I DATI DEFINITIVI DELLO SCIOPERO

Filologi, chimici, ingegneri
sono i più disobbedienti
A guidare la classifica dei dipartimenti `indisciplinati' è nell'ateneo
pisano quello di Filologia, Letteratura e Linguistica i cui solo il
34,31% dei ricercatori ha risposto
positivamente all'appello dell'Anvur caricando i propri `prodotti della ricerca' (relativi al triennio accademico 2011-2014) nel software
usato perla `valutazione della qualità della ricerca' (Vqr). Sul podio

della protesta che ha nel mirino sia
il sistema che il blocco degli stipendi dei docenti seguono Chimica e
Chimica industriale (37,04%) e Ingegneria civile e industriale
(53,41%). Ma anche tra le stanze di
Biologia (56,86), Ingegneria dell'Informazione (63,89) e Scienze veterinarie (64,29) la mobilitazione contro il sistema della valutazione cha
trovato adesioni significative, relegando l'università di Pisa in fondo
alla classifica dell'Anvur. I più diligenti? Sembrano fare ricerca al dipartimento di Fisica ( 100%), Matematica (98,59), Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro -ambientali
(96,72), Informatica (96,08) e Farmacia (96). Una battaglia che sotto
la Torre è stata sin dall'inizio infuocata. Temendo infatti ripercussioni economiche, con una mozione
del Cda, l'attuale rettore Massimo
Augello aveva bloccato investimenti e assunzioni fissati dal bilancio
preventivo, invitando i direttori
dei dipartimenti a caricare di ufficio i lavori nel sistema informatico.
Gesto che ha fatto evidentemente
impennare la protesta.
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A PISA IL 23% DEI DOCENTI HA TENUTO DURO
E NON HA CARICATO I 'PRODOTTI DELLA RICERCA'
NEL SOFTWARE VQR, SOLO LECCE HA FATTO DI PIU':
QUI ALLO SCIOPERO HA ADERITO IL 30%

cercatori in massa contro Anvur
isa rischia un taglio di 6 milioni
l professor icc° l ï: «20tnila euro dí danno per ognì docente W belle'»
elle'>,
di FRANCESCA BIANCHI
SEI milioni di euro. E' questa la cifra che l'Università di Pisa rischia
concretamente di vedersi `tagliare'
dal fondo di finanziamento ordinario. Conseguenza - come spiega il
professor Paolo Miccoli, ordinario
di chirurgia e membro del comitato direttivo di Anvur, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle
università e della ricerca - dell'adesione record di docenti e ricercatori alla protesta contro la Vqr, ovvero contro il processo di monitoraggio. I termini per caricare sul portale Anvur pubblicazioni e prodotti di ricerca relativi al periodo
2011-2014 è scaduto il 14 marzo. I
dati sono, quindi, definitivi: l'ateneo di Pisa ha aderito al processo
con una percentuale da `fanalino
di coda', il 77,1% con una media
italiana che è del 92%. Una mobilitazione con la quale ricercatori e
docenti chiedono al governo il riconoscimento degli scatti di anzianità, bloccati dal 2010. Ma che può
mettere in crisi il `sistema Pisa'.

Professar Miccoli, il nostro
ateneo - assieme all 'Università del Salento - è davvero un
'caso' a livello nazionale?
«Si, lo è. I docenti e ricercatori
dell'ateneo di Lecce che hanno

aderito allo sciopero sono stati addirittura il 30%. Ma tra le due università il paragone non esiste: se a
Pisa erano attesi 2.673 prodotti,
per il Salento solo 1.100. Dimensioni assolutamente diverse: il 'caso' Pisa è quello più clamoroso».
Le conseguenze?
«Faranno male ai piccoli atenei
che dovranno rimandare nel tempo le prospettive di crescita, ma
molto di più a una università di
tradizione e prestigio come Pisa».
Come è stata calcolata l
'sforbiciata' di 6 milioni?
«E' una simulazione fatta prendendo in considerazione la metà dei ricercatori che non hanno caricato i
propri lavori - dato che ci sono anche alcuni ricercatori che non hanno orodotto davvero alcunchè nel
periodo 2011-2014 - e che non contribuiranno quindi alla determinazione della quota premiale del fondo ordinario: il danno stimato è di
20mila euro per ogni 'disobbediente'. Senza dimenticare le conseguenze, per esempio, per l'accredtamento dei dottorati».
Nelle
recendenti edizioni
della
r Pisa come si era
iazzata.
« ell'ultima edizione, relativa al
quadriennio 2004-2010, il nostro
ateneo era piazzato al dodicesimo

posto, con una percentuale del
96%».

Cosa accadrà adesso?
«E' tutto da vedere. E non dipeende dall'Anvur. Sarà il Ministero a
decidere se aprire oppure no una
`finestra' per permettere ai ricercatori di tornare sui propri passi e rispondere alla Vqr. ma per ora il
Miur non si è ancora pronunciato
in tal senso».
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Dal prossimo anno accademico

Isee meno rigido
per l'università
Marzio Bartoloni
Arginare l'effetto del nuovo
Isee che in quest'anno accademico sta escludendo dalla
borsa di studio fino a oltre il
20% degli studenti dell'anno
precedente. Questo l'obiettivo
del decreto appena firmato dal
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini che di fatto alza
per l'anno accademico
2016/2017 le soglie massime
Isee e Ispe rispettivamente a
23mila e a 5omila euro (quest'anno sono a 2lmila e 3Smila).
Dopo un lungo pressing degli studenti universitari che
hanno criticato in più occasioni le nuove modalità di calcolo
dell'indicatore del reddito e
del patrimonio che hanno colpito molti beneficiari dell'anno passato il Miur ha deciso
dunque di correre ai ripari: «Con questo decreto - avverte la Giannini - c'è un recupero notevole del calo di borse
di studio che si attestava al21%,
secondo le nostre previsioni si
arriverà a un recupero del 20%,
quindi quasi tutto».
Per ridurre l'impatto negativo di quest'anno del nuovo
Isee sul diritto allo studio (se su
media nazionale oltre il 20%
degli studenti ha perso laborsa
di studio nell'ultimo anno accademico, in Sicilia si è raggiunta una punta del 40%) alcune Regioni nei mesi scorsi
hanno messo in campo interventi compensativi. «Sono
d'accordo - ha ammesso il ministro - con quella parte degli
studenti che costruttivamente

dice che c'è stata una penalizzazione forte nell'applicazione di certi parametri: li abbiamo rivisitati venendo incontro
alle loro richieste e facendo
con il ministero del Lavoro la
valutazione di quanto si recupera e di quanto si rimanga in
unquadro di equitàe di diagnosi di evasione fiscale». Cantano vittoria le associazioni studentesche, che nelle scorse
settimane hanno portato avanti una battaglia su questo fronte chiedendo tra le altre cose
l'abolizione dell'indicatore
Ispe. «Questo decreto è importantissimo - avverte Andrea
Fiorini, presidente del Consiglio nazionale degli studenti
universitari - adesso la priorità
è che le Regioni attestino la
propria soglia Isee e Ispe il più
vicino possibile alla soglia
massima così come adeguata
dal decreto appena firmato»
Sempre ieri la commissione
Cultura della Camera ha approvato all'unanimità la risoluzione che impegna il governo arivedere la normativa Isee
e Ispe per estendere la platea
dei beneficiari del diritto allo
studio universitario. «Con le
nuove soglie si amplierà laplatea degli idonei ai benefici del
diritto allo studio, che aveva
subito una contrazione significativa con le nuove modalità di
calcolo dell'Isee e dell'Ispe
sebbene non fossero intervenute modifiche nel reddito o
patrimonio delle famiglie», avverte Manuela Ghizzoni (Pd).
RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERWAL, IL CASO OPEN DAY
®

re o' contro i papa:
non scegliete per i figli
LUCIDE VIT
MILANO
AD APRIRE il dibattito è stato un inter-

vento del rettore del Politecnico di
Milano, Giovanni Azzone: «Genitori,
non venite agli open day. Lasciate che i vostri figli scelgano l'università da soli». Come dire: se diventano bamboccioni, un motivo ci sarà. Una presa di posizione che ha
scatenato reazioni sia tra i genitori che tra
gli accademici. Il rischio, secondo chi condivide l'invito del rettore, è di ottenere l'effetto opposto a quello voluto dagli eventi di
orientamento alla scelta della facoltà.
A PAGINA 22

L'anatema di Giovanni Azione,
Politecnico di Milano: mamme e papà smettano
di influ( izare i ragazzi. Scontro tra esperti

La sfida dei rettori
"Genitori, non venite
agli open day per i figli"
LUCA DE VITO

mento sarà oculato. «Questo fenomeno è anche conseguenza della

MIi.ANo. Ad aprire il dibattito è stato un intervento del rettore del Politecnico di Milano, Giovanni Azione: «Genitori, non venite agli
open day. Lasciate che i vostri figli
scelgano l'università da soli». Come dire: se poi vengono su bamboccio:, un motivo ci sarà. Una
presa di posizione che ha scatenato molte reazioni sia tra i genitori
che tra gli accademici. Il rischio,
secondo chi condivide l'invito del
rettore, è di ottenere esattamente
l'effetto opposto a quello voluto
dai grandi eventi di orientamento
alla scelta della facoltà, ovvero
"iper proteggere" i ragazzi, impedendogli di imparare a cavarsela
da soli e di acquisire quelle abilità
che poi sono fondamentali per affrontare il mondo del lavoro.

crisi del sistema- sostiene Massi-

«t vero, quello dei genitori agli
open day è un fenomeno in crescita - dice Gianmaria Ajani, rettore dell'università di Torino - paradossalmente adesso che facciamo più orientamento, vediamo
più mamme e papà che intervengono, mentre in passato, quando
non si facevano gli open day, se ne
vedevano pochi. Concordo con Azzone: lascino i ragazzi liberi di scegliere. Se proprio si vogliono informare, guardino i siti degli atenei
che spiegano tutto. Ma senza intervenire».
Non mancano però le obiezioni.
La prima è di carattere economico: i genitori pagano le rette dei ragazzi e quindi è un loro diritto sapere dove andranno a studiare i figli, anche per capire se l'investi-

mo Augello, rettore dell'università di Pisa -e delle diverse prospettive dello studio. In passato si avevano più certezze e le opportunità
c'erano, oggi cene sono molte meno». L'altra obiezione è che non si
possono privare i genitori del diritto di dare un consiglio. E i suggerimenti, specie in tempi di incertezze, possono essere decisivi: «Per i
diplomati oggi è molto difficile scegliere - dice Paolo Comanducci,
rettore dell'università di Genova
- molto spesso sbagliano e poi lasciano gli studi. Abbiamo tassi di
abbandono o di cambio di percorso troppo elevati: da questo punto
di vista, più opinioni i ragazzi
ascoltano meglio è. Credo che i genitori siano un interlocutore privilegiato». Eppure la possibilità di fare danni è dietro l'angolo: «Ci sono
genitori che vorrebbero che i figli
facessero quello che loro non hanno fatto - aggiunge Luigi Dei, rettore di Firenze - credo che sia il dispetto peggiore che si possa fare.
Molti poi danno consigli sbagliati
in buona fede, perché si basano
sulle loro esperienze senza valutare che i tempi e il mondo del lavoro
sono cambiati».
C'è poi chi auspica una sana via
di mezzo, come il rettore della Sapienza di Roma Eugenio Gaudio:
«Non è giusto che un giovane diventi strumento di desideri paterni e materni, ma non è pensabile
che la famiglia sia esclusa del tutto. lo Stato e gli atenei dovrebbero
essere complementari al ruolo del-

la famiglia: se mancano le istituzioni, i ragazzi non hanno altri riferimenti».

Alla Bicocca di Milano, il problema si sta già affrontando da qualche anno. «E da considerare un fenomeno sociale emergente - dice Elisabetta Camussi, docente di
Psicologia sociale e presidente della Rete dei servizi di orientamento
dell'ateneo - questi genitori non
sono migliori o peggiori del passato, ma vivono in prima persona le
fragilità dell'epoca contemporanea. Non è strano che siano più
preoccupati di un tempo. Per questo noi abbiamo pensato degli
open day dedicati esclusivamente
a loro: appuntamenti in cui spieghiamo perché è sbagliato intervenire al posto dei figli».
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Laurea in agraria
e tanti passione
boom di giovani
in agricoltura
Nel 2015 o tto mila occupati in più
La cresc i ta è legata a idee originali
produzioni bio o a filiera corta
NON giallo ma violetto intenso è il fiore dello zafferano, che in Spagna, in
Iran, o tra le Marche e l'Abruzzo, è tradizionale colore agricolo locale. Ad Usurate, 17 chilometri a nord di Monza, da due
stagioni è entrato nella tavolozza della primavera. In 3/4 di ettaro, 7500 metri quadrati, 4 giovani contadini piantano l'iridacea per estrarne gli stigmi e trasformarli in circa tre chili buoni
all'anno per la spezia preferita
a Milano sul risotto. Trovandosi
nel cuore della Brianza, hanno
chiamato il loro zafferano Zafferanza. «La prima volta che ho
raccolto i bulbi mi sono scorticato le mani» confessa Matteo
Bartolini, il 25enne che con
Ivan Lalli, Andrea Muscarà e
Paolo Debenedettis (il più vecchio di loro ha 30 anni) è uno
dei Mastri Speziali, storia esemplare tra le tante di imprese
agricole che, come raccontano
di dati Coldiretti, stanno riportando braccia fresche a lavorare la terra. Nel 2015 in Lombardia sono cresciuti di 8mila gli occupati nel settore, per un totale
di 79.514 addetti, un più 11%
in 12 mesi. Bartolini, nato a
Bresso, la passione per i campi
la covava già al liceo. «Ho studiato agraria, poi laurea triennale in Statale dove ci siamo conosciuti con gli altri, quindi il
nostro stage embedded in
Abruzzo, quasi un master dove
una signora ci ha messo a zappare insegnandoci i trucchi dei
pistilli. Vendiamo benissimo a

Milano e Como». Pare, sempre
secondo Coldiretti, che il 57%
dei giovani ami la vita bucolica
e preferirebbe aprire un agriturismo piuttosto che lavorare
con lauto stipendio in una multinazionale. «Avevo un contrat-

ti dalla piantina di basilico che
curano in terrazzo per capire
quanto il legame sia forte». Anche Clara, come i Mastri Speziali, ha scelto una formazione specializzata, cinque anni di agraria in Statale. E il boom delle fa-

Quattro under 30 hanno
B rianza i n
7500 metri quadrati una
coltivazione di zafferano

Clara, ex impiegata in un
garden center, coltiva
piantine e felicità in
mezzo ettaro a Cuggiono

to a tempo indeterminato in un
garden francese a Milano, l'ho
mollato per stare nel verde» dice Clara Moda, 31 anni, che a
Cuggiono ha in mezzo ettaro i
suoi Giardini di Clara. Più dei ragazzi di campagna che abban-

coltà parla da solo. Negli ultimi
5 anni scienze agrarie alimentari e ambientali in Cattolica nei
campus di Piacenza e Cremona
hanno visto crescere gli iscritti
del 60%, alla Statale più 48%,
ovvero da 2.712 a oltre 4mila.

donano la città, sono le donne a
tirare l'aratro. Sono passate dalle 12mila e 159 del 2014 alle
14mila e 185 del 2015, aumento del 17%. «Son partita con
due arnie su un terreno che su
cui i miei pensavano di costruire, ora ho due serre dove curo
piantine da orto e qualche floricola». Non servono per forza distese immense. «Sudi un pezzo
di terra grande come un A4 possono crescere fino a 200 piantine». Il pubblico invece è vasto.
«Più che a Milano città, subito
intorno, nei mercatini a chilometro zero». È nella felicità di
chi coltiva anche solo per hobby che Clara vede la propria.
«Questo ritorno alla terra non
penso vada spiegato solo con la
crisi, è un'esigenza umana. Mi
basta vedere i clienti soddisfat-

Dal 2010 al 2015 boom di immatricolazioni, con crescite
dell'86% per scienze agrarie in
Cattolica, del 47% per veterinaria in e del 13% per scienze
agrarie e alimentari in Statale.
«No, niente università» spiega
sereno il 20enne Davide Nava,
20 anni, delegato giovani Coldiretti Lombardia, terza generazione dei Nava che con la loro
azienda agricola sono i signori
del suino a Roncello, Monza.
«La crescita? C'è nei prodotti innovativi, di nicchia, con i Mastri Speziali collaboriamo, faccio il salame allo Zafferanza.
Noi combattiamo con la produzione su larga scala. Ci siamo
trasformati e adesso vendiamo
direttamente ai privati. Ci comprano il piccolo taglio ma ci sono anche i tradizionalisti che si
presentano più o meno da Natale a Pasqua. Chiedono il mezzo

messo su i n

maiale, 50 o 60 chili di spalla
per preparare salsicce a casa». I
campi della Lombardia non sono un Eden perfetto. «Al di là
delle tendenze, la grandi produzioni soffrono» ricorda Alessandro Rota, presidente Coldiretti
per Milano e Monza Brianza,
30 anni oggi, il più giovane presidente Coldiretti d'Italia. «La
crescita è legata sia all'emergere di idee originali che al cambio generazionale in corso nelle campagne. Ma è sempre più
difficile contrastare le produzioni estere a basso costo». Accorciare la filiera, come fa a Cassano d'Adda Rota che vende cereali biologici a chilometro zero per il foraggio, non basta.
«Servono etichette più chiare
sui prodotti».
©RIPROOUZIONERISE-A

79.154
Secondo Coldiretti
gli addetti in
agricoltura in
Lombardia sono
diventati 79.154 con
un incremento di
circa 8mila occupati,
pari all'11 percento
in dodici mesi

14.185
Le donne occupate
in agricoltura sono
passate dalle 12.159
del 2014 alle 14.185
dell'anno scorso con
un aumento del 17
percento. Sotto,
Clara Moda, 31 anni,
nella sua azienda

60%
Gli iscritti alla facoltà
di Scienze agrarie e
alimentari della
Cattolica sono
cresciuti negli ultimi
5 anni dei 60 per
cento. Alla Statale
l'aumento è stato
del 48%. Bene anche
Veterinaria, +47%

All

UontrontO ieri sera alla
fondazione S. Benedetto
fra il giudice Cassese,
Sismondi e Sergio Rizzo
e-1

nAniministrazio
Giuliana Mossoni

n Anzitutto il merito, quindi
la separazione tra politica e
amministrazione e infine il
capitale sociale. È la ricetta, a
tre ingredienti, suggerita da
Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e professore emerito della
scuola Normale di Pisa, per
uscire della stallo in cui versa
la pubblica amministrazione
italiana.
II convegno . Cassese è stato
ospite ieri sera della fondazione San Benedetto, per parlare della «Selezione della classe dirigente: i manager pubblici locali» insieme a Carlo
Mochi Sismondi, presidente
di Forum Pa, e al giornalista
Sergio Rizzo. Un tema voluto
dai giovani della Scuola di formazione, che si sono chiesti
se nella macchina pubblica
esiste la meritocrazia e quale

è il rapporto con la politica,
ma soprattutto quali possibilità ci sono oggi di lavorare
nel pubblico con soddisfazione. Il dato di partenza parla
di una dirigenza pubblica
piuttosto vecchia, con la quale si fatica a «parlare di smart
city». Il giudice emerito, stimolato dal vicepresidente
della fondazione Marco Nicolai, ha elencato i quattro fattori di cambiamento dagli anni
'70, fino ad arrivare all'ultimo, il quinto, messo in atto con laleg- Premiare
ge Madia.
il merito,

ra, a esempio, fanno delle autovalutazioni a casa e, chi lo
supera, un lungo colloquio
di tre giorni per capire la qualità della persona». Di pari
passo, Oltremanica il ministro non ha un gabinetto, ma
dei consiglieri politici, «mentre da noi non c'è differenza
tra politica e amministrazione», così come, purtroppo,
in Italia non viene considerato il capitale sociale, ovvero
la rete di cooperazione della
società e la cultura amministrativa diffusa.

La soluzione Quella prospettata da Rizzo è introdurre delle regole per cui le assunzioni
di un certo livello nella Pa e
nelle partecipate si fanno solo con bandi pubblici europei, «iniziando dalle autorità
indipendenti». Dal canto
suo, Mochi Sigismondi ha deliseparare neato l'amminil'amministrazione stratore locale
ideale moderno:
I punti . Per Cassedalla politica
se serve anzitutto
un uomo che viil merito, ovvero e capitale sociale
ve nel tempo delselezioni basate i suggerimenti per la sussidiarietà
rinnovare la Pa
su un criterio duorizzontale, che
plice,
l'accesso
capisce la ricaperto a tutti e il premio a chi chezza e la complessità del
mostra maggiori capacità. «Il territorio. «Il fatto è che non
meccanismo per far questo li stiamo cercando così - ha
esiste già - ha affermato - il
affermato - i nostri amminiconcorso, ma noi lo gestiastratori sono profondamenmo malissimo. Esistono mote ignoranti sui temi negoziadi accurati per valutare la tivi e del territorio. E anche
qualità delle persone senza
quando gli scegliamo bene
non li selezioniamo per fare
fare tre temi e un orale da uniquello che serve adesso». il
versità all'Ergife. In Inghilter-
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1111 confronto. II tavolo dei relatori alla fondazione San Benedetto durante il dibattito sulla Pa// FOTO NEG
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Ateneo, via la "furbetta del badge"
JAC P ICCA
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RIMA sanzionata, poi pro-

mossa e ora licenziata per
falsa attestazione della
presenza in servizio. Rosa Maria Pilato, la dipendente dell'Università di Torino finita nel mirino di un gruppo di colleghi
che l'accusavano di essere una
"furbetta del cartellino", da venerdì è senza lavoro dopo che
l'ateneo l'aveva già punita a novembre con 30 giorni senza stipendio. Per poi promuoverla.
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L'unive it: via la funzionaria ce i rava col trucco
ï si difende e fa ricorso: "Ho già subito una sanzione"
<DALLA Z'RIMA DI CI{DNACA
JACOPO RICCA

A gennaio l'Università ha
aperto una nuova istruttoria che coinvolgeva anche la diretta superiore della
donna e il dirigente responsabile, «Per la prima il procedimento si è concluso con l'archiviazione, per il secondo è stata decisa
una sanzione conservativa

(una sorta di multa,» spiegano
dall'amministrazione centrale.
Gli atti sono stati inviati alla
procura che sta indagando per
capire se ci siano gli estremi
per il reato di truffa allo Stato.
«Abbiamo seguito le regole previste in questi casi, per noi il caso è chiuso» aggiunge la direttrice generale dell'Università,
Loredana Segreto.
Ma la dottoressa Pilato non
ci sta e si è rivolta all'avvocato
Roberto Longhin che depositerà un ricorso contro il licenziamento al Tribunale del lavoro:
«Sono vittima di una caccia alle
streghe, quello che mi è successo ha dell'incredibile» attacca
la funzionaria che dal primo di
gennaio era diventata responsabile contabilità del dipartimento di Veterinaria proprio a
Grugliasco, scatenando le proteste dei colleghi.

Dottoressa Pilato, come si è
sentita quando ha saputo di
essere stata licenziata?
«Sono rimasta pietrificata.

Non me lo aspettavo, mi semba
un incubo. È tutto assurdo. Mi
hanno contestato dei fatti per
cui ero già stata giudicata e punita. L'ateneo mi licenzia solo
perché c'è stata una lettera anonima e la mia vicenda ha suscitato un grande clamore mediatico. Spero che il giudice mi dia
ragione, non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto».
Ma lei davvero timbrava in
una sede diversa dalla sua?
«Si, ma era per ragioni di servizio. Il mio lavoro richiedeva
che andassi in sedi diverse dalle Molinette dove ero impiegata».
Anche a Grugliasco, cioè vicino a casa sua?
«La maggior parte delle mie
bollature fuori sede sono in Rettorato, dove c'erano documenti
necessari al mio lavoro. A Grugliasco ho lavorato molti anni e
può essere capitato che andassi
per confrontarmi con i vecchi
colleghi, ma la mia funzione
prevede ampia autonomia
nell'organizzazione della giornata. Questo è andato bene fino al 2015, poi all'improvviso è
cambiato tutto: guardacaso,
proprio quando ho fatto presente che nell'ufficio dove lavoravo
capitavano cose che non andavano bene. Da quel momento
sono stata vittima di mobbing,

fino addirittura a essere licenziata».
Crede che qualcuno abbia voluto punirla per le sue segnalazioni?
«Hanno iniziato a scavalcarmi, poi mi hanno demansionata. Quella della promozione è
una balla, a Grugliasco sono tornata a fare il mio lavoro dopo anni. Voglio solo poter continuare
a farlo».
Se il giudice le dovesse dare
ragione è disposta a tornare
a lavorare all'Università?
«Si. Io voglio fare quello che
ho fatto in questi ventiquattro
anni. Dove l'amministrazione
deciderà di mandarmi andrò.
Basta che mi ridiano il mio posto».

L'ESCAMOTAGE
La funzionaria, in
servizio a Torino,
timbrava a Grugliasco
dove abita, poi più
tardi andava al lavoro

LE CONSEGUENZE
L'Università le ha
inflitto una breve
sospensione ma l'ha
promossa e spostata
proprio a Grugliasco

RIPROCUZIONERISERVFTA

"Altro che promozione
Mi hanno sottoposto
a mobbing perché
denunciavo irregolarità"

IL PA RADOSSO
Azione disciplinare
dell'Ateneo, ora
archiviata, contro
la dipendente

che denunciò il caso

Periti, dal 2017 pronta

la laurea professionalizzante
Entro il 2025 il sistema produttivo italiano avrà bisogno
di oltre due milioni di professionisti tecnici di livello intermedio. Che però nessuno si è preoccupato di formare.
Da questo punto di vista la riforma universitaria, con
l'introduzione del tre più due, è stata completamente
fallimentare. La risposta a questa esigenza espressa dal
mondo delle imprese è quella delle lauree triennali professionalizzanti. Solo
così il sistema formativo potrà rispondere
alle richieste del mercato. La riforma è ormai in rampa di lancio e
potrebbe vedere la luce
già dal prossimo anno
accademico: la promessa è arrivata da Gaetano Manfredi presidente
della Conferenza dei
rettori in occasione del
convegno «Università a
misura di professione»
organizzato dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali
laureati, trovando anche la piena sintonia del ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Consiglio universitario nazionale e del mondo delle imprese.
Tutti d'accordo, quindi, di profili tecnici intermedi ce
ne sarà sempre più bisogno. Secondo le recenti stime
pubblicate dal Cedefop, da qui al 2025 nasceranno nuove
opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili
tecnici intermedi, tra cui la quota più significativa nel
campo dell'ingegneria. Ma alla richiesta di competenze
tecniche sempre più specializzate , farà da sponda anche
un innalzamento del livello formativo. Stando all'indagine sulle previsioni di assunzione delle imprese italiane
realizzata da Unionca.mere-Exclesior, tra 2011 e 2015, la
quota di laureati richiesti per profili tecnici è passata dal
42% al 50% , molti dei quali saranno difficili da trovare.
Per Gaetano Manfredi , presidente della Conferenza dei
rettori non ci sono dubbi: Al sistema universitario è
pronto per costruire un percorso triennale professionalizzante strutturato per un terzo come formazione

formale , per un terzo
come formazione tecnica e per un terzo on the
job. Questo non significa creare una brutta
copia dell'esistente, ma
costruire un triennio
che sia davvero formativo, con una governance
composta non solo dai
professori universitari,
ma in maniera paritetica
dai rappresentanti del
mondo dei lavoro e delle
professioni». Una disponibilità in questo senso è
arrivata anche dalla politica. Secondo Mila Spicola, consulente tecnica
del ministero dell'istruzione, «la convergenza
verso questo modello
è ormai completa e per
cercare di non perdere
altro tempo si potrebbe
iniziare da un progetto
pilota a partire, da alcuni
profili professionali». In
questo quadro si colloca
il progetto del Consiglio nazionale dei periti
industriali, che punta
a creare quel percorso
accademico triennale a
misura di professione
tecnica anche assecondando quell 'indirizzo
che sembra emergere
anche dal mondo delle
categorie tecniche di
rivedere i percorsi formativi universitari per
renderli più professionalizzanti e coerenti
con la nuova domanda
di competenze.
Marino Longoni

MUGNAI REPLICA: «NON È CREDIBILE,

Rossi aboure le visìte p-rìvate in osmedale
21P
:

II governatore propone una legge contro l'intramoenia: sparirebbero le liste di attesa

di Samuele Bartolini
/ FIRENZE
«In sanità bisogna fare una cosa
davvero di sinistra: abolire la libera professione intramoenia».
E' un Rossi convintamente
"rossiano", che vuole sfilarsi dalla diatriba nel Pd. Il suo post su
Facebook dice da che parte stare nella partita della sanità pubblica. 0 dentro o fuori. 0 il medico lavoraper il sistema sanitario
pubblico e deve essere «a tutti
gli effetti un dipendente pagato
dallo Stato e non può né deve
aprire bottega in proprio», oppure vada a lavorare nelle imprese mediche private. «Un po'
troppo semplicistico - taglia corto il presidente dell'Ordine dei
medici di Firenze Antonio Pan ti
- ma se ne può ragionare». Certo
è che andrebbe cambiata la legge Bindi. Quella che permette al
medico di togliersi il camice
pubblico a fine mattinata per vestire il camice privato di pomeriggio, sempre dentro la struttu-

il governatore Enrico Rossi
ra pubblica. Mala partita di Rossi si gioca soprattutto dentro il
Pd. La sua candidatura alla segretaria nazionale è di un rnesetto fa e qualche sassolino dalla
scarpa se lo toglie: «Io con le robe vecchie non voglio più avere
a che fare». E la critica ai toni
aspri di Bersani e D'Alema contro Renzi ora, come a quelli di
Renzi contro Bersani e D'Alema
nel passato, è solare. Il suo
obiettivo è un altro. «Voglio sottoporre per la prima volta alla

presidenza del Pd - dice - una
cosa su cui credo che il mio partito si debba esprimere». E
sull'abolizione dell'intrarnoenia mette sul tavolo le credenziali. «Penso di aver imparato
qualcosa dalla mia doppia esperienza di assessore alla sanità».
Tanto che la legge di iniziativa
popolare sancirebbe - a suo dire
- lo stop alla corruzione, alla diseguaglianza in sanità e abbatterebbe le liste di attesa. Un sasso
nello stagno che fa saltare sulla
sedia il vicepresidente forzista
della commissione sanità Stefano Mugnai che risponde: «Quello che dice Rossi non è credibile.
Ë lui stesso ad avere creato le
condizioni perché l'intramoenia ci fosse. E con la sua organizzazione, con i suoi dieci anni di
assessore alla Sanità e ora di presidente della Regione che le liste
di attesa sono esplose». Le liste
di attesa. La vera chiave secondo Mugnai per capire la politica
sanitaria della Regione: «Sono
queste che spingono verso la

professione intramoenia e al
tempo stesso rappresentano un
risparmio per le aziende. Il cittadino che ha già pagato le tasse e
che si troverebbe a pagare anche un ticket si trova costretto,
per ottenere una prestazione subito, a pagare per rivolgersi alla
intramoenia». Ma è il meccanismo economico a inquietare
Mugnai: «Il paziente paga, ad
esempio, 100 euro per l'intramoenia. Bene, 40 di questi van no all'Asl di competenza». Ma
Rossi reclama una quantità considerevole di delibere per arginare il fenomeno dell'intramoenia. Una in particolare tuttora
in vigore. «Quella del 2009 - gli
dà man forte l'ex direttore della
sanità toscana Giovannini - che
obbligala sanità pubblica ad effettuare l'intervento chirurgico
per un tumore entro 30 giorni».
E Giovannini smonta anche il
guadagno per le Asl. «Sono 25
milioni all'anno. Un'inezia di
fronte ai 7 miliardi di bilancio
della sanità regionale».

Super pr

40
ari dimezzati dalla rifo

Asi Costa, il piano di De Lauretis: «Creeremo i "focus hospital" dove accorpare le eccellenze, via chi fa pochi interventi»
Piombino, sono 12. Noi crediamo di dover scendere ad 8 più 1,
quello dell'Elba. Abbiamo lasciato ai sindaci la possibilità di definire una proposta, se ce la consegneranno entro i termini ne terremo conto». In ballo c'è anche
la riorganizzazione (e l'accorpamento) delle Società della salute. Almeno dove esistono. In
molti casi sono una enclave politica della gestione della sanità di
base e del welfare socio sanitario. Ê chiaro che qualcuno dovrà
accettare una condivisione di
poteri e risorse.

II PISA

Inutile nascondersi dietro un dito: la riforma prevede anche austerità e tagli. Non produrrebbe
nessun effetto positivo un'unione senza fusione. Ma a dover digerire i sacrifici in questa fase
della rivoluzione non saranno i
cittadini. La prima sforbiciata
Maria Teresa De Lauretis, confermata due settimane fa alla
guida della maxi Asl della Toscana Nord ovest, la assesterà ai
grandi dipartimenti.

Dimezzali i super primari.
«La legge di riforma del sistema
sanitario regionale - dice la manager che ha convinto Enrico
Rossi dopo aver rimesso in piedi
la dissestataAsl di Massa Carrara - ci impone alcune cose fondamentali. Fra queste, l'approvazione di un nuovo statuto e la
definizione della macro organizzazione dei servizi sul territorio
entro giugno. Questo comporterà anche una rivisitazione generale dei grandi dipartimenti che
le cinque vecchie Asl avevano al
proprio interno. Non potranno
esserci, ad esempio, 5 dipartimenti di prevenzione, ma uno
solo». E non potranno esserci
doppioni sui grandi settori: chirturgia, medicina, oncologia. Oggi sono 30 i super primari alla
guida di gruppi di reparti e unità
operative nei singoli ospedali
dell'area vasta. «Dobbiamo almeno dimezzarli», dice De Lauretis.
Addio indennità (e potere). I
capi dei dipartimenti, all'interno dei confini delle vecchie Asl,
gestiscono risorse e destini di
medici e pazienti nei singoli
ospedali. Adesso qualcuno dovrà rinunciare alla propria posizione di potere. Con i "gradi",

Maria Teresa De Lauretis

Dove e come
si sposteranno
le specialità
La mappa: a Livorno
la neurochirurgia

e a Carrara la radiologia
E a rischio la maternità
di Piombino
inoltre, i 15 capi dipartimento tagliati «perderanno anche l'indennità di carica: 14 mila euro
lordi annui su stipendi che si aggirano intorno ai 140-150 mila
euro».

Distretti (e sindaci in trincea). Ma la data del 30 giugno è
una deadline anche per la vecchia geografia di governo dei servizi sanitari nei singoli territori.
«Entro quella data dovremo aver
ridisegnato la mappa dei distretti - dice De Lauretis - Oggi
nell'area nord ovest, da Massa a

Notti "leggere" in ospedale. E
uno dei nodi più spinosi. E si
preannuncia come un terreno
di scontro con i sindacati. Bisognerà recuperare medici e infermieri per poter assorbire i ricoveri a bassa complessità di cui
Cisanello deve alleggerirsi. E per
farlo De Lauretis pensa di sfruttare la rivoluzione imposta
dall'Ue sugli orari di lavoro. «Oggi un accordo con i sindacati
prevede che in Toscana ci sia un
medico ogni 80 letti durante il
turno di notte. Nel resto d'Europa la forbice è molto più ampia.
Naturalmente le terapie intensive, i pronto soccorso e le rianimazioni non verranno coinvolte, ma nelle degenze punteremo
a turni più leggeri. Meno medici».
Eccellenze e i rami secchi.
Non tutti potranno continuare a
fare tutto, almeno non ad alto livello. De Lauretis preferisce non
dare anticipazioni, ma è difficile
che Piombino riesca a salvare la
maternità con poco più di 200

sono 15 i super primari che dovranno rinunciare al loro incarico

parti all'anno, visto che la soglia
minima di sopravvivenza stabilita dalla legge è di 500. Cecina, a
due passi, ne fa 700. Margini di
speranza per Barga, invece, visto che un'altra condizione è
che una partoriente possa raggiungere l'ospedale in meno di
un'ora. Non da tutta la Garfagnana si arriva a Lucca in quel lasso
di tempo. Ma i tagli toccheranno
anche altre aree scientifiche.
La mappa. «Non si può pretendere di mantenere specialità
se si fanno pochissimi interventi
- dice De Lauretis - Grazie ad
una ricognizione fatta con i professionisti, primari e medici, abbiamo tracciato una mappa delle eccellenze. Una prima bozza
di ciò che porterà alla creazione
dei focus hospital, gli ospedali riconoscibili per una vocazione
clinica precisa. Così, a Livorno si
concentreranno la neurochirurgia, la dermatologia del melanoma e la cura della sclerosi rnultipla, che avrà un altro centro di
eccellenza a Lucca, dove verrà
potenziata anche l'oculistica.
L'ospedale Versilia verrà valorizzato perle sue competenze neurologiche su parlánson ed epilessia, poi per la nefrologia; a Carrara nascerà il centro di riferimento perla radiologia interventistica. Su Massa anche la pneumologia dedicata ai disturbi del sonno.
Ecografie lampo . La rivoluzione delle liste di attesa con visite
ambulatoriali specialistiche e
esami a 72 ore dalla prenotazione è già partita a Pisa grazie a un
accordo fra Aoup e Asl sulla cardiologia. «Entro maggio - dice
De Lauretis - partiremo con le
ecografie all'addome».
(m.n)
RIRIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'infuocato deserto della Namibia arriva
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Da un nsel_Lo
del desero
«l'antigelo»
per gli aerei

una soluzione al problema della formazione di strati
di ghiaccio sulle ali degli aerei durante l'inverno.
Sembra un paradosso, ma è proprio quello che
sperano accada Jonathan Boreyko (nella foto),
professore di Ingegneria biomedica e meccanica
al Virginia Tech, e i suoi colleghi, che sl sono ispirati
alla natura per risolvere il problema ghiaccio.
Ma che c'entra , professor Boreyko, un insetto
del deserto con il ghiaccio sulle ali degli aerei?
«La Stenocara gracilipes, o scarabeo del deserto
della Namibia, ha come unica fonte d'acqua la nebbia
mattutina. L'umidità dell'aria si condensa in gocce sul
suo addome, reso idrofilo dai microscopici rilievi che
lo ricoprono, e poi queste gocce scivolano verso la
bocca dello scarabeo lungo la schiena, che è invece
tanto liscia da essere idrofobica Si sa che gli strati di
ghiaccio si formano quando le gocciolane di condensa
si uniscono fra loro. Abbiamo quindi pensato
che alternando zone idrofobiche e idrofile, come sullo
scarabeo, potremmo tenere separate le gocce,
evitando che formino uno strato continuo di ghiaccio=.
In pratica cosa avete fatto?
«Abbiamo inciso con la tecnica della fotolitografia
una superficie di plastica creando piccolo aree idrofile,
contenenti gli stessi rilievi dell'addome dell'Insetto,
circondate da zone lisce idrofobiche. Una volta
esposto il prototipo a un'atmosfera umida e sotto
zero, abbiamo visto che le gocce condensavano
solo nelle zone idrofile, congelando e poi sublimando,
cioè passando direttamente allo stato di vapore,
senza unirsi alle altre, troppo distanti. In questo modo
non si poteva formare quella pellicola ghiacciata
continua che appesantisce le ali degli aerei—.
Problema risolto?
«Forse: adesso dovremo verificare che la cosa
funzioni su vaste superfici e che i costi
di realizzazione industriale siano accettabili».

