrà dal 2 ottobre all'11 novembre
2017, intende fornire ai partecipanti
le conoscenze necessarie per operare
nell'area risorse umane nelle fasi
d'inserimento, permanenza e uscita
del personale dall'azienda, integran-
do contenuti quali l'organizzazione,
la formazione, lo sviluppo e la sele-
zione, con i principali temi del diritto
del lavoro, dell'amministrazione
professionale, degli orientamenti
giurisprudenziali e delle modifiche
normative in atto. Il master punta a

formare professionisti delle
risorse umane a cui
oggi vengono sempre
più richieste com-
petenze gestionali,
d'innovazione, di

soluzione dei problemi e di pensiero
sistemico, oltre alla capacità di sce-
gliere tra le numerose opportunità
esterne quelle che meglio rispondono
alle prospettive dell'organizzazione.
Un manager delle risorse umane,
quindi, a cui si chiede di gestire le
competenze in termini di business e
che si propone come l'uomo che ha
responsabilità di fornire all'azienda

LUCCA

i migliori giocatori e di tenerli in
allenamento, garantendo l'efficacia
delle attività di formazione e svilup-
po, legando budget e competenze, va-
lorizzando il capitale umano anche
nel conto economico. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni, con-
sultare il sito web: www.stogea.com.
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Fino all'I ottobre è possibile
iscriversi al master in Advertising
organizzato da Raffles Milano-
istituto di moda e design. Il master,
che si svolgerà dal 10 ottobre 2017
al 20 luglio 2018, intende formare i
pubblicitari di domani creando in-
terpreti attivi, efficaci, responsabili,
capaci di farsi carico di tutte le fasi
di sviluppo dell'idea, dal brief alla
fase di rilascio e alla raccolta dei
feed back. Esso offre ai partecipanti
l'opportunità di lavorare con i più
importanti protagonisti del settore,

sito web: www.rafflesitaly.com.

Sono aperte fino al 30 settembre le
iscrizioni al master internazionale
di I livello in Prevenzione della ra-
dicalizzazione del terrorismo e poli-
tiche di integrazione interreligiosa e
interculturale organizzato dall'uni-
versità degli studi di Bari. Il master,
che si terrà dal 20 ottobre 2017 al 20
settembre 2018, ha come obiettivo di
formare figure istruite a individuare
e riconoscere, sin dai primi cenni di
comparsa, tutti quei comportamenti

che tendono all'estremismo
radicale e terrorista: il tutto in
una rilettura volta, tuttavia, a
favorire la tolleranza religiosa,
con la capacità di discernerne

sviluppando così una visione a tutto
tondo dei nuovi sistemi di costru-
zione e comunicazione del brand. Il
master si rivolge, in particolare, a
studenti con un titolo di primo livello
in aree attinenti alla progettazione
dell'immagine, all'advertising, alla
comunicazione e al marketing,
ma tra i partecipanti vi so-
no anche copywriter, art
director e account delle
agenzie di comunica-
zione oltre ai respon-
sabili della comuni-
cazione nelle aziende.
Al termine del master,
gli studenti avranno
una visione chiara dello
stato dell'arte dell'adver-
tising e potranno dunque
lavorare in agenzie di comu-
nicazione, studi di consulenza,
aziende nazionali e internazionali,
o scegliere di raccogliere la sfida
e dare vita al proprio business.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre consultare il

tutti i segnali positivi che provengono
dallo sforzo delle organizzazioni isla-
miche più rappresentative. A  tal fine,
il programma proposto ai corsisti è
volto a favorire la de-radicalizzazione,
il recupero in termini di integrazione
sociale, culturale e lavorativa dei sog-

getti coinvolti, cittadini italiani o
stranieri residenti in Italia. Si

alterneranno alla docenza
oltre 40 tra professori
universitari, magistrati
e componenti delle forze
dell'ordine impegnati
sul campo (Digos, Ros,
Guardia di Finanza,

Polizia postale e peniten-
ziaria), nonché esponenti

dell'Islam moderato, esper-
ti di tecniche informatiche,

giornalisti e psicologi. Per iscri-
versi e per saperne di più, consultare il
link: http: / /www.uniba.it/didattica/
master-universitari/ master-i-livello /
master-di-i-livello-a.a.2017-2018 /
prevenzione-radicalizzazione-terro-
rismo.



L «COSÌ Si INTERROMPE LA NOSTRA FORMAZIONE»

La de lus ione degl i studenti
«S iamo a llo sbarag lio»
11 Delusione e incertezza sono le
sensazioni più diffuse trai giovani
laureati in Medicina e chirurgia
che da tre mesi aspettano che si
decidano le regole e le date del test
di ingresso alle scuole di specia-
lizzazione. Una delusione condi-
visa del resto anche dal direttore
del dipartimento di medicina,An-
tonio Mutti.

« Il nostro futuro è come sospeso
in un percorso non completato a

a studiare
senza certezze.
Fors ® lio
andare all'estero»

Ateneo Altri aspiranti medici al campus.

causa di questo bando che avreb-
be dovuto essere migliore del pre-
cedente per l'importanza data alla
meritocrazia, ma che invece si sta
rivelando peggiore, per i problemi
che sta arrecando a migliaia di
studenti e neolaureati» spiega Si-
mon Y. «Dopo l'abilitazione en-
trerò nel mondo del lavoro e sarò
allo sbaraglio. E una situazione
incredibile, che pone una frattura
nella nostraformazione» gli fa eco

Matteo G., chino sui libri nella bi-
blioteca del dipartimento, nei via-
li dell'Ospedale Maggiore.

«Aspetto e intanto studio, mi
preparo per un esame del quale
non so nulla di certo. Sarà una
prova unica? Tornerà il test dello
scorso anno? - dice Julian T. - Spe-
ro facciano presto, perché per
mantenermi agli studi ho sempre
lavorato, ma nell'ultimo anno mi
sono licenziato per preparare la
tesi eraggiungereiltraguardo del-
la laurea. Ora i tempi stringono e
dovrei tornare a lavorare, ma non
posso fare alcuna scelta perché se
dovessi entrare in specialità avrei
tutta la giornata impegnata tra
studio e frequenza del reparto».

Nella voce dei tanti giovani che
incontriamo c'è il senso di sospen-
sione, e la frustrazione per il man-
cato rispetto delle attese. «Visto il
ritardo, potrebbe accadere che il
bando che uscirà diventi un obiet-
tivo anche per chi si laureerà nelle
prossime sessioni» sottolinea
Francesco R., preoccupato per
l'accumulo di richieste e la con-
correnza. «A volte mi chiedo cosa
possiamo fare per non subire que-
sta situazione che penalizza il no-
stro futuro - aggiunge Francesco -
Sicuramente la soluzione miglio-
re per non perdere tempo è stu-
diare il più possibile per affron-
tare il test al meglio ed essere com-
petitivi».

E c'è anche chi, come Maria Lau-
ra R. è talmente delusa da paven-
tare l'abbandono del sistema ita-
liano: «L'unica alternativa chepo-
trebbe rimanere, per non perdere
tempo e possibilità, è andare al-
l'estero». P.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medicina, a rischio cinque scuole



CAMBIA IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E IL BANDO PER I POSTI DISPONIBILI NON È ANCORA USCITO

Medicina, a rischio cinque scuole
II «bisticcio» delle specializzazioni che potrebbero chiuderei battenti nel nostro ateneo

Patrizia Celi
in Sono cinque le scuole di spe-
cializzazione di Medicina del-
l'Università di Parma che po-
trebbero chiudere, secondo le
indiscrezioni trapelate dall'Os-
servatorio nazionale della for-
mazione medico specialistica
del Miur, il ministero dell'Uni-
versità, istruzione e ricerca.

«Tuttavia, alcuni errori sono
già stati notati e potrebbero es-
sere corretti prima dell'ufficia-
lizzazione dell'elenco: in realtà
infatti tutte le scuole di Parma
sottoposte a valutazione soddi-
sfano i requisiti o hanno un cre-
dibile piano di adeguamento»
spiega il direttore del diparti-
mento di Medicina e chirurgia
dell'Università di Parma, Anto-
nio Mutti.

Se i dati pubblicati dal Cor-
riere della Sera fossero confer-
mati, non sarebbero accredita-
te per mancanza dei requisiti
minimi di qualità 135 scuole di
specializzazione in Italia, tra le
quali le parmensi «Anestesia
rianimazione, terapia intensi-
va e del dolore», «Dermatolo-
gia e venereologia» e «Oftal-
mologia» con sede ammini-
strativa a Parma, oltre a «Neu-
ropsichiatria infantile» e «Me-
dicina legale», rispettivamente
aggregate alle capofila Modena
e Ferrara.

È la prima volta che viene pre-
visto un accreditamento per le
scuole di specializzazione me-
dica, per volere del Miur e del
ministero della Salute.
L'accreditamento precede la

pubblicazione delle nuove re-
gole di accesso alle specializ-
zazioni che vogliono favorire la
meritocrazia con una gradua-
toria unica nazionale.

Il progetto si è però rilevato un
boomerang in grado di gene-
rare un imbarazzante notevole
ritardo nell'uscita del bando
che stabilisce il numero di posti
a disposizione per ogni sede
universitaria e le relative disci-
pline, solitamente pubblicato
in maggio.

Entro luglio, poi, i neolaureati
in Medicina e chirurgia effet-
tuavano negli scorsi anni il test
per l'ingresso nelle scuole, ses-
santa giorni dopo la pubblica-
zione del bando. Ma siamo or-
mai a fine agosto e il bando non

L'anno scorso
145 specializzandi,
un numero
in costante crescita

è ancora uscito, sarà quindi dif-
ficile effettuare il test di ingres-
so a novembre. A meno che, con
un colpo di mano, non si con-
fermino le regole dello scorso
anno.

Intanto fa discutere l'uscita a
mezzo stampa di questo elenco
«riservato» delle specializza-
zioni bocciate dall'accredita-

Le scu ole di mento . «Il sospetto è che si vo-
specializzazione di area gliafar saltare, almeno per que-
medica sono corsi st'anno, il meccanismo di ac-
universitari in cui il creditamento delle scuole che è
medico, laureato e molto complesso ed è stato
abilitato alla professione, compresso in pochi mesi, men-
viene formato come tre avrebbe richiesto una gra-
s p e c i a l ista . dualità di applicazione» spiega
Nelle sedi distaccate Mutti.
presso gli ospedali, i Tornando alla lista nera delle
medici studiano e fanno specializzazioni che probabil-
pratica per specializzarsi, mente non saranno accredita-
al termine degli anni di te, il direttore specifica che «l'e-
frequenza (di solito lenco reso pubblico riguarda
quattro), in chirurgia, solo una parte dei criteri. Po-
anestesia, cardiologia , trebbero quindi saltare anche
oculistica e in un'altra altre scuole ma è probabile che
cinquantina di discipline altre ancora , non considerate
che costituiscono idonee, siano accreditate il
l'offerta specialistica di prossimo anno, oppure che una
area medica scuola accreditata non sia at-
dell'università italiana. tivatapermancanzadirisorse»
A Parma, nello scorso aggiunge il direttore , disegnan-
anno accademico do un quadro complesso, far-
(2015-2016) i laureati in cito di tante incognite.
Medicina e chirurgia «La confusione è grande e
sono stati 191; gli iscritti speriamo che dai ministeri
al primo anno delle escano presto notizie buone so-
scuole di prattutto per gli aspiranti spe-
specializzazione sono cializzandi , davvero penalizza-
stati 145, un numero in ti dal clima surreale che si è
costante crescita creato» conclude il direttore,
(nell'anno 2012-2013 ricordando che nei nostri ate-
erano stati 108).p .c. nei si preparano medici apprez-

u zuizr -zr.-zvnin zatiintutta Europa. ®



Campus Folla di candidati ad un test degli anni scorsi per entrare al corso di laurea in Medicina dell'Università di Parma.



Lavoro, chi ha pagato
il conto della crisi

di Enrico Marro

Gli incentivi alle assunzioni a
tempo indeterminato (contrat-
to a tutele crescenti), che il go-
verno dovrebbe varare con la
legge di Bilancio per il 2018,
non riguarderanno tutte le as-
sunzioni come il superbonus
del 2015, ma solo quelle dei gio-
vani e saranno molto più bassi
(secondo le ipotesi allo studio,
lo sgravio massimo per le im-
prese sarebbe di 3.250 euro
l'anno per due o tre anni per
ogni assunzione, contro gli
8.o6o curo per tre anni del su-
perbonus). L'esecutivo sta ra-
gionando su dove fissare il tetto
d'età: se a 29 0 32 anni.

Ventinove anni ha più chance
perché, coinvolgendo una pla-
tea di lavoratori più circoscritta,
solo gli under 29 appunto, l'age-
volazione costerebbe meno alle
casse dello Stato: 900 milioni
circa il primo anno, 2 miliardi a

Gli unici a crescere
L'unica fascia d'età
in controtendenza
è quella di chi ha
superato i 50 anni

23
milioni
e 191 mila
il picco
di lavoratori
toccato
ad aprile 2008

regime. L'andamento del mer-
cato del lavoro negli ultimi 14
anni sembra però indicare che è
soprattutto la fascia tra 25 e 34
anni che andrebbe sostenuta. E
quindi sarebbe meglio fissare
l'asticella almeno a 32 anni, se
non a 35. Vediamo perché, ana-
lizzando le serie storiche Istat
degli occupati e disoccupati che
partono dal 2004 e arrivano a
giugno 2017, ultimo dato dispo-
nibile.

Il crollo tra 25 e 34 anni
Osservando le rilevazioni per fa-
scia d'età, è vero che quella tra 15
e 24 anni ha visto un forte calo
degli occupati (oggi circa mezzo
milione in meno rispetto a pri-
ma del 2007) e un'impennata
della disoccupazione (dal 25 al
35% circa), ma in questo gruppo
per la maggior parte sono stu-
denti.

Più grave la situazione nella
fascia successiva, quella tra 25 e
34 anni, composta quasi intera-
mente da individui che hanno
smesso di studiare e si affaccia-
no sul mercato del lavoro. Qui i
dati sono impressionanti: nel
2004 gli occupati erano 6 milio-
ni, per un tasso di occupazione
(rapporto tra gli occupati e po-
polazione nella stessa fascia
d'età) del 70% e i disoccupati era-
no meno di 700 mila per un tas-
so di disoccupazione (in rappor-
to alle corrispondenti forze di la-
voro) del io %.

Situazione che va avanti così
più o meno fino alla crisi del
2007. Poi il crollo. Oggi in questa
fascia d'età gli occupati sono 4
milioni, cioè 2 milioni in meno

Si ipotizza un tetto all età
per gli sgravi a 29 anni, ma
la fascia 25-34 è quella più
in difficoltà con 2 milioni
di posti persi dal 2004

rispetto al 2004, il tasso di occu-
pazione è sceso di io punti e
quello di disoccupazione è salito
al 17,4%. Sommando le prime
due fasce d'età, fra gennaio 2004
e giugno 2017 si sono persi 2,7
milioni posti, dei quali due mi-
lioni dalla crisi del 2007 a oggi.

Il boom degli over 50
L'unica fascia d'età in contro-
tendenza è quella di chi ha più
di 5o anni. Dal 2004 a oggi, gli
occupati sono quasi raddoppia-
ti, passando da 4,8 agli 8,1 mi-
lioni attuali: 3,3 milioni in più.
Una corsa inarrestabile, favorita
non solo dall'invecchiamento
della popolazione, ma soprat-
tutto dalle riforme delle pensio-
ni che hanno spostato più avan-
ti i requisiti anagrafici per la-
sciare il lavoro. In quattordici
anni il tasso di occupazione de-
gli over 5o è salito dal 22 al 3196 e
il tasso di disoccupazione è pas-
sato dal 4 al 5,9%. Nel comples-
so, dal 2004 a oggi, gli occupati
hanno sempre oscillato trai 22
e i 23 milioni. A giugno 2017,
con 22 milioni 960 mila posti,
abbiamo fatto un altro passo in
avanti verso il massimo toccato
nell'aprile del 2008 con 23 mi-
lioni 191 mila.

Ma la composizione per fasce
d'età è molto cambiata. Rispetto
a prima della crisi, si sono persi

mezzo milione di occupati nella
fascia 15-24 anni e ben 1,5 milio-
ni in quella 25-34 anni, più che
compensati da 2,7 in più tra gli
over 5o, per i quali servirebbero
non tanto incentivi alle assun-
zioni, ma politiche di formazio-
ne e ricollocazione per chi per-
de il lavoro.

Record di precari
La ripresa dell'occupazione
complessiva, tornata quasi ai
livelli pre-crisi nonostante il
Pil sia ancora 6 punti sotto i li-
velli del 2008, è stata favorita
dalla decontribuzione trienna-
le, il superbonus Renzi, costato
ben 18 miliardi di euro alle cas-
se dello Stato. Rispetto a di-
cembre 2014, ultimo mese pri-
ma del bonus, i dipendenti a
tempo indeterminato sono au-
mentati di 445 mila, passando
da 14 milioni 529 mila a 14 mi-
lioni 974 mila, avvicinandosi
anche in questo caso al picco
pre-crisi (15 milioni 31 mila
nell'agosto 2008). Ma sono cre-
sciuti, in particolare dopo la fi-
ne del superbonus, anche i di-
pendenti a termine: da 2 milio-
ni 314 mila (dicembre 2014) a 2
milioni 690 mila (giugno
2017), toccando un livello sen-
za precedenti.

Due quindi le indicazioni
che vengono dai dati: concen-
trare le risorse sulle assunzioni
dei giovani, magari alzando il
tetto d'età e l'importo dello
sconto, e soprattutto varare in-
centivi strutturali, che renda-
no le assunzioni a tempo inde-
terminato più convenienti di
quelle a termine per sempre e
non solo per alcuni anni, come
il vecchio superbonus.



Sconto strutturale
In questo senso il governo sta
studiando un taglio permanen-
te di 4 punti dei contributi (due
a favore dell'impresa e due del
lavoratore) che scatterebbe una
volta esaurito il nuovo bonus

assunzioni, cioè fra due-tre an-
ni. Misura che potrebbe essere
finanziata con il maggior getti-
to che deriverà dall'introduzio-
ne della fatturazione elettroni-
ca tra imprese private, che do-
vrebbe andare a regime dal
2019.

Il lavoro in Italia
e Occupati (in migliaia di unità) ® Tasso occupazione E Tasso disoccupazione

GENNAIO 2004 DICEMBRE 2014* GIUGNO 2017
I giovani (15-24 anni)
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Crescono gli iscritti a Medicina
San Raffaele, i test al computer
Via agli esami. L'ateneo privato: basta stress da concorso

di Federica Cavadini

vato. Invariata invece la distan-
za fra il numero di candidati e i
posti: sono 3.547 contro 115 (e
225 peri 4o di Odontoiatria),
negli ultimi due anni si erano
presentati tremila studenti per
i cento posti del San Raffaele.

Parte la corsa al posto per le
future matricole di Medicina.
Anche quest'anno ci sono al-
meno dieci candidati per ogni
ingresso all'università. Prima
della prova nazionale del5 set-
tembre che affronterà chi pun-
ta a laurearsi alla Statale o in
Bicocca, oggi inizia la selezio-
ne dell'università del San Raf-
faele, che quest'anno cambia
formula: niente più test per
migliaia di studenti nei padi-
glioni della Fiera, l'esame si
svolge al computer, in più
giornate e in due sedi. «Cam-
biamo modalità contro lo
stress da concorso tipico dei
padiglioni dei grandi numeri
che non favoriva la concentra-
zione», dicono all'ateneo pri-

II 4 settembre per 130
posti all'Humanitas
quasi mille partecipanti
alla selezione in inglese

E anche per il corso interna-
zionale in inglese gli iscritti al
test sono 6o5 e 36 i posti.

Il giorno 4 altra chiamata
per Medicina, prova in inglese
per i 130 posti della privata Hu-
manitas, a un giorno dalla
chiusura delle iscrizioni le do-

399
Le matricole
che saranno
ammesse
alla Statale
per Medicina
e Odontoiatria,
oltre 3.524
le candidature.
Al San Raffaele
sono 3.547
per 115 posti

mande sono un migliaio. Poi il
test nazionale per le università
pubbliche con la Statale che ha
dieci candidati per ogni posto
e la Bicocca peggio, più di 15
richieste per ingresso: al test si
sono iscritti 1.916 studenti per
123 posti e 418 sono in coda
per i venti del nuovo corso di
medicina in inglese a Berga-
mo.

La Statale il 5 settembre
aspetta al Forum i 3.524 candi-
dati che si contenderanno fra
Medicina e Odontoiatria i 399

Gli aspiranti
Per ognuno dei
123 posti della
Bicocca, 418
sono in coda
invece per
i 20 posti del
nuovo corso
di medicina
in inglese
a Bergamo

posti autorizzati dal ministero.
Per Medicina le richieste sono
aumentate ancora quest'anno,
del sette per cento. «Il dato
conferma che è una professio-
ne molto attrattiva per i giova-
ni anche perché ha livelli occu-
pazionali alti dice Michele
Carrassi , preside della facoltà
di Medicina alla Statale . Re-
sta il tema della distanza fra il
numero dei laureati e il nume-
ro dei contratti finanziati dal
ministero per le scuole di spe-
cializzazione che deve ancora
aumentare , così come quello
delle borse per i corsi regionali
che formano i i medici di me-
dicina generale».

Da oggi intanto il via ai test
al computer e in più date fino
al 4 settembre per i futuri me-
dici del San Raffaele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Politecnico, quasi il 93%
degli studenti laureati
al lavoro dopo un anno
«Prenotati» già durante la tesi. Gli ingegneri i più ricercati

renotati da imprese e
multinazionali già pri-
ma della laurea e chia-
mati nell'ultimo seme-

stre di studi quando sono an-
cora alle prese con la tesi. Per
gli studenti del Politecnico il
lavoro arriva subito, nove su
dieci festeggiano il diploma
quando sono già impegnati in
azienda, per uno stage, con un
contratto di apprendistato o a
termine che perla metà di loro
poi diventa assunzione a tem-
po indeterminato. Così risulta
dell'ultima indagine occupa-
zionale dell'ateneo sul gruppo
degli universitari che ha con-
cluso il corso di laurea magi-
strale nel 2015.

A un anno di distanza stava
lavorando il 92, 9% ed è un dato
in crescita, due punti in più ri-
spetto all'anno precedente. I
migliori risultati sono degli in-
gegneri, per loro tasso di occu-
pazione al 92,9%, per i desi-
gner è all' 88,2%, più basso per
gli architetti, l'85,3%. La retri-
buzione media per un neoas-
sunto alla prima esperienza è
di 1451 euro al mese, il contrat-
to è per uno su due a tempo in-
determinato e per il 16,9% a
tempo determinato.

Ancora un dato raccolto dal-
l'ateneo. Lavora all'estero uno
su dieci fra i laureati del Poli-
tecnico, l'università che ha
proposto l'inglese come lin-
gua di ateneo e che fra conte-
stazioni e ricorsi di una parte
dei docenti dal 2014 ha attivato
tutti i corsi di laurea magistra-
le e di dottorato di ricerca in
inglese, ha lanciato un piano

per formare i docenti e di so-
stegno per gli studenti. Desti-
nazioni dei laureati del Poli so-
no aziende e multinazionali in
Francia, Germania, Stati Uniti,
Gran Bretagna e Svizzera.

«I nostri laureati con questa
formazione internazionale,
con solide basi e una prepara-
zione che consente di leggere
le trasformazioni del mercato
del lavoro sono tra i professio-
nisti più apprezzati dai datori
di lavoro di tutto il mondo, co-
me ha evidenziato anche la re-
cente classifica di Os che ci ri-
conosce il 17o° posto fr ai mi-
gliori atenei del mondo ha
sottolineato il rettore Ferruc-
cio Resta E la nostra indagi-
ne sul tasso di occupazione è
una conferma ulteriore». Sono
positivi anche i dati i sui laure-
ati triennali, a sei mesi dal di-
ploma l'87,3% di loro lavora e
quasi quattro su dieci risulta-
no già occupati in azienda il
giorno della laurea.

«I risultati del Politecnico
sono eccezionali perché è
un'università di eccellenza in
una città come Milano, con

una didattica efficace, studen-
ti che studiano molto e con un
career service che fa incontra-
re studenti e aziende, altri ate-
nei non offrono lo stesso sup-
porto dice Eleonora Voltoli-
na, alla guida di Repubblica
degli Stagisti, testata online
che accompagna i giovani dal-
la formazione al lavoro .
Purtroppo per i neolaureati
italiani le prospettive di assun-
zione dopo la laurea sono
molto più modeste».

F. C.



«In quindici giorni
il primo colloquio
E ora a Ives Rocher»

Dal liceo psicopedagogico a Varese
al Politecnico con laurea in Ingegneria
Gestionale a dicembre 2015 per

Martina Casartelli, 26 anni, che si presenta
con soddisfazione «brand manager a Ives
Rocher». E spiega: «Dal liceo ho avuto
le idee chiare, volevo lavorare nel marketing
in una grande azienda così ho deciso
di affrontare il Politecnico anche se la mia
formazione era diversa». Il primo contratto

per Martina arriva da Nestlé
sei mesi prima della
laurea. «Ho lasciato
il curriculum al career day
dell'università, due
settimane dopo avevo
il primo colloquio e subito
la proposta di entrare come
stagista, lavoro a tempo

Martina Casartelli pieno, 750 euro al mese.
Ho accettato anche

se dovevo ancora preparare la tesi ed è stata
una buona scelta». Poi per Martina
la decisione di cambiare. «Volevo provarmi
nell'area della consulenza, ho lavorato nella
società di un mio professore del Politecnico
e in seguito anche all'università con assegno
di ricerca». La laurea in ingegneria
gestionale è molto richiesta, dice Martina.
«Finiti gli studi ho ricevuto più proposte
di lavoro». Quest'anno a marzo la nuova
opportunità. «Volevo tornare a lavorare sul
prodotto così sono entrata a Ives Rocher con
contratto a tempo determinato. Entro alle
8 del mattino ed esco alle 19, faticoso
ma faccio quello che mi piace, lo stipendio
per un neoassunto è buono 1.400 euro netti
e conto su assunzione e posto fisso». (f.c.)

« Stipendio, progetti
Il posto fisso
resta un obiettivo»

1 quarto anno delle superiori ho
passato il test per entrare a
Ingegneria informatica ed è stata

la scelta giusta. Ho studiato la materia che
mi interessava, ho avuto la preparazione che
mi aspettavo. Il Poli ti dà una formazione
mentale che ti aiuta a imparare qualsiasi
cosa. Così a 27 anni ho il lavoro che mi piace,
ben pagato, duemila euro lordi al mese e con
prospettive per il futuro». Questo il bilancio

di Roberto Capiotto, studi
all'Istituto tecnico
informatico a Monza e poi
dopo la laurea al
Politecnico assunto alla
Fincons, società di
consulenza informatica con
sede aVimercate. «E
un'azienda solida con un

Roberto Capiotto migliaio di dipendenti -
spiega una buona

opportunità. Non ho dovuto cercare a lungo
dopo la laurea, ho ricevuto subito proposte
da più aziende. E così è stato anche per i
miei compagni di studi, quasi per tutti è
arrivata l'offerta di un contratto a tempo
indeterminato». «Alla Fincons mi occupo
dello sviluppo di un software che viene
proposto alle aziende energetiche, è un
campo interessante racconta- Il lavoro è
con orario di ufficio, anche se spesso
prolunghiamo quando ci sono scadenze
particolari. Impegnativo ma stimolante. E ho
accettato la proposta di quest'azienda anche
perché volevo poter contare su un lavoro
stabile perché poi c'è la fidanzata e ci sono i
progetti e il posto fisso oggi è ancora un
punto d'arrivo eccome». (f. c.)

Online
Opinioni
e commenti
sulla situazione
degli atenei
milanesi
sul sito Internet
milano.
corriere.it
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L' INTERVISTA
MARIA CHIARA CARROZZA

«Ma la città deve scegliere
la sua vocazione principale»

1 PISA

Ci crede Maria Chiara Carrozza, la bioinge-
gnera ex ministra dell'Istruzione, deputata
Pd e professoressa del Sant'Anna: l'Italia può
fare dell'innovazione robotica un volano del
suo sviluppo e Pisa può giocare un ruolo stra-
tegico in questo processo. Il suo nuovo libro
"I robot e noi", edito nella collana Arel per il
Mulino, è in uscita il 31 agosto e sarà presen-
tato proprio al Festival internazionale di ro-
botica.

Professoressa , la robotica e l'intelligenza
artificiale promettono di modificare in pro-
fondità il nostro modo di produrre , abitare,
curarci, etc.

«E così. Siamo nel tempo dei robot "socia-
li" che verranno utilizzati anche fuori delle

fabbriche. Penso
per esempio alle
applicazioni in
medicina, in ambi-
to domestico per
la cura della casa e
per l'assistenza al-
le persone, o a
scuola con la robo-
tica educativa».

Che ruolo gio-
ca l'Italia in que-
sto processo?

«Può conquista-
re un ruolo impor-
tante e valorizzare
il suo posiziona-
mento come pae-
se manifatturiero
ed esportatore di

_A., L '`"N robot. Il nostro
Maria Chiara Carrozza paese possiede il

know-how, le
competenze e le infrastrutture per essere pro-
tagonista della rivoluzione industriale della
robotica. Si tratta di esplorare ambiti indu-
striali nuovi con creatività e competenza».

Il nostro Paese sta facendo abbastanza?
«Si potrebbe fare di più, estendendo il pia-

no "industria 4.0" (piano nazionale per l'in-
novazione produttiva, ndr) agli aspetti forma-
tivi ed educativi e anche in settori industriali
come il biomedicale o l'agricoltura dove l'au-
tomazione e l'intelligenza artificiale avranno
un grande impatto».

Il festival che si apre candida Pisa a essere
una città delle tecnologie. Ci crede?

«Io credo che Pisa "città della scienza" sia
già una realtà grazie ai centri universitari e di
ricerca di assoluta eccellenza che qui opera-

no nella robotica e nelle sue applicazioni. An-
che qui c'è un lavoro da fare».

A che cosa pensa?
«Dobbiamo attirare imprese perché Pisa

possa diventare anche città della tecnologia e
dell'innovazione, creando nuovi posti di la-
voro. Dobbiamo favorire un'alleanza fra isti-
tuzioni e amministrazioni, per promuovere
la costituzione di un ambiente favorevole alle
imprese con servizi all'altezza della missio-
ne. In poche parole Pisa deve scegliere da che
parte stare, non può essere una città dai trop-
pi volti, deve scegliere una vocazione prima-
ria. Io mi auguro che scelga di essere città
dell'innovazione».

Nei prossimi anni - secondo il World Eco-
nomic Forum - i robot sostituiranno nel
mondo cinque milioni di posti di lavoro. Se
questa stima è corretta , quale sarà l'impat-
to sul mercato del lavoro?

«Sarà un impatto molto rilevante, che però
è già ampiamente in atto da anni. In futuro
gli effetti sull'occupazione saranno sempre
più evidenti, e per questo occorre un piano
educativo nazionale, per adeguare la forma-
zione alla rivoluzione tecnologica, e non solo
finalizzata alla preparazione in campo tecni-
co. Servono nuovi metodi di lavoro, nuovi
strumenti di espressione della creatività, e fa-
vorire nei nostri studenti la crescita di com-
petenze trasversali per entrare nel nuovo
mercato del lavoro».

Esistono altri aspetti problematici della
robotica . Per esempio , pochi giorni fa un
gruppo di 116 scienziati e imprenditori ha
rivolto all'Onu un appello per chiedere di
fermare la corsa ai soldati robot.

«Ho riflettuto molto su questo tema negli
ultimi mesi perché le armi robotiche dotate
di intelligenza artificiale sono potenzialmen-
te molto pericolose. A me fanno già paura le
cosiddette armi "intelligenti", però adesso
l'evoluzione tecnologica può potenzialmen-
te permettere l'introduzione della capacità
autonoma di decidere chi è il nemico e spara-
re per eliminarlo».

Cioè se sparare o no lo decide il robot?
«Diciamo che potremmo non solo avere ar-

mi teleoperate da umani, ma armi auto-deci-
denti, che grazie agli algoritmi determinano
se, dove e quale obiettivo cercare per elimi-
narlo. Sono armi che possono essere preda di
hacker e diventare strumenti di morte che
agiscono in modo imprevedibile e in poco
tempo. Ma io non sono pessimista e credo
nelle istituzioni sovranazionali che devono
affrontare questo tema». (d. f.)
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Pisa capitale della tecnologia
II grande chirurgo: «Siamo una tecno-valley, ci serve un ruolo nel mondo»

Scenari scientifici
al festival
degli automi
Il bioingegnere
avverte:
cc5e s'in ue
solo l'industria
si smette
d'immaginare»
di DANILO FASTELLI
La robotica del futuro si

muove come un polpo e fa
"le facce". Degli instanca-

bili tentacoli gli scienziati osser-
vano l'agilità e la mollezza. Delle
espressioni di un volto invidiano
la varietà. In entrambi - nel pol-
po e nel volto - scorgono la possi-
bilità di cambiare il modello con
cui finora sono stati concepiti i
robot. Un cambio di paradigma
in cui l'intelligenza dell'automa
non sia concentrata in un cervel-
lo in grado di imparare attraver-
so l'esperienza, ma anche sulla
reattività di un corpo innervato
di sensori che sappia adattarsi.
L'antico dualismo corpo-mente
sfida oggi la capacità dei ricerca-
tori di fare il salto.

Sarà la biorobotica - quella
che imita appunto la vita e la na-
tura- uno dei filoni del primo Fe-
stival della Robotica a Pisa, dal 7
al 13 settembre, tra gli Arsenali e
la Leopolda ma anche al teatro
Verdi e in molte altre sedi. Un fe-
stival che ha il pregio di schierare
(quasi) per la prima volta il me-
glio della ricerca pisana. Nella
città di Galileo la robotica ha una
storia di quasi quarant'anni che
si è sviluppata attorno alla voca-
zione dei gran di istituti di ricerca
come Università, Sant'Anna,
Normale, Cnr. L l'interdisciplina-

rità la natura profonda di questa
branca che nasce fondendo fisi-
ca, chimica, ingegneria, elettro-
nica, ma anche linguistica e, per-
ché no, filosofia. Senza collab ora-
zione tra scienziati, non c'è robo-
tica: ecco perché Pisa può ambi-
re al titolo di capitale italiana.

Così il festival rappresenta
l'occasione per esporre - accan-
to alle eccellenze mondiali nel
campo dell'industria, della do-
motica, della chirurgia, etc - il
meglio della sua tecnologia com-
preso, appunto, il robot Octopus
(il polpo), il primo al mondo
completamente "morbido", che
qualche anno fa conferì notorie-
tà al team della professoressa
Cecilia Laschi dell'Istituto di Bio-
Roboticadel Sant'Anna. E l'avve-
niristico "Face": il robot sociale
che interpretale emozioni e imi-
ta le espressioni facciali, realiz-
zato dal gruppo del professor
Danilo De Rossi del centro "E.
Piaggio" dell'Università di Pisa.
LA ROBOT VALLEY . In una "Pisa
città delle tecnologie" crede dav-
vero Franco Mosca. «Questa per
Pisa è un'occasione straordina-
ria - spiega il professore emerito
di chirurgia, anima del festival e
presidente della fondazione Ar-
pa, promotrice e principale fi-
nanziatrice dell'evento - ma
non è che un primo passo. Appe-
na concluso il festival, dovrem-
mo rimetterci al lavoro per rea-
lizzare la seconda edizione. Ser-
ve un evento annuale, fisso. Per-
ché se ci mettiamo tutti insieme,
non ce n'è per nessuno: Pisa, il
Valdarno, la Valdera sono la no-
stra "Valley" tecnologica».
IL MONDO E CALCI . Per dimostra-
re che la robotica toscana non
teme confronti, sono in arrivo a
Pisa alcuni dei prodotti all'avan-
guardia della robotica mondia-
le. Ma nel fare un esempio d'ec-

cellenza il professor Mosca -
uno che nella vita ha operato
trentamila persone e di altre
trentamila ha supervisionato gli
interventi - ne cita uno pisano:
quello di Giuseppe Prisco, tra i
padri del robot "Da Vinci", sim-
bolo della chirurgia robotica ita-
liana. Prisco nel suo laboratorio
di Calci ha creato un robot perla
microchirurgia che al festival
non sfigurerà accanto ai lavori
delle multinazionali.
UOMO-ROBOT . «La robotica chi-
rurgica è entrata nell'immagina-
rio collettivo - spiega Mosca - e
la gente esige il massimo della
tecnologia. Ma chiede: quando
il robot mi opera, lei c'è? Temo-
no un umanoide che prende il
posto del chirurgo e fa tutto da
sé. Ovviamente non è così: il ro-
bot non sostituisce il chirurgo.
Questo festival mostrerà come
la cooperazione uomo-robot mi-
gliori l'intervento. Vedranno co-
se da fantascienza...».
IL DOMINIO DELL 'INDUSTRIA. Ep-
pure la dimensione fantascienti-
fica della robotica è da tempo in
declino secondo un altro supere-
sperto, Danilo De Rossi, il padre
di "Face". La cui analisi è disin-

Iture



cantata: «Quando cominciam-
mo negli anni '80 - spiega - c'e-
ra una spinta mossa soprattutto
dall'industria. Dopodiché le co-
se cambiarono, i grandi capitali,
anziché investire nell'innova-
zione, spostarono le produzioni
in Cina per abbattere i costi. La
globalizzazione, insomma. Ora
in parte si assiste al processo in-
verso: le produzioni a maggiore
valore aggiunto tornano negli
Usa e in Europa, in fabbriche ad
altissimo livello di automazio-
ne. Lì si investe e si fanno cose
straordinarie. Ma è robotica? ».
VITI E BULLONI . «I robot indu-
striali sono macchine utensili
avanzatissime, fior di ingegne-
ria. Ma io ricordo una dimensio-
ne onirica agli albori della robo-
tica avanzata, che studiava la
bionica e l'intelligenza artificia-
le e voleva creare robot autono
mi per perseguire scopi precisi.
L diventata "avanzata" nel sen-
so che non la vuole più nessu-
no...». A parte le macchine indu-
striali, sostiene De Rossi, la ri-
cerca sui robot della letteratura
e della cinematografia è rimasta
sostanzialmente al palo. «Nei ro-
bot più avanzati ci sono le viti, i

Dal 7 al 13 settembre
i prodigi della tecnica
riuniti sotto la Torre

bulloni, i motori elettrici che
hanno 200 anni. L'umanoide
più evoluto a malapena si regge
in piedi e samettere una scatola
su uno scaffale...».
IL CAMBIO DI PARADIGMA. «Fino
a pochi anni fa il paradigma ci-
bernetico che regolava i robot
prevedeva che la testa decide e
il corpo opera: ecco con questo
presupposto continueremo a fa-
re cose che non sanno neanche
camminare. Ora la sfida è rivolu-
zionare il rapporto tra le menti e
i corpi artificiali. Ricorrendo -
come nel caso di Octopus - a
materiali altamente adattivi che
mutino le loro proprietà in base
alle condizioni e all'esperienza.
Ma siamo ancora molto lonta-
ni...». De Rossi alla cerimonia
inaugurale del festival terrà un
discorso dal titolo evocativo "I
sogni dell'androide". L'androi-
de pisan o che non è ancora sta-
to assemblato non sognerà "pe-
core elettriche", come nel libro
di Philip Dick, ma la fondazione
di una città della scienza culla di
progresso.

II chirurgo Franco Mosca

II bioingegnere Danilo De Rossi

Due androidi che si innamorano
è la suggestione del video
di "All is full of love" di Bjork

LA PAROLA

Secondo la Treccani la paro-
la "robot" deriva dal vocabo-
lo ceco robota "lavoro", con
cui lo scrittore cèco Karel
Capek denominava gli auto-
mi che lavorano al posto de-
gli operai nel suo dramma
fantascientifico "R.U.R." del
1920. La parola ceca ha as-
sunto dunque l'accezione di
"lavoro servile", "lavoro pe-
sante".

LA PARTNERSHIP

Il Festival internazionale di
robotica (Pisa, 7-13 settem-
bre) è promosso da Comune
di Pisa, fondazione Arpa, Isti-
tuto di BioRobotica della
Scuola Sant'Anna, centro di
ricerca "E. Piaggio" dell'Uni-
versità di Pisa, il Comune di
Pisa. Tra i co-promotori
scientifici: Scuola Superiore
Sant'Anna, Università di Pi-
sa, Scuola Normale Superio-
re, CNR, Irccs Stella Maris,
Centro di eccellenza Endo-
cas dell'Università di Pisa.



Face, sul volto dell'androide Il futuro è nelle mani
compaiono le emozioni per afferrare e sentire al tatto
Possono esserci componenti emotivi nei robot? Alla do-
manda hanno risposto i ricercatori del team diretto da Da-
nilo De Rossi del Centro T. Piaggio" - Università di Pisa,
che hanno creato "Face" (acronimo di "Automa per la con-
versione delle emozioni
facciali"), un androide di
sembianze femminili che
riesce a manifestare stati
emotivi precisi e ricono-
scibili attraverso le espres-
sioni delvolto.

Una prima applicazio-
ne dell'automa è stata spe-
rimentata progettando in-
terazioni tra Face e un
gruppo di bambini autistici, chiamati a interpretare le
espressioni facciali che vedevano comparire sul volto
dell'androide. Uno studio che apre scenari inesplorati
sull'interazione tra esseri umani e robot, con nuove oppor-
tunità da esaminare, ma anche interrogati vi inediti.

Le mani sono da sempre un oggetto che la robotica ha tentato
di imitare. Al festival di Pisa sarà presentata SoftHand (nella fo-
to) la mano robotica sviluppata dal Centro di Ricerca T. Piag-
gio" dell'Università di Pisa e dall'IIT di Genova. Semplice e ro-
busta, è stata progettata se-
condo gli stessi principi che
governano il funzionamen-
to della mano umana. L
quindi in grado di afferrare
e manipolare in modo "in-
telligente" quasi tutti gli og-
getti comuni.

Un'altra mano innovati-
va è My Hand progettata
dall'Istituto di BioRobotica
del Sant'Anna: leggera ed economica, con un design all'avan-
guardia è in grado di restituire il senso del tatto alle persone
amputate, senza che si sottopongano a un intervento chirurgi-
co. I movimenti possono essere infatti attivati attraverso sen-
sori indossabili che rilevano i segnali nervosi dei muscoli.

Il polpo "soft", dai fondali
alla sala operatoria
Un robot-polpo, realizzato interamente con materiali mor-
bidi: fu il primo "soft robot" del mondo. Sviluppato dal
team diretto da Cecilia Laschi dell'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, "Octopus" è un
prototipo di robot con ten-
tacoli resistenti e flessibili.
Le sue braccia sono pensa-
te per passare in spazi
stretti durante le operazio-
ni di soccorso o cammina-
re sui fondali per ripulire
gli oceani.

Di recente il polpo-ro-
bot ha avuto uno sviluppo
anche nella chirurgia: un
braccio flessibile può entrare nel corpo umano aggirando
gli organi con delicatezza, senza danneggiarli, fino al pun-
to da curare. Il progetto del robot chirurgo-soffice, coordi-
nato dal King's College di Londra, è un discendente diretto
del polpo del Sant'Anna.



Sviluppato a Pisa un robot
che riconosce le emozioni
®®® Rabbia, disgusto, paura, feli cità,
tristezza, sorpresa: i robot possono
«comprendere» le emozioni umane?
«Face» (Facial Automation for Con-
veying Emotions), robot umanoide
realizzato da un team di ricercatori
del Centro «Enrico Piaggio» dell'Uni-
versità di Pisa, sì ed è capace di inte-
ragire empaticamente con gli esseri
umani attraverso una comunicazio-
ne nonverbale. L'automa, sviluppato
sotto la direzione di Danilo De Rossi,
ordinario di Bioingegneria elettroni-
ca e informatica dell'Ateneo pisano,
sarà uno dei protagonisti del primo

Festival internazionale di robotica, in
programma dal7 al 13 settembre a Pi-
sa - Città delle tecnologie , promosso
da Comune, Fondazione Arpa, Istitu-
to di biorobotica della Scuola Supe-
riore Sant 'Anna, e Centro Piaggio.

Il robot pisano ha una serie di sen-
sori posizionati sulla testa e orienta il
suo sguardo verso l'interlocutore
umano , ne analizza le espressioni
facciali e la gestualità e ne inferisce lo
stato emotivo, instaurando con lui
una comunicazione non verbale at-
traverso espressioni facciali, sguardi
e ammiccamenti.


