Difendere la libertà
accademica
Khaled Fahmy, Al Bedaiah, Egitto
Ancora non sappiamo come è
morto Giulio Regeni. Ma il suo
assassinio dimostra che in Egitto
studenti e ricercatori non hanno
più diritti, scrive Khaled Fahmy
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15 febbraio 2016 il quotidiano italiano la Stampa ha pubblicato in prima
pagina la fotografia dello studente
ventottenne Giulio Regeni sotto
questo titolo: "Giulio, polizia egiziana sotto accusa". Secondo i giornali italiani, i fatti emersi finora indicano che Regeni è un
caso di omicidio intenzionale e non un incidente. Giulio sarebbe stato arrestato il 25
gennaio e portato in un commissariato per
essere interrogato, e in seguito torturato e
ucciso. I giornali italiani sostengono che il
cadavere di Giulio è stato conservato in un
obitorio finché le autorità italiane non hanno preteso di sapere cosa fosse accaduto al
ragazzo.
A quel punto le autorità egiziane hanno
deciso di disfarsi del corpo scaricandolo
nel deserto e sostenendo poi che Regeni
aveva avuto un incidente stradale.
Oltre alle gravi ripercussioni che sta
avendo sulle relazioni tra Italia ed Egitto,
questo tragico episodio è anche indicativo
della pesante situazione in cui si trova l'attività accademica e di ricerca in Egitto.
L'assassinio di Giulio Regeni danneggerà
la reputazione dell'Egitto e la sua capacità
di attrarre ricercatori e studenti stranieri. E
rende evidenti i rischi che corrono in Egitto
i ricercatori egiziani e stranieri. Il comitato
per la libertà accademica della Middle east
studies association (Mesa) ha inviato una
lettera dai toni molto duri al presidente Abdel Fattah al Sisi, al ministro degli esteri
Sameh Shoukry e al ministro dell'interno
Magdy Abdel Ghaffar, definendo l'omicidio di Regeni "il più recente, e il più grave,
esempio di come l'attuale clima politico in
Egitto costituisca un pericolo crescente
per tutti coloro che svolgono ricerca universitaria". Basta una rapida occhiata a

paesi come Turchia, Israele e Stati Uniti
per capire fino a che punto la libertà accademica sia minacciata nel mondo.
In Turchia centinaia di professori universitari sono indagatiper aver firmato una
petizione contro la politica del governo nei
confronti dei curdi. In Israele la libertà accademica è pressoché inesistente per centinaia di migliaia di studenti e professori
palestinesi. Negli Stati Uniti l'invasione
dei campus universitari da parte delle
aziende sta erodendo i diritti di tutti i professori non di ruolo.

Concedere permessi
In Egitto la minaccia alla libertà accademica è anche maggiore. Non è solo colpa di
quella che lo stato egiziano definisce
"guerra al terrorismo", ma anche del fatto
che nel paese mancano dei veri difensori
della libertà accademica. E questo mentre
secondo alcuni tale libertà è un lusso superfluo. Proprio perché sono in pochi a difendere la libertà accademica, l'Università
americana del Cairo, dove Regeni faceva
le sue ricerche, ha pensato fosse sufficiente
diffondere una dichiarazione vergognosa
in cui esprimeva le sue condoglianze per il
"recente lutto".
Intanto le forze di sicurezza egiziane
hanno rafforzato il loro controllo su ogni
aspetto della vita universitaria.
In tutti gli atenei egiziani il sistema di
sicurezza approva le nomine di facoltà, decide se conferenze, seminari e lezioni pubbliche si possono tenere oppure no, e concede i permessi di viaggio ai professori.
Chi si occupa di scienze sociali, materia
che prevede un lavoro sul campo, è costretto a chiedere l'autorizzazione all'ente centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche. Questi obblighi si applicano a tutti
i ricercatori egiziani, anche a quelli che lavorano perle università pubbliche. Possiamo quindi immaginare quale fosse l'opinione del sistema di sicurezza su quel ricercatore straniero che parlava correntemente l'arabo, si faceva vedere in strada
senza autorizzazione, rivelando a chi glielo

chiedeva che stava facendo delle ricerche
sulla condizione dei lavoratori e dei sindacati dopo la rivoluzione del 25 gennaio
2011.

Non sappiamo come è morto Regeni,
ma sappiamo per certo che il suo assassinio illustra tragicamente come in Egitto
agli studenti e ai ricercatori sia stato tolto
qualsiasi diritto. È vero che la costituzione
egiziana garantisce la libertà delle istituzioni universitarie (articolo 21) e la libertà
di ricerca scientifica (articolo 23), malarealtà è che alle forze di sicurezza sono stati
dati troppi poteri e questo ha favorito la
violazione sistematica dei diritti garantiti
dalla costituzione. Nel migliore dei casi i
ricercatori sono trattati dai funzionari addetti alla sicurezza come dei sospetti, nel
peggiore sono vittime della loro brutalità.
È comprensibile che gli enti per la sicurezza dello stato abbiano dei sospetti, indaghino e raccolgano informazioni, è il
loro mestiere. È comprensibile anche che
quegli enti abbiano la responsabilità di
contrastare le minacce per la nazione. Ma
questi enti devono obbedire alla legge e
alla costituzione. Devono essere sottoposti
al controllo dell'opinione pubblica e devono essere chiamati a dar conto del loro
operato. Per bilanciare l'atteggiamento dei
servizi di sicurezza occorre una mentalità
che incoraggi la ricerca scientifica e dia a
ricercatori e studenti il potere di indagare
su tematiche nuove e che richiedono analisi e giudizi. Non si fa fiorire la ricerca
scientifica guardando al passato o riciclando informazioni vecchie.
Gli enti perla sicurezza non devono più
interferire con il lavoro delle istituzioni accademiche. La società e lo stato devono
considerare la ricerca accademica una necessità, non un lusso. Occorre comprendere che la libertà degli atenei è la base del
progresso della società e non un'altra moda occidentale che noi scimmiottiamo.
Tutti i protagonisti della vita accademica
- professori, studenti e ricercatori - devono
sostenere il valore della libertà della ricerca, esigendo non solo che gli enti per la sicurezza smettano di controllarli, ma anche
che agevolino il loro lavoro. Altrimenti saremo tutti vulnerabili e potrebbe accadere
anche a noi di fare la fine atroce di Giulio
Regeni. ♦ ma
Khaled Fahmy è preside del dipartimento
di storia dell'Università americana
del Cairo.
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Il caso del "cervello in fina" rifiutato dal Politecnico: "Università autonome, ma basta metodi cooptativi"
Tuttavia rimane il fatto che Dimonte è stato rifiutato dal Politecnico di Torino?

«È vero ma voglio ricordare
che il Politecnico di Torino è la
prima di tre preferenze che Dimonte ha espresso. Restano
due opzioni aperte, due opzioni italiane. Non si sta rispedendo indietro nessuno».
oi non possiamo reprimere l'autonomia
degli atenei. Di certo
però è arrivato il momento di
rivisitare il sistema di reclutamento dei docenti universitari». La storia del giovane
Vincenzo Dimonte - cervello
di "ritorno" con esperienze
ad Harvard e Vienna, pronto
a insegnare in Italia, ma che
si è visto chiudere la porta in
faccia dal Politecnico - spinge
il sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone ad ammettere le falle del sistema,
anche se l'indipendenza degli

atenei rimane un principio insindacabile.
Sottosegretario Faraone, non
crede che la vicenda Dimonte
sia l'ennesimo schiaffo ai ricercatori italiani che intendono fare ritorno in patria?

«Intanto voglio premettere che
Dimonte è un'eccellenza italiana che ha fatto esperienze di ricerca all'estero e che grazie a
un bando, il Montalcini, fortemente voluto da questo ministero, ha la possibilità, insieme
ad altri 23 ricercatori, di tornare in Italia a svolgere la sua attività con fondi destinati ad hoc».

Nel caso in questione a bocciare
il giovane ricercatore è stato il
dipartimento dell'ateneo. É
possibile che quest'ultimo possa scavalcare la decisione di un
rettore e dei suo consiglio di
amministrazione?

«C'è una cosa che si chiama libertà della ricerca, che noi
dobbiamo salvaguardare e potenziare sempre, ma c'è anche
un'altra cosa che si chiama libertà nella responsabilità e definisce l'autonomia di azione e
di decisione dei singoli atenei.
In questo caso specifico parliamo di libertà nella responsabilità di un consiglio di ateneo.
L'autonomia è questo: ogni

II ministero non
interverrà: l'autonomia
della chiamata o
del rifiuto di un ateneo
è sancita dalla legge
Davide Faraone
sottosegretario
all'Istruzione

ateneo si assume la responsabilità delle proprie scelte e su
questo viene valutato».
Il ministero non può intervenire
eimpugnare la decisione dei dipartimento?

«Tutto dipende dalle caratte-

ristiche di illegalità della decisione. Se ci sono, sì. Ma l'autonomia della chiamata o del rifiuto di un ateneo è sancita dalla legge. Proprio per evitare
problemi di questo tipo e per
andare sempre più incontro alle ragioni della ricerca e del
merito, nei bandi Montalcini
successivi il Miur ha introdotto una novità: i candidati hanno avuto la possibilità di esprimere cinque preferenze tra
atenei che si sono già dichiarati disponibili ad accogliere i
vincitori».
Non crede che vada interamente rivisitato il sistema di
selezione?

«Sono d'accordo, i sistemi di
valutazione e selezione necessitano di attenzioni e riflessioni nuove. Poniamoci domande
sui metodi di reclutamento.
Purtroppo ancora oggi esistono all'interno delle università
metodi impropri di carattere
cooptativo. Certo, ne esistono
alcuni di carattere virtuoso -

la ricerca si fa in team e quindi
è naturale una selezione in base alle esigenze della squadra ma noi dobbiamo vigilare e
agire su quei metodi che sfociano in una sorta di "familismo amorale". Sono casi minoritari ma comunque scandalosi e non possiamo permetterci di perdere le nostre migliori intelligenze per baronie
e nepotismi».
Questo episodio non rischia vanificare tutti gli sforzi fatti fino
ad oggi?

«Lo escludo. Parliamo di un fatto particolare. Dimonte è un ricercatore che ha scelto di tornare in Italia e in Italia svolgerà
la propria attività. Ma restano
dei punti fermi: la qualità del
nostro sistema universitario,
l'eccellenza dei nostri ricercatori nel nostro Paese e all'estero, l'attenzione di questo ministero al tema e l'autonomia dei
singoli atenei nella gestione di
decisioni di questo tipo».
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LA CERIMONIA IERI ALTEATRO CIVICO

"I 'Upo eccellenza a livello nazionale"
Il bilancio del rettore Emanuel nel discorso di inaugurazione dell'anno accademico
GLORIA POZZO
VERCELLI

Sono stati i colori vivaci delle
bandiere di quattordici Paesi,
uno per ogni studente straniero presente sul palco, ad aprire ieri la cerimonia di inaugurazione del diciottesimo anno
accademico dell'Università
del Piemonte Orientale. Anniversario simbolico anche per
il suo coincidere con la metà
mandato del rettore Cesare
Emanuel, che nel suo discorso
di inaugurazione ha voluto ripercorre innanzitutto i risultati raggiunti dall'ateneo.
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Offerta formativa
«Gli sdoppiamenti dei corsi
nelle varie sedi e l'eliminazione del numero chiuso di Biotecnologie - ha esordito il rettore - hanno contribuito a redistribuire l'accesso degli studenti locali e ad ampliare
l'ambito di attrazione dell'ateneo. Tanto che il numero di
immatricolati è cresciuto del
10 per cento solo nell'ultimo
anno, in controtendenza con i
dati nazionali». Tiene l'area
economica, è in ripresa l'area
umanistica e si è registrata

una crescita nell'area biomedica e scientifica. Ma soprattutto, come sottolineato dal
melting pot di studenti presenti sul palco «l'Università
del Piemonte Orientale ha ini-

ziato a valicare i confini locali e
ad attrarre studenti da altre regioni e da altri Paesi».
Ricerca
Con punti «di assoluta eccellenza a livello nazionale», la ricerca dell'ateneo è caratterizzata dall'interdisciplinarietà e
dalla collaborazione tra dipartimenti, nonché da gruppi di
ricerca che prevedono partenariati con imprese industria-

li, centri di ricerca pubblici e
privati e altri atenei nazionali e
internazionali. «Tra le domande per il finanziamento dei
progetti di rilevante interesse
nazionale, 34 riguardano progetti di cui l'ateneo è capofila e
125 di cui è partner».
Terza missione

Un fronte su cui l'ateneo ha
sempre investito è quello del
radicamento nel contesto lo-

cale. A partire dall'adeguamento delle sedi, dal potenziamento dell'offerta residenziale
e dal coinvolgimento di imprese, istituzioni e associazioni.
Nel Vercellese e nell'Alessandrino in particolare sono stati
sviluppati progetti relativi all'amianto e allo smantellamento dei siti nucleari, «esperienze pressoché uniche nel panorama nazionale».
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.L'ateneo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ricorda
...............
Rita Fossaceca
___, «L'odio umano ci
ha tolto Rita Fossaceca, che rimarrà pertutti l'esempio di come si
possa coniugare il rigore della ricerca scientifica con lo slancio verso il prossimo». Così il
rettore Cesare Emanuel ha voluto ricordare la dottoressa di Novara, dal 2008 docente
della facoltà di Medicina, uccisa a novembre
in Kenya durante una
missione umanitaria.
Nel corso della cerimonia di inaugurazione
sono stati ricordati anche Valeria Solesin e
Giulio Regeni, i due
studenti universitari
italiani che anno tragicamente perso la vita
nei mesi scorsi. A rappresentare gli studenti
dell'Upo, con il suo discorso, Marco Mondadori, della facoltà di Filosofia.

Il salentino Massimo Inguscio è il nuovo presidente del Cnr:
«Ai giovani dico: seguite la fantasia, la curiosità e il cuore»
di Maria Claudia MINERVA
Fino a due giorni fa ha diretto l'Istituto nazionale di ricerca
metrologica - quello dell'ora
esatta - di Torino, da ieri; invece, occupa ufficialmente la poltrona di presidente del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
dopo la nomina conferitagli dal
ministro dell'Istruzione Stefania
Giannini. Massimo Inguscio, ordinario di Fisica della Materia
all'Università di Firenze, con
una fama che ha oltrepassato i
confini nazionali, è nato a Lecce, ha frequentato elementari e
medie a Bari, il Liceo Scientifico a Brindisi «perché - rivela mio padre era nelle Ferrovie e ci
spostavamo sempre», poi si è
laureato in Fisica alla Normale
di Pisa. Da allora non è più tornato in Puglia.
Professor Inguscio, per il
Cnr c'era stata un'ipotesi
di presidenza "rosa": circolava il nome dell'ex ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Maria
Grazia Carrozza, invece a
sorpresa è arrivata la sua
nomina.
«E stata inaspettata, evidentemente la "search committee" ha
fatto scelte più esclusivamente
scientifica. A livello ministeriale
e governativo c'è volontà di rilanciare la ricerca e devono avermi ritenuto adatto allo scopo».
Ora occupa una poltrona
da cui si gestisce un bilancio di 1 miliardo di euro.
Cosa cambierà nel Cnr
con la sua presidenza?
«Nella ricerca bisogna scegliere, non tutti possono fare tutto, non si devono disperdere le
energie. E importante invece indirizzare la ricerca verso obiettivi precisi, capire cosa sia più importante, darsi delle priorità. Co-

me ho già detto i bravi attirano i
bravi e sono capaci di trovare finanziamenti. Del resto i fondi a
disposizione sono tutti europei,
si tratta di saperli intercettare.
Un'altra cosa fondamentale è
che bisogna ritornare ai tempi in
cui il Cnr aveva, oltre che una
strategia scientifica, collegamenti con le Università e il mondo
dell'industria, recuperare lo scollamento degli ultimi anni».
A Lecce il Cnr collabora
molto in sinergia con Unisalento.
«Lecce è un esempio molto
importante, li il Cnr nel corso degli anni ha fatto fortissimi investimenti strategici, nel campo
dei nuovi materiali, delle nanotecnologie. Quindi ha molto investito in quel campus che ora
costituisce una risorsa per poter
continuare ad andare avanti, anche perché c'è l'Università, ci
sono possibili start up e ricadute
industriali».
Professore, non crede che
la ricerca italiana sia ancora troppo penalizzata?
«Penso che ora siamo davvero di fronte a un nuovo corso,
l'idea di finanziare la ricerca per
essere più attrattivi è un'inversione di tendenza del governo, una
rivoluzione. Ad esempio, proprio Lecce costituisce una delle
rarissime realtà meridionali dove
operano vincitori di prestigiosi
Grants dell'European research
Council (Ere). Si tratta di mettere risorse per sviluppo della ricerca, oggi per attrarre non basta
offrire un posto, ormai la competizione è tale che oltre al posto
ci devono essere le condizioni
per potersi dotare di un gruppo,
avere investimenti sui finanziamenti iniziali, eccetera. Poi spetta agli amministratori fare in modo che questi luoghi destinati al-

la ricerca siano ben organizzati,
facilmente raggiungibili. Io, ad
esempio, mi muovo facilmente
da Firenze a Torino prendendo
un treno veloce, ma ho un ricordo degli inizi della mia carriera
quando per un anno, era il
1977-78, venni a insegnare Fisica all'Università di Lecce: venivo col treno fino a Bari, poi
prendevo il Bari-Lecce, una tratta lunga e piacevole ma solo per
una volta, non se devi percorrerla ogni giorno. Purtroppo, il Sud
è penalizzato dalla carenza di infrastrutture, anche se penso che
la Puglia, che è la mia terra, attrae comunque perché è una terra ricca di bellezze sia naturali
che artistiche».
Come si può fare per trattenere qui i laureati più
brillanti?
«La cosa fondamentale intanto è la mobilità, uno deve muoversi da un posto all'altro, perché muoversi significa portare
nuove esperienze, imparare nuove cose. Bisogna sprovincializzarsi, a me non spaventa per nulla quella che chiamano la fuga
dei cervelli, è del tutto naturale,
specialmente nelle scienze, fare
delle esperienze all'estero, quello che a noi duole di più è che
non ci sia al tempo stesso la possibilità di attrarre menti brillanti
che arrivino da fuori. Per fare questo bisogna in,I:uiv,1 itàeiuduslra
la ricusa ripara: da qui»

cidere sulla politica di recluta- Da presidente del Cnr,
mento in modo che questo sia in- guarderà con maggiore atfluenzato solo dalle scelte strate- tenzione alla Puglia?
giche,
con
fortissima
«Il Cnr seguirà scelte di stracompetitività, meritocrazia».
tegia scientifica, in sinergia con
È di questi giorni la pole- altri enti, con le Università e
mica tra una giovane stu- con la cultura in generale, la Pudiosa e il ministro Gianni- glia che ha belle Università,
ni sulla difficoltà che in- un'attività di ricerca importante,
contrano oggi i ricercatori e campus all'avanguardia diventerà sicuramente ancora più
italiani che studiano all'eprotagonista del nuovo corstero di tornare in Italia.
so, ma solo per suoi meriti»
«Non voglio entrare in queIl Salento negli ultista polemica, insieme al minimi due anni è messo
stro e al governo si sta cercando
di sostenere la ricerca, tant'è che
sotto scacco dal batc'è stato il via libera all'assunterio della xylella.
zione di quasi mille ricercatori».
Ne ha sentito parlare, visto che al caso
Il numero dei posti, però,
ci lavorano tanti riè legato alla Vqr (Valutacercatori del Cnr?
zione della quantità della
«Faccio parte dell'Acricerca).
cademia dei Lincei, pro«Ottima idea, perché signifiprio la scorsa settimana è
ca che non ci sarà più una distristata fatta una conferenza
buzione a pioggia, ma legata alsul tema. Mi occupo di alla valutazione della ricerca, che
tro, ma so che si tratta di
vuol dire che la valutazione di
un problema serio che dequello che uno fa è di importanve essere risolto con il rigoza fondamentale perché chi fa
r; scientifico».
bene deve essere premiato».
Presidente , quando torneLei che consiglio darebbe
rà in Puglia?
a un giovane?
«Appena posso, sono molto
«Gli direi di seguire la fantasia, la curiosità e il cuore, di legato alla mia terra, in primavenon lasciarsi influenzare, chi è ra verrò sicuramente a Lecce».
giovane non è vincolato alle cose che ha imparato nel corso degli anni, e quindi è pronto a cogliere le sorprese che la ricerca
può offrire».

La fuga dei cervelli non mi
spaventa, duole che non ci sia
al tempo stesso la possibilità
di attrarre ricercatori dall' estero

Lecce è un esempio importante:
qui il Cnr ha fatto fortissimi
investimenti strategici, ora
il campus è una grande risorsa

ottima l'idea di assegnare risorse
e ricercatori in base alla Vqr: così
saranno premiati i più bravi
niente più distribuzioni a pioggia

Il fisico internazionale
che ha creato il "Lens"
Il professor Massimo
Inguscio, fisico di fama
internazionale (ha al suo
attivo più di 270
pubblicazioni), è nato a
Lecce nel 1950. Ha
studiato a Bari e a
Brindisi, poi si è iscritto a
Fisica alla Normale di
Pisa, dove quattro anni
dopo si è anche
perfezionato. Nel 1986 è
diventato professore
ordinario prima
all'Università Federico II
di Napoli e poi, dal `91,
nella facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e
Naturali di Firenze. Socio
dell'Accademia dei Lincei,
dal 1998 al 2004 ha diretto
il "Lens" ((il laboratorio
che fatto scalpore per la
pubblicazione sulla rivista
"Science" di uno studio
sulla quarta dimensione
dello spazio) e fino a due
giorni fa è stato il
presidente dell'Istituto
nazionale di ricerca
metrologica.

UNIVERSITA

Vota il prof, così insegnerà meglio
Nata per scherzo in più di un ateneo, l'abitudine di dare
voti ai professori si è rivelata utile per perfezionare l'insegnamento, specie seirisultati sono resipubblici. Lohaverificato l'Università Bicocca di Milano, che da tre annimette
ori line i giudizi sui docenti inviati dagli studenti, invitando
questiultimi aesprimersi su efficacia della didattica, aspetti organizzativi del corso, soddisfazione complessiva. «Nel
tempo, abbiamo osservato un miglioramento significativo
della qualità dell'insegnamento, forse dovuto alla responsabilizzazione, tipica delle organizzazioni fondate sulla trasparenza» dice Paolo Cherubini, prorettore vicario. È cresciuto anche il numero delle schede valutative (da circa 69
mila della prima rilevazione a oltre 138 mila) e il coinvolgimento di chi è sottoposto alvoto. «Se all'inizio c'era qualche
perplessità daparte dei colleghi, intimoriti dalla possibilità
che le valutazioni fossero interpretate come una "gogna",
oggi sono loro stessi a far pressioni perché i dati siano pubblicati il più velocemente possibile».
Margherita Fronte

p rof d el l ' un ive rsità: a protesta e salva , 1 fì nanz í am e ntí an che
NIENTE diktat dal rettore. I prof
ribelli non saranno costretti a
presentare le loro pubblicazioni, ma i fondi che potrebbero arrivare all'università sono salvi.
Con una mossa dell'ultima ora
l'ateneo fiorentino sceglie la
strada del compromesso: i docenti che non hanno inserito nel
sistema i lori studi, validi per la
Vqr (la valutazione della qualità della ricerca), potranno continuare a non farlo mantenendo
saldi i principi della protesta. Ci
penserà l'università a prelevare
d'ufficio i documenti mancanti.
Il rischio di non ricevere i finanziamenti aggiuntivi dal Miur,
destinati agli atenei che hanno
consegnato le ricerche migliori,
sembra scongiurato. Circa due i
milioni che sarebbero venuti a
mancare, stima il rettore, fondamentali per investimenti futuri
e per il reclutamento di giovani.
Intanto da Roma arriva la notizia dell'assunzione di 861 ricercatori a tempo determinato di tipo B, 30 dei quali su Firenze,
proprio sulla base dei risultati
della precedente Vqr. Sempre
dalla capitale, la Crui (la conferenza dei rettori), fa sapere che
è stata concessa una proroga alla consegna delle pubblicazioni:
la scadenza non è più il 29 febbraio, ma il 14 marzo. Per la selezione spontanea degli studi da

parte dei prof fiorentini però
non c'è più tempo, il sistema è
stato chiuso alla mezzanotte di
ieri e ora toccherà ai vari diparti-

I "ribelli" non saranno
costretti a presentare i
loro studi, necessari per
valutare la ricerca
menti scegliere le pubblicazioni, a meno che i singoli professori non si oppongano. «Abbiamo
preferito la strada del dialogo precisa il rettore Luigi Dei - parlerò con il coordinamento dei docenti contrari alla Vor e decide-

IL DOCENTE RIBELLE

Andrea Scozzafava è uno dei
docenti che non ha fattola Vqr

remo insieme. Penso alla formula del'silenzio assenso': in assenza di una diffida esplicita da parte del singolo, l'ateneo procederà».
Ai prof che si sono astenuti
(circa il 10,3%) sembra non dispiacere questa strada. «Non ho
fatto la Vqr ma i lavori sono pubblici, non miei. La proprietà intellettuale è del ricercatore, ma
il risultato delle ricerche è dell'istituzione. Per questo non mi
opporrò all'inserimento». A parlare è il professor Andrea Scozzafava, ordinario di Chimica generale e inorganica e tra le
'Beautiful minds' dell'ateneo
fiorentino. Il suo nome compare
nella classifica internazionale

"The world's most influential
scientific minds 2015", curata
dall'agenzia di rating Thomson
Reuters per individuare i ricercatori più citati al mondo, a partire da una base di 9 milioni di
studiosi. Scozzafava resta critico nei confronti della Vqr: «E'
un sistema farraginoso che costa troppo e non serve a niente.
Noi siamo già valutati. Perché
entrare in una morsa che rischia solo di svantaggiare atenei già piegati dalle difficoltà?
In più ci sentiamo presi in giro,
pretendono di valutarci sulla ricerca nei due anni (2012-13)
nei quali lo Stato non le ha riservato nemmeno un euro».
3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA

«Osare sem re fennarsi mak Università ca o idre, una rete da valorizzare
Roma. Lavorare in sinergia per affrontare le urgenze educative di oggi, continuando a offrire un contributo decisivo e di qualità alla cultura e alla ricerca. È
la sfida per le università cattoliche, chiamate a scommettere ancora su quell'intuizione che 90 anni fa diede vita alla loro Federazione internazionale. «L'impegno comune è quello che Paolo VI consegnò a madre
Luigia Tincani: osare, sempre, senza lasciarsi fermare dalle difficoltà. Questo appello ha tessuto la storia
delle nostre università e le proietta in una rete da valorizzare», ha sottolineato Francesco Bonini, rettore
della Libera Università Maria Santissima Assunta
(Lumsa), che ha ospitato ieri la presentazione del volume "La Fiuc un'organizzazione profetica. Cronaca
della Federazionelnternazionale delle Università Cattoliche. 1924-2014", in cui Michèle Jarton, storica e
giurista della Sorbona di Parigi, ripercorre con rigore
scientifico le vicende dell'istituzione.
Nata per volontà di padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, di Joseph
Schrijnen e Paulin Ladeuze, rettori dell'Università di
Nimègue e di Lovanio, la Fiuc, che riunisce 225 atenei
cattolici nei cinque continenti, ha giocato un ruolo decisivo nello scenario internazionale, non senza qualche incomprensione iniziale con la Congregazione per
l'educazione cattolica, come ha ricordato l'attuale presidente del dicastero vaticano, cardinale GiuseppeVersaldi. «L'equilibrio raggiunto - ha osservato - ha permesso una collaborazione perla realizzazione di un comune fine, nel dialogo tra fede e ragione». Tale collaborazione, ha aggiunto il segretario, monsignor Vincenzo Zani, si è consolidata in anni recenti, «a partire
da una riorganizzazione interna della Federazione con
la creazione delle associazioni regionali, dei gruppi
settoriali e del centro di coordinamento della ricerca».
«Le autentiche novità nascono da un ritorno alle origini: il passato traccia la via del futuro», ha rilevato monsignor Guy-Réal Thivierge, segretario generale della Fiuc, evidenziando il valore dell'opera di
Jarton (edita dalla Lev) grazie alla quale «impariamo a proiettare sguardi di avvenire sulle istituzioni
e sul mondo». Perché le università cattoliche, ha
sintetizzato Giuseppe Tognon, docente alla Lumsa,
siano «esempio di misericordia esigente», protagoniste nella costruzione di «una democrazia del merito e non di una meritocrazia».
Stefania Careddu
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fede e ragíone
Presentato alla Lumsa
il volume sui 90 anni
della Federazione
internazionale ( Fiuc),
che riunisce 225 atenei

La ricerg,

Aziende e atenei , ecco il nuovo master
C ercasi Data scientist. Che il mercato
abbia fame di queste figure altamente
specializzate lo dimostra l'enorme proliferare di collaborazioni tra aziende e università
per creare corsi di laurea e master ad hoc.
Un'esigenza nata negli ultimissimi anni che
si scontra con un limite: attualmente i Data
scientist sono pochi e la domanda da parte
delle aziende supera ancora di gran lunga
l'offerta. E proprio per colmare questo gap le
grandi imprese sono scese in campo inaugurando una serie di partnership con il mondo
accademico e in alcuni casi finanziando
percorsi formativi post lauream. L'obiettivo
è creare profili specializzati per poi assumerli. Le ultime in ordine di tempo sono state
Eri csson e Tim, che proprio recentemente
hanno finanziato il master di secondo
livello in Big data and business, attivato a
gennaio dall'Università di Tor Vergata. Il
Data scientist è, infatti, una figura ibrida
ancora tutta da formare. Non assimilabile al
semplice analista del dato, questo professionista, spiega Barbara Martini, Cofondatrice
del Master in Big data and business di Tor
Vergata, "ha competenze interdisciplinari:
informatiche, statistiche, di business, oltre
ad avere una solida conoscenza delle norme
sulla privacy e in materia di security, che in
Europa, a differenza degli Stati Uniti, sono
molto più severe". Per dirla in parole povere:
il Data scientist è colui che, forte dei suoi
skill informatici e pienamente consapevole
degli obiettivi di business della sua azienda,

sa suggerire al management come utilizzare
la grande mole di dati intercettata da più
fonti, non ultima la Rete. Un analista di
dati complessi con una sviluppata visione
manageriale, insomma. A darsi da fare nella
"partita della formazione" spiccano in prima
linea le grandi società lct. lbm da qualche
anno collabora a master e percorsi specialistici sui Big Data tenuti in diversi atenei italiani : dal Politecnico di Milano alla Bologna
Business School, passando per l'Università
La Sapienza, dove peraltro l'anno scorso è
stata avviata una nuova laurea magistrale in
Data Science. "Rispetto all'Europa, l'Italia è
avanti per quanto riguarda i piani formativi
rivolti a queste figure. Le partnership tra le
aziende e il mondo universitario sono rilevanti", sottolinea Carla Milani, Responsabile
delle relazioni con le università per lbm
Italia. La maggiore domanda di personale
altamente specializzato arriva dai player lct
e dalle Telco, che hanno bisogno di questi
professionisti per aumentare le loro opportunità di business sfruttando le enormi
mole di dati di cui sono in possesso e che
possono reperire attraverso loro reti. Proprio recentemente Oracle, multinazionale

Ericsson e Tim hanno
finanziato il nuovo corso
di studi presso
l'Università di Tor V ergata

informatica, ha avviato con la Luiss Business
School un master in Big Data management.
"La necessità di formare figure professionali
che fossero più complete rispetto a quelle
tradizionali è emersa negli ultimi anni", racconta Laura Rossi BDM Analytics di Oracle
Italia. "Si avverte sempre più l'urgenza di
formare persone che contemporaneamente
conoscano le nuove tecnologie e i processi
aziendali e che abbiano capacità analitiche
e di sintesi. Da qui la nascita delle figura del
Data Scientist". Fatta eccezione per pochissimi atenei, ad oggi non esiste un percorso
di laurea che formi nello specifico esperti in
data science. Generalmente questi professionisti, che si stanno affacciando adesso sul
mercato italiano, hanno prevalentemente
una formazione universitaria statistica,
ingegneristica e informatica, con successive specializzazioni post lauream in Data
science. E in certi casi i percorsi di formazione specialistica vengono seguiti all'interno
delle stesse aziende. Succede, ad esempio, in
Sap. "Stiamo investendo significativamente
in competenze su big data e analytics per
diverse funzioni aziendali, dalla prevendita
ai servizi di consulenza", rivela Alessandro
Greco, Sales Director LoB Education di SAP
South Europe, "Nello specifico la figura del
data scientist risulta molto appetibile per i
nostri laboratori di sviluppo, dislocati in vari
paesi europei, ad esempio Francia, Germania e Romania".
n
F.G.

Il ministro Giannirn, ha

rmato il decreto per assegnare 861 posti

Nuova linfa a ll a ricerca

Parte il piano straordinario di" reclutamento
cove energie alla ricerca universitaria. Il ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini ha
infatti firmato il decreto che
dà il via libera al piano straordinario per il reclutamento
di 861 ricercatori universitari,
previsto dalla legge di Stabilità
2016 . Entro l'anno il numero
di ricercatori di tipo b (tenure
track) in servizio presso le università statali passerà così dagli attuali 700 a più di 1.500.
Si parla di ricercatori che le
università potranno poi confermare come professori associati
dopo il contratto triennale. Lo
stanziamento previsto è infatti di 47 milioni per il 2016
e di 50 , 5 milioni a decorrere
dal 2017 e copre anche il cofinanziamento per il passaggio al ruolo di professore di II
fascia qualora, al termine del
ti.°iennio , i ricercatori risultino
in possesso dell'abilitazione
scientifica e abbiano ricevuto
la valutazione positiva da parte dei loro atenei.

Gli 861 posti da ricercatore
sono così assegnati : 132 suddivisi fra le 66 università statali per un totale di due ciascuna, gli altri 729 sulla base
della qualità della ricerca e
della qualità delle politiche
di reclutamento degli atenei

come risultanti dalla
VQR.
Il ministro
Giannini ha
anche dato
il via libera
al decreto di
riparto dei 6
milioni che la
legge di Stabilità stanzia,
per il 2016,
per il reclutamento straordinario di docenti
ordinari . Almeno il 20% delle
risorse è vincolato alla chiamata di professori che non

appartengano
all'organico
dell'Università che assume.
Si tratta di un
provvedimento che, dopo il
concerto con
il Ministero
dell'economia
e della finanze, consentirà
alle università un reclutamento anche di professori di
I fascia.
«Con la legge di Stabilità abbiamo ricominciato a investire

nel nostro capitale umano», ha
dichiarato il ministro Giannini. «Il piano per il reclutamento straordinario di ricercatori
di tipo b è un primo importante segnale, insieme allo sblocco
del turnover dei ricercatori di
tipo a, e ha l'obiettivo di portare energie nuove nella ricerca
universitaria . I ricercatori di
tipo b, con questo intervento,
saranno più che raddoppiati.
A questo piano si aggiungono
le risorse che abbiamo stanziato per 500 cattedre di eccellenza e i fondi aggiuntivi per il
reclutamento straordinario di
professori di I fascia».

Valutazione, un terzo dei prof la boicotta
Saliti a 460 i docenti "ribelli" nonostante la proroga del Miur. Rettorato: per i medici l'ipotesi del biochimico Zucchi
di Mario Neri
1 PISA

Per loro, i "ribelli", è solo uno
specchietto perle allodole. Come voler spegnere una foresta
che brucia con la pompa da
giardino. Un "aiutino" del governo ai rettori italiani che da
settimane, anzi da mesi, tentano senza successo di gettare acqua sul fuoco della protesta dei
prof. Almeno così è stata interpretata anche a Pisa la decisione del Ministero dell'Istruzione di rinviare di due settimane
la scadenza per l'adesione alla
Valutazione della ricerca, il
grande processo di monitoraggio con cui lo Stato dà le pagelle ai docenti e distribuisce la
quota premiale dei finanziamenti agli atenei, diventato però per moltissimi ricercatori e
docenti italiani la moneta di
scambio per veder riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità, congelati ormai dall'era Tremonti e mai più sbloccati per
gli universitari.
Dunque, «il boicottaggio va
avanti». Poco importa che l'Anvur (l'Agenzia per la valutazione dell'università e della ricerca) abbia spostato la data entro
cui caricare le due migliori
pubblicazioni realizzate in carriera dal 29 febbraio al 14 marzo: i prof pisani restano sulle
barricate, addirittura stanno
aumentando. Palazzo alla Giornata stima che un terzo ormai
sia deciso a sottrarsi alla Vqr:
circa 460 docenti sui 1.400. «Il
nostro problema - dice Filippo
Giannetti, docente associato
del dipartimento di ingegneria
dell'informazione, dove l'adesione alla contestazione interessa l'80 per cento dei componenti - non è mai stato quello
di guadagnare tempo. E questo segnale non può neppure
servire a dimostrare che era vera la promessa di un interessamento dei rettori, che peraltro
hanno alternato atteggiamenti
punitivi, minacciando ritorsioni a soluzioni in cui sembravano blandirci. Non può bastare
neppure l'idea di convocare
una manifestazione il 21 marzo. Tutte iniziative apprezzabili ma tardive. Lo ripetiamo, gli

universitari sono l'unica categoria di statali a cui il blocco
degli stipendi sia stato applicato più a lungo e l'unica a cui
non sia ancora stata riconosciuta l'anzianità professionale maturata negli anni in cui le
retribuzioni sono rimaste ferme».
Eppure, a rischio non ci sono spiccioli. Da quest'anno la

quota premiale dei trasferimenti statali alle università vale il 20%. E siccome a Pisa in
media arrivano circa 200 milioni, sono circa 40 quelli in bilico. Il boicottaggio della Vqr è
diventato in queste settimane
anche un terna della campagna elettorale per il rettorato.
Giuseppe Iannaccone, ingegnere di 47 anni, è stato netto:

giusta la protesta. Ma anche il
grecista Mauro Tulli, l'informatico Paolo Mancarella e l'altro
ingegnere Donato Aquaro hanno espresso solidarietà. Ora in
ateneo si chiedono cosa farà
Riccardo Zucchi, il biochimico
che i medici stanno cercando
di convincere a farsi avanti per
succedere a Massimo Augello.
CRIPRODLZIONE RISERVATA

II rettore Massimo Augello ha invitato i prof a farsi valutare ( foto Fabio Muzzi)

S• loWd,m,, in terza del pioCin bnic-oltei

C s... / La segreteria nazionale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza fa un quadro dei problemi del Paese , e delle soluzioni da adottare , rapidamente

Poche dottori: I'ita9ia deve investire r 1i ricerca
La crisi dell'università italiana fotografata dai dati in calo delle immatricolazioni e dei laureati. Siamo il fanalino di coda, dice l'Ocse
1, talia, terra di grandi men_Iti e leve per il futuro, ma
anche sede di un'università
che deve cambiare. Fondamentalmente è la premessa
che, di fatto, porta Francesco
Sinopoli, segreteria nazionale Flc Cgil, a una riflessione
decisa: "L'università italiana
da anni vive una crisi profonda. L'indicatore più drammatico è il calo degli iscritti
al primo anno accademico,
dai 338.482 del 2003/04 ai
260.245 del 2013/2014. Al
netto delle tendenze demografiche rallentano i tassi di
passaggio dalla scuola superiore all'istruzione terziaria,
scesi al 51,7% al Sud e al
58,8% al Nord, riportando
il Paese indietro di dieci anni. Soprattutto si riducono
le iscrizioni delle famiglie
meno abbienti del Mezzogiorno': Ulteriore dato su
cui riflettere è il tasso di ingresso all'università in Italia,
intorno al 40%, inferiore alla
media dei Paesi Ocse, dove
sfiora il 60%. C'è di più, l'obiettivo di aumentare il numero dei laureati è stato clamorosamente mancato.
Insomma, l'Italia è l'unico
Paese in cui gli iscritti universitari diminuiscono. Il
rapporto Ocse `Education at
Glance", con il 20% di laureati
nella fascia 25-34 anni, piazza lo Stivale al 34mo posto
su 37 nazioni. "La riduzione
del Fondo di finanziamento
ordinario (Ffo) pianificata
_nel 2008ha dispiegátó-'Iií ë...
ramente i suoi effetti senza
che nessun governo invertisse la tendenza - continua
Sinopoli -. Il paradosso è che,
mentre la spesa pubblica nel
complesso è aumentata del
10,7% tra il 2011 e il 2014,
quella destinata all'università
è scesa dall' 1,19 allo 0,95 per
cento':
La spesa cumulativa per
studente universitario vede
l'Italia sedicesima su 25 nazioni considerate e il numero di studenti per docente
è nettamente superiore sia

alla media Ocse sia ai Paesi
membri dell'Ue. "Direttamente proporzionale al calo
del Ffo è stato l'aumento del
peso della contribuzione studentesca sul totale delle entrate - sottolinea il segretario
-, con tasse di iscrizione che
sono aumentate in media del
50%, da 632 a 948 curo annui, diventando tra le più alte
dell'Europa
continentale".
Contrazione anche del personale. Il corpo accademico è
composto oggi per il 48,35%
da docenti e ricercatori strutturati, e per la restante parte da assegnisti di ricerca
(17,4%), dottorandi (28,1 %),
ricercatori a tempo deterraiNel-solo 2014
nato
i pensionamenti sono stati
2.324 e solo 141 i contratti attivati a tempo determinato in
tenure track. Forte crisi poi,
naturalmente purtroppo, per
gli aspiranti ricercatori.
L'Italia è pertanto ben al di
sotto della media europea
per finanziamenti, numero
di studenti iscritti e laureati,
ricercatori e dottori di ricerca
in rapporto alla popolazione,
nonché a distanze siderali
dalle famose eccellenze mondiali presentate nel discorso mainstream come prova
del fallimento del sistema di
istruzione universitaria. "L'idea che sia possibile risalire la
china della difficile condizione economica italiana senza
investire direttamente crescenti risorse nell'università
e nella ricerca - chiarisce il
segretario nazionale - ignora

alcuni inequivocabili dati di
realtà. Anzitutto che la nostra
crisi vive di una sua specificità, quella del cronico ritardo
degli investimenti in ricerca
e tecnologia determinato in
primis dalla morfologia del
sistema produttivo. Il punto
non è semplicemente incentivare l'assunzione di singoli
ricercatori nelle imprese o far
svolgere il dottorato in azienda. Se d'altronde il personale
ricercatore delle imprese manifatturiere ci vede ultimi su
6 Paesi considerati, è evidente che la spesa pubblica deve
aumentare ancora più che
altrove a sostegno delle infrastrutture di base, nonché
della ricerca applicata, poiché
dobbiamo modificare la specializzazione produttiva in
assenza di investimenti privati". La spesa in questi settori
da parte delle imprese, la cosiddetta "business enterprise
research", è sostanzialmente
stagnante dalla seconda metà
del decennio `80. "Serve un
straordinario
investimento
dello Stato - chiude Sinopoli
-. In questi anni abbiamo, al
contrario, assistito a una strategia di disincentivo alla prosecuzione degli studi che riduce il sapere a puro possesso
individuale. Un investimento
personale che come tale deve
gravare sempre meno sulla
società, una scommessa per
pochi. Occorre invece una
nuova politica dello sviluppo,
che abbia come presupposto
l'estensione dei diritti di cittàdinanza, a partire da quello
all'istruzione per l'intero arco
della vita, capace di accrescere le capability di ciascuno, e
che punti a coniugare competenze, innovazione tecnologica e sostenibilità dentro
una nuova specializzazione
produttiva'.

Francesco Sinopoli, segreteria nazionale Flc Cgl

La storia

II cervello in fuga
resta a Parigi:
colpa della svísta
del ministero
Ricercatrice cuneese fa ricorso:
"Esclusa dal bando Montalcini
per effetto di un errore grossolano 25
STEFANO PAROLA
ANCHE Olivia Caramello
avrebbe voluto tornare in
Italia a fare ricerca. Classe
1984, specializzata in logica matematica, originaria di Vicoforte
Mondovì, nel Cuneese, laureata
all'Università di Torino e dal
2006 cittadina dei mondo, perché il suo lavoro l'ha portata a
Cambridge, all'Istituto Max
Planck di Bonn, l'Ihes (l'Istituto
di alti studi scientifici) di Parigi e
ora all'Università di Parigi VII.
Sperava di rientrare grazie al programma Levi-Montalcini, che mira a dare un posto nelle università italiane ai cervelli in fuga. Non
succederà: «C'è stato un errore.
Uno dei tre "referee" anonimi
chiamato dal Comitato a valutare la mia domanda ha affermato

nel suo giudizio che non avevo alcuna pubblicazione su riviste
scientifiche negli ultimi 2 anni.
Ai tempi risultavano ben sei miei
articoli in quel periodo, di cui uno
era persino allegato alla mia domanda», racconta la ricercatrice, che sta curando un progetto
sui ponti che collegano le diverse
discipline della matematica.
La svista le è costata cara: il
suo punteggio finale è stato abbassato di almeno dieci punti e
Olivia Caramello è risultata essere la prima esclusa tra i matematici nella graduatoria del ministero. «Appena sono usciti i risultati
ho subito chiesto una rettifica»,
spiega la matematica. La risposta dei Miur? «E arrivata dopo diverse settimane. In pratica, riconoscevano implicitamente l'errore ma affermavano che comun-

que non aveva inciso sul giudizio
finale. Un discorso insostenibile,
perché per effetto dello schema
di valutazione, la correzione mi
avrebbe automaticamente assicurato un posto tra i vincitori dei
concorso, perché la graduatoria
della mia macroarea è stata interamente determinata dalla somma algebrica dei punteggi assegnata dai "referee"». Ma la svista
non è l'unico problema: «II Comitato, che peraltro non comprendeva alcun matematico o fisico,
non ha espresso alcuna motivazione scientifica sulle sue deliberazioni, si è limitato a prendere
atto dei punteggi. II Miur avrebbe dovuto controllare meglio la
procedura», dice Olivia Caramello,
La ricercatrice ha fatto ricorso
al Consiglio di Stato e intanto no-

ta fenomeni curiosi: «Mi sono passati davanti candidati con curri-

culum molto inferiori, senza neppure l'abilitazione a diventare
professore di seconda fascia che
io invece ho dal 2013». Uno di loro è stato appena respinto dal dipartimento di Scienze Matematiche del Politecnico di Torino.
Lei avrebbe sfruttato il programmaLevi-Montalcini per spostare le sue ricerche a Milano o in
altri atenei italiani, comunque
non a Torino. In attesa dell'esito
del ricorso, continuerà il suo progetto di ricerca in Francia: «Ho
una borsa Marie Curie all'Università di Parigi VII. Prevede una fase di rientro di sei mesi che spenderò comunque nel capoluogo
lombardo.Poi probabilmente ritornerò all'estero».

IL MINISTRO E LA MATEMATICA
Sopra: Stefania Giannini,
ministro per la ricerca. In alto:
una scena di "Beautiful mind"

U NIVRODULONE NISENVAIA

LI
I
I La polemica sui fondi europei che finiscono ai ricercatori italiani all'estero ë un riassunto
IL
di tutti i guai del nostro sistema. E il crollo delle immatricolazioni dimostra che ormai anche gli studenti ne sono consapevoli

Il di sastro dell'università
spiegato al ministro Giannini
.
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ERC
II ministro
Stefania
Giannini
esulta perché
trenta
ricercatori
italiani (su
302) hanno
vinto fino a
due milioni di
"borsa" a
testa dall'O
European
Research
Council (Erc).
La linguista
Roberta
D'Alessandro
replica
dall'Olanda
che i
ricercatori
sono italiani,
ma quasi
tutti sono
dovuti

andare
all'estero

è molta soddisfazione e senso
di responsabilità, motivati
anche dai risultati eccellenti
della ricerca italiana". Così
parlò la ministra dell'Istruzione Stefania Giannini! Ma
queste frasette di circostanza
sono un po' poco come risposta al manrovescio che qualche giorno fa Roberta D'Alessandro ha appioppato all'università italiana e a chi la governa. Dall'Olanda, D'Alessandro ha vinto un succulento finanziamento di ricerca
europeo.
Laministraha colto lapalla
al balzo sottolineando che
ben 30 italiani hanno ottenuto quel finanziamento. Sublime imprudenza, che deborda
in gaffe! Aveva trascurato
che, di quei trenta, diciassette
avevano ottenuto il finanziamento da un Paese straniero,
dove avevano avuto lafortuna
che gli era stata negata in patria. Gli italiani il talento ce
l'hanno, ma funziona meglio
se lo si porta altrove. D'Alessandro ha elencato uno peruno i concorsi a cui ha partecipato in Italia senza vincerli,
scavalcata sfrontatamente da
persone con curricula meno
ricchi. È venuto così agallaun
dato raggelante, già noto (ne
parlai venticinque anni fa in
un libro che fece chiasso, L'università dei tre tradimenti...):
l'università italiana è clientelare e corrotta fin nelle fibre
più profonde, esser bravi non
è sufficiente, anzi puòfar danno.
MA IL CLIENTELISMO non è la
sola malattia. A Messina, un
docente diventa ordinario con
libri clamorosamente copiati.
Il Politecnico di Torino respinge un matematico di livello internazionale. I professori
sono in rivolta contro i metodi
di valutazione ministeriali...

La nostra università va inesorabilmente a fondo, nel silenzio compunto di ministri, ministre, capi di governo, capi
dello Stato.
Da alcuni anni le immatricolazioni sono in caduta. I
nuovi iscritti del 2003 erano
338.036; quelli del 2013 sono
270.145. Sessantacinquemila
persone. Quest'anno in alcuni
atenei s'è registrata una tenue
ripresa, ma gli incrementi non
sono mai superiori al tre per
cento rispetto all'anno precedente. I diplomati delle superiori, in altri termini, passano
sempre meno all'università.
Perché dovrebbero? Solo la
metà trova lavoro atre anni dal
diploma, il dato peggiore
nell'Unione europea, lontano
dalla media Ue, che nel 2014
eradell'80,5%. Ma ci sono altri
motivi a decine. Per esempio,
l'offerta di corsi di studio cervellotici, la vergognosa mancanza di sostegno finanziario
agli studenti. In Italia appena
il 20 per cento dei giovani riceve un aiuto pubblico; in Finlandia è l'80 per cento e in altri paesi la totalità. L'obiettivo
Ue per il 2020 prevedeva che i
laureati europei dovessero essere il 40 per cento delle coorti
di età interessate. Ma nel 2013
l'Italia era all'ultimo posto tra
i 28 dell'Unione, con uno sciagurato 22 percento. In Germania i laureati erano il 33 per
cento di giovani laureati; in
Francia addirittura il 44.1

Le cose non vanno meglio
dal lato dei docenti. Sono passati in dieci anni da 63.000 a
meno di 52.000, decimati e demotivati da una normativa delirante, dalla gragnuola di riforme inutili, dall'interminabile blocco dei concorsi, dalle
estenuanti attese, dalle retribuzioni miserabili, dal dilagare del precariato, dal degrado
qualitativo. Intanto il fondo di
funzionamento del sistema
diminuiva del 22 per cento.

LE UNIVERSITÀ sono sempre
più povere, meno frequentate
e con pochi professori-ricercatori. A nulla è servita la
scombiccherata invenzione
(èra Moratti) delle università
telematiche (scimmiottatura
delle grandi università a distanza inglesi o spagnole) e il
fiorire di atenei privati oscillanti tra la comica e il codice
penale.
Sembra che in questo Paese
non interessi a nessuno investire in conoscenza. All'università è destinato il 7,4 per
cento della spesa pubblica,
contro una media Ocsedell'11,6. Ma l'obiettivo a lungo termine non sarà quello di
chiudere baracca e burattini?
Il dubbio è sensato. La diffusione dei corsi universitari telematici (tipo Moocs) potrebbe essere un preannuncio.
Quanto allaricerca, lasi fameglio all'Iit (nato dal ginocchio
di Tremonti, favorito di vari
ministri e ora protégé del capo
del governo), nelle diverse agenzie e istituti nazionali di
questa o quella specialità. Nelle università intanto si fa il caffè conlacicoriae il sapone con
la cotica: interi corsi di studio
tirano avanti a fatica sfruttando una invenzione di Antonio
Ruberti, che era geniale ma
presto fu distorta in regalia
clientelare: il professore a
contratto. Ognuno di costoro
costa appena duemila euro
all'anno per fare quel che fa un
professore, ma c'è la ressa per

entrare, e nessuno si preoccupa se s'ingrossa la massa minacciosa dei precari. Poco importa se molti contratti finiscono a notabili locali, signorinelle di passaggio, avvocati e
dentisti, politici in disarmo,
mezzibusti e giornalisti di ogni rango...
COME VOLETE che un apparato di questo tipo possa dare un
reale contributo al Paese? Che
i giovani desiderino frequentarlo, e magari tentare di entrarci per lavorare? Come volete che i giovani e le giovani
migliori, ricchi di idee, di speranze e di ambizioni vogliano
tornare in Italia? Basteranno
le sbandierate "eccellenze"
(Bocconi, politecnici e poco
altro) a salvare l'intelligenza
di questo Paese?

PS A proposito, che ne è stato
delle 500 cattedre "eccezionali" per i ricercatori espatriati
promesse qualche mese fa dal
capo del governo?
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Basterà
sbandierare
"eccellenze"
(Bocconi,
politecnici
e poco
altro)
a salvare
nel resto
del mondo
l'intelligenza
di questo
Paese?

C
Il ministro
Stefania Giannini, eletta
con Scelta Civica, oggi è
nel Pd A nsa

Contatto diretto con le imprese

A Pavia debutta
la laurea Plus
università di Pavia
lancia, dal prossimo
anno accademico
LM+ (Laurea Magistrale Plus), la laurea magistrale rivolta agli studenti
più meritevoli che avranno
l'opportunità di entrare in
contatto diretto con il mondo
imprenditoriale. Questa nuova proposta di corsi
di laurea magistrale
è denominata «plus»
perché il percorso formativo prevede che lo
studente viva da protagonista la realtà
lavorativa, inserendosi all'interno di una
delle imprese o delle
altre organizzazioni
partner del progetto.
LM+ intende, infatti, rispondere a una
sfida del mondo contemporaneo: realizzare un'attività di
formazione che integri, al più
alto livello possibile, i saperi
che sono nelle università con
quelli di cui sono portatrici
le imprese. Per lo studente
si tratta, quindi, di un momento molto importante nel

passaggio dall'aula universitaria al mondo del lavoro di
cui farà conoscenza in modo

diretto. Durante il percorso
della laurea magistrale, lo
studente frequenterà cinque
semestri anziché i consueti
quattro, di cui due come periodo formativo in azienda
(che potrà comprendere
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che esperienze all'estero). Da
aprile a luglio 2016 saranno
promossi incontri informativi per illustrare le caratteristiche dell'iniziativa e delle
aziende partner del progetto.
Per saperne di più, consultare il sito internet: http://news.
unipv.it/laureaplus.

Borse i studio universitarie
1 miLione in più daLLa Regione
Pisa
REGIO N E Toscana in controtendenza sulle
borse di studio: ha investito rispetto
all'anno scorso 1 milione in più nel
bilancio 2016 per i servizi agli studenti.
«Abbiamo orientato meglio le risorse
regionali» spiega e commenta la
vicepresidente reigonale e assessore
all'università e ricerca Monica Barni.

Cinque giorni per orientarsi
La bussola dell'università
DA oggi e fino a venerdì al Campus Luigi Einaudi arriveranno
migliaia di studenti da 230
scuole di Piemonte, Liguria e Valle
d'Aosta, L'Università di Torino organizza infatti le sue "Giornate di orientamento 2016", un mini salone in cui
presenta i suoi corsi utilizzando gli
spazi di Lungo Dora Siena 100/a.
Ci saranno gli stand delle scuole e
dei dipartimenti che compongono l'ateneo e altri sportelli che daranno informazioni sui servizi per gli studenti. Oggi si parte alle 10 e si finisce alle
15.45, mentre nei prossimi giorni si
comincia alle 9 e si va avanti fino al pomeriggio inoltrato (tranne venerdì,
giorno in cui il salone chiude alle
15.45).

Le Giornate dell'orientamento serviranno agli studenti di quarta e quinta superiore a scegliere che fare dopo
il diploma e anche ai loro insegnanti
per tenersi aggiornati sulle possibilità offerte dall'Università. Quest'anno l'ateneo punterà molto anche sulla multimedialità per attirare l'attenzione dei "nativi digitali": oggi lancerà una nuova versione della sua app
"Oriento7rUnito", pensata per orientare le future matricole, mentre le
presentazioni dei dipartimenti saranno trasmesse anche in streaming. I
ragazzi che seguiranno l'evento a distanza potranno fare domande attraverso la pagina Facebook dell'Università di Torino.
(ste.p.)
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA

Corsi Dal penale al tributario all'ambiente

Come dare una svolta
alla propria c
master delle principali università
noni civili, riforma del
lavoro e degli appalti,
J depenalizzazione dei

ria. Il master è accreditato per
la formazione continua degli
avvocati.

reati. Gli ultimi interventi legislativi stanno rivoluzionando
il nostro ordinamento giuridico, per questo è forte l'esigenza
di stare al passo con i tempi,
preparandosi adeguatamente.
Tra le università che aggiornano avvocati, magistrati e notai
c'è la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Bocconi. Il percorso di formazione, sia teorico che pratico, permette d'inserirsi con
successo nel mondo delle professioni giuridiche, ma anche
di prepararsi per i concorsi
pubblici. Il corso, a frequenza
obbligatoria, è strutturato in
quattro semestri e si svolge tra
Pavia e Milano.

All'Università di Verona si
studia, invece, diritto agroalimentare con focus su etichettature, normative sanitarie,
ambientali e doganali. Taglio
più internazionale perla Scuola Superiore Sani 'Anna di Pisa
che propone diversi moduli di
approfondimento nel corso
dell'anno sul diritto degli stranieri, mentre l'ateneo di Siena
calendarizza un master sull'immigrazione per migliorare
l'assistenza degli extracomunitari, alla luce delle nuove norme. Scendendo al Centro-Sud,
se l'Università La Sapienza di
Roma è maggiormente orientata ad un'offerta formativa legata al diritto amministrativo
e della pubblica amministrazione, mentre la Luiss apre le
porte a laureandi e neo laureati di giurisprudenza con la I
edizione del Career day 4legal, in programma venerdì 26
febbraio. Gli studenti e laureati avranno la possibilità di interagire con gli studi presenti nei
vari stand, come BonelliErede,
Chiomenti, EY Studio Legale
Tributario, Gianni Origoni
Grippo, Cappelli Partner, Legance avvocati associati. Sarà
possibile informarsi su eventuali posizioni aperte e conoscere più da vicino l'organizzazione delle diverse realtà e capire che tipo di profili vengono
richiesti. Oltre che creare o
consolidare il proprio network
professionale.

Sempre a Milano, ma in
Cattolica, il prossimo 3 marzo
si tiene un convegno su «Delega fiscale: abuso del diritto,
sanzioni e contenzioso». Sarà
l'occasione per approfondire il
Master universitario in diritto
tributario dell'ateneo del Sacro
Cuore, finalizzato ad assicurare un'adeguata preparazione,
sia in ambito comunitario che
internazionale. La Cattolica organizza anche un Master in diritto penale dell'impresa.
Con il Master in diritto del
lavoro e previdenza sociale
dell'Università Ca' Foscari, Venezia punta invece a formare
giuslavoristi in grado di gestire le controversie di lavoro,
stabilire una politica di sviluppo e gestione delle risorse
umane, rapportarsi con sindacati ed associazioni di catego-
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C'è tempo fino al 29 febbraio per
iscriversi al master in Neuropsicologia clinica-età evolutiva, adulti
e anziani organizzato da Istituto
Skinner in collaborazione con l'università europea di Roma. Il master,
che si svolgerà a Roma dall'1 aprile
al 26 marzo 2017, è un percorso
formativo e professionalizzante
che si prefigge di sviluppare una
competenza scientifica, operativa e
professionale nella diagnosi, progettazione e intervento riabilitativo
nelle principali patologie delle funzioni cognitive. La neuropsicologia
clinica, come tipologia di attività
all'interno della psicologia clinica,
della neurologia e della psichiatria
clinica e della specialistica forense
e assicurativa, ha assunto una ben
precisa identità e una rilevanza
universalmente riconosciuta. Oggi
si assiste ad una richiesta di professionalità in continua crescita che
vede necessaria una formazione di
elevato tenore qualitativo adeguato
a rispondere alle esigenze dell'operare clinico-scientifico dell'area.
Per iscriversi e avere maggiori
informazioni, consultare il sito
web: www. istituto-skinner.it; www.
universitaeuropeadiroma. it.
Entro il 5 marzo è possibile iscriversi al master in Programmazione
e controllo di gestione organizzato
da Ifaf in collaborazione con A ssocontroller. Il master di specializzazione, che si terrà a Padova dal
5 marzo al 28 maggio 2016, ha la
finalità di preparare una figura di
controller in grado
di svolgere un ruolo
più ampio nel processo decisionale,
operando quale «architetto» dello sviluppo aziendale.
Una figura, quindi, che disponga
delle competenze e degli strumenti
per interpretare in modo completo i
fenomeni aziendali e per affrontare
efficacemente le problematiche operative, competitive e gestionali. Il
percorso ha una metodologia molto
operativa offrendo, grazie a continue esercitazioni e case
9tudy, strumenti che i
vartecipanti possono utilizzare da subito nella loro attività professionale.
l partecipanti avranno,
inoltre, la possibilità di associarsi
ad A ssocontroller gratuitamentç.
per un anno. Per iscriversi e
avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito web:
www.ifaf it.

Fino al 6 marzo è possibile
iscriversi al masterin Marketing
politico organizzato da Rome
business school. Il master, che
si terrà a Roma dal 21 marzo
2016 al 10 marzo 2017, intende
fornire le conoscenze e le abilità
necessarie a gestire con efficacia
e professionalità i processi di mai
keting e comunicazione a supporto
delle attività e campagne politiche.
In particolare, a completamento del
percorso didattico, i partecipanti
saranno in grado di: strutturare
strategie e piani operativi per
la promozione di un candidato
o un gruppo politico; utilizzare
al meglio i social
media e il web a
fini di marketing
e comunicazione
politico-elettorale;
conoscere nuove
forme di comunicazione visiva e off-line per un posizionamento vincente sul mercato
politico-elettorale; potenziare le
proprie capacità di public speaking
anche a fini di consulenza
a terzi; impostare e gestire
correttamente una campagna elettorale; conoscere e
comprendere le specificità
dei diversi sistemi elettorali; utilizzare e progettare ricerche e sondaggi
politico-elettorali e, infine,
valorizzare l'attività di
ufficio stampa e rapporto con i media. Per iscriversi e avere ulteriori
informazioni. consultare il sito weh:

www. rornebusinessschool. it.
Sono aperte fino al 15 marzo le
iscrizioni al corso di alta formazione in W eb design organizzato da
Ied. Il corso, che si terrà a Roma
dal 15 aprile al 30 novembre 2016,
ha come scopo la creazione della figura professionale del web designer
capace di progettare creativamente
siti orientati all'utente attraverso
il web design e l'architettura delle
informazioni, il copywriting, lo sviluppo software e l'usabilità e l'accessibilità; questa creatività è utile
anche per le applicazioni per smartphone. In questo contesto, il web
advertising diventa fondamentale
per integrare l'attività di progettazione dei siti comunicazione con
strumenti di keyword advertising
e di web analytics per l'indicizzaone dei siti su i motori di ricerca,
aumentando la reperibilità e la
reputation di un sito. Il corso è
concepito come un laboratorio
creativo e produttivo e si avvale
di professionisti del settore dei
media digitali: art director,
web designer, manager, tecnici
del settore internet e agenzie
web. La figura professionale
che emerge dal corso si colloca
nei mercati innovativi dell'art
direction web e dell'advertising
web, con competenze di base
delle tecnologiche iveb. Tale specializzazione consente di inserirsi
in tutte le aziende, di prodotto e
servizi, tutti coloro che vogliono
sviluppare siti web con particolare
elaborazione comunicativa ed estetica. Per iscriversi e avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.ied.itl roma.
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Poliglotti si diventa
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If università
Possibile utilizzare pacchetti convenzionati
.................

Inostrifigli, iscritti auntriennale,
vorrebbero conseguire un certificato
di inglese per tentare l'ammissione
in masterinternazionali. Ci sono
corsi, a prezziaccessibili, che
potetesuggerire? -

di Alberto Magnani
e lingue si imparano sul campo. Nell'attesa, però, corsi intensivi o spalmati lungo l'anno sono il primo passaggio da
considerare per migliorare il livello
di base, aumentare la confidenza e
sperimentare soggiorni all'estero in
vista di Erasmus o certificati targati
Cambridge English. Dove cercare?
S e siè giàiscrittiinuniversità, convie-

ne dare un occhio ai vari "pacchetti"
convenzionati che offrono lezioni teoriche, esercizi di conversazione e attività complementari a costi meno
proibitivi della media L'attività dei
vari dipartimenti è coordinata dall'Aiclu, l'associazione italiana centri
linguisticid'ateneo (www.aiclu.org):
un network di laboratori, progetti e
seminari che si estende dall'università di Trieste a quella Palermo, dalla
Cattolica diMilano alla Federico II di
Napoli. Il modello più appetibile per
gli under25 sono corsi semestrali, fissati a prezzi dimezzati rispetto alla
media dei privati e in fasce d'orario
compatibili con la frequenza universitaria. La sola Alma Mater di Bologna propone nel suo Centro Linguistico d'Ateneo (Cla) 5 corsi diversi,
dall'arabo all'inglese, secondo uno
schema "a misura di matricola": due
lezioni a settimana per tutti ilivelli di
apprendimento, dal principiante all'esperto,per unaquota di21o euro allaprima iscrizione e di 15o e per tuttii
corsi successivi. Un'organizzazione
simile a quellaproposta dalla Cattolica di Milano, dove il Selda (Servizio
linguistico d'ateneo) gestisce deicorsi extracurricolari di arabo, giapponese, russo e italiano per stranieri.

Orari e mo dulivariano in b as e al livello degli studenti, mentre il contributo
resta fisso tra i 380 €degli studenti
iscritti all'ateneoei42o€degli esterni
interessati alle lezioni. Se si è attratti
dal cinese e si sta studiando a Milano,
l'Istituto Confucio della Statale
(www.istitutoconfucio.unimiit) offre moduli a tutto raggio: acquisizione dei fondamenti della lingua, business chinese per contesti commerciali e aziendali, moduli per il conseguimento di un certificato o in
preparazione a soggiorni in Cina. I
costi oscillano dai 48o euro ai 55o euro, con scontip ergli studenti e p er chi
sfrutta la modalità early booking
(prenotazione in anticipo). Fuori dalle aule, l'offerta è dominata da istituti
internazionali con opportunità di vacanze-studio, sessioni private e programmi di scambio di durata annuale.TraipiùnotiBritishCouncil e EducationFirst,ilcolosso dellaformazione che organizza viaggi-studio in
sette lingue e 44 paesi al mondo. In
entrambi i casi la frequenza dei corsi
può fare da aprip ist a al conseguimento dititoli come Ielts e To efl, necessari per l'ammissione in programmi di
scambio o interi corsi di laurea
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Da Milano il «modello»
per la formazione duale
di Gianni Trovati
nLombardialaformazione a
cavallo fra aula e azienda è
partita prima della Buona
scuola, la riforma che proprio
sull'alternanza prova a giocare
ora una delle sue carte strategiche. Già dal 2013 una fetta crescente degli studenti degli istituti tecnici e professionali nei
territori di Milano hanno passato in azienda una parte dell'anno, e allaStatale èpartito ilprimo
corso di laurea italiano in alternanza. Il motore di queste esperienze è l'alleanza a tre fra le imprese di Assolombarda, la rete
delle scuole sul territorio (coordinata dall'Ufficio scolastico regionale) e l'università: il primo
bilancio dei risultati sarà stilato
oggi pomeriggio alla sede milanese di Assolombarda, in un
convegno che metterà a confronto imprenditori, scuole,
università e proporrà il «modello Milano» al ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.
L'obiettivo, ambizioso, è di avvicinare Milano alla Germania,
patria del sistema duale (dove
più del 20% dei giovani alterna
studio e lavoro, contro il magro
4% registrato inItalia alla vigilia
della riforma) ma anche di moltiplicare le alleanze in giro per
l'Italia, offrendo una cassetta degli attrezzi per costruire nuove
partnership fra scuola e impresa. E per ovvie ragioniprofessionalila Germania è al centro della
visione di Mauro Chiassarini, ad
di Bayer Spa e vicepresidente di
Assolombarda che ha seguito in
prima linea la costruzione dell'alternanza "alla milanese".
Dottor Chiassarini, prima
che a lanciare obiettivi l'appuntamento di oggi serve a
proporre risultati . Qual è il
modello di base?
Quello della rete. Il mondo
dell'industria, da solo, non può
costruire il sistema duale: possiamo mettere la nostra esperienza a disposizione per essere
promotori di iniziative, ma la

chiave è che siamo riusciti a costruire un insieme di alleanze di
grado di promuovere iniziative
in evoluzione continua. Il problema da risolvere è noto: quasi
6 aziende su 1o si dicono insoddisfatte delle competenze offerte
dalla s cuola, e uno studio McKinseycalcolachei140% delladisoccupazione giovanile in Italia nasce dallo scarso dialogo fra sistema educativo e mondo imprenditoriale, un tema che riguarda
siala scuola sia l'università.

Partiamo dalla scuola: la
riforma ha puntato molto
sull'alternanza, ma fatta la
legge bisogna passare all'azione. Come si fa?
Noi siamo partiti nel 2013
proprio per combattere il disallineamento fra l'offerta delle
scuole e le richieste delle imprese. Abbiamo chiesto alle
aziende, che ci hanno risposto
in massa, le competenze di cui
hanno piùbisogno. Sullabase di
queste indicazioni abbiamo costruito 40 profili professionali,
e ci siamo seduti a un tavolo con
l'Ufficio scolastico regionale e i
presidi del territorio per la
«curvatura dei curricula», cioè
per la definizione di percorsi
formativi in linea alle richieste
delle imprese. Abbiamo quindi
avviato accordi direte fra scuole e aziende in sei settori (meccanica,Ict, chimica, elettronica,
turismo e moda) coinvolgendo
ioo imprese e 8o istituti tecnici
e professionali, cioè il 56% delle
scuole tecniche e professionali
del territorio milanese.

nei licei (200 ore), che al suo debutto vuole coinvolgere 300
studenti in 4 licei di Milano.
Nell'università, invece, dialternanza si parla meno, e non
c'è nemmeno una riforma in

cantiere che riporti il tema al
centro del dibattito.
C'è però l'autonomiauniversitaria. Insieme alla Statale abbiamo avviato il primo corso di
laurea «duale», in informatica,
che prevede di svolgere in
azienda il 40% dell'impegno
formativo del secondo anno e il
6o% nelterzo anno, con due caratteristiche "rivoluzionarie".
Gli studenti al secondo anno
sono inseriti in stage con un riconoscimento economico, al
terzo anno sono assunti con un
contratto di alto apprendistato
, e sono impegnati in progetti
specifici e concreti, che formano anche l'argomento della tesi. Per fare tutto questo senza
cambiare la normativa e la
"contabilità" dei crediti formativi serve la disponibilità dei
docenti, ma già abbiamo avuto
manifestazioni di interesse da
parte di altri atenei. Il gap da
colmare, del resto, è evidente: danoisiimpieganoinmedia

Con quali risultati?
Una crescita repentina nel
numero digiovani coinvolti, che
nel 2013/14 erano 3.500 (il 18,x>
degli studenti del4° e 5° anno negli istituti sul territorio) e già nel
2014/15 sono stati 6mila. Abbiamo anche chiesto un giudizio ai
diretti interessati, gli studenti, e
il 90% ha dato una valutazione
positiva. Con il gruppo telecomunicazioni, poi abbiamo avviato una sperimentazione per
estendere l'alternanza anche

Mauro Chiassarini.
Vicepresidente Assolom barda

quattro anni e mezzo per ottenere una laurea triennale, per
cuicisiaffacciaalmondodellavoro non prima dei 24 anni,
quando va bene. In Germania a
19 anni si è inseriti in azienda, e
penso che non sia un caso se il
nostro tasso di disoccupazione
giovanile è radicalmente più alto di quello tedesco.

Peraccorciare le distanze tra
formazione e impresa Confindustria ha puntato molto sugli
Istituti tecnici superiori, che
però faticano a superare la dimensione di nicchia.
Stanno crescendo, ma troppo
piano. Per accelerare servono
tre azioni, e laprimaè farli conoscere di più a famiglie e insegnanti: anche in questi anni difficili. il 78% dei loro studenti ha
trovato lavoro entro il primo
anno dal titolo e dati come questo, se condivisi, possono essere un importante fattore di
orientamento. Occorre poi
semplificare le regole delle fondazioni che li governano, perché oggi creare una fondazione
impegna quanto seguire una
start up, e fare massa critica, anche attraverso alleanze e fusioni fra le realtà che già ci sono.
gianni.travati@a ilsole2dore.coin

E all'Imt un convegno per parlare di ricerca
con il consigliere pisano dell'Anvur Miccoli
Proprio per parlare di
Valutazione della ricerca,
giovedì 25 febbraio l'Imt di Lucca
organizza un convegno dal titolo
"Valutazione della ricercae
dottorati . L'esercizio di
valutazione : quale futuro per
Università e Ricerca". Una buona
occasione per capire quali
potrebbero essere gli effetti del
boicottaggio sugli atenei. Fra gli
ospiti, infatti , ci sarà anche
Paolo Miccoli (nella foto),
professore di chirurgia generale
all'Università di Pisa da qualche mese diventato anche membro del
consiglio direttivo dell'Anvur, l'Agenzia di valutazione
dell'università e della ricerca del Ministero dell'istruzione . Insieme
a lui anche Pierpaolo Degano , professore di informatica
all'Università di Pisa. Il dibattito si terràa partire dalle 14.30,
nell'auditorium Cappella Guinigi, nel complesso di San Francesco, a
Lucca. Ad aprire la giornata di lavori sarà i I direttore della Scuola
Imt, Pietro Pietrini.

Va11ÁAlÌotlP, itn tci io Aei ¡rroV la hnienH.

Chimici specializzati alla scuola « f rancese Itech

Formazione gratis
Il m aste r lo p agano le az iend e
Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ormare e introdurre
nel mondo del lavoro
chimici specializzati

in vernici, inchiostri,
smalti e resine. E questo
l'obiettivo del master in Chimica delle formulazioni organizzato dalla scuola di ingegneria francese Itech che sta
reclutando studenti da tutto il
mondo i quali avranno
l'opportunità di ottenere una borsa
di studio
interamente
sponsorizzata dalle
aziende partner del master.
Dispensato interamente in
lingua inglese, il programma forma professionisti pienamente operativi subito
dopo la laurea, fornendo alle
aziende leader del settore un
bacino di reclutamento di
tecnici specializzati motivati
a intraprendere una carriera internazionale nel campo

delle scienze dei polimeri. Il
programma di stage prevede un minimo di 11 mesi di
esperienza lavorativa in una
società partner, potenziale recruiter degli studenti dopo la
laurea. A seconda della società, gli studenti possono svolgere il loro stage in Francia o
all'estero, con almeno uno degli stage fuori dalla Francia.
Durante gli stage, i laureati
occupano posti diversi, dal-

proprio gap generazionale
e molti dipendenti con ruoli
tecnici chiave andranno in
pensione nei prossimi anni.
Il legame tra il master Itech
e le principali aziende chimiche rappresenta un'opportunità importante per i nuovi
giovani talenti del settore. Vi
è infatti necessità di chimici
che abbiano una conoscenza
scientifica e tecnica dei rivestimenti e la capacità di

la ricerca e lo sviluppo, alla
vendita, passando per il marketing e la produzione. Stage
come momento chiave poiché
le aziende sono infatti alla
ricerca di potenziali studenti
di alto livello per ampliare
il proprio sviluppo in tutta
Europa e nel mondo. Questo
perché nel settore chimicoindustriale esiste un vero e

sviluppare forti competenze
gestionali. Per fare domanda
di borsa di studio, gli studenti devono inviare un video di
presentazione della durata di
tre minuti nel quale spiegano
perché pensano di meritare
una borsa di studio, non oltre
il 12 luglio 2016 consultando
il sito web: www.inscription.
itech.fr.

L`

Non solo curriculum
Cosi la nuova AlmaLaurea
raccoglie la sfida del futuro
di Marco De Candido
on sapevamo che la cosa fosse impossibile, quindi l'abbiamo realizzata». Questa la sfidante visione
che sta guidando la «nuova AlmaLaurea»
che, dopo venti anni, arrivata a consorziare
73 Atenei, il 92% del Paese, e oltre 2.200.000
laureati, ha deciso di innovarsi e sfidarsi,
lavorando alla costruzione di futuro fatto di
occasioni concrete di incontro, di relazione e
di comunicazione tra laureati, imprese e università.

Un sistema integrato di servizi innovativi,
veloce e trasparente, in grado di orientare e
guidare i ragazzi, aiutandoli a cogliere le migliori opportunità lavorative presenti sul territorio, permettendo alle imprese di incontrare
i profili più vicini ai loro needs aziendali. Con
questa visione abbiamo, prima di tutto, rivoluzionato il curriculum AlmaLaurea, semplificandolo e introducendo le soft skills, le competenze trasversali, elemento decisivo per le
aziende e spesso sconosciuto ai nostri ragazzi.
Abbiamo poi creato la Vetrina Nazionale
Eventi e la Sezione Top Employer: due stru
menti di sintesi che raccolgono e mostrano ai
ragazzi, per la prima volta, tutte le migliori
opportunità professionali presenti nel Paese,
e, al contempo, rafforzano l'employer brand
identity delle aziende.
continua a pagina 15

Non solo curriculum
Cosa AlmaLaurea raccoglie la sfida del futuro
SEGUE DALLA PRIMA

Nomi come Apple, Eni,
Accenture, L'Oréal,
Unilever, Telecom Italia, FS, Whirpool, Johnson &
Johnson, Coca Cola, Enel, Intesa Sanpaolo, Amazon,
E&Y, per citarne alcune. 11
tutto, con un'attenzione particolare anche ai brand del
nostro territorio: Lamborghini, Philip Morris Manufactoring & Technology Bologna, Datalogic, Maccaferri,
Cariparma, Technogym, Ducati, Marchesini, Coop Alleanza 3.0, Tetrapak, Parmalat.

Ad oggi, oltre 350.000
utenti al mese visitano queste sezioni.
Lato eventi, stanchi delle
tante occasioni di incontro
sempre uguali, abbiamo alzato l'asticella e realizzato
due format innovativi. I recruiting aziendali: giornate
dedicate a singole aziende

che possono incontrare direttamente in sede i candidati più in linea col loro
profilo. E AL Lavoro, l'innovativo Career Day di AlmaLaurea che, rivoluzionando
il tradizionale career day,
grazie a un innovativo modulo di gestione eventi per
mette ai laureati di essere
invitati per un colloquio
personalmente dalle aziende
al loro stand, e a quest'ultime di incontrare i candidati
più in linea con le loro necessità. Insomma, non più
occasioni nelle quali si strin
gono tante mani e si raccoglie tanta carta inutile, bensì
reali opportunità di incon
tro, come testimonia la prima edizione romana di AL
Lavoro dello scorso ottobre:
oltre 8.ooo partecipanti e
ben 4.235 brevi colloqui di
selezione in un sol giorno.
Non a caso quest'anno daremo vita al Tour AL Lavoro,

dal Sud al Nord, passando
per il Centro, proprio per
dare queste opportunità a
tutti. Infine, uno dei più importanti asset di sviluppo: il
potenziamento della piattaforma placement degli atenei consorziati per aiutare le
università a gestire efficacemente, oltre al placement,
gli stage, gli alumni, gli
eventi e i loro rapporti con il
mondo del lavoro.
Da poco più di un anno
mi occupo di AlmaLaurea
Srl e ogni tanto mi sento
dire che, ponendomi questi
obiettivi, voglio la luna. Io
ringrazio, sorrido e, in sintonia con i miei stakeholders,
a partire dai Presidenti, il
Prof. Dionigi e il Prof. Roversi Monaco, e dal direttore
del Consorzio, la Prof.ssa Timoteo, proseguo a disegnare il futuro. D'altronde, qualcuno una volta disse: «Non
sapevamo che la cosa fosse
impossibile, quindi l'abbiamo realizzata».

Marco De Candido
Managing director AlmaLaurea
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicino alla conclusione il riordino avviato dall'ultima riforma

I Beni culturali hanno aperto la strada
Antonello Cherchi
Per un'operazione di mobilità
prossima a partire, una che si sta
per chiudere. È quella che ha
coinvolto il ministero dei Beni
culturali, alle prese con la riforma
Franceschini, che ha ridisegnato
l'assetto centrale, con l'aumento
delle direzioni generali, e quello
di soprintendenze e musei, con
l'aggregazione delle prime e la
creazione diventi istituti autonomi, a cui se ne dovrebbero presto
aggiungere altri dieci.
Questo vuol dire che si sono
create nuove posizioni - per
esempio, i musei ora autonomi
condividevano, fino all'altro ieri, gli uffici amministrativi con la
soprintendenza - che si sta cercando di riempire con la mobilitàvolontaria.
Il completamento di una parte
delle 3.549 caselle - ovvero dei
1.876 posti da riempire a seguito

della riorganizzazione del ministero, a cui vanno aggiunte 1.673
vacanze, conseguenza dello scarto tra organici e personale in servizio (19.050 contro 17.377, dirigenti esclusi) - avrebbe dovuto
concludersi ieri, ma si è deciso di
farla slittare a17 marzo.
Per arrivare a questa fase, però, è stato necessario disegnare
la geografia dei posti liberi. Una
ricognizione che ne ha presupposto unaben più profonda, con
la quale sono stati mappati organici e profili dei Beni culturali.
Un'istantanea che non esisteva

Rivisto l'assetto centrale
del ministero,
riconosciuta l'autonomia
a venti musei,
aggregate le soprintendenze

se non molto sfocata, anche perché il ministero è stato oggetto
negli ultimi quindici anni di tre
significative riorganizzazioni
(nel 2002, 2007 e 2009), a cui si è
ora aggiunta quella del ministro
Franceschini.

La rilevazione - partita a inizio
2015 con il coordinamento di
Alessandro Benzia, consigliere
del ministro per l'attuazione della
riforma - ha permesso di mettere
a fuoco diversi elementi, di cui si
aveva una vaga consapevolezza.
Per esempio, si sapeva che il personaledei Beni culturali, in particolare quello tecnico, è anziano.
La ricognizione non solo ha confermato il dato, ma ha permesso
di scoprire che l'età media è lapiù
alta di tutto il comparto dei ministeri, dove ci si ferma a di 51,9 anni
contro i 55 del Mibact, con punte
di 58 anni in Calabria e 19 in Molise. Ancora più largo il divario con

La fotografia
DI LUNGO CORSO
L'età media del personale

IL VALZER DEGLI SPOSTAMENTI
La suddivisione regionale delle disponibilità e i dipendenti interessati
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Fonte: ministero dei Beni culturali
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le altre amministrazioni, dove
l'età media si ferma a48,7 anni.
Ciò è dovuto anche al fatto che
nei Beni culturali il turnover ha
avuto caratteristiche particolari: negli ultimi35 anni ci sono state più di 25mila assunzioni, ma
solo il 32% (poco più di 8mila dipendenti) risultano vincitori di
un concorso pubblico. La stragrande maggioranza è arrivata
al ministero attraverso la mobilità, provenendo, per esempio,
da enti soppressi.
Il fatto di scontare un'età media elevata significa anche che
molti addetti sono prossimi alla
pensione: prendendo in considerazione unicamente l'elemento anagrafico, si è stimato
che nel corso dei prossimi cinque anni saranno in uscita oltre
3mila persone. Il che farà calare
ulteriormente il numero dei dipendenti del Mibact, che oggi è
di 18.035 unità contro una pianta
organica di 19.241 (nel 2oo6 superavano i 23mila addetti).
Situazione a cui si è, inparte, già
posto rimedio con il concorso
straordinario per 500 funzionari
tecnici (archeologi, architetti, restauratori, storici dell'arte, eccetera) previsto dall'ultima legge di
Stabilità econlaprossimaricollocazione di 358 funzionari provenienti dalle province.
L'operazione di mobilità dovrebbe fare il resto, cioè ripartire
il personale in maniera equilibrata, con una migliore distribuzione sia all'interno dei singoli
uffici, sia a livello territoriale.
Sempre che - ma ciò si saprà solo
dopo il 7 marzo - ci sia un'adesione a questa campagna di spostamenti. In caso contrario si dovrà
correre ai ripari e fare ricorso alla mobilità coatta.

C'è da fare la
(con la ricerca ed i robo
Un dossier analizza le potenzialità e le criticità dell'«industria 4.0» in Toscana
Risultato: solo 1.100 aziende hi-tech sono pronte. Ma il treno sta per passare...
di Marzio Fatucchi
na nuova rivoluzione
è in arrivo, quella
dell'«industria q,o».
Significa ripensare le
U nostre fabbriche in
modo «intelligente», con apparati robotici che sanno comunicare tra loro, condividere
i dati di produzione e di vendita, ridurre il consumo energetico. Per la prima volta, è
stata studiata anche in Toscana. E la nostra capacità di restare competitivi a livello globale passa da poco più di 1.100
aziende iper innovative, spesso piccole, concentrate nei
settori dell'automotive e della
meccatronica (meccanica con
elettronica e gestione informatica). Ma se tutto resta relegato in una «nicchia», se non
si ampliano i legami con le
grandi imprese, se il pubblico
non sostiene la ricerca e non
si rinnova il rapporto con le
università, la nostra regione
perderà il treno della «fabbrica intelligente».
Per capire quanto sia importante questo salto culturale, bisogna fare un passo indietro e spostarci in nord Europa. Germania, aprile 2014.
««L'Industria 4.0 riguarda le
grandi aziende, oggi. Ma l'integrazione verticale e orizzontale sta diventando sempre
più importante per le piccole
e medie imprese». Già due
anni fa la Deutsche Bank, in
un report interno, chiariva che
la fabbrica del futuro non era
appannaggio solo delle big
companies. La Regione Toscana ci ha creduto e ha messo,
prima ancora che arrivassero
lo linee guida del governo, 30
milioni di fondi rotativi sul
piatto delle Pmi che adotteranno «tecnologie digitali o
smart manufacturing». Ecco
l'impresa 4.0.

La nuova «rivoluzione» industriale. Quella che mette insieme le capacità di «dialoga-

re» delle macchine, di interagire con sistemi che analizzano grandi masse di dati, di
gestire in automatico fasi della
produzione, della logistica. Dai
robot all'«Internet delle cose»,
dai Big data al Cloud, dai nanomateriali alla produzione
sostenibile: i contorni di questa rivoluzione sono ancora indefiniti (e anche gli standard
tecnologici, uno dei nodi fondamentali che dovrebbe risolvere il governo). Ma è talmente
trascinante che, secondo il
World Economic Forum, gli effetti faranno perdere 5 milioni
di posti di lavoro tradizionali,
a parità di beni prodotti, nei
primi 15 Paesi europei. Unica
soluzione per ritrova occupazione è sviluppare nuovi posti
di lavoro nella ricerca e nel
terziario avanzato. In Germania ci lavorano da anni, il governo italiano ha rinviato invece almeno tre volte la presentazione delle sue strategie. E la
Toscana, come è messa?

riischio
In Europa dovranno
essere recuperati in
terziario e ricerca 5
milioni di posti di lavoro

Per la prima volta, l'Irpet ha
affidato ad un centro di ricerca
l'analisi dello « smart facturing» della regione . Lo ha studiato Quinn, Consorzio Universitario in ingegneria per la
qualità e l'innovazione. Un lavoro ancora in itinere ma che
traccia un primo quadro della
nostra «Industria q.o». Ci sono
1.163 imprese già «high tech»
che hanno i requisiti giusti per
cavalcare questa nuova fase. Il
loro fatturato complessivo è
stato di 18,1 miliardi di euro
nel 2014. L'81% è costituito da
imprese toscane, il 151 ha sede in Toscana e il 5% ha sede
anche fuori. Impiegano 45 mila dipendenti , il 411 di questi
è occupato in una delle 27
grandi imprese (sopra 25o dipendenti) della regione; uno
su cinque è impegnato in ricerca e sviluppo. «Pisa e Firenze - si legge nello studio sono le province che ospitano
il maggior numero di imprese
high-tech. Sono presenti nel
capoluogo il 33% delle unità
locali, a Pisa il 18%, seguono
Lucca (8%), Siena (8%) ed
Arezzo (7 %)»- Nascono vicino
ai centri universitari e sono legate all 'export. Ma anche se
per numero di aziende le più
presenti sono quelle di Ict

(tecnologie della comunicazione) e meccanica, il fatturato lo
fa il settore della Life sciences,
il biomedicale: il 33,7 %, superiore a quello della meccanica
avanzata (30,5%). Ma la Toscana, prosegue il dossier di
Quinn, ha tutta la «filiera» di
una possibile «fabbrica intelligente» solo nel settore della
meccanica avanzata, legata a
cartario e automotive.

Il punto è che l'approccio
«4.0» sarebbe positivo anche
per l'agroalimentare, settore
che, al pari di altri, denota uno
dei problemi sottolineati dalla
ricerca: le Pmi toscane vanno
«a traino» delle grandi imprese, e ne subiscono accelerazioni e frenate anche sotto questo
aspetto. Per recuperare il gap
delle Pmi servono fondi pubblici, ma velocemente, si legge
nella ricerca. Con una raccomandazione: nonostante siano
tante le strutture universitarie
che potrebbero contribuire allo sviluppo dell'industria 4.0,
«non riescono ad alimentare
con il proprio know how i
produttori regionali in modo
tale da ridurre la dipendenza
dall'estero» per le tecnologie
necessarie alla rivoluzione della fabbrica intelligente.
@marziofatucchi
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Quelle più competitive
sono le imprese
dell'automotive
e della meccatronica

In Toscana
L
unità
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da imprese toscane
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1 robot in una fabbrica Mercedes

La ricerca è
stata
commissionata
da Irpet a
Quinn,
Consorzio
Universitari in
ingegneria per
la Qualità e
l'innovazione
(www.consorzi
oquinn.it) ed è
ancora in
corso. Sono
stati incrociati i
database delle
imprese «high
tech » e quelli
delle
«locomotive»
individuate da
Irpet, cioè le
imprese che
anche durante
la crisi hanno
fatto fatturato
e occupazione

L' offerta di imp ieghi alternativi
ricavata grazie al Portale nazionale

Solo un soggetto su due ha inviato i dati
entro il termine del 12 febbraio

Il «pubblico» prova la mobilità
Oltre 3 mila posti disponibili per accogliere gli esuberi delle ex Province
F010L:A

Davide Colombo
ROMA

Supera quota tremila (3.149
per essere precisi) il numero di
posti segnalati come disponibili
dalle amministrazioni centrali e
periferiche per la prima operazione di mobilità gestita dal ministero della Semplificazione e
la Pa tramite il portale digitale
nazionale. Il dato, che «Il Sole
24Ore» è in grado di anticipare,
corregge al rialzo i numeri grezzi diffusi qualche giorno fae conferma un'offerta di ricollocamento ben superiore ai 1.957
esuberi delle ex province rimasti da ricollocare.
A questi numeri finali- che saranno pubblicati in settimana
con gli allineamenti tra domanda e offertaRegione perRegione
e sulla base dei profili professionali - si aggiunge poi la disponibilità di 1.919 posti per il ricollocamento dei 2.074 dipendenti
della Croce rossa italiana. Si
tratta di addetti che, conlaprivatizzazione scattata a inizio anno,
avevano chiesto di restare nella
Pa e che, unavolta effettuato l'allineamento domanda-offerta
nelle fasi successive di lavorazione dei dati, dovrebbero essere tutti ricollocati. Secondo i dati
provvisori che abbiamo potuto
visionare l'allineamento è al
100% già in quattro Regioni. In
Emilia Romagna, per esempio,
su 83 domande di ricollocamentonellaPa daparte di dipendenti
Cri sono stati offerti 208 posti e
in Piemonte su 105 domande i
posti sono 183.
Fanno ben sperare anche i
primi dati sull'allineamnto domanda-offerta per gli esuberi
delle exProvince: illoo% è rag-

giunto in sette Regioni. Si va
dalle 59 domande presentate in
Lazio a fronte di 158 offerte di
posti alle 247 della Lombardia
che trovano addirittura 1.307
posti disponibili. «Il processo
di mobilità dei lavoratori delle
Province sta proseguendo
molto bene: con un'offerta di
posti doppia rispetto alla domanda si sta concludendo la
più grande operazione dimobilità della storia italiana», spiegala ministra Marianna Madia.
«Stiamo finalmente invertendo la rotta, mentre fino ad oggi
ogni amministrazione pensava
per sé e la mobilità sembrava
impossibile. I lavoratori ora saranno impiegati per potenziare
dove serve l'amministrazione

Ricollocazione anche
peri circa 2mila
dipendenti della Croce Rossa
dopo la privatizzazione
scattata a inizio anno

e far arrivare così servizi migliori ai cittadini».
Guardando ai profili selezionati peri ricollocamenti-dati ancoraparzi ali -si scopre che i 3.192
posti offerti dalle amministrazioni (1.578 sono della Pa centrale e comprendono anche le disponibilità del ministero della
Giustizia) sono perlopiù per fasce medie, quelle di funzionario
cui si accede con diploma o untitolo di specializzazione. Ma ci
sono anche 25 posizioni per dirigenti di seconda fascia. Una volta incrociati i dati di domanda e
offerta, il Dipartimento Funzione pubblica procederà ai bandi
per i ricollocamenti che avverranno all'interno del territorio
delle ex Province. Il dipendente
che passa alla nuova amministrazione non cambierà trattamento economico e, in caso di
differenti inquadramenti, avrà
garantito un assegno ad personam, come prevede la norma
sulla mobilità. Con il ricollocamento dei 1.957 dipendenti delle
ex Province si avvia a conclusio-

La mobilità all'interno della Pa non
è di oggi. Con la soppressione delle
province si è, però, venuta a creare
l'esigenza di ricollocare un elevato
numero di dipendenti, ai quali si
sono aggiunti anche quelli
interessati dal processo di
privatizzazione della Croce Rossa.
La legge di stabilità del 2015 (legge
190/2014, articolo 1, comma 425)
ha, pertanto, previsto che le
pubbliche amministrazioni
comunichino al dipartimento della
Funzione pubblica i posti
disponibili, in modo da consentirea
ehi si deve ricollocare di sapere dove
può, a parità di funzioni, chiedere di
andare. La ricognizione, previo
aggiornamento, servirà anche per le
esigenze future di mobilità

ne un cantiere di mobilità partito
con l'attuazione della legge
Delrio: dei circa 2omila esuberi,
poco meno di 5.600 sono passati
alle Regioni, circa 7mila sono in
attesa di passare all'Agenzia nazionaleperle politiche attive che
gestirà i centri per l'impiego, circa 1.700 sono andati in pensione.
Tornando ai dati del ministero, l'altro elemento interessante
riguardale amministrazioni che
hanno partecipato alla rilevazione dei fabbisogni. Su 10.265
amministrazioni coinvolte 5346
(il 52,1%) hanno inviato i loro
profili entro il termine del 12febbraio scorso: Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto lepiùvirtuose con un tasso di partecipazione attorno al 6o%, Abruzzo e
Moliselemeno sollecite contassi di adesione sotto i140 per cento. Sono numeri che, in prospettiva, danno l'idea dellapotenzialità di questo modello di gestione della mobilità con il portale
nazionale della Funzione pubblica. Con una partecipazione
più massiccia, dopo almi diblocco del turn over c'è da aspettarsi
un'offerta di posti ancora maggiore che incontrerà la domanda
diricollocamento dei dipendenti a rischio esubero delle amministrazioni coinvolte nella riforma dellaPa (sipensi alle Camere
di commercio o ad alcune direzioni territoriali dei ministeri).
Il prossimo ente che entrerà in
questo meccanismo è l'Enit, trasformato in ente pubblico non
economico e con 8o addetti da
ricollocare perché, appunto,
hanno optato per restare nella
pubblica amministrazione.

Le risposte e i risultati
MONITORAGGIO A META'
Le amministrazioni interessate dalla rilevazione
e quelle che hanno risposto
Enti
Enti
interessati che hanno

risposto

I POSTI DISPONIBILI
Le offerte di mobilità
per il personale delle province
Abruzzo .............................................................................. 119
Calabria ..............................................................................._12
Campania .......................................................................... 55
Emilia Romagna .......................................................13
Lazio ................................................................................. 1.695
Liguria .....................................................................................51
Lombardia ..................................................................... 831
Marche ................................................................................... 33
Molise ..........................................................................................1
Piemonte ............................................................................. 21
Puglia ....................................................................................159
Toscana ..............................................................................129
Umbria ...................
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Le offerte di mobilità
per il personale della Croce Rossa
Campania ...............................................................................4
Emilia Romagna ..................................................... 55
Lazio ..................................................................................1.597
Liguria .....................................................................................16
Lombardia ..................................................................... 114
Marche ...................................................................................... 8
Piemonte ........................................................................... 56
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Puglia ....................................................................................... 16
Toscana ..................................................................................14
Umbria ........................................................................................ 5
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L'università di Pavia

dà la caccia ai piccoli genî
Manila Alfano
alle pagine 16e17

CACC IATO RI
DI

di Manila Alfano
i chiamano bambini gifted, da
gift, dono. Il loro quoziente intellettivo è molto più alto degli
altri: 130 e oltre, quando la media
già buona non arriva a 100. Sono tanti, molto di più di quelli che si pensa,
il 5 per cento della popolazione, praticamente un bambino per classe,
eppure spesso nessuno se ne accorge perché non vengono riconosciuti. Due su dieci rischiano di perdersi. E soffrono. Andrea a 15 mesi conosceva tutte le lettere e i numeri, a
16 sapeva la marca di ogni automobile che incontrava per strada. A sei
anni leggeva come un attore di teatro e scriveva poesie. Sembra una
fortuna, eppure in tantissimi casi il
talento può diventare un destino pesante. Lo racconta la sua mamma:
«La maestra era stanca dei suoi continui interventi; lo aveva bollato come il rompiscatole, da lì alla presa in
giro dei compagni il passo è stato fin
troppo breve». Sofia a 4 anni ha imparato da sola a leggere guardando i
cartelli del parco giochi sotto casa.
Era la sua strategia contro la noia e
l'emarginazione. Con gli altri bambini non riusciva a giocare, non capiva
come approcciarli.

MARY1

l E,2 STRATEM

In Italia c'è un solo laboratorio,
dedicato interamente a questi bambini, uno dei migliori d'Europa,
all'Università di Pavia: si chiama
LabTalento. Arrivano da ogni parte
d'Italia, accompagnati da genitori in
cerca di aiuto, abituati a combattere
da soli in un ambiente che non solo
non comprende le capacità dei figli
ma che spesso li svilisce e li mortifica. La scuola non li supporta e i professori giudicano spesso anche loro.
Li rimproverano di non saper educare il bambino, di non saperlo contenere.
La professoressa Maria Assunta
Zanetti, docente di psicologia dello
sviluppo, accoglie le famiglie nella
sua stanzetta nel dipartimento di psicologia, unico in Italia a occuparsi
di questi casi. «Abbiamo iniziato nel
2009, da allora abbiamo valutato
187 bambini, da Aosta a Palermo, e
ben 176 di loro aveva un quoziente
più alto della media. Significa che i
genitori ci avevano visto giusto. Ma
attenzione, chi viene da noi non viene per esibire il piccolo genio di casa. Non sono padri o madri esaltati o
invasati ma persone che soffrono.
Chi arriva qui non ce la fa più, ha
bisogno di aiuto, perché avere a che
fare con i bambini plusdotati non è
semplice, hanno un dono che ri-

schia di diventare una zavorra. Noi
li salviamo dall'esclusione, dall'incomprensione, diamo assistenza ai
genitori, agli insegnanti e ai ragazzi». La cosa più complicata, come
spiega la professoressa, è che se non
li riconosci, i talenti si perdono, evaporano e i bambini diventano disadattati, aggressivi. Peggio ancora,
possono regredire e molti lo fanno.
Questione di sopravvivenza: «Una
strategia che appartiene spesso alle
femmine. Si adattano al gruppo,
non alzano la testa per restare al livello degli altri. Si nascondono». Accartocciate su loro stesse, lanciano
molti meno segnali dei maschi. «Eppure spesso sono loro le più dotate.
Arrivano facilmente a 141 di QI contro i 137 dei maschi ma si mimetizzano, si abbassano al livello dei compagni per essere accettate. Mentre i maschi se annoiati si scatenano, non
riescono a stare fermi, sfogano le loro frustrazioni con l'aggressività disturbando la classe e facendo dannare la maestra, loro si costruiscono
un mondo interiore. Spesso finiscono i compiti prima dei compagni e
leggono da sole, in silenzio. Un comportamento che non dà fastidio. Né
alla classe né alle maestre».

C'è stato un caso che racconta bene il problema di cui si parla e che

lascia disorientati mamma e papà.

IL DRAMMA DE3

I

«È arrivata una famiglia da noi
con un bambino plusdotato . I genitori erano al limite, 4 asili cambiati,
le maestre incapaci di gestire il piccolo, le sue domande strane, la sua
voglia di muoversi, i suoi comportamenti bizzarri . Abbiamo fatto un test di valutazione anche sulla sorella
che frequentava già le elementari
ma che non aveva mai dato nessun
problema di comportamento. È risultata anche più dotata del fratello.
E rischiava così di perdersi e di non
venir valorizzata . Alla fine questa famiglia, esasperata, ha lasciato l'Italia. Hanno scelto il Giappone dove
la plusdotazione è conosciuta e gestita al meglio».
La professoressa tira fuori un faldone pieno di lettere e di mail. Sono tutte le richieste di aiuto dei genitori. Spesso sono le mamme a lanciare l'sos. Tra loro ce n ' è una con
una bimba di 8 anni con un
QI di 146. Altissimo . Duran-

c he cosa è

il « Qj »

Il quoziente d'intelligenza noto anche come QI è un punteggio,
ottenuto tramite un test, con lo scopo di valutare l 'intelligenza
ovvero lo sviluppo cognitivo
dell 'individuo. Con la scala di
W echsler si misura la
capacità
globale
dell'individuo ad agire con uno scopo, a
pensare ragionevolmente, a gestire effettivamente il proprio
ambiente.

1 te l'estate ha finito da sola l'intero
programma di quarta, ma resta
incastrata in terza elementare.
Niente da fare, la rigidità burocratica della scuola non le permette di
saltare classi . I medici le hanno diagnosticato un disturbo emotivo
con tono basso dell'umore. È il risultato di due anni in cui la maestra ha tentato di normalizzarla a
costo di mortificazioni . Quello della
mamma è uno sfogo: « Siamo quotidianamente a contatto col disagio
della nostra piccola che chiede disperatamente un piano antinoia perché fa fatica ogni giorno per resistere ad una scuola senza stimoli. Ci
aiuti». Al TalentLab arrivano bimbi
di tutte le età ma le difficoltà esplodono in età scolare. « Sono bambini
che non hanno la pazienza di fare le
somme in fila come ordina l'insegnante. Loro arrivano al risultato
senza bisogno di passaggi». È l'Eureka, la lampadina che si accende così. Un lampo che non ha bisogno di
impegno e fatica, di ragionamento.
È talento puro, come un processore
di un computer che gira molto più
veloce degli altri. E guai a non riconoscerlo. «E invece molti insegnanti
si incaponiscono e pretendono di
far fare a questi bambini le stesse
cose dei compagni . Ecco , noi aiutiamo anche i docenti a trattare con
loro, insegniamo un percorso diverso da cui possono avvantaggiarsi tutti, anche gli altri alunni».

U NA TA
Sono tanti i bambini vittime di bullismo, qualcuno finisce addirittura
nella criminalità, altri nella droga.
Daniele Doronzo è uno che ce l'ha
fatta dopo lacrime e rabbia . Gli avevano dato solo 7 in fisica, una punizione per il comportamento indisciplinato. Niente borsa di studio per
l'America. Un sogno in frantumi. Così ha scritto lettere al Cern in un sacco di lingue. Spiegava le sue capacità, gridava la sua voglia di essere se
stesso , implorava di non essere cestinato. Oggi vive in America, a San
Francisco ed è felice. Oggi è Giorgio,
9 anni, a gridare aiuto. La mamma si
è rivolta al centro perché a scuola
viene emarginato dai compagni,
non si interessa come loro di calcio,
si sente incompreso e arrabbiato. Va
bene in matematica , suona la batteria, è un ballerino spettacolare, è
creativo, per questo c'è chi lo prende in giro . «In loro notiamo come
uno sbilanciamento, tanto più sono
intelligenti, quanto più fanno fatica
a gestire la loro emotività. In loro
manca la regolazione dell'umore».
Sono geni con il ciuccio, fanno domande da grandi, si prendono sulle
spalle il peso di problemi enormi,
perdono il sonno a pensare come
risolvere la fame nel mondo, come
diminuire l'inquinamento per salvare il pianeta. Ragionano come adulti, hanno una memoria prodigiosa,
sono sarcastici, ma soffrono da bambini e non sanno accettare i no. «Anche loro vivono insuccessi - spiega
la professoressa - ma non sanno gestire le sconfitte, hanno grandi aspettative su loro stessi, accompagnate
da forti sensi di frustrazione. E non
si danno pace di non riuscire».
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Regione: Tn milione in i`
52
per le o e i studio del 20 1 6
REGIONE Toscana in controtendenza sulle borse di studio: ha
investito rispetto all'anno scorso 1 milione in più per i servizi
agli studenti, «Abbiamo orientato meglio le risorse - spiega la
vicepresidente regionale e assessore all'università e ricerca Monica Barni -. Lo abbiamo fatto riducendo la quota delle spese di
funzionamento del Diritto allo studio universitario». Erano 15,4
milioni nel 2015 e 16,4 milioni nel 2014, ora ammontano a 14
milioni. «Abbiamo invece puntato - prosegue Barni - a rafforzare
la spesa per i servizi di assistenza agli studenti con un investimento di 12,6 milioni a fronte degli 11,6 del 2015 e i 10,6 del
2014. In questo modo verrà garantita la borsa di studio alla totalità degli aventi diritto, come è tradizione nella nostra regione».
3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA

Le revisiuni tic/ rapporto Excelsior. Ipiù ric rcc ti: i coracluttori c í ttrczcchinari mobili

Le aziende riscoprono i giovani
Un assunzione su tre riservata a ragazzi fino
DI SIMONA D'ALESSIO
Ila guida di veicoli e
di mezzi da sollevamento e, nel contempo, in testa alla clas-

sifica dei lavori più richiesti.
E (subito dopo) fra le professioni «in crescita» avanzano ingegneri e architetti,
mentre quasi una nuova
assunzione su tre nel primo
trimestre del 2016 sarà di un
ragazzo con meno di 30 anni.
A fotografare la disponibilità delle imprese a dotarsi di
personale è il Sistema informativo Excelsior, curato da
Unioncamere (Unione delle
camere di commercio) con
il supporto dei ministero
del welfare; la rilevazione,
come di consueto, è stata effettuata basandosi sui programmi occupazionali forniti
delle realtà produttive che
operano nell'industria e nei
servizi. Complessivamente,
dunque, fra gennaio e marzo,
le aziende puntano ad offrire lavoro a 227 mila persone,
con un salto in avanti considerevole al confronto con
i 12 mesi precedenti, poiché
rispetto alla performance del
primo trimestre del 2015, coloro che otterranno un incarico saranno «1'8,4% in più».
I contratti che verranno firmati (a termine e a tempo
indeterminato) raggiungeranno quota 146.270.
Il profilo più ricercato al
confronto con l'anno passato,
con 2.570 assunzioni ventilate, è quello dei conduttori
di macchinari mobili, coloro,
cioè, che guidano veicoli con
cui trasportare materiali

vari (nei magazzini, nei capannoni industriali ecc.): si
tratta di un'attività per la
quale occorrono conoscenze
di base «assimilabili a quelle acquisite completando
l'obbligo scolastico, o una
qualifica professionale», o
un'esperienza lavorativa.
In seconda posizione, buone
chance d'impiego (3.200) per
chi ha conseguito una laurea
in ingegneria, in architettura, o ha un titolo per svolgere «professioni assimilate»,
salto in avanti (1.100 occasioni da cogliere) pure per il
«personale non qualificato
nelle attività commerciali e
nei servizi»; sono, invece, 5
mila le possibilità di avviare
un rapporto di lavoro per i
tecnici del marketing, delle
vendite, e della distribuzione
commerciale e 1.470 le prospettive per operai specializzati nelle industrie chimiche
e della plastica di entrare
dalle porte aziendali.
La rilevazione di Unioncamere, poi, fa emergere un
ritorno progressivo da parte
dei datori di lavoro a scegliere dipendenti il più possibile formati, contrastando un
luogo comune (portato avanti per anni), secondo cui per
entrare nel mercato occupazionale fosse sufficiente un
diploma di scuola superiore.
Tuttavia, se da un lato fa un
balzo in avanti la determinazione nel voler ampliare
l'organico con profili professionali più elevati, ovvero di
laureati, dall'altro si assiste
a una «escalation» della «difficoltà di reperimento» di tali
persone ben qualificate, che
è, viene spiegato, «l'indicatore attraverso il quale gli

imprenditori esprimono la
propria opinione in merito
al tempo necessario a individuare il candidato all'assunzione più adeguato, la reale
disponibilità dei diversi profili professionali nel mercato
del lavoro, l'adeguatezza del
livello di formazione». Ecco
perché, tirando le somme,
nel primo trimestre del 2016,
è stato immaginato che 13
assunzioni su 100 possano
esser catalogate come «difficili», con un punto in più
del 2015.
Se, perciò, l'anno nuovo è
iniziato con aspettative di
posti in aumento, il vecchio
ha chiuso i battenti con altri
risultati favorevoli giacché,
come ha rilevato l'Inps nel
suo Osservatorio sul precariato, si sono registrate oltre
2,4 milioni di assunzioni a
tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di
rapporti a termine e i contratti agli apprendisti) a
fronte di un milione 684.911
cessazioni (+764 mila posti
stabili nell'anno).
Un dato che risente degli
sgravi previsti dalla legge di
Stabilità per le assunzioni a
tempo indeterminato e delle
misure per stimolare l'occupazione del «Jobs act».
Gli artigiani e le piccole
imprese, ha rivendicato la
Cna, «sono stati in prima
linea in questo positivo e
prolungato cambio di passo», ma c'è «il rischio di un
affievolimento della corsa
alle assunzioni nel 2016 con
la riduzione dell'esonero
contributivo», ha ammonito
l'organizzazione.

anni

di cra i
Assunzioni

previste
(v.a.)

classe di età:
sino a 2
anri,

1 Conduttori di macchinari mobili
2
3
4
5

Ingegneri, architetti e professioni
assirniEate
Personale non qualificato nelle attiVita Conîlll£:rciäÌE e nei servizi
Tecnici del rna1Ike'ing., vendite,
distribuzione con-imerciaIe
Operai specializzati nelle industrie

chinniche e della plastica
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