PER PROTESTA molti ricercatori non hanno caricato i
propri lavori e non contribuiranno quindi alla
determinazione della quota premiale del fondo ordinario.
Il danno stimato è di 20mila euro per ogni 'disobbediente'

4 milioni all'
Il rettore fra bilanci e alla
LA PRIMAVERA universitaria
sembra ancora lontana, nonostante
lunedì, giornata di equinozio, sì
promuova una mattinata proprio
per incoraggiare una svolta per il futuro di tutto il sistema e quindi anche Pisa. «Stiamo perdendo tutti»,
ha chiarito il rettore rispondendo
alle polemiche di questi giorni e indirettamente anche al professor
Miccoli, ordinario di chirurgia e
membro del comitato direttivo di
Anvur, l'Agenzia nazionale per la
valutazione delle università, che
proprio alla Nazione aveva detto
che l'adesione record di docenti e
ricercatori alla protesta contro la
Vqr, il processo di monitoraggio,
sta costando al nostro ateneo 20mila euro per ogni docente `ribelle'. 6
milioni in totale, quindi, che l'Università di Pisa rischierebbe di vedersi `tagliare' dal fondo di finanziamento ordinaria «Una penalizzazione di almeno 4 all'anno, ma
che tende ad aumentare nel tempo.
La stima è di circa 20 milioni nel
quadriennio», precisa Augello. No-

i Sena -1 sono fermi, ci
sono consigli straordinari.
E, in generale , la Vqr è
drogata , non oggettiva
nostante questo, il primo inquilino
di Palazzo alla Giornata non punta
il dito. «Inutile continuare con le
contrapposizioni fra buoni e cattivi. La sconfitta è per l'intera rete».
Da l'appello. «Nel mio mandato, sono stati assunti 600 professori e 280
tecnici-amministrativi, anche se il
totale dei finanziamenti alla ricerca a Pisa è diminuito dal 2006 al
2015 di oltre 16 milioni». Gli «indicatori di sofferenza» del settore sono molti. «A fronte di un aumento
di immatricolati (da 6.658 del 2005
a 7258 del 2015) in controtendenza

con le altre realtà in Italia, i docenti
in servizio sono diminuiti di 400
unità». Insomma, «un'università
italiana in declino», come recita il
materiale distribuito ai direttori di
dipartimento e ai professori proprio in occasione di lunedì. «Siamo
sotto tanti, troppi, punti di vista,
agli ultimi posti nel mondo». Scarso diritto allo studio, pochi investimenti, stipendi fermi al 2010. «Anche se non vogliamo che il dissenso
si identifichi solo con questo». Elementi ribaditi nella riunione di giovedì, all'interno della Conferenza
dei rettori delle università «in cui
c'è stato l'intervento del ministro».
«Nel mio discorso (molto applaudito, si vanta il rettore, ndr) ho detto
che la perdita è per tutti: i senati accademici sono fermi, ci sono continui consigli straordinari. E, in generale, la Vqr è drogata, in quanto
non oggettiva, un sistema pessimo.
Ho invocato una presa di posizione
al più presto di Giannini». Progettualità e prudenza. «Il nostro bilancio è solido e non vogliamo certo
metterlo in pericolo», ma aggiunge
in riferimento alle prossime elezioni per la successione: «Se sì apriranno voragini saranno altri a gestirle». Pisa aderisce quindi ufficialmente alla manifestazione nazionale Crui: «Ogni docente può decidere fra le 9 e le 10 di dialogare con
studenti e famiglie su questi temi.
E' stato fissato un consiglio straordinario con odg specifico. Sull'account di Twitter ((gUnipisa) saranno diffusi interventi sull'importanza della ricerca. In programma interviste sui media».
antonia casini

Prof in cattedra 120 ore all'anno
PAOLO FERRARIO
MILANO
li 82.014 professori universitari italiani insegnano, mediamente,
120 ore l'anno, svolgendo
162.218 attività didattiche della
durata media di 38 ore ciascuna.
Inoltre, la media ore più alta riguarda gli insegnanti dell'Area
Ingegneria industriale e dell'informazione (130,6 ore), quella più bassa Scienze politiche e
sociali (107,3 ore). In media, infine, nelle università del Nord
s'insegna 6-7 ore in meno rispetto al Centro-Sud.

Sono i dati relativi alla didattica
nelle università italiane, elaborati per la prima volta dall'Anvur (Agenzia nazionale di valu-

tazione del sistema universitario e della ricerca), che li ha diffusi ieri. Elaborati sulla base della Scheda unica annuale dei corsi di studio (Sua-Cds), i dati sono relativi agli insegnamenti
2104-2015 e vanno a comporre
la prima e unica banca dati sull'attività didattica dei docenti
svolta nelle università italiane.
«L'obiettivo del lavoro condotto da Anvur, con la collaborazione delle università - spiega
il presidente Stefano Fantoniè costruire nel tempo una banca dati affidabile, che possa
permettere al Ministero e agli
Atenei di compiere scelte
informate e sviluppare strategie chiare. Dopo quanto è stato fatto per la ricerca, l'Anvur
pone così al centro del suo la-

voro anche la didattica».
Conoscere i dati relativi ai diversi
insegnamenti, risponde a una
serie di obiettivi istituzionali dell'Agenzia di valutazione, legati
alle attività di accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di
studio, alla valutazione periodica della didattica degli atenei e
allo studio del funzionamento
del sistema nel suo complesso.
«Per questi scopi - prosegue
Fantoni - è fondamentale elaborare una serie di specifici indicatori per misurare l'attratti vità e l'internazionalizzazione
dei corsi, la regolarità del percorso (per gli iscritti e per i laureati), l'inattività e il grado di
attività degli studenti (in termini di crediti acquisiti) e il fenomeno dell'abbandono degli

studi universitari, utilizzando i
dati dell'Anagrafe nazionale
studenti (Ans)».
Ora tutti questi dati sono a disposizione delle università, che
li possono utilizzare come strumento di monitoraggio finalizzato alla definizione della politica di qualità della didattica. Inoltre, gli atenei hanno la possibilità di analizzare il percorso
di studi dello studente, anno per
anno, dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo
o all'abbandono degli studi. «La
banca dati- conclude Fantonipotrà essere nel tempo integrata anche da indicatori sulle opinioni degli studenti e da indicatori sugli esiti occupazionali dei
laureati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lintervento

Università, perché
una nuova stagione
Lucio d'Alessandro*
nvertire la rotta e costruire insieme la nuova primavera della ricerca e dell'università»: con
questo obiettivo i Rettori italiani
hanno inteso dedicare la primagiornata della primavera 2016 alla condivisione di idee e proposte da indirizzare al decisore politico - ma anche all'opinione pubblica - per non
disperdere il valore dei nostri Atenei.
>Segue a pag. 59

Università, perché
una nuova stagione
Lucio d'Alessandro*
Un valore che tutti gli indicatori internazionali
certificano come ancora molto alto, nonostante
iproblerni onnai croniciprovocati da un finanziamento pubblico dibentre volte (tre!) inferiore a quello della Francia e della Germania.
Il mio ruolo divicepresidente Cruiinrappresentanza degli Atenei non statali mi induce aforinulare in primo luogo qualche riflessione sullo
spazio di questi all'interno del sistema dell'università italiana, entro il quale si distinguono per
un aspetto peculiare: lo stretto, dircisimbiotico,
rapporto di vicinanza coni territori su cui insistono. Non è un caso che la maggior parte degli
Atenei non statali operino laddove la società civile è già più attiva e, innescando un circolo virtuoso, diviene ancor più attivaproprio infunzione della loro presenza. La gran parte delle universitànon statali è infatti concentrata aMilano
(ne ha 5), e a Roma (che ne conta 6), ossia nel
cuore economico e anmmiristrativo del Paese.
Per converso, nell'intero Mezzogiorno operano
soltanto due ateneinonstatali. Una sproporzione che è insieme un sintomo ma anche una causa dell'arretratezza economico-sociale dalla
quale il Sud non riesce a liberarsi. Del resto se la
società civile è assente gli stessi enti territoriali
faticano ad avvedersi della risorsa che questi
Atenei rappresentano quale patrimonio dei
«luoghi>, da valorizzare e su cui investire, perla
costituzionale dinamicità e agilità che li rende
spazi di fecondasperimentazione, in grado perciò di trattenere una anche attirare e di formare
giovani che altrimenti si sposterebbero altrove.
La loro capacità di rispondere con tempestività
alle nuove esigenze dellasocietàe del mercato è
mostratadaun esempio, traimolti, che haparticolare evidenza. Alla fine degli anni Sessanta si
registrava in Italia un gap tra le aziende e le imprese, inpienaespansione economica e pertanto sempre più bisognose di amministratori e di
manager moderni, e le Università, ancorate al
modello tradizionale delle facoltà di «Economia e comnnmercio». Come è noto fu la Bocconi,
un Ateneo non statale, arispondere perprimna a
questa domanda, con risultati di eccellenza internazionalmente riconosciuti. Ed è oraunAteneo non statale del Sud, il Suor Orsola Benincasa di Napoli, avarare il primo Corso di laurea in
Italia in Economia aziendale con declinazione
specifica nellaGreenEconoiny, settore instraordinaria espansione, che inpochianniè giunto a
rappresentare oltre il i0% dell'intera economia
nazionale. Dipiù, l'intero mondo produttivo ha
bisogno di specialisti capaci di ripensare l'economia ed i bilanci in termini green.
Attualmente, tuttavia, anche le università
non statali affrontano un grande Moloch: il paralizzante appesantimento burocratico che sta
mettendo alle corde tutto il sistema Paese e, irragionevolmente, minacciala sopravvivenza stessa delle universitànonstatali. Eppure è stato calcolato che, a fronte di un contributo pubblico
che nel suo complesso nonraggiunge i 70 milionidi curo (piùo meno il corrispettivo delle tasse
non pagate dagli studenti che hanno diritto
all'esenzione), esse rendono un servizio che alla collettività costerebbe i miliardo e mezzo di
euro!
Certo negli ultimi decenni il mondo è cambiato, tanto da indurre a domandarsi, anche vista la crisi delle immatricolazioni: l'Università

(e passo ora a riferirmi all'intero sistema, statale
e non statale) è ancora utile? Lo è, senza dubbio,
nella misura in cui riesce arispondere alle nuove esigenze di unarealtàglocale, aformare figure capaci di portare nel mondo le eccellenze
(culturali e tecnologiche) del territorio.
L'Università deve dunque essa stessa creare
nuovo lavoro, addirittura fino al punto difarnascere nuove imprese? È tra i suoi doveri provarci, apato che se ne creino le condizioni: rivestono infatti importanza sempre maggiore le lauree professionalizzanti (a lungo trascurati), il
Jobplacement, glispin-off, in definitivala«quarta missione» (che si aggiunge alla didattica, alla
ricerca, all'animazione culturale del territorio):
ossia avviare al lavoro i giovani formatinelle aule e nei laboratori Per questa stessa ragione è
necessario rilanciare anche il tema, strettamente correlato, della formazione professionale.
Fiumi di denaro pubblico sono stati malamente sprecati nell'indotto, spesso clientelare, di
una formazione poco utile e poco spendibile.
Ma sono proprio le Università, gli interlocutori
piùidoneie piùattrezzati persviluppare, alivello regionale e nazionale, quelle politiche attive
di formazione professionale in grado di offrire
concrete e reali possibilità occupazionali.
Ancora, non c'è dubbio che il principale fattore di crescita economica, in un mondo globale ormai saturato da ogni possibile prodotto e
da una concorrenza spesso sleale, sia l'innovazione. In questa prospettiva, un paese come
l'Italia potrebbe davvero non essere secondo a
nessuno: perla sua storia e perle innumerevoli
risorse già esistenti, ogni investimento nell'istruzione e nella ricerca, infatti, è capace di produrre una subitanea moltiplicazione del valore del
capitale investito, perché consente di far fruttare un capitale enorme e«dormiente», formatosi
sulle accumulazioni (di cultura, di saperi, di arti) delle generazioni del passato. Le Università
ingenere, statalie non statali (siricordiche queste ultime nel nostro Paese sono Enti pubblici e
comunque no profit), si costituiscono dunque
come moltiplicatori del denaro pubblico, trasfonnatoridirisorse pubbliche e private in servizio pubblico. Non potrebbe essere allora una
buona nuova idea superare finalmente pregiudizi ideologici ormai anacronistici, e puntare
sulla sinergia statale-non statale, valorizzando
così, insieme, le diverse eccellenze laddove si
sono costituite nel tempo? Nella Regione in cui
mi trovo ad operare, la Campania, ci sono già le
premesse per questa concretissima sinergia di
sistema, che rappresenta una grande chance,
forse l'unica, perle nuove generazioni. È a queste che dobbiamo guardare, è al futuro deigiovani che devono indirizzarsi tutti i nostri sforzi. Al
di là di alcuni enfatizzati episodi dimalcostunne
accademico, comunque isolati (si ricordi che i
docenti universitari sono l'unica categoria del
pubblico impiego ad essere soggettaavalutazione), dopola«buonascuola»una«buonaUniversità» può essere la chiave di volta per il rilancio
delPaese.
Non si può più rimandare questo investimento di fiducia e di risorse: è su questa «nuova
primavera» - non possiamo non dirlo con tutta
la forza che abbiamo - che si gioca il destino dei
nostri figli, oggi presenti nell'Università, domani, ci si augura, attori di un Paese più innovativo
e competitivo.
*V icepre ideate della Conferenza dei Rettori italiani
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- ogliono inaugurare una "nuova
primavera" delle università Italiane, ma snocciolano dati che rimandano al gelo dell'inverno. Per domani la Conferenza dei rettori (Crui) ha
promosso manifestazioni in tutta Italia
per rilanciare il ruolo della ricerca e il suo
valore per lo sviluppo del Paese. Una funzione resa sempre più difficile e faticosa, che spinge i rettori a «lanciare un allarme sul rischio di perdita di competitività internazionale» del nostro sistema.
L'Italia, si legge nei «dieci punti all'ordine del giorno» preparati dalla Crui perla
Giornata di domani, ha il numero di laureati più basso d'Europa (il 17% rispetto alla media Ue del 32% e alla media
Ocse del 33%) e investe meno di tutti in
ricerca (appena 109 euro per abitante rispetto ai 303 della Francia e ai 304 della
Germania). Inoltre, mentre negli ultimi
sette anni i fondi pubblici sono diminuiti del 9,9%, in Francia sono aumentati del 3,6% e in Germania addirittura
del 20%.

A questo proposito, per il 2016, ha detto
ieri il ministro dell'Istruzione, Università
e Ricerca, Stefania Giannini, «abbiamo
un più 0,7%, che assomiglia alla pur debole ma significativa ripresa del Pil, nel
bilancio delle università. Quindi- ha aggiunto - abbiamo invertito la tendenza,
anche se si può fare molto meglio».
Tra le urgenze cui porre mano c'è, per
esempio, la costante caduta delle immatricolazioni. Sempre la Crui ricorda che, negli ultimi cinque anni, su
1.700.000 studenti, ne abbiamo persi
130mila, mentre dal 2008 al 2015, su
60.500 tra docenti e ricercatori, se ne
sono andati in 10mila, mentre 5mila

sono stati i dottori di ricerca in meno
negli ultimi 5 anni.
«Alla luce di questa situazione- dice il segretario generale della Cui e rettore dell'Università di Udine, Alberto Felice De
Toni, annunciando un documento unitario di sintesi delle proposte per il rilancio del sistema - la prima misura da
prendere, con urgenza, è riportare almeno ai livelli del 2008 il Fondo di funzionamento ordinario, stanziando subito un miliardo in più. Inoltre - aggiunge
De Toni - è necessario un piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori, anche richiamando quelli che sono
all'estero. Infine, chiediamo un progetto di didattica per le lauree professionalizzanti».
Dal rilancio del sistema universitario, ricorda la Crui, dipende anche la ripresa
dell'economia dei territori su cui sono
insediati gli atenei. «La presenza di un'università genera territori più ricchi», si
legge nel documento della Conferenza
dei rettori. Per ogni giuro investito, il territorio ne guadagna un altro in termini
di trasferimento di tecnologia, contaminazione di conoscenza, divulgazione, sanità e servizi per i cittadini, posti di
lavoro diretti e indiretti, consumi dei residenti temporanei e migliore qualità
della vita culturale.
Infine, sottolineala Crui, «l'istruzione universitaria crea individui più liberi e più
forti». La laurea, infatti, «aumentala possibilità di trovare occupazione e consente di guadagnare di più. «Fatto 100lo
stipendio di un diplomato - si legge an cora nel documento della Crui - quello
di un laureato è pari a 143, mentre la disoccupazione è al 30% tra i diplomati e
al 17,7% tra i laureati». Un motivo in più
per investire nell'università.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani la Conferenza
dei rettori promuove
manifestazioni in tutta
Italia e lancia `= l'allarme
sul rischio di perdita
di competitività
internazionale»

»

Dai rettori
un appello
ai pari entari
FABRIZIO ASSANDRI

I rettori di Università e Politecnico incontrano stamane i
parlamentari piemontesi per
lanciare un Sos alla politica,
ma anche per mostrare l'importanza del ruolo degli atenei nel nostro Paese. L'iniziativa «Per una nuova primavera delle università» si svolge
in tutta Italia con modalità diverse da città a città ed è promossa dalla Crui, la conferenza dei rettori, per lamentare
la troppa burocrazia e la «cronica carenza di investimenti
in ricerca e alta formazione».
Non solo. I rettori richiameranno l'attenzione su punti come il diritto allo studio non
più garantito, norme che impediscono agli atenei di essere
competitivi, personale non incentivato, ma ricorderanno

anche che la presenza di atenei genera territori più ricchi.
L'appuntamento, alle 10 in
Rettorato, sarà introdotto dal
rettore dell'Università Gianmaria Ajani, il rettore dei Poli
Marco Gilli parlerà di ricerca
e impresa, poi con i docenti si
discuterà di semplificazione
amministrativa e precariato.
Sono attesi Tabacci, presidente della commissione per
la semplificazione alla Camera, i deputati Giorgis, Bragantini, D'Ottavio, Baradello, la
senatrice Zanoni, l'europarlamentare Mosca.
8 RY NC NDALCUNI DlRllil RISFRVAiI

qualità: 10 mosse per rilanciare le u 'versita italiane

Merito e

Al via la campagna della Crui per ferrare la perdita di fondi (e iscritti). Il rettore Nanfredi: regole più semplici
Sono cinquantenni, o giù di
li, schierati contro le baronie e
i privilegi acquisiti, combattono per il merito e la qualità,
chiedono a gran voce risorse e
qualità ma, chiariscono, «non
ci stiamo lamentando »: sono i
rettori italiani, che, a distanza
di un giorno da quella ufficiale, lanciano la primavera delle
università.
Da Milano a Napoli, passando per Bologna e Roma, la
Conferenza italiana dei rettori
(Crui) chiama a raccolta oggi
gli 8o atenei aderenti per ospitare dibattiti, tavole rotonde,
convegni, e lanciare i io punti
per la rinascita dell'università
italiana. «Dobbiamo dimostrare quello che di buono fa
l'università per il nostro Paese
- spiega Gaetano Manfredi,
presidente della Crui e capofila dei giovani rettori, coni suoi
,rj2 anni da record rispetto alla
tradizione dei rettori ultrasessantenni -. E dobbiamo far
capire al governo e alla società
quanto potrebbe fare di più: se
solo ci fossero più sostegno e

regole più semplici». Qualche
numero: l'Italia investe 1og giuro per abitante in università,
quando in Francia se ne spendono 303 e in Germania 304. Il
fondo ordinario per le università è calato del 9,9% negli ultimi 7 anni, mentre negli altri
Paesi Ue cresceva. Tra i 34 Paesi Ocse, il nostro è al 26° posto
per la quota di reddito nazionale destinato a ricerca e sviluppo. E il diritto allo studio
viene garantito solo a una piccola quota di studenti, complici le nuove soglie Isee: quest'anno sono idonei poco meno di 107 mila studenti (a fronte dei 13,5 mila dell'anno
scorso), e non è detto che tutti
avranno un contributo.

Eppure, ogni euro investito
per gli studenti aumenta la
produttività del Paese: «I no-

stri dati confermano che i laureati trovano lavoro più facilmente dei diplomati e guadagnano di più», dice il presidente di Almalaurea, Ivano
Dionigi. Allora, è la solita questione di soldi? «É il momento
di chiarire che non si può prescindere dal capitale umano
- chiarisce Manfredi -.
L'università ha sempre attirato
pochi investimenti e con la crisi, a torto, non è stata considerata un'emergenza: dobbiamo
aumentare le iscrizioni, creare
nuove lauree professionalizzanti, migliorare la valutazione. Altrimenti rischiamo di restare indietro». E troppo vecchi: «Io ci ho impiegato 23 anni per diventare rettore - ride
Cristina Messa, „anni, a capo
della Bicocca di Milano -. Ed
è stato un percorso breve rispetto a quello di altri: dobbiamo svecchiare l'università, col
blocco del turnover un'intera
generazione è rimasta ferma».
Valentina Santarpia
@ValentinaSantl8
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ed efficaci Ma e
trattenuta taci suo
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Autonomia e risorse per gli atenei
di Massimo Egidi
ggi, 2i marzo, le università italiane - chiamate a raccolta
dalla Crui -presentano in io punti
le loro proposte per una "nuova
primavera". In questa riflessione
sul futuro della formazione universitariavorreiindicareunasemplice riforma senza costi, che potrebbe da .vverosostenerelanostra
capacità competitiva: aumentare

la possibilità di autonomia Una
sceltasemplice maingrado di dare
elasticità e varietà alle proposte
formative; favorire eterogeneità
disciplinareccapacitAdi collegare
nell'insegnamento, teoria e pratica; aumentare l'interazione fra i
problerireàli della società e quelli
analizzatialivello accademico.

si
Massimo
Egidi

Ora servono
più autonomia
e p risorse
nasceltasempliceperfavorire davvero quegli
J elementi considerati
uno standard nel contesto internazionale e per rispondere a fenomeni qualila crescente mobilità dei giovani e il mismatch tra
percorsi formativi e lavoro.
La crescente mobilità dei
giovani è un fenomeno che tutti
conosciamo: molti vanno all'estero dopo il primo triennio
di studi universitari, altri trovano opportunità interessanti dopo il dottorato; allo stesso tempo unnumero rilevante di ingegneri e di manager, così come di
biologi o informatici, ha esperienze lavorative in contesto
internazionale.
Il fenomeno ha carattere generale, ma si manifesta in modo
particolare in tutte le aree professionali interessate dalla rivoluzione dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Un
esempio rilevante riguarda lo
sviluppo della nuova figura del
Data analyst. Il continuo sviluppo dell'informatizzazione produce e rende disponibili enormi
quantità di dati, il cui uso è rilevante inmolti campi; permigliorare costi di produzione e qualità dell'offerta; analizzare la domanda di mercato; studiare le
decisioni di scelta deicittadiniin
campo economico e politico;
usare i dati dellagenomicaperla
salute dei cittadini.

Uno dei campi di applicazione più rilevanti riguarda la cosiddetta "Industria 4.o": con la
produzione dimassadi sensoria
basso costo, la miniaturizzazione e la creazione di connessioni
internet nei processi produttivi,
le macchine condividono una
mole enorme di dati che possono essere usati per migliorare i
prodotti e ridurre i costi. Lo sviluppo di nuovi algoritmi per
l'analisi di queste informazioni
diviene dunque essenziale per
la gestione dei relativi processi.
Le stime sulla dimensione
del mercato per la professione
del Data analyst nel prossimo
decennio variano, ma tutte
concordano che si tratterà di
una dimensione estremamente
ampia: Forbes stima che quest'anno negli Stati Uniti la domanda si è incrementata del1'89 per cento.
Ma quali competenze sono alla base di questa nuova professione? Statistiche? Informati-

che? Manageriali? Ingegneristiche? In realtà si tratta di unnuovo inedito mix di tutte queste,
più altre ancora di carattere relazionale e comunicativo che
pongono il Dataanalyst ingrado
di dialogare con tutte le funzioni
organizzative.
Questa caratteristica si ritrova in molte nuove professioni,
in particolare quelle legate al
management. Tutte richiederanno competenze sempre più
ricche e differenziate rispetto al
passato, mentre molte delle
competenze di tipo tradizionale diventeranno rapidamente
obsolescenti. Il mismatch del
mercato del lavoro rispecchia
proprio questo processo, destinato ad accelerare in relazione
alla velocità di diffusione delle
innovazioni.
Ma accanto a questo, emerge
anche un mismatch legato alle
tecnologie. La globalizzazione
delle catene del valore e della
produzione dei beni fa sì che un
prodotto industriale può avere
componenti provenienti da ampie e differenti aree geopolitiche. La domanda di competenze
qualificate già si distribuisce nei
diversiPaesidelmondo seguendo lo sviluppo delle tecnologie
avanzate che avranno rilevanza
per le applicazioni produttive.
La specializzazione produttiva
dei Paesi nelle loro aree di eccellenza diviene così sempre più ri-

levante e le politiche di supporto
allo sviluppo della ricerca, che
sono tradizionalmente dipendenti da singoli Paesi, dovranno
essere mirate in modo nuovo.
Due sono le questioni rilevanti per chi, come le università, deve conoscere e anticipare l'evoluzione delle professioni nel
prossimo futuro.
Primo: la varietà e la ricchezza delle competenze che verrà
richiesta è destinata ad aumentare tanto rapidamente quanto
alcune professioni diverranno
obsolete; questo richiederà modelli formativi nuovi in grado di
sviluppare capacità di problem
solving e di integrare in modo
inedito competenze tecniche e
non tecniche, uscendo dal modello tradizionale di specializzazione verticale.
Secondo: lo sviluppo tecnologico e imodelli dibusiness sono sempre più caratterizzati da
una dimensione internazionale
e ilterreno sul quale le università si trovano a competere nei
differenti campi della ricerca è
globale. La competizione internazionale rende sempre più difficile attrarre scienziati, esperti
e studenti di elevata qualità, in
assenza di competenze e di risorse finanziarie adeguate, ma
solo questa è la chiave del suecesso percrearealtecompetenze professionali spendibili sul
mercato globale.
Rettcre Università Luiss Guido Cari

Oggi,21 marzo, la Crui chiama a
raccolta gli atenei perla nciare un
allarmesul rischio di perdita di
competitività internazionale. Questi
i 10 punti all'ordi nedelgiorno:
L'istruzione universitaria crea
individui più liberie più forti. La
laurea aumenta la possibilità di
trovare occupazione e consente di
guadagnare di più. Fatto 100 lo
stipendiodi undiplomato,quello
di un laureato è pari a 143. Un tasso
di disoccupazione di oltre A30%
peri diplomati,scendeal17,2%
perillaureati

La presenza di un'università
genera territori più ricchi.
Attraverso trasferimenti di
tecnologia, contaminazione di
conoscenza, divulgazione, sanità e
servizi peri cittadini, posti di
lavoro diretti e indiretti, miglior
qualità della vita culturale. Un euro
investito nell'università frutta
almeno un euroalterritorio
Grazie all'università ilpaese è
più innovativoecompetitivo.
Nonostante la crisi l'Italia si
colloca all'8° posto tra i paesi 0cse
e davanti alla Cina per quantità
assoluta e qualità della produzione
scientifica
L'Italiahailnumerodilaureati
più basso d 'Europa (e non solo). U k
42%; Ocse 33%; Ue 2132%;
Francia 32%; G20 28%; Germania
27%; Italia 17%
L'Italia non investe
neR'università . Investimento in
euro per abitante:Singapore573,

Corea del Su d 628, Giappone 331,
Francia 303 e Germania 304. Italia
109
L'Italia ha applicatol'austerity
all'università. Fondi pubblici nel
2009:7.485 min. Ne12016: 6.556
(-9.9%). Fondi pubblici 20102013: Francia +3,6%Germania
+20%
L'università èin declino. Meno
studenti, meno docenti, meno
dottori di ricerca. 130.000
studenti in menosu 1.700.000
negli ultimi 5anni. 10.000 docenti
e ricercatori in menosu 60.500 dal
2008 al2015.5000 dottori di
ricerca in meno negli ultimi 5 anni
Ildirittoallostudiononèpiù
garantito. In Italia meno del9%
degli studenti usufruisce di
strumenti di supporto allo studio.
In Germania i[10%-30% degli
studenti. In Francia fra 1140%e
l'80%

Personale tecnicoamministrativo e docenti non sono
incentivati. 11 contratto di lavoro
del personale tecnicoamministrativo è fermo al2009,
gli stipendi dei docenti a 12010. Le
retribuzioni sonofra le più basse
d'Europa
Normebizantineimpediscono
all'università di essere
competitiva. L'università compete
nella didattica e nella ricerca con
avversari internazionali snelli ed
efficaci. Ma ètrattenuta nelsuo
slancio dal peso di regole
complicate

\

UNß/T SITA
I SOMMERSI
E 1 SALVATI
di Ernesto Galli della Loggia
Italia che insegna
e che studia, che
ricerca e scrive
libri cercando
anche così di
conservare al Paese il suo
posto tra gli altri del mondo,
non solo è sempre più
povera (come si sa
destiniamo all'istruzione
superiore la cifra di gran
lunga più bassa tra tutti i
grandi Paesi europei), non
solo appare sempre più
divisa tra Nord e Sud, ma
ormai vede aprirsi
all'interno dell'istituzione
universitaria una
drammatica frattura tra
ambiti culturali . Da un lato
quelli destinati a restare
importanti e centrali,
dall'altro quelli destinati
invece, se le cose
continueranno così
come oggi, a spegnersi
più o meno rapidamente.
Detto in breve,
dall'insegnamento
universitario - e quindi
prima o poi anche
dall'intero universo di
capacità conoscitive e di
studio degli italiani - dovrà
scomparire innanzi tutto il
passato. L'Italia non dovrà
più interessarsi di alcun
aspetto del mondo che
abbiamo alle spalle, dei suoi
eventi, delle sue idee, delle
sue produzioni artistiche.
Ma non solo . Dovrà farla
finita anche con una buona
parte di quel saper! astratti
come la filosofia, la
matematica, o con altre
scienze esatte non
sufficientemente utilizzate
dall'apparato produttivo.
Non sto scherzando. Sto
semplicemente scorrendo
i dati meritoriamente
raccolti e ordinati da
Andrea Zannini, un valente
docente di Storia moderna
dell'Università di Udine, e
pubblicati sul sito Roars
(Return ori academic
research).
conflnua a pagina 27
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RATTURE CULTUR ALI

I SOMMERSI E 1 SALVATI
Slì\'l.A PASSATO
NELL'kJ.
di Ernesto Galli della Loggia

.
J*
numero
crescente di Atenei il gruppo di
comando è nelle mani di nucleo
ingegneristico-me `co-giuridico

che ha monopolizzato il potere

ati che riguardano gli effetti
che ha avuto sulle varie aree
scientifiche il processo di
contrazione del corpo docente accademico che si è verificato negli ultimi sette-otto
anni. In complesso, nel periodo tra il 2008 e il 2015, tale
contrazione è stata del 12 per
cento (la maggiore, io credo,
verificatasi nel pubblico impiego: da 62 mila a 54 mila
persone circa) a causa di tre
fattori soprattutto: il taglio
generale dei fondi a tutto il sistema universitario, le nuove
assunzioni limitate a una percentuale ridottissima rispetto
al numero dei pensionamenti, il nuovo sistema di scorrimento delle carriere.
Ma tale contrazione - ed è
questo il punto - non è stata
eguale per tutti. Al contrario.
Essa ha diviso spietatamente i
sommersi dai salvati, i settori
disciplinari che hanno visto il
numero dei propri effettivi diminuire percentualmente solo di poco, ovvero restare tali e
quali e talvolta addirittura
crescere; e quelli che viceversa sono stati ridimensionati
in misura brutale fino alla
prospettiva di una virtuale
cancellazione entro un tempo
non troppo lungo.
Le discipline storiche sono
state quelle più duramente

colpite, seguite a ruota da
quelle filosofiche. In neppure
un decennio esse hanno visto
i loro addetti diminuire rispettivamente del 27,8 e del
22,1 per cento (con punte di
oltre il 32 per cento nel caso di
«Storia moderna», «Storia
della filosofia», «Storia delle
religioni» e «Storia del cristianesimo», mentre «Storia
medievale» è a meno 29,4 per
cento e «Storia contemporanea» a meno 25,1). Ma messi
assai male appaiono anche il
settore geografico, con una
decurtazione di oltre il 20 per
cento e il raggruppamento
letterario-artistico con un calo del 19,2 per cento.

Anche tra le discipline in
senso lato umanistiche vi sono però figli e figliastri. Di
fronte alle discipline demoetno-antropologiche, ad
esempio, che perdono oltre il
25 per cento degli addetti si
segnalano le materie pedagogiche che invece fanno segnare quasi tutte ottime performance con il record ottenuto
da «Pedagogia sperimentale»
con un bel più 25 per cento di
aumento.
II raggruppamento discipli-

nare (comprendente più discipline) in assoluto più baciato dalla fortuna risulta comunque quello d'ingegneria,
che addirittura cresce del 2,1
per cento. Vengono subito dopo quelli delle materie economiche, sociologiche e giuridiche, tutti con diminuzioni poco significative. Non quello di
Medicina - e forse qualcuno
si stupirà - la cui consistenza
esatta è peraltro difficile da
calcolare per la commistione/sovrapposizione con il
Servizio Sanitario Nazionale.
Come si vede la divisione
tra i sommersi e i salvati non è
propriamente tra settori umanistici e settori scientifici.
Prova ne sia che le discipline
matematiche e informatiche,
quelle fisiche, quelle biologiche e quelle geologiche, fanno segnare tutte decrementi
tra il 12 e il 20,5 per cento.

Ciò che fa la differenza è altro. È il potere che ogni raggruppamento disciplinare
(cioè i suoi docenti) sono in
grado di procacciarsi e di
esprimere in relazione a tre
parametri soprattutto: l'accesso a finanziamenti privati
(che è quasi nullo per le scienze di base e per le discipline
umanistiche mentre è massimo per le scienze applicate:
vedi Ingegneria et similia), la
contiguità-intrinsichezza con
il potere politico-a mministrativo (è il caso delle discipline
pedagogiche divenute ormai
una sorta di altra faccia del
ministero dell'Istruzione), e
infine la presenza negli organi di autogoverno dei singoli
atenei. Qui soprattutto sta il
punto forse più importante,
dal momento che sono tali organi di autogoverno (Rettore,
Consiglio d'amministrazione)
quelli che in pratica gestiscono le risorse e la loro distribuzione tra i diversi raggruppa-

menti disciplinari, decidendo
così delle nuove assunzioni
da parte di ogni singola sede
universitaria.
Ebbene, in un numero crescente di atenei ormai da tempo il gruppo di comando è
nelle mani di un blocco formato perlopiù intorno a un
nucleo ingegneristico-medico-giuridico il quale - forte
del peso costituito sia dalla
propria entità numerica che
dalle proprie specifiche competenze, certo più utili a governare di quelle di un filosofo o di un biologo - ha finito
per monopolizzare di fatto il
potere. Ed è incline a utilizzarlo, com'è inevitabile, per fare
gli interessi innanzi tutto delle proprie discipline di appartenenza.
E in questo modo che l'Italia decide del suo futuro culturale e della direzione che
prenderanno i suoi studi; decide che cosa sarà delle sue
non proprio indegne tradizioni in alcuni campi del sapere.
Nella completa latitanza della
politica, da tempo rappresentata da ministri dell'Istruzione politicamente insignificanti, perciò incerti e timorosi di tutto, sempre prigionieri
dei più triti luoghi comuni, e
dominati dalle corporazioni
accademiche forti alle quali
addirittura essi stessi per primi talvolta appartengono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inconsisl;ena
Rappresentata da
ministri dell'Istruzione
incerti e timorosi, la
politica è latitante

IRCCS SA N GIOV A NNI DI DIC t _

SCIA / Nonostante i tagli ai finanziamenti , il Cda delibera nuove assunzioni

Fare del bene oggi è investire in ricerca
Lo confermano i frati della provincia lombarda, che gestiscono vari istitúti di riabilitazione e il Centro bresciano

p uò sembrare un paradosso o e invece rispecchia la
mission dei Fatebenefratelli:
quest'anno l'Irccs San Giovanni di Dio di Brescia ha
subìto un taglio di 650 mila euro eppure il Consiglio
d'amministrazione ha deliberato delle nuove assunzioni. Il primo fatto si ricollega
all'abolizione del fondo di
compensazione presso il
dipartimento Ricerca del
ministero della Salute, che
ha concorso a produrre una
riduzione del finanziamento dello Stato da 2,3 a 1,64
milioni di euro. Il secondo
risponde al carisma dell'ospitalità: `fate del bene, fratelli,
perché facendo del bene agli
altri lo farete a voi stessi; usava dire, nel Cinquecento, il
fondatore dell'Ordine Ospedaliero, San Giovanni di Dio.
In questo caso fare del bene
significa investire in ricerca,
spiegano i frati della Provincia Lombardo -Veneta, che
gestiscono diversi istituti di
riabilitazione e il Centro San
Giovanni di Dio di Brescia,
sede dell'Irccs Fatebenefratelli.

Fra Marco Fabello, direttore generale dell'lrccs
Fatebenefratelli

"Non ci aspettavamo una riduzione simile nei finanziamenti - ammette il direttore
generale fra Marco Fabello
- ma abbiamo deciso di fronte al deficit utilizzando sia i
fondi della ricerca corrente
che i finanziamenti dei progetti in essere, allo scopo di
non abbassare gli standard".
Il Centro bresciano, che nel
2015 ha ricevuto l'accreditamento della prestigiosa Joint
Commission, ha disposto
così l'assunzione di 11 ricercatori a tempo indeterminato e di 7 ricercatori a tempo
determinato. Del resto, la relazione con cui il Governo ha
confermato il carattere scientifico dell'Irccs per il triennio
ribadisce l'eccellenza di questo istituto, osservando che
"l'attività scientifica appare
di buon livello" e che "le prestazioni di degenza ospedaliera si attestano su un valore
particolarmente elevato di
600 casi/anno, con una buona percentuale di occupazione di posti letto': Talmente
buona che anche' quest'anno
l'Irccs Fatebenefratelli è andato in overproduzione, ossia è stata fatturata un'attività
convenzionata superiore a
quella che sarà' riconosciuta
dalla Regione Lombardia, sia
a causa dell'alto numero di
ricoveri di pazienti affetti da
Alzheinier e psichiatrici, sia
a causa dell'intensa attività
ambulatoriale.

I fattori- limitanti della crescita dell'Irccs, secondo la
commissione
ministeriale
che lo ha esaminato, sono
dati dal numero ridotto dei
posti letto, che sono solo 60,
e dall'assenza di una risonanza magnetica: circostanze
che dipendono da scelte delle
istituzioni sanitarie regionali.
"Inoltre - prosegue Fabello il ministero della Salute rimprovera il ridotto numero di
pazienti provenienti da fuori
Regione, ma è proprio della psichiatria godere di una
scarsa attrattività extraregionale, dal momento che, come
attesta la letteratura scientifica, è preferibile che le terapie
al paziente psichico siano
fornite nell'ambito di una rete sociale e territoriale (quindi, locale) che è chiamata a

supportare l'attività ospedaliera, prima e dopo di essa".
Agli ispettori ministeriali,
d'altronde, non è sfuggita la
concezione moderna della
struttura bresciana e delle
sue metodiche: "Particolarmente interessanti appaiono
il modello dell'appartamento
con collaborazione riabilitativa del paziente psichiatrico,
e i percorsi di riabilitazione
psichica, cognitiva e fisica,
.secondo programma multidimensionale'; come hanno
scritto.
In conclusione, secondo il
ministero, "l'Irccs svolge
buoni servizi clinici e di ricerca" e anzi la commissione
"si rammarica che alle capacità dell'Istituto corrisponda un centro relativamente
piccolo, con solo 60 posti
letto in convenzione, spazi
laboratori ali limitati e poco
personale. Un maggiore sviluppo, sostenuto da opportuni investimenti, potrebbe fare avanzare ulteriormente le
ricadute cliniche dell'attività
dell'Irccs, le cui strutture
"appaiono di buona qualità e
ben tenute', e le attrezzature
"di buon livello tecnologico':
LIrccs si distingue per la capacità di lavorare in rete con
altri istituti di ricerca dell'area psichiatrica e una buona
capacità di attrarre investimenti: "L'Istituto - si legge
- presenta un attivo di bilancio e le risorse economiche
appaiono ben gestite, sia per
l'assistenza sia per la ricerca":

Colture cellulari per lo studio dei meccanismi molecolari
sottesi alle malattie neuropsichiatriche

UNIVERSITÀ ,

Giannini : 30 atenei italiani
pronti alla cooperazione
ROMA. «Cì sono trenta università italiane già
pronte a cooperare con le università africane».
il ministro dell'istruzione e della ricerca
Stefania Gìannínì, spiega il risultato della sua
visita in Etiopia, dove ha accompagnato ìl
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
durante ì colloqui bilaterali coni vertici di Addis
Abeba e durante l'incontro con la presidente
dell'Unione africana, Nkosazana Dlaminí
Zuma. L'obiettivo è chiaro: «L'Italia, prima con
la visita dei premier Matteo Renzi e poi con
quella dei presidente Mattarella - ricorda
Giannìni - ha individuato nell'Africa un
interlocutore fondamentale per dare risposte
concrete e di lungo termine a tutte le
complessità che viviamo. Stiamo mettendo ìn
campo un modello di cooperazione innovativo
in cui la formazione ha un ruolo fondamentale».
Sìa sul fronte dell'immigrazione che su quello
della lotta al terrorismo, l'istruzione è
considerata un elemento chiave, perché aiuta
nella crescita di una classe dirigente e dì una
classe media e l'Italia «è considerato un paese
affidabile verso cui ci sono molte aspettative».
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La lezïone cli Fer

dopo

Scoprì adArcetrii «mattoni» dell'Universo. Convegno degli scienziati e giornata per le scuole
Enrico Fermi ebbe l'intuizione che lo portò a scoprire le proprietà delle particelle che poi
presero il nome di fermioni
mentre osservava lucertole e gechi disteso in un prato ad Arcetri: era il 1926 e il fisico, allora
ventiquattrenne, era professore
all'Università di Firenze dove teneva corsi di Fisica matematica
e Meccanica razionale. Alla fine
del secolo scorso , a pochi metri
da quel prato , le sue teorie sugli

atomi, che già avevano avuto infinite applicazioni ma mai una
verifica «diretta», furono perla
prima volta sperimentate in laboratorio dagli scienziati del
Lens (che allora aveva sede ad
Arcetri) osservando il cosiddetto «mare di Fermi» con un gas
di atomi di potassio raffreddato
fino a temperature vicinissime
allo zero assoluto (che negli anni `2o era impossibile raggiungere). Oggi a ricordare il contri-

u no

A sinistra la
targa in omaggio
a Enrico Fermi
ad Arcetri, sopra
il Lens quando
era in via Enrico
Fermi e a destra
Massimo
Inguscio

Inguscio
Era un
genio, ha
insegnato
al mondo
intero a
lavorare
in gruppo
Se in Italia
la fisica è
una scienza
ben
s` iluppata
si deve
al suo
lavoro

buto del premio Nobel e di Firenze alla fisica moderna ci
pensa il convegno Fermi a Firenze - Frontiers in Ultracold
Fermi Gases organizzato dall'Ateneo fiorentino e dal Cnr,
nel capoluogo toscano dal 21 al
23 marzo, per il novantesimo
anniversario della pubblicazione dell'articolo (prima in italiano, sui resoconti dell'Accademia dei Lince! , poi in tedesco
sul Zeitschrift fuer Physik) sulla
«quantizzazione del gas perfetto monoatomico». In quest'articolo Fermi, durante il periodo
fiorentino , descrisse per la prima volta il comportamento delle particelle che, dopo di lui, furono chiamate fermioni.
Ad Arcetri i maggiori scienziati di tutto il mondo discuteranno delle ultime frontiere
della ricerca sui gas ultrafreddi,
che arrivano là dove «nuvole» di
fermioni raffreddate a pochi
miliardesimi di grado sopra lo
zero assoluto ci permettono di
osservare le leggi fondamentali
della natura e sviluppare tecnologie rivoluzionarie. Martedì a
Palazzo Vecchio ci sarà invece
una giornata dedicata ai cittadini e agli studenti, in cui interverranno Roberto Casalbuoni,
dell'Università di Firenze e Massimo Inguscio, docente dell'ateneo e da poco presidente del
Cnr. «Fermi in modo riduttivo
viene associato alla fisica nucleare, ma era un genio, uno scienziato completo, teorico e sperimentale, che ha coperto vari
aspetti della fisica - spiega Inguscio - In particolare ha inventato quella che si chiama la
Statistica di Fermi, uno dei lavori fondamentali della fisica teorica, una serie di leggi con cui si
può capire il comportamento
dei componenti della materia
detti fermioni, che sono alla base per esempio della microelettronica e delle cellule fotovoltai-

che per produrre energia solare». A Fermi si devono anche
scoperte fondamentali sulla
spettroscopia a radiofrequenza,
sulla superfluidità e superconduttività, sull'energia nucleare e
anche la prima idea di calcolatore elettronico. «Fermi inoltre
ha insegnato al mondo intero a
lavorare in una competizione
internazionale, e creando gruppi di persone: se in Italia la fisica è una scienza bene sviluppata è la conseguenza di quella lezione che ci ha dato », conclude
Inguscio.

La sentenza del Consiglio di stato sulla contribuzione studentesca

Atenei, tasse da restituire
Solo per il 2010 Pavia condannata a l,7 min
DI BEATRICE MIGLIORINI
imborso in arrivo per
gli studenti universitari. L'Ateneo di
Pavia, infatti, dovrà

rimborsare 1.700.000 euro
a tutti gli iscritti nel 2010.
La riforma del sistema di contribuzione
studentesca approvata in quegli anni
dall'Università ha
portato, infatti, allo
sforamento del tetto
previsto dalla legge.
A stabilirlo, il Consiglio di stato con
la sentenza del 17 marzo
scorso con la quale ha accolto il ricorso presentato
dall'Unione degli universitari. E questa potrebbe essere solo la prima di altre
pronunce in questo senso.
L'Udu, infatti, ha presentato
ricorso anche per le annualità successive al 2010 addu-

cendo le stesse motivazioni.
Nel dettaglio, ciò che ha fatto scattare il ricorso è stata
l'errata interpretazione del
limite del 20% fissato dal
dpr 306/1997 , attuativo della legge 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pub-

blica). Tale cifra corrisponde
alla percentuale massima di
contribuzione studentesca
che possono pretendere le
università a fronte del finanziamento ordinario dello
stato. Tale limite, ad avviso
dell'Università di Pavia, non
doveva essere inteso come

perentorio, bensì come me-

ramente indicativo rendendo così possibile uno sforamento delle quote. Tesi non
condivisa, però, né in primo
grado dal Tar Lombardia, né
tanto meno dal Consiglio di
stato e che ha portato alla
quantificazione di 1.700.000
di rimborsi dovuti agli
studenti. Cifra, frutto
di uno sforamento del
1,131% ma che parametrato al finanziamento complessivo
ottenuto dall'Ateneo
risulta essere consistente.
Soddisfazione per
il risultato è stata espressa
dal Jacopo Dionisio, coordinatore nazionale dell'Unione degli universitari. «La
ricerca Udu del 2010 denunciava che gli atenei pubblici
fuorilegge, come quello di
Pavia, erano ben 35 su 62»,
ha sottolineato Dionisio, « e
ora anche il Consiglio di Sta-

to ha riconosciuto la natura
vincolante della normativa
sulla tassazione studentesca: il gettito totale delle
tasse recepito da ogni ateneo
non può essere superiore al
20% di quanto ricevuto dallo stato come fondo di finanziamento ordinario. Senza
contare, poi», ha precisato il
numero uno dell'Udu, «che
la modifica della formula
di calcolo di questo indicatore, introdotta dal governo
Monti nel 2012, che prevede l'esclusione delle tasse
pagate dagli studenti fuori
corso dal computo del gettito
complessivo, non ha valore
retroattivo. Ora, attendiamo
con fiducia altri due ricorsi
che saranno dibattuti il 7
aprile, ricorsi che si basano esattamente sulle stesse
argomentazioni di questo
primo, per importi totali
che sfioreranno i 6 milioni
di euro».
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Flessioni consistenti anche a economia,
architettura, ingegneria civile e ambientale

Undici dei 15 atenei che hanno visto scendere
il numero di studenti sono nel Mezzogiorno

Matricole in fuga da giurisprudenza
In quattro anni la laurea magistrale perde il 35% di studenti - In generale i nuovi ingressi calano del 3%
Gianni Trovati
Nel futuro dei giovani italiani
ci sono più laboratori informatici
e meno studi da avvocati e commercialisti, più passione per la fisica e le lingue straniere, e meno
carriere da medico (effetto del
numero chiuso) e architetto. Nel
loro presente universitario, poi,
c'è più Centro-Nord, e molto meno Mezzogiorno.
L'università italiana che oggi
prova a rilanciare in tutti gli atenei la propria «primavera» sta
cambiando in profondità,non solo per le politiche degli ultimi governi, che secondo il consuntivo
stilato dalla Conferenza dei rettori hanno fatto perdere al sistema
lomilaposti da docente e ricercatore (13%, contro il 5% medio della
Pa) e hanno depresso finanziamento ordinario e investimenti in
ricerca. A modificare l'accademia del nostro Paese sono gli studenti, che nelle decisioni sul proprio futuro sembrano abbandonare alcune mode degli almi Duemila per orientare di più le
proprie scelte sulla base delle
chance occupazionali e su un livello di servizi sempre più differenziato nel territorio.
Per individuare con buona
precisione queste dinamiche
basta guardare i numeri delle
immatricolazioni, diffusi nei

Gli incrementi maggiori di
iscrizioni si registrano nelle
classi di laurea legate all'Ict, da
ingegneria dell'informazione a
scienze informatiche
giorni scorsi dal ministero dell'Università: le dimensioni complessive dell'università non
cambiano più di tanto, con untotale di nuovi ingressi che segna
un -391o fra 2011/2012 e 2015/2016
grazie a un piccolo colpo di reni
(+2%) registrato nell'ultimo an-

no; rispetto ai loro fratelli maggiori, però, gli studenti che hanno cominciato quest'anno la vita
accademica disegnano una classifica delle preferenze quasi
stravolta in pochi anni.
Tra i big dell'università, a colpire è prima di tutto il crollo di
giurisprudenza: allalaureamagistrale a ciclo unico, cioè la più vicina a quella "classica" frequentata da schiere di studenti del
vecchio ordinamento, quest'anno sono entrate 17.625 persone,
cioè il 35,4% in meno rispetto a
quattro anni prima, mentre il numero dei corsi è addirittura salito
(di poco).InunPaese dovegliavvocati iscritti alla Cassa forense
sono 223mila, formano una categoria di dimensioni imparagonabili con quelle di altri Paesi e vedono il loro reddito medio sceso
di moltorispetto aglianni d'oro, il
numero fa rumore.
Mentre si discute dellariforma
di giurisprudenza e di una possibile introduzione ad ampio raggio del numero chiuso che ha già
fatto scoppiare polemiche a ripetizione, i nuovi studenti sembrano anticipare nei fatti l'evoluzione delle regole che punta su laureati meno numerosi, ma con qualifiche più spendibili sul mercato
del lavoro. Un obiettivo, va detto,
già sperimentato asuo tempo con
lanascita dellalaureatriennale in
scienze dei servizi giuridici, che
avrebbe dovuto formare giuristi
d'impresa dal curriculum più
snello di quello degli aspiranti avvocati, ma è stata presto schiacciatadalle resistenze dell'accademia e da una fortuna non troppo
brillante frastudenti e famiglie: in
quattro anni il numero dei corsi si
è ridotto di un sesto, ma quell o degli immatricolati è sceso del
25,3%, attestandosi ora sotto quota3milaiscritti.
Flessioni molto più consistenti
rispetto alla media del periodo si
incontrano anche a economia,
conil-6,2%fatto segnare dascienze dell'economia e della gestione

aziendale, cioè la classe di laurea
più frequentata dell'area, e il
-94% di scienze economiche.
Frena parecchio architettura,
dove pesano però le scelte degli
atenei sugli ingressi contingentati, tiene lettere,mentrefrale classi
di laurea in netta crescita spiccano quelle più collegate allIct: ingegneria dell'informazione ospita quest'anno più di 15mila nuovi
studenti, cioè il 27,9% in più rispetto a quelli che avevano debuttato quattro anni fa (il numero
dei corsi è invariato), mentre a
scienze e tecnologie informatiche i numeri assoluti sono più
contenuti (siamo intorno ai 6mila
nuovi studenti), ma il balzo è del
36,7 per cento.
Accanto a quella delle competenze, cambia anche la geografia
"fisica" degli studenti, per effetto
dell'esodo dalle università meridionali che è proseguito anche
quest'anno, in controtendenza
con il resto del Paese (-2,1% in un
anno, contro il +2% della media

nazionale). Undici dei 15 atenei
che hanno visto scendere in modo più consistente il numero degli
immatricolati negli ultimi quattro anni sono meridionali, e il record spetta alla Mediterranea di
Reggio Calabria, dove gli immatricolati di quest'anno sono stati
712, il 46Q% in meno rispetto al
2011/2012. All'altro capo della
classifica, dieci dei 15 atenei con le
impennate più decise sono al
Nord, guidati dal Piemonte
Orientale, che segna il risultato
più netto (+53,1°AI, seguita dal
+354% di Bergamo). Certo, ci sono realtà in controtendenza, come le università meridionali che
crescono (per esempio, L'Orientale di Napoli, ilPolitecnico diBari, Salerno), e di sedi del Nord che
si alleggeriscono (lo Iuav di Veneziao Milano Bicocca), aconfermache ilterritorio dasolononsegnail destino diunateneo,maaiuta a determinarlo.
gianni.trovoti@ilsole21iore.com
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La fotografia e il trend
LE SCELTE DEGLI STUDENTI
Scienze
economiche

La dinamica delle immatricolazioni nelle classi di laurea più frequentate,
sono considerate le classi con pili di 4mila nuovi immatricolati

.

Farmacia e farmacia
industriale

6.684

9.708
CLASSE DI LAUREA
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Scienze delleducazione
e della formazione

IMMATRICOLATI
2015/2016

oIFFCRi

8.699

6.096

Mediazione
linguistica

Scienze delle attività
motorie e sportive

27.559

8.521

5.866

Ingegneria
industriale

Scienze
biologiche

Biotecnologie

19.782

8.506

4.855

Giurisprudenza
(magistrale)

Scienze politiche e della
relazioni internazionali

fegneria civile
imbienta le

17.625

8.267

.848

Ingegneria
dell'informazione

Scienze
della comunicazione

ni culturali

Scienze dell'economia

e della gestione aziendale

Scienze e tecnologie
A informatiche

15.086

7.685
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Lingue e culture
moderne

Scienze e tecniche
psicologiche

icone e tecnologie

12.700

7.536

Professioni
sanitarie
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11.197

i rdicina
hirurgia

4.049

6.809

NELLE UNIVERSITÀ
L'andamento delle nuove immatricolazioni ateneo per ateneo
IMMATRICOLATI
201512016

DIFFERENZA DIFFERENZA
SUL 2015/14 SUL 2012(11

IMMATRICOLATI
201512016

DIFFERENZA DIFFERENZA
SUL2015114 SUI 2012111

Atenei Statali

Atenei Statali

IMMATRICOLATI
2015/2016

DIFFERENZA DIFFERENZA
SUL 2015114 SOL 2012/11

Atenei non Statali

Marche Politecnico

2.896

Lecce Sa lento

2.880

Ferrara

1798

Piemonte Orientale

2.778

Urbino

2.761

Trieste

2.524

Brescia

2.455

Siena

2,212

i

n.,

-4.o ,

s

Enna I(ore

2,715
2.095

- I%

Castellanza Liuc

1

1,981

e 1•.,

1.732
1

1.651

i
Humanitas
Reggio Calabria Stranieri

115

Roma Europea

110

Bra Scienze Gastronomiche

67

18.498

Totale

Atenei Telematici

15.ac,,

631
Siena Stranieri

517

Perugia

3.652

Roma Foro Italico

351

Napoli II Università

3357

Roma Studi Internazionali

234

Perugia Stranieri

113

Totale
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249.354

Guglielmo Marroni

1

Totale

2.825
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OPEN DAY

Al Politecnico
ismila aspiranti

ingegnerì
Sono state llmila le aspiranti matricole che hanno affollato ieri l'Open Day dei Politecnico, dedicato ai corsi di ingegneria . Seguitissime le presentazioni dei corsi di studio,
ma tantissimi sono stati anche i ragazzi che hanno visitato gli spazi mostra allestiti
dai singoli corsi di laurea e
chiesto approfondimenti agli
stand dei servizi per gli studenti. Come da tradizione, gli
studenti volontari « in maglietta arancione» hanno fornito
ai partecipanti tutte le informazioni logistiche necessarie. Due le iniziative social
proposte durante la giornata:
lo staff ha chiesto ai partecipanti di completare su una
lavagna la frase #sonoquiper
e ha scattato una foto . te foto
sono state pubblicate sul profilo Facebook di Ateneo
(www.facebook . com/poli mi);
quelle che raccoglieranno
più like saranno premiate
con gadget Polimi. Ai partecipanti è inoltre stato richiesto
di raccontare l'open Day pubblicando su Instagram foto
con l'hashtag #opendaypolimi. le foto sono state proiettate in diretta durante la giornata e anche in questo caso
le più votate riceveranno un
premio
(www.instagram.com/polimi).
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acari

NZE ALL'OPEN DAY DEL POLITECNICO, DOPPIATA ARCHITETTURA

deg! i 11 ila aspiranti ingegneri

C:: ALESSANDRA PARLA
C'è chi si sente più portato a
smanettare sui computer , chi vorrebbe progettare case e robot, chi sogna di poter andare nello spazio, e
chi non sa ancora quale facoltà scegliere . In totale, sono state 11 mila le
aspiranti matricole che ieri hanno affollato l'Open day del Politecnico di
Milano dedicato ai corsi di ingegneria. Tanti, tantissimi studenti davanti ai cancelli del campus (...)
segue a pagina 39

96 % trova lavoro a un anno dalla laurea

Undicimila aspiranti ingegneri
I i nuovo record del Politecnico
Boom di presenze all'Open day, doppiata architettura. Il rettore: merito dei risultati dell'ateneo
::: segue dalla prima
ALESSANDRA PARLA

(...) di piazza Leonardo Da Vinci,
dove ad accoglierli c'erano le magliettine arancioni dei volontari che
fornivano informazioni e accompagnavano ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia negli spazi mostra allestiti dai vari corsi di laurea.
Diverse le iniziative social organizzate dall'Ateneo, che ha chiesto ai
partecipanti di completare su una
lavagna la frase #sonoquiper. I futuri ingegneri si sono sottoposti anche a un TOI., un test online con
cui hanno verificato le loro competenze in vista di un percorso da intraprendere con la testa china su Ebri di matematica, chimica e fisica.
Per i corsi di ingegneria si prospetta
un'annata d'oro: quello di ieri è stato un vero e proprio record di presenze che impone una riflessione
dal momento che alla presentazione dei corsi di Architettura avevano
partecipato in 5.000 (meno della
metà). Come mai? La risposta sta
nelle prospettive lavorative. Dati alla mano, infatti, sui laureati magistrali del 2013 risulta che il 96% degli ingegneri trova lavoro ad un anno dal conseguimento del titolo. Secondo l'ultimo rapporto di Alma-

laurea, poi, i laureati in ingegneria
si aggiudicano il secondo posto nella classifica di chi ha impiego assicurato grazie al percorso di studi: a distanza di 5 anni dalla laurea magistrale, sono ben 95 su 100 gli ingegneri occupati con un contratto a
tempo indeterminato e una retribuzione netta di 1.700 euro mensili. E
ancora: il Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri rivela che
nel 2014 le imprese hanno richiesto 17.840 ingegneri, il 9% in più rispetto all' anno precedente . Attualmente le matricole del Politecnico
dei corsi triennali di ingegneria sono 5.613, contro i 1087 di architettu-

ra e 884 di design. Ora bisognerà
aspettare le prossime selezioni per
capire quanti saranno quelli che da
settembre siederanno tra i banchi
di Milano Bovisa e Milano Leonardo. Di certo non potranno essere
tutti quelli che ieri hanno ritirato la
maglietta blu con la scritta «Polimi»
come ricordo dell'Open day: «E un
espediente che utilizziamo per registrare e contare tutti gli studenti
che partecipano», spiega il Rettore
Giovanni Azzone, che si dice «contento e soddisfatto l'affluenza di ieri, ma soprattutto per i risultati conseguiti dagli studenti dell'Ateneo».
O RIPRCDUZICNE RISERVATA
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11.000 presenze
all'Open Day Politecnico

e 92 Corsi di laurea
6% dei laureati in Ingegneria;
Impiegato a 1 anno dalla laurea
82,6% dì ?aureati ìn architettura
irnr3ieaato a 1 anno dalia laurea
1,7830 eura. stipendio medio
a S anni dalla laurea
(fonte Alrnaiaurea)

A destra gli studenti al Politecnico
durante l'affollatissimo Open Day di ieri
mattina; qui sopra i numeri dell'ateneo
milanese [Fotogramma]

Le precíscivioni delle I ñtrate: credito d'imposta al 100% per. la certi 'cczzione contabile

Bonus ricerca, porte aperte
ad autonomi e amministratori
Pagine a cura
DI ROBERTO LENZI

ertificazione contabile agevolabile al
100% della spesa,
possibilità di inserire le collaborazioni sia nel
personale qualificato sia nella
ricerca contrattuale, finanziabile anche la consulenza degli
autonomi. Sono solo alcuni dei
chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sul tema del
credito d'imposta per Ricerca
& Sviluppo. Oltre alla possibilità di agevolare anche il
personale non qualificato, la
circolare n° 5/E del 16 marzo
2016 ha fornito altre indicazioni di interesse, tra cui anche il via libera all'accesso da
parte delle start-up e lo stop
per le imprese sottoposte a
procedure concorsuali. Ai fini
dell'agevolazione, inoltre, i
costi saranno ammissibili
indipendentemente dal trattamento contabile e, quindi,
dalla eventuale capitalizzazione degli stessi.
Contributo del 100% per
la certificazione contabile.
La norma prevede che siano
ammissibili, entro il limite
massimo di euro 5 mila, le
spese sostenute per l'attività di certificazione contabile
dei costi che le imprese non
soggette a revisione legale
dei conti e prive di un collegio sindacale sono tenute a
sostenere se vogliono fruire
dell'agevolazione. Considerato che la norma fissa solo
un tetto massimo di importo
ammissibile, ma non accenna
alla quota di beneficio corrispondente che spetta all'impresa, questo ha rappresentato un dubbio finalmente
sciolto dalla circolare, la quale
prevede esplicitamente che le
spese sostenute per la certificazione della documentazione
contabile sono deducibili dal
reddito di impresa per l'intero
importo.
Professionisti agevolabili anche per attività esterne all 'impresa . Se inserire i
costi di collaboratori esterni
nella voce del personale comporta che il collaboratore svolga la propria attività presso
le strutture della medesima
impresa, ciò non significa

che i collaboratori che svolgono l'attività in autonomia
ed esternamente all'impresa non siano ammissibili
all'agevolazione. La circolare
specifica, infatti, che i costi
sostenuti per l'attività di ricerca svolta da professionisti
in totale autonomia di mezzi
e di organizzazione possono
essere ricondotti alle spese
per contratti di ricerca.
In caso di dubbi si può
ricorrere all'interpello.
Uno degli aspetti più delicati
che le imprese devono affrontare è operare una distinzione
tra le attività ordinarie aziendali e quelle che invece sono
riconducibili a Ricerca & Sviluppo secondo le definizioni
normative in materia. Spesso
l'impresa non ha la certezza
che l'attività su cui vorrebbe
beneficiare dell'agevolazione
sia chiaramente riconducibile
a R&S. La circolare prova a
far luce sostenendo che le attività, per essere ammissibili,
non devono per forza essere
svolte in ambito scientifico
e/o tecnologico, ma possono
anche far riferimento ad altri ambiti quali, per esempio,
in storico o sociologico; questo
poiché, in linea generale, le
attività di ricerca e sviluppo
sono volte all'acquisizione di
nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e
all'utilizzo di tali conoscenze
per nuove applicazioni, indipendentemente dall'ambito.
Comunque, l'Agenzia delle
entrate apre anche a ulteriori indagini riguardanti
l'effettiva riconducibilità
di specifiche attività aziendali a una delle attività di
ricerca e sviluppo ammissibili, elencate analiticamente dalle norme. Trattandosi
però di indagini che comportano accertamenti di natura
tecnica, la competenza è del
ministero dello sviluppo economico; tuttavia, l'Agenzia
delle entrate informa che le
imprese interessate possono
presentare un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo
11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, richiedendo un apposito parere tecnico in merito
che l'Agenzia stessa si farà
rilasciare dal ministero.
Stop in caso di fallimen-

to o liquidazione coatta.
Qualora i soggetti beneficiari
siano sottoposti a procedure
concorsuali non finalizzate
alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica,
il beneficio non può spettare.
È questo il caso delle procedure di fallimento e di liquidazione coatta, che impediscono l'accesso al beneficio.
Agevolabili anche progetti avviati prima del
operatività della norma.
Se è vero che le spese agevolabili sono solo quelle a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, quindi
a partire dal 1° gennaio 2015
per le imprese con esercizio
coincidente con l'anno solare,
non è però indispensabile che
anche il progetto a cui fanno
riferimento tali spese sia avviato successivamente a tale
data. La circolare precisa, infatti, che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati
durante il periodo di vigenza
del beneficio, a prescindere
dal momento in cui sono stati avviate le relative attività
di ricerca. Ê questo il caso,
per esempio, di un contratto
di ricerca stipulato prima del
periodo di vigenza del beneficio che prevede una durata
di più anni; in questo caso, la
parte di costo che ricade nel
periodo agevolabile potrà godere del beneficio del credito
d'imposta.
Agevolabili anche i costi dell'amministratore.
Altro chiarimenti importante, soprattutto per le piccole
e medie imprese, riguarda
i costi dell'amministratore.
La circolare dissipa i dubbi
in merito e precisa che sono
senz'altro ammessi i costi
sostenuti in relazione a un
eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con
l'amministratore che svolge
attività di ricerca e sviluppo,
laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi

della vigente disciplina sul
lavoro. Va però anche oltre,
ritenendo agevolabili anche i
compensi corrisposti all'amministratore, non dipendente
dell'impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo. Le
condizioni sono che l'attività

svolta sia adeguatamente
comprovata e che il compenso sia agevolato solo per la
parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente
svolta dall'amministratore.
Non risultano, al contrario,
agevolabili i compensi erogati
all'amministratore semplicemente preposto alla gestione
dell'attività di ricerca e sviluppo.
O Riproduzione riservata
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Agevolabwlw anche le spese dei
personale non qualificato
Possibile presentare un interpello
in caso di dubbi sull'agevolabiliIIá
delle attività
Le spese di certificazione con_abile portano in t dote, un credito
``
d'imposta dei 100%
aiessi
I professionista sono an-m
sia in caso di attività esterna che

interna all'En ipresa
Rientrano le attrezzature che l'irnpresa utilizza per attEvit,¡a di R&S,
anche al di fuori d.el laboratorio
super aa aa aortarraenti non inacrenientano la spesa agevoiabile per
le attrezzature
Le spese dell'amm inistratore impegnato in attEvrt,¡a di R&S sono
agevolabili

Brevetti, l'Italia cresce il doppio della media Ue
1 Italia torna a d innovare. Nel 2015, stando ai
L dati d L'i tu-opean Patent office, le richieste

di brevetto presenuii e dai centri dalle aziende della
Penisola sono cresciti te dei 9% . Si tratta del tasso di
crescita più significati' csde ,11 ultimi lo anni , che corre più del doppio rispetto la rnediaglobale (+4%).
13.979 nuovi brevetti Made in ltaly, provenienti per lo più dalle industrie farmaceutica , chimica, informatica e comunicazione digitale (e che
vede Lombat ia , umilia e Veneto leader dei territori per richieste) , sono un ottimo risultato per il

sistema paese ma rappresentano appena il 2%
dell'innovazione brevettata a l ivello globale . Bisogna spingere sull'acceleratore.
Per sostenere le imprese di e vogliono innovare sono di prossima apertura i nuovi bandì
andi dell'Agenda digital e e dell'industria sosicuil ilee clic tactterannno a dispn<,izione più di 450 milioni di euro. Ad agevolare
l'aumento dei brevetti ci penserà anche il Patent
Box, la misura che prevede la deducibilità fino al50%
dei redditi generati da marchi e brevetti. (cñ.k)
Ofir-ROMMMAE MEF@éA7A

E Matteo minacda i suoi: oggì resa dei conti

Renzí affonda le trivelle salva r i i
ma adesso spunta la grana un íversìtá
ENE Buona scuola? Mica tanto.
Non bastassero il referendum sulle
trivelle e il caso Boschi, a complicare
i giorni di Matteo Renzi ci si mette la
mobilitazione delle università. La
Conferenza dei rettori ha chiamato
a raccolta per oggi tutti gli atenei,
«per lanciare un allarme sul rischio
di perdita di competitività internazionale». Il primo giorno diprimavera è stato scelto come data simbolica. Al presidente del Consiglio che si
vanta di avere stanziato un miliardo
in più per la cultura, i rettori replicano con un documento in dieci punti
in cui si legge che «l'Italia ha applicato l'austerity all'università. Fondi
pubblici nel 2009: 7.485 milioni. Nel
2016: 6.556». Con un calo netto del
Il premier e
leader del Pd,
Matteo Renzir è
stato anche
presidente della
Provincia di
Firenze e
sindaco del
capoluogo
toscano [Ansa]
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9,9%. Questo mentre dal 2010 al
2013 la Francia ha aumentato gli
stanziamenti del 3,6% e la Germania
addirittura del 20%. Il risultato è che
la nostra università «è in declino. Meno studenti, meno docenti, meno
dottori di ricerca».
Le priorità di Renzi sembrano comunque altre. Oggi si riunisce la direzione del Pd e E segretario-premier
promette che questa sarà l'occasione giusta per «fare i conti». Tema caldo del momento è il referendum per
abrogare le leggi che autorizzano E
proseguimento delle trivellazioni
quando scadranno le attuali concessioni nelle acque territoriali italiane.
Renzi ha schierato il Pd in favore dell'astensione, cioè per non far raggiungere ïl quorum al referendum,
che per essere valido deve essere votato almeno dal 50% degli elettori.
Ma quel quesito è stato voluto da governatori di Regione ed esponenti
del Pd e vede favorevoli alcuni vescovi e buona parte della Cgil. Così, tanto per cambiare, nel partito si litiga.
Renzi è accusato di agire in modo
antidemocratico. Lui risponde che i
300 milioni che costerà il referendum sarebbero stati usati meglio
per aumentare i posti negli asili e ricorda che «il principio di far fallire
un referendum» tramite astensione
«i padri di questo partito lo hanno
già espresso». Il riferimento è alla
consultazione del 2003 sull'articolo
18, voluta da Rifondazione e Fiom,
quando gli italiani furono chiamati
ai seggi per estendere il diritto alla
reintegrazione in caso di licenziamento senza giusta causa anche ai
lavoratori di imprese con meno di
15 dipendenti. Piero Fassino, all'epoca segretario dei Ds, predicò l'astensione, e il quorum non fu raggiunto.
Ma ci vorranno argomenti più robusti per chiudere la polemica. Quanto
all'alleanza con Denis Verdini, altro
argomento di scontro, il premier ricorda ai suoi oppositori che è stato
costretto a farla «perché noi abbiamo perso le elezioni l'altra volta. Conosco un metodo infallibile per governare senza Alfano e Verdini: vincere le elezioni». Oggi si replica in direzione, dove i numeri comunque
sono fatti apposta per tenere il segretario al riparo da brutte sorprese.
F.C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comau, un'Accademia per insegnare
a dialogare con il mondo dei robot
A destra,
IlaPitio,
resportsabc¡.:x
delle risorse
umanedl Corrteu

DA CIN!QUE ANNI LA SOCIETii
DI ROBOTICA DEL GRUPPO
FCA HA DECISO DI APRIRE
LA SUAACADEMY
ALL'ESTERNO CONCORSI
RIVOLTI NATURALMENTE
Al CLIENTI MA ANCHE
A STUDENTI DI OGNI ETA.,
DALLE ELEMENTARI
ALLE UNIVERSTT.A

LA CRESCITA DELLA ROBOTICA

Paolo GrIsert
Torino
c nuova frontiera è riuseire
t insegnare ai robot a imparare. Stiano lavorando conpr' totipi elle osservano il comportamento degli uomini e in base a
quella osservazione corregono i
dati che organizzano i loro movimenti», iegaDonatellaPinto,reonsabiie delle risorse umane di
Comau. Da cinq ie a nni la società
di robotica del grup pro Fra ha deciso di aprire la sua Academy all'eerno con corsi rivolti naturalmente ai clienti ma anche a studenti di ogni età, dalle elementari
ai Politecnici. L'ol,iet ivo, spiega,
«è quello di contribuire a diffondere nelle nuove generazioni una cultura scientifica che serva a familiarizzare con le macchine».
I corsi dell'Academy hanno
permesso di inserire al lavoro, negli ultimi 4 anni, circa 400 persone. Novanta ragazzi sono stati assunti al termine del master in automazione industriale mentre altri 200 hanno partecipato alle diverse edizioni della scuola per
l'organizzazione dei progetti (Project management) e perla trnmazione del personale (penliie management), Uno dei mes€íeri del
futuro è que-'.o !
A•i .npari nel
percorso forno.; v organizzato
dalPolitecnico di l o °ino e rtri Cu.C rmau partecipa assumendo 4 n
sorse: il management additiva,
quello in cui si insegnano le tecniche per la produzione industriale
con, starnp,irül 3D,
«Lo schema - dici. Pinto - è quello di consantíre un rapporta sempre più stretto tra uomini e robot.
Per ottenere una buona conviven-

xe del mer atn g:çba e ia talllartli di d; lari Usa
-

67' '
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za è necessari p ! tre dalla progettazione. L'inte grazione è quellatrala. precisione e la forza dei robot e la fless ib diti delle persone. Il
nuovo passo cvanti sarà quello di
rendere anche i robot flessibili e in
gratto di r`inparare». \ ellafabbrica
iritelligeri€c ,ín,ontrna, sicresce insieme, ton ii ei e macchine.
Uno dei pvolilenri chele fabbriche de_l'aiicorrmotive devono spesso risolvere è quello dell'ergonomiadelle 11 os tazioni di lavoro. Tema su cui sono anche combattutte dure battaglie con i sindacati. Ai robot si affidano sempre di
pile i compiti più gravosi ma non
sempre questi possono essere eliminati del tutto : «Certamente - dice Pinto - le macchine riescono a
compiere torsioni che gli uomini
non fanno se non a prezzo di gravi
conseguenze. Così come sono i robot a sollevare pesi che nessuna
persona dotata di iri rza mediariuscierebbeafare. Ora però, permigliorare ancorale pc stazioni di lavoro, sono allo studio gli esosche-

letti». Sono 'a
a di mezzo tra
gli uomini e le macchine. Scheletri esterni , protesi che migliorano
la condiziune di chi lavora, alleviano gli i irai .N on hanno l'autonomia dei robot e non hanno ancora
la flessibilità. degli t'orini ma aiutano i secondi a la\ arare meglio.
«Si tra i t e - precisa Fiii ira - di prototilu inia'.E di studio lna pcitrebbero i,i eSto diventare i e,dta -,
i co rs i di formazione alla convivenza con le macchine, inizialmente nati cime un libretto di
istruzioni particolarmente sofisticato per g.i in;;egneri delle aziende che conn mUìa arrtorazione da
Comare, sono orinai diventati
un'aiuvitii .irttunvina della 5ricieià
toi mese. l'unir a in Italia a svolgere
questo tipo di insegnamento: «Il
nostro obiettlxo - dicono al Comau - è quello di creare un ponte
trailrondo dellavoro e quello della scuola». Un ponte che viene offerto in primis agli ingegneri ma
anche a tutti coloro che vogliono
prepararsi in tempo a un mondo
in cui le macchine saranno molto
più numerose di oggi. Per questo
esistono anche corsi dedicati ai
più piccoli, ai bambini delle elemeritari. tuia sorta di corso di alfabetizzazi one robotica,

Il nuovo mondo cambierà anche l'Academy? «Sicuramente sorride Pinto -unpo' la stagià cambiando». E' cliiaro a trini e' te il destino finale d i una setiola di questo
genere è segnato: il vero cambiamento ,rr cr ! c uíuìdo in cattedra non ci sarà in uomo ma una
macchina- .=Fino a quel l' muto non
credo che arti', eremo - risponde la
manager - e dobbiamo sempre
considerare che le tuacelríne non
sono pensate per sosii€ttii si aL'uomo ma per aiuaarlo nelle mr_ansioni i iù faticose», .Lppure qualcosa
si sta muovendo : «stiamo preparando dei robot dimostrativi, che
liana no servire durante le lezioni,
dall'isatu:o tecnico all'università,. Per tara aiutano solo i docenti.
Ma domani, chi può dirlo?
0.... . . . RSffWAra

Ritorna il prossimo autunno il
master in Brand communication
organizzato da Politecnico di Milano e Poli.design in collaborazione
conA ssocom. Il master, che si terrà a
Milano dal 10 novembre 2016 al 20
gennaio 2018, si rivolge a un massimo di 35 partecipanti con l'obiettivo di formare nuovi professionisti
capaci di coordinare e sviluppare
il pensiero strategico della marca,
creando un terreno d'incontro tra le
competenze proprie dei settori della
comunicazione e quelle caratteristiche degli ambiti più innovativi del
Politecnico di Milano. Per
raggiungere questo obiettivo, il programma didattico
analizza tutti i diversi aspetti
del progetto di costruzione e
comunicazione strategica di
un brand, attraverso lo studio delle specifiche prerogative richieste alle varie figure
professionali operanti nelle
fasi del processo. In questo
senso, il percorso formativo è
costituito da un mix di teoria
epratica: alle lezioni frontali,
tenute da una faculty composta da più di 50 docenti ed
esperti provenienti da imprese di
comunicazione, dal Politecnico di
Milano e da un ampio network di
aziende, si affiancheranno, infatti,
anche seminari e project work di
gruppo. A l termine del master è, infine,previsto un periodo di stage d urante il quale gli studenti potranno
mettere in pratica gli insegnamenti
appresi nel corso dell'anno entrando in contatto con le principali
realtà imprenditoriali italiane e
internazionali. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.polidesign.net.
u `e tempo
fino al 6
aprile per
iscriversi
al master
in Management
farmaceutico organizzato da Istum
nei poli didattici di Milano, Roma,
Padova e Firenze. Il master, che si
svolge contemporaneamente nelle
quattro città italiane dal 9 aprile al
9 luglio 2016, è un percorso formativo finalizzato alla formazione manageriale in campo farmaceutico il
cui obiettivo principale è trasferire
nozioni tecniche e approcci manageriali realmente utili ai partecipanti,
focalizzandosi in ambiti del settore
farmaceutico che oggi offrono le
maggiori opportunità di entrata e

di sviluppo nel settore, quali il marketing, il market access, il medical
management, il regulatory affairs
e le vendite. In particolare, il percorso formativo è indirizzato a chi
vuole approfondire e confrontarsi
sulle reali esigenze del mercato e a
chi ha l'ambizione di svilupparsi
all'interno nel settore farmaceutico.
V alore aggiunto è il contributo e
l'esperienza
diretta dei
propri docenti, professionisti
del settore
che tutti i
giorni svolgono ruoli
manageriali negli ambiti di lavoro che compongono i differenti moduli di cui
si compone il corso. La parte finale
del master permette, inoltre, ai
partecipanti di applicare concretamente le nozioni acquisite
simulando il lavoro del manager farmaceutico durante due
moduli interattivi e innovativi
che preparano lo studente a
proporsi al mercato del lavoro
in modo maggiormente professionale e competitivo. Per
iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito
web: www.istum.it
I termini per iscriversi al
master in Corporate finance
organizzato da inFinance scadono
l'8 aprile per l'edizione di Bologna e
il 15 aprile per quella di Milano. Il
percorso, che si terrà sia a Bologna
(dall'8 aprile all'8 ottobre 2016) sia
a Milano (dove partirà il 15 aprile
e si chiuderà il 15 ottobre 2016) e

2 Mw

le cui lezioni si terranno nell'intera
giornata del sabato per un totale
di 16 incontri, intende fornire una
veduta chiara e completa della
finanza d'azienda trasferendo un
metodo di analisi efficace. In particolare, attraverso la partecipazione
attiva al percorso dei partecipanti
tra cui figure senior (cfo, finance
manager di imprese industriali e

commerciali, operatori del settore
bancario, commercialisti, revisori
e consulenti) e figure junior che
intendono avere più chiara la
materia, si sviluppano abilità
utili sia per una gestione efficace
e tempestiva delle problematiche
quotidiane della vita aziendale
sia per valutazioni e scelte strategiche di medio e lungo periodo. Il
master è infatti costruito, diretto
ed erogato da analisti finanziari
e parte dall'analisi di bilancio
soffermandosi sull'analisi del cash
flow per poi approfondire i temi del
business pian, della pianificazione
finanziaria e della valutazione degli investimenti. Successivamente,
fa il punto sui metodi di valutazione d'azienda e sulle principali operazioni di finanza straordinaria.
Infine, si concentra sull'analisi e
sulla gestione delle crisi aziendali.
Per iscriversi e per avere informazioni più dettagliate, visitare il
sito web: www.infinance.it
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Corsi di
Più azienda nell'Unibo di Ubertini
Le nuove iniziative chela prorettrice Grimaldi vuole mettere a sistema
di Andrea Rinaldi
llicon Biosystem è uno
spin-off dell'Alma Mater nato nel 2000 che,
dopo essere stato acquisito da Menarini, a

febbraio ha annunciato di poter visualizzare e isolare con
un grado di purezza del 100 0
le cellule tumorali per analizzarne poi il profilo genetico.
La notizia in Italia non si è
guadagnata paginoni e aperture sul web, ma quando Rosa
Grimaldi ne parla, indirettamente lascia trapelare quale
sarà la sua mission come prorettrice con delega all'Imprenditorialità dell'Università di
Bologna: creare un ecosistema
- dalla Romagna alle Due
Torri - che aiuti gli studenti
a diventare imprenditori. Perché van bene le lezioni, i master e i tirocini, «ma finora si
è lavorato sulla valorizzazione
dei progetti "lato faculty".
Quello che manca sono iniziative "lato ragazzi": il mondo, e
per mondo intendo Mit, Harvard, Stanford, sta investendo
sugli studenti». E per fare in
modo che queste «policy» siano efficaci anche da noi, Grimaldi è consapevole di doverle inserire adeguatamente nel
contesto emiliano-romagnolo.

Le idee non mancano a
questa ingegnere gestionale di
43 anni, che proprio sugli
spin-off ha basato il dottorato
per poi sviluppare un filone di
ricerca sulla creazione di impresa. Per ora in testa ne ha
una ventina, ma qualcuna sta
già prendendo forma. Ad
esempio la mappatura dei
«focolai di imprenditorialità»
dell'Alma Mater, così li chiama, sulla scia di quello che il
rettore Francesco Ubertini ha
più volte ribadito: «inclusività
e apertura dell'Università nelle
sue varie sedi». «Essendo stata chiamata a indirizzare delle
strategie per accrescere i progetti imprenditoriali - sotto-

linea Grimaldi - se prima individuo queste aree di eccellenza, è ovvio che le mie azioni saranno più efficaci». Non
solo dunque i dipartimenti
che sfornano più brevetti o
dove si vincono più progetti
europei, ma anche quei gruppi studenteschi dove ci sono
competenze, passione, curiosità, ma più che altro potenziali imprese. Il censimento
andrà avanti per due anni, ma
è solo il primo dei 20 passi
della prorettrice, di cui 15 dedicati agli studenti. «Voglio
che tutte queste cose sopravvivano ai prossimi mandati,
devono diventare strutturali e
sostenibili».
Quest'anno, tanto per cominciare, verrà riconfermato
lo Startup day (il 18 aprile a
Bologna): «i politecnici sono
grandi e forti, ma molto specialistici - ammette Grimaldi
- l'elemento distintivo, invece, del nostro ateneo è l'eterogeneità: ci sono oltre 8o.ooo
studenti». Che verranno incoraggiati - ed è questa una del-

le altre iniziative - a favorire
team meeting e team building
tramite associazioni, come già
fa per altro Start You Up. «Io
sono agée per fare queste cose
- scherza - è giusto che i
promotori siano i ragazzi». E
toccherà sempre a loro riempire e nuovi spazi di
coworking che l'Alma Mater
creerà, a partire da quello che
verrà inaugurato in via Zambeni 33 fino agli altri sparsi
nei vari campus della Romagna, «sono tutte iniziative da
replicare perché ci sono competenze concrete, ma sparse,
penso al polo del fashion e
del turismo a Rimini, dei beni
culturali a Ravenna, del wellness a Cesena, delle digital
humanities a Bologna, dove
1

i___
Tutti questi progetti
saranno integrati da
un'unica piattaforma
gestita da nativi digitali
l____ ,

c'è una macchina che aspetta
solo di entrare in pista».
L'Università promuoverà anche corsi di imprenditorialità
per coloro che non necessariamente affrontano materie
economiche, per esempio studenti di Medicina o Lettere.
Tutte queste parti dell'intero
meccanismo dovranno armonizzarsi e molto di quel che
già c'è andrà razionalizzato,
lascia intendere la prorettice,
ma presto saranno integrate
tra loro da un'umica piattaforma online gestita da nativi digitali. «Tutte queste iniziative
possono avere un impatto solo se intorno gli creiamo condizioni per l'estemalità, l'Università sul fronte ecosistema
può coltivare relazioni, è l'unica istituzione che può mettere
attorno al tavolo certi attori».
E già a Bologna certi interlocutori come il Mast e la Fondazione Marino Golinelli hanno fatto sapere di essere pronti a sedersi a questo tavolo.
andrea.rinaldi@res.it
G RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall ' Europ a al
esporta

Orient e , Italiana Co struzioni
mondo l'arte dei restauro tric olore

Il presidente Navarra: abbiamo ristrutturato Villa Reale a Monza e le moschee in'hurchia
NADIA F ERRIGO

correre l'elenco dei restauri monumentali realizzati da Italiana Costruzioni è come partire per
un viaggio tra le meraviglie architettoniche italiane: dal Castello Sforzesco di Milano alla
basilica di Sant'Antonio a Padova, dal colonnato di Bernini
di San Pietro a Roma al Palazzo Ducale di Genova.
Fondata da Claudio Navarra nel 1975, la società di costruzioni specializzata in edilizia pubblica e privata, oggi
guidata dai fratelli Attilio e
Luca Navarra, è leader nel
campo dei restauri monumentali, con un fatturato di
145 milioni di euro nel 2015 e
oltre 550 dipendenti - cinque
anni fa erano meno di 200 tra la sede centrale di Roma e
Milano, L'Aquila, Belgrado e
Istanbul.

I restauri realizzati nascono dall'esigenza di coniugare
l'immenso patrimonio artistico italiano con le difficoltà finanziarie delle istituzioni
pubbliche: è nata così l'idea di
«restauro sostenibile», un accordo tra pubblico e privato
con una gestione dei bene restaurato da parte del privato
per un periodo definito.
Per il progetto di recupero e
valorizzazione della Villa Reale di Monza e del Giardini, ancora in corso, si tratta di vent'anni: il bene resta quindi
pubblico, ma il privato che ne
ha ottenuto la gestione ha
l'onere di occuparsi della sua
conservazione per tutto la durata della concessione.

Il prossimo obiettivo di Italiana Costruzioni è portare nel
mondo il «saper fare» italiano:
tra i restauri in corso, la moschea di Divrigi in Turchia,
costruita nel 1299 in una zona
ad alto rischio sismico.
«Oggi circa il 10 per cento
del fatturato arriva da commesse estere - spiega il presidente Attilio Maria Navarra ma nel prossimo biennio prevediamo di arrivare al 30 per
cento».
«Negli ultimi due anni - prosegue Navarra - i bandi in Italia sono crollati. Se poi consideriamo che il restauro dei
Teatro lirico di Milano è stato
assegnato con un ribasso del
sessanta per cento, è facile capire che per continuare a crescere dobbiamo guardare oltre i confini».
Tra gli ultimi accordi siglati
da Italiana Costruzioni, c'è
quello con il ministero dei Beni culturali iraniano, che prevede diverse collaborazioni
nello sviluppo della rete museaie: solo per il Museo Nazionale di Teheran è previsto un intervento di ristrutturazione di
circa 10 milioni di euro. «Oltre
all'accordo per lo sviluppo con
il ministero, realizzeremo per
la fiera di Teheran un padiglione espositivo dedicato al
know how italiano - conclude
Navarra -. Per il governo iraniano il restauro è una priori-

tà. Si prevede uno stanziamento di circa 143 miliardi di
dollari in sei anni per rimettere in sesto 14.000 metri quadri
di edifici: ecco perché questo è
solo l'inizio di una lunga partnership con l'Iran, un mercato
che dopo la caduta del regime
sanzionatorio è tra i più dinamici e interessanti».
O BYNC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI

ReStaL
A sinistra
il dettaglio
di un
intervento
di ripristino
e a destra
un'altra
immagine
della Villa
Reale
di Monza,
stavolta
in esterno

A destra il salone
della Villa Reale
di Monza
restaurato da
Italiana Costruzioni

L'offerta di Innovare del centro Città studi di Biella

Distretti innovativi
Formazione diretta sul territorio
Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

a ricerca e il mondo
dell'impresa sempre più
legate tra loro per rendere i distretti industriali
e del commercio più innovativi
e competitivi sul mercato grazie ad Innovare, il centro di

per identificare gli strumenti,
le esigenze, le opportunità e gli
obiettivi. Chi offre innovazione,
spesso, deve osservare le regole
del mercato e orientare le proprie ricerche alle reali esigenze
del territorio e dei clienti. Innovare nasce, quindi, con l'obiettivo di trasformare i problemi
in opportunità e gli incontri

competenza di Città Studi
di Biella che prende vita
dopo due anni di lavoro tra
il polo formativo biellese e
la collaborazione di Angelo Tracanna, presidente di
Digital media industries, e
Davide Dellarole, esperto
in programmazione territoriale. In particolare,
attraverso Innovare e la
sua nuova offerta formativa, Città Studi di Biella
si pone sul territorio come

mediatore e interlocutore
privilegiato tra domanda
e offerta contribuendo alla
creazione di un ecosistema
dove l'innovazione è possibile
e sostenibile. Le imprese che
hanno bisogno di innovazione necessitano, infatti, di un
aiuto autorevole e competente

tà specifiche grazie anche a un
corpo docente formato da un
team di personalità con una
lunga esperienza sul mercato
del lavoro. Città Studi Biella,
grazie alla nuova vision, ha
già all'attivo due esperienze
positive che saranno al centro
dell'offerta di Innovare: il master in Marketing multicanale,
che prevede a breve
la sua seconda edizione, e il master
in Management
and textile engineering, in partenza a
ottobre e nato dalle
competenze di tre
istituti formativi
d'eccellenza, Città
Studi, Liuc e Politecnico di Torino,
con l'obiettivo di

Ì formare manager

di successo con
competenze tecni-

in successo. Il nuovo centro di
competenza sull'innovazione,
dopo aver intercettato e monitorato le mutate necessità
aziendali, ha quindi creato un
modello di formazione mirato
allo sviluppo di professionali-

che e commerciali in uno dei
principali distretti del tessile
internazionale per la produzione dei tessuti di alta qualità.
Per saperne di più, consultare
il sito internet: www.cittastudi.org.

Competenze Un tesoretto di 620 milioni. Finora speso con flessibilità evelocità . Severrà applicatala normativa sugli appalti i tempi si allungheranno

Qìantivincoli sul Fondo
46% delle risorse arriva dag enti interprofessionali. Ma tra prelievi e vincoli burocratici, il raggio d'azione rischia di ridursi
Di LUISA ADANI

ono i Fondi interprofessionali l'asset a cui
fanno sempre più ricorso le imprese per
gestire le attività di formazione- Secondo l'Osservatorio
Asfor (Associazione italiana
per la formazione manageriale) ne costituiscono la fonte di
finanziamento più significativa (46%) superando perfino
le risorse provenienti dall'azienda o dal gruppo di ap-

II 44% delle risorse
per aggiornare i
dipendenti arriva
da capitali propri
partenenza (44%), quelle europee nazionali e regionali invece giocano solo un ruolo limitato.
Un tesoretto di poco meno
di 620 milioni di euro complessivi (dati rapporto Isfol
2013/2014) Non tutto quanto
deriva dallo 0,30% dei contributi versati, purtroppo, è destinato alla formazione. Negli
anni lo Stato ha dirottato,
purtroppo, queste risorse for
mative ad altri scopi. Il primo
prelievo, di 96 milioni di euro,
nel 2013 è stato indirizzato al
finanziamento della cassa in-

tegrazione in deroga, nel 2015
sono stati trattenuti 20 milioni di euro a favore del bilancio
dello Stato importo che da
quest'anno si eleva a 120 milioni di euro ed è stabile.
La somma utilizzata dai
fondi interprofessionali riguarda, in molti casi, le grandi aziende, mentre tocca ancora marginalmente le pmi
non ancora informate o poco
propense a girare lo 0,300/.
dei contributi del personale
Inps a uno dei fondi. «Certamente per le piccole imprese
il sistema è più complicato spiega Mauro Meda, segretario generale di Asfor - non
solo per quanto riguarda la
gestione, ma anche perché gli
accantonamenti necessariamente limitati, visto che dipendono dal numero degli
addetti, non permettono di
accumulare un conto di formazione significativo che
permetta di sviluppare percorsi autonomi come avviene
invece nelle realtà più grandi.
In questi contesti diventa
quindi strategico il ruolo delle associazioni di categoria
che possono progettare interventi di sistema».

E' questo il caso di Fondimpresa, il fondo di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, il primo per importi spesi per la

formazione (351 milioni di
euro nel 201,5) che concentra
l'attenzione sulle esigenze
delle pmi (grossomodo il
90% di quelle che partecipano alle attività di formazione)
attraverso due strumenti
aperti alle grandi aziende ma
pensati considerando le esigenze delle piccole. I1 primo
riguarda gli avvisi di finanziamento a cui le aziende partecipano in forma aggregata
per settore o territorio (l'ultimo a settembre destinava 72
milioni di euro alla formazione sui temi della competitività, dell'innovazione organizzativa e della digitalizzazione), il secondo si riferisce agli
avvisi per un contributo aggiuntivo utili per quelle realtà
che hanno bisogno di un finanziamento in più rispetto
alla quota accantonata. «Il
nostro Fondo - commenta il
presidente Giorgio Fossa ha saputo produrre vantaggi
concreti per le aziende e i i
voratori, grazie a una costante attenzione a, tutti i fabbisogni, inclusi quelli emergenti.
Abbiamo dato alle imprese di
ogni settore e dimensione la,
possibilità di puntare sulle
strutture interne quanto di
scegliere la migliore offerta
formativa sul mercato, di costruire percorsi personalizzati o condividere con altre
aziende percorsi basati su

fabbisogni comuni».
In questi giorni però un interrogativo potrebbe condizionare le modalità di fruizione di questi finanziamenti. Si
tratta di stabilire se i fondi interprofessionali sono organismi di diritto pubblico (visto
che derivando da denaro che
può essere considerato pubblico) e quindi debbano essere sottoposti all'applicazione
e al rispetto del Codice dei
contratti e alla vigilanza dell'Anac, l'autorità nazionale
anticorruzione, oppure continuino a essere ritenuti rapporti privatistici gestiti direttamente dalle parti sociali e
dalle aziende (legge
3,;- 1009).

Manageritalia lancia un allarme. Se l'erogazione dei finanziamenti alla formazione
seguirà la procedura prevista
per gli appalti pubblici si appesantirà l'apparato burocratico senza necessariamente
migliorare l'efficacia. «Finora,
i fondi hanno funzionato molto bene proprio perché le parti sociali e datoriali hanno potuto controllare e indirizzare
gli interventi secondo le esigenze specifiche dei lavoratori e delle imprese - commenta Massimo Fiaschi segretario generale di Manageritalia -. In questo modo
abbiamo erogato non solo interventi di manutenzione e di
sviluppo delle competenze,
ma anche su tematiche strategiche e sociali essenziali per
la competitività delle aziende.
E stato il caso dei nostri progetti sul welfare, sulla.produttività e sul benessere in azienda erogati utilizzando Fondir,
il fondo di categoria, che secondo una nostra recente inchiesta viene apprezzato per
essere user frendly, flessibile
e per nulla burocratico». E
aggiunge «Eventuali ritocchi,
che certamente migliorerebbero l'efficacia dei fondi dovrebbero, invece concentrarsi
sulla selezione e sul controllo
della qualità prodotta degli
enti formativi accreditati».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quel periodo di studio
per tre milioni di giovani
incoraggiato pure da Eco
* La ptwoht
di Elvira Serra
Umberto Eco una volta disse: «L'Erasmus dovrebbe essere obbligatorio, e non solo per
gli studenti: anche per i tassisti, gli idraulici e i lavoratori».
Aveva spiegato che il programma aveva «dato vita alla prima
generazione di giovani europei», segnando anche «una rivoluzione sessuale: un giovane
catalano incontra una ragazza
fiamminga; i due si innamorano, si sposano e diventano europei, come pure i loro figli».
L'Università di Roma Niccolò
Cusano ha calcolato l'impatto,
di questa rivoluzione sessuale:
circa un milione di bambini
sono nati da coppie che si sono formate durante i soggiorni
all'estero, e circa un terzo di
chi ha fatto l'esperienza ha
ammesso di essersi innamorato durante quel viaggio.
L'idea non era nata per questo, naturalmente. Il nome
prometteva un impegno preciso: Erasmus come Erasmo da
Rotterdam, l'umanista olandese che viaggiò in tutta Europa
per comprenderne le diverse
culture. Fu l'associazione studentesca Egee, fondata dall'attivista francese Franck Biancherï, a strappare al presidente François Mitterrand l'appoggio per la nascita del
programma Erasmus, acronimo di European Region Action
Scheme for the Mobility of
University Students. Era il
1987-

Da allora, oltre tre milioni di
ragazzi hanno beneficiato delle borse di studio per frequen-

LAS FALLAS

IN,

la festa di Valencia
conosciuta in tutto il
IL mondo. Per celebrare
la fine dell'inverno la città
si riempie di monumenti
di cartone che poi vengono
bruciati (sopra l'evento di
sabato ).
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tare i corsi in un ateneo straniero per tre-dodici mesi, con
un assegno mensile di 272 euro, mete preferite (dagli italiani) Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo,
mentre l'Italia è quinta nelle
scelte degli stranieri.

Una scuola di vita, oltreché
un investimento per il futuro.
Dopo cinque anni dalla laurea,
il tasso di disoccupazione degli ex Erasmus è del 23% inferiore rispetto a chi non è partito. Nove su dieci sono propensi a cambiare Paese di residenza almeno una volta, dopo la
laurea, contro il 73 per cento
di chi non lo ha fatto.
Due anni fa il programma
ha preso il nome di Erasmus+
e si è aperto a docenti, sportivi
e comprende tirocini professionali. Il bilancio, nel periodo
tra il 2014 e il 2020, è di oltre
quattordici miliardi di curo. E
non si sa quanti altri bambini.
0 R, PR0 DU7iONE R PFRVA-A

Euro
L'ammontare
mensile della
borsa di studio
per gli Erasmus

TE TIC
7M- r L'Ue ha il10% della popolazione mondiale ma producei130% della conoscenza. I divari trai Paesi
però sono enormi e crescenti., quelli con meno tecnologia, come l'Italici investono sempre meno. E si condannano al declino

Solo l'Europa può salvare
la ricerca (e viceversa)
» N
,_= 5 5L N N
...............................

Esce in questi giorni "Rischio e
previsione - cosa può dirci la
scienza sulla crisi" (Laterza)
di Francesco Sylos Labini. Ne
pubblichiamo uno stralcio.

chìè
Francesco
Sylos Labini è
un fisico
teorico,
lavora presso
il Centro
Enrico Fermi
di Roma e
l'istituto dei
Sistemi
Complessi dei
Cnr. Si occupa
di astrofisica,
cosmologia e
fisica teorica
ma anche di
questioni
relative alla
ricerca
scientifica e
l'università, è
tra gli
animatori del
sito Roars. Ha
un blog sul
Fattoquotidiano.it

a Cina ha speso nel 2014 il 2%
del Pil in ricerca e sviluppo
(R&S), il doppio rispetto al
2000; gli Stati Uniti circa il
2,8%, mentre l'Europa, nel
suo insieme, si trova indietro,
nonostante la Strategia di Lisbona -il programma di riforme economiche approvato a
Lisbona, nel 2000, dai capi di
Stato e di governo dell'Unione Europea - avesse l'obiettivo di raggiungere entro il
2010 una spesa del 3% in R&S
da parte dei Paesi membri.
Mentre la Strategia di Lisbona sembra essere stata dimenticata da tutti, i più ottimisti notano che l'Europa,
con meno del 10% dellapopolazione del mondo, produce
più del 30% della conoscenza. In realtà, la situazione diventa sempre più preoccupante: l'Europa non è un'entitàeconomica e scientifica omogenea perché al suo interno vi sono enormi e crescenti
squilibri che già oggi sono pericolosi ma che, immaginando il loro impatto in un futuro
prossimo, mettono in dubbio
la stessa possibilità di coesistenza dell'Europa così come
la conosciamo oggi.

e Rischio e
previsione
Francesco
SylosLabini
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Editore:

LA CONTRAZIONE delle risorse umane nei settori dell'università e della ricerca nei Paesi mediterranei - accentuata
dai tagli alla spesa pubblica
dovuti alle politiche di austerità - finisce persino con l'essere coerente con la scarsa richiesta che ne fa il sistema economico, dato il maggior peso che in questi Paesi detengono i settori tradizionali.
Le differenze di crescita tra
i Paesi europei sono, dunque,
chiara espressione di una disomogenea capacità di sviluppodelleconoscenze scientifiche e tecnologiche e d'innovazione dei loro sistemi
produttivi. Nei Paesi dell'Europa meridionale, la bassa
spesa in ricerca attribuibile
all'industria è il segno della
marginale presenza di settori
avanzati, nei quali è invece più

elevata la propensione all'investimento in ricerca.
La marginalità dei settori avanzati implica a suavoltauna
crescente marginalità di questipaesi, con unaperdita complessiva di potenziale di sviluppo economico. La situazione, anziché migliorare, negli ultimi anni si è aggravata:
basti considerare che in Germania la spesa pubblica in ricerca è aumentata del 15 per
cento dal 2009, mentre in Italia, nello stesso periodo, è
diminuita di quasi il 20 per
cento. Per effetto delle cosiddette politiche di austerità, adottate secondo convinzioni
ideologiche ma i cui fondamenti teorici sono stati smentiti dai dati, la dinamica della
crisi non ha fatto altro che accentuare divergenze strutturali tra le economie dell'eurozona, che a loro volta precedono perfino l'introduzione
della moneta unica.
Così, in seguito alla crisi finanziaria 2008-2009, le mi-

„

mr,,

sure di austerità in paesi come
la Grecia, la Spagna, il Portogallo o l'Italia hanno influenzato negativamente i loro sistemi di ricerca, compromettendo il futuro di diverse generazioni di giovani ricercatori. Situazioni simili erano
già state osservate nei paesi
dell'Est e dell'Europa centrale e, in forme diverse, in Irlanda e in altri paesi dell'Unione
Europea. Ilrisultato èuno sviluppo scientifico ancora più
squilibrato degli Stati membri
della Ue, che contribuisce
sempre più auna crescente divisione economica e sociale
dell'Europa e che mette in crisi la sua stessa sostenibilità.
La Commissione europea
non ha intrapreso alcuna azione per fermare lo smantellamento dei sistemi nazionali
di R&S in alcuni paesi: anzi, i
continui tagli alle risorse finanziarie e umane, incoraggiati o imposti dalla stessa
Commissione, hanno peggiorato la situazione. D'altra par-

te, la Commissione europea avrebbe potuto adottare misure per incoraggiare i governi
Las eda
nazionali a fare dell'investimento in R&S una priorità. La
n DIFFERENZE Commissione ha certamente
Negli anni
già dimostrato di poter eserdella crisi
citare una forte influenza suleconomica, in
le politiche nazionali, quando
Germania la
lo ritiene opportuno.
spesa
pubblica in
ricerca è
aumentata
del 15 per
cento dal
2009, mentre
in Italia, nello
stesso
periodo, è
diminuita di
quasi il 20
per cento

LE ISTITUZIONI EUROPEE devono assumersi la responsabilità di ridurre al minimo il
crescente divario di ricerca e
innovazione tr a gli Stati membri, che alimenta a sua volta il
grande divario di benessere
sociale. Ciò richiede una visione a lungo termine per
R&S, con investimenti anticiclici che le forniscano sostegno congiunturale. Ad esempio, i fondi strutturali dovrebbero essere utilizzati per fermare la fuga di cervelli. L'investimento pubblico in R&S
non dovrebbe essere conteggiato nel calcolo del deficitnazionale. Un altro suggerimen-

to riguarda qualcosa di simile
a un credito d'imposta: quando uno Stato membro con un
deficit di R&S aumenta i suoi
investimenti pubblici in questo settore, il suo contributo
globale al bilancio europeo
potrebbe essere ridotto diuna
percentuale dello stesso importo, seguendo la medesima
filosofia attuata per i fondi
strutturali.
Sarebbe necessario che la
Commissione europea ricorresse a incentivi per aumentare i finanziamenti nazionali
perlaricerca. Inoltre le intenzioni della Strategia di Lisbona dovrebbero essere riprese
cercando di attuarle sul serio:
sembra che la Commissione
europea abbia i mezzi per far
rispettare agli Stati membri le
sue imposizioni di una lunga
serie di parametri finanziari,
ma non sia affatto interessata
a perseguire il loro corretto
sviluppo in termini di ricerca
e innovazione.
RIPRODUZIONE RISERVATA

La Poliantbulanza di Brescia punta sulle risorse umane per prestazioni cli qualità

L'innovazione er l'eccellenza
i italizz azi
DI PIETRO SCARDILLO
na delle eccellenze
in campo sanitario
nazionale si trova
a Brescia e ha un

nome che forse non concorre
a dare ampia visibilità: istituto ospedaliero Fondazione
Poliambulanza. In un ampio
contesto molto moderno e
funzionale con 560 posti letto circa 1.800 dipendenti con
altissime professionalità e
grande dedizione sviluppano
quotidianamente un'attività
complessa, che nel 2015 ha
fatto registrare alcuni numeri importanti: 30.000 ricoveri, 78.000 accessi al pronto
soccorso, 400.000 accessi agli
ambulatori, 2.700 nuovi nati,
375.000 prenotazioni di prestazioni. Ma ciò che colpisce,
intervistando alcuni responsabili, è la grande attenzione
all'accoglienza e alla cura dei
pazienti correlata al costante
miglioramento dell'efficienza
che, secondo Daniela Conti,
direttrice Risorse Umane della Fondazione Poliambulanza
(FP) «è un Must che diventa
un Plus rispetto alla concorrenza, dimostrato anche dal
ridottissimo
periodo medio di ricovero
dei pazienti,
grazie ad apparecchiature
diagnostiche
sofisticate ed
avanzate, replicate in più
esemplari». La
stretta collaborazione tra
la direzione
generale, la direzione sanitaria, la direzione
RU e i primari
contribuisce
a creare una
cultura aziendale fortemente orientata
all'innovazione tecnologica,
informatica e digitale a cui
si collegano la formazione
continua, l'interdisciplinarietà tra le diverse funzioni, lo
sviluppo di nuove professionalità cliniche, la valorizzazione dell'aspetto umano sia
nei trattamenti sanitari sia
nei rapporti con i familiari
dell'ammalato.

e e form azione accrescono é
Investimenti digitali e
alte professionalità. Essendo FP un ospedale privato
non profit, l'utile di bilancio
viene interamente reinvestito
nell'acquisto di nuove apparecchiature, nel miglioramento dei servizi, nell'assunzione
di medici di fama internazionale. FP da anni investe sulla digitalizzazione dell'intera
gestione ospedaliera, tanto
da essere qualificato "Smart
Hospital" con relative certificazioni, grazie a soluzioni che
spaziano dal Wi-fi disponibile
in tutta la struttura al sistema App e Web per la prenotazione online di visite ed esami
ambulatoriali e per il ritiro
dei referti.
Nel 2014 FP
è stato premiata per
il progetto
«Cartella
Clinica Elettronica» che
ha previsto
la dotazione
di Pc portatili per i
medici e tablet per gli
infermieri,
in modo da
fornire al
personale
sanitario informazioni
costanti in
tempo reale sui pazienti direttamente a bordo letto, diminuendo i l rischio clinico ed
accrescendo l'efficienza interna. Anche il percorso chirurgico è interamente informatizzato ed è pensato per gestire
al meglio ogni fase dell'intervento. All'interno della vasta
area dell'ospedale nel mese di
aprile verrà inaugurata una
nuova costruzione con nuove

sale operatorie, il nuovo blocco parto, la terapia intensiva
polifunzionale e neonatale
con apparati tecnologici di
ultima generazione.
Le relazioni sindacali.
Le relazioni sindacali in FP
sono costruttive e consapevoli
di ridurre i costi a fronte di
avanzate soluzioni tecnologiche, nella prospettiva, comunque, di miglioramento
delle condizioni complessive
di lavoro. Vengono gestiti ben

quattro Ccnl nel settore della
sanità privata (comparto professioni sanitarie e comparto
medici compresi i dirigenti);
del commercio per i dirigenti
delle posizioni apicali e per le
figure professionali di alto livello non sanitarie (psicologi,
farmacisti, biologi), oltre alla
contrattazione integrativa
aziendale. È interessante l'accordo sul premio di risultato,
il cui importo è costituito dal
50% dall'indice del bilancio
aziendale e dal 50% dalla valutazione della performance
individuale che considera anche la presenza al lavoro.
Conciliazione famiglialavoro. Le iniziative di conciliazione realizzate da FP sono
raggruppabili in tre aree: orario di lavoro; formazione; servizi a favore dei dipendenti,
collaboratori e loro familiari.
Orario di lavoro: attualmente vi sono 273 part-time con
12 diverse articolazioni; creazione di una banca ore per
i turnisti, in cui confluiscono
le ore straordinarie ed altre
con fruibilità successiva in
base alle esigenze personali;
concessione di aspettative tra
1 e 12 mesi per far fronte ad
esigenze familiari (accudire i figli, parenti ammalati,
partecipazione ad iniziative
umanitarie). Formazione:
corsi di empowerment per
le lavoratrici al rientro della
maternità. Servizi: erogazione di 506 borse di studio dalle
elementari sino ai corsi postuniversitari; acquisto centralizzato di testi scolastici e universitari con sconto del 10%
con il pagamento in quattro
rate, consegnati in azienda;
convenzioni con un centinaio
di esercizi commerciali per
acquisti e servizi a condizioni di miglior favore; creazione
di una specifica rete intranet
riservata ai dipendenti utile
anche per la comunicazione
interna. Tra i numerosi effetti positivi la discesa del
turnover nel 2015 al 4%. La
Direzione RU e la Direzione
Sanitaria hanno realizzato
un progetto finalizzato alla
promozione degli stili di vita
sani per i propri collaboratori.
Si sviluppa in 5 percorsi: l'alimentazione sana, la cessazione dell'abitudine tabagica, la

cienza

promozione di una vita attiva, lo sviluppo del benessere
fisico e mentale, la prevenzione delle malattie infettive e
cronico-degenerative.
Corsi universitari e
formazione continua. La
collaborazione tra FP e la facoltà di medicina e chirurgia
dell'Università Cattolica di
Roma ha attivato il «Corso
di laurea in Infermieristica»,
diversi Master di 1° livello
e corsi di perfezionamento
per le professioni sanitarie,
che costituiscono la primaria
fonte di assunzione di nuovo
personale specialistico per
FP. Inoltre, è sviluppata la
formazione continua in medicina (Ecm), tant'è che l'ufficio di formazione dipende
direttamente dalla direzione
generale ed emette crediti
formativi riconosciuti dalla
Regione. La formazione è
aperta anche all'esterno per
coinvolgere soprattutto i medici di medicina generale, i
pediatri, gli infermieri del
territorio e le associazioni
dei familiari. Nel 2014 sono
stati erogati 264 eventi con
11.718 partecipanti interni e
1.905 esterni.

Ospedale privato non pr fit, a ccredcat.o dal Servizio sanitario nazionale,
in attività da oltre 1.00 anni, realizza bilanci positivi e costanti iniportariti
investirnenti
Unico ospedale multispecialistico in Italia ad aver ottenuto nel febbraio
2016, per il terzo anno, la certificazione di eccellenza nella gestione delle
Risorse Umane da Top Ernployers Institute. Ha inoltre ottenuto l'accreditan-lento internazionale per l'eccellenza globale da Joint conmimission
international (JCI) per la sicurezza dei pazienti, la qualità dei l'assistenza
sanitaria, gli standard e le soluzioni adottate per le elevate prestazioni
Totale lavoratori dipendenti n. 1.760. di cui 10,75%dirigenti (quasi esclusivamente medici;; 38,56%, infermieri; 26,5% altro personale sanitario;
10 ! impiegati; 4,54% operai. Il 57% a tempo indeterminato
Laureati (62,10%), diplomati (25,64%j, non diplornat.i (12,25 '% . L'età
media dei dipendenti è di 42.6 anni, di cui l'80%con età inferiore a 50
anni. L'incidenza della componente fernrninile è del 74,25%
Le assunzioni nel 2015 sono state 85, di cui S nell'area sanitaria, 12
in quella amministrativa e gestlOnc Ìe; i?Ìtrc a (8 tErCiClnE. i.a j7rcvEslonc
delle assunzioni per il 2016 e collegata alle sostituzioni del turnover,, %
nel 2015), e all'inserimento di alcuni specialisti

Daniela Conti

I

GG

Città: intelligenti", Italia
maglia nera in Europa
Solo 4 tra le prime cento fino a.` )00 mila abitanti: Trento al 45 posto
GIUSEPPE SALVAGGIULO
TORINO
Qualche giorno fa nel centro di Milano, causa un
banale incidente automobilistico, la linea del tram 16
è rimasta bloccata per un'ora. I
passeggeri sono stati scaricati
improvvisamente. Nessuno li
ha informati che l'azienda del
trasporto pubblico stava muovendo i bus sostitutivi. Li hanno visti passare mentre proseguivano a piedi. Quando l'auto
tamponata è stata rimossa,
l'ultimo bus ha scaricato gli
stessi passeggeri a metà tragitto. Increduli, sono stati rassicurati dall'autista: «La circolazione è ripresa, aspettate il tram».
Che è arrivato mezz'ora dopo.
Nel frattempo le informazioni
sugli schermi delle fermate
erano assenti, generiche o superate.
Chi vive nelle città italiane
conosce questi disagi. E vede
ancora spuntare nelle strade i
cosiddetti totem. Maxi computer con informazioni per turisti e residenti. Ormai oggetti
di modernariato, in un Paese
in cui 11,2 milioni di persone
accedono a internet solo con
smartphone.

Molti parlano di innovazione, big data, smart city. Ma i
più non capiscono. Eppure sono cose concrete. Helsinki ha
dotato gli spazzaneve di trasmettitori che ne indicano la
posizione su una mappa digitale. Così tutti possono sapere
se la strada è libera o se si sta
sgomberando la pista ciclabile. Questo fa la differenza e
rende una città smart, un Paese intelligente. Nella classifica
europea delle prime 100 smart
city tra quelle fino a 500 mila
abitanti, ci sono solo 4 italiane.
Trento - la migliore, è 451, seguita da Trieste (491), Ancona
(511) e Perugia (52a).

Il nuovo rapporto dell'asso- «un approccio olistico del sa- ni, non è risolutiva. Molte norciazione Italiadecide intitolato pere».
me sono inattuate o applicate
«Italiadigitale» pubblicato dal
Chi deve promuovere que- in modo frammentario. Inoltre
Mulino spiega perché e come si sto choc? In Italia le imprese in il mondo digitale impone norpuò recuperare un ritardo che grado di farlo sono poche. Gli me sovranazionali, come risulabbraccia le infrastrutture, i investimenti pubblici sono po- ta evidente in materia fiscale.
servizi pubblici, la burocrazia. chi (1,2% dei Pii, quasi metà L'Unione Europea è in ritardo.
Non basta più digitalizzare le della media europea e un terzo
Il rapporto fa alcune propoinformazioni della pubblica degli Usa) e frammentati. ste concrete. Cose da fare subiamministrazione trasmesse Mancano grandi progetti. to. Dal punto di vista istituzioagli utenti. Questo approccio è Quello fondamentale è la ban- nale, creare un ministero ad
superato. La digitalizzazione da ultralarga. L'Italia è in ri- hoc con forti collegamenti sodeve coinvolgere l'industria, la tardo. Nel 2015 il governo ha ciali e una commissione parlascuola, la società intera.
varato un nuovo piano, per at- mentare per monitorare coLa strada sbagliata
L'errore strategico è stato seguire un «approccio settoriale»
anziché pensare a un sistema
aperto (governo, pubblica amministrazione in tutte le articolazioni, società civile). Dal 2000
i governi hanno lanciato piani
per l'e-government, limitandosi all'uso delle tecnologie nella
pubblica
amministrazione.
Questo «vizio culturale d'origine» ha prodotto «un effetto di
chiusura» e non ha funzionato:
i piani sono rimasti largamente
inattuati. Nel tempo in cui una
pubblica amministrazione ingessata e con l'età media più
alta d'Europa recepisce processi di innovazione, la tecno-

logia li rende desueti. I totem
nelle strade sono un esempio.
E poi non tutto è uguale.
Scuola e università compaiono
in quei piani come comparti
della pubblica amministrazione, al pari dell'ufficio catasto.
Nel capitolo dedicato alla
scuola, il rapporto reclama

tirare investimenti privati da stantemente l'attuazione dei
sommare a quelli pubblici. Do- piani. Dal punto di vista normapo l'iniziale entusiasmo, è se- tivo, rafforzare il Garante della
guito l'ennesimo stallo. I priva- privacy. Dal punto di vista inti attendono certezze: quanti frastrutturale, incentivare le
soldi pubblici? quanti incentivi imprese semplificando le profiscali? distribuiti come?). Il cedure urbanistiche e ambiengoverno tarda a darle. «Si ri- tali e coinvolgere attori (gestori
schia l'ennesima occasione di servizi elettrici, concessio-

nari autostradali) diversi da
mancata».
La pubblica amministrazio- quelli delle telecomunicazioni.
ne non è in grado di governare Dal punto di vista amministralo choc. Nel 2012 è nata L'Agen- tivo, utilizzare i big data nella
zia per l'Italia digitale. Due an- revisione della spesa pubblica e
ni dopo Graziano Del Rio, allora formare una nuova generaziosottosegretario a Palazzo Chi- ne di dipendenti pubblici. Dal
gi, dichiarava: «La governance punto di vista produttivo,
dell'Agenzia è manicomiale e sbloccare le procedure per le
barocca». Solo un anno fa è na- smart city e accelerare l'uso
ta una commissione di coordi- dei fondi europei per le imnamento con le Regioni. Senza prese innovative. Dal punto
un forte soggetto nazionale, si di vista formativo, virare sul
rischia uno spezzettamento di digitale il meccanismo dell'alcompetenze esiziale. Solo nella ternanza scuola-lavoro e
gestione dei dati anagrafici, per cambiare la natura degli isti8 mila Comuni sono stati censi- tuti scolastici trasformandoli
ti 200 diversi software.
Anche la produzione di leggi, abbondante negli ultimi an-

in piccoli laboratori produttivi. Dal punto di vista della sicurezza, utilizzare la biometria per l'autenticazione ai
servizi online e ridurre i «data center», nazionalizzando
tutte le infrastrutture digitali
pubbliche.
Vasto programma. «Un banco di prova per l'Italia».

—
la C_
Il piano dei
governo per
attirare
investimenti
privati non
spiega nemmeno
quali siano gli
incentivi fiscali

Cor- eli
Per la sola
gestione dei dati
anagrafici gli
ottomila
comuni italiani
utilizzano
duecento
diversi software

La sicurezza
Per autenticare
i servizi online
bisogna usare
la biometria
(identificazione
tramite una o più
caratteristiche
biologiche e%o
comportamentali)

Personaggi Chiamato da Steve Jobs nel 2008 ha lavorato per sette anni tra le quinte. Ora fa parte del team esclusivo che guida Cupertino

-h L'ingegnere che connette
cuore, cervello e dito negli smartphone
Srouji e il suo team dietro all'efficienza e alla tecnologia dell'impronta digitale

S

e Apple riuscirà quest'anno a ribaltare i pronostici del declino del-

l'iPhone, dovrà ringraziare
soprattutto il meno noto, meno glamorous membro della
squadra di top manager che
affianca il ceo Tim Cook. Si
chiama Johny Srouji, ha 51
anni, ed è entrato nel team
esclusivo che comanda a Cupertino solo lo scorso dicembre, dopo sette anni di lavoro
dietro le quinte. Lo aveva reclutato lo stesso Steve Jobs,
nel 2008, l'anno dopo il debutto del primo iPhone, rendendosi conto che la sua tecnologia aveva dei problemi e
che il motivo era il suo basarsi su microchip (microprocessori) disegnati da altri. Il
microprocessore è il cervello
degli smartphone e dei tablet:

determinala loro potenza, velocità, affidabilità. Su un microscopico pezzetto di silicio,
è concentrata tutta l'unità di
elaborazione centrale (Cpu)
di un computer. La complessa
e costosa produzione dei chip
è nelle mani di pochi grandi
colossi del silicio, le aziende
americane Intel e Qualcomm,
la coreana Samsung, la Tsmc
di Taiwan. Per la manifattura
dei suoi chip, anche Apple si
affida a loro, in particolare a
Samsung e Tsmc. Ma il disegno di come dev'essere fatto

Suo l'A7, il motore
degli iPhone 5S, la
prima grande
rivoluzione

un microprocessore è elaborato e sviluppato dagli ingegneri della divisione Hardware technologies di Apple guidata da Srouji. Lì sta il «segreto» di come hardware e
software si sposino perfettamente nell'iPhone e nell'iPad.
Prima di entrare nella Apple, Srouji lavorava alla Ibm
occupandosi di semiconduttori. E' nato ad Haifa, Israele,
in una famiglia araba cristiana, una minoranza nella minoranza. Parla arabo, ebraico
e francese, oltre all'inglese.
Fin da bambino si era appassionato alla tecnologia: nei
weekend e d'estate aiutava il
papà a costruire stampi di legno per fabbricare pezzi di
motori, attrezzature mediche
e altri macchinari. Al liceo era
il primo della classe in matematica, chimica, fisica e
scienze. Uno dei suoi insegnanti lo ha introdotto nel
mondo dei computer e l'ha
convinto a iscriversi al Technion institute of technology,
<il Mit israeliano», dove
Srouji ha ottenuto sia la laurea sia il master in Informatica. Subito dopo ha iniziato a
lavorare nei laboratori di ricerca di Ibm nella stessa Haifa. Nel 1993 è passato ad Intel
a occuparsi di disegno dei semiconduttori e nel'99 si è trasferito negli Stati Uniti. Nel
2005 è tornato con Ibm, fino a
quando Apple l'ha chiamato.
Il primo «sistema su circuito integrato» disegnato in
proprio da Apple, cioè da
Srouji e dai suoi uomini, è
stato l'A4 per l'iPhone 4 nel
2010. Ma una vera e propria

rivoluzione nel mondo degli
smartphone l'ha scatenata
nel 2013 l'A7, il cervello dell'iPhone 5S, il primo chip con
64 bit di potenza- il doppio
dei modelli precedenti - per
un telefonino destinato al largo pubblico. Questa nuova
tecnologia ha permesso di inserire nell'iPhone il sensore
per il riconoscimento delle
impronte digitali (Touch ID)
e il sistema di pagamento Apple Pay.
Per sviluppare i nuovi microprocessori, Apple ha aumentato parecchio gli investimenti in ricerca e sviluppo:
dai 4,5 miliardi di dollari nel
2013 ai 6 miliardi nel 2014 e
8,1 miliardi l'anno scorso. Soldi ben spesi, se è vero - come ha scritto Bloomberg Businessweek - che i chip rappresentano una parte cruciale della macchina da profitti
di Cupertino.
L'ultima generazione dei
microprocessori creati da
Srouji è quella dell'A9, sviluppato per l'iPhone 6 e ora dentro anche il nuovo SE e il nuovo iPad presentati il 21 marzo.
Wall Street sembra scommettere sul loro successo, a giudicare dalla ripresa delle quotazioni di Apple nelle ultime
settimane. Un rialzo che fa felice anche Srouji: premiato da
Cook lo scorso ottobre con un
pacchetto di 90 mila azioni
della Mela, ora ne ha in tutto
oltre 300 mila, per un oltre 33
milioni di dollari.
M.T.C.

I robot hanno già vinto. E non è un gioco
Il computer che ha sconfitto l'uomo a Go: le macchine pensano e lavorano meglio di noi. Il futuro e arrivato, e non siamo preparati
Alla stazione Termini di Roma ci sono sedici sportelli per fare i biglietti e centoquattro macchinette self-service. Una macchinetta emette in media 500 biglietti al
giorno e può costare, manutenzione inclusa, qualche decina di migliaia di euro in
tutto. Un bigliettaio umano, in un turno,
emette circa 200 biglietti e costa almeno il
doppio ogni anno [11.
La scorsa settimana A1phaGo , l'intelligenza artificiale di Google DeepMind , ha sconfitto il campione mondiale del gioco da tavolo
Go, Lee Sedol, in una serie di cinque partite
giocate a Seul, in Corea del Sud. La notizia
ha fatto parecchio discutere [21.
Il Go funziona così : collocando le proprie
pedine su una scacchiera - detta goban - con
19 posizioni orizzontali e 19 verticali bisogna
conquistare una porzione di goban superiore a quella dell'avversario. Ogni giocatore
può catturare una o più pedine dell'avversario se riesce a circondarle completamente con le proprie. Il gioco finisce quando entrambi i giocatori passano a vicenda una
mano, cosa che indica il fatto che nessuno
dei due ha ulteriori possibilità di espandere il proprio territorio o di ridurre gli spazi
occupati dall'avversario [21.
Nel Go il numero di possibili mosse è pari
a una potenza di dieci con 170 come esponente (il corrispettivo per gli scacchi è 10 alla
cinquantesima) [31.
Jaime D'Alessandro : « AlphaGo di Google
non avrebbe mai potuto competere con il suo
avversario in carne e ossa, il sudcoreano
Lee Sedol, a un gioco così complesso e dalle
variabili infinite come il Go se si fosse limitato a contare ostinatamente le variabili.
Non è quindi la riproposizione di quel duello avvenuto nel 1997 tra il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov e il computer Deep Blue della Ibm. Stavolta la tecnica
è diversa» 141.

specifico e sommato agli altri genera la
complessità, dunque la comprensione [41.
Nel campo del riconoscimento delle immagini, ad esempio, il primo strato individua i
contorni e le forme. Il secondo gli arti, il volto e la fisionomia dei soggetto e quel che
compare sullo sfondo. Il terzo arriva a dare
un nome alle cose, persone, animali, riconoscendole come appartenenti a una categoria: foresta, rana, tramonto, spiaggia. E
più analizzano immagini, o più giocano a

Go, più queste macchine diventano abili, riducendo il margine di errore [41.
Queste caratteristiche rendono AlphaGo
più versatile e - si spera - adatto a risolvere
problemi reali che richiedono il riconoscimento di schemi complessi e la pianificazione a lungo termine [31.
Secondo Giorgio Metta, da dieci anni a capo del team iCub all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, «per arrivare a una intelligenza generale capace di risolvere
qualsiasi problema la strada è davvero lunga. Quel che voglio dire è che AlphaGo sa
giocare al gioco del Go ma non sa ad esempio guidare una macchina. A loro volta i
veicoli a guida autonoma, che sono sempre
basati sul "deep learning", possono muoversi in una strada trafficata ma certo non
dialogare di filosofia. Noi sappiamo fare
entrambe le cose. In quattro anni mi aspetto una crescita straordinaria di questi sistemi, in ogni ambito, ma sempre con compiti specifici» [41.

Il computer Deep Blue della Ibm del '97
era stato programmato per vincere in uno
specifico gioco, invece AlphaGo è più generalista e ha imparato da tentativi ed errori,
studiando un database di 30 milioni di mosse fatte da giocatori in carne e ossa e poi sfidando se stesso [31.

Maurizio Ricci : «Sui robot oscilliamo sempre fra eterna minaccia ed eterna promessa.
Dal Golem giù giù fino al perfido Hal di
Odissea nello spazio, all'ecatombe di Terminator. Nell'immaginario collettivo, questa
eterna minaccia si confronta però con il
neurochirurgo-robot capace di muovere il
bisturi nel cervello nell'ordine dei micron,
il robot che va a fermare la fuga radioattiva
di Fukushima, quello che sbriga in silenzio
le faccende di casa. Ragionare in termini di
"arrivano i robot" non ha senso. Se smettiamo di pensare a loro come se fossero i colleghi di C3PO, l'automa-maggiordomo di
Star W ars, con tanto di braccia e gambe e li
vediamo come software, ci accorgiamo che
sono già qui. E da tempo» [51.

AlphaGo è la punta di diamante di quella
scienza chiamata apprendimento delle macchine o "deep learning". Si basa su reti neurali sintetiche, fatte di chip, a più strati. Ogni
strato è destinato a risolvere un problema

Un recente rapporto McKinsey distingue
tra mestieri trasformativi, transazionali e interazionali. I primi, manifatturieri, sono
stati i primi traslocati in Oriente, dove costavano dieci volte meno. I secondi, routi-

(

nari come i cali center o i servizi di sportel
lo, vengono sempre più automatizzati, ma
l'elemento umano ancora tiene. I terzi, ad
alto valore aggiunto, sono gli unici a non temere la concorrenza delle macchine, almeno per ora [11.
Lo studio di Forrester Research che prevede che entro il 2025 robot e software ruberanno agli umani circa 22 milioni posti di lavoro, creandone contemporaneamente 13 milioni di nuovi 111.
«Una volta, fare la fila al supermercato significava aspettare di arrivare davanti a una
cassiera scortese che, però, a volte, regalava
un sorriso e una battuta. Oggi, la fila la si fa
davanti a un lettore ottico che decifra il codice a barre del formaggio. Cassiere, operai,
commessi, contabili, centralinisti, fino a
bancari e agenti di borsa. Sono milioni i posti di lavoro già inglobati dai software»
(Maurizio Ricci) 151.

Tra le categorie a rischio immediato ci sono gli autisti professionisti , come i camionisti e i tassisti. Secondo i calcoli di Morgan
Stanley, la guida pienamente autonoma sarà
raggiunta nel 2022, l'ingresso sul mercato avverrà entro il 2026 e le auto che conosciamo
oggi saranno quasi estinte nel ventennio
successivo [11.
Apple sta lavorando alla sua self-driving
car. Nome in codice Triton [11.
Ma potrebbero essere presi di mira anche
tutti quei lavori da impiegato che si è sempre
pensato fossero esclusiva degli esseri umani. Ryan Holmes: «I primi a bruciare saranno i paralegali, i contabili, gli addetti alle
trascrizioni e le segreterie mediche. L'uso
sempre più diffuso dei software di finanza
fai-da-te e di strumenti di sbobinatura automatica rappresentano solo l'inizio del cambiamento che investirà questi settori. E la
cosa importante da sottolineare è che molti
di questi lavori non sono solo ripetitivi e
meccanici. Necessitano anche una certa abilità nell'apprendere e nell'adattarsi a nuove informazioni. Ed è proprio per questo che
la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è
così spaventosa» [61.
El 'fil 11, FOGLIO [

Nei mesi scorsi, Elon Musk (quello di Tesla), Bill Gates e Stephen Ilawking hanno lanciato l'allarme: l'intelligenza artificiale sta
avanzando troppo in fretta, dobbiamo mettere dei paletti. Ricci: «Se AlphaGo fa lo
stratega, i suoi colleghi nei laboratori imparano a riconoscere le parole, a classificare
le immagini, a riconoscere gli oggetti e le loro diverse funzioni. Il problema non è se comandiamo noi o loro, ma cosa mangiamo noi
se lavorano loro» [51.
Fanuc , azienda giapponese, è la prima produttrice al mondo di robot industriali. Uno
dei suoi 22 impianti è grande ottomila metri
quadrati e impiega in tutto quattro dipendenti [11.
Un quarto di tutti i robot industriali venduti nel inondo nel 2014 sono finiti nelle fabbriche cinesi [11.
Dal 2001 a oggi il salario medio dell'operaio
cinese è cresciuto del 12 per cento l'anno [11.
Alla fine di marzo il governo della provincia di Guangdong - l'epicentro della manifattura cinese, quindi del mondo - ha reso pubblico un programma di finanziamenti per 152 miliardi di dollari lungo tre
anni per comprare robot da introdurre in
circa duemila fabbriche della zona con l'obiettivo di arrivare entro il 2020 ad avere
otto fabbriche su dieci pienamente automatizzate [1].
C'è chi ragiona guardando oltre, come
Martin Ford, l'autore di Rise of the Robots: visto che lavorano loro, bisogna dare agli uomini quanto occorre per comprare quei
prodotti. Quindi distribuire un reddito minimo universale garantito. È una strada su
cui stanno ragionando economisti come
Krugman e Stiglitz [51.

«I robot producono oggetti per gli esseri
umani. Sta agli umani decidere se ciò che i
robot hanno creato è buono o cattivo» (Yoshiharu Inaba, presidente della Fanuc) [l1.
Nel '75 servivano più di trenta persone di
equipaggio per una nave e oggi in media una
ventina (anche con 13 si arriva a destinazione). Questo perché i computer di bordo praticamente guidano da soli. Al posto del timone c'è un joystick e il comandante governa la nave realmente solo per una quota minuscola della navigazione [11.
Oggi un maglione attraversa l'oceano per
2,5 centesimi di dollaro, una lattina di birra
per un centesimo [11.
Ai pescatori scozzesi conviene spedire il
salmone a sfilettare in Cina e farselo rimandare indietro, poco meno di quarantamila
chilometri tra andata e ritorno, piuttosto che
farlo lavorare da manodopera locale [11.

Energia elettrica dallo zucchero
col nanotubo al posto della pila
e batterie comuni contengono
L materiali come il litio, leggermente tossico e altamente infiammabile,
nonché difficile da smaltire . I ricercatori del Mit, negli Usa , hanno inventato un sistema che non utilizza metalli
o materiali tossici, ma rilascia energia
elettrica sfruttando il calore.
Si tratta di dispositivi nei quali nanotubi di carbonio vengono riscaldati
progressivamente da un 'estremità all'altra grazie al rivestimento con un
materiale combustibile, che genera
l'impulso di calore e guida la reazione:
saccarosio, ovvero ordinario zucchero
da tavola.
Il calore spinge gli elettroni attraverso il fascio di nanotubi e rilascia
energia che, al momento, è sufficiente
ad alimentare dispositivi elettronici
semplici , come una luce a led.
Il team ritiene che l'attuale efficienza nel convertire energia termica
in energia elettrica , di poco superiore
all'1%, potrebbe equiparare quella
delle migliori batterie agli ioni di litio.
Inoltre il sistema è scalabile: consente
di produrre dispositivi particolarmente piccoli , ideali per le nuove tecnologie indossabili.Ma potrebbero volerci
ancora anni prima di arrivare a un
prodotto commerciabile.
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A Milano arriva un corso
per veterinari 2.0, attivi anche
sui social network, specializzati in animali domestici. Ë questa la sfida che la classe veterinaria italiana si è posta per aggiornarsi e restare al passo
con i colleghi europei. Ed è
proprio per questo motivo che
Cure Veterinary Consulting,
realtà nata nel 2015 come supporto manageriale della Struttura Sanitaria Veterinaria, in
collaborazione con SDA Bocconi School of Management
dell'università milanese, presenta il primo corso di formazione per una moderna gestione delle strutture sanitarie veterinarie. Il corso supera gli attuali limiti della professione, a
cominciare dai costi elevati
della gestione della sanità veterinaria.

Combattere le epatiti virali croniche con terapie innovative
Tra i pazienti in cura, nessuno ha avuto la necessità di ricorrere al trapianto di fegato per lo scompenso della cirrosi
i¡ a Campania è una regio. une che ha sempre avuto
il triste record di pazienti
con epatiti virali croniche. I
motivi vengono da lontano,
da quando, tra gli anni '50
e '70, erano in uso le famigerate siringhe di vetro e gli
strumentari medico-chirurgici non a perdere, quando le
trasfusioni di sangue erano a
rischio e quando la diffusione della epatite B in ambito
familiare era all'ordine del
giorno.
"Oggi, il rischio di contrarre
una epatite è minimo" afferma il professor Giovanni
Battista Gaeta, direttore
dell'Unità Operativa Malattie Infettive ed Epatiti V irali
"ma ci resta il peso del gran-

de numero di pazienti contagiati nel passato, che col
trascorrere del tempo sono
spesso giunti allo stadio di
cirrosi e sono a rischio di sviluppare il tumore del fegato".
Fortunatamente, la ricerca ha messo a disposizione
farmaci di grande -efficacia
per combattere i virus delle
epatiti. Grazie alla somministrazione quotidiana di
una sola pillola (protratta
per anni), nella folta schiera di pazienti con epatite B
seguiti regolarmente presso
il Uoc di Malattie Infettive,
nessuno ha avuto necessità
di ricorrere al trapianto di
fegato per lo scompenso della cirrosi.

Un progresso ancora più si-

gnificativo si è registrato, negli ultimi anni, per l'epátite
C, grazie alla ricerca che ha
portato allo sviluppo di nuovifarmaci.
"Nella nostra Unità Operativa abbiamo istituito un centro per le sperimentazioni
cliniche che, grazie all'incessante lavoro della Dott.ssa
G. Brancaccio, ci ha permesso di guarire un centinaio di
pazienti anche prima della
commercializzazione
dei
farmaci" commenta Gaeta.
"Oggi il nostro centro prescrittore lavora a pieno ritmo per assicurate la terapia
a tutti i paziento affetti da
epatite C.
Certo, come tutti a livello
nazionale, ci confrontiamo

con le restrizioni dettate
dall'A fa a causa dell'elevato costo dei farmaci, che ci
costringono a rimandare la
terapia per i pazienti con
malattia non avanzata e a
trattare quelli con più urgente necessità."
L'obiettivo rimane però la
totale e definitiva eradicazione del virus, oggi debellato nel 95% dei pazienti
trattati. Senza dimenticare,
tuttavia, che pur eradicando il virus in un paziente
che ha la cirrosi, la malattia
epatica rimane, ed è dunque necessario continuare
un percorso di sorveglianza
- fatto di visite periodiche,
esami di laboratorio, ecografie - essenziale per prevenire
ó affrontare precocemente le
eventuali complicanze.
`E poi, vi sono aree ancora
da esplorare" conclude Gaeta "come nel caso dell'epatite
Delta, fino ad oggi curabile
solo con l'interferone, un
farmaco prezioso ma ricco
di effetti collaterali e di limitata efficacia.
Ora, anche per questa patologia si profilano novità
terapeutiche, per le quali il
nostro centro si pone all'avanguardia. E lo stesso vale
per le epatiti acute nei pazienti che seguono terapie
immunosoppressive
(per
tumori, malattie immunitarie), laddove i protocolli
terapeutici sono ancora in
evoluzione."
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