
Effetto domino
su 900 corsi
ecco quelli
non in pericolo

A COSA Si RIFERISCE L'ORDINANZA DEL
TAR DEL LAZIO?
L'ordinanza si riferisce ai corsi a
numero programmato decisi, come
nel caso della Statale di Milano,a
livello di singolo ateneo secondo
criteri però non indicati dalla legge
n. 264 del 1999 sulla
programmazione degli accessi nelle
università.

QUANTI SONO I CORSI CON LO
SBARRAMENTO ALL'ACCESSO?
Nel 2016-17 (fonte Udu) i corsi
ad accesso libero erano 2.718 (62%);
quelli ad accesso programmato
nazionale 715 (16,4%) e quelli ad
accesso programmato locale 926
(21 %). Di questi ultimi, secondo
l'Udu, il 95 per cento - quindi oltre
900 - sarebbe a rischio.

QUALI SONO I CORSI A NUMERO CHIUSO
STABILITI DALLA LEGGE?
La legge fissa la programmazione a
livello nazionale per gli accessi alle
lauree di Medicina e Chirurgia,
Veterinaria, Architettura,
Odontoiatria e Professioni sanitarie.
A questi si aggiunge Scienze della
formazione primaria (corso istituito a
norma della legge 34/1990). In
questo caso il Miurdecide ogni anno
il numero di posti e le date dei test.
Sono i cosiddetti corsi a numero
chiuso a livello nazionale. La stessa
legge stabilisce anche i corsi che
possono essere programmati negli
accessi dalle università: quelli per i
quali l'ordinamento didattico
preveda "l'utilizzazione di laboratori
ad alta specializzazione, di sistemi
informatici e tecnologici odi
posti-studio personalizzati"; per corsi
dove c'è l'obbligo di tirocinio in altre
sedi da quelle universitarie. In
questo caso i posti e le date dei test
sono decisi dai singoli atenei e
vengono generalmente chiamati
corsi a numero programmato.

PERCHÉ GLI ATENEI DECIDONO DI
METTERE NUMERI CHIUSI A LIVELLO
LOCALE?
Dal 2004 il Miur stabilisce con
decreto (l'ultimo è di febbraio 2017)
l'accreditamento dei corsi: si danno
cioè i parametri, tra cui strutture e
numero di docenti necessari in
rapporto agli iscritti, per tenerli
aperti. Criteri divenuti sempre più
rigidi. Con il taglio dei finanziamenti
e il blocco del turn over dei docenti
le università si sono viste costrette a
programmare sempre più gli accessi
anche facendo riferimento non solo
alla legge, ma ai criteri previsti per
l'accreditamento.

QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE DOPO
IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR?
L'ordinanza, se confermata dal
Consiglio di Stato, può fare
giurisprudenza: i ricorrenti non
hanno impugnato solo la delibera
dell'Ateneo, ma il decreto
sull'accreditamento.
A CURA DI ILARIA VENTURI



NUOVO ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SU TECNOLOGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Mater ed Enea a braccetto Per la n* cerca
BOLOGNA I Kl 1

U N N UOVO accordo quadro di col-
laborazione amplia ulteriormente
la partnership tra le due istituzio-
ni: infrastrutture condivise, nuo-
vi percorsi formativi, attività in-
ternazionali ed eventi per la diffu-
sione dei risultati. Il rettore
dell'università di Bologna, Fran-
cesco Ubertini (nella foto), e il
presidente Enea, l'Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie l'ner-
gia e lo sviluppo economico soste-
nibile, Federico Testa, hanno fir-
mato un accordo quadro di colla-
borazione che amplia ulterior-
mente la partnership tra le due
istituzioni protagoniste nel cam-
po della ricerca scientifica e tecno-
logica italiana. L'accordo pro-
muove l'avvio di attività di ricer-
ca a sostegno dell'innovazione a li-
vello regionale, nazionale ed euro-
peo.
Cambiamenti climatici, qualità
dell'aria, recupero e rigenerazio-
ne urbana, salvaguardia del patri-
monio artistico e ambientale, fon-
ti rinnovabili, efficienza energeti-
ca, biotecnologie industriali e chi-
mica sostenibile sono i principali
ambiti scientifici della collabora-
zione. Senza dimenticare smart ci-
ties e smart buildings, industria
4.0 e tecnologia dei materiali. So-
no previste la condivisione di in-
frastrutture di ricerca, la creazio-
ne di percorsi di alta formazione,
inclusa la progettazione e realizza-
zione di nuovi corsi di dottorato,
attività di internazionalizzazione
e l'organizzazione di seminari,
convegni e altri eventi per la diffu-
sione dei risultati di ricerca.

LA DU TA dell'accordo è di cin-
que anni, prorogabile per altri
quattro. Le collaborazioni in cor-
so tra l'Alma Mater di Bologna ed
Enea sono numerose e compren-
dono progetti di ricerca congiun-
ti, anche europei, partecipazioni a
cluster tecnologici nazionali e a
network comunitari, collaborazio-
ni nell'ambito della rete alta tec-
nologia della Regione Emilia-Ro-
magna, finanziamenti di assegni
di ricerca.

PATTO
II rettore
dell'università
di Bologna,
Francesco
Ubertini



GAZZETTA UFFICIALE

Cambiano le regole per le scuole
di specializzazione in medicina
Pubblicato sull a Gazzetta
Ufficiale 208 di ieriilnuovo
regolamento per l'accesso dei
medici alle scuole di
specializzazione in medicina. Le
nuove regole , contenute nel
decreto 130/2017, puntano a
rendere la selezione più
qualificata, snell a, semplificata.
Con un'attenzione specifica all a
questione logistica: le sedi
d'esame saranno accorpate per
area geografica e rese meno
frammentate , anche per

garantire un maggiore controll o
durante lo svolgimento dell e
prove stesse. Tra le novità si
segnala che da quest'anno il
concorso di ammissione sarà
bandito entro il31maggio (prima
era ilio aprile ); il numero di
quesiti della prova scritta sale a
14o (daino precedenti) e le
risposte multiple tra cui
scegliere passano da quattro a
cinque; ogni risposta esatta vale
1, non data o ed errata- 0,25
(prima era - 0,30).



I GIOVANI LAUREATI: «SAREMO COSTRETTI A LASCIARE L'ITALIA»

«Scuole di specializzazione, ritardi e pochi posti»
«O LA BORSA o la vita». In questo caso le
rapine non c'entrano, visto che in gioco c'è il
futuro dei giovani medici. A lanciare l'allar-
me sono i camici bianchi che si sono raduna-
ti ieri mattina, di fronte alla Regione, per pro-
testare contro il ritardo nella pubblicazione
del bando per accedere alle scuole di specia-
lizzazione di Medicina. Il bando era atteso
per il 30 aprile, ma il 13 maggio è stato riman-
dato a data da destinarsi. Colpa delle nuove
regole di selezione, che hanno prodotto un ri-
tardo che arriva fino a oggi, lasciando così
molti neolaureati in uno stato di limbo.
«Molti di noi si sono laureati nel 2016 e anco-
ra non hanno risposte», lamentano. Addosso
hanno il camice, a significare che, loro, sareb-
bero pronti a lavorare. «In questo periodo ho
rifiutato offerte di lavoro pensando che il
bando uscisse a breve», sottolinea arrabbiata
Maddalena Fiorani, classe 1990, laureata a
Parma. Il presidio, organizzato dall'associa-
zione `Chi si cura di te?' e dall'associazione

universitaria Link, si è svolto in contempora-
nea anche in Piemonte, Toscana e Lazio. A
preoccupare non è solo la data del bando, che
a giorni dovrebbe essere reso pubblico, ma so-
prattutto l'indiscrezione secondo cui le borse
di studio garantite saranno poche più di 6mi-
la. Un numero giudicato insufficiente, a fron-

«Ci trattano come ragazzi
Da aprile aspettiamo la selezione»

te di quasi 17mila laureati che, in tutta Italia,
hanno ottenuto l'abilitazione per diventare
medici. «La beffa è che era stato inserito il
numero chiuso per accedere all'università
proprio per far sì che tutti avessero poi un'oc-
cupazione», protesta Marco Pecorini, 28 an-
ni, laureatosi anche lui all'Università di Par-
ma nell'ottobre del 2016. «Ci trattano come
studenti - ci dice ancora - ma gli specializ-
zandi sono a tutto diritto dei lavoratori, che
sgobbano dieci ore al giorno e sono sottopaga-
ti». E Anna Del Colle, 26 anni, rincara la do-
se: «Dovrei aprire una partita Iva, ma quan-
do? E in che modo dobbiamo prepararci per
il test?».

SECONDO le stime, sarebbero oltre 85mila
i professionisti italiani prossimi al pensiona-
mento e, con l'attuale offerta formativa, ri-
schiano di non essere sostituiti. Gli studenti
sperano che a supplire al numero di borse di
studio stanziate dallo Stato sia la Regione.
Così sono venuti anche da Ferrara, Parma e
Modena per chiedere un intervento. Dopo
aver conseguito l'abilitazione per esercitare
la professione, tutti attendono ora di sapere
quando e se potranno diventare dottori in
questo Paese. «Altrimenti dovremo andare
all'estero», commentano rassegnati. Oggi la
protesta si sposta a Roma.

Pietro Adami

SC H IERATI
I medici
che si sono
radunati
ieri davanti
alla Regione
per
protestare
contro il
ritardo nella
pubblicazio-
ne del bando
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A un anno dal titolo
occupati 64% medici
Studiare medicina è una
scelta che paga. Quasi
sette laureati in medicina
su dieci lavora a un anno
dalla laurea, secondo i dati
Almalaurea. La prima
occupazione, sebbene
nella stragrande
maggioranza dei casi
abbiano iniziato a lavorare
solo una volta conseguito
il titolo a ciclo unico
(86°c), è raggiunta a 2,3
mesi dall'inizio della
ricerca del lavoro. Elevata
anche la quota di laureati
che svolge un'attività
autonoma (46%). Già ad
un anno le retribuzioni
sono elevate, 1.53o euro
netti mensili. A cinque
anni dal titolo il tasso
arriva al95%io.

I.osvilu  s'è Perma a Mil eu



La corsa a Medicina
In 3000 da tutta Italia
per il test dei record
Mai così tanti candidati, ma passa solo uno su dieci

LORENZA CASTAGNERI

L'assalto è previsto già a par-
tire dalle otto. Zone interes-
sate: via Sant'Ottavio, zona
Palazzo Nuovo, e lungo Dora
Siena, tra la palazzina Einau-
di e il campus Einaudi. È in
queste tre sedi che domani,
come stabilito a livello nazio-
nale dal Miur, si svolgeranno
i test di ingresso per Medici-
na e Chirurgia e Odontoia-
tria e Protesi dentaria.

Record di candidati
A Torino un numero così alto
di candidati non si era mai vi-
sto negli ultimi anni. Saran-
no 3.171, suddivisi in aule da
200 posti che l'Università ha
destinato già da tempo all'at-
tesissimo appuntamento.
«Abbiamo volutamente con-
centrato le operazioni tutte
nella stessa area», spiega la
pro rettrice Lorenza Operti.
«Così, se qualcuno sbaglia
l'aula può raggiungere velo-
cemente quella giusta».

Sul suo sito l'ateneo ha an-
che fornito agli iscritti ai test le
indicazioni su come arrivare
alle diverse sedi di svolgimento
della prova, con tanto di foto-
grafia di ciascun edificio. Ogni

candidato è infatti convocato
in una classe precisa, a cui può
accedere solo dopo aver mo-
strato un documento di identi-
tà. Il test comincia alle 11, ma
l'invito è a presentarsi con an-
ticipo perché, dato l'alto nume-
ro di persone, le operazioni di
controllo potrebbero essere
assai lunghe.

Poche defezioni
E difficile che ci siano defezio-
ni dell'ultimo momento.
«Quelli che non si presente-
ranno saranno al massimo il 5
per cento dei ragazzi», ripren-
de la professoressa Operti.
«Medicina è una prima scelta
per la maggior parte di loro,
quindi qui le rinunce sono me-
no rispetto a corsi-piano B co-
me Biotecnologie, dove regi-
striamo un 10-15 per cento di
ritiri dai test».

In città ci saranno, quindi,
più di tremila concorrenti per
350 posti di Medicina più 40
per Odontoiatria. Riuscirà a
sedersi al banco quasi un can-
didato su dieci. Il test prevede
60 domande a risposta multi-
pla da risolvere in 100 minuti.
Due sono quesiti di cultura ge-
nerale, venti di logica, diciotto
di biologia, dodici di chimica,



otto di fisica e di matematica,
uguali in tutta Italia. Oltre al li-
bretto con i quiz, agli esaminan-
di sarà consegnato anche un co-
dice, con cui poi potranno con-
trollare, sul portale Universi-
taly, il punteggio ottenuto. «È
molto importante non perderlo
o dimenticarlo, altrimenti non
si riesce più a risalire alla pro-

Ue,
I test si tengono a Palazzo

Nuovo , e lungo Dora Siena,
tra la palazzina Einaudi

e il campus Einaudi

Ci aspettiamo poche
defezioni, non più
del 5%. Medicina è
la prima scelta di quasi
tutti i ragazzi
Lorenza Operti
pro rettore
della facoltà di Medicina

pria posizione», raccomanda
Lorenza Operti.

I risultati saranno pubblicati
il 19 settembre. È, però, sola-
mente il 3 ottobre che, sullo
stesso portale, verrà resa nota
la graduatoria nazionale degli
ammessi e, dunque, solo allora
gli studenti si potranno rendere
effettivamente conto se, in base

al punteggio ottenuto, sono riu-
sciti a conquistare un posto al-
l'Università di Torino o dovran-
no ripiegare su un altro ateneo
indicato come seconda scelta.
«Di solito funziona così: il futu-
ro studente sostiene diversi
test di ingresso e si iscrive dove
riesce a entrare, per avere la si-
curezza di immatricolarsi. Se
poi viene preso a medicina, allo-
ra cambia corso», spiegano an-
cora dal rettorato.

In inglese
Ma quest'anno è previsto anche
il debutto di Medicine&Surgery,
cioè Medicina e Chirurgia in in-
glese, corso che l'Università atti-
va per la prima volta, per cui ci
sono 688 candidati per 100 posti.
Il test nazionale si tiene il 14 set-
tembre in via Filadelfïa 73.

RYNC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Medici in attesa

CH fi
CI CURERA

DOMANI?
Per la prima volta le Scuole di specializzazione in Medicina sono
state censite e valutate. Ultimo passaggio di una riforma necessaria.
Eppure i giovani medici aspettano ancora: tra bando di concorso
in ritardo e accreditamento delle Scuole in sospeso, si attende
che il Ministero della Salute sblocchi la situazione. In ballo c'è
la formazione dei dottori, gli ospedali che li preparano, la nostra salute

DI STEFANIA CHIALE

IN MAGGIO, 13 MILA GIOVANI MEDICI ITALIANI
aspettavano il bando con cui il Ministero dell'Istruzio-
ne stabilisce il numero di accessi per materia e Scuola
di specializzazione. Non è arrivato. Al suo posto,
hanno ricevuto un comunicato stampa.
Per ora niente bando né concorso, che doveva svol-
gersi a luglio. Il motivo? Il Miur ha deciso che, per
la prima volta , le Scuole vengano censite e valutate
in base a criteri precisi : anche a costo di tenere il
concorso più avanti, in autunno. Obiettivo: ultimare la
riforma iniziata nel 2015, ammodernare e migliorare la
formazione medica italiana.
Un ritardo con giusta causa, diciamo. Oggi la valuta-
zione è arrivata, ma i neolaureati in Medicina - futuri
oncologi, pediatri, chirurghi, ginecologi, ematologi
italiani - aspettano ancora. Un intero anno rischia di
saltare: futuri specializzandi di cui l'Italia ha bisogno.
Cosa sta succedendo?

Accreditabili
676
(47,2%)

Non
valutabili
2

LA VALUTAZIONE DELLE SCUOLE

Provvisoriamente
accreditabili

620
(4,3%)

Scuole di
specializzazione in Italia

1.433



L'OSSERVATORIO NAZIONALE della forma-
zione medica specialistica, costola tecnica
del Ministero della Salute e del Ministero
dell'Istruzione, ha rilevato che, su 1.433
Scuole di specializzazione , 153 non sono in
grado di formare al meglio i futuri medici
italiani . La valutazione è basata su indicatori quantitati-
vi richiesti alle scuole, come il numero di pubblicazioni
dei docenti e gli standard di assistenza degli ospedali
dove i futuri specialisti devono contemporaneamente
imparare e visitare i pazienti. Su questi criteri - e non su
documenti forniti autonomamente dalle strutture, com'è
accaduto fino al 2016 - dovrebbe fondarsi il nuovo
accreditamento . Solo alle Scuole accreditate saranno
assegnati contratti di formazione specialistica.

«STA PASSANDO L'IDEA CHE IL NUOVO SISTEMA pro-
muova o bocci le Scuole», spiega a 7 Walter Mazzucco,

TURNI PESANTI

Un intero anno

di specializzandi rischia
di non entrare in servizio

nei tempi previsti . E questo
potrebbe ricadere sui turni

dei medici già in corsia

membro dell'Osservatorio interministeriale
e presidente dell'Aim, Associazione italiana
Medici. «Non è così: è un meccanismo
continuo di monitoraggio per stimolare le
strutture a migliorare . Il ruolo dell'Osser-
vatorio è tecnico : la politica ha l'ultima

parola». Ma la decisione tarda ad arrivare . Il dicaste-
ro guidato da Beatrice Lorenzin potrebbe, quindi, deci-
dere di accreditare anche le 135 valutate non idonee?
«Certo. Ma sarebbe una pessima notizia. Il ministero
sta temporeggiando da inizio agosto. Temiamo stia
ricevendo pressioni da alcune Scuole e dalle Regio-
ni», ci spiega Andrea Silenzi , presidente dei SIGM,
Segretariato Italiano Giovani Medici, l'associazione di
rappresentanza più grande dei medici specializzandi.
«Speriamo faccia fede al percorso di riforma quasi
concluso e non butti all'aria anni di lavoro sul miglio-
ramento della formazione medica».



LA PROGRAMMAZIONE (SCHIZOFRENICA ) DELLA FORMAZIONE MEDICA

.Fabbisogno di medici generici
q Posti Corso di Laurea in Medicina
q Laureati
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FONTE: CONFERENZA STATO REGIONI

IL PERCORSO È INIZIATO CINQUE ANNI FA. Nel 2014,
la rivoluzione: il concorso per entrare nelle Scuole di
specializzazione diventa nazionale. Nel 2015, il decreto
68 le riordina e riammoderna: tra le altre cose, ne
riduce la durata rispetto alla media europea. Nel 2017,
come abbiamo visto, il completamento del percor-
so con il decreto 402, che fornisce gli strumenti per
migliorare la qualità della formazione e ridefinisce i
criteri di accreditamento.

«PRINCIPALE MOTIVO DI QUESTA RIFORMA è
la mancanza di una programmazione professio-
nale nella Sanità», spiega Silenzi. Vale a dire?
«Volendo sintetizzare: troppi studenti di medici-
na, pochi posti di specializzazione , pochissimi
contratti di lavoro stabile nel Sistema sanitario
nazionale ». Basta dare uno sguardo al grafico
(vedi sopra) sulla programmazione della forma-
zione dal 2001 ad oggi per avere un'idea della schizo-
frenia: «II fabbisogno di medici generici viene stabilito
sul dato storico, senza alcun criterio reale. È una follia.
Sono numeri inficiati dal dibattito politico: vince chi
urla di più». Ma come funziona? Sulla base del fabbi-

sogno di medici stabilito, il Miur bandisce gli ingressi
al Corso di Laurea in Medicina. Ne derivano un certo
numero di laureati, pronti per entrare in specialità. Ma
nel 2016 a fronte di un fabbisogno di medici speciali-
sti di quasi 8.000 unità , sono stati banditi solo 6.725
posti di formazione . E i candidati erano 13.800.
«Occorre un nuovo metodo di calcolo, per ottimizzare
quello che abbiamo. L'Italia negli ultimi anni ha fatto

parte di una joint action europea per riformare la
programmazione della forza lavoro nella Sanità.
Sarebbe importante proseguire su quella strada».

NEL FRATTEMPO, ALLA FINE DELLA CALDA
estate 2017, i futuri medici rimangono in attesa. E
le Scuole di specializzazione pure: non ricevono
comunicazioni dal Miur da fine luglio. È stato
l'articolo del Corriere a firma di Gianna Fregonara
e Simona Ravizza, con la pubblicazione del docu-

mento dell'Osservatorio interministeriale, a rivelare i
nomi delle strutture giudicate non accreditabili. Il di-
rettore (preferisce non rivelare il suo nome) di una
delle Scuole giudicate inadeguate alla formazione spe-
cialistica, racconta a 7: «A fine giugno il Miur chiede



agli atenei di compilare un database online. Tempo: 5
giorni. Per la maggior parte delle specialità i campi da
compilare sono relativamente pochi, compresi in due
o tre pagine, per la nostra 240, distribuiti in 27 fogli»,
racconta il direttore mostrandoci il modello ricevuto.
Tempi insufficienti per raccogliere tutti i dati richiesti,
tanto che la deadline viene prolungata a 10 giorni. «Ad
una prima compilazione, nessuna Scuola della mia
specialità aveva tutti i criteri per essere accredita-
bile. Così il ministero ha corretto le richieste in modo
che tutti fossimo in grado di terminare la compilazio-
ne>. Avevate i dati? «Sì, alcuni. Altri li abbiamo stimati:
non potevamo fare altrimenti».

«DUE GIORNI DOPO L'INVIO della compilazione - un
tempo impossibile per controllare tutti i dati inseriti!
- arriva un documento di revisione da parte del Miur.
Per la nostra struttura sono segnati cinque pollici in
su e due in giù, alla voce "Standard strutturali servizi
generali" e "Requisiti assistenziali". C'è la possibilità
di fornire spiegazioni, e noi le forniamo». Il 27 luglio un
nuovo documento invia la richiesta alle università sen-
za i requisiti minimi di avviare un piano di adeguamen-
to, «ma per la Scuola che dirigo mi è stato confermato
che i requisiti c'erano. Un mese dopo, con l'articolo
del Corriere, vengo invece a sapere che non è accredi-
tabile. Le sembra normale tutto questo?».
Per il direttore, il metodo utilizzato è poco chiaro:
«Ben venga la valutazione, ma i numeri presi singo-
larmente dicono poco. L'albero lo vedi dai frutti: il
Ministero valuti la formazione degli specializzandi. La
valutazione di un importante e qualificato board ameri-
cano nel 2013 ha posto i nostri al di sopra della media
nazionale».

LUDOVICO LANFRANCHI, CLASSE 1990 , è uno dei 13
mila medici neolaureati in attesa. «L'inquadramento
delle scuole è necessario. Non riteniamo adeguata
la tempistica. È improbabile che si faccia l'esame tra
60 giorni (tempo che per legge deve trascorrere tra
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È CHE IL MINISTERO
DELLA SALA`

RICEVENDO PRESSIONI
DA SCUOLE E REGIONI

CONCORSO NAZIONALE PER L'ACCESSO
ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA 2016

13.802 candidati

6.725 contratti di formazione specialistica
messi a disposizione

449 aule d 'esame,

15.448 postazioni informatiche

4 giorni (durata esame)

/110 PROVA D'ESAME

quesiti a risposta multipla
110

70
comuni a tutti i candidati

30
specifici per ogni area

10
specifici per tipologia

di scuola

il bando del Miur e il concorso): la presa di servizio
slitterà per forza».
Una situazione che andrà a ricadere sugli specializ-
zandi già in corsia: se un intero anno di medici tarda
ad entrare, ci sarà un fisiologico sovraccarico di turni,
che in alcuni reparti già raggiungono picchi di 16
ore consecutive . Elisa Santambrogio è entrata con il
primo concorso nazionale del 2014 in Ematologia alle
Molinette di Torino. «II vero problema da risolvere
però è che tanti se ne vanno a metà percorso. Negli
ultimi due anni, tre specializzandi (da noi ne arrivano
cinque all'anno) se ne sono andati». Perché? «È difficile
rimanere quando ti fanno diventare un burocrate e ti
affidano solo quello che gli specializzati non hanno più
voglia di fare». Succede anche questo. Il percorso di
miglioramento delle Scuole di specializzazione è ini-
ziato, e le cose da tenere in considerazione sono tante.
Per i futuri medici, e per i cittadini che hanno bisogno
della loro competenza.



Dopo che il Tar ha bocciato la stretta della Statale di Milano sugli iscritti alle lauree
umanistiche si riaccende il dibattito sul numero chiuso. Ecco i pro e contro dei rettori

Perchésì

"Selezionare è necessario
se vogliamo offrire

66

CORRADOZUNINO
RISTINA Messa, rettrice dell'Uni-
versità degli studi di Milano-Bi-
cocca (32.800 iscritti, 5.900 ma-

tricole), dice che bisogna decidere sul-
la questione del numero chiuso negli
atenei. In fretta. «Decisori politici e ac-
cademici scelgano, non si può lasciare
questo argomento appeso a motiva-
zioni amministrative. Si dibatta a fon-
do e si decida con criterio».

Perché dice questo?
«Il rischio è che, presto, dovremo

chiudere alcuni corsi di laurea. Il mini-
stero dell'Istruzione pretende una
certa percentuale di docenti rispetto
agli studenti presenti, il Tar del Lazio
ora ci dice che non possiamo garanti-
re questa percentuale attraverso il nu-
mero programmato e il test d'ingres-
so. Se le cose restano così, dovremo
sopprimere i corsi dove non abbiamo
standard sufficienti».

un'esperienza di qualità"

Nella sua università , quanti corsi
sono diventati a numero chiuso?
«I160 per cento. Dal 2010, quando

è iniziato il processo, ad
oggi».

Nelle materie scientifi-
che praticamente tutti
i corsi.
«Sono rimasti liberi Ma-

tematica e Fisica».
Perché questa scelta?
«Per la necessità di for-

nire agli studenti tutti gli
strumenti adeguati, in-
nanzitutto i laboratori, e
aule con spazi minimi.
Vorrei dire che la scelta di

Chi entra è
più motivato
A 19 anni
capita spesso
di sbagliare
facoltà

non affollare le aule è gradita agli stes-
si studenti. Se sono relativamente po-
chi, per esempio, riescono a parlare
coni loro docenti».

La contestazione al numero chiu-
so, in verità, sembra forte.
«Capisco che la selezione sia diffici-

le da accettare, ma che vada fatta non
c'è dubbio. Un ragazzo di 19 anni può
sbagliare nel scegliere un corso di lau-
rea, scoprire di essere inadeguato a
quella facoltà. E improbabile che il
cento per cento delle matricole scelga
la cosa giusta, non succede mai».

Quindi?
«Bisogna decidere se la selezione

va fatta prima di mettersi alla prova,
durante o dopo. Selezionare prima, co-
me accade oggi, garantisce che chi
passa sia un universitario motivato.
D'altra parte, fa perdere potenziali
studenti che successivamente si po-
trebbero dimostrare più che adegua-
ti. Decidere con i quiz ha dei limiti. A
Psicologia alle domande con le crocet-
te affianchiamo i colloqui, sono utili
per capire motivazione e attitudine.
Sui grandi numeri, però, non si può fa-
re. Per Medicina prendiamo cento stu-
denti, si presentano in milleduecen-
to».

L'ex ministra Stefania Giannini
provò a far passare la selezione alla

francese : dopo il primo anno. Voi
rettori l'avete fermata.
«Costa molto. Provi a pensare un

anno di lezioni di Medicina per 1.200
studenti. Devi organizzarti in quattro
turni. Servono più docenti e più spa-
zi».

Se aveste più soldi dal ministero?
«Li investiremmo in professori e ri-

cercatori. Sono pochi, e questo è il pro-
blema numero uno per tutte le univer-
sità italiane».

©RIPROOUZIONERISE-A
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Cristina Messa,
Milano Bicocca



, 1 _C1 -m- '.--
/ F- <<

- wW - -  „
----- --,h m- WL `

i
.

I-- «W
= s 1~

,`-
la

- F i1 ; :. .° - _ • .;..,



«Un dibattito
serio per sapere
cosa vogliamo»
Il rettore della Bicocca è favorevole

ì i vorrebbe una
discussione seria
e onesta. Un di-
battito che chia-

risca una volta per tutte quello
che vogliamo. Altrimenti, ogni
voltasi ricomincia. Oppure, de-
cidono i tribunali volta per vol-
ta». Cristina Messa è il rettore
della Bicocca. Un'università in
cui oggi quasi il 6oi dei corsi è
a numero chiuso. O meglio,
«numero programmato».

Che cosa deve chiarire la
discussione?

«Io credo che viviamo una
schizofrenia di fondo. Diciamo
che è necessario rispettare il
diritto allo studio, ed è vero. Di-
ciamo che l'università debba
assecondare le vocazioni e le
scelte di ciascuno. E anche che
le facoltà umanistiche sono al-
trettanto importanti di qualsia-
si altra. Ed è vero».

E dunque?
«Poi, da una parte non ab-

biamo un numero di docenti
adeguati. E attenzione: se non
li hai devi chiudere i corsi. Dal-
l'altra, nelle facoltà umanisti-
che abbiamo i livelli più alti al
mondo di abbandoni. Livelli
che a volte superano il 40% de-

gli iscritti. Il che è uno spreco
pazzesco. E, devo dire, questo
all'estero non succede. Tra l'al-
tro, non si fa che ripetere che i
corsi di laurea debbano essere
più legati al mondo del lavoro.
Ma forse, il numero di umani-
sti necessari al mondo del lavo-
ro non è così alto. Per questo
sarebbe il caso di discutere dei
principi. In modo da evitare
che poi arrivino responsi d'oc-
casione su un caso o sull'altro».

Per esempio?
«Per esempio, il ministero

non ci accredita i corsi se non
ci sono abbastanza studenti.
Però, ti dicono anche che non
dovresti fare accessi program-
mati. E così, ti ritrovi in una
condizione paradossale: in re-
altà puoi chiudere gli accessi
soltanto se hai problemi fisici.
Ma anche un'aula piena di cen-
tinaia e centinaia di studenti è
possibile? A quel punto devi
suddividere il corso, ma co-
munque devi avere un maggior
numero di docenti. Non è che
ci siano molte alternative. In-
somma, un'università telemati-
ca potrebbe avere un numero
infinito di iscritti. Ve bene, se
vogliamo intendere l'università
come un... ».

Un laureificio?
«Ecco, appunto... Ma ripeto,

dobbiamo decidere quello che

vogliamo. Perché ci sono pa-
recchie altre possibilità in cam-
po».

La decimazione degli stu-
denti?

«Anche. C'è anche chi pensa
un sistema in cui non esiste il
fuori corso. Se dopo un anno
sei in ritardo, sei fuori. Se a un
esame sei bocciato due volte,
sei fuori. Vogliamo questo? Io
non credo. Ma è però evidente
che l'università non può essere
un parcheggio».

C'è infatti chi propone una
selezione durissima il primo
anno.

«Certo, a medicina questo
tema è ricorrente. Ma la verità è
che comunque non abbiamo
gli spazi né i docenti. Anche
perché non si deve credere che
la selezione non richieda un
impegno importante. Non è
che puoi pensare di fare i corsi
via internet e poi fare una stra-
ge agli esami. Ma davvero, io
non voglio dire se sia necessa-
rio selezionare prima o dopo.
Io vorrei che su questi temi ar-
rivasse il momento di una di-
scussione aperta».

Marco Cremonesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA / GIANMARIAAJANI

La ricetta del rettore di Torino
"Così ho abolito i test d'ingresso"

Gianmaria Ajani

Non volevo che
quelli respinti
lasciassero
il Piemonte.
Maho dovuto
chiedereai
docenti di fareil
massimo di ore
99

JACOPO RICCA

TORINO. L'ultimo numero chiuso elimi-
nato è quello per la laurea in "Servizio
sociale", quello che permette di diven-
tare assistenti sociali. All'Università di
Torino, dal 2013 ad oggi, però sono più
di una decina i corsi dove il rettore,
Gianmaria Ajani, ha tolto test d'ingres-
so: «Le nostre analisi evidenziano come
i ragazzi che non riescono a entrare nei
corsi a numero programmato poi si
iscrivano a quelli accesso libero e riten-
tino l'anno successivo oppure lascino il
Piemonte, con una perdita per il siste-
ma economico. Togliere i posti contin-
gentati serve a garantire il diritto allo
studio».

Professore , la sua è una posizione po-
litica?
«In alcuni casi il numero chiuso è mo-

tivato da esigenze specifiche, penso a
quelli imposti a livello nazionale, come
Medicina o Veterinaria, ma anche Far-
macia a Torino. In altre parti d'Italia,
come Lombardia, Veneto ed Emilia, se
non entri da una parte puoi provare in
un altro ateneo. Qui però solo noi e Pie-
monte Orientale offriamo una platea
ampia di lauree, con il numero chiuso si
limita la libertà di scelta dei ragazzi e li

si costringe a emigrare».
Come avete fatto a eliminare il nu-
mero chiuso?
«Servono investimenti, ma le risor-

se del governo sono piuttosto limitate
per assumere nuovi professori e rispet-
tare i criteri minimi. Per questo abbia-
mo dovuto fare uno studio sui nostri do-
centi per capire se facessero già il mas-
simo delle ore di lezione consentite,
quando così non era li abbiamo portati
alla quota massima. E poi abbiamo da-
to il via libera ai "prestiti" tra diparti-
menti. Se un docente di matematica a
Informatica non ha raggiunto il suo
massimo di ore nel suo dipartimento lo
invitiamo a fare corsi a Chimica o Eco-
nomia dove avevamo problemi per ri-
spettare le linee guida ministeriali».

Tutti contenti di questa operazio-
ne?
«Gli studenti sostengono la necessi-

tà di eliminare i numeri programmati,
ma senza la disponibilità dei professori
non avremmo potuto farlo. Ovvio che
servono molte più risorse perché la cre-
scita continua degli iscritti ci costringe
ad ampliare gli spazi e cercare anche di
fare nuove assunzioni, ma per questo
serve l'intervento del governo».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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Alta formazione . Studenti ammessi con riserva - Il rettore Vago: altre università hanno istituito barriere d'ingresso senza censure dal Tar

La Statale farà appello per il numero chiuso
Marzio Bartoloni

Test di ammissione «sospe-
si» all'università Statale diMila-
no per Filosofia, Lettere, Storia,
Lingue e letterature straniere,
Scienze deibeni culturali e Scien-
ze umane dell'ambiente (si veda
Il Sole 24Ore di ieri). Test che do-
vevano debuttare da lunedì fino
al 14 settembre, con 5mila iscritti
per 3.200 posti disponibili, e che
sono stati bocciati giovedì dal
Tardel Lazio, conuna ordinanza
che ha sospeso il numero chiuso e
che ora rischia di fare scuola in al-
tre università. E non solo perle fa-
coltà umanistiche .

Ilrettore della Statale, Gianluca
Vago ha difeso ieri la scelta delnu-
mero chiuso per «garantire una
qualità dell'insegnamento» e ha
annunciato l'intenzione di fare ri-

Il caso

corso al Consiglio di Stato chie-
dendo una decretazione d'urgen-
za, «perché venga sospeso il prov-
vedimento del Tar». La partita
dunquepotrebbe anche riaprisiin
un paio di settimane. Per il mo-
mento però i test, come comuni-
cato dall'ateneo, sono «sospesi» e
gli studenti saranno tutti iscritti
con riserva, fino alla decisione del
Consiglio di Stato.

Attualmente il 40%io dei corsi
universitari in Italia (circa 2mila

II lEOS N
I giudici amministrativi
hanno richiamato
la legge 264/1999:
tra i presupposti non rientra
la carenza di docenti

chiesta; dall'altra secondo la nor-
mativa sull'accreditamento (le
legge 240/2oio, ndr) dovrei assu-
mere docenti per far partire i cor-
si». Per Vago l'ordinanza del Tar
«apre un problema di rilevanza
nazionale perché molti atenei, co-
me Trento e Pisa, hanno già intro-
dotto il numero programmato in
corsi di laurea di facoltà umani sii-
che. Se anche il Consiglio di Stato
dovesse considerare legittimo il
ricorso ci troveremmo con degli
atenei che avrebbero introdotto il
numero chiuso illegittimamen-
te». Gli studenti chiedono almini-
stro dell'Istruzione, Valeria Fede-
li, di aprire untavolo tecnico «per
superare la legge 264 e ripristina-
re una università pubblica e ac-
cessibile a tutti». Con l'Udu -
l'unione degli universitari che ha
presentato il ricorso - pronta a da-
re battaglia in altre università ita-
liane con nuovi ricorsi.

91 E] PRODU Z NE RISERVATA

1 IL QUADRO
La quasi totalità degli atenei
(pubblici e privati), 74 su 78,
prevedono un test di
ammissione per almeno un
corso. Sono circa duemila, oltre
il40%deltotale, i corsi con
barriere all'ingresso

_ = r ; _ I I FILTRI
A livello nazionale sono fissati
gli ingressi per medicina e
odontoiatria, professioni
sanitarie, veterinaria e
architettura:i test si svolgeranno
dalla prossima settimana. Perle
altre facoltà i test sono stati
introdotti dalle università

su 4.8oo totali) prevede test di
ammissione. Ma se per alcune fa-
coltà - medicina, veterinaria, ar-
chitettura e le professioni sanita-
rie - la barriera all'ingresso è pre-
vista esplicitamente dalla norma-
tivanazionale (lalegge264/1999),
gli altrirequisiti- necessità di spa-
zi per laboratori e obbligo diitiro-
cini - potrebbero non essere ri-
spettati da altri atenei che hanno
introdotto i test. Per il Tar l'assen-
za di un numero sufficiente di do-
centi evocato dalla Statale di Mi-
lano per introdurre i test di am-
missione non rientra tra le cause
per il numero chiuso: «Al mo-
mento, alla luce di questa ordi-
nanza-spiega ilrettore- è come se
fossimo commissariati: da una
parte la sentenza mi dice di pren-
dere tuttigli studenti che fanno ri-



Conviene abolirli
I Tar fanno solo danni
e si occupano di cose
che non li riguardano

di VITTORIO FELTRI

Notizia vecchia fa un pessimo brodo.
Questo. L'Università Statale di Milano
ha ricevuto il doppio di richieste d'iscri-
zione alle discipline umanistiche, in par-
ticolare Lettere. E ha risposto imponen-
do il numero chiuso essendo impossibi-
litata a offrire ospitalità alla intera massa
di studenti desiderosi di frequentarla.
Una decisione saggia, corretta e tesa a
garantire un buon livello degli studi. Ma
gli aspiranti "letterati" non hanno digeri-
to la restrizione e si sono impegnati in
un ricorso al TAR, tribunale amministra-
tivo regionale, allo scopo di ottenere
l'annullamento della disposizione.

Un cittadino normale potrà chiedersi
cosa c'entri il Tar con gli atenei. E avreb-
be ragione, visto che la laurea non ha
valore regionale ma nazionale. In effetti
questo è già un mistero fitto. Ma c'è di
più. Infatti il numero chiuso di cui parlia-
mo riguarda l'università milanese, men-
tre il ricorso è stato presentato al Tar del
Lazio, il quale ha annullato il numero
chiuso in questione. Uno si domanda.
Che senso ha un provvedimento laziale
se la faccenda riguarda il capoluogo
Lombardo? Incomprensibile. Ma nessu-
no fornisce in proposito delucidazioni.
Milano dà una disposizione e Roma la
cancella? Ma le regioni non sono indi-
pendenti l'una dall'altra? Altro mistero.

Qui bisogna approfondire. I Tar sono
istituzioni nate negli anni Settanta con
l'ordinamento regionale, a causa del
quale il debito pubblico nazionale è
esploso. Ciò dimostra non solo che tale
ordinamento è stato una disgrazia, ma
che il citato Tar è stata una invenzione
idiota, una specie di ufficio complicazio-
ne cose semplici che andrebbe elimina-
to immediatamente per manifesta inuti-
lità; peggio, per comprovata dannosità.
Ogni regione da una quarantina di anni
si è dotata di un Tar che costa un occhio
e serve solo a rompere i coglioni, senza
offrire alla collettività un benché mini-
mo vantaggio. Esempio. Se una fami-
glia ha un figlio fesso che viene bocciato
a scuola, si appella (...)

segue a pagina 9
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Costano un occhio e sbagliano in continuazione
Aboliamo i Tar: riescono soltanto a fare danni
::: segue dalla prima

VITTORIO FELTRI

(...) a questo tribunale del cacchio e ottiene la promo-
zione del congiunto deficiente . Capirai che meravi-
glia. Ora il sullodato Tar scopriamo che ha anche il
potere di inficiare la delibera giusta e sacrosanta del-
la Statale meneghina, quella di introdurre i test di
ammissione a lettere, praticamente assaltata da gio-
vani scemi che sperano di trovare un lavoro impa-
rando a memoria Dante Alighieri e Alessandro Man-
zoni. Mentre il mercato del lavoro assorbe solo inge-
gneri e tecnici specializzati.

Solo un demente non conosce le esigenze delle
aziende, che assumono personale in base alle pro-

prie necessità . Il Tar di Roma invece ignora il dato e
cancella il numero chiuso per motivi inespressi in
quanto inesistenti . Così si perpetua il pregiudizio ita-
liano che la cultura che conta è quella umanistica
mentre quella scientifica è di seria B. Un autentico
sacrilegio . Primo. I Tar vanno sciolti. Secondo. Le
regioni meritano un ridimensionamento, una ridu-
zione della loro quantità, e, alle più importanti e dili-
gentemente amministrate, occorre concedere l'auto-
nomia. Il resto è fuffa. Milano e la Lombardia hanno
dimostrato di essere meritevoli di gestirsi in proprio,
Roma e il Lazio, Tar o non Tar, non sono degne di
mettere il becco nelle nostre faccende. Pensino alle
loro innumerevoli porcherie.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



Ragazzi, non tornate
ILVO DIAMANTI

GIOVANI, in Italia, sono un'emergenza

I grave. Che non accenna a diminuire.
L'ha riconosciuto, con realismo e one-

stà, il premier, Paolo Gentiloni, al tradizio-
nale Forum Ambrosetti di Cernobbio. D'al-
tronde, i dati più recenti dell'Istat rilevano
che la disoccupazione giovanile è oltre il
33%. Secondo talune stime, anche più ele-
vata. Insomma, oltre 1 giovane su 3 è sen-
za lavoro.
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RAGAZZI, NON TORNATE
<SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

ILVO DIAMANTI

ECONDO i dati Eurostat: il doppio ri-
spetto alla zona Euro. Solo la Grecia
e la Spagna starebbero peggio di
noi. Naturalmente, occorre aggiun-

gere che i giovani, in Italia, sono ormai una
specie rara, in via di estinzione. Ma questa
constatazione a me suscita pena ulteriore.
Che ha origini lontane e misure crescenti.
È, infatti, dagli anni 70 che siamo in decli-
no demografico. Ma, negli ultimi anni, il de-
clino è divenuto un crollo. Perché si associa
all'invecchiamento della popolazione. Gli
italiani, infatti, invecchiano e non fanno
più figli. Perfino gli stranieri, quando si sta-
bilizzano, smettono di "riprodursi". Ma la
popolazione italiana invecchia anche per-
ché i giovani, appena possono, se ne vanno.
Verso Nord. Come gli immigrati che, secon-
do la retorica della paura, ci "invadono". I
nostri giovani, invece, "evadono". Per ra-
gioni, ovviamente, diverse. Circa 2 italiani
su 3, infatti, come abbiamo scritto altre vol-
te (commentando le indagini di De-
mos-Coop), sostengono che "per i giovani
che vogliano fare carriera, l'unica speranza
è andarsene". Fuori dall'Italia. Ed è ciò che
fanno, ormai da anni. In generale, emigra-
no dall'Italia oltre 100 mila italiani, ogni an-
no. Per capirci, negli anni 90 il flusso annua-
le era intorno a 30 mila. A differenza del
passato, però, oggi non se ne va la "forza la-
voro". Se ne vanno i giovani. Soprattutto i
più istruiti. I più qualificati. Circa 3 su 4, in
possesso di un titolo di studio. Secondo il
Censis, quasi 9 su 10 di essi sono laureati. Si
dirigono prevalentemente in Europa. So-
prattutto in Germania e nel Regno Unito.
Ma anche in Francia, Austria, Svizzera. In-
somma: altrove. Perché "altrove" trovano
occasioni di impiego migliori rispetto a qui.
Carolina Brandi, ricercatrice Irpps-Cnr, al
proposito, parla di brain drain, drenaggio
dei cervelli, causato da una evidente condi-
zione di overeducation. Sottoccupazione.
Così i nostri "dottori", dopo essersi "forma-

ti" in Italia, se ne vanno a fare ricerca altro-
ve. Dove trovano opportunità e soluzioni.
Migliori e più adeguate. In altri termini: so-
no richiesti da più soggetti scientifici, da
più istituzioni, da più imprese. D'altronde,
in Italia (dati Eurostat) l'investimento e la
produzione del sistema formativo restano li-
mitati. Il nostro Paese, infatti, si colloca
all'ultimo posto in Europa per il numero di
persone che hanno concluso un percorso di
istruzione terziaria (24,9%), mentre la me-
dia Ue è del 38,5%. Sotto la media Ue
(17,6%) risulta anche il numero di laureati
in ingegneria e discipline scientifiche
(12,5%). Infatti, se, negli ultimi anni, la spe-
sa pubblica in Italia ha continuato a cresce-
re, gli investimenti in ricerca, università e
scuola sono, invece, diminuiti. Più in gene-
rale, come ha sostenuto ieri Ferdinando Giu-
gliano su queste pagine, «il principale au-
mento delle disuguaglianze, in Italia, negli
ultimi vent'anni, è stato quello fra giovani e
anziani». Non per caso. Metà degli iscritti ai
sindacati confederali, infatti, sono pensio-
nati. Mentre la maggioranza degli elettori
dei partiti di governo (in particolare di cen-
tro-sinistra) è composta da persone anzia-
ne. Comunque, (molto) adulte. E difficile
immaginare che le politiche sociali possano
privilegiare i giovani piuttosto che gli anzia-
ni. Tutelare i nuovi lavori e lavoratori piutto-
sto che i pensionati. E i lavoratori già occupa-
ti. Che ambiscono (comprensibilmente) ad
andare in pensione prima. Mentre, secondo
oltre 8 italiani su 10 (Demos-Coop, aprile
2017), "i giovani d'oggi avranno pensioni
con cui sarà difficile vivere".

Tuttavia, il sistema scolastico superiore
e le Università, in Italia, dispongono di un
credito molto elevato, fra i cittadini e gli
studenti. Ma anche presso le istituzioni eu-
ropee. I dati dell'Ocse, infatti, rilevano che
la scuola italiana è ancora uno strumento
di rimozione degli "ostacoli di ordine econo-
mico e sociale". Per altro verso, i nostri lau-

reati e i nostri ricercatori trovano spazio e
vengono valorizzati, altrove. Mentre in Ita-
lia si devono rassegnare a condizioni di sot-
to-occupazione. Con prevedibili e inevitabi-
li conseguenze di de-qualificazione. Così,
per noi si tratta di una perdita "economi-
ca". Di un investimento in-utilizzato. Peg-
gio: sfruttato da altri Paesi. Perché, come
osserva la Fondazione Migrantes, "la mobi-
lità è una risorsa, ma diventa dannosa se è
a senso unico". Come avviene in Italia. Che
forma ed "esporta" molti talenti. Ma non è
capace di attrarne altri, da altri Paesi. Peg-
gio, non è neppure in grado di fare rientra-
re i propri. Se, un tempo, gli italiani che par-
tivano pensavano - e sognavano - di tor-
nare, oggi avviene raramente. Le figure
più qualificate, i nostri "dottori": partono e
non ritornano. Perché, per loro, avrebbe po-
co senso, tornare in Italia. Non troverebbe-
ro spazi e occupazione. Adeguati. Certo,
mantengono forti legami con l'Italia. In par-
ticolare, stretti e frequenti rapporti con le
famiglie di origine. Le quali costituiscono,
per loro, riferimenti certi. Essenziali, quan-
do si affrontano percorsi e destini incerti.
In tempi incerti.

Per queste ragioni, i nostri giovani conti-
nuano a partire, sempre più numerosi. I no-
stri (miei) figli, i nostri (miei) studenti. E
per queste ragioni è forte la tentazione, da
parte mia, di rivolgere loro un invito neppu-
re troppo provocatorio. Ragazzi: non torna-
te. Restate altrove. Fuori dal nostro, vostro
Paese. Almeno fino a quando il nostro, vo-
stro, Paese non si accorgerà di voi. E decide-
rà di investire sui giovani invece che sugli
anziani. Sulla scuola. Sui nuovi lavori. Inve-
ce che sulle rendite, sulle pensioni, sui privi-
legi. Ma finché questo Paese che invecchia
continuerà ad aggrapparsi al presente - e
al passato. Incapace di guardare al futuro.
Al destino dei - propri - giovani. Almeno
fino ad allora: ragazzi, non tornate!
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La Statale sospende i test d'ingresso. Ma fa ricorso
Milano, il 'Far aveva bocciato la scelta dell'ateneo. Il rettore Vago: ora Fedeli intervenga

«Ora intervenga il ministro
sul numero chiuso». Il giorno
dopo la bocciatura del Tar del
Lazio che ha accolto il ricorso
degli studenti dell'Udu mobili-
tati «per un'università libera e
aperta» il rettore dell'universi-
tà Statale di Milano comunica
la sospensione dei test d'in-
gresso che sarebbero iniziati
lunedì, annuncia il ricorso al
Consiglio di Stato («e se arriva
in tempi brevi i test li faccia-
mo») e chiama in causa la mi-
nistra Fedeli.

«Così è come essere com-
missariati», dice Gianluca Va-
go. E spiega: «Dica il ministero
qual è il criterio da seguire.
Perché per il Tar dovrei aprire
a tutti gli studenti che fanno
domanda, in base alla legge
264/99, però devo rispettare
anche la 240 e i successivi de-
creti sull'accreditamento dei
corsi universitari, con i vincoli
sul rapporto fra il numero di
docenti e studenti». Alla facol-
tà di studi umanistici della
Statale le iscrizioni sono in au-
mento da anni e non c'erano
abbastanza docenti. A maggio
fra le proteste l'ateneo aveva
votato a favore dello sbarra-
mento. Poi a luglio il ricorso
degli universitari dell'Udu.
L'ordinanza è del 31 agosto.
Tutto sospeso allora. Attesa
per il Consiglio di Stato e per
l'udienza fissata a maggio
2018.

Via libera per gli studenti
che avrebbero affrontato i test,
tutti ammessi con riserva, co-
me già accaduto con le matri-
cole di Medicina. «Se il Consi-
glio di Stato si pronuncia al
massimo entro un mese i test
li facciamo», ha detto Vago.
Per le università e il ministero
però la partita resta aperta do-
po l'ordinanza del Tar che con-
tiene un'indicazione chiara: il
numero chiuso non può scat-
tare per la carenza di docenti.

Il tema non è della Statale

ma di tutti gli atenei, dice il
rettore: «Se vale quest'ordi-
nanza allora il numero pro-
grammato è stato introdotto
illegittimamente in centinaia
di corsi in decine di atenei». E
gli studenti replicano: «La
questione infatti riguarda il si-
stema universitario italiano.
Deve intervenire il ministero».

«Sui test d'ingresso si fermi-
no tutti gli atenei non soltanto
la Statale in attesa del Consi-
glio di Stato», è l'appello del-
l'avvocato che ha presentato il
ricorso dell'Udu, Michele Bo-
netti. E chiede al rettore di ri-
nunciare al ricorso: «Inutile ri-
volgersi al Consiglio di Stato.
In un caso analogo con l'uni-
versità dell'Aquila nel marzo
2017 ha dato ragione agli stu-

denti». Vago invece ha detto
che l'ateneo chiederà una de-
cretazione d'urgenza, perché
venga sospeso il provvedimen-
to del Tribunale amministrati-
vo. «Siamo convinti della ra-
gionevolezza della nostra de-
cisione sul numero program-
mato. Un "filtro" necessario
per rispettare la normativa e
per aumentare la qualità del-
l'insegnamento. Poi ricorrere-
mo anche contro il giudizio di
merito del Tar», dopo l'udien-
za che si terrà nel maggio del
2018.

Il rettore ieri ha precisato
che al momento gli studenti
saranno tutti iscritti con riser-
va alle facoltà, fino alla deci-
sione dei giudici amministra-
tivi. Per i sei corsi di laurea su
cui ha effetto l'ordinanza, da
Storia a Lettere, sono arrivate
4.200 domande per 3.050 po-
sti.

Chi è

Federica Cavadini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

• Gianluca
Vago, 56 anni,
anatomo-
patologo
milanese (è
nato a Bovisio
Masciago),
insegna
all'Università
degli Studi
di Milano
dal 1998, e ne
è diventato
rettore
nel 2012

Protesta
Una manife-
stazione
in Statale
contro il
numero chiuso
(Fotogramma)



Numerochiuso
lo stop di Milano
innesca il ricorso
anche a Firenze
Gli studenti ora tentano di bloccare
i nuovi corsi col test di ammissione

VALERIA STRAMBI

LOTTA al numero chiuso , si ria-
pre la partita anche a Firenze.
Ne sono convinti gli studenti,
che si sono già messi all'opera
per raccogliere tutta la docu-
mentazione necessaria e per ca-
pire se è possibile portare avanti
un ricorso simile a quello fatto
dai loro colleghi milanesi. A riac-
cendere le speranze degli uni-
versitari è stata l'ordinanza del
Tar del Lazio, che nelle scorse
ore ha bocciato la decisione del-
la Statale di Milano di introdur-
re uno sbarramento nelle facol-
tà umanistiche . Se il rettore del-
la Statale, Gianluca Vago, ha su-
bito annunciato l'intenzione di
fare ricorso al Consiglio di Stato,
per il momento i test d'ingresso
non si faranno . A Firenze la si-
tuazione è un po' diversa, poi-
ché i corsi che da quest ' anno di-

venteranno a numero program-
mato non sono quelli legati all'a-
rea umanistica in senso stretto
(Lettere, Filosofia, Geografia,
Scienze dei Beni Culturali e Lin-
gue) come chiedeva Milano, ma
sono due corsi rispettivamente
inseriti nell'area biomedica
(Scienze farmaceutiche applica-
te) e nell'area della formazione
(Scienze dell'educazione e della
formazione). "t vero che la pole-
mica a Milano in gran parte c'è
stata perché si voleva mettere
lo sbarramento a corsi che in tut-
ta Italia sono sempre stati aper-
ti- commenta Hamilton Dollaku
dell'Udu (la stessa lista che ha
proposto il ricorso vincente) - pe-
rò è anche vero che abbiamo in-
dividuato degli aspetti affini al-
la situazione dei nostri colleghi
al nord che ci fanno ben sperare.
Secondo noi le condizioni ci so-
no, abbiamo già contattato un

avvocato che sta facendo le sue
valutazioni e in caso ci siano gli
estremi, faremo il ricorso". L'ate-
neo fiorentino aveva motivato
la scelta del numero chiuso sia
appellandosi a una mancanza di
spazi sufficienti a ospitare tutti
gli iscritti (lo scorso anno era sta-
to affittato il teatro Le Laudi per
le lezioni di Scienze della forma-
zione), sia facendo riferimento
al decreto del ministero che chie-
de una precisa proporzione tra
studenti e docenti. In pratica,
per il Miur, se non c'è un adegua-
to numero di professori, quel
corso chiude. Eppure il Tar del
Lazio non ha ritenuto quest'ulti-

mo un criterio sufficiente per da-
re il via libera allo sbarramento,
tanto che, riferendosi alla legge
264 del 1999, ha ricordato che
non è possibile introdurre il nu-
mero chiuso in corsi dove non so-
no previsti "laboratori ad alta
specializzazione', utilizzo di "si-
stemi informatici e tecnologici'
e "posti-studio personalizzati'.
Una contraddizione che rischia
di toccare anche Firenze, soprat-
tutto per quanto riguarda il cor-
so in Scienze della formazione.
Gli studenti candidati a parteci-
pare al test, che si terrà lunedì,
sono 781 per 480 posti.

©RIPROOUZIONE RISERVATA

IL RICORSO
II rettore Luigi Dei
Sopra un test di
ammissione



LA STATALE DI MILANO SOSPENDE I TEST DI INGRESSO E RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO

Numero chiuso, ora rischiano altri atenei
Michela Nana

11 Sospensione dei test d'ingresso
per i corsi di laurea umanistici e
annuncio di ricorso al Consiglio di
Stato con un provvedimento di
urgenza. Così l'Università Statale
di Milano ha reagito all'ordinanza
del Tar del Lazio, che ha accolto il
ricorso presentato dall'Udu,
Unione degli Universitari, contro
la decisione presa dal Senato ac-
cademico lo scorso maggio di in-
trodurre il test di ingresso per i
corsi di laurea umanistici.

L'ateneo ha comunicato in una
nota la sospensione dei test di am-
missione in programma nei pros-
simi giorni ai corsi di laurea di
Filosofia, Lettere, Lingue, Beni
culturali, Scienze umane dell'am-
biente, territorio e paesaggio e
Storia, «in ottemperanza al prov-
vedimento cautelare» del tribu-
nale amministrativo. Ma il retto-
re, Gianluca Vago, ha annunciato
che l'ateneo «ricorrerà al Consi-
glio di Stato con un provvedimen-
to di urgenza perché venga sospe-
sa l'ordinanza del Tar. Siamo con-
vinti della ragionevolezza della
nostra decisione e ricorreremo

anche contro il giudizio di merito
del Tar dopo l'udienza che si terrà
nel 2018».

In attesa della decisione del Con-
siglio di Stato gli studenti saranno
tutti iscritti alle facoltà con riser-
va. Se il Consiglio di Stato dovesse
pronunciarsi contro il numero
chiuso «riapriremo le iscrizioni»
ha chiarito. L'ordinanza del Tar
secondo il rettore «apre un pro-
blema di rilevanza nazionale per-
ché molti atenei, come ad esempio
Trento e Pisa, hanno già introdot-
to il numero programmato in cor-
si di laurea di facoltà umanistiche.
Se anche il Consiglio di Stato do-

vesse considerare legittimo il ri-
corso ci troveremmo con degli ate-
nei che avrebbero introdotto il nu-
mero chiuso illegittimamente».

Inoltre secondo Vago c'è una di-
screpanza nel quadro legislativo
con la legge 264, che pone un cri-
terio quantitativo e «dice che ci
sono dei corsi di laurea dove non si
può mettere il numero program-
mato», mentre il decreto ministe-
riale 240 sull'accreditamento dei
corsi «stabilisce che i corsi pos-
sono partire se c'è il numero di
docenti proporzionale al numero
di studenti che sono iscritti».

Il rettore ha difeso la scelta del
numero chiuso fatta per «garan-
tire una qualità dell'insegnamen-
to», in particolare nelle facoltà
umanistiche in cui nel primo an-
no di iscrizione c'è un tasso di ab-
bandono del 30% e la metà degli
iscritti dopo dieci anni non è ar-
rivato alla laurea. Non si è fatta
attendere la replica del sindacato
degli studenti: «invitiamo il ret-
tore a non presentare il ricorso,
non si gioca sulla pelle degli stu-
denti». L'Udu è pronta a portare la
battaglia in altre città: «L'univer-
sità non può essere elitaria e di
censo deve essere pubblica e ac-
cessibile a tutti».

Università Statale di Milano La sede.



Università

Rossi: «Via il numero chiuso»
Anche a Firenze pronti i ricorsi

«Via il numero chiuso per
l'accesso all'università.
L'Italia è penultima in Europa
per percentuale di laureati.
Solo la Romania fa peggio di
noi. Hanno ragione gli
studenti dell'Udu che
vincono il ricorso contro la
Statale di Milano e chiedono
l'abolizione del numero
chiuso ovunque. Per un
Paese più colto, più
preparato e più giusto». Così
Enrico Rossi, su Facebook a
proposito della bocciatura da
parte del Tar del Lazio
dell'introduzione del
numero chiuso nella facoltà
di studi umanistici della
Statale di Milano. Uno stop al

numero chiuso che potrebbe
riguardare anche due corsi di
laurea dell'Ateneo fiorentino
(Scienze farmaceutiche
applicate e Scienze
dell'educazione e della
formazione ). L'Udu di
Firenze, infatti, ha già
annunciato che il ricorso
contro lo sbarramento è
molto probabile anche per i
due corsi di UniFi. E anche se
i test di selezione sono ormai
imminenti (domani e l'8
settembre), l'eventuale
sentenza favorevole del Tar
potrebbe invalidare l'esame
di accesso ed eliminare il
numero chiuso.
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Università, raffica di ricorsi
"Via il numero chiuso"
I rettori: così si rischia il caos
> Dopo lo stop del Tar a Milano è battaglia in altri atenei
> Dossier, laureati solo a 27 anni: delude la riforma 3+2

ROMA. Raffica di ricorsi contro il
numero chiuso nelle università:
dopo lo stop del Tar nelle facoltà
umanistiche della Statale di Mi-
lano, si apre la battaglia in ogni
ateneo. Ma i rettori denuncia-
no: «Così si rischia il caos». I do-
centi: il nuovo ordinamento non
ha funzionato.

DE VITO, INTRAVAIA, PAROLA
E VENTURI ALLE PAGINE 2 E 3

Uklusc) .



Numero chiuso, atenei a rischio caos
pioggia di ricorsi, allarme dei rettori
Gli studenti: dopo lo stop del Tar a Milano la battaglia si estende in tutte le università
La Statale sospende i test: "Ma non ci fermiamo, il Consiglio di Stato ci darà ragione"
LUCA DE VITO
ILARIA VENTURI

«L'obiettivo dei rettori è fornire
un'offerta allargata, ma esistono
criteri molto severi di accredita-
mento dei corsi, proprio per evi-
tare studenti seduti per terra nel-
le aule e senza professori. Ne ab-
biamo persi il 20% negli ultimi ot-
to anni, ne abbiamo un terzo del-
la Germania. Il dibattito allora
non deve essere ideologico: l'Ita-
lia ha bisogno di più laureati. Ma

non dobbiamo ingannare gli stu-
denti: non diamo un pezzo di car-
ta, ma una formazione di qualità.
E per farlo ci vogliono investi-
menti. Se si vuole allargare la pla-
tea occorrono infrastrutture e ri-
sorse umane».

In Italia i corsi a numero pro-
grammato decisi dagli atenei, so-
prattutto a economia e ingegne-
ria, ma ci sono casi anche nelle di-

scipline umanistiche a Trento,
Roma Tre e Pisa, sono aumentati
in virtù di criteri più severi per la
loro sostenibilità. Alla Statale e
alla Bicocca sono passati da 73 a
92 dal 2012 al 2016. A Bologna
da 56 a 107 dal 2012 ad oggi: un
corso su due non è a libero acces-
so. Sbarramenti (solo quelli a li-
vello locale) ora a rischio.

LAconseguenza dell'ordi-
nanza del Tar? E che
l'95% dei corsi a nume-

ro programmato dagli atenei so-
no illegittimi». Non ha dubbi Mi-
chele Bonetti, il legale dell'Unio-
ne degli universitari che ha bloc-
cato il numero chiuso nei corsi
umanistici della Statale di Mila-
no. È scoppiato il caso. Ed ora gli
Atenei temono l'effetto domino.
«Il governo intervenga», è la vo-
ce della Conferenza dei rettori.

L'associazione studentesca
promette battaglia, con nuovi ri-
corsi. Sul tavolo dell'avvocato ci
sono già i due nuovi corsi a nume-
ro programmato decisi quest'an-
no dall'ateneo di Firenze. «An-
dremo a spulciare tutte le delibe-
re per impugnare quelle che non
fanno riferimento alla legge sul
numero chiuso: è sbagliato chiu-
dere l'accesso all'università, dun-
que andiamo avanti», spiega la
coordinatrice Elisa Marchetti.

L'università Statale ha deciso
di ricorrere contro la decisione
del Tar del Lazio, cercando di
stringere i tempi: con l'appello al
consiglio di Stato, infatti, l'ate-
neo chiederà una decretazione
d'urgenza. L'obbiettivo è quello
di riuscire a forzare la mano e fa-
re i test per l'accesso ai corsi, i cui
iscritti sono più di 4.300, in que-
sto anno accademico. Intanto il
destino delle aspiranti matricole
è sospeso. «Si è creata una situa-
zione paradossale - commenta il
rettore dell'ateneo Gianluca Va-
go - da una parte abbiamo un de-
creto ministeriale che ci chiede
di stare dentro i parametri,
dall'altro il Tar che ci impedisce
di regolare il numero di studenti.
Di fatto è una sorta di commissa-
riamento, così le università non
sono in grado di decidere la pro-
pria strategia, mentre dovrem-
mo avere autonomia».

Ed è proprio questo il punto.
«Ora ci vuole un chiarimento legi-
slativo», reclama il presidente
della Crui Gaetano Manfredi, ret-
tore della Federico II a Napoli.

Una protesta degli studenti dell'Università Statale contro il numero chiuso
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PROFUMO, EX RETTORE

"Fuori dal tempo
che decida un giudice"
STEFANO PAROLA

TORINO. «È fuori dal tempo che la magistratura possa ri-
solvere la questione del "numero chiuso". Oggi le uni-
versità hanno un'autonomia ampiamente consolidata,
che risale al 1989, ed è giusto che la responsabilità su
questo tema sia loro», sostiene Francesco Profumo, ex
rettore del Politecnico di Torino, già ministro dell'Istru-
zione e oggi presidente della Compagnia di San Paolo.

Perché devono decidere gli atenei e non i giudici?
«Perché le università sono in gra-

do di pianificare l'offerta didattica
in base al numero di docenti e agli
spazi a disposizione. Solo così posso-
no garantire una migliore qualità
del servizio allo studente, che oggi
più che mai ha bisogno di una forma-
zione di ottimo livello».

Però tutti dovrebbero avere il di-
ritto di laurearsi , non crede?
«Il sistema universitario dev'esse-

re messo nelle condizioni di garanti-
L'EX MINISTRO re un'offerta compatibile con la do-
Francesco manda. È un problema del Paese,
Profumo che deve darsi come priorità la for-

mazione e la ricerca. Lo si risolve con
programmi di lungo termine e risorse adeguate».

Basta un quiz per decidere il futuro di un ragazzo?
«I nostri atenei hanno ormai una lunga storia in fat-

to di test e sanno capire quanto questi strumenti possa-
no essere validi. Poi ci sono tecnicismi per superare al-
cune criticità. In alcuni Paesi, ad esempio, viene previ-
sta una doppia sessione di prove per dare una seconda
possibilità a chi fallisce la prima».

©RIPROOUZIONERISE-A

"Giusto l'accesso limitato
se mancano i professori"
MILANO. Giuseppe De Luca è prorettore alla didattica
della Statale.

Continuerete con la battaglia legale per introdurre
il numero chiuso nelle umanistiche?
«Andremo avanti perché è una questione di respon-

sabilità».
Non temete di perdere? I ricorrenti dicono che la leg-
ge è dalla loro.
«Noi siamo convinti di essere nel giusto e di aver fat-

to un provvedimento legittimo, sia dal punto di vista

IL DOCENTE
Giuseppe
De Luca

normativo che sostanziale. E la ge-
rarchia delle leggi non ci dà torto, an-
zi. I decreti ministeriali sono succes-
sivi alla 264 del 99. Tuttavia è evi-
dente che c'è un'incongruenza nor-
mativa grande come una casa su cui
si dovrà intervenire».

A rimetterci sono gli studenti.
«Purtroppo i test sono sospesi. Se

ci sarà un rapido pronunciamento
del Consiglio di stato si farà il test, al-
trimenti si riapriranno le procedure
diiscrizione».

Questa vicenda avrà ricadute na-
zionali?

MARZANO, DOCENTE A PARIGI

"In Francia sbarramenti
solo dopo il triennio"

I L suo non è un giudizio tranchant sul numero chiu-
so. «Dipende. Ma il dibattito sulla selezione va aper-
to», dice Michela Marzano, deputata docente di filo-

sofia morale all'università Paris Descartes.
Cosa pensa del caso alla Statale di Milano?
«Scandaloso se un numero chiuso viene messo per

mancanza di docenti o di aule. Altra cosa se dietro c'è
una riflessione su quale università vogliamo. Nel primo
caso emerge il malessere che vive l'università italiana
con scarsi finanziamenti, docenti sottopagati e concor-

LA FILOSOFA
Michela
Marzano

si che non escono ogni anno come av-
viene in Francia».

I numeri chiusi sono sinonimo di
università d'élite?
«Può darsi. Ma il problema ora è

che arrivano studenti con una prepa-
razione eterogenea, talvolta molto
scarsa non solo nella disciplina del
corso, ma nei fondamenti della
grammatica. E l'idea che chiunque
possa arrivare a qualsiasi livello non
è che un'illusione. Forse sarebbe più
giusto capire che l'università non è
la scuola dell'obbligo e che i numeri
chiusi andrebbero pensati sulla ba-
se della preparazione degli studen-

ti».
Cosa avviene in Francia?
«La politica nelle università francesi è quella del libe-

ro accesso nel triennio. Lo sbarramento del numero
chiuso arriva nei corsi specialistici. Lì c'è la vera selezio-
ne. Ma il dibattito è aperto. La prima riunione del mio
dipartimento dopo l'estate non a caso sarà dedicata al-
la didattica». (il. ve.)
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«Se in altri atenei gli studenti
chiederanno la riapertura delle immatricolazioni, sì. Il
problema di fondo però resta. Serve una giusta propor-
zione tra docenti e studenti . In passato in alcuni atenei,
non il nostro, chi non entrava a medicina si iscriveva a
biotecnologie , così quel corso finiva per avere dieci vol-
te il numero di matricole che poteva sopportare. Que-
sto le sembra un buon servizio per gli studenti?».

(l. d. v.)
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Sì, l'università è tutta un quiz
Ecco il test che prepara al test

Il segreto? Usare la logica»
di VIVIANA
PONCHIA

TORINO
I SOGNI non fanno rumore, infat-
ti nella stanza surriscaldata non
vola una mosca. Centossessanta te-
ste restano reclinate e mute sui fo-
gli per cercare la strada, per capire
se quel sogno possa stare in piedi.
Un test di prova prima del vero te-
st del 5 settembre. Il trampolino
di lancio alla facoltà più agognata,
Medicina. Le domande per il cor-
so triennale quest'anno a Torino
sono aumentate del 10,18%, con
numeri mai visti prima. Quasi
mille iscritti in più alle prove, sa-
pendo che solo uno su sette ce la
fa. Quello di oggi non è il palcosce-
nico reale, solo un grande albergo
di periferia della città che mette a
disposizione 350 posti, più 40 per
Odontoiatria e 100 per Medici-
ne&Surgery, il percorso in ingle-
se.

IN TUTTA ITALIA 2mila aspiran-
ti dottori in questi giorni si infila-

LA SIMULIONE
«IL punto debole dei ragazzi
è La lettura veloce dei quesiti
Sono abituati ai teLefonini»

manovre, ha potuto verificare i
punti vulnerabili di chi affronta
l'impresa: «Gli smartphone abitua-
no a una lettura veloce, superficia-
le e disordinata. Quindi il primo
consiglio è di leggere con attenzio-
ne il plico del test. Poi chi vuole
prepararsi con anticipo (e secon-
do me l'ideale sarebbe già in terza
liceo) deve insistere con l'attitudi-
ne alla logica. Che non aiuta solo
nei quesiti logici ma velocizza tut-
te le altre risposte».

LORO escono frastornati. Qualcu-
no ha già verificato le risposte,
qualcuno lo farà a casa. Francesca
Lupia, 18 anni, è contenta: «Ho
iniziato a studiare due mesi fa.
Non ho risposto a 4 domande e
ho trovato troppo dettagliate quel-
le di biologia. Però penso sia anda-
ta bene. I medici hanno salvato i
miei nonni e io ho un debito di ri-
conoscenza. Voglio specializzar-
mi in cardiologia oppure in onco-
logia. Il piano B è Chimica». A
Chiara Neirotti, 19 anni, piaccio-
no gli ospedali: «I dottori, per co-
me si muovono, danno sicurezza.
Io voglio capire perché il corpo
umano si rompe e come lo si può
aggiustare. Non riesco a immagi-
nare la mia vita in un altro modo.
Oggi non so come sia andata. Di-
pende da me ma anche dai risulta-
ti degli altri. Il jolly è fare la logo-
pedista, ma anche lì ci sono solo
35 posti». Stefania Agus, 18 anni,

no nelle aule delle simulazioni
gratuite organizzate da Alpha te-
st, la casa editrice dei libri omoni-
mi, che garantisce il successo
all'84% dei candidati. E una chan-
ce in più, con dieci minuti in me-
no a disposizione rispetto ai cento
effettivi. Un modo per prendere
le misure del tempo e dell'emozio-
ne. Carlo Schiavo, che coordina le

si vede neurologa perché la cosa
che la spaventa di più è il tumore
al cervello: «Medicina è l'unica fa-
coltà in cui sono disposta a spen-
dere tutte le mie energie. Oggi
scherzavamo, ma la sera del 4 sarò
agitatissima. Ho già detto a mam-
ma che deve guardarmi mentre
mimo i film, l'unico rimedio capa-
ce di rilassarmi». Edoardo Coda
Pavan, 19 anni, gioca al ribasso
perché è un momentaccio: «Mi va
tutto storto in questo periodo. Ho
omesso 11 domande, 11 le ho sba-
gliate e 48 le ho prese. Non mi
sembra di avere fatto un figuro-
ne».

SONO AMICHE e hanno entram-
be 19 anni Giulia Cremona e Giu-
lia Benanchiatti, una sulle orme
della zia medico e già presa co-
munque alla Cattolica di Roma,
l'altra in ansia e già pronta a ripie-
gare su Biotecnologie a Novara.
Germana Gambardella, stessa età,
ha deciso che se va male molla tut-
to e va in Africa a fare volontaria-
to con i bambini: «Loro non han-
no colpe. Gli adulti invece sì, an-
che nel procurarsi le malattie».
Fabio Di Marco, 20 anni, è al se-
condo tentativo. «In quest'anno
ho studiato da infermiere e vorrei
fare il geriatra. Sono tutti bravi a
volere curare i bambini. Tutti pe-
diatri, tutti in partenza per l'Afri-
ca. E gli anziani delle parti no-
stre? Voglio diventare un medico
per farmi un bagaglio teorico. Ma
quando mi guardo allo specchio
vedo un infermiere. E mi piace».

Il calendario
5 SETTEMBRE
Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria
e Protesi Dentaria
b SETTEMBRE
Medicina Veterinaria
7 SETTEMBRE
Architettura
13 SETTEMBRE
Professioni sanitarie
14 SETTEMBRE
Medicina e Chirurgia
in lingua inglese
15 SETTEMBRE
Scienze della formazione
primaria

F`
di cita vale un contratto

i necgncá il Ixtsto è garantit.^



A 3 anni
dalla laurea

A 5 anni
dalla laurea

A 1 anno
dalla laure a

O O
42,9% lavora 75,1 %lavora

1.041 euro 1.268euro 1.376euro
stipendio mensile stipendio mensile stipendio mensile

medio netto medio netto medio netto

LA CLASSIFICA DELLE FACOLTÀ
SOLO PER GRUPPI DISCIPLINARI

Corsi
Tasso

di occupazione
a 5 anni

Stipendio medio
netto mensile

Ingegneria 88,5% 1.693 euro
Economia statistica 86,6% 1.501 euro
Architettura 82,1% 1 .276euro
Educazione fisica 79,2% 1.1.60 euro
Linguistico 79,1% 1 .252euro

amico armaceutico 78 ,9% 1.442 euro
Agraria e veterinaria 76,8% 1 .305 euro
Letterario 69,4% 1.140 euro
Giuridico 68,8% 1.199 euro
Medico 42,9% 1.690 euro

A 5 ANNI
DALLA LAUREA

FABIO
DI MARCO
20 anni

Voglio entrare a Medicina
per fare un salto di qualità.
Ma quando mi guardo
allo specchio
quello che vedo
è un infermiere.
E mi piace

GERMANA
GAMBARDELLA
19 anni

Faccio tutto questo
per entrare nelle missioni.
E se mi bocciano,
mi prendo un anno
e vado a fare volontariato
in Kenya
fra i bambini

EDOARDO
CODA PAVAN
19 anni

Dicono tutti che bisogna
arrivare al test
con la mente libera.
Io sono nel periodo peggiore
della mia vita.
La fidanzata , problemi
in famiglia . Un caos totale

63%
LAUREATI

TRIENNALI
con Lavoro coerente

con gli studi fatti

R1%
CALO

dell'efficacia
del titolo di studio
rispetto al 2012

54%
MAGISTRALI

BIENNALI
con lavoro coerente

con gli studi fatti



L'Alma Mater chiama il mondo ai suoi corsi
«Noi sempre più una Università global»
Il prore[ lore Sangiorgi: «Quadruplicali i posli perle soft skills, da cinquecento a dueínila»

Corsi di laurea

È l'offerta
formativa di
Unibo

Le magistrali

Sono i corsi di
laurea biennali
92 le triennali

71
Internazionali

Corsi di laurea
in lingua
straniera, 47
sono in inglese

L'Alma Mater diventa sem-
pre più internazionale per
aprirsi al mondo, e attrarre stu-
denti dall'estero. Nell'anno ac-
cademico che parte in queste
settimane sono stati attivati sei
nuovi corsi di laurea interna-
zionali, tre percorsi già esisten-
ti sono passati all'inglese e so-
no stati introdotti tre nuovi in-
dirizzi in lingua straniera, a cui
ne sono stati aggiunti altri due
che in agosto hanno avuto l'ac-
creditamento dell'European In-
stitute of innovation & techno-
logy, collegato all'Unione Euro-
pea. Ma Unibo non si ferma qui.
Sta lavorando per far partire
nell'anno accademico 2018-
2019 altre tre lauree magistrali
in inglese oltre che l'attesissi-
mo corso in Meccatronica, ri-
chiesto dalle oltre venti impre-
se del territorio che hanno ade-
rito al progetto. «Siamo un ate-
neo sempre più proiettato in
una dimensione globale», at-
tacca il prorettore alla didattica
Enrico Sangiorgi.

Professore , quest 'anno of-
frite 215 corsi di laurea, di cui
71 sono internazionali. Quali
ulteriori novità ci saranno?

«Intanto due nuovi curricula
di corsi già esistenti, per i quali
abbiamo approfittato di uno
strumento attivato dall'Europe-
an Institute of innovation and
technology, vale a dire i Kic, le
Knowledge and innovation
communities, le comunità del-
l'innovazione. Ce ne sono sei,
dedicati ad energia, salute, Ict,
materiali avanzati, clima, cibo.
Ricevono finanziamenti euro-
pei e fondono in un'unica azio-
ne ricerca, innovazione e didat-
tica. Siamo soci di un paio di
Kic e l'1 agosto abbiamo saputo

Alla didattica
Enrico
Sangiorgi,
ingegnere, è
il prorettore
alla Didattica.
Ha avuto
una lunga
esperienza
negli organi
accademici ed
è stato preside
di Ingegneria

b"    lU,   .h rs ti .

m    ';:..

che sono state accettate le no-
stre due domande per il Kic cli-
mate, anche perché qui verrà la
sede del centro meteo euro-
peo».

Quali sono i due nuovi per-
corsi?

«Il primo è Analisi e gestione
dell'ambiente, fa capo all'omo-
nimo corso di laurea magistrale
a Ravenna. L'altro è Ict for cli-
mate e fa capo alla magistrale in
Ingegneria elettronica per
l'energia e l'informazione a Ce-
sena. Sono gli unici due percor-
si accreditati dal Kic climate in
Italia».

E l'anno prossimo?
«Intanto l'avvio della trien-

nale in Meccatronica, già pro-
grammata per quest'anno ma ci
siamo dovuti fermare per ri-
pensamenti del ministero sulle

lauree professionalizzanti. Ab-
biamo deciso che procederemo
comunque, è una laurea con un
impianto nuovo che fonde di-
dattica frontale, laboratorio e
tirocinio in azienda con pesi
quasi uguali. C'è una conven-
zione con oltre 20 aziende, le
più importanti tra Bologna e
Imola, che ospiteranno i tiroci-
ni e e ci forniranno anche alcu-
ni docenti. Sarà per soli 5o stu-
denti».

E ci saranno altri tre corsi
internazionali.

«Esatto, la prima è la magi-
strale in Advanced cosmetics
sciences, che si terrà a Rimini
ed afferisce al dipartimento di
Chimica. Stiamo discutendo
anche della magistrale in Of-
fshore Engineering, che parte
da un curriculum già esistente



della laurea in Ingegneria civi-
le, con sede a Ravenna. Infine a
Forlì attiveremo la magistrale
in International politics and
markets».

Formazione dei docenti:
avete iniziato l'anno scorso
con una due giorni a Bertino-
ro destinata ai neo -assunti.
Replicherete?

«Il seminario, che si chiama
"Fuori dai sentieri battuti", ver-
rà replicato e destinato a un nu-
mero superiore di docenti.
Inoltre tra due settimane, sem-
pre a Bertinoro, c'è un'altra ini-
ziativa, organizzata con la Johns
Hopkins, che ci fornisce docen-
ti specializzati nel formare chi
insegna in inglese, visto che i
nostri corsi internazionali stan-
no crescendo. Formazione dei
docenti significa anche prepa-
rarli alle nuove metodologie e
tecnologie per la didattica».

L'anno scorso sono partiti i
pacchetti di corsi facoltativi
sulle competenze trasversali,
tra cui quello di italiano, di
cui si è parlato molto. Cosa
troveranno quest 'anno gli
studenti?

«Da 50o posti passeremo a
2.000, fin dal primo semestre.
Raddoppiamo il corso di italia-
no, destinato a tutti fuorché
agli studenti di Lettere. È nuovo
invece Computational
thinking, in cui si impara a usa-
re strumenti tipo app che inse-
gnano a usare le capacità com-
putazionali del computer. Nuo-
vi anche i corsi sull'employabi-
lity per sviluppare le capacità di
far valere le proprie caratteristi-
che davanti al datore di lavoro».

Marina Amaduzzi
marina.amaduzzi@a res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Alma Mater, via ai test
per il numero chiuso
Ressa a Medicina,
solo 1 su 9 ce la farà
Martedì in Fiera la prova d'esame piú temuta
E quest'anno esordisce il corso in lingua inglese

A MODENA si presenterà pure
un settantenne, mentre uno
studente tenterà il test per la se-
sta volta. Chi ci prova già in pen-
sione, chi ritenta sfidando la sor-
te e gli anni. E chi invece sogna
di fare il medico senza frontiere
con la nuova laurea in lingua in-
glese, Medicine and Surgery,
che debutta a Bologna. Ma solo
uno su sette ce la farà ad entra-
re a Medicina nei 4 atenei emi-
liani. Sono 981 i posti e 6.778 i
candidati, i più all'Alma Mater
(4.155) ma con una sorpresa a
Modena dove i posti sono 156 e
le domande 1.001, in 16% in più
rispetto allo scorso anno.

La prova per entrare a Medici-
na e Odontoiatria sarà martedì,
a livello nazionale, ed è quella
che più richiama i riflettori. Ma
quella che si apre lunedì sarà la
settimana di molti esami per
l'accesso ai corsi a numero chiu-
so e delle prove di idoneità.

A Bologna i posti a Medicina
sono calati, da 403 a 355, ma
crescono gli iscritti al test: da
3.023 dell'anno scorso a 3.161.
La prova - che premierà un can-
didato su 9- si terrà nei padiglio-
ni della Fiera. Il 14 settembre è
previsto il test per il corso in lin-

Un posto ogni 3 aspiranti
perle lauree in professioni
sanitarie. Pochissima
selezione ad Architettura

gua inglese: 60 i posti, 994 i can-
didati. Ed è assalto ai corsi delle
professioni sanitarie per diven-
tare fisioterapisti, radiologi,
ostetriche o infermieri. La pro-
va è il 13 settembre, i posti sono
un terzo dei candidati: 865 per
2.437 aspiranti professionisti
nella sanità, in calo consistente
rispetto al 2016 quando erano
2.702. Mercoledì prossimo il te-
st è per chi aspira ad entrare a
Veterinaria: 78 i posti in palio
per 670 aspiranti (erano 716
l'anno scorso).

Più chance avranno gli stu-
denti che vogliono entrare ad
Architettura: la prova è giovedì
7 per 118 candidati che si con-
tendono cento posti. Nello stes-
so giorno si volgerà la prova per
entrare al corso di Ingegneria
edile-architettura (86 posti per
104 domande, in calo rispetto al-
le 140 del 2016).

Al di là dei corsi a numero
chiuso a livello nazionale - dove
sono attesi solo a Bologna nel
complesso 7.484 studenti ai te-
st - ci sono poi quelli coi numeri
programmati a livello locale: 81
lauree all'Alma Mater, con sca-
denze dei bandi diverse e prove
di idoneità che valutano la capa-
cità iniziali delle Tolc. È una
giungla orientarsi perché ogni
corso segue procedure diverse.

Lunedì cominciano anche le
prove, che dureranno una setti-
mana, per l'accesso (libero) ai
corsi di Lettere. Un test obbliga-
torio per iscriversi, ma non di
sbarramento. Servirà solo a ca-
pire con quali competenze le fu-
ture matricole cominceranno
gli studi. E quest'anno gli stu-

denti di Storia e Moda sperimen-
teranno un nuovo modello che
poi potrà essere adottato a livel-
lo nazionale nell'area umanisti-
ca. Insomma, mentre infuria la
polemica sui numeri chiusi boc-
ciati dal Tar alla Statale di Mila-
no, a Bologna gli umanisti frena-
no dopo aver deliberato (e subi-
to tolto) il numero chiuso a
Scienze della comunicazione lo
scorso anno. «Quest'anno il pro-
blema non si dovrebbe porre vi-
sto che sono calati gli iscritti al-
le prove di idoneità», osserva Co-
stantino Marmo, presidente del-
la Scuola di Lettere. Gli iscritti
ai test sono 3.940, erano circa
4.400 lo scorso anno. le prove
non avranno più la parte di cul-
tura generale, rimangono solo
50 domande dedicate alle cono-
scenze grammaticali e alla com-
prensione del testo. «Abbiamo
tolto l'aleatorietà dei quesiti,
l'anno scorso tra le domande c'e-
ra anche quella sui Fab Four».



MEDICINA
Sono 3.161 i candidati
a Bologna per 355
posti a Medicina e
Odontoiatria. Nei
quattro atenei
emiliani (Bologna.
Modena, Ferrara e
Parma) 6.778
candidati per 981
posti

MEDICINE AND SURGERY
È la novità di
quest'anno all'Alma
Mater: il corso in
Medicina in lingua
inglese. Sono 60 i
posti e i candidati
sono 994, di cui 80
che svolgeranno la
prova, fissata il 14,
da sedi estere

VETERINARIA
116 settembre è
fissata la prova per
entrare a Veterinaria:
78 i posti messi a
disposizione a
Bologna, come lo
scorso anno, e 670 i
candidati. Nel 2016
gli aspiranti
veterinari erano 716

I candidati durante il test per l'ammissione alla facoltà di Medicina



Salva l'83 % di malati terminali affetti da neoplasia del sangue
La terapia genica che elimina il cancro

di MELANIA RIZZOLI

Dieci anni fa Newsweek ti-
tolava: "Volevamo vincere
il cancro. Per adesso ha vin-
to lui". Oggi invece, a dieci
anni di distanza, ha vinto la
scienza, ha trionfato la ricer-
ca e quel titolo risulterebbe
davvero obsoleto. Una nuo-
va terapia genica, risultata
micidiale per la sua effica-

cia, cambierà completa-
mente la cura e la prognosi
di molti tumori maligni, so-
prattutto di quelli per i qua-
li fino ad ora non esisteva-
no alcune opzioni terapeu-
tiche, ovvero di quelli defini-
ti incurabili.

La "Food and Drug Ad-
ministration" americana
ha approvato (...)

segue a pagina 15

Libero
D.—

eIl governo trascurai migranti
e combatte i fascisti inesistenti



Il trattamento messo a punto negli Usa è per adesso molto costoso

Ora siamo davvero vicini
a sconfiggere il cancro
La nuova terapia genica si dimostra efficace su una forma di leucemia
finora incurabile. E si ritiene possa essere applicata a diversi tumori

::: segue dalla prima
MELANIA RIZZOLI

(...) ed autorizzato un trattamento
chiamato Car-T, che è stato testato
per anni a Filadelfia, in Pennsylva-
nia, su 68 pazienti affetti da neopla-
sie mortali del sangue, quelle resi-
stenti a tutti i farmaci tradizionali,
che non avevano più speranze di vi-
ta, e che ha fatto scomparire la loro
malattia nell'83% dei casi, in 8 su 10,
e che oggi sono giudicati guariti, in
una percentuale superiore a qualun-
que altro protocollo finora disponibi-
le. Questi pazienti, a 5 anni dalla tera-
pia sperimentale, sono stati certifica-
ti liberi dalla malattia, senza recidive,
senza più ombra del tumore, e senza
nemmeno una cellula malata anco-
ra circolante o nascosta nel sangue.
Un trionfo per la scienza, per i ricer-
catori un risultato entusiasmante,
per gli oncologi un'arma insperata, e
per i pazienti una reale garanzia di
vita. Troppe volte abbiamo letto di
farmaci, terapie, tecniche e scoperte
rivoluzionarie per combattere le neo-
plasie maligne, e troppe volte le no-
stre aspettative sono rimaste deluse.
Ma ora siamo davvero arrivati alla
svolta, dal mondo scientifico definita
epocale, alla chiave di accesso final-
mente giusta per distruggere cellula
per cellula il "big killer" del secolo.

INGEGNERIA MOLECOLARE

Come funziona il Car-T? Dimenti-
cate le chemioterapie devastanti,
cancellate dalla memoria i vecchi
trattamenti e lo sconforto delle rica-
dute, perché ora la tecnica per aggre-
dire il tumore ha cambiato approc-
cio, ha trovato la via corretta di acces-
so, la strada maestra, e cambierà
completamente rispetto alle cure tra-
dizionali, grazie all' ingegneria mole-
colare, all'Intelligenza Artificiale, ed
alla prima terapia genica mai speri-
mentata e presentata al mondo.

Il metodo Car-T è una sorta di au-
to trapianto manipolato dall'uomo,
e consiste nello sfruttare e utilizzare
le stesse cellule del sistema immuni-
tario malato del paziente affetto dal-
la neoplasia, che vengono estratte
dal sangue e addestrate, cioè inge-
gnerizzate geneticamente attraverso
un virus depotenziato, per essere co-
sì modificate e poi reintrodotte nel
sangue del malato, pronte ad attivar-
si contro il tumore, ad attaccarlo e a
distruggerlo. In pratica con tale tecni-
ca vengono prelevati i linfociti T, un
tipo particolare di globuli bianchi,
che vengono attrezzati con un recet-
tore, il Car-T appunto, capace di rico-
noscere l'antigene, proteina maligna
che si trova sulle cellule cancerose,
di bloccarlo e inattivarlo, e quindi
programmati e messi in condizione
di aggredirle e ucciderle. I linfociti T
vengono estratti da una vena del
braccio con un semplice prelievo di
sangue, per poi essere congelati e
spediti negli appositi laboratori scien-
tifici, dove saranno ingegnerizzati e
moltiplicati, fino ad arrivare a centi-
naia di milioni di cellule, tutte uguali
e tutte attivate a distruggere il tumo-
re, con un lavoro che impiega appe-
na tre settimane. Una volta pronte,
queste cellule vengono rispedite al
mittente, e iniettate tramite una fle-
boclisi nel sangue del paziente, dove

continuano a replicarsi e a debellare
la malattia, restando attive nella loro
funzione anche dopo mesi e anni.

La tecnica di prelievo e reinfusio-
ne ricalca quella dell'auto trapianto
di midollo odi cellule staminali, quel-
lo che oggi viene effettuato con suc-
cesso perla cura dei tumori ematolo-
gici (linfomi, leucemie e mielomi) e
che ha prodotto moltissime guarigio-
ni. Ma in questo caso i linfociti T ven-
gono virulentati, modificati e pro-
grammati contro quella particolare
neoplasia specifica, riattivati nella lo-
ro funzione naturale di difesa, e ogni
trattamento sarà quindi personaliz-
zato, sviluppato individualmente, su
misura per ogni paziente e per il suo
tipo di malattia, come è stato fatto
nelle precedenti 68 sperimentazioni
su citate, tutti malati di età inferiore
ai 26 anni con leucemia linfoblastica
acuta a cellule B, quella più temibile,
refrattaria a qualunque farmaco, i
quali hanno ottenuto non solo la re-
missione completa di malattia accer-
tata a soli tre mesi dall'infusione, ma
la loro diagnosi di tumore del san-
gue incurabile a prognosi infausta è
stata praticamente stracciata.

Questa approvata dalla FDA è in
assoluto la prima terapia genica in
commercio per la cura del tumore
maligno, ed il merito della costosissi-
ma ricerca si deve alla casa farmaceu-



tica svizzera Novartis, che l'ha speri-
mentata per anni nell'Università del-
la Pennsylvania, dove sono stati otte-
nuti riscontri inequivocabili, guari-
gioni che hanno del miracoloso, e
che le hanno permesso di registrare
il brevetto e mettere in vendita il far-
maco negli Stati Uniti d'America e
nel mondo intero.

Presto la terapia Car-T, il cui no-
me commerciale è Kymriah (Tisa-
genleucel) arriverà anche in Italia, e i
suoi costi, per ora molto elevati, sa-
ranno a carico del nostro Servizio Sa-
nitario Nazionale, come già avviene
per le non meno costose terapie on-
cologiche attuali.

PRIMI BENEFICIARI

I primi a beneficiare della cura sa-
ranno i pazienti colpiti da una forma
di leucemia che interessa negli Usa
ogni anno oltre 3mila bambini o gio-
vani adulti, e diventerà una alternati-
va al classico trapianto di midollo os-
seo o di cellule staminali. Ma verrà
sperimentata su diversi tumori solidi
- come il cancro del cervello, del se-
no, del polmone e del pancreas, per
fare qualche esempio - poiché essen-
do stato individuato il meccanismo
giusto per colpire e inattivare i recet-
tori delle cellule cancerose, da qua-
lunque organo esse vengano prodot-
te o in qualunque anfratto del nostro
corpo esse nascano e si riproduca-
no, mettendogli un lucchetto definiti-
vo, lo stesso meccanismo si pensa
possa essere applicato su molti altri
tipi di adenocarcinomi. I possibili ef-
fetti collaterali di tale terapia, anche
importanti, sono stati però tali da po-
ter essere gestiti, controllati e neutra-
lizzati durante il ricovero in ospedale
con le attuali terapie, e in futuro sa-
ranno in parte prevenuti.

In questi giorni si sono già fatte
sentire le solite voci critiche sui costi
elevati di questo trattamento risoluti -
vo, le perplessità sulla copertura fi-
nanziaria di una terapia che sarà ap-
plicata su larga scala. E però notia-
mo che nessuna di queste voci pro-
viene da un "esperto economico"
ammalato di cancro incurabile, per-
ché altrimenti sarebbe stato il primo
a tacere e a tentare di avere al più
presto accesso alla cura Car-T. Per
guarire a qualunque costo, e conti-
nuare a vivere.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



DIBATTITO SULL'UNIVERSIT `!. QUARANT'ANNI PERSI

Poca competitività con i concorsi riservati
Per i docenti preferibili verifiche triennali indipendenti degli esiti del reclutamento

di Umberto Cherubini

J 1 dibattito innescato da Dario Bra-
ga si è svolto su concetti di fondo
che dovrebbero ispirare l'Univer-
sità, con pochi riferimenti alla re-

altà regolamentare e operativa italiana.
Apertura, competizione, merito si tra-
ducono nel principio di fondo che deve
distinguere l'insegnamento universita-
rio. In Università deve insegnare chi
"ha fatto" la disciplina, non chi l'ha solo
studiata. Il rispetto di questo principio
è pratica diffusa nella parte dell'Uni-
versità più esposta e aperta, quella dei
corsi internazionali, dove i corsi più ri-
levantivengono attribuitiper contratto
a esperti provenienti dall'estero o dal-
l'industria. Purtroppo tutto il resto del-
l'Università si muove in direzione op-
posta, e lo fa per scelta consapevole, sui
temi del reclutamento del personale di
ruolo e della "governance".

Per rendere personale la descrizio-
ne, come ha fatto Dario Braga, io sono
entrato in Università come professore
associato nel 1998, ultimo concorso na-
zionale, provenendo dall'ufficio studi
dellaComit. Poifino a12008ilsistemadi
reclutamento ha vissuto su concorsi
banditi da entità locali. Ho vinto l'ulti-
mo di questi concorsi, nel 2008, mapur-
troppo il concorso si è chiuso solo nel
2014, quando le regole di reclutamento
erano già quelle attuali. Queste si rias-
sumono in tre numeri, gli articoli di leg-
ge, e una percentuale. Articolo 18: con-
corsi aperti a tutti tra quelli che sono già
in cattedra o hanno ottenuto la "abilita-
zione nazionale". Articolo 24: concorsi
riservati a personale di uno stesso ate-
neo, con le stesse qualificazioni di cui
sopra. Articolo 29: gente che ha vinto i

L'attuale sistema incide anche
sulle prospettive di lungo
periodo. Una soluzione
possibile sarebbe abolire subito
i concorsi per la «prima fascia»

vecchi concorsi, il mio caso. Lapercen-
tuale è che non più dell'8o°io dei nuovi
posti può venire da concorsi riservati
(cioè, articolo 24). La possibilità diban-
dire questi concorsi doveva esaurirsi
nel 2017, ma è stata prorogata al 2019, su
richiesta dei rettori.

Questa re altà dei concorsi riservati li-
mita il grado di competitività della no-
stra Università, e purtroppo, riguardan-

do in larga misura risorse giovani, incide
sulle prospettive di lungo periodo. Ri-
cordiamo la differenza tra il concetto di
"abilitazione" del sistema di recluta-
mento corrente e quello di "idoneità" del
sistema precedente. L' "abilitazione"
non è il risultato di unavalutazione com-
parativa, e inprincipio può essere confe-
rita a tutti i candidati. L' "idoneità" dei
vecchi concorsi è invece frutto di una
competizione con altri candidati: se uno
è idoneo, gli altri non lo sono. Per questo
siritiene chel"`abilitato" debbasottosta-
re auna "valutazione comparativa", cioè
un concorso aperto (articolo 18) o riser-
vato (articolo 24). Ma questo è il punto:
se l'8o°io dei posti di prima e seconda fa-
scia è stato coperto da bandi a concorsi
riservati, significa che l'8o°io dei nuovi
professori hanno potuto competere solo
con pochissimi avversari (e nella mag-
gior parte dei casi solo con se stessi). In
più, per loro è stato soppresso anche il
periodo di prova, che è rimasto solo per i
vecchi "idonei", articolo 29.

Effetti paradossali derivano da questa
"protezione" degli interni. È pratica co-
mune, ad esempio, inserire nei bandi di
concorso per professori a contratto la
clausola che subordinal'esito del concor-
so all'eventuale vincita di un concorso di
un interno. Di fronte a un bando vinto da
uno studioso inpotenziale competizione
con tutti gli studiosi del mondo,l'Univer-
sitàne preferisce uno che potenzialmen-
te ha vinto un concorso con se stesso. La
ragione che sta dietro questo paradosso è
la risposta che mi sono sentito dare in un
organo collegiale: "una assennata gestio-
ne del bilancio". La stessa motivazione è
allabase della proroga dei concorsi riser-
vati richiesta dai rettori, solo per quanto
riguarda la seconda fascia, ovviamente.
Prorogare i concorsi riservati per la pri-
ma fascia, che non aumentala capacità di
copertura dei corsi, ha significato con-
sentire promozioni di carriera arbitrarie,
e quindi esattamente il contrario di una
sana gestione delle risorse.

Che fare, almeno per le generazioni fu-
ture? Senz'altro abolire i concorsi riser-
vati, e in particolare abolire da subito
quelli per i posti di prima fascia. Istituire
verifiche triennaliindipendenti degli esi-
tidellepolitiche di reclutamento, e se non
risultano conformi a criteri standard
bloccare una percentuale di turn-over
del dipartimento. E, soprattutto, fare tut-
to questo nella più piena pubblicità e tra-
sparenza, senzalaquale non cipuò essere
competizione.

Umberto Cherubini è coordinatore LM

in Quantitative Finance dell'Università di Bologna
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Dalla vostra parte di Livio Caputo

Università, studi umanistici: il numero chiuso è sensato
Egregio Caputo,

annullato il numero chiuso degli studi umanistici i vittoriosi
studenti ricorrenti potranno procedere il corso di laurea verso
la disoccupazione . Bello avere giovani di profonde conoscenze
umanistiche quando le richieste sono per matematici, inge-
gner e laureati in tecnologie 4.0. Il responsabile risorse umane

I numeri chiusi nelle varie facoltà universitarie hanno, credo, due
obbiettivi: il primo è di non formare corsi troppo numerosi per essere
gestiti con efficacia dai docenti (tenuto anche conto, in certe facoltà,
delle attrezzature disponibili); il secondo è di prevenire la creazione di
potenziali sacche di disoccupazione, producendo laureati difficilmen-
te impiegabili nella nostra società postindustriale.

Per raggiungere lo scopo, la cosa richiede tuttavia da parte dei
responsabili una chiara visione del futuro. Mi dicono, per esempio,
che quando, ormai parecchi anni fa, si contingentarono le iscrizioni a
medicina si commise un errore, perché non si tenne conto che con il
rapido invecchiamento della popolazione la sanità avrebbe richiesto
più personale, ed ora si avverte una certa carenza soprattutto in deter-
minate specializzazioni che dovrà essere colmata con il ricorso a pro-
di una grande multinazionale mi dice di arrabbiarsi ogni volta
che deve assegnare un punteggio basso a giovani italiani e
scegliere stranieri per miglior competenza e anche conoscenza
delle lingue.

Walter Luini
Milano

fessionisti stranieri. Nel caso da lei citato, tuttavia, non dovrebbero
esserci dubbi. Il mondo di domani ha senz'altro bisogno di più inge-
gneri elettronici e di meno professori di latino, e lo Stato fa bene a
cercare di aiutare i giovani a scegliere facoltà che garantiscano loro un
avvenire sicuro. Oggi molti studenti con vocazioni letterarie considere-
ranno forse questo intervento come una prevaricazione, ma guardan-
do anche alla situazione dei Paesi con cui siano in competizione, non
è così. Preparare al meglio i giovani che stanno per affacciarsi al
mondo del lavoro è uno dei compiti di uno Stato, e oggi come oggi
dirottarli dalle facoltà umanistiche verso quelle scientifiche è nell'inte-
resse generale. Perciò, ritengo che la decisione del Tar (una delle
disgrazie del nostro Paese) rappresenti l'ennesima cantonata e mi
auguro che si riesca, in qualche modo, a porvi rimedio.



Pochi giorni al via
del Festival in onore
della "Robot Valley"
I I presidente della Fondazione Arpa Franco Mosca: l'idea
per il 2018 è di organizzare un expò a Ospedaletto

di Carlo venturini
1 PISA

«Noi siamo la Robot Valley che
va da Pontedera a Pisa passan-
do per l'intera Valdera». Lo di-
ce il presidente della Fondazio-
ne Arpa, il professor Franco
Mosca , alla presentazione del
primo Festival internazionale
della robotica in scena dal 7 al
13 settembre. «E per il prossi-
mo anno pensiamo a sviluppa-
re un vero expò dellarobotica a
Ospedaletto», continua Mo-
sca, che ha chiamato a Pisa per
quella settimana il meglio de-
gli esperti in chirurgia roboti-
ca. «Qualcosa andrà bene,
qualcos'altro un po' meno. Sia-
mo qui per imparare e per ri-
lanciare altre edizioni del festi-
val», ha continuato. Il budget
iniziale era risicato ed era pron-
to un piano B. Poi, però, accan-
to allo stanziamento di 150ma
euro della Fondazione Arpa si
sono aggiunti 50mila dal Co-
mune, 60mila dalla Fondazio-
ne Pisa ed il resto da altri finan-
ziatori, per arrivare al tetto di
400mila euro.

Perché proprio a Pisa? La ri-
sposta la dà Paolo Dario , diret-
tore dell'Istituto diBiorobotica
della Scuola Superiore Sant'An-
na: «Il connubio informati-
ca-robotica è fondamentale. E
qui aPisa ci sono l'una e l'altra.
Una app non solleverà mai un
invalido. Un robot sì. Se ne è
accorta Google, che ha com-
prato otto aziende di robotica.
Qui da noi qualcuno ha ancora
paura dei robot, che possano
sottrarre posti di lavoro, men-
tre invece la robotica è l'indu-
stria automobilistica del doma-
ni e noi non solo siamo in gra-
do di progettarli (lo facciamo

dal 1980) ma li costruiamo an-
che».

Tornando al Festival, in pro-
gramma ci sono seminari, con-
vegni, dimostrazioni, mostre,
esibizioni artistiche, laboratori
didattici per gli studenti (a par-
tire dalle scuole elementari)
per garantire una panoramica
completa e aggiornata sulla ri-
cerca, sulla produzione, sulle
applicazioni della robotica
che, tenendo fede alla sua mis-
sione, si pone al servizio
dell'uomo. Il Festival sarà ospi-
tato in 12 location, scelte fra le
più suggestive del centro stori-
co di Pisa. «L'obiettivo è dare

vita ad un nuovo evento di am-
pio respiro - dice il sindaco
Marco Filippeschi - che rico-
nosca a Pisa una vocazione for-
te e un ruolo di leadership na-
zionale, di dimensione euro-
pea, per la robotica come cam-
po di prospettiva del nostro si-
stema di alta formazione-ricer-
ca, anche in relazione al pro-
gramma Industria 4.0». «L'idea
del Festival - aggiunge la diret-
trice del Centro di Ricerca "En-
rico Piaggio", Arti Ahluwalia -
è quella di mostrare l'orizzonte
della ricerca in robotica oggi, e
cioè un mondo in cui gli auto-
mi possano concretamente mi-

gliorare la qualità della vita del-
le persone attraverso interazio-
ni con l'essere umano, sia fisi-
che che emotive».

Il Centro Piaggio, durante il
Festival, punterà i riflettori sul-
la cooperazione con paesi afri-
cani sulla chirurgia e sulla me-
dicinarobotica. L'evento è pro-
mosso da Fondazione Arpa,
Istituto di Biorobotica della
Scuola Superiore Sant'Anna,
Centro di Ricerca Piaggio e Co-
mune di Pisa. Tra i co-promo-
tori scientifici figurano Scuola
Superiore Sant'Anna, Universi-
tà di Pisa, Scuola Normale Su-
periore, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Irccs Stella Ma-
ris e Centro di eccellenza Endo-
cas dell'Università di Pisa.

I'M



II robot androide "Face" realizzato dal Centro di Ricerca

® Dal 7 al 13 in dodici
diverse location

II professor Dario:
la robotica è l'industria
del domani e noi
non solo siamo in grado
di progettare, ma
anche di costruire

Da sinistra Arti Ahluwalia e Paolo Dario



Siena al centro dei progetto internazionale
di ricerca sulla reazione ai farmaci antiebola
Nuovo progetto di ricerca sulla risposta immunitaria, nell'adulto e nel
bambino, al vaccino contro l 'ebola, coordinato dalla Sciavo Vaccines
Association con la partecipazione dell'Università di Siena. II progetto
(di 5 anni ) conta su finanziamento di oltre 15 milioni del programma
europeo "Innovative Medicines initiative2" (IMI2), partenariato tra
Unione Europea (Horizon 2020 ) e Federazione Europea delle industrie
e delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA). Di questo fondo, 1.6
milioni sono destinati all'ateneo senese . II progetto, denominato
"Vsv-Eboplus", punta a decifrare l'impronta immunitaria e
molecolare stimolata nell'adulto e nel bambino dal vaccino Vsv-Zebov
«l'unico ad avere già dato prova in studi clinici di fase ili di sicurezza e
di efficacia contro la malattia provocata dal virus Ebola». Questo
studio, che sarà condotto su diversi soggetti vaccinati in vari
continenti (e di età diverse ) «potrà accelerare notevolmente io
sviluppo e l ' impiego di u n vaccino contro l 'ebola sicuro ed efficace»,
dice la professoressa Donata Medaglini , coordinatrice del progetto di
ricerca che si avvarrà di studi clinici sul vaccino condotti in Europa,
Africa , Usa su circa 1000 tra adulti, adolescenti e bambini.

L -
Vaccinazioni
la Toscana
sfida il Garante



L'INTERVENTO

Specializzazioni
aumentare i posti
ANTONIO PANTI

A LETTERA del rettoreLLuigi Dei sul problema
delle specializzazioni

mediche, pubblicata ieri su
Repubblica , mi ha aperto il
cuore. Finalmente, da una po-
sizione così prestigiosa, si so-
stiene quel che gli Ordini pro-
fessionali ripetono da decen-
ni e cioè che la formazione
medica è un continuum in-
scindibile.

SEGUE A PAGINA III



L'I NTERVENTOIL PRESIDENTE DELL 'ORDINE DEI MEDICIA rMNIO PANTI

Specializzazioni mediche, va aumentato il numero dei posti
ANTONIO PANTI

<DALLA PRIMA DI CRONACA gione.
Infine la medicina generale; giusto trasformar-

la in specialità ma allora occorre cambiare lo stato
giuridico dei medici generali che si trovano in posi-
zione didattica, dato che il loro contratto non lo pre-
vede.

E ANCORA: CHE la qualità formativa è essenzia-
le di fronte al travolgente sviluppo della me-
dicina che, per fortuna, non accenna ad arre-

starsi; che abbiamo il dovere di assecondare, non
di deludere, le aspirazioni di tanti giovani e che è
colpevole costringerli a cambiare indirizzo discipli-
nare dal momento che l'esercizio della medicina è
fondato sulla motivazione umana.

L'amico Dei lamenta il mancato coinvolgimento
dei rettori nelle decisioni che riguardano l'Univer-
sità; questo è uno dei tanti esempi di come la politi-
ca disdegna l'apporto dei tecnici e ignora i cosid-
detti corpi intermedi mentre fioriscono le "fake
news". Noi presidenti di Ordine assistiamo all'eso-
do anticipato dei medici che finora protestavano
contro il pensionamento e ciò accade in Lombardia
come in Toscana; nonostante l'estrema diversità
dei due sistemi sanitari i medici provano lo stesso
disagio perché si sentono esclusi dal governo di
un'assistenza ormai del tutto burocratizzata.

Nel merito del problema delle specializzazioni
mediche non ripeto le argomentazioni del rettore
perché le condivido. Ma aggiungo: l'Università de-
ve rendersi conto di quel che gli Ordini hanno sem-
pre sostenuto (il mio primo convegno sull'ospeda-
le di insegnamento risale al 1978) e cioè che il nu-
mero dei posti di specializzazione deve aumentare
ma in relazione alle esigenze del servizio e dell'evo-
luzione della medicina. Il che significa calcolare
l'offerta formativa non soltanto su quella delle sedi
universitarie ma anche su quella del servizio. Mi
spiego: se in Toscana occorrono 100 anestesisti
ogni anno, non se ne possono formare solo 40 per-
ché tale è l'offerta universitaria. Si impara la riani-
mazione a Prato o a Arezzo come a Careggi o a Cisa-
nello. Il diploma sarà sempre universitario ma po-
tremo così rispondere alle esigenze della cittadi-
nanzae alle aspirazioni dei giovani colleghi. Analo-
gamente se vi sono specialisti di cui abbiamo scar-
sissimo bisogno è poco saggio formarne molti; in
questo caso, di scuole ne basta una per tutta la Re-

Sono d'accordo con il rettore Dei,
ma anche l'università deve adeguare
l'offerta in base alle esigenze del
servizio sanitario

Lascio per ultima la questione principale; in Ita-
lia mancano soldi per la cultura e così i circa 10.000
laureati annui dispongono di circa 6.500 borse.
Gravissimo sbaglio perché è dissennato formare
medici che andranno a lavorare all'estero. Occorre
finanziare il numero giusto di borse di specialistica
e di medicina generale, altrimenti prendiamo in gi-
ro i giovani e depauperiamo il nostro già disastrato
paese.

Dobbiamo smettere di esprimere solidarietà ai
giovani medici e proporre soluzioni concrete. È fol-
le perfino il calendario degli esami; in Toscana ab-
biamo circa mille partecipanti al concorso per la
medicina generale quando i posti sono 80 e sappia-
mo che circa 400 concorrono ma poi passeranno al-
la specialistica che, invece, svolge dopo la prova di
accesso per una svista ministeriale. E chi resta fuo-
ri che fa dopo sei annidi studio?

La formazione del medico è un continuo di quali-
tà cognitiva e di preparazione professionale. Il ret-
tore afferma di essere disposto a rivedere i pro-
grammi. Ripeto: musica per le mie orecchie. Ne ho
parlato con la presidenza della Federazione degli
Ordini e vi è tutta la disponibilità a avviare un tavo-
lo (perché non cominciare a Firenze?) per affronta-
re tutti i problemi della formazione del medico.

L'autore è presidente dell'Ordine
dei medici diFirenze
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Oggi il testper medicina e chirurgia

Università, in 2mila
per l'ammissione ai corsi

SIENA
Saranno oltre duemi-
la i ragazzi che soster-
ranno i testi di am-
missione per i corsi
di laurea a numero
programmato all'
Università di Siena.
Si comincia questa
mattina con quello
più ambito: medici-
na e chirurgia.

a pagina 3
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Oggi è in programma la prova per il corso di medicina e chirurgia. Link Siena annuncia una inanifestazione

Test di ammissione all Università, arrivano in duemila
P SIENA
Questa mattina alle Scotte si ter-
rà la prima prova di ammissione
per i corsi di laurea a numero pro-
grammato dell'Università di Sie-
na, per l'anno accademico
2017/2018.
Sarà uno dei test più ambiti, quel-
lo di medicina e chirurgia, a dare
il via alla serie dei test di ammis-
sione. Le altre prove sono in pro-
gramma: giovedì 7 settembre per

il corso di laurea in Biotecnolo-
gie; mercoledì 13 settembre per i
corsi di laurea in Professioni sani-
tarie; giovedì 14 settembre per il
corso di laurea in Odontoiatria e
protesi dentaria in lingua inglese;
lunedì 16 ottobre per i corsi di
laurea magistrale per le professio-
ni sanitarie.
In città sono attesi più di 2000
studenti, provenienti da ogni par-
te d'Italia, per partecipare alle se-

lezioni nella speranza di conqui-
stare un posto . Tutte le prove si
terranno presso il Complesso di-
dattico del Policlinico. Per rag-
giungere con facilità la sede dei
test , è sconsigliato l'uso della pro-
pria auto. Il traffico verrà dirotta-
to verso il parcheggio della stazio-
ne ferroviaria in piazzale Rossel-
li, dove saranno disponibili i servi-
zi di autobus urbani con le linee
n. 3, 10, 17, 77.

Per ulteriori informazioni sugli
autobus gli utenti potranno chia-
mare il numero verde di Tiemme
199168182 raggiungibile da rete
mobile, o 800 922984 da rete fis-
sa. La segnaletica stradale sarà
rinforzata.
Intanto i ragazzi di Link Siena
hanno annunciato per oggi
un'attività di sensibilizzazione
sul tema del numero chiuso. La
manifestazione si svolgerà all'in-
gresso del Polo didattico. "Rite-
niamo - si legge in una nota - che
questo sia un tema di primaria
importanza e su cui sarebbe im-
portante sviluppare un pensiero
critico". 1



Carrozza: "Siamo di fronte
a una rivoluzione sociale"

ROBOT ci toglieranno posti di lavoro? Ma-
ria Chiara Carrozza presenterà al Festi-
val Internazionale della Robotica di Pisa

il suo libro I robot e noi (Il Mulino editore).
Appuntamento al 10 settembre ore 17,30
alla Chiesa Sant'Anna, ci sarà anche il retto-
re dell'università Paolo Mancarella. Carroz-
za, ex ministra dell'Istruzione, ex direttri-
ce della Sant'Anna, si è sempre occupata di
robotica, prima di micro oggi di esoschele-
tri e protesi.

Dunque , dobbiamo preoccuparci?
«Ci sono studi che stanno analizzando il

rapporto di una nuova generazione di ro-
bot e il numero di posto di lavoro. Dicono
che parte del lavoro verrà modificato o au-
tomatizzato (per esempio nell'analisi dei
dati, nell'acquisizione delle informazioni
etc... ). Quello che è successo in certe fabbri-
che avverrà nel mondo dei servizi. Di certo
saranno necessarie nuove competenze ai
lavoratori».

Esempio : la guida automatica eliminerà
i tassisti?
«Ci sono lavori che subiranno ampie mo-

dificazioni, ma l'arco temporale non sarà
breve, quindi chi ha responsabilità di go-
verno si deve attrezzare».

Siamo alla quarta rivoluzione industria-
le?
«Più che una rivoluzione tecnologica sia-

mo a una rivoluzione sociale, come è succes-
so con gli smartphone. I robot saranno nel-
le nostre case perfino dentro i nostri corpi».

Pisa è diventata un centro internaziona-
le per la robotica, lei ha visto questo set-
tore crescere: come?
«La scuola Pisana è nata col professor

Paolo Dario e poi con l'istituto diretto dal
professor Bergamasco. A Pisa c'è un con-
centrato di competenze: non dimentichia-
mo il Cnr e l'Università. Siamo la città idea-
le per ospitare il festival della robotica e di
una robotica che fa bene come quella che
sviluppiamo noi. La nostra si occupa della
salute, non toglie posti di lavoro. E poi vor-
rei dire che potrebbe essere un passo avan-
ti se i robot ci levassero mansioni ripetitive
o poco sicure o usuranti... altrimenti si tor-
nerebbe a Tempi moderni di Chaplin».

La robotica oggi è medicina, riabilitazio-

_-Î

ne, diagnostica , è prendersi in carico di-
sabilità motorie...
«Il messaggio del festival è far vedere lo

stato dell'arte, avvicinare la gente - e non
soltanto gli esperti - a questa frontiera».

II vero salto però non è il robot in casa,
ma il robot che con l'intelligenza artifi-
ciale sceglie da solo.
«Il salto è lì. Non è un avanzamento della

ricerca, ma uno scatto. Se facciamo guida-
re l'auto al robot, lui prenderà decisioni, an-
che etiche, al posto nostro».

Può spiegare con un esempio?
«A un incrocio ci sono dei pedoni. Stanno

per attraversare oppure no? Arriva l'auto
col robot si ferma o passa? In base a cosa si
sceglie? In base a cosa valuta che quelle per-
sone scendono o meno dal marciapiede?».

Uno scenario più inquietante riguarda
le applicazioni militari.
«A Pisa non perseguiamo le applicazioni

militari, chiariamolo. Ma la questione mili-
tare esiste. Con l'intelligenza artificiale il
robot al fronte decide il bersaglio e se colpi-
re o no. Eticamente è una questione da af-
frontare, ma è un problema di cui si devono
far carico le istituzioni sovranazionali, co-
me è stato per le armi chimiche e nucleari».

(l.m.)
©RIPROOUZIONERISE-A

EX MINISTRA
Maria Chiara
Carrozza presenterà
a Pisa il suo libro "I
robot e noi".
Carrozza è stata
direttrice della
Scuola Sant'Anna
e ministra
dell'istruzione
del governo Letta.
Si è sempre
occupata
di robotica



Il Festival

Un ricercatore mentre assembla un robot

Il tempo dei robot
A Pisa duettano
anche con Bocelli

79 }/f %%'

Dal? al 13 settembre Pisa ospiterà il primo
Festival internazionale della robotica. Agli
Arsenali Repubblicani e alla stazione
Leopolda in programma mostre, laboratori e
spettacoli, uno anche con Andrea Bocelli.
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Dal 7 al 13 agli Arsenali Repubblicani e alla Leopolda la sei giorni sugli umanoidi
Per conoscere come ci aiutano nello sport, nella medicina e nella cooperazione
E quanto sono capaci di cantare e suonare: come accadrà il 12 insieme con Bocelli

LARGO AI ROBOT
NELLA VITA E SUL PALCO

La robotica esce dalle segre-
te stanze dei laboratori di ri-
cerca e si mostra al pubblico. O
meglio, si fa conoscere. Sì,
perché i robot fanno ormai
parte della nostra vita, ma po-
chi sono a conoscenza del loro
impatto, delle loro applicazio-
ni pratiche e opportunità.

Dal 7 al 13 settembre Pisa
ospiterà il primo festival inter-
nazionale della robotica: in
programma mostre, laborato-
ri, conferenze e spettacoli. La
città della Torre Pendente van-
ta una delle più alte concentra-
zioni al mondo di addetti e di
attività di ricerca, sviluppo e
applicazione di sistemi roboti-
ci ed è la sede naturale del fe-
stival che presenta la robotica
nelle sue molteplici applica-
zioni per servire la persona.
Automi non nemici o avversari
dell'uomo, ma servitori, aiu-
tanti e perché no salvato-
ri. Gli androidi sono in grado
di liberare l'uomo dalle in-
combenze più faticose, inter-
venire con estrema precisione
e affidabilità sul corpo umano,
migliorare la qualità di vita
delle persone diversamente
abili, contribuire a superare il
divario tra nord e sud del
mondo, scoprire inattese
espressioni artistiche. Fra i
numerosi eventi che vedono la
partecipazione di alcuni tra i
leader internazionali della ro-
botica, accanto a scienziati, in-

tellettuali, artisti, si segnalano
quelli dedicati all'arte e allo
spettacolo. In programma
convegni per gli addetti ai la-
vori come quello sulla robotica
nei sistemi di automazione e
della manifattura avanzata,
sulla scienza dei dati per la so-
cietà, sull'insegnamento dei
chirurghi, i quali potranno uti-
lizzare sistemi di simulazione
per affinare la loro formazio-
ne. Spazio ad appuntamenti
sulla robotica nello sport e nel
superamento delle disabilità,
all'industria e alla quarta rivo-

luzione industriale, al rappor-
to con l'etica e con la regola-
zione normativa, al migliora-
mento della logistica farma-
ceutica; alla cooperazione
umanitaria e alla solidarietà,
per contribuire a vincere le di-
seguaglianze. Due le sedi
espositive principali: gli Arse-
nali Repubblicani, con mostre
interattive di robot, strumenti,
navigatori e simulatori di area
sanitaria, e la Stazione Leopol-
da, che ospiterà robot indu-
striali e di servizio; il festival
coinvolgerà punti nevralgici

Gallery
Dall'alto:
il robot Face
che salirà
sul palco del
Teatro Verdi di
Pisa il 9 sera;
Andrea Bocelli
(farà uno
spettacolo
sempre al
Verdi, il 12 con
un altro robot)
e uno degli
automi in
mostra

della città.
Particolarmente suggestivi

due eventi musicali di benefi-
cenza: sabato 9 settembre alle
21 al Teatro Verdi di Pisa è in
programma il concerto The
Music of Soul: la grandemusi-
ca da Mozart a Puccini, inter-
pretato dall'Orchestra Filar-
monica di Lucca diretta da An-
drea Colombini, dal coro del-
l'Università di Pisa diretto da
Stefano Barandoni e dalla Cel-
tic Harp Orchestra diretta da
Fabius Constable; l'evento ve-
drà la partecipazione straordi-
naria del robot androide Face,
sviluppato dal centro «E. Piag-
gio» dell'Università di Pisa, ve-
stito con un abito settecente-
sco realizzato dalla Fondazio-
ne Cerratelli, insieme all'uma-
noide RoboThespian
dell'azienda inglese Enginee-
red Arts Ltd. I112 settembre al-
le 21, sempre al Teatro Verdi, si
terrà il concerto lirico di bene-
ficenza A Breath of Hope: dallo
Stradivario al Robot, in cui il
tenore Andrea Bocelli collabo-
rerà sul palco con un robot per
la prima volta nella sua carrie-
ra. Il robot YuMi si interfaccerà
anche con la soprano Maria
Luigia Borsi e l'orchestra Filar-
monica di Lucca.

Sharon Braithwaite
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Da sapere
A destra uno
dei robot che si
vedrà a Pisa
nella sei giorni,
dal 7 al 13, del
festival
internazionale
della robotica
che sarà
ospitato agli
Arsenali
Repubblicani
e alla Leopolda
Programma e
info sul sito
www.festivalint
ernazionaledell
arobotica.it/it/



Pure Renzi si mette a fare il professore
Doppio lavoro II segretario Dem terrà un corso sulla Ue alla Stanford University
Anche Letta, ormai fuori dalla politica, insegna. E Monti è tornato alla Bocconi

Dario Martini
d.martini@iltempo.it

M Se ne parlava ormai da mesi. E il
diretto interessato, Matteo Renzi, non
aveva mai smentito. Adesso è ufficiale:
il segretario del Pd insegnerà all'univer-
sità. Per la precisione, al Bryer center,
la sede fiorentina della Stanford Uni-
versity.

l'ha lasciata, anzi. Così come non ha
abbandonato l'idea di insegnare. A dif-
ferenza di tanti altri, che la politica
l'hanno lasciata davvero, il leader Dem
non cambierà vita gettandosi anima e
corpo nella vita accademica. Terrà le-
zioni ogni fine settimana, tra un impe-
gno politico e l'altro. Il corso, che si
terrà a Palazzo Capponi delle Rovinate
di Firenze, avrà durata trimestrale e

tratterà di temi europei. Si
chiamerà «Lo stato dell'Unio-
ne - sfide e opportunità
nell'Europa di oggi».

La direttrice dell'ateneo, Er-
melinda Campani, ha fatto sa-
pere che ci sono già molte iscri-
zioni (la conferma che Renzi

parteciperà è arrivata agli studenti solo
lunedì). «Il rapporto tra noi e il presi-
dente è antico - spiega - abbiamo cerca-
to di averlo con noi per tanti anni e
finalmente ci siamo riusciti». Il rappor-
to con l'università risale a quando Ren-
zi era presidente della Provincia di Fi-
renze, ente gemellato proprio con la

contea di Santa Clara in California,
dove si trova la sede principale della
Stanford e dove l'ex premier tenne una
lezione quando era ancora capo del go-
verno. Anche l'ex ambasciatore statuni-
tense in Italia Ronald Spogli, molto
vicino all'ateneo, si è detto entusiasta
di coinvolgere Renzi in un percorso
didattico.

Non è dato sapere, al momento, se il
segretario del Pd insegnerà gratuita-
mente o dietro compenso. Le lezioni,
comunque, non dovrebbero essere
molte, forse una dozzina. Ben altro
impegno rispetto a quello del suo ex
collega Enrico Letta. Il predecessore di
Renzi a Palazzo Chigi e fondatore del
Pd, dopo essere stato fatto fuori senza
tanti complimenti (l'ormai famoso «En-
rico stai sereno» resterà negli annali),
stanco della politica e dei suoi intrighi,
da tre anni ha detto basta e insegna a
Parigi, dove dirige la scuola di affari
internazionali Sciences Po. Pochi gior-
ni fa ha ribadito che non ha intenzione
di tornerà indietro: «Quella di oggi è
una professione che mi appassiona,
sto benissimo dove sono».

La lista degli ex presidenti del Consi-
glio col pallino della didattica è lunga.
Il senatore a vita Mario Monti, dopo il
flop della sua esperienza politica, non
ha avuto dubbi ed è tornato a guidare
l'amata Bocconi, dove dal febbraio
2014 presiede il Gruppo di alto livello
sulle risorse proprie dell'Unione Euro-
pea.

Anche Silvio Berlusconi, per un pe-
riodo, si era innamorato della vita acca-
demica. Il Cav, però, non ha mai pensa-
to di proporsi come docente in un qual-
siasi ateneo d'Italia o d'Europa. Lui,
l'università, la voleva creare dal nulla.
Si sarebbe dovuta chiamare "l'universi-
tà del pensiero liberale". Il progetto,
però, non è mai decollato. Ma non è
stato abbandonato. Berlusconivorreb-
be ancora aprire un think tank del "pen-
siero liberale" nel quale coinvolgere
illustri economisti e giuristi. Chissà se
stavolta non ce la farà davvero.

©RIPRO-IONE RISERVATA

L'impegno in aula
Avrà cadenza settimanale
nell'ateneo di Firenze
Qualcuno, dopo la sconfitta al refe-

rendum, aveva pensato (e sperato) che
l'insegnamento sarebbe diventato la
sua nuova professione. Era stato lui
stesso ad incoraggiare i suoi avversari.
«Se perdo il referendum mi ritiro dalla
politica», aveva promesso mesi prima.
Com'è andata, si sa . La politica non

Matteo Renzi
Segretario dei Pd



Una laurea fa bene anche al cuore
«Chi studia di più batte l'infarto»
L'esperto: il rischio ridotto di un terzo per chi ha alti livelli di istruzione

I GIOVANI che raggiungono il traguardo della
laurea allontanano il rischio di incorrere in una
malattia coronarica . Chi porta avanti gli studi
con metodo ha in media un cuore più robusto,
meno suscettibile all'infarto. Lo ha appurato
uno studio europeo i cui risultati sono usciti
sulla rivista scientifica British Medicai Journal,
indagine condotta in collaborazione tra le
università di Oxford, Londra, Losanna e, in
Italia, dal Centro ricerche in epidemiologia e
medicina preventiva (Epimed) dell'Università
dell'Insubria, che a Varese ha coordinato

Alessandro Malpelo
ROMA

LA STATISTICA svela una legge
della natura imparentata con i sa-
ni stili di vita. Profitto, costanza e
regolarità nella frequenza a scuola
giovano alla salute del cuore, scon-
giurano il rischio infarto. Più an-
ni passati sui libri, più attenzione
alla dieta, meno fumo, sempre più
rari inconvenienti alle arterie co-
ronarie. Giovanni Veronesi, ricer-
catore nell'Università dell'Insu-
bria, è uno degli autori della parte
italiana dello studio, pubblicato
sul British Medical Journal.

Dottore, come viene la voglia
di studiare?

«In maniera casuale, alcuni bam-
bini ricevono tratti genetici predi-
sponenti a stare a scuola un nume-
ro maggiore di anni, mentre altri
ricevono geni che li predispongo-
no a stare sui libri per molto me-
no tempo».

Insomma, quelli che si anno-
iano in classe e svolgono mal-
volentieri i compiti a casa
sembrano più vulnerabili. Co-
me siete arrivati a stabilirlo?

«Analizzando i dati raccolti su vi-
site e ricoveri su un campione di
540mila persone in tutta Europa.
Si è visto che 3,6 anni di scolarità
in più coincidono con un 33% in
meno di eventi coronarici».

Partendo da queste premes-
se dove arriviamo?

«Si apre un capitolo inedito nella
lotta alle malattie cardiovascolari
che ancora oggi sono tra le prime
cause di morte in Europa».

raccolta e analisi dei dati . Esiste un nesso noto
da tempo tra insuccessi scolastici, abbandono
del corso di studi e incremento del rischio
coronarico , spiegano gli esperti . Questo
inconveniente viene collegato a fattori quali
fumo, alimentazione disordinata , sedentarietà.
Lo studio , per la prima volta, ha evidenziato
legami di causa-effetto tra i livelli di educazione
da una parte e infarto dall'altra. In qualche
modo, la voglia di studiare e la capacità
di concentrarsi sarebbero salutari, e trasmesse
in buona parte per via genetica dai genitori.

Sta per iniziare la scuola, il
ruolo dell'insegnante a que-
sto punto diventa cruciale.

«Sì ma i risultati devono anche sti-
molare il dialogo tra sanitari, co-
munità scientifica e classe politi-
ca. Parlando di pianificazione ven-
gono fuori tanti buoni motivi per
promuovere strategie volte a inco-
raggiare l'educazione».

Quali molle faranno scattare
la voglia di studiare?

«Immagino che interventi come
la riduzione delle tasse scolasti-
che, o il contrasto dell'abbandono
scolastico precoce, potrebbero di-
ventare misure con riflessi positi-
vi in termini di salute pubblica,
con forte impatto sulla prevenzio-
ne delle malattie coronariche».

Lei che parte ha curato di que-
sta indagine?

«Mi sono occupato di analisi stati-
stiche relative alle disuguaglianze
sociali nelle malattie cardiovasco-
lari».

Ieri, al congresso della Socie-
tà europea di cardiologia,
l'Università di Ferrara ha mo-
strato dati sulla familiarità
nelle cardiopatie. In che mo-
do la scuola aiuta il cuore?

«Una volta si pensava generica-
mente che un livello di istruzione

inferiore andasse di pari passo
con abitudini dannose come il fu-
mo, la scarsa attività fisica, un pro-
filo lipidico peggiore nella dieta.
Noi abbiamo misurato statistica-
mente il legame tra l'educazione e
la salute del cuore. Ogni anno di
studi in più comporta meno inci-
denti cardiocircolatori».

Chi ha tirato le redini di que-
sto studio?

«Capofila nel Regno Unito erano
Taavi Tillmann, dell'University
College di Londra, e colleghi di
Oxford. In Italia, il direttore del
centro Epimed, professor Marco
Ferrario, a Varese».
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Familiarità
Il 72% dei familiari di
persone colpite da malattie
di cuore rischiano infarto
o ictus, percentuale di molto
superiore rispetto al resto
della popolazione (55%)

Sesso
Le donne over 65 sono più
a rischio rispetto ai coetanei:
negli uomini la circonferenza
addominale, con gli anni,
cala dal 91 % al 75%, nelle
donne passa dal 73% all'85%

Dipendenze
Il 75% delle dipendenze
lesive del cuore, tre le quali
fumo, alcol e droghe, trae
origine nella fascia d'età
di frequenza delle scuole
secondarie

Indicatori
Questi indicatori di salute del
cuore sono stati presentati
a Barcellona nell'ambito del
progetto «Ferrara città della
prevenzione» diretto dal
cardiologo Roberto Ferrari

STATISTICO Giovanni Veronesi



Q Lo studio

I benefici
dell'antiasmatico
sul Parkinson
di Sergio Harari

E uno studio di grande
interesse quello pub-
blicato su Science che

apre nuove prospettive di
ricerca sulla malattia di
Parkinson. La ricerca
suggerisce che un farmaco
antiasmatico di largo con-
sumo e basso costo, il sal-
butamolo, possa ridurre in
modo importante il rischio
di sviluppare il Parkinson.
L'indagine è stata condotta
su oltre 4 milioni di norve-
gesi, esaminando il consu
mo di farmaci dal 2004 al
2015 e analizzando oltre ioo
milioni di prescrizioni. È
emerso che i 6oo.ooo sog
getti che avevano utilizzato
il salbutamolo hanno
sviluppato il Parkinson con
frequenza minore (fino a
un terzo) rispetto ai sogget-
ti che non lo avevano as-
sunto. Hanno manifestato
la malattia lo o,1 dei non
utilizzatori contro lo o,o4%
degli utilizzatori. Ma non
basta. Il meccanismo di
azione sulla base del quale
il broncodilatatore dovreb-
be agire è stato scoperto da
ricercatori di Harvard e si
baserebbe su una sua azio-
ne regolatrice sulla produ
zione di una proteina, la
alfa sinucleina; azione op-
posta sembra avere il pro-
pranololo, utilizzato per il
trattamento della pressione
alta. I soggetti che avevano
assunto quest'ultima medi-
cina hanno registrato nel-
l'indagine norvegese una
maggiore incidenza di Par
kinson. Questi dati aprono
nuove prospettive di ricer-
ca, così come è affascinante
l'idea dell'utilizzo innova-
tivo e per nuove indicazioni
di vecchi farmaci, ma è da
sconsigliare al grande
pubblico di passare a
conclusioni affrettate,
interrompendo cure già in
corso con il propranololo o
intraprendendone con il
salbutamolo.

sharari@a hotmail.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA



•
Premiato in Europa

Perché ha aperto la strada alla diagnosi
facile. Partendo da malati in carne e ossa

Ceimo
il canC co
nelle gocce
disangue

VALERIO MILLEFOGLIE

1 ARLIAMO di architettura. Quella dell'Isti-
tuto per la Ricerca e la Cura del Cancro di
Candiolo, in provincia di Torino. «Qui i ri-
cercatori e i clinici lavorano in stretta si-
nergia e lo stesso luogo è stato concepito

così architettonicamente», dice Alberto Bardelli, di-
rettore del Laboratorio di Oncologia Molecolare dell'i-
stituto che riceverà il prossimo 8 settembre a Madrid
il premio internazionale della Società Europea di On-
cologia Medica. «Quest'area è la piazza coperta, dove
c'è il bar e dove la gente si ritrova - spiega Bardelli - i
clinici e i ricercatori vengono a prendere il caffè e ci so-
no anche i pazienti. A me che non sono un medico ma
un ricercatore colpisce sempre arrivare qui al matti-
no. Alle 8:30, accanto a un paziente con la cannula
dell'ossigeno, senza capelli:
è un buon momento per ri-
cordarmi perché faccio tutto
questo». Nella motivazione
del premio si legge che "Il
suo lavoro innovativo sulla
biopsia liquida ha aperto la
strada per ottimizzare le dia-
gnosi e le opzioni di tratta-
mento per i pazienti affetti
da cancro del colon-retto e lo
ha reso uno degli scienziati
più insigni nel campo della ri-
cerca traslazionale".

La biopsia liquida è un me-
todo non invasivo che, attra-
verso un prelievo, permette
di isolare il Dna circolante
che il tumore rilascia nel san-

gue. Il campione prelevato
viene messo in coltura e di-
venta un modello in vitro.
Un paziente da osservare e
da curare al microscopio.
«La ricerca nasce da proble-
mi clinici - racconta Alberto
Bardelli-dieci anni fa era dif-
ficile fare una biopsia, il clini-
co non lo permetteva perché
il paziente non ne beneficia-
va, così ricordo benissimo
una telefonata fondamenta-
le. Chiamai Salvatore Siena,
oncologo medico, e gli chie-
si: ma se io ti proponessi di fa-
re un prelievo di sangue in modo sistematico sarebbe
possibile?». Così in una stanza del laboratorio diretto
da Bardelli, sotto un microscopio viene passato un ve-
trino con all'interno cellule di cancro provenienti da
un paziente. Questo paziente potrebbe non esserci
più. La malattia invece resiste ancora qui dentro, do-
ve si osservano le sue mutazioni e si sperimentano
l'efficacia di altri farmaci e di nuovi metodi diagnosti-
ci.

Continuiamo a parlare di architettura quando Bar-
delli mostra le brevi distanze che intercorrono tra la
struttura dove si effettua la biopsia liquida e quella
dell'anatomia patologica, tra la sala d'aspetto di un
reparto e i laboratori, stesso piano, pochi passi, «Così
l'informazione passa subito». Questa vicinanza fisica
e d'interazione sembra essere la chiave per una ricer-
ca che parta dall'uomo. «In Inghilterra ho fatto un dot-
torato in biologia molecolare. Studiavo il cancro da
un altro punto di vista, per me era un solo modello spe-
rimentale». Poi il ricercatore dall'Inghilterra si spo-

Nonsono
medico
Studiavo
i tumori
solo come
modelli
sperimentali

Ciò che non
si capisce e
affascinante
II mio
obiettivo
esconfiggere
il male

Alberto
B rcln"l*
Nato a Torino
nel 1967. Genetista
molecolare
esperto nel campo
delle terapie
personalizzate,
dirige il laboratorio
di Oncologia
Molecolare
dell'Istituto per
la Ricerca e la Cura
del Cancro
di Candiolo
ed è professore
ordinario del
dipartimento
di Oncologia
dell'università
di Torino. Al
congresso della
Società Europea
di Oncologia
riceverà il premio
internazionale
Esmo per le sue
ricerche nel
campo della
biopsia liquida.



sta in America, dove lavora con Bert Vogelstein, un
padre della genetica del cancro. «Lui lo studiava per
sconfiggerlo non come modello, ma con un approccio
molto pratico, che porti ad una soluzione per il pazien-
te. Gli oncologi arrivavano in laboratorio direttamen-
te dalla sala operatoria con campioni di tessuto. Lì ho
conosciuto il cancro, non lo vedevo più come un mo-
dello, era diventato una persona». Per rafforzare que-
st'immagine cita il libro L'imperatore del male. Una
biografia del cancro, vincitore del premio Pulitzer
2001 per la saggistica, scritto da Siddharta Mukher-
jee, un collega conosciuto a un congresso. Il cancro co-
me un essere vivente, con una biografia di quattromi-
la anni. Sullo schermo del computer Alberto Bardelli
mostra una tavola dell'evoluzione per spiegare che
questa non è una malattia ferma e che si evolve come
l'uomo. Alla consegna del premio a Madrid mostrerà
delle immagini come questa. Poi, conclude: «Le scien-
ze mediche sono il mondo dell'ignoto. Ciò che è incom-
prensibile è affascinante. Il mio obbiettivo è sconfig-
gere il male».

Oncologi
a Madrid
Si terrà a Madrid da ll'8
al 12 settembre il
congresso annuale
della Società europea
di oncologia medica
(Esmo), la principale
assise europea dei
medici del cancro. Con
gli obiettivi puntati
sulla ricerca, come
spiega Fortunato
Ciardiello, presidente
della Società Europea
di Oncologia Medica:
«All'Esmo la ricerca ha
un ruolo sempre più
importante. Oggi, a Ila
luce dei progressi nella
diagnostica
molecolare e nelle
terapie innovative,
l'oncologo medico
deve avere sempre più
conoscenze anche
sulla biologia della
malattia oncogena. È
questa la strada da
percorrere per
effettuare le migliori
scelte terapeutiche: il
cancro ora si può
guarire, o perlomeno
cronicizzare, è vero,
ma a patto di

mantenersi aggiornati
sui progressi
scientifici». E di
informare
adeguatamente i
pazienti perché,
continua il presidente:
«Il cancro si guarisce
combattendo le false
notizie, le dicerie che
circolano sul web in
particolare, ma che
non sono sottoposte
ad alcuna verifica
scientifica».
Quest'anno saranno
più di 22000 i
partecipanti,
provenienti da 130
paesi, tra docenti,
ricercatori,
responsabili delle
politiche sanitarie,
aziende
farmaceutiche,
pazienti e media
internazionali, e
almeno 1500 le
ricerche presentate:
«C'è molta attesa -
aggiunge Ciardiello-
per la presentazione
dei dati relativi alla
possibilità di
dimezzare la durata
della chemioterapia
adiuvante nei pazienti
operati di tumore del
colon. L'obiettivo è di
fornire informazioni
utili agli oncologi, per
orientarsi nella scelta
dello schema
terapeutico più
adeguato».

sara pero

DATA/2

Passeggiata
ronu~
"Fitwalking for Ail"
sarà la prima
passeggiata non
competitiva prevista
per domenica 24
settembre a Villa
Borghese a Roma per
sostenere la ricerca e
la cura della leucemia
mieloide cronica, un
tumore del sangue
dovuto a uno
scambio del
materiale genetico
tra i cromosomi
umani9e22.La
malattia ha origine
dalle cellule del
midollo osseo, le
quali si accumulano
in forma immatura
senza riuscire a
completare il
processo di
differenziazione che
le porta a diventa
cellule adulte.
L'appuntamento e
alle ore 9 alla terrazza
del Pincio, la quota di
partecipazione è di
15 euro che
andranno a sostenere
l'Ail (Associazione

italiana contro le
leucemie, i linfomi e il
mieloma).
La passeggiata si
svolgerà in occasione
della Giornata
mondiale perla
conoscenza della
leucemia mieloide
cronica, ricorrenza
celebrata in oltre 80
Paesi nel mondo.
Quest'anno sarà il
decimo anniversario
della Giornata e in
Italia, l'Ail e il gruppo
Ail dei pazienti hanno
deciso di organizzare
l'iniziativa sportiva
per accendere i fari
sul fatto che tutti
possono e
dovrebbero condurre
una vita attiva.
È un nuovo obiettivo
che si aggiunge ai
tanti portati avanti
dall'Ailchedaanni è
in campo con
l'obiettivo di
promuovere la ricerca
scientifica per la cura
di questa tipologia di
cancro, oltre a quella
relativa alle altre
forme di tumori
sanguigni, e per
fornire un aiuto
concreto ai malati e
alle loro famiglie,
seguendoli in tutte le
fasi e offrendo loro
conoscenza,
comprensione e
servizi.

sara pero



Il super cardiologo che torna da precario
«Il mio futuro sarà a Napoli»
Giovanni premiato all'estero. «Ho deciso con Francesca. Oggi ci sposiamo»

La storia relli si è potuto dedicare a una
ricerca sulla diagnostica delle
stenosi coronariche che gli è
valsa lo Young Investigator

so ma mi ha anche sorpreso».
Però neppure una cosa del

genere gli ha fatto cambiare i
programmi. «Io e la mia fidan-
zata avevamo deciso che sa-
remmo tornati. A me era stato
proposto di rimanere a Aalst,
lei aveva già un contratto, ep-
pure abbiamo preferito consi-
derare quell'esperienza con-
clusa. Mi è servita a molto, ho
imparato perfino qualche pa-
rola di fiammingo che è davve-
ro complicato. Però nel nostro
futuro, c'è Napoli».

E però pure la ricerca di un
lavoro. Si, perché se in Belgio
Francesca era già a posto e
Giovanni lo sarebbe stato a
breve, a Napoli la situazione è
completamente diversa. Di
contratti a tempo indetermi-
nato per ora non se ne parla:
«Il quadro lo conosciamo
dice il giovane cardiologo .
Nel settore pubblico bisogna
aspettare i concorsi, e in quel-
lo privato si va avanti con con-
tratti a tempo determinato. Al-
meno all'inizio».

Lui probabilmente andrà
nella direzione del privato.
Sua moglie lavorerà al Secon-
do Policlinico, nell'unico am-
bulatorio di Epilessia che c'è a
Napoli, ma da precaria. Lui ha
avuto delle offerte, da ospedali

e da centri privati, e sta deci-
dendo quale accettare. Poi an-
che lui aspetterà i concorsi, o
che una struttura all'avanguar-
dia per la cardiologia (in Cam-
pania ce ne sono 4 di alto livel-
lo nelle province di Napoli, Ca-
serta, Avellino e Benevento) gli
dia un incarico definitivo.

La precarietà però non lo
spaventa. «Assolutamente.
Tornare qui è stata una scelta
consapevole». E anche molto
professionale. Perché è vero
che c'è il desiderio di riavvici-
narsi alla famiglia di origine,
ma la questione vera è un'altra:
«Io devo e voglio credere nella
mia terra, e voglio dare il mio
contributo. Quando sento par-
lare male della sanità napole-
tana o campana ci soffro per-
ché so che qui ci sono medici
bravissimi e strutture che pos-
sono funzionare bene, se mes-
se in condizione di farlo. An-
darsene non sarebbe giusto».

È vero. Però comunque au-
guri, e non solo per le nozze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Award, conferitogli il 28 ago-
di Fulvio Bufi

NAPOLI Oggi Giovanni e France-
sca si sposano. A Napoli. Fino
a un mese fa erano in Belgio, a
Aalst, e volendo ci sarebbero
potuti rimanere, con un buon
lavoro e buone prospettive.
Prima di rientrare si sono fer-
mati a Barcellona, dove Gio-
vanni ha raccolto i frutti dei
due anni passati in Belgio rice-
vendo un riconoscimento che
nel suo settore lo qualifica co-
me il migliore al mondo, tra
gli under 30.

Giovanni Ciccarelli e Fran-
cesca Conte sono due medici.
Lui cardiologo, laureato (ov-
viamente con 11o e lode) e spe-
cializzato all'Università Vanvi-
telli, il secondo ateneo napole-
tano. Lei neurologa. Erano
partiti perché il Cardiovascu-
lar Center di Aalst rappresen-
tava per Giovanni la struttura
di più alto livello per comple-
tare la sua formazione di spe-
cialista in emodinamica. La
domanda per essere accolto la
fece nel 2013, e ha dovuto
aspettare due anni prima che
lo chiamassero per il collo-
quio. Poi le cose sono andate
anche oltre le sue aspettative.
Seguito dal professor Ema-
nuele Barbato, il dottor Cicca-

sto a Barcellona dalla commis-
sione del Congresso europeo
di Cardiologia, uno dei più im-
portanti al mondo, se non il
più importante in assoluto.

«Sono stato fortunato per-
ché anche in Belgio ho avuto
modo di lavorare con una gui-
da importante, dopo aver avu-
to nel professor Paolo Golino,
alla Vanvitelli, un tutor che mi
ha insegnato davvero tutto»,
commenta Ciccarelli. Che sarà
pure un cervellone, ma è an-
che timido («Ok l'intervista,
ma niente riprese tv mi racco-
mando), e soprattutto è molto
ironico. La storia del premio la
racconta così: «C'erano un
giapponese, un inglese e un
olandese. Lo so, sembra la bar-
zelletta, ma è proprio così: il
mio lavoro è stato valutato in-
sieme ad altri tre, e certo che
venisse scelto come migliore
dopo aver già superato altre
selezioni, mi ha reso orgoglio-

hi



La vicenda
• Un medico
napoletano,
Giovanni
Ciccarelli,
completata la
specializzazio-
ne in un centro
fiammingo
(Cardiovascu-
lar Center di
Aalst) il 28
agosto ha
ricevuto a
Barcellona
dalla
commissione
del Congresso
europeo di
Cardiologia un
premio (Young
Investigator
Award) come
migliore under
30 al modo.
Premiata la sua
ricerca sulla
diagnostica
delle stenosi
coronariche

• Dopo
l'esperienza
all'estero in
compagnia di
sua moglie
Francesca,
pure lei
medico, ha
rinunciato al
lavoro sicuro
per ritornare a
Napoli e
contribuire alla
crescita della
sua città

In sala
operatoria
Giovanni Ciccarelli
(a destra)

Sposini
Giovanni
Ciccarelli con la
giovane moglie
Francesca
Conte (si
sposano oggi).
Sono entrambi
medici, lui
cardiologo,
laureato e
specializzato
all'Università
Vanvitelli di
Napoli, lei
neurologa.
Dopo due anni
di lavoro in
Belgio hanno
deciso di
ritornare nella
loro città


