
Le classifiche internazionali

MBA

Diversità, stipendi, mob' 'tà:lo loi punti chiave dei ranking
di Adriano Lovera

e principali classifiche internazio-
nali, per quanto sintetiche, sono in
effetti un buon modo per valutare
labontàdiunMba. Illoro valore, in-
fatti, sta nel fatto di comparare cor-

si simili, cioè il master inbusiness admnistra-
tion generico, e non quelli specializzati in de-
terminate discipline. Ecco perché riescono a
tracciare un confronto con criteri omogenei.

La graduatoria più seguita è quello stilata
ogni anni dal Financial Times, chiamata
«Global Mba ranking». Nell'ultima edizione,
la school ofmanagement della Bocconi diMi-
lano è salita al 22esimo posto a livello globale,
tre posizioni inpiùrispetto a12oi6, e riconfer-
ma al nono posto assoluto tra gli istituti euro-
pei. Nella classifica si ritrovano tutti gli istitu-
ti inglesi e americani più rinomati: Harvard,
Stanford, Columbia, London business scho-
ol, anche se al primo posto da due anni si con-
ferma l'Insead: una business school francese
che organizza il corso insieme a una seconda
sede di Singapore. La classifica del quotidia-
no britannico è stilata in base a circa 20 para-
metri, che vanno dai progressi di carriera alla
mobilità internazionale dei diplomati, pas-
sando perla quota di membri donne nei dipar-
timenti e perl'efficienza dei servizi di colloca-
mento. I fattori più incisivi restano però lo sti-
pendio medio dei diplomati e il "salary incre-

La qualità
viene
assicurata
anche
dai «bollini»:
Asfor
per l'Italia;
Epas/Equis
a livello
europeo

ase", l'aumento di retribuzione dopo l'Mba.
È nota anche la classifica dell'Economist,

che invece premia sette istituti Usa ai primi
posti (in testa la Booth school of business di
Chicago), e inserisce solo la Sda Bocconi per
l'Italia, al 38esimo posto. Anche questa gra-
duatoria, basata su interviste agli studenti e
alle scuole, consideranumerosiaspettitracui
la diversità dei settori economici di prove-
nienza dei frequentanti, la p ercentuale di suc-
cesso nellavoro atre mesi dal diploma e l'opi-
nione degliiscritti. Disponibili entrambi onli-
ne, queste classifiche hanno il pregio di forni-
re un ranking globale degli Mba, ma
permettere anche la comparazione suddivi-
dendo i corsi secondo criteri e percorsi più
specifici (ad esempio, master in management
generici, Mba e corsi executive, pre e post
experience, specializzati in finanza).

Oltre airanking, anche ibollinidi "certifica-
zione" testimoniano la bontà dei corsi, come
contenutie organizzazione. A livello italiano,
quello più utilizzato èl'accreditamento Asfor
(Associazione italiana perla formazione ma-
nageriale), che ha il pregio di analizzare nel
dettaglio struttura e risultato dei corsi, secon-
do quattro aree precise: master ingeneralma-
nagement, master specialistici, Mba e master
executive.

A livello europeo, invece, il più importante



è l'accreditamento Epas/Equis, rilasciato
dall'Efmd (European foundationformanage-
ment development), il più importante orga-
nismo mondiale del settore. Oppure, c'è chi
sceglie di dotarsi anche della Iso 9ooi, un
marchio, però, che valutala bontà dei proces-
si organizzativi interni, non entra nel detta-
glio dei contenuti didattici.

Occhio, infine, all'equivalenza dei titoli e al
loro successivo riconoscimento, per chi è in-
teressato a un'esperienza di studio all'estero.
Tutti i Paesi dell'Unione europea stanno fa-
cendo sforzi per uniformarsi tra loro, ma ci
sono anche molte differenze, a partire da

Ranking

Edizioni delle graduatorie 2017, relativi a sondaggi effettuati nel 2016

Posiz. I Istituto Paese

CLASSIFICA MIGLIORI MASTER MBA FULL TIME
Economist

1 UniversityofChicago - Stati UnitiBooth School of Business
2 Northwestern University- Stati UnitiKelloggSchool of Management
3 UniversityofVirginia - Stati UnitiDarden Schoolof Business
4 Harvard Business School Stati Uniti
5 Stanford University- Stati UnitiGraduate School of Business
6 Dartmouth College - Stati UnitiTuck School of Business
7 University of California at Berkeley Stati Uniti- Haas Schoolof Business

8
University of Navarra -

Spagna
IESE Business School

9 HEC School of Management, Paris Francia

10 The Universityof Queensland AustraliaBusiness School

FinancialTimes
1 Insead Francia /Singapore

2 Stanford Graduate
School of Business Stati Uniti

3 1 Universityof Pennsylvania: Wharton I Stati Uniti

quelle lessicali: il termine "master", senza che
sia specificato Mba, inmoltiStati è solo l'equi-
valente del nostro secondo ciclo di istruzione
universitaria, cioè la laurea magistrale. E non
confondere il Phd anglosassone conilmaster.
Si tratta invece di un dottorato, che serve di
solito per proseguire con la carriera accade-
mica. Il referente deputato dall'Unione euro-
pea per fornire informazioni sul riconosci-
mento dei titoli, nel nostro Paese, è il Cimea
(www.cimea.it), che fa parte della rete Naric
(National academic recognition information
centres).

ORI PRO OUZIO NE RISERVATA

Posiz . Istituto Paese
4 Harvard Business School Stati Uniti
5 Universityof Cambridge: Judge Regno Unito
6 London Business School Regno Unito
7 Columbia Business School Stati Uniti
8 IE Business School Spagna

9 Universityof Chicago: Booth Stati Uniti
10 lese Business School Spagna

MIGLIORI BUSINESS SCHOOL IN EUROPA
FinancialTimes

i London Business School Regno Unito
2 HEC Paris Francia
3 Insead Francia

4 IE Business School Spagna
5 UniversityofStGa llen Svizzera
6 Esade Business School Spagna

t; h

8 lese Business School Spagna
9 IMD Svizzera

10 Rotterdam School of Management,
Erasmus University Olanda



Università,
continuiamo
a farci del male

» STEFANOFELTRI...................

® ASSOCIAZIONI di
studenti e politici

(soprattutto a sinistra)
hanno esultato perla
sentenza del Tar che boccia il
numero chiuso in alcune
facoltà umanistiche della
Statale di Milano. Eil rettoreI Gianluca Vago ha dovuto

accettare i limiti di una
legge anacronistica e un
po' ipocrita del 1997 che

consente il numero chiuso in
facoltà come Medicina con
la scusa che prevedono l'uso
di "laboratori ad alta
specializzazione" e "sistemi
informatici". Ma a Filosofia o
Lettere non si possono
mettere limiti perché lì, di
laboratori, non ce nesono. La
grande differenza, però, è
che nei corsi dove viene
programmato un accesso
coerente con le possibilità di
assorbimento del mercato
del lavoro gli studenti hanno
un destino sereno, in
assenza di selezione
all'ingresso invece vengono

abbandonati.
II rapporto sul l'istruzione
dell'Ocse presentato ieri
certifica per l'ennesima
volta una verità che gli
italiani non vogliono capire:
il tasso di occupazione per
chi frequenta studi
umanistici è il 71%. Per chi
punta su Informatica o
Ingegneria tra 1'84 e 1'85.
C'è una bella differenza.
Secondo i dati 2014 che usa
l'Ocse, in Italia il governo
investe solo i l7,1 % dei
budget in istruzione, in coda
ai Paesi Ocse. Ma se anche
le risorse fossero maggiori,
viene da pensare, leggendo
il rapporto, cambierebbe
poco, di sicuro non le
preferenze degli studenti.
Oggi l'università in Italia
costa poco a chi la frequenta
- il 27% in meno della media
Ocse- ma rende anche
poco, i benefici sono
inferiori al 22% degli altri
Paesi dell'area. Parte dei
problema sembra essere
proprio nella facoltà scelta:
il 39% scegliefacoltà
umanistiche (incluso
Giornalismo, un
bel l'azzardo...) contro il
23% dell'Ocse. I I problema
non sembrano tanto le
scienze dure, la quota è il
25% contro la media dei
22%, ma i pochi che fanno
Economia o Legge (dato
curioso, visto che il Paese è
pieno di avvocati): 14%
contro la media Ocse del 23.
Per trovare lavoro servono
molte politiche pubbliche,
ma qualche scelta
personale più oculata aiuta.



II rapporto
Laureati, l'Italia all'ultimo posto
e troppi nelle facoltà umanistiche
L'Ocse: solo 18 ogni cento abitanti con il titolo, peggio soltanto il Messico
Fanalino di coda per spesa in istruzione. I diplomati trovano più impieghi
SALVOINTRAVAIA

Pochi laureati, in Italia, e
nelle facoltà che il merca-
to non riesce a valorizza-

re. Troppi Neet - i giovani che
non studiano né lavorano - e
investimenti col contagocce.
Con Education at a glance
2017, l'annuale rapporto
dell'Ocse sui sistemi di istruzio-
ne di 40 Paesi, arriva una sono-
ra bocciatura. Tra i 25-64enni,
l'Italia conta18laureati su cen-
to, meno della metà della me-
dia Ocse che si attesta al 37% e
dato più basso dopo quello del
Messico. Ma non solo: «In Italia
- spiega Francesco Avvisati,
analista dell'istituto con sede a
Parigi - ci sono troppi laureati
in Lettere che faticano a trova-
re un impiego che corrisponda
alla loro qualifica». Pochi inve-
ce, appena il 25% (contro il
37% della Germania e il 29%
del Regno Unito) i giovani che
escono dall'università con un ti-
tolo che fa gola al mercato:
Scienze, Tecnologia, Ingegne-
ria e Matematica (Stem). Un
mezzo disastro che si ripercuo-
te sul tasso di occupazione dei
laureati: dell'82% nell'ambito
Stem, dell'81 %, in quello econo-
mico-giuridico e del 74% per le
materie umanistiche. Ancora
più penalizzate, in termini di
impiego, le donne e i giovani
laureati: l'80% dei 25-64enni
con un'istruzione universitaria
ha un lavoro, contro il 64% dei
25-34enni, il livello più basso
dei Paesi industrializzati, dove
la media è dell'83%. Solo in Ara-
bia Saudita, paese partner
dell'Ocse, il tasso è inferiore: il
62%.

In Italia, in realtà, non sem-
pre la laurea è sinonimo di occu-
pazione, visto che il tasso di im-
piego dei giovani laureati è su-
perato anche da quello dei di-
plomati negli istituti tecni-
co-professionali, che è pari al
68% contro il 64% di chi ha un
titolo superiore e ha tra i 25 e i

34 anni. Per aggiustare il tiro bi-
sogna agire su alcune leve, dice
l'Ocse: tasse, borse di studio e
numero chiuso. Quello che ave-
va tentato la Statale di Milano
con lo sbarramento a Lettere.
«L'incremento dei laureati nel
nostro Paese - interviene la
ministra dell'Istruzione e
dell'Università, Valeria Fedeli
-è uno degli obiettivi che ci sia-
mo prefissati e verso il quale ci
stiamo già muovendo». La stra-
da è quella di incrementare le ri-
sorse universitarie: dell'1 per
cento quest'anno e del 4,2 per
cento nel 2018. Troppi, poi, i di-

vari tra Nord e Sud in termini di
livelli occupazionali, laureati e
Neet. Nel Lazio il picco dei lau-
reati (il 23%), in coda Puglia e
Sicilia col 13%. Altra piaga, i
Neet: in Italia al 26% tra i
15-29enni, quasi il doppio dei
14 su cento registrati a livello
Ocse. Dato che schizza al 38%
in Sicilia. Siamo penultimi, die-
tro di noi solo la Turchia. E figu-
riamo all'ultimo posto nell'area
Ocse per spesa pubblica in istru-
zione. Ma i dati risalgono al
2012 e da allora qualcosa è cam-
biato.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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LA BOCCIATURA
Dall'annuale rapporto dell'Ocse sui sistemi di istruzione
di quaranta Paesi arriva una sonora bocciatura per l'Italia

L'ALLARME
Solo il 18% degli
italiani è in possesso
di un titolo di laurea,
la metà della media
dei Paesi Ocse (37%).
È il dato più basso
dopo il Messico. Il
30% degli italiani tra i
25 e i 64 anni ha una
laurea umanistica, il
24% scientifica, il 22%
economico-giuridica

L'IMPIEGO
L'80%dei laureati
ha un lavoro, ma
si scende al64%
tra i 25 e i 34 anni.
Peggio di noi, solo
l'Arabia saudita. li
livello di occupazione
dei giovani laureati
è più basso di quello
dei diplomati degli
istituti tecnici, pari
al 68%

GLI INATTIVI
I Neet, giovani italiani
trai 15 e i 29 anni che
non studiano né
lavorano, sono il
26%, concentrati
soprattutto al Sud.
Quasi il doppio
del 14% registrato
a livello Ocse. In
classifica, l'Italia è
penultima prima
della Turchia



L'ANALISI

S

ciopero dei professori universi-
tari: contro chi? Contro il gover-
no che, bloccati da diversi anni

gli scatti di stipendio (con conseguen-
ze nefaste anche per chi in questi anni
è andato in pensione), non sembra in-
tenzionato a procedere agli adegua-
menti. Dunque, uno sciopero forse
utile per attirare l'attenzione (ma di
chi?), ma decisamente corporativo.
Certo, lo sciopero, anche qualora fos-
se vittorioso, non risolverà nessuno
dei problemi dell'Università italiana a
cominciare da quello attualmente sa-
liente, vale a dire l'asserita necessità
del numero chiuso per alcune facoltà.

Non sappiamo quali sarebbero le
proposte degli scioperanti su questo
argomento, quan ti e quali studenti
ammettere, addirittura tutti coloro
che, superata la maturità, fanno do-
manda? E in questo modo che debbo-
no essere interpretati gli articoli 33 e

Ì GIANFRANCO

LO SCIOPERO DEI DOCENTI
QUESTIONE CORPORATIVA
34 della Costituzione sul diritto allo
studio oppure si può sostenere che la
prescrizione di "un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole" valga anche per l'accesso alle
singole facoltà? Non farebbero me-
glio i professori auscire dalla richiesta
salariale corporativa argomentando
che vogliono un'università migliore
per tutti, a cominciare dagli studenti?

Dunque, è nell'interesse degli stu-
denti stessi essere orientati alla Facol-
tà per le quali appaiono meglio dotati,
alle Facoltà in grado di provvedere in-
segnamenti adeguati perché non so-
vraffollate e dotate di laboratori e bi-
blioteche che offrono il migliore dei
servizi?

Invece, allo stato attuale, lo sciope-
ro dei professori colpisce proprio gli
studenti impedendo loro di dare gli
esami. Per alcuni si tratterà, seppur
con piccolo disagio, di aspettare l'ap-
pello successivo. Per altri, invece, il
posticipo potrebbe creare gravi incon-
venienti per la laurea e per la frequen-
za di università straniere nelle quali i
corsi sono già cominciati.

Non sarebbe stato preferibile per i
professori che, pure, dovrebbero sa-
perne di più, escogitare nuove forme
di "lotta"? Da tempo, molti sostengo-

no che lo sciopero è superato, peggio,
che colpisce proprio i ceti più deboli
che sostanzialmente sono gli utenti
dei servizi pubblici (e l'Università è
un servizio pubblico), raramente ap-
portando vantaggi alla collettività.

E troppo chiedere che i professori
universitari ragionino anche, meglio
se soprattutto, in termini di migliora-
mento complessivo del servizio che
offrono agli studenti e per esteso alla
società italiana?

Lo so, lo so che i miei ex colleghi so-
sterrebbero che, da un lato, c'è l'ade-
guamento dello stipendio, dall'altro,
molto diverso e distante, lato, stanno
gli ordinamenti burocratici che nessu-
no riesce a cambiare se non, qualche
volta, in peggio.

Proprio per questa difficoltà di cam-
biamento ad opera della burocrazia
ministeriale, l'iniziativa dovrebbe par-
tire dai proff. Sono loro che sanno più
di chiunque altro che cosa non va, ed
è molto. Sono loro che sanno anche
quali soluzioni immediate, Facoltà
per Facoltà, sarebbero possibili e di fa-
cile attuazione. Invece, a fronte di so-
luzioni che implichino cambiamenti
dello status quo e controllo dei com-
portamenti (che sarebbero opportu-
no fosse effettuato anche dagli stessi
studenti), spesso la maggioranza dei
proff si trincera arcignamente dietro
il primo comma dell'articolo 33: "L'ar-
te e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento". L'esito è sotto gli oc-
chi di tutti, in particolare di coloro che
leggono le graduatorie internazionali
delle Università nelle quali l'Italia, col-
locata con i suoi atenei migliori nei
pressi delle posizioni 180-200, non
brilla.

Ben venga l'adeguamento degli sti-
pendi, peraltro, già adesso comparati-
vamente accettabili, in attesa della
prossima battaglia per il migliora-
mento della preparazione dei docen-
ti, della loro capacità di insegnamen-
to e di ricerca (i "cervelli" che se ne
vanno all'estero segnalano che in Ita-
lia né l'insegnamento né la ricerca so-
no adeguatamente svolti e premiati).

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AREA MEDICA

La testimonianza

Marcia in più dalla specializzazione
in alimentazione per la salute
di Serena Riselli

rentacinque anni, tanta ambi-
zione e un enorme bagaglio
culturale sulle spalle. Èla sinte-

1C
tica descrizione di Valentina
Prete, nata a Latina, ma romana

di adozione. Valentina è dottoressa trienna-
le in biotecnologie sanitarie, poi ha conse-
guito la laurea magistrale in biotecnologie
mediche alla Cattolica di Roma. Il sogno di
Valentina è quello di lavorare in ambito
ospedaliero e clinico come dirigente sanita-
rio, e così tra un turno del tirocinio in ospe-
dale ed uno in laboratorio di analisi, Valenti-
na si specializza anche in microbiologia e vi-
rologia. Lo scorso anno, consegue un dotto-
rato di ricerca sempre alla C attolica e svolge
attività di ricerca collaborando a diversi
progetti.

Ma non finisce qui. Dopo la specializza-
zione Valentina decide di seguire e coltivare
anche un altro filone professionale e si iscri-
ve al master in alimentazione per la salute, il
benessere e lo sporta:

«Ipunti di forza- sottolinea Valentina- so-
no stati in primo luogo i docenti: professori
universitari e professionisti preparati e sti-
molanti. In secondo luogo, il tirocinio tecni-
co pratico che si svolgepresso l'ambulatorio
dell'unità operativa di dietetica e nutrizione
umana nel Policlinico Gemelli. Nelle ore di

Valentina
Prete,
35 anni,
lavora come
nutrizionista
e come
docente
associato alla
Cattolica
di Roma

tirocinio è possibile seguire le visite sia dei
pazienti esterni che accedono al servizio, sia
dei pazienti ricoverati presso il Policlinico,
per i quali viene richiesta una consulenza
nutrizionale dal reparto di appartenenza.
Ciò permette di visionare diversi tipi di
utenza e un ampio ventaglio di casi clinici
con problematiche e patologie differenti».

Molte le opportunità che sono arrivate al-
la fine del master. «Ho sempre lavorato in
ambito ospedaliero e clinico - spiega Valen-
tina -. Ma oggi, dopo aver conseguito il ma-
ster in nutrizione, lavoro anche come biolo-
ganutrizionistapresso uno studio medico. E
da questanno sono docente a contratto al-
l'università Cattolica di Roma.

Le competenze specifiche acquisite du-
rante il master sono state rilevanti per il suo
inserimento nel mondo del lavoro?

«Assolutamente sì - risponde Valentina -.
Sono iscritta all'albo deibiologi già da diver-
si anni. Avrei potuto esercitare la libera pro-
fessione indipendentemente dalmMaster,
ma poiché credo che ci sia sempre da impa-
rare, ho voluto approfondire le mie cono-
scenze in ambito nutrizionale mediante un
master che mi permettesse di metter in pra-
tica le competenze acquisite svolgendo il
mio lavoro di biologa nutrizionista».

CRI PRO OUZ DON E RIS ERVArA



"Un ateneo fuuziona
se si allea con le imprese"
Il rettore: g1 azie al numero chiuso ridotto il numero di abbandoni

C he gli studenti del Po-
litecnico di Torino fa-
tichino meno dei loro

colleghi a trovare un posto
di lavoro è uno di quei temi
dati per assodato anche nel-
le chiacchiere tra non addet-
ti ai lavori. Non stupisce
molto, quindi, che un risulta-
to positivo sia testimoniato
anche dalle classifiche inter-
nazionali. Quello che ha la-
sciato increduli tutti, com-
preso il rettore Marco Gilli,
è il fatto di essere arrivati
addirittura primi.

È stata una bella soddisfazio-
ne per il Politecnico.

«Sì, assolutamente. Siamo
contenti e non ci aspettava-
mo un risultato del genere.
Sappiamo di essere un ate-
neo apprezzato e che i nostri
laureati trovano facilmente
lavoro, ma normalmente, su
graduatorie così vaste, è già
positivo arrivare sessantesi-
mi. Il fatto di essere stati indi-
cati come primi ci ha stupito
positivamente. All'inizio,
pensavamo che avessero fat-
to un errore nella comunica-
zione. Detto questo, la gra-
duatoria fotografa e mette in
luce quelli che sono i nostri
punti di forza che ci stanno
anche facendo crescere per
numero di matricole».

Il dato è parametrato alla si-
tuazione occupazionale italia-
na. Gli altri atenei fanno più
fatica di voi a ottenere questi
risultati?

«Beh la media italiana non è
poi così bassa. Giustamente
le università vanno valutate
in base a dove si trovano e
non in termini assoluti. Per il
resto, più che parlare degli

altri, parlerei di quelli che sono
i nostri punti di forza. Primo
fra tutti la formazione e la ca-
pacità di dare basi solide. Que-
sta è una cosa che ci viene rico-
nosciuta da tutti, anche negli
Stati Uniti. Ogni risultato di
questo tipo passa da una for-
mazione rigorosa. Poi c'è lo
stretto rapporto che abbiamo
con le aziende. Anche questo è
fondamentale per due motivi:
facciamo impratichire gli stu-
denti e li mettiamo già in con-
tatto diretto con realtà lavora-
tive. Ultimo, non per impor-
tanza, c'è il fatto che spingia-
mo gli studenti a fare esperien-
ze all'estero».

Pensa che il numero chiuso ab-
bia avuto un ruolo in questo
successo?

«Credo che il numero chiuso
non influisca tanto sulla quali-
tà dei laureati quanto sul ri-
durre il numero di abbandoni.
Nel 2012 non c'era il numero
chiuso ad architettura e aveva-
mo cinquemila richieste di
iscrizione. Dall'anno successi-
vo, introdotto il numero chiu-
so, le richieste di iscrizione so-
no passate a 10mila per 4mila e
500 posti disponibili. Questo
per dire che il numero di per-
sone che si laureano è lo stes-
so, la qualità è la stessa ma la
motivazione ne giova. Poi, ov-

II primo posto in Uniamo formazione,
classifica è stata una basi solide e contatti
bella soddisfazione, con le aziende, ma
non ci aspettavamo spingiamo anche a fare
un risultato del genere esperienze all'estero

viamente, noi vorremmo poter
far immatricolare molti più
studenti ma dobbiamo lavora-
re sugli spazi a disposizione
per accoglierli».

Il Polito attira molti studenti del
Sud. Alcuni docenti si sono in-
terrogati sul rischio di spopola-
re quellezone del Paese della lo-
ro futura classe dirigente.

«Noi abbiamo una storica tra-
dizione di ateneo che attira gli
studenti del Sud. È chiaro che
si debbano fare investimenti
nelle università del meridione
e questo perché è il sistema
Italia che, se vuole uscire dalla
crisi, deve mettersi in moto
tutto insieme. Poi c'è anche il
fatto che noi siamo vicini a
grandi aziende perché sono sul
nostro territorio mentre al
Sud queste realtà sono meno».

Quali sono i propositi perilfutu-
ro?

«Mantenere alta la guardia
perché questa classifica ci dice
che oggi, oltre alla ricerca, è di-
ventata globale anche la com-
petizione legata al mondo del
lavoro». [F. cAL.i

BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Giovani . «I1 problema? La sfiducia. Così si va all'estero»

«

ANGELO PICARIELLO
RomA

lavoro che fa. È qui si apre un problema ulteriore rela-
tivo alla alternanza scuola lavoro. «La formazione è la
gamba più debole della filiera», conferma Paola Vac-
china, responsabile del dipartimento studi delle Acli e
neo-componente del Cnel, indicando nell'impresa so-
ciale una nuova strada per creare nuova occupazione,
anche grazie alla riforma del terzo settore che prevede
un bonus per le imprese che investono nel recupero di
beni dismessi o sottratti ai mafiosi.
Molti i deputati presenti: Francesco Prina, che ha pre-
sieduto la conferenza stampa, il sottosegretario al La-
voro GigiBobba, Lorenzo Dellai, Ernesto Preziosi, Mar-
co Donati, a sottolineare il rilievo «storico» dell'incon-
tro di Napoli, come lo definisce il segretario delle Acli
Roberto Rossini, ricordando anche l'imminente ap-
puntamento della settimana sociale a Cagliari: «Gli in-
contri nazionali sono occasione per cogliere i segni dei
tempi. In mezzo secolo di incontri nazionali di studi del-
le Acli - dice, mentre scorrono nel video alle sue spal-
le le immagini in bianco e nero - abbiamo scritto un
pezzo della storia italiana e della nostra democrazia».

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Proprio la questione
giovanile e
l'emergenza
occupazionale sono
al centro del 50esimo
incontro nazionale
delle Acli al via
a Napoli domani

riera. Solo il 46,3% dei giovani che lavorano all'estero
considerano adeguato il proprio stipendio, mentre in
Italia il dato crolla al 27,3%. Il confronto diventa anco-
ra più avvilente per i giovani impegnati in lavori ad e-
levata specializzazione. Che, all'estero, considerano a-
deguata la propria retribuzione in misura del 56,9%
mentre in Italia si scende al 22,8%.
Una percentuale notevole, inoltre (43,8%) considera
«per nulla utile» il suo percorso di studi in relazione al

a Napoli domani e si concluderà sabato, sul tema "Va-
lore Lavoro. L'umanità del lavoro nell'economia dei ro-
bot". Al centro della riflessione la questione giovanile,
cuore del problema occupazionale che vive l'Italia,
tutt'uno con i ritardi nella digitalizzazione e nell'am-
modernamento dei processi produttivi. Un sistema po-
co moderno e troppo vecchio insomma, e nell'occa-
sioneTreu annunciala creazione, sotto la suanuovage-
stione, al Cnel, di un centro di ascolto interamente de-
dicato ai giovani.
A Napoli sono annunciati, fra gli altri, il ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio, la segretaria della Cisl
Annamaria Furlan, l'arcivescovo di Napoli, il cardina-
le Crescenzio Sepe, oltre al sindaco di Napoli Luigi De
Magistris (che porterà domani il suo saluto iniziale) e
il presidente della Regione CampaniaVincenzo De Lu-
ca «Una generazione che pensa precario», sintetizza
Matteo Bracciali, responsabile giovanile delle Acli, nel
presentare la ricerca «Il Ri(s)catto del presente» con-
dotto su un campione di giovani fra i 18 e i 29 anni che
saràal centro dellariflessione. Unagenerazione che, in
gran maggioranza, considera la propria retribuzione
non adeguata, non ha fiducia nel sindacato e di fronte
al rischio di perdere il lavoro è disposta a rinunciare ai
diritti. O sceglie di andare all'estero, dove -lo certifica-
no i dati - si registra una soddisfazione maggiore e u-
na prospettiva migliore e migliori progressioni di car-

presentazione, alla sala stampa della Camera, del 50e-
simo incontro nazionale della Acli che prenderà il via

9
è un rischio ancor maggiore della po-
vertà, ed è la sfiducia». Lo sottolinea il
presidente del Cnel Tiziano Treu allaC



II rapporto Ocse

«Italia, pochi laureati
e maglia nera per i fondi»
I n Italia i giovani laureati sono meno che

negli altri Paesi Ocse (il 18% contro il 37%
della media) e in prevalenza scelgono le

facoltà umanistiche (30%). I dati emergono
dall'annuale rapporto Ocse sullo stato
dell'educazione dei suoi Paesi membri (35).
Maglia nera dunque per numero di laureati e un
orientamento scolastico poco legato ai bisogni
dell'economia che non favorisce l'occupazione.
Il report dice anche che l'Italia è agli ultimi posti
per spesa pubblica nell'istruzione: solo il 4% del
suo Pil, contro i15,2% della media Ocse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bocelli, diretto da un robot, canta con Livorno nel cuore
àbp~ lammm~.

Andrea Bocelli e il robot YuMi durante le prove prima del concerto al Verdi di Pisa ( foto Muzzi) n CHIELLINI IN CRONACA
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Italia al top nel mondo
per H I.,t orto malati

.- Lungomare chiuso, altro si



il F TIVA.L
Bocelli canta con YuMi
contro la paura del futuro
i I concerto col maestro robot si apre nel segno delle vittime dell'alluvione a Livorno

1 PISA

I migliori direttori di orchestra
sono saliti almeno una volta sul-
la scena insieme al tenore An-
drea Bocelli . Ma ieri sera al tea-
tro Verdi tutti gli occhi erano
puntati su YuMi, il primo auto-
ma al mondo, dotato di due
braccia e un movimento di rara
scioltezza e somiglianza ai gesti
umani, che ha debuttato come
direttore d'orchestra, eseguen-
do insieme all'Orchestra Filar-
monica di Lucca tre dei diciotto
brani previsti per il gala di chiu-
sura della prima edizione del Fe-
stival internazionale di Robotica
di Pisa. Spazio alla grande musi-
ca - in apertura un minuto di si-
lenzio per le vittime dell'alluvio-
ne di Livorno seguito dall'Ave
Maria di Schubert anch'essa de-
dicata alle vittime - e un evento
finale da standing ovation chiu-
de così il festival internazionale:
uomo e robot protagonisti da-
vanti al mondo. Un contesto
unico dentro un festival organiz-
zato nella "culla" italiana della
robotica, Pisa, grazie a Comune,
Fondazione Arpa, Istituto di Bio-
Robotica della Scuola Superiore
Sant'Anna, Centro di Ricerca
"E.Piaggio" con il sostegno, in
qualità di co-promotori scientifi-
ci, di Scuola Superiore Sant'An-
na, Università di Pisa, Scuola
Normale Superiore, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Irccs
Stella Maris, Centro di eccellen-
za Endocas dell'Università di Pi-
sa.

1r -,  1_11:.

Maria Luigia Borsi canta Puccini diretta dal robot YuMi, accanto Bocelli ieri sera al Verdi ( Muzzi)

«Dietro la macchina c'è sem-
pre un uomo, la sua sensibilità e
la sua creatività», ha ricordato il
tenore che si è esibito insieme al-
la soprano Maria Luigia Borsi.
Emozionato anche il maestro
Carlo Bernini, chiamato a dirige-
re il concerto di beneficenza "A
Breath of Hope" che è stato pre-
sentato dall'attore Renato Rai-
mo (sua anche la regia) e dalla
cantante Ilaria Della Bidia. «E'
un'esperienza particolare - com-
menta Bernini - singolare avere

un direttore d'orchestra che non
ha un corpo ma è una macchi-
na. Ci dice però come le conqui-
ste della mente umana siano
senza confini. Dobbiamo aspet-
tarci che vengano usate solo a
scopo benefico e non per al-
tro ...». Bocelli, presidente onora-
rio della Fondazione Arpa, pre-
sieduta dal professor Franco
Mosca, ha voluto contribuire al-
la visibilità internazionale del fe-
stival con il concerto lirico "A
Breath of Hope: dallo Stradiva-

rio al Robot". «L'idea iniziale era
di portare a Pisa dal Giappone
un robot che suonasse il sassofo-
no - ha raccontato il professor
Mosca - Ne ho parlato con Bo-
celli che è sempre attratto dalla
robotica e dalla tecnologia. An-
drea a sua volta si è confrontato
con l'ingegner Stefano Aversa,
presidente della Bocelli Founda-
tion, hanno poi consultato il di-
rettore d'orchestraZubinMehta
e siamo arrivati a questa serata».

Il maestro Andrea Colombi-



ni, ambasciatore nel mondo del-
la musica di Puccini, ha imparti-
to i movimenti necessari a Yu-
Mi, robot prodotto dal gruppo
Abb. YuMi, programmato per
contribuire alla direzione
dell'orchestra, non ha deluso le
aspettative degli artisti e del pub-
blico dirigendo, tra gli altri bra-
ni, una vibrante "0 mio babbino
caro" di Giacomo Puccini.

Si sono esibiti, tra grandi ap-
plausi, il violinista Brad Repp,
che ha suonato uno strumento
di Antonio Stradivari del 1715,
"Ex-Bazzini ", Fabius Constable
con la Sua Celtic Harp Orche-
stra: alle sue arpe è affidata la
melodia "Arpa Birmana" diven-
tata l'inno della Fondazione del-
la quale l'orchestra è testimo-
niai. E poi l'orchestra Filarmoni-
ca di Lucca e il coro dell'Univer-

sità di Pisa, diretta dal maestro
Stefano Barandoni.

Tutto il mondo in questi gior-
ni ha parlato del Festival interna-
zionale della robotica, ha ricor-
dato il professor Mosca, intervi-
stato da Raimo, di fronte alla pla-
tea da tutto esaurito del teatro e
alla presenza del rettore Paolo
Mancarella, il professor Paolo
Dario e i rappresentati delle isti-
tuzioni che hanno promosso l'e-
vento. Potremmo dire, dunque,
che la missione è stata compiu-
ta. «Il messaggio che volevamo
dare è passato - ha detto Mosca -
li abbiamo fatti conoscere e ab-
biamo fatto capire che non biso-
gna avere paura dei robot».

SabrinaChiellini



Campanella d'allarme
Troppi neet, poche lauree
Italia, un giovane su 4 non studia né* lavora

NUMERO DI LAUREATI
% di laureati tra i 25 e i 34 anni
(s Canada 61

Giappone 60
} Regno unito 52

Australia 49
Q Svizzera 49

Stati Uniti 48
Olanda 45

U Francia 44
É Grecia J!4 1

Spagna 1
0 Portogallo 35

Germania 31
9 Turchia 30
(-) ITALIA . 26
(1 Messico 22

FONTE: OCSE
L'EGO



Rapporto Ocse
Dati del 2014 negativi per gli
studenti del Belpaese, con un
basso livello di istruzione
della popolazione in età
produttiva. Calo costante
dell'investimento
governativo e, tra i laureati,
c'è sovrabbondanza in
campo umanistico
ENRICO LENII
MILANO

U

n giovane italiano su quattro di età com-
presa trai 15 e i 29 anni non studia, non
lavora e non si sta formando. A suona-

re l'ennesimo campanello d'allarme è l'Ocse
nel suo Rapporto 2017 sullo stato dell'istruzio-
ne nel mondo. Di fatto in Italia i Neet (sigla che
identifica i giovani tra i 15 e 29 anni in questa
situazione di totale inattività) sono quasi il dop-
pio rispetto agli altri Paesi. E, a dire il vero, nep-
pure i dati sul livello di istruzione complessivo
della popolazione tra i 25 e i 64 anni, ci vede col-
locati in buone posizioni. Ad essere critica, se-
condo i dati del Rapporto, è la capacità dei cor-
si seguiti di avere uno sbocco professionale a-
deguato e in tempi stretti. Al contrario la mag-
gior parte dei nostri laureati si concentra nel-
l'area umanistica che in campo occupaziona-
le si colloca al di sotto delle possibilità che han-
no coloro che si laureano nelle materie scien-
tifico-tecnologiche. A tutto questo si unisce an-
che un investimento governativo in costante
calo (il 4% del Prodotto interno lordo contro la
media Ocse del 5,2%) nell'ultimo decennio.

Gli inattivi sono il
doppio rispetto
agli altri Paesi
dell'area , diversi
corsi universitari
non hanno sbocchi
professionali

Insomma una foto-
grafia tutt'altro che
incoraggiante per l'I-
talia quella illustrata
ieri mattina nel con-
vegno all'università
Luiss di Roma pro-
mosso dall'Ocse
(l'Organizzazione
per la cooperazione
e lo sviluppo econo-
mico) in collabora-
zione con l'Associa-
zioneTreellle, che da
diversi anni analizza,
studia e propone pi-

ste di lavoro per migliorare il sistema formati-
vo e scolastico in Italia guardando anche allo
scenario europeo e internazionale.
I laureati in Italia . Siamo sotto la media Ocse
(che è al 37%) e con il nostro 18% ci posizio-
niamo in fondo alla classifica rispetto agli altri
Paesi. È il dato più basso dopo quello del Mes-
sico. Restiamo, però, con il primato della per-
centuale più alta di laureati in materie umani-
stiche (il 30%). Dato poco consolante visto che
questa area di studio mostra le maggiori diffi-
coltà d'ingresso nel mondo del lavoro. Un da-

to che penalizza in maggior parte le donne che
raggiungono la laurea, spesso impegnate in
percorsi di studio in discipline a basso tasso di
occupazione. Al contrario maggiori possibilità
le hanno i laureati in materie scientifiche e tec-
nologiche. Ecco allora l'importanza, sottolinea
il Rapporto Ocse, di «accompagnare le scelte di
orientamento al percorso superiore e univer-
sitario con maggior consapevolezza sui bisogni
emergenti nel mondo del lavoro».
Altro dato è il divario che si registra tra le regioni
italiane se consideriamo la popolazione adul-
ta laureata. Prendendo la fascia d'età 25-64
spetta al Lazio il primato con quasi il 25%, pre-
cedendo di poco Umbria, Emilia Romagna e
Toscana (tutte sopra il 20%). Fanalini di coda
Puglia e Sicilia attorno al 13%. Ma se si consi-
dera la fascia d'età 25-34 anni, il Lazio viene
superato dalla provincia autonoma di Trento
(oltre il 30%), Umbria, Emilia Romagna, Lom-
bardia e Marche. Nulla cambia in fondo alla
classifica anche se il tasso di laureati supera di
diversi punti quelli della fascia 25-64 anni.
La scuola dell'infanzia . È un aspetto nuovo nel
Rapporto Ocse 2017 e mostra una partecipa-
zione elevata nel nostro Paese con il 92% di i-
scritti tra i bambini di tre anni, il 94% tra quel-
li di quattro e il 97% tra quelli di cinque. No-
nostante un tasso così elevato la spesa pubbli-
ca per questo segmento del percorso formati-
vo si ferma allo 0,5% del Pil contro una media
Ocse dello 0,8%.
Gli investimenti . Altro tasto dolente di questo
Rapporto che evidenzia ancora una volta co-
me il nostro Paese non investa sull'istruzione
e la formazione. Il dato riferito dall'Ocse è del
7,1% del Pil nel 2014. Con un ulteriore dato: si
spende molto nella scuola primaria - quasi in
linea con la media Ocse - mentre si cala nel
procedere del percorso di studi, dove il divario
tra l'Italia e la media Ocse cresce in modo con-
siderevole.
La replica del ministero . «I dati diffusi oggi -
commenta il ministro dell'Istruzione Valeria
Fedeli - si riferiscono al 2014. Da allora, con la
Buona Scuola e le successive leggi di bilancio,
sono stati fatti investimenti importanti, tre mi-
liardi a regime sulla scuola, che si evidenzie-
ranno nei prossimi Rapporti dell'Ocse». E così
anche l'aumentare il numero dei laureati «è u-
no degli obiettivi che ci siamo prefissati e ver-
so il quale ci stiamo già muovendo».

® RIPRODUâONE RISERVATA



CAPITOLO 1

L'offerta/I

Economia, medicina, scienze:
più di 2.700 programmi al via
di Francesca Barbieri

resce l 'offerta post-laurea : sono po-
co più di 2 .700 i master in partenza
perilprossimo accademico , tracor-
si di primo livello, secondo livello,
executive master ed Mba . Rispetto

ai2.50o dello scorso anno siregistraun aumento
di circa ilio per cento.

L'offerta più ricca, come sempre, riguarda
l'area che raggruppa economia , finanza, mana-
gement, giurisprudenza, scienze politiche e so-
ciologia, con un ventaglio di quasi 1.200 corsi. A
seguire,medicinaconcirca8oo proposte, scien-
ze etecnologiaconpoco meno di4oo corsi einfi-
neiprogrammi dell 'areaumanistica ( circa350).

In questafase in cui il tasso di disoccupazione
giovanile resta oltre i livelli di guardia (più del
35%), l'ideadiinvestire sullapropriaformazione
può rivelarsi vincente.

Inbase aun ' indagine realizzata dal Consorzio
interuniversitario AlmaLaurea su un campione
di diplomati dei corsi di master del2015 , intervi-
stati a un anno dal conseguimento del titolo
(9mila diplomatinegli atenei di Bergamo, Bolo-
gna, Bolzano, Brescia, Ferrara, Genova, Milano
Bicocca,Iulm , Milano Statale, Modena e Reggio
Emilia, Napoli L 'Orientale , Padova, Palermo,
Piemonte orientale , La Sapienza, RomaTre, Sa-
lerno, Siena, Torino Politecnico , Venezia
Ca'Foscari, Venezia Iuav ) risulta occupato
l'84,2% di chihaultimato ilmaster , mentre iltas-

Rispetto
al 2016/17
si registra
una crescita
dell'll%
tra primo
livello,
secondo
livello
e Mba

so di disoccupazione è al lo per cento.
Tra gli occupati, uno su cinque ha trovato la-

voro alla fine del master, mentre la stragrande
maggioranza prosegue il lavoro iniziato prima
di iscriversi al master (61,1%).

Il settore di attività è in prevalenza quello pri-
vato (55% dei casi), così come a "vincere" tra i
contrattidiassunzione è quello atempo indeter-
minato (per un giovane su due).

Il ruolo del master per l'ottenimento dell'at-
tuale lavoro? Determinante in quasi un caso tre
(malapercentuale sale a141,9%per chihaconse-
guito unmaster in scienze o in ingegneria),buo-
no nel27% dei casi, aportare oltre i15o% la quota
dei soddisfatti (ruolo marginale, invece, per il
17% degli intervistati e nullo per il26%).

Quasitutti, in ogni caso, se tornassero indietro
si iscriverebbero di nuovo al master (74%), con
una percentuale di gradimento più elevata al-
l'interno dell'area umanistica (80,7 per cento).

Ma quali criteri seguire nella scelta del
master?

«Èopportuno tenere conto delfatto che il per-
corso sia inlinea conle attitudini e l'iter formati-
vo del laureato - risponde Ivano Dionigi, presi-
dente di AlmaLaurea - con le sue aspirazioni
professionali, che preveda lo svolgimento di
stage in azienda e l'utilizzo delle lingue stranie-
re, ma che sia anche un reale ponte tra mondo
della formazione e lavoro».

man==



Le indicazioni di Alma Laurea
Diplomati dei corsi di master del 2015 intervistati ad un anno dal conseguimento del titolo degli atenei: Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Ferrara,
Genova, Milano Bicocca, Milano Iulm, Milano Statale, Modena e Reggio Emilia, Napoli l'Orientale, Padova, Palermo, Piemonte Orientale, Roma la Sapienza,
Roma Tre, Salerno, Siena, Torino Politecnico, Venezia Ca' Foscari, Venezia Iuav. Campione di 8.949 diplomati di master, con un tasso di risposta del70,1%
Dati in %

Condizione occupazionale
al conseguimento del master

diiscn ìGer
Prosegue il lavoro iniziato durante
il master
Non prosegue il lavoro iniziato prima
del conseguimento del master
Ha iniziato a lavorare dopo
il conseguimento del master

Svolgimento dello stage durante il master
Ha svolto lo stage 75,1
Riconosciuta l'attività lavorativa svolta 3,3
Non ha svolto lo stage 21,6

Tipologia dell'attività lavorativa
Autonomo 30,4
Tempo indeterminato 48,6
Contratti formativi 0,8
Non standard 14,1
Parasubordinato 1,6
Altro autonomo 2,6
Senza contratto 1,2

Area
medica

Diffusione del part -time 18,1 -

Settore di attività
Pubblico 43,9
Privato 50,3
Non profit 5,1
N.d. 0,7

Retribuzione mensile netta - Medie, in euro
Uomini 2.032
Donne 1.592
Totale 1.736

Utilizzo delle competenze acquisite
In misura elevata 46,8-
In misura ridotta 38,8
Per niente 14,4

Utilità del master per l'attività lavorativa
Fondamentale per l'attività lavorativa 14,0
Utile per l'attività lavorativa 58,2
È sufficiente la laurea 25,3
È sufficiente un titolo non universitario 2,6

op

000

Area
scientifica
tecnologica

Area
economica,
giuridica
e sociale

Area
umanistica

MEDIA

9.6 5,9 5,2 6.6
12,8 11,5 12,7 11,4
40,2 29,7 14,2 20,8

81,4 64,0 62,9 69,8 i
6,3 10,5 4,8 6,7

12,3 25,6 32,3 23,5

20,1 14,5 15,0 21,3
47,1- 52,4 52,9 50,3 i
4,8 5,8 0,9 3,0

19,3 18,2 20,0 17,1
3,3 2,6 3,4 2,4
2,9 3,6 5,4 3,4
2,3 2,0 1,6 1,7

12,2 m 14,5 m 31,3 - 18,2 -

20,5 32,1 48,6 37,4
76,9 58,1 39,8 55,0 -

2,3 9,0 11,0 6,9
0,3 0,8 0,6 0,7

1.512 1.744 1.322 1.757
1.258 1.300 1.167 1.382
4041 5021 1901 1 523. . . .

42,9- 36,5 52,4 43,8-
35,1 42,7- 33,2 38,7
22,0 20,8 14,3 17,4

16,1 9,9 11,9 12,6
48,6- 50,9 59,9 54,8-
30,3 28,1 21,7 26,3

5,0 11,2 6,5 6,3
Fonte: AlmaLaurea

I dati dell'indagine AlmaLaurea dimostrano primis quella relativa alla possibilità di accre-
ancoraunavolta che illifelong learning. rappre- scere le proprie competenze professionali, ma
senta un valore aggiunto non solo per i giovani, anche per approfondire i propri interessi cultu-
ma anche per gli adulti. «Non stupisce quindi ralieperleprospettive diundiretto inserimento
che tra le motivazioni allabase di quanti scelgo- nel mercato del lavoro».
no di iscriversi - conclude Dionigi - spicchi in 91 R] PRO U UZIO NE RISERVATA
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ISTRUZIONE . IL 30% DI LAUREATI UMANISTI CONTRO IL 19% OCSE

Il deficit scientifico dell'università
Gianni Trovati pagina 9



Il sistema Istruzione
UNIVERSITÀ E L

Per cento. [l peso delle lauree
umanistiche è del30%dei laureati
totali e del 39% fra i titoli di primo

live[lode[ 2015, sono rispettivamente
11 e 16 punti sopra la media Ocse

30 I fondi. Negli atenei l'Italia investe circa la metà della media Ue
mentre per la scuola siamo quasi in linea, ma spendiamo male

Italia senza lauree scientifiche
Ocse: pochi dottori, troppi umanisti - Brugnoli: «Industria 4.0 impone nuovi orientamenti»

di Gianni Trovati

ochi laureati, e troppo concentrati sulle
materie umanistiche, all'interno di un
sistema universitario pesantemente
sottofinanziato e caratterizzato da un

Sud che arranca sempre di più. Anche dalla
nuova indagine Ocse che mette a confronto isi-
stemi educativi dei Paesi sviluppati (Education
at a Glance 2017, presentata ieri a livello mon-
diale, e in Italia da Luiss e Associazione TreEl-
le), la nostra accademia esce acciaccata. Com-
plice un investimento strutturalmente ultra-

Fll I RROI AFFANNO
Nel CentroNord i127-29% dei
giovani ha un titolo universitario
mentre il Sud si ferma al 21%
E i dati su iscritti e immatricolati
mostrano che la distanza cresce

leggero nell'educazione terziaria (7.n4 dollari
per studente contro gli umila delle medie Ue e
Ocse, o,9°io del Pil contro l'1,6% medio del-
l'Unione), capacità attrattiva e spinta dell'uni-
versità continuano a essere modeste.

Nella popolazione in età attiva (18-64 anni),
solo il 18° ha una laurea, cioè la metà esatta ri-
spetto allamedia Ocse, e ilrecupero fra ipiù gio-
vani è lento (26%io dilaureati nellafascia25-34 an-
ni, la media Ocse è al43%io) e macchiato da due
problemi. Il primo è il rapporto fra titolo di stu-

dio e successo occupazionale , complicato anche
dal peso delle lauree umanistiche (3o0io dei lau-
reati totali , e 39%io fra i titoli di primo livello del
2015, rispettivamente n e 16 punti sopra la media
Ocse ) più difficili da spendere sulpiano occupa-
zionale . Il quadro naturalmente non piace alle
imprese , che tornano a chiedere unorientamen-
to più mirato a scienza e tecnologia : «Il futuro di
Industria4.o- sostiene Giovanni Brugnoli, Vice
Presidente di Confindustria per il Capitale
Umano - chiede sempre più laureati Stem, ossia
in Scienze , Tecnologia , Ingegneria e Matemati-
ca. L'istruzione senza una specializzazione in
questi ambiti, non solo penalizza le imprese ma,
spesso , favorisce la disoccupazione . Anche le
lauree umanistiche accrescono la cultura dei
giovani e consentono sbocchi occupazionali,
maun eccesso di queste tipologie dilaureatinon
è certo garanzia di futura occupazione».

Ma i numeri più preoccupanti si incontrano
nella geografia delle lauree e del loro intreccio
conl'occupazione . 11 dato italiano nei giovani che
non studiano né lavorano (26%io diNeetfraigiova-
ni di 15-29 anni, dietro solo al 28% della Turchia
mentrel'Ocsenelsuo complesso siferma al 14%) è
figlio della classica media del pollo : a Bolzano lo
stallo riguarda un giovane su 1o, mentre nel Sud
ferma un ragazzo su tre e in Sicilia e Calabria la
quotabalzaal38°io . Speculare il quadro deititoli di
studio, conil Centro e il Nord che contano il 29 e il
2710 dilaureatifrai25 -34enni e il Sudche sifermaal
21%io (19%io in Sicilia e Sardegna).

E la distanza sembra destinata ad aumentare,
come suggeriscono i dati delministero suiscri-
zioni e lauree. Fra 20 o9/io e 2015/16la plat ea de-

gliuniversitari italiani si è alleggerita dell'8,8°io,
manelNordOvest il dimagrimento nonc'è sta-
to, nel NordEst è stato contenuto mentre fra
Sudelsole siriveladrammatico (-17,5% e-20%).
Un quadro analogo si incontra fra gli immatri-
colati (stabili alNord Ovest, -22,5%io alSud),ase-
gnare un futuro senza cambi di rotta. Certo, su
questi ultimi numeri pesa l'emigrazione acca-
demica, che sposta gli studenti dalle Regioni
del Sud agli atenei del Centro-Nord: solo chi
può permetterselo, però, frenendo ulterior-
mente quell'ascensore sociale che èunaltro dei
grandi assenti italiani secondo l'Ocse.

Anchelascuolaevidenzialucie ombre: le risor-
se sonopiù omeno in lineaconlamediaOcse (an-
zinegliultimi anni la spesa per studente èrimasta
sugli stessi livelli, se non aumentata, a fronte di
una contrazione deiragazzi). Il punto è che conti-
nuiamo a spendere male: il rapporto alunni/inse-
guanti (dato 2015) è i2 a i (alla primaria la media
Ocse è15 a1; nellasecondaria13 a1-l'Italiaviaggiaa
livellipiùbassi); eiltempo diinsegnamento netto,
amedie e superiori, dei nostri docenti resta di 616
ore (nell'area Ocse la media è 712 ore alle medie,
662 ore alle superiori). I prof italiani sono poi an-
ziani: gli over5o alla primaria sono il 6ooio si sale al
71% nella secondaria superiore, a fronte, rispetti-
vamente, del 32% e del 40% della media Ocse. E
l'elevato numero di insegnanti spiega buste pa-
ghe piuttosto leggere. Labuonanotizia arriva dal-
l'infanzia: la partecipazione degli alunni italiani è
«quasi universale»: i tassi d'iscrizione sono del
92% peribambini di tre anni, del94°io pergli alun-
ni di quattro e del 97% per quelli di cinque.
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Il confronto internazionale e il dettaglio italiano

IN ITALIA POCHI LAUREATI
In Italia gli adulti laureati sono meno numerosi che negli altri Paesi Ocse. Dati in percentuale
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LA MAPPA DI CHI FREQUENTALE UNIVERSITÀ E DI CHI SI LAUREA
Gli u (timi anni hanno registrato un crollo nel numero delle studentesse universitarie

Iscritti 2015/2016 Differenza % sul2009110
Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi

Nord Ovest
Nord Est

397.962
291.281

213.512
163.029

184.450
128.252

3,4
-5,2

1,4
-6,9

5,8
-3,0

Centro 426.093 231.810 194.283 -8,1 -10,2 -5,4
Sud 373.224 217.618 155.606 -17,5 -18,6 -15,9
Isole 153.136 92.252 60.884 -20,0 -22,2 -16,4
Totale 1.641.696 918.221 723.475 -8,8 -10,8 -6,0

Laureati 2016 Differenza % sul2009
Totale Femmine Maschi Totale Femmine Maschi

Nord Ovest 82.733 45.836 36.897 17,7 16,9 18,9
Nord Est 6L490 35.913 25.577 11,1 9,9 12,9
Centro 75.066 42.584 32.482 -6,4 -4,3 -9,0
Sud 60.733 37.048 23.685 0,4 0,5 0,2
Isole 25.243 15.918 9.325 -4,7 -4,4 -5,2
Totale 305.265 177.299 127.966 4,3 4,3 4,1

i l GUIDA OGGI IN EDICOLA

Sono oltre 2.700 i master
tra cui scegliere : in testa
le materie economiche

Il prossimo anno accademico gli studenti
potranno scegliere tra oltre 2.700 master per lo
più in economia, management e finanza (1.200
corsi), medicina (8oo), scienze (400) e di area
umanistica (circa 350). Tra i nuovi trend: il ma-
nagement che fa rotta su turismo e green eco-
nomy, la finanza sull'hi-tech e lettere si specia-
lizza sulweb.Nella Guida c'è anche unabussola
per orientarsi areaper area, coni costi e i dati sul
p lacement. La Guida è completata da un motore
di ricerca sul sito del Sole 24 Ore per trovare il
corso più adatto alle proprie esigenze.
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Il Poli primo al mondo
per la capacità
di creare occupazione
Il 94% degli studenti lavora a un anno dalla laurea

il caso
FEDERICO CALLEGARO

Il Politecnico di Torino è il
miglior ateneo al mondo
per trovare lavoro. A dirlo è

la graduatoria stilata dall'Isti-
tuto britannico QS che ha pre-
sentato ieri la classifica inter-
nazionale Graduate Emplo-
yability Rankings 2018. Un ri-
sultato importante per l'uni-
versità, che sbaraglia la con-
correnza di altri 600 atenei in
uno dei cinque indicatori tenu-
ti in considerazione dall'istitu-
to: il Polito, infatti, è primo al
mondo nella categoria che
prende in considerazione la
capacità dei suoi studenti di
essere assunti da un'azienda o
di trovare, più in generale, un
lavoro subito dopo gli studi.

Sempre il Polito, poi, ottiene
il secondo posto in Italia per la
considerazione che le aziende
nutrono nei confronti dei suoi
laureati e per le partnership
realizzate con le imprese. Cri-
teri utilizzati per la classifica
sono stati la reputazione delle
università presso i datori di la-
voro, il successo dei laureati
nelle proprie carriere, la pre-
senza delle aziende nel cam-
pus e il tasso di occupazione
dei laureati a un anno dal tito-
lo. È proprio in quest'ultima
voce che il Poli ha ottenuto il
miglior risultato, che è stato
calcolato come rapporto tra la
percentuale di occupazione
dei loro laureati (pari al 94%) e
la media degli atenei italiani
esaminati (pari al 76.2%).

La formazione
«Il Politecnico di Torino ha in-
vestito molto in questi anni
nella qualità della formazione,
offrendo percorsi di studio im-
pegnativi, che sanno contem-
perare solidi fondamenti disci-
plinari con un approccio tra-
sversale e multidisciplinare -
ha spiegato in una nota il retto-
re Marco Gilli -. Eravamo con-
sapevoli che la formazione dei
nostri laureati fosse apprezza-
ta dal mercato del lavoro, ma
questo posizionamento ci gra-
tifica in modo particolare per-
ché rappresenta un grandissi-
mo riconoscimento per il for-
midabile lavoro che la nostra
comunità universitaria ha
svolto in questi sei anni».

Complessivamente, tenen-
do conto dei cinque indicatori
utilizzati e del peso che è stato
attribuito loro dal ranking,
l'ateneo piemontese si colloca
tra la posizione 121 e la 130 e
rientra pertanto nell'ambito
del 25% delle migliori Univer-
sità al mondo. Ovviamente i
dati che si riferiscono alla ca-
pacità di far trovare in breve
tempo un posto di lavoro sono
calcolati tenendo conto del
contesto in cui il singolo ate-
neo deve operare: se il Polito
garantisce a un 94% dei suoi
laureati di trovare un posto di
lavoro, in giro per il mondo esi-
stono università che toccano il
100%. In termini relativi, cioè

confrontando questo dato con
la situazione italiana, il Poli-
tecnico risulta essere l'univer-
sità più «performante».

Rapporto con il territorio
«' sono due plus importantis-
simi, che valorizzano il nostro

sistema formativo. Da un lato
r partnership forti con il nostro

territorio e con grandi impre-
se leader nei principali ambiti
industriali e dei servizi avan-
zati, dall'altro una politica di
internazionalizzazione che
consente ad un elevato nume-
ro di studenti di trascorrere si-
gnificativi periodi presso pre-
stigiose università estere ed in
molti casi di conseguire titoli
congiunti - spiegano dall'ate-
neo -. Siamo sempre di più un
polo di riferimento internazio-
nale e siamo orgogliosi di con-
tribuire, anche con questo si-
gnificativo risultato, alla cre-
scita e allo sviluppo del nostro
territorio e del nostro Paese».
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Lezione
II Politecnico

di Torino è
stato classifi-
cato al primo

posto dall'isti-
tuto britanni-

co Q5 in
quanto a

possibilità per
gli studenti di
trovare lavoro
Nei confronti

delle altre
università dei
mondo, l'ate-
neo torinese

rientra nel 25
per cento

delle universi-
tà migliori

II Polito è primo al
mondo nella catego-
ria che prende in con-
siderazione la capaci-
tà dei suoi studenti di
essere assunti da
un'azienda o di trova-
re, più in generale, un
lavoro subito dopo gli
studi

L'ateneo di corso
Duca degli Abruzzi si
classifica al secondo
posto perla considera-
zione che le aziende
nutrono nei confronti
dei suoi laureati e per
le collaborazioni avvia-
te con il mondo delle
imprese

Complessiva -
mente, tenendo conto
dei 5 indicatori utiliz-
zati e del peso che è
stato attribuito loro
dal ranking , l'ateneo si
colloca nell'ambito del
25% delle migliori Uni-
versità al mondo



IL DOSSIER/ L'ATENEO PRIMO NEL MONDO

Torino, il primato del Politecnico
al lavoro 9 su 10 a un anno dalla tesi
TORINO. Meglio il Politecnico di Torino che Stanford, Oxford o
Harvard, almeno per trovare lavoro subito dopo la laurea. La
classifica internazionale dell'istituto britannico QS premia
l'ateneo piemontese come migliore università del mondo per
numero di studenti impiegati a un anno dalla fine della tesi.
La Graduate Employability Rankings 2018 mette il Politecnico
di Torino sul primo gradino del podio in uno dei cinque
indicatori che prendono in esame 600 università nel mondo. Il
tasso di occupazione dei laureati a un anno dal titolo è pari al
94% (contro una media italiana che non va oltre il 76,2), un
primato condiviso con il Moscow State Institute of International
Relations. «Possiamo dire che i nostri ragazzi trovano tutti
subito lavoro - spiega soddisfatto il rettore, Marco Gilli - Quel
6% che non ha un impiego a 12 mesi dalla laurea spesso lo trova
poco dopo e si tratta comunque di un numero molto basso e un
tasso fisiologico». La ricetta di questo successo secondo Gilli sta
nella qualità della didattica: «In tutto il mondo ci riconoscono
che offriamo un percorso di studi che dà fondamenti molto
solidi». La graduatoria generale, che oltre al tasso di
occupazione comprende il numero di laureati che siedono nei
cda delle più importanti aziende del mondo, ma anche la
reputazione degli atenei secondo le imprese e le partnership
realizzate con queste, vede però una sola università italiana tra
le prime cento del mondo. Si tratta di un altro Politecnico, quello
di Milano, mentre Bologna, il Politecnico di Torino e La
Sapienza di Roma si classificano subito fuori, tra il centesimo e il
centotrentesimo posto. (jacopo ricca)
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In città i grandi dell ' industria chirurgica
Al Festival internazionale della Robotica di Pisa, perla
prima volta a livello europeo, clinici, economisti e industria
insieme per progettare il futuro della robotica in campo
clinico . E aprire nuovi scenari perla democratizzazione
della cura coni robot . Lunedì laCameradi Commercio ha
ospitato una tavola rotonda fra le 3 aziende leader a livello
mondiale , la leader italiana in chirurgia robotica e i
rappresentanti di un territorio che, come nessun altro, è in
grado di esprimere competenze in ambito medico e

tecnologico . La giornata è stata divisa in
due momenti: il primo in cui la chiave di
l ettura è stata quella economica,
"L'eccellenza della robotica industriale in
Italia: storia, casi di successo, prospettive
ed opportunità" il secondo in cui si è;i 1 focalizzato prevalentemente sulle nuove

rt piattaforme robotiche in chirurgia, con
"L'offertadell' Ind stria N o eu : u v
piattaforme tecnologiche", coordinato da
Franca Melfi , professore associato di
Chirurgia Toracicaa Pisa e direttore dei

Centro Robotico Multidisciplinare dellaAoup , e da Giuseppe
Turchetti , professore ordinario di Economia e Management
al Sant'Anna. «Si sono riuniti a Pisa i grandi dell'industria in
campo chirurgico ed hanno parlato con i clinici e gli
economisti con l'intento di creare una interazione per
possibili progetti futuri » spiega Franca Melfi - Pisa
rappresenta un vero e proprio laboratorio e sede eccellente
per sviluppare questo tipo di collaborazioni . Queste grandi
industrie hanno accettato di partecipare a questa tavola
rotonda , ed eccezionalmente tutte insieme , perla prima
volta, proprio perla ricchezza delle competenze sviluppate
negli anni a Pisa e riconosciute in tutto il mondo».
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Le testimonianze

International business e tax law:
ilmixche portainCina
di Francesco Nariello

Acquisire competenze mirate
a rafforzare il proprio profi-
lo professionale e a centrare
gli obiettivi di carriera.
Quando, dopo la laurea, le

idee sono chiare, frequentare un master -
appena conclusa l'università ma anche
mentre silavora - può servire ad avere una
marcia in più.

È questa la scelta fatta da Davide Castel-
lani, 34 anni, che ha realizzato il suo sogno:
intraprendere la carriera diplomatica spe-
cializzandosi nel diritto commerciale in-
ternazionale. E anche da Giulia Amati (28
anni), oggi consulente senior presso Ey
Italia, dopo essersi laureata in Scienze po-
litiche e relazioni internazionali a Napoli
ed aver frequentato il master della Luiss
school of government in International pu-
blic affairs.

Partiamo dall'esperienza di Davide. Og-
gi lavora a Chongqing, nella Cina centro-
meridionale, dove - da luglio scorso - pre-
sta servizio come vice-console presso il
Consolato generale d'Italia inaugurato
nella città circa tre anni fa. «Dopo lalaurea
in giurisprudenza all'università di Bolo-
gna, nel20o 6 -racconta Castellani -, ho ini-
ziato a lavorare presso uno studio legale di
diritto commerciale internazionale, pri-

Davide
Castellani,
34 anni,
èvice
console
a Chongqing
nell'area
centro
meridionale
della Cina

ma a Rimini (mia città natale), e poi a Bolo-
gna. In questo periodo, ho maturato l'idea
di intraprendere la carriera diplomatica e,
dopo aver frequentato un corso di prepa-
razione al concorso pubblico per l'accesso
in carriera, ho ottenuto l'idoneità».

Focus sul commercio internazionale
Nell'attesa di una possibile chiamata dal
ministero degli Esteri (poi arriva nel mar-
zo del 2016), Castellani ha continuato a
svolgere laprofessione di avvocato - occu-
pandosi, tra l'altro, sia di assistenza legale
a imprese cinesi interessate a investire in
Italia, sia di realtà italiane dirette all'este-
ro (Iran) -, decidendo, però, di specializ-
zarsi sempre più nel settore del commer-
cio internazionale.

«Nel 2015 mi sono iscritto al master in In-
ternational business, arbitration and tax
law di Ca' Foscari Challenge school - dice
-, un percorso dal taglio molto pratico. Ha
rafforzato con s olide basi teoriche, infatti,
la mia esperienza professionale nel cam-
po del diritto commerciale internazionale
e, al contempo, mi ha introdotto alla fisca-
lità internazionale e al diritto doganale. In
particolare, grazie a lezioni frontali e a di-
versi workshop, il master mi ha permesso
di ottenere una specifica conoscenza del

o1



diritto doganale, fondamentale per saper
interpretare e gestire i flussi del commer-
cio internazionale».

La partecipazione al master, quindi, è
servita sia a rafforzare competenze pre-
gresse sia aconferirne di nuove. Ed è stato,
afferma il diplomatico, «una tappa deter-
minante nella scelta della sede dove orala-
voro: il Consolato generale d'Italia in
Chongqing, infatti, è votato, principal-
mente, a prestare assistenza alle imprese
italiane che decidono di affacciarsi presso
le regioni cinesi che stanno facendo regi-
strare il più alto tasso di crescita economi-
ca e che, al momento, forse meglio delle al-
tre, offrono opportunità di investimento
per i nostri connazionali».

Qualità dei docenti e network di relazioni
Per Giulia Amati, invece, i fattori chiave di
un master sono molteplici: qualità dei do-
centi, respiro internazionale e network
relazionale. E, ancora, la capacità di offrire
uno spaccato degli sbocchi occupazionali
e delle competenze necessarie a centrare
gli obiettivi di carriera.

Nel 2013, quando ha presentato l'iscri-
zione, il master era ad una delle sue prime
edizioni. «La scelta - racconta Amati - è
stata legata, in prima istanza, alla qualità
dei docenti e alla possibilità di avere con
loro un contatto diretto e informale. L'al-
tro aspetto fondamentale è stato il respiro
internazionale, sia a livello di faculty - con
docenti arrivati, tra l'altro, dagli Stati Uni-
ti, dall'Australia, dalla Russia e dalla Sviz-
zera -, che di partecipanti provenienti da
tutto il mondo: un aspetto cruciale, a mio
avviso, per una specializzazione in studi
internazionali».

Lo stage elemento fondamentale
Un passaggio importante, nell'ambito del
percorso post-laurea, è stata la possibilità
di fare uno stage.

«In itinere, nel corso del master - ricor-
da la ex studentessa - è nata l'opportunità,
grazie al network dell'ateneo, di svolgere
un periodo formativo nell'autorità gestio-

CARRIERA SPRINT

Giulia Amati
(28 anni)
è consulente
senior presso
Ey Italia
dopo lo stage
e il contratto
da
apprendista

ne di un programma di finanziamento
presso il ministero degli Interni. Espe-
rienza che ha rappresentato un valore ag-
giunto per l'ingresso nel mondo del lavo-
ro: per chi assume è fondamentale sapere
che non si parte da zero».

Un ponte diretto verso il lavoro
Subito dopo gli studi, per Giulia Amati è
iniziata la carriera lavorativa.

«Per entrare in Ernst & Young - spiega
Amati - è stato determinante il master. Già
durante il percorso c'erano stati incontri
con partner della società di consulenza.
L'interesse si è poi concretizzato in occa-
sione del carrier day 2014 organizzato dal-
l'università Luiss poco dopo la fine del
corso di specializzazione: quiho incontra-
to i recruiter della società di consulenza.
Dopo qualche mese sono stata contattata
ed ho iniziato uno stage retribuito. Sei me-
si più tardi sono stata riconfermata in ap-
prendistato e ora ho un contratto a tempo
indeterminato. L'iter in azienda finora è
stato spedito: sono consulente senior e mi
occupo di pianificazione strategica infra-
strutturale a supporto del ministero infra-
strutture e trasporti».

Chiarezza sugli sbocchi e confronto
L'utilità del master frequentato, secondo
la consulente di Ey, si lega a fattori ben de-
terminati: «I punti di forza sono stati due:
da una parte, il fatto che ci sia stato fornito
uno spaccato completo di quali potessero
essere gli sbocchi professionali possibili,
consentendoci di fissare in maniera sem-
plice e lineare gli obiettivi di carriera; e,
dall'altra, la possibilità di acquisire disin-
voltura a confrontarsi su temi specialisti-
ci, anche grazie ai numerosi dibattiti ed
eventi pubblici di confronto organizzati
dall'ateneo, in ambienti di alto livello ed in
un contesto internazionale. In base alla
mia esperienza, se ci sono i presupposti,
vale la pena posticipare di un anno l'entra-
ta nel lavoro in cambio di una esperienza
qualificante».
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L'esperto. Orientamento più informato
Per Attilio Oliva l'università deve aiutare scuole e famiglie

«
sure significative che possano dare u-
na svolta alla situazione». Attilio Oli-
va, presidente dell'Associazione Treel-
lle, che ha collaborato nella presenta-
zione dei dati del Rapporto Ocse 2017,
è, come sempre, molto diretto nel-
l'approccio ai problemi.
I Neet in Italia raggiungono i126% tra
i 15 e i 29 anni. Come è possibile?
In primo luogo voglio sottolineare che
il problema coinvolge tutti i Paesi del-
l'Ocse, che registra un 14% comples-
sivo. Certo non si può nascondere che
la nostra percentuale ci pone vicino al-
la Grecia e alla Turchia in fondo alla
classifica. Ma guardando i dati regio-
nali si evidenzia un'altra lettura.
A cosa si riferisce?
Compare un'Italia divisa dove il dato
dei Neet nelle regioni del Nord è in li-
nea con la media Ocse, mentre nel
centro-sud le percentuali sono quasi
doppie rispetto alla media Ocse. È il
segno di una spaccatura, di un diva-

rio che va peggiorando. Un divario che
invece di diminuire continua ad al-
largarsi.
Quali strumenti si possono mettere
in campo?
Va detto che il Sud è ricco di giovani
capaci e intelligenti, ma preferiscono
andare al Nord perché sono consa-
pevoli che lì ci sono maggiori possi-
bilità di impiego. Insomma come ac-
cade perla "fuga dei cervelli" dall'Ita-
lia. Purtroppo sembra difficile e com-
plesso cambiare questo humus cul-
turale dalle radici lontane e profonde
che si vive nel Sud.
Un altro aspetto su cui si invita a in-
tervenire è l'orientamento, guar-
dando alle aspettative del mondo del
lavoro. Ma come conciliarle con le at-
titudini personali?
Non è un invito a mortificare le atti-
tudini dei singoli. Domandiamoci,
però, come e dove nascono queste
scelte? Chi influisce? In primo luogo
sono le famiglie, le quali, però, non
hanno alcuna conoscenza dell'anda-
mento del mondo del lavoro.

N

on dobbiamo piangerci
addosso, ma certamente
è tempo di prendere mi-

Allora il compito spetta alla scuola?
Senza dubbio, ma anche in questo ca-
so non abbiamo docenti che possano
fare orientamento con l'attenzione al
mondo del lavoro. Non sono preparati
e non ri escono certo afornire agli stu-
denti uno scenario completo sulle a-
spettative future.
Ma le attitudini personali?
Ribadisco non vanno mortificate, ma
serve che il giovane compia scelte re-
sponsabili e informate. Inutile invita-
re a iscriversi a Scienze della forma-
zione e non dire che in questo setto-
re gli sbocchi occupazionali sono dif-
ficili. Bisogna dirlo con chiarezza. Poi
se un giovane sente forte la vocazio-
ne per questo settore compirà i suoi
studi, ma sarà consapevole delle dif-
ficoltà che potrà incontrare.
E l'università quale ruolo è chiama-
ta a svolgere?
È uno dei soggetti a cui l'orientamen-
to "informato" compete così come
scuola e famiglia. Ma sull'università
voglio anche sottolineare che dob-
biamo investire di più. I dati eviden-

Attilio Oliva

Analisi

Nord Italia in linea con i
Paesi più avanzati, ma il
divario con il Sud peggiora
Pochi fondi per gli atenei

ziano che la nostra spesa per l'istru-
zione è pari al 4% del Pil, ma il nostro
3,1% di spesa perla scuola è molto vi-
cina al 3,3% della media Ocse. A fare
la differenza è l'investimento proprio
sull'università che in Italia si ferma al-
lo 0.9%, mentre la media Ocse arriva
all'1,6%. Un divario da colmare.
Dopo la presentazione dei dati del
Rapporto Ocse 2017 si sente ottimi-
sta o pessimista?
Credo che si debba essere consapevoli
delle luci e delle ombre che il nostro
sistema evidenzia. Una grande luce è
data dalla scuola dell'infanzia fre-
quentata da oltre il 95% dei bambini
tra i 3 e i 6 anni. È un punto di forza
del nostro sistema formativo. È fon-
damentale per cercare da subito di
aiutare tutti i bambini a creare pari
opportunità di apprendimento supe-
rando da subito le inevitabili diffe-
renze di partenza. È una mossa stra-
tegicamente giusta, anche se darà i
suoi effetti sul lungo periodo.

Enrico Lenzi
® RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Ocse: Italia in coda per laureati
Pochi fondi pubblici destinati all'istruzione, i giovane su 4 non studia né lavora

1 ROMA

Pochi fondi pubblici destinati
all'istruzione, pochi laureati e
un alto numero di Neet. L un'I-
talia in difficoltà quella che
emerge dal report Ocse "Uno
sguardo sull'istruzione 2017".

Nonostante il nostro Paese
abbia il primato per laureati in
discipline umanistiche (30%
dei laureati) e abbia messo a se-
gno una media tra le più alte
per partecipazione alla scuola
dell'infanzia («quasi universa-
le»), nel 2016 non riesce a otte-
nere più di un penultimo posto
per numero di laureati: sono il
18% dei 25-64enni, contro una
media Ocse del 36%. Peggio di
noi solo il Messico. Risultato

negativo anche per numero di
Neet: in Italia lo è un 15-29en-
ne su 4 (26%). «Incrementare il
numero di laureati - afferma il
ministro Valeria Fedeli - è uno
degli obiettivi che ci siamo pre-
fissati e verso il quale ci stiamo
già muovendo. Il governo sta
mettendo in campo azioni mi-
rate: aumentare il numero di
coloro che si laureano, con
un'attenzione specifica all'in-
cremento nei settori scientifi-
ci, è un tema che guarda al fu-
turo del Paese».

Nel 2014, l'Italia ha investito
poco nell'istruzione: solo il 7,1
della spesa contro una media
Ocse dell'11,3%. Un calo del
9% rispetto al 2010. Sempre nel
2014, l'Italia ha dedicato il 4%

del Pil a tutta l'istruzione (con-
tro il 5, 2% della media Ocse),
con una riduzione del 7% sul
2010. Anche gli stipendi dei do-
centi rimangono inferiori alla
media Ocse. Il divario della
spesa è più ampio per l'univer-
sità, rispetto a primaria e se-
condaria. Inoltre, riportando
dati del 2014, il rapporto non
tiene conto delle innovazioni
introdotte dalla Buona Scuola.

L'Italia è penultima per lau-
reati, mancano prospettive.
Male anche il dato sulla prima
laurea (35%): il quarto più bas-
so dopo Ungheria, Lussembur-
go e Messico. Queste cifre po-
trebbero essere dovute a «pro-
spettive insufficienti di lavoro
e a bassi ritorni finanziari in se-

guito al conseguimento di un
titolo di studio terziario». Nel
2016 solo il 64% dei laureati tra
i 25 e i 34 anni aveva un lavoro,
mentre il dato arrivava all'80%
tra gli adulti 25-64enni. In Ita-
lia le prospettive di lavoro per i
laureati sono inferiori rispetto
a quelle dei diplomati.

I1 26% dei ragazzi, quindi 1
su 4 non è occupato o non è
iscritto a un percorso di forma-
zione (Neet), contro una me-
dia Ocse del 14%. In Campa-
nia, Sicilia e Calabria la percen-
tuale raggiunge rispettivamen-
te quota 35%, 38% e 38%. In
Sardegna e Puglia il 31%. Le
aree con meno Neet sono Bol-
zano (10%), Veneto, Emilia Ro-
magna e Trento (16%).

Una neo laureata

A casa i bimbi seno vaccinazioni
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La testimonianza

La specializzazione sui numeri
rampa di lancio per la Bce
di Daniele Cesarini

avorare come analistapresso laBan-
ca centrale europea. Per Giorgio
Scricco, 29 anni, pugliese, non è un
sogno che si avvera, ma un obiettivo

Lben preciso raggiunto grazie a tena-
cia, determinazione e... un master in finanza.

Scricco racconta così il percorso che lo ha
condotto a Francoforte: «Mi sono laureato in
economia e commercio all'università di Bari.
Durante gli studi ho maturato un forte interes-
se per lafinanza quantitativa e mi sono accorto
che, nonostante la solida formazione di base,
mi occorreva una specializzazione ulteriore.
Per questo ho scelto un master in finanza che
fosse focalizzato su matematica e statistica».

Scricco ha meticolosamente raccolto infor-
mazioni e pareriprima di selezionare il master
giusto. «Il mio obiettivo era trovare lavoro
all'estero, pertanto volevo un corso che offris-
se lezioni in lingua - racconta il giovane -. Ho
cercato sulweb imaster più rinomati in Italia e
ho chiesto pareriaimieiprofessori. Poiho con-
tattato direttamente gli atenei ponendo do-
mande sulla qualità dei corsi. Alla fine la mia
scelta è caduta sul collegio di Torino, grazie a
unmixdidocenti italiani e stranieriprovenien-
ti anche dal mondo del lavoro».

Scricco ha così frequentato il master in fi-
nanza dell'università di Torino: «Il corso - ri-
corda - è stato molto formativo e molto duro.

Giorgio
Scricco,
29 anni,
dopo un
anno di
«traine>>,
è supervision
analyst a
Francoforte

È infatti aperto a studenti provenienti da stati-
stica, fisica e matematica, anche con dottorati
di ricerca».

Mane è valsa la pena? «Assolutamente sì. Le
competenze che ho acquisito durante il master
sono state fondamentali nel mondo del lavoro.
Inoltre, attraverso il corso ho ottenuto uno sta-
ge nel risk management di Intesa Sanpaolo»
commenta Scricco. Dopo aver terminato lele-
zioni nel dicembre 2015, e dopo 6 mesi di stage,
il giovane era stato assunto in pianta stabile
presso il gruppo bancario.

Per molti, un posto a tempo indeterminato
avrebbe rappresentato un traguardo su cui
soffermarsi. Ma la carriera di Scricco ha rapi-
damente preso una piega internazionale.
«Durante lo stage avevo inoltrato varie do-
mande di lavoro all'estero. Verso la metà del-
l'anno mi è arrivata una risposta dalla Bce, che
mi offriva un contratto da un anno come trai-
nee per seguire i meccanismi di supervisione
bancaria. 1131 agosto scorso mi sono trasferito
a Francoforte».

Dopo il primo anno di apprendistato, Scric-
co è stato confermato a settembre come super-
vision analyst alla Bce. «Consiglierei a tutti i
giovani di frequentare un master. Investire
nella propria formazione, soprattutto in ambi-
ti così specialistici, è fondamentale».

91 RIPRODUZIONE RISERVATA
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pc3to i trova subit
Primato mondiale nella classifica della britannica Qs
Il rettore: " I segreti? a i con l'estero e le aziende"

DIDATTICA di alta qualità,
molte attività di ricerca
con le imprese e studenti

giramondo. Si può sintetizzare
così la ricetta per dare ai laureati
un'alta speranza di trovare lavo-
ro subito dopo la laurea. Almeno
questo c'è, secondo il rettore
Marco Gilli, dietro il successo del
Politecnico di Torino, premiato
dalla "Graduate Employability
Rankings 2018", classifica dell'i-
stituto britannico QS, che ricono-
sce all'ateneo il primato per il nu-
mero di studenti che hanno un
impiego a un anno dalla laurea.
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Il rettore: 'Tuttì i nostà laureati trovano subito impiego
E decisivo avere grandi aziende dentro• l 'ateneo"

IL RETTOR E
Marco Gilli: "Oltre all'alta
qualità della nostra
didattica, è molto
importante è il rapporto che
abbiamo con le imprese,
anche multinazionali"

JACOPO RICCA

01 OFFRIAMO un percorso di studi che dà
fondamenti molto solidi e questo ci è ri-
conosciuto in tutto il mondo, anche qui

negli Stati Uniti» chiarisce il magnifico, in questi
giorni in visita alla Silicon Valley, per rilanciare la
partnership con gli atenei californiani nel proget-
to di ricerca sui big data.

I194 per cento di ingegneri e architetti che pren-
dono il titolo a Torino entro 12 mesi trova un im-
piego secondo i ricercatori bri-
tannici: «Si tratta di una quota
difficile da migliorare - aggiun-
ge Gilli - Quelli per cento che
non ha un impiego nei primi 12
mesi spesso lo trova poco dopo e
si tratta comunque di un nume-
ro molto basso, un tasso fisiologi-
co». Dati alla mano, il Poli va mol-

nella classifica generale dell'istituto Qs. Quello sul-
la percentuale di occupati è solo uno dei 5 indicato-
ri utilizzati dai ricercatori britannici per il ran-
king, ma gli altri, in particolare il numero di lau-
reati che siedono nei cda delle più importanti
aziende del mondo, fanno precipitare il Poli fuori
dai primi 100 atenei del mondo (unico a rientrarci
e il Politecnico di Milano): «Per il tessuto economi-
co italiano noi abbiamo già un ottimo rapporto
con le imprese e anche il numero di aziende che si
trovano nel campus è buono - ragiona Gilli -
Queste classifiche vanno rispettate, soprattutto

se ti premiano come in questo
caso, ma una cosa che non mi è
chiara è perché ci diano un voto
così basso per il numero di lau-
reati con ruoli apicali nelle azien-
de, andando solo a memoria me
ne vengono in mente molti».
Tra i laureati del Poli si possono
contare infattiJohn Elkann, pre-

Dalla graduatoria inglese
arrivano pure indicazioni
per il futuro: "Ma alzare
la percentuale è difficile"

to meglio delle altre università italiane, la media
degli occupati si ferma 76,2 per cento: «Oltre all'al-
ta qualità della nostra didattica, è molto importan-
te è il rapporto che abbiamo con le imprese, non so-
lo del territorio, ma anche con le multinazionali -
continua il rettore - A questo bisogna aggiunge-
re il grande livello di internazionalizzazione che
abbiamo raggiunto. Non tanto per il numero di
iscritti di nazionalità straniera, che è molto impor-
tante, ma anche per la percentuale di nostri stu-
denti che fanno esperienze all'estero e che è dav-
vero altissima».

Torino meglio di Stanford, Oxford o Harvard, al-
meno per trovare lavoro dopo la laurea, ma non

ridente di Fca, ma anche Gianfranco Lanci, ceo
della Lenovo: «Ma penso anche al mio predecesso-
re Francesco Profumo che ora presiede la più im-
portante fondazione bancaria del nostro Paese» di-
ce il rettore.

Dalla classifica arrivano indicazioni anche per il
futuro dell'ateneo: «Si può sempre far meglio, ma
alzare ancora la percentuale mi sembra difficile.
Dobbiamo lavorare per mantenere questo livello
- conclude Gilli - E soprattutto impegnarci per
poter dare l'opportunità di studiare da noi a un nu-
mero maggiore di ragazzi, conservando la qualità
di oggi. Questa dev'essere la prossima sfida».

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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tt • • •v, nchìesto molto impegno
e per gli.. . .

già
® garanzia"

VERO, quando arriva in azien-
da il curriculum di un ragazzo

Elaureato con buoni voti al Poli-
tecnico di Torino lo si prende in conside-
razione più di uno che arriva da un al-
tro ateneo». Gianfranco Carbonato, im-
prenditore di lunga esperienza alla gui-
da di Prima industrie e all'interno
dell'Unione industriale, ha frequenta-
to le aule di corso Duca degli Abruzzi ne-
gli anni Sessanta.

Che cos'hanno gli ingegneri laureati
a Torino che altri non hanno?
«Già ai miei tempi era una scuola du-

ra e selettiva, che si distingueva per la
qualità dell'insegnamento, ma che
chiedeva anche agli studenti un tale im-
pegno che per un datore di lavoro era
una garanzia. Non tutti infatti ce la fa-
cevano, ma chi usciva aveva una repu-
tazione ottima e per quanto uno stu-
dente brillante non è detto che diventi
un buon manager, questo resta un
buon punto di partenza per assumere».

Lei quanto tempo ha impiegato per
trovare lavoro dopo la laurea?
«Io l'ho trovato già prima di finire gli

studi, ma erano anni in cui un ingegne-
re neolaureato poteva scegliere tra de-
cine di offerte. Ora non è più così, ma il
Politecnico riesce a far impiegare i pro-
pri studenti anche perché fornisce una
preparazione mirata al lavoro in azien-

da, per esempio con i corsi tenuti in in-
glese che sono molto qualificanti. Ma
soprattutto c'è un rapporto di collabo-
razione molto stretta con l'industria, ci
sono imprese che finanziano master. E
poi il Politecnico è un ateneo che più di
altri ha seguito l'evoluzione tecnologi-
ca anticipando i tempi e le richieste del
mondo del lavoro in molti campi, per
esempio nell'informatica e nelle teleco-
municazioni e con la cosiddetta indu-
stria 4.0».

Il posto nell'industria, dunque, oltre
che concreto è anche diventato desi-
derabile?
«Certamente. C'è stato un momento

in cui la cultura tecnologica era passata
di moda, molte più famiglie potevano
permettersi di mantenere gli studi dei
figli all'università, ma non sempre veni-
vano fatte delle scelte di facoltà che poi
garantissero un lavoro. Adesso invece
la tecnologia ha un nuovo appeal ed è
per questo che - questa è la mia perso-
nalissima opinione - si dovrebbe dare
a tutti la possibilità di iniziare il Politec-
nico: chi non ce la fa se ne renderà con-
to e sceglierà un percorso di studi più fa-
cile. Ma, vista la posta in gioco, non si
dovrebbe negare a un ragazzo di pro-
varci».

(f cr.)
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"Collaborazione importante
mal 9insegnamento non può
piegarsi sempre all'impr

SAPEVAMO di non essere messi
male, ma le graduatorie non
vanno prese troppo sul serio».

Non gongola Marco Rondina, rappre-
sentante degli studenti, di fronte alle
statistiche dell'istituto britannico QS.
Pesarese, 23 anni, all'inaugurazione
dell'anno accademico del Politecnico di
Torino aveva rubato la scena con un di-
scorso provocatorio: «La disoccupazio-
ne è a zero, l'università è gratuita, il nu-
mero chiuso non esiste...». E per qual-
che minuto la platea pensava dicesse
sul serio.

La disoccupazione però è davvero
quasi a zero per gli ingegneri che si
laureano a Torino. Il suo "sogno" si è
avverato?
«Il dato è un po' gonfiato visto che il

dato tiene conto della media occupazio-
nale del Paese, che in Italia non è certo
alta. Inoltre, trattandosi di un'universi-
tà tecnica, può contare su settori che ti-
rano tantissimo l'occupazione, come
l'informatica e l'aerospaziale».

Quanto conta la qualità dell'inse-
gnamento nel trovare lavoro?
«E un fattore importante e qui gli

standard sono elevati, ma equivalenti
ad altri atenei italiani».

Ha un ruolo il tessuto industriale?
Sono le aziende del territorio ad as-
sumere gli ingegneri di Torino?

99

«Credo che il tasso di occupazione
comprenda anche i cervelli in fuga, tut-
tavia è vero che qui il tessuto industria-
le è particolarmente vivo, soprattutto
in alcuni settori. In alcuni casi la collabo-
razione tra aziende e ateneo è molto for-
te, anche troppo».

In che senso?
«Il problema è di chi rincorre cosa. In

un sistema ideale dovrebbe sempre es-
sere l'università il motore trainante, la
locomotiva del progresso, non fosse al-
tro perché dovrebbe avere una visione
di più lungo periodo rispetto a quella di
un'azienda. La collaborazione con le
aziende dunque è importante, non dico
che ci debba essere chiusura, ma l'inse-
gnamento non deve piegarsi alle esi-
genze dell'industria».

Se il Politecnico è al primo posto al
mondo per l'occupazione degli stu-
denti, scende nella classifica com-
plessiva se si tiene conto di altri fat-
tori. Se lo aspettava?
«Sì, i problemi sono molti: gli spazi,

per esempio, che sono ridotti. Q il nu-
mero chiuso, che ogni anno nega la pos-
sibilità di iniziare il Politecnico a moltis-
simi studenti che avrebbero le capacità
di completare brillantemente il ciclo di
studi».

(f cr.)
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Pochi laureati e ultra-precari
A scuola docenti sotto pagati
I risultati della guerra all'istruzione, all'università e alla ricerca nel rapporto Ocse 2017

L'opposizione dei
movimenti tra
il 2008 e il 2010
e nel 2015 contro
la «Buona Scuola»
ROBERTO CICCARELLI

00 Maglia nera perla spesa pub-
blica nell'istruzione nei paesi Oc-
se, penultima per numero di lau-
reati e ultima per occupati con il
questo titolo di studio, l'Italia
conferma anche il record dei gio-
vani «Neet»: un ragazzo su 4 tra i
15 e i 29 anni non è impegnato
nello studio, in un lavoro retribu-
ito ufficialmente, né in un per-
corso formativo.
IL RAPPORTO OCSE «Uno sguardo
sull'istruzione 2017» rappresen-
ta il bilancio di due tendenze
che hanno trasformato radical-
mente la scuola e l'università
nell'ultimo ventennio. La prima
tendenza è misurabile sul tem-
po relativamente breve. Tra il
2008 e il 2012, regnante Berlu-
sconi, nel nostro paese è stata
condotta la più efferata guerra
sociale contro l'intelligenza dif-
fusa, i saperi e l'istruzione pub-
blica. Nessun paese Ocse, in coin-
cidenza con la crisi più devastan-
te dal 1929, ha tagliato 9 miliar-
di di euro ai bilanci di scuola e
università. A questi bisogna ag-
giungere i miliardi risparmiati
con il blocco degli stipendi degli
insegnanti e personale: 12 mila
euro a testa in sette anni. Oggi,
sostiene l'Ocse, la retribuzione
lorda di un prof di liceo con 15
anni di anzianità è inferiore di 9
mila dollari rispetto alla media
(37 mila contro 46 mila). In ter-
mini generale, ancora nel 2014,
era investito il 7,1% in istruzione
(siamo ultimi tra i paesi Ocse) e
l'1,6% in educazione terziaria a
fronte di una media del 3,1%. La
percentuale del Pil dedicato
all'istruzione è del 4% contro il
5,2% nell'Ocse. Rispetto al 2010,

il taglio è stato del 7%.
SUGLI STUDENTI Si INVESTE sem-
pre meno: 9317 dollari a testa a
fronte di una media europea di
10.897 dollari (media Ocse
10.759 dollari). Sull'educazione
universitaria, l'Italia impiega
11.510 dollari. In Francia sono
quasi cinquemila in più: 16.422
dollari. La Germania è irraggiun-
gibile: 17.180 dollari. Dal 2014 a
oggi, è ragionevole pensare, que-
sti dati non sono cambiati di mol-
to. Nell'ultimo triennio, quello
per intendersi del governo Ren-
zi-Gentiloni, all'istruzione sono
andate briciole rispetto ai tagli
inflitti nel triennio precedente e
non sono stati rovesciati i deva-
stanti effetti dell'offensiva berlu-
sconiana. Il cospicuo bottino ot-
tenuto dalla «flessibilità» conces-
sa dall'Unione Europea al nostro
paese è stato usato peri bonus al-
le imprese (i 18 miliardi di euro
bruciati inutilmente per aumen-
tare l'occupazione fissa con il
Jobs Act) o per dare spiccioli al ce-
to medio del lavoro dipendente
in crisi (i 9 miliardi degli «80 eu-
ro»). Nell'orizzonte politico del
renzismo-Pd non rientrano gli
investimenti pubblici su istru-
zione e ricerca. Laplateale assen-
za del tema nella campagna elet-
torale nascente è una conferma.
LA SECONDA TENDENZA rilevata
dal rapporto Ocse riguarda il
tempo lungo, quello della rifor-
ma dei cicli e dei crediti voluta
dal centro-sinistra Prodi-D'Ale-

ma-Amato, con ministri
dell'Istruzione Berlinguer e Zec-
chino, dal 1996 al 2001. Non oc-
correva aspettare gli ultimi dati
sui laureati per capire che quella
riforma neoliberale è stata un
fallimento. Vale la pena allora ri-
spolverarli, considerata la forte
capacità di rimozione delle re-
sponsabilità politiche e culturali
in questo paese. Nel 2016, tra i
25 e 64enni, il 18%aveva una lau-
rea. La media europea è del 33%.
Tra i 25-34enni il 26% aveva una
laurea. La media europea: 40%.
Solo il Messico fa peggio con il
22% di laureati. Dati da scolpire
nella pietra perché i «riformato-
ri» neoliberali del «centro-sini-
stra» avevano un unico obiettivo:
aumentare i laureati, riducendo i
saperi a competenze («soft skil-
ls») usa-e-getta su un mercato che
sta sostituendo il lavoro dipen-
dente con quello precario a breve
e brevissimo termine, mentre gli
«inattivi», i «neet» e gli «scoraggia-
ti» sono arrivati alla cifra choc di
13 milioni (dati Istat di ieri). A
questo risultato ha contribuito il
combinato disposto dell'esplosio-
ne dellabolla formativa creata da-
gli anni Novanta e i tagli degli an-
ni Dieci.
L'UNICO «SUCCESSO» è l'età media
della prima laurea, 25 anni, in li-
nea con l'Europa e inferiore ai
paesi Ocse. Il prossimo ministro
dell'Istruzione che insulterà i
«fuori corso» come «costi sociali»

miliardi di euro sono stati tagliati a
scuola e università tra il 2008 e il
2011. Da allora questi fondi non
sono stati recuperati. L'Italia è un
caso unico trai paesi Ocse

o «choosy» è avvertito: non è ve-
ro. Cosa fanno questi (pochi) lau-
reati? Sono precari. In più il tas-
so di occupazione è del 64% con-
tro la media dell'83%, il più bas-
so tra i paesi industrializzati, e
inferiore a quello dei diplomati.
Un caso raro nei paesi Ocse.
L'ENORME MOVIMENTO che, al tem-
po della «riforma Gelmini» tra il
2008 e il 2010, animò una con-
tro-offensiva di massa è stato
l'unico soggetto sociale a oppor-
si contro queste politiche cata-
strofiche. Un ritorno di fiamma
è stato quello contro la «Buona
Scuola» di Renzi nel 2015, un
provvedimento che ha rafforza-
to l'approccio neoliberale
all'istruzione dopo averlo aggra-
vato nel mercato del lavoro. Da
qui si potrebbe ripartire. Ho pro-
vato, ho fallito. Non importa, riprove-
rò. Fallirò meglio, ha scritto Sa-
muel Beckett. Una massima che
vale anche oggi.



La protesta contro il numero chiuso alla Statale di Milano , foto La Presse



II report Ocse Italia ultima per la spesa destinata all'istruzione. I diplomati trovano lavoro più dei dottori

Pochi laureati, poche chance: noi come il Messico
ochi laureati, molti dei
quali vengono per giunta
dalle materie che offrono

meno opportunità di lavoro. Tra
i membri dell'Ocse, solo in Mes-
sico c'è una percentuale inferio-
re alla nostra di adulti con in ta-
sca un titolo universitario. Tra
l'altro, l'amore degli italiani per
le facoltà umanistiche e lettera-
rie condanna molti "dottori" al-
la disoccupazione o, nelle mi-
gliori ipotesi, a doversi accon-
tentare di un impiego che non
c'entra nulla con quello che si è
studiato.

ILRAPPORTO annualeEducation
ata Glance, redatto dall'organiz-
zazione per lo sviluppo e la coo-
perazione (Ocse), è l'ennesima
bocciatura che l'Italia incassa sui
temi dell'istruzione, soprattutto
universitaria.

La raffica di classifiche pub-
blicate civede,perusare uname-
tafora sportiva, sempre ultimi o
quantomeno in zona retroces-
sione. A partire dal numero di
laureati: solo il 18% della popo-
lazione adulta. Penultimi in gra-
duatoria, con la media generale
che raggiunge il 37%. Il distacco
diventa del 35% se consideriamo

solo le donne. Sui motivi di que-
sto storico ritardo vi sono molte
spiegazioni. Una molto accredi-
tata - citata infatti dall'Ocse - sta
proprio nel fatto che il titolo u-
niversitario spesso non garanti-
sce un buon posto di lavoro, né
tantomeno un ricco stipendio.
Questo scoraggia le iscrizioni o
in altri casi provoca abbandoni a
metà strada: "Questi bassi livelli
- si legge nella nota - possono es-
sere in parte dovuti a prospettive
insufficienti di lavoro e abassi ri-
torni finanziari".

C'è poi il tema delle barriere
all'ingresso, dovuto agli scarsi
investimenti che l'Italia destina
al settore dell'educazione. Già
l'intero budget destinato all'i-
struzione del 2014, che va gli
stanziamenti per la scuola pri-
mariafino al fondo universitario,
raggiunge appena il 7,1% della
spesa pubblica (ultimi nel ran-
king Ocse). I costi per frequen-
tare l'università in Italia ricado-
no sui privati per il 35%, mentre
la media è del 30% e in diversi
Paesi - come al solito, quelli del
Nord Europa - l'istruzione ter-
ziariaè quasi totalmente a carico
dello Stato.

Anche per chi riesce aottenere

il titolo, trovare lavoro può ri-
chiedere unalungaricerca, tanto
che il tasso di occupazione dei
laureati compresitra25 e 34 anni
è del 64%, addirittura più basso
dei diplomati con qualifica pro-
fessionale (68%). Un po' diversa
è la conclusione cui è giunto l'I-
stituto di analisi delle politiche
pubbliche (Inapp), che però ha
considerato la popolazione dai
20 ai 34 anni. Secondo il report
dell'ente italiano, basato sulle ta-
belle Istat, anche la laurea trien-
nale premia più di un diploma
professionale. Non c'è però da
essere troppo ottimisti, perché si
conferma la scarsa appetibilità
sul mercato dei dottori in Lettere
(il tasso di occupazione è del
64,4%). Secondo l'Ocse, da noi
quelli con un titolo in materie u-
manistiche sono ben il 30% dei
laureati (questa volta siamo pri-
mi in classifica). Più "fortunati"
sono invece i giovani ingegneri,
che hanno untasso di occupazio-
ne dell'84,9%, anche perché so-
no pochi. Proprio in questo am-
bito esiste però un ampio divario
di genere: la disoccupazione
femminile (14,4%) è il doppio ri-
spetto a quella maschile (7,2%).

LE PARI opportunità, comunque,
restano una chimera quasi in o-
gni settore: considerando tutti
gli under 34 con laurea specia-
listica, la difficoltà a trovare la-
voro riguarda il 12,3% degli uo-
mini e ben il 16,6% delle donne.
Vi sono però materie nelle quali
la popolazione femminile ha
meno sfortuna di quella maschi-
le: Architettura, Scienze sociali
e Medicina.

ROB. ROT.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anni tra
ibanchi
Il report
dell'Ocse boc-
cia la nostra
università,
fanalino
di coda Ansa



Università a caccia di idee
per attirare i turisti

LORENZA CASTAGNERI

Innovatori con la passione per il
turismo, questa notizia è per
voi. L'Università di Torino è alla
ricerca di idee di impresa che
offrano nuove esperienze di vi-
sita e vadano incontro alle ne-
cessità dei viaggiatori di oggi.
L'iniziativa si chiama Made in
Research. Le domande per par-
tecipare si possono inviare fino
al 19 ottobre. Gli ideatori dei mi-
gliori progetti saranno affianca-
ti, per due giorni, il 10 e l'11 no-
vembre, da esperti con cui cer-
cheranno di capire punti di for-
za e di debolezza della loro pro-
posta cercando di valutarne
l'effettiva fattibilità. Per quelle
ritenute più valide si apriranno

le porte di 2i3T, l'Incubatore di
idee dell'ateneo. L'obiettivo di fon-
do è lungimirante: raccogliere
spunti originali e, naturalmente
sostenibili, per favorire lo svilup-
po turistico del Piemonte.

«Il turismo è un settore sem-
pre più sensibile per l'economia
della regione, perciò sollecitare
la creazione di proposte di valo-
re in questo ambito ci sembra
importante», spiega Giuseppe
Serrao, il direttore di 2i3T. Que-
sta è la prima call tematica pro-
mossa dall'incubatore, dopo tre
bandi rivolti a start-up di diver-
si settori. Nel 2016, per esem-
pio, a emergere fu Meravax, un
vaccino per il trattamento del
melanoma maligno nei cani,
un'idea presentata da Federica

Cavallo, docente del Diparti-
mento di Biotecnologie moleco-
lari e Scienze per la salute, dalla
ricercatrice Federica Riccardo
e da Paolo Buracco, professore
del Dipartimento di Scienze Ve-
terinarie. «Ma Made in Resear-
ch è un'opportunità aperta a
tutti, non è necessario apparte-
nere al mondo universitario».

Tra i partner dell'iniziativa
c'è anche Dino, la società che
si occupa della promozione
della Regione Piemonte. E
quest'anno, oltre al percorso di
pre-incubazione per tutti i fi-

Incubatore
L'iniziativa

dell'università
punta a rac-

cogliere
spunti origi-

nali e sosteni-
bili per lo

sviluppo del
turismo in
Piemonte

nalisti è un assegno da 1500
per il primo classificato, è pre-
visto pure un premio speciale,
un percorso formativo alla Fa-
brica de start-up, incubatore
di Lisbona.

I progetti migliori saranno in-
coronati il 24 novembre, in con-
comitanza a «Turin S.m.a.r.t
Tourism - The first internatio-
nal conferente in smart touri-
sm», la conferenza sul turismo
innovativo organizzata dal Di-
partimento di Management del-
l'Università di Torino.
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uti nucleari
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L'azienda che si occupa ° smantellamento vede cresce i ricavi e le attività all'estero
di SARINA BIRAGHI

L'avvio dei lavori di demoli-
zione del super camino di ce-
mento armato alto 95 metri a
fianco al reattore, spento, della
centrale nucleare del Gariglia-
no (nel comune di Sessa Au-
runca), sono stati l'occasione
per fare il bilancio di un anno
della nuova governance del
duo Marco Enrico Ricotti, pre-
sidente, e LucaDesiata, ammi-
nistratore delegato, di Sogin, la
società pubblica che sta sman-
tellando le quattro centrali ita-
liane «spente» 3o anni fa da un
referendum.

ILCAMINO
Sogin infatti è l'azienda di

Stato, interamente partecipa-
ta dal ministero dell'Econo-
mia e finanze, incaricata del
decommissioning, per 6,8 mi-
liardi di euro, delle centrali di
Trino, Caorso, Latina e Gari-
gliano, ma anche dell'impian-
to di Bosco Marengo, e degli ex
impianti di ricerca Enea eurex
di Saluggia,.Opec e Ipu di Ca-
saccia e Itrec di Rotondella. In
sostanza, deve smantellare e
gestire i rifiuti radioattivi degli
otto siti da riportare a «green
field» ovvero un'area priva di
vincoli radiologici e quindi da
poter riutilizzare. Oltre alla
demolizione del camino, la So-
gin entro i12019 vuole portare
a compimento l'attacco al

«vessel» della centrale del Ga-
rigliano, ovvero il contenitore
in pressione che racchiude il
nocciolo del reattore nucleare.
Si tratta della parte più diffici-
le da demolire e se entro di-
cembre arriverà l'autorizza-
zione dell'Isin (Ispettorato na-
zionale per la sicurezza nu-
cleare e la radioprotezione che
sta subentrando all'Ispra), l'o-
perazione avverrà con quattro
anni di anticipo rispetto al pia-
no che invece aveva previsto
l'inizio delle operazioni per il
2023 (durerà 9 anni con un co-
sto di loo milioni). Un passag-
gio che inorgoglisce Desiata
anche perché lo ritiene fonda-
mentale per ampliare le attivi-
tà internazionali del gruppo
che ha già uffici a Bratislava e
Mosca.

In Russia Sogin si-sta occu-
pando di smantellamento di
dirigibili nucleari a Murman-
sk, la Chernobyl del mare, e
progetti di ricerca e identifica-
zione nel mare Artico di ogget-

MANAGER Luca Desiata

ti radioattivi, fusti o altri ele-
menti e guidarne il recupero.
Nella Repubblica Slovacca sta
fornendo assistenza tecnica
nello smantellamento del
reattore Vi della centrale nu-
cleare di Bohunice; stesso sup-
porto in un sito in Kosovo e un
altro in Armenia. Oltre ad atti-
vità in Cina e Vietnam , Desiata
vuole sviluppare la partner-

ship con Taiwan. Rientrano
nell'attività internazionale i
due progetti vinti, uno con ga-
ra della Nato l'altro gestito dal-
la Germania, e cioè il poligono
di tiro di Brindisi e il supporto
per la gestione dei rifiuti ra-
dioattivi al Cern di Ginevra.

MISSIONE
Con la sobrietà che lo con-

traddistingue Desiata ha detto
di voler recuperare il senso e la
missione Sogin quindi «la no-
stra strategia di piccoli passiva
intuttele direzioniperriquali-
ficare questa azienda come so-
cietà di ingegneria con compe-
tenze tecniche distintive». E il
valore aggiunto di Sogin, se-
condo l'ad, è il know how che
deriva da 30 amni di attività di
decommissioning, (l'attacco al
vessel sarebbe un fiore all'oc-
chiello), in un contesto infra-
strutturale con due limiti: pri-
mo l'Isin, senza le cui autoriz-
zazioni dei lavori non si può far
nulla, e il Deposito nazionale

Boeri no all'anticipo pensione per le donne



dei rifiuti radioattivi, ancora
non individuato (previsto en-
tro il 2025) e quindi la costru-
zione di depositi temporanei
sui luoghi di smantellamento,
con tempi e costi non in diffe-
renti.

Su quattro pilastri poggia il
«recupero del senso e della
missione dell'azienda» perse-
guito daDesiatachevuole dare
un taglio con il passato, quan-
do si parlava di Sogin soltanto
per eventi straordinari o trau-
mi, o quando era «vittima di in-
dicazioni politiche che provo-.
cavano ritardi e costi». Oggi
Sogin è una «società d'inge-
gneria, ad alto contenuto tec-
nico, con ruolo importante per
la messa in sicurezza del Pae-
se» che ha chiesto la revisione
indipendente della Iaea sul
programma di decommissio-
ning per verificare la con-
gruenza di tempi e costi, valu-
tare le strategie adottate e le
opportunità di miglioramen-
to. È la prima volta che laea ri-

lascia un peer review sull'inte-
ro piano dello smantellamen-
to di un Paese che diventerà un
parere autorevole e qualificato
sui mercati internazionali.

GLISODI
Quindi gli snodi del cambia-

mento sono in efficienza ge-
stionale, sblocco cantieri, va-
lorizzazione delle competen-
ze in attività internazionali e
di mercato, valorizzazione
delle persone. Infatti, dal pun-
to di vista occupazionale, De-
siata ha sottolineato che «per
la prima volta un nuovo mana-
gement non ha portato nuove
assunzioni». Fino al 2015, in-
fatti, la forte crescita del per-
sonale non è stata parallela al-
la crescita delle attività: in que-
sto primo anno, quindi, il pia-
no di razionalizzazione ha
previsto una riduzione del 5%o
tra diretti e somministrati,
con incentivi all'esodo e con la
valorizzazione delle risorse
interne con una forte presen-
za femminile. A dimostrazio-
ne che la razionalizzazione
può dare buoni risultati il dato
della semestrale 2017 con 23,4
milioni di attività e con un'an-
nata che si avvia a conclusione
su cui pesano due macrocause
che sul budget di 83,3 milioni
pesano per 4,3 milioni: sono i 2
progetti interrotti con Saipem,
Saluggia e Rotóndella.
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Ateneo
Diabetologia : premiato
ricercatore pisano
UN `PIENO' di premi e
riconoscimenti ai ricercatori
italiani al Congresso
dell'Associazione europea per lo
studio del diabete (Easd). Gli
italiani Giuseppe Daniele
(università di
Pisa), Ernesto Maddaloni
(università Campus Biomedico
di Roma) e Teresa Mezza
(università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma) hanno infatti
conseguito il prestigioso
riconoscimento della European
Foundation for the Study of
Diabetes (EFSD) denominato
Future Leaders Mentorship
Programme for Çlinical
Diabetologists. «E un orgoglio
per l'intera comunità
diabetologica italiana e per la
Società Italiana di Diabetologia
(SID) - afferma il presidente Sid
Giorgio Sesti - in considerazione
che su 5 premi ben tre sono stati
conseguiti da ricercatori
Italiani».


