IL RICONOSCIMENTO riconoscimento davvero speciale:

Ricercatore
catanese
tra i "cervelli"
europei d'élite
Filippo Caruso, misterbianchese, 33
anni. Dal liceo scientifico a Catania,
alle Olimpiadi nazionali di fisica
nelle scuole, alla laurea all'Università
di Catania e al dottorato di ricerca
alla Normale di Pisa, ai tanti viaggi ed
esperienze in varie parti del mondo,
oggi vive un momento magico.
Ricercatore dal 2012 nella squadra
di scienziati del Dipartimento di
Fisica di Firenze e del Laboratorio
europeo per la spettroscopia non
lineare (Lens), Filippo oggi porta
avanti a Sesto Fiorentino la propria
ricerca sui computer quantici e - tra
i pochi esploratori al mondo nel
settore - la "biologia quantistica":
Filippo Caruso
il giovane
ricercatore
di
Misterbianco
ammesso
al "Lindau
Nobel
Laureate
Meeting 2016"

grazie al suo già prestigioso
curriculum, è stato infatti
selezionato dalla Commissione
Europea tra i circa quattrocento
giovani scienziati di oltre ottanta
Paesi che parteciperanno al "Lindau
Nobel Laureate Meeting 2016", in
programma dal 26 giugno all'1
luglio prossimi, in cui l'Italia sarà
rappresentata da poche autentiche
"menti della fisica".
E vi saranno presenti almeno una
trentina di premi Nobel. Lindau, sul
lago di Costanza in Germania, per
intenderci è a un'ora di auto da
Ulma, la città dove nacque Albert
Einstein. «Lì, in quel meeting sia
pure informale - afferma
emozionato il fisico di casa nostra avrò modo di incontrare
personalità come Serge Haroche e
David Wineland, premi Nobel nel
2012, o Carlo Rubbia o Theodor
Hansch, e parlare a tu per tu con
loro».
Dunque, arriva finalmente il
significativo accesso al "salotto dei
Nobel" della fisica, per il bravissimo
ricercatore di cui l'Università di
Firenze è orgogliosa, come lo è
ovviamente la sua Misterbianco
che, attraverso il sindaco Di Guardo,
si è già complimentata con lui. E
Filippo non dimentica di certo il
proprio eccezionale professore del
liceo catanese che gli trasmise
questa passione, nè tanto meno
l'Università di Catania «dove ho
avuto la fortuna - sottolinea - di fare
ricerca fin dal primo anno»; così
come il giovane fisico etneo
ricorda: «Ovviamente devo molto
all'Università di Firenze, alle borse
di studio europee ed ai viaggi che
mi hanno permesso di condividere
le mie ricerche con scienziati di
tutto il mondo».

«In particolare - spiega - gli effetti
quantistici che si trovano nei
sistemi biologici di piante e batteri».
Ma il giovane misterbianchese ha
già all'attivo molti riconoscimenti e
premi significativi, anche europei
Ad maiora, quindi scienziato nostro.
tra cui la borsa di studio "Marie
ROBERTO FATUZZO
Curie", e ha parlato delle proprie
scoperte in vari Atenei del globo.
Oggi, Filippo Caruso riceve un

LAVORERA ALLA CORNELL U IVERSI

La ricercatrice vola a New York
«Un peccato lasciare l'Italia»
HA DEDICATO gran parte della sua vita agli studi in Veterinaria e ad approfondire l'attività di
ricerca su modelli animali per lo
studio e la terapia di malattie come il cancro. Ora Alessandra Piersigilli (nella foto), originaria di
Apiro e laureata all'Università di
Camerino, volerà a New York dove ha da poco ottenuto un incarico come assistant professor alla facoltà di Medicina della prestigiosissima Cornell University. L'incarico prevede, oltre all'insegnamento della patologia generale e
dell'istologia, anche e soprattutto

l'attività di ricerca su modelli animali per lo studio e la terapia di
malattie come il cancro. La formazione universitaria ricevuta nel
Maceratese è stata indubbiamente determinante nel fornire solide
basi su cui costruire la propria carriera e nel rivelare la passione per
la medicina e la ricerca. Successivamente il perfezionamento alla
Scuola Sant'Anna di Pisa dal
2004 al 2008 e la specializzazione
in Anatomia patologica veterinaria all'università di Berna con diploma del College Europeo hanno aggiunto ulteriore esperienza

al curriculum dell'ex-studentessa
Unicam. «L'unico rammarico racconta Piersigilli - è l'essere stata impossibilitata a contribuire al
patrimonio umano della ricerca
in Italia, per motivazioni che spesso ricorrono in storie analoghe
quali: mancanza di posti, fondi e
selezioni meritocratiche».

Atene o t
in te atic
e Fisica: lo dice
la s World
PISA

É uscita l'edizione 2016 dei QS
World University Rankings by
Subject, la classifica redatta dall'
agenzia Quacquarelli Symonds
che da sei anni valuta le università del mondo anche nei singoli
ambiti disciplinari.
L'università di Pisa ottiene posizionamenti in 13 delle 42 discipline valutate dall'agenzia, andando a coprire tutti gli ambiti.
Le due discipline in cui eccelle
l'università di Pisa in questa edizione sono la Fisica e la Matematica, in cui Pisa si posiziona nella
fascia che va dal 51° al 100° posto. A seguire, molto ben classificate nella fascia tra il 101° e il
151° posto, ci sono l'Informatica, la Farmacia e la Statistica e
Ricerca operativa. La buona performance dell'università di Pisa
è confermata anche dagli altri
posizionamenti di prestigio raggiunti nei vari settori: l'ateneo si
posiziona nella fascia tra il 151° e
il200° posto in Filosofia e in Lingue Moderne, come anche in
Medicina e in Ingegneria elettrica ed elettronica. Si piazzano
nella fascia tra 201° e il250° posto l'Ingegneria meccanica, aeronautica e della produzione e
la Chimica. Chiudono poi il quadro Lingua e letteratura inglese
(fascia 251°-300°) e Scienze biologiche (fascia 300°-351°).
ORIPRODDZIONE R'SERVATA
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Gilli soddisfatto: "Ma non sono la Bibbia". L'Ateneo: "Sempre più alta la competizione internazionale"

rchitettura sale, chimica scende. La classifica
A mondiale delle
delleuniveruniversità dà la pagella ai nostri atenei analizzando singoli settori
di ricerca. Università e Politecnico confermano le eccellenze in diciotto ambiti, nove a
testa, che rientrano in una
classifica che valuta oltre
4mila università, ma ne pubblica meno di 900. Rispetto all'anno scorso ci sono considerevoli oscillazioni e qualche
vistosa retrocessione. La classifica, tra le più importanti a
livello internazionale, è la Qs
World University Ranking by
Subject, pubblicata ogni anno
dall'agenzia britannica Quacquarelli Symonds. Si basa sulLItalia, con il suo

patrimonio
architettonico, deve
potenziare la ricerca
in questi ambiti
Marco Gilli
rettore
del Politecnico

la «reputazione», cioè viene
chiesto un parere sulle università ad altri accademici e alle
più importanti aziende, ma anche sul numero e la qualità delle
pubblicazioni e delle ricerche.
Boom di Architettura
Al Poli, fa un balzo in avanti Architettura: è la cinquantesima
in tutto il mondo, la sedicesima
a livello europeo (era al 24° posto l'anno scorso e nella top cento mondiale). Così, l'ateneo di
corso Duca degli Abruzzi entra
nella top 50 con tre settori: già
lo era, e si conferma, per Ingegneria civile e strutturale (37° a
livello mondiale 9° in Europa) e

Ingegneria elettrica ed elettronica (40° nel mondo, 10° in Europa). Ottimi risultati anche
per Ingegneria meccanica e Informatica. La premessa del rettore Marco Gilli è che «le classifiche non sono la Bibbia, ma ci
danno elementi per capire punti di forza e debolezza». Per Architettura, «questi risultati arrivano dall'aver investito nell'internazionalizzazione,
ad

esempio con la partnership con
la Tsinghua University di Pechino, abbiamo anche un vicerettore delegato per la Cina. Ma
collaboriamo anche con l'Mit di
Boston e il Sud America».
Il Poli investirà ancora «con
il Campus del design che sorgerà a Torino Esposizioni. L'Italia, col suo patrimonio architettonico, deve potenziare la ricerca in questi ambiti». Ingegneria
civile ed elettrica scendono, anche sedi quattro posizioni.
Università in flessione
All'Università sono rientrati in
classifica i nove ambiti di ricerca riconosciuti come eccellenti
già l'anno scorso. Ma a parte il
balzo in avanti di Sociologia,
passata dai top 200 ai top 150, le
altre discipline sono stabili o in
discesa. Oltre il numero 50, la
classifica indica solo lo scaglione e non la posizione esatta. A

scendere di una fascia sono
quest'anno Fisica, Economia,
Informatica. Biologia e Lingue
moderne sono stabili, ma erano
cadute nel 2014. Chimica in due
anni è passata dalla top 150 alla
top 250. Un trend che sembra
confermato anche dalla posizione generale degli atenei, che
esce in differita sulla classifica
dei settori di ricerca. Gli ultimi
dati, fermi al 2015, vedono il Poli
passare dal 370° al mondo nel
2013 al 314°, l'Università è passata dalla posizione 399 alla fascia 501-550.
«Alcune materie sono state
penalizzate perché sono stati
esclusi i prodotti di ricerca co-

firmati da molti autori, una peculiarità di alcuni settori scientifici. Poi, sono cambiati alcuni
metodi di calcolo in ambito medico che ci hanno penalizzato
nelle classifiche», dice la vicerettore alla didattica Lorenza
Operti, che si dichiara soddisfatta perché l'ateneo ha mantenuto ben nove eccellenze a livello mondiale. «Bisogna inoltre considerare la competizione
degli atenei stranieri, che hanno più risorse di noi. Inoltre gli
atenei italiani pagano il fatto

che il rapporto numerico tra
studenti e docenti è al di sotto
degli standard europei». Operti
però aggiunge: «È vero che la
nostra Università ha una "reputazione" ancora debole: perciò
abbiamo approvato le nuove linee strategiche». Che prevedono, ad esempio, più bandi internazionali, per finanziare "visiting professor", aumentare i
corsi in lingua inglese e fatti in
collaborazione con altri atenei.
«Ma per vedere i risultati ci
vuole tempo».

Ingegneria elettrica
Perde quattro posizioni e scende
al 40° posto rispetto al 36° del-

l'anno scorso

'ii i
Quest'anno è stata inserita nella
fascia da 201 a 250 . L'anno scorso
era tra il 151 ° e il 200° posto

Abbiamo ancora una
reputazione debole
perciò abbiamo
varato un programma
per incrementarla
Lorenza Operti
vice rettore

dell'Università

Architettura
L'anno scorso era entrata nelle top
100, quest'anno sale al numero
cinquanta

Sq_ ci

gìa

Unica tra le 9 discipline dell'università che rientrano tra le eccellenze
a salire di fascia, cioè tra 101 e 150

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

Il Politecnico conferma
di appartenere all'élite
n Ancora un riconoscimento, per il Politecnico
di Torino, che ormai da tempo si è ritagliato un
posto d'onore a livello internazionale. L'ateneo
scientifico cittadino, infatti, si conferma (...)
segue a pagina 11

RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE

Il Politecnico è nell'élite degli atenei
mondiali, per ingegneria e architettura
dallaprimapaMina
(...) tra le migliori università
tecniche del mondo anche nell'edizione 2016 del «QS World
University Rankings by Subject», una delle classifiche internazionali più accreditate,
che evidenzia gli ambiti di eccellenzanellaformazione e nella ricerca. La graduatoria, arrivata ormai alla quinta edizione, analizza circa quattromila
atenei e istituzioni scientifiche
nel mondo, di cui circa 900 vengono inseriti nella graduatoria.
Il Politecnico migliora ulteriormente rispetto al 2015, entrando nella Top 50 delle università mondiali per l'area Architecture/Built Environment,
che si aggiunge a Civil & Strucutural Engineering e Electrical &
Electonic Engineering, dove
l'Ateneo si era classificato tra le
migliori 50 università anche lo
scorso anno. Inparticolare, per

le aree dell'Ingegneria Civile e
Strutturale e dell'Ingegneria
Elettrica ed Elettronica è rispettivamente alnono e decimo posto inEuropa, mentreperquanto riguarda l'area dell'Architettura, in Europa il Politecnico si
classifica sedicesimo. Buoni infine anche i risultati anche in
Mechanical Engineering e
Computer Science & Information Systems, che trovano l'Ateneo posizionato nel gruppo delle migliori 100. I parametri presi in considerazione per stilare

le varie classifiche riguardano
l'Academic Reputation e EmployerReputatione sono stimate attraverso un'indagine statistica condotta da QS, ma considerano anche il numero di citazioni presenti in pubblicazioni
scientifiche e alcuni indici bibliometrici tra i quali l'H-index. «Siamo soddisfatti di questi risultati, che testimoniano
come il nostro Ateneo stia accrescendo la propriareputazione internazionale - sottolinea il
rettore delPoli, Marco Gilli -. Ritengo che i ranking internazionali
rappresentino
un'opportunità per individuare i punti di forza e di debolezza
di un ateneo, confrontandosi
con le altre realtà a livello mondiale. Mi fa particolarmente
piacere si confermi un lusinghiero posizionamento nell'ambito delle discipline di Ingegneria e che quest'anno lanostra Scuola di Architettura sia
annoverata tra le migliori 50
Scuole del mondo».

Molta ricerca ma pochi fondi
per le startup della medicina
Ne l s e tto re n ate quas i

az i e nd e n e l b io me di cale

Marco Passarello

i sintomi. Si cercano i 500.000 euronecessariaiitestpreclinici, dopodiché sarà probabilmente una
grande azienda farmaceutica a
eseguire gli studi sull'uomo, dal
costo stimato in 5-io milioni. Altra finalista è uSTEM, fondata da
ricercatori dell'Università di Padova, che svilupp aunmetodo per
produrre cellule staminali pluripotenti indotte a partire da un
campionebiologico di un paziente, da utilizzare perla ricerca e, in
futuro, per la medicina personalizzata. «Per la ricerca non sono
necessarie altre strutture: occorre investire», spiega Silvano Spinelli, presidente di BioveloclTA,
acceleratore nato lo scorso ottobre. «Il gap esiste perché le startup non riescono a raccogliere i
fondi "seed" per passare dal laboratorio all a valutazione preclinica, che oscillano tra i 500.000 e il
milione di euro. Nel 2015 in Italia
sono stati raccolti nel settore 55
milioni di dollari di venture capital. Un'inezia, paragonati ai due
miliardi e mezzo della Gran Bre-

programma Horizon 2020).
Diversi incubatori offrono una
sede, training e consulenze alle
startup biomediche. Tra questi
FondazioneFilarete, chehagenerato aziende comeTensive, di cui
parliamo in un articolo a parte. E
OpenAccelerator, creato dal
gruppo farmaceutico Zambon,
che proprio in questi giorni ha
lanciato un bando per startup in
alcuni settori mirati dellabiomedicina. E ancora BioUpper, iniziativa promossa da Novartis e
Fondazione Cariplo in collaborazione con PoliHub, che mette in
palio unvoucher di 5o.00o euro.
Tra i finalisti di Bioupper c'è
Panoxyvir, fondata dai professori Lembo e Poli e dai postdoc Civra e Caglio dell'Università di
Torino, che sta brevettando uno
spray nasale abase di ossisteroli
che agisce sulle mucose, rendendole inadatte alla colonizzazione
da parte dei rinovirus. Si tratterebbe del primo prodotto in grado di combattere il raffreddore,
invece che limitarsi ad alleviarne

non In Italia a una ricerca medica
all'avanguardia non corrisponde
un'efficace trasformazione delle
scoperte in prodotti e posti di lavoro. Il numero di citazioni di ricerche italiane secondo PubMed
è superiore a quello di Germania
e Francia, ma rispetto all'estero
c'è un forte gap nell'entità dei
venture capital disponibili per le
società innovative.
Sembra però che l'Italia cominci a recuperare il terreno perduro. Si muovono i grandi gruppi
farmaceutici (per esempio Menarini ha di recente investito Zoo
milioni in una jv per sviluppo di
tecnologie di medicina personalizzata, dopo aver acquisito nel
2013 la startup Silicon Biosystems).IlrapportoAssobiomedica 2015 rileva 291 startup attive in
Italia nel campo dei dispositivi
medici, di cui il 26% si occupa di
diagnostica in vitro, il 21%di biomedicale strumentale C il 2o-x> di
software e servizi (il settore maggiormente in crescita, grazie al

tagna. In società con SofInnova, il
maggiore venture capitalist europeo dell'health care, ci proponiamo di rendere finanziabili
progetti selezionati attraversoun
accordo con istituti di ricerca.
Abbiamo giàraccolto 6 milioni di
euro e ciproponiamo di arrivare a
i5». Complementare aBioveloclTA è Pànakes Partners,fondo dedicato a investimenti in startup
nel campo dei medical device,
con un target di ioo milioni, fondato all'inizio del2 015 e autorizzato a operare due mesi fa. «Neiprimi 14 mesi di attività abbiamo incontratopiù di 450 opp ortunità di
investimento, di cui il 45% in Italia», spiega il fondatore Alessio
Beverina, aggiungendo: «La creazione di Pànakes è molto importante per l'Italia, dove iplayer del
venture capital sono troppo pochi rispetto all'estero. Noi disponiamo di un network con cui speriamo di riuscire a richiamare in
Italiaancheinvestitoristranieri».
s tartu p@ i iso 1e24 ore. com
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Tutti i numeri del biomedicale
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v ove mosse per lavorare all'estero
Da Londra a Sydney, le iniziative che aiutano i giovani tra scuola e professione
«Non un servizio impersonale ori line, ma una consulenza face lo face ai giovani che
vogliono conseguire un titolo
di studio universitario interamente all'estero. Offriamo anche supporto personalizzato
per stage e corsi per professionisti». Anita Da Ros ha 27 anni
e ha appena avviato una startup, www.kiiva-international.com, dopo essere stata lei
stessa all'estero, prima per studio alla London metropolitan
university e al King's college, e
poi per lavoro al Parlamento
inglese. L'idea di Anita si innesta in una serie di servizi, più o
meno personalizzati, a pagamento o gratuiti, che già esistono con lo scopo di indirizzare e accompagnare i giovani
attratti dall'estero per studio o
lavoro ma che non hanno ancora le idee chiare.
Che esista una domanda
consistente è certificato da diverse indagini. Ultima quella
su mille giovani tra i 18 e i 32
anni realizzata dall'Istituto
Giuseppe Toniolo con l'università Cattolica di Milano: il
61,1% degli intervistati è disposto a cercare lavoro all'estero.

Tra le iniziative di indirizza-

L'indagine
Diverse
indagini
certificano
l'esistenza di
una domanda
consistente da
parte dei
giovani per
studiare o
lavorare
all'estero.
Ultima quella
su mille giovani
trai18ei32
anni realizzata
dall'istituto
Giuseppe
Toniolo con
l'università
Cattolica: il
61,1% degli
intervistati è
disposto a
cercare lavoro
all'estero.

mento (mirate), «Go Study
Australia» e «Go Study Canada» finora hanno spedito, rispettivamente,lo mila e 1,j mila giovani all'estero. «Tutti i
nostri servizi sono gratuiti
perché siamo finanziati dagli
istituti educativi locali. spiega Jacopo Corona, country
manager di Go Study Italia Assistiamo chi desidera studiare, frequentare uno stage o

lavorare in quei due paesi. Facciamo consulenza perla scelta
del corso di studi, supportiamo nella richiesta dei visti e
nella ricerca dell'alloggio, cerchiamo i voli più convenienti e
apriamo conti correnti personali presso banche locali prima della partenza dei giovani». Invece è a pagamento
«Easy London»: offre servizi e
assistenza per alloggiare, stu-

diare o lavorare (ha un ufficio
di collocamento con personale italiano); è presente anche
in Francia, Spagna, Portogallo
e Repubblica Ceca. Se si pensa
a trasferimenti temporanei,
interessante è il «Council ori
international educational
exchange» (www.ciee.org), associazione non profit che organizza programmi di studio e
di internship negli Usa. Limitandosi invece all'Europa, il
«progetto Leonardo» permette di effettuare esperienze di
formazione e lavoro all'estero
per periodi compresi tra le 22
e le 26 settimane. Www.goodbyemamma.com è invece un
motore di ricerca che offre un
supporto pratico e concreto a
chi punta sull'estero per formazione o lavoro.
Se dalle occasioni per universitari ci si allarga anche alle
scuole superiori, importanti
sono la Onlus Intercultura, che
organizza ed assiste 1.8oo ragazzi all'anno per scambi scolastici in tutto il mondo, e YfuYouth for understanding, organizzazione non profit che
opera in oltre so paesi.
Enzo Riboni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Bocconi

Summer school, iscrizioni al via
(i.co.) Si sono aperte le iscrizioni alla «summer
school» Bocconi, dal 4 al 22 luglio 2016, con 6
corsi ( in inglese) tra cui scegliere per 180 studenti
da tutto il mondo : economics of european union,
equity and venture capital financing , fashion and
design management, international business,
luxury management , sport management.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA Sui social è diventato virale #iostoconcampuswave

L'Ateneo ha una radio
Ma non se ne accorge
«,Campuswave» trasmette da Savona e ha appena compiuto sei anni
E l'unica emittente universitaria che non percepisce fondi dalle facoltà
Federico Casa bella
n Ci sono idee che nascono
semplicemente per battere la
noiaperpoitrasformarsiinprogettivincenti. Nelcaso di Nadia
Denurchis e Edoardo Bellanti,
l'obiettivo era quello di nonperdersi in una tesi di laurea tradizionale nella quale mettere insieme parti di testi o storie sco vate su internet, ma dare libero
sfogo alla propriainterpretazione. Così nel 2009, per chiudere
illoro corso dilaurea specialistica in Scienze della Comunicazione, gli allora
studenti si sono
inventatiunavera e propria radio che dal 2010
è a disposizione
dell'Università
di Genova: Campuswave.Unarealtà che trasmette sul web e che
resisteesiconsolida mese dopo
mese grazie, ancora oggi, al sup porto strategico
deisuoifondatori e alla passione
di una ventina di
studenti che si alternano alla pro grammazione.
Un prodotto
fortunato
che
raccoglie circa
100mila contatti
web ogni anno e
hailpregio diraccontare il mondo dell'Ateneo
genovese, unica
realtànelpanoramadell'informazione. Campu-

swave, infatti, sta diventando
un veicolo di indirizzo per mi-

gliaia di giovani che si affacciano al mondo universitario e,
nello stesso tempo, regala ogni
giorno spazi di approfondimento dedicati a musica, sp ettacoli, politica e sport.
Progetto d'avanguardia, certo. Peccato che la webradio
dell'Università di Genova non
ne abbia il sostegno. Non economico, non strategico, nè organizzativo. Solo un lo cale concesso all'interno del campus di
Savona da dove viene gestita la
programmazione. Eppure questa webradio è davvero di supporto alle attività universitarie.
Segue il Salone dell'Orientamento, quello dell'Immatricolazione, la Notte dei Ricercatori e tutti gli appuntamenti più
importanti legati ad Unige e
ospita docenti delle diverse Facoltà per approfondire temi legati all'attualità. Un palinsesto
quotidiano con dirette tra le 14
e le 20 e la riproposizione dei
programmi anche di sera e al
mattino successivo. Ma quello
che dovrebbe essere un vanto e
che in altri Atenei italiani ottiene finanziamenti e professionisti stipendiati qui viene dimenticato.
Campuswave e l'Univeristà
di Genova appaiono come due
rette p arallele che no n si incontrano, dovetutto stainpiedigrazieallabuonavolontàeallapassione. A partire da quella che ci
mette ogni giorno NadiaDenurchis, station manager di Campuswave ma a titolo gratuito:
«Per due anni sono stata dottoranda e mi sono potuta occupare a pieno del progetto, ma una
volta finito il dottorato non c'è
più stata possibilità di avere altre figure che ricoprissero il
mio ruolo. Sono quasi due anni
che continuo a seguire la radio

per passione e perchè ritengo
necessario che ci debbano essere persone disposte a formare i
ragazzi disposti a collaborare
al progetto. Altrimenti Campuswave sarebbe già morto». E alla «morte» questa realtà p otreb be avvicinarsi se il rapporto
con l'Ateneo si mantenesse
sempre così inesistente. Per cercare di risvegliare l'Università a
riconoscere il valore della sua
webradio i ragazzi di Campuswavehanno sfruttato il loro sesto compleanno per lanciare
sui socialnetworkla campagna
#iostoconcampuswave.
Un
post rilanciato da migliaia di
contatti sulla rete e l'adesione
di molti tra artisti, addetti alla
comunicazione, speakerradiofonici e giornalisti pronti ad inviareunloro video-appello afavore della webradio savonese.
«I contatti con il Rettore non
mancano, ma rimangono tali e
non riusciamo mai ad avere degli sviluppi - spiega Nadia Denurchis -. Continuiamo ad autofinanzarci per tenere viva la
programmazione sostenendo
direttamente anche le spese
delle trasferte come quelle per
le dirette dal Festival di Sanremo. Tutto fatto a spese nostre o
grazie ad un fondo di autosostentamento che ci è stato finanziato grazie all'iniziativa di
singoli docenti». Eppure per sistemare Campuswave non
sembrerebbe volerci poi molto: «Ci basterebbero i pagamenti dei contributi minimi
per la Siae, i costi dell'hosting
del sito internet e lo stipendio
per chi coordina il progetto:
questo sarebbe giàutileperpoter sopravvivere».

«IO STO CON
CAMPUSWAVE»
È lo slogan
scelto dai
sostenitori della
web radio
universaitaria
che sta

rischiando la
chiusura

Neolaureati e stridenti per le Tlc
Più di 6.100 opportunità nelle telecomunicazioni, in Italia e nel resto d'Europa
Nell'innovativo mondo delle Tic tra matrimoni e sinergie,
crisi (anche occupazionali) e
trasformazioni, investimenti e
acquisizioni ci sono delle opportunità professionali. Soprattutto (ma non solo) per
giovani. Ecco alcuni casi. Per
chi è interessato a una carriera
nel settore, Vodafone ogni anno assume a Milano 6o-8o neolaureati di tutte le facoltà con
il suo «Discover program» e
offre tirocini a 6o studenti.
Mentre Wind punta su figure
professionali (Roma e Milano)
caratterizzate da expertise digitali come big data analytics,
user experience, mobile financial services, social media management.
Fastweb, che sta sviluppando la propria rete in fibra ottica in Italia e nuovi servizi Ict
come il cloud computing e la
sicurezza, ha in programma di
inserire (Milano, Roma, Torino) io neolaureati nell'area technology (ambito network
operation) e otto tecnici nell'area business enterprises, insieme a un digital marketing

Aldo Bisio,
alla guida di
Vodafone Italia.
Il gruppo ogni
anno assume a
Milano 60-80
neolaureati di
tutte le facoltà
con «Discover
program»

professional, un account manager wholesale, due shop assistant e due neolaureati per
l'area human resources. E BT
ha un «graduate programme»
aperto a ingegneri (telecomunicazione, elettrica ed elettronica, industriale, gestionale,
IT) con ottimo inglese e possibilmente un'esperienza all'estero.

Ma sono da tenere d'occhio
anche le «nuove» realtà. Come
VueTel Italia. E' il secondo
operatore internazionale della
Penisola: lavora nel mercato

dei servizi wholesale voce e
dati connettendo i Paesi del
nord Africa e dell'Africa subsahariana con il resto del mondo. E si sta popolando (è nato
appena 7 anni fa) di giovani
laureati soprattutto in economia, ingegneria, informatica e
scienze politiche. «Assumiamo neolaureati a tempo indeterminato, la specializzazione,
poi, si fa sul campo» sottolinea Giovanni Ottati, ceo e presidente della società. La conoscenza di inglese o francese e
la disponibilità a trasferirsi al-

l'estero sono requisiti importanti per entrare nell'azienda,
che quest'anno è ancora alla ricerca di un account executive
per servizi voce, un business
development executive (data)
e un trade analyst, figura che si
occupa di cost saving, analisi,
reportistica, creazione di database, strumenti di business intelligence.

Fastweb
10 neolaureati di area
technology e 8 tecnici
di business enterpríses
per Fastweb
L'alternativa è guardare oltreconfine, dove le opportunità per chi è all'inizio di carriera
sono più numerose. Solo per
fare due nomi Orange in Francia inserirà 6ooo giovani da
qui al 2o18 e Verizon offre 2,,5 tirocini a laureandi e neolaureati in Europa.

Iolanda Barera
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Il grosso dei 32 min di giuro finanzia le Op e la produzione

Nuovi impianti e ricerca
Così è il 1 ° piano olivicolo
DI ALBERTO GRIMELLI

J

1 Piano Olivicolo Nazionale
ha avuto l'ultimo via libera,
Stinla stanziaranento
Misure Piano Olivicolo
da parte della Conferenza
Nazionale
(niln di euro)
stato-regioni e ora si attenIncren-iento
della
produzione
dono solo i decreti attuativi del
ministero delle politiche agriconazionale di olive e di olio extrale perché diventi operativo. SulvF:rgEnF: di oliva
la base delle prime indiscrezioni
provenienti dal Mipaaf, un terzo
A-tività di ricerca
dei 32 mIn di giuro stanziati, serPron ozionFe
4
virà per nuovi impianti , mentre
la restante parte dovrebbe esRecupero varietale delle cuitivar
sere destinata alla ricerca, di
nazionali di olive da mensa in
2
cui 4 milioni per Xylella, alla
nuovi impianti olivicoli
promozione e soprattutto alle
organizzazioni dei produttori a
Incentivare e sostenere l'agg regacui andrebbero più di 11 milioni
zione
e l'organizzazione economidi euro per « incentivare e soste11,6
ca degli operatori della filiera olivinere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operacola (organizzazioni produttori)
tori della filiera olivicola». Gli 11
ilei maggio 2013, poi convertito nella legge 9u13
milioni di euro destinati agli olivicoitoii saranno
del 2 luglio 2015, a seguito dell'annus horribilis
divisi in tre annualità e dovrebbero essere assegnati, tramite opportuno bando ministeriale, in
con le sole 200 mila tonnellate prodotte nella
regime de minimis , tal che nessun produttore campagna 2014/15. L'obiettivo è di riportare
l'Italia sui livelli produttivi di vent' anni fa, ovpossa ricevere più di 15 mila euro. Sia per gli
oliveti da olio sia per quelli destinati a olive da vero 500-600 mila tonnellate , nell'arco di cinque anni . I 32 min di euro stanziati potranno
mensa saranno ammessi a contributo quelli
che prevedono il solo utilizzo di varietà italia- essere ulteriormente arricchiti « con le risorse
ne. Secondo quanto previsto dal Piano Olivicolo
regionali dello sviluppo rurale », secondo quanto
Nazionale dovrebbero essere ammessi ad aiuto
dichiarato dal ministro alle politiche agricole,
pubblico « la razionalizzazione della coltivazione Maurizio Martina. I piani di Sviluppo rurale
degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli dovrebbero destinare nell'arco del quinquennio
impianti e l'introduzione di nuovi sistemi coldi programmazione , ulteriori 700 min di euro al
turali». Il Piano è stato deciso con decreto legge
settore olivicolo.

POLO DELLARICLRCA
PERIL NOSTRO PAESE
di Maurizio Martina
aro direttore, l'iniziativa
che il governo ha assunto
C con il progetto Human
Technopole nelle aree di Expo
a Milano può segnare un punto di svolta di grande rilevanza
per il Paese ed è giusto per
questo discuterne e confrontarsi per capirne la portata e
l'ambizione.
Nel solco dei grandi temi affrontati con successo grazie
all'Esposizione universale
2015 «Nutrire il pianeta, energia per la vita», abbiamo ritenuto doveroso impostare un
progetto pluriennale per collocarci fra le realtà più avanzate nella ricerca applicata alle
scienze per la vita.
Ci siamo ispirati al lavoro
proposto nei mesi espositivi
con la Carta di Milano nel quadro dei nuovi obiettivi del Millennio definiti dalle Nazioni
Unite nel settembre scorso. Lo
abbiamo fatto con la consapevolezza che l'Italia ha talenti
ed esperienze straordinarie
nel campo della ricerca e un
patrimonio di sensibilità uniche da sviluppare lungo l'asse
delle produzioni agricole sostenibili, delle tecnologie alimentari avanzate, della nutrizione e degli stili di vita, della
ricerca, della salute e della

medicina. Per questo Human
Technopole sarà un incubatore di laboratori nei settori della genomica, della nutrizione,
del cibo e dell'analisi delle
grandi masse di dati per lo sviluppo di una strategia di medicina di precisione al servizio
dei cittadini.
Questo progetto, accanto all'insediamento della nuova
cittadella universitaria della
Statale di Milano, sarà l'anima
dell'intera area Expo riorganizzata, che dovrà vedere protagonisti operatori pubblici e
privati grazie all'unità d'intenti consolidata tra governo, Regione e Comune. Un ecosistema capace di attrarre investimenti in genetica, alimentazione e big data che già oggi
ha mosso grande interesse tra
aziende e realtà internazionali
pronte a collaborare operativamente, facendo così dell'area il grande hub italiano
della ricerca riconoscibile in
tutto il mondo.
Come è noto la redazione
del progetto è stata affidata alla regia scientifica dell'Istituto
Italiano di Tecnologia, ente
pubblico di diritto privato.
L'elaborazione della proposta
è avvenuta nel corso di quattro
mesi di intenso lavoro, coinvolgendo gli scienziati di fit,
quelli di diverse istituzioni, fra
cui i delegati delle università
milanesi, le principali realtà
cliniche della zona (lress) e diversi soggetti nazionali di
massima rilevanza scientifica.
La proposta, consegnata nel
febbraio scorso, rappresenta
un piano di lungo termine che
prevede la realizzazione di
una infrastruttura (large stare
facility) recuperando edifici
esistenti in cui potranno operare circa 1.5oo ricercatori e
tecnici, tra cui un centinaio di
Principal investigator.
Vogliamo misurarci con i
migliori standard internazionali di riferimento e proprio
per questo tutti, dal direttore
scientifico ai responsabili dei
diversi centri dello Human Te-

chnopole, verranno reclutati
esclusivamente mediante
bandi internazionali.
Sempre per questa ragione
da qualche settimana il ministero dell'Università e della Ricerca, nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti,
ha inviato la proposta progettuale a un panel di valutatori
internazionali indipendenti
che daranno un giudizio sul
piano di lavoro, comprensivo
di tutte le prescrizioni utili per
la finalizzazione del programma. La valutazione si concluderà entro la seconda metà di
aprile e solo al termine di questa fase il governo definirà il
livello d'investimento pluriennale da garantire e le modalità
operative della gestione del
progetto esecutivo, attraverso
provvedimenti che saranno
naturalmente vagliati dal Parlamento.
In più, seguendo una delle
buone pratiche più importanti
sperimentate proprio grazie all'Esposizione Universale (Ope-

nExpo), daremo vita alla piattaforma digitale «OpenTechnopole» per consentire a tutti
di seguire, in totale trasparenza e in tempo reale, lo stato di
avanzamento del progetto, gli
impegni finanziari assunti e le
collaborazioni attivate.
Caro direttore, lavoriamo a
un progetto all'altezza del
tempo che abbiamo davanti a
noi, con la consapevolezza che
proprio su questi temi si misurerà sempre di più la competizione globale fra Paesi e
poli di ricerca. Con Human Technopole punteremo anche a
far tornare ricercatori italiani
oggi all'estero e ad attrarre
professionalità e competenze
di ogni nazionalità.
Si tratta di un lavoro appassionante, ambizioso e possibile
per l'Italia. Nel solco di quanto
abbiamo imparato grazie all'esperienza straordinaria dell'Esposizione Universale di
Milano.
Ministro con delega Expo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In caricai 10 direttori
dei dipartimenti
Sono entrati in caricai
nuovi direttori dei l0
dipartimenti sanitari ad
attività integrata dell'Aoup,
previsti nell'atto adottato dal
direttore generale Carlo
Tornassini il 30 dicembre
2015. L'atto aziendale è il
frutto del lavoro svolto negli
ultimi mesi per configurare il
nuovo assetto dell'Aoup,
puntando su modelli
organizzativi che coniughino
crescita, qualità, sviluppo e
ottimizzazione delle risorse.
La riorganizzazione ha
comportato, tra l'altro, la
diminuzione del numero dei
dipartimenti, passati da Il a
10. I direttori, nominati
d'intesa con il Rettore
Massimo Augello, hanno un
incarico triennale.

II rettore invia gli auguri,, fin i

Il nuovo direttore
«Azienda solida
Subito al lavoro»
- TERNI -

OSPEDALE digitale,
3D, sempre più in rete, uanizzato e orientato al miglioramento globale delle performance, nell'ottica dell'innovazione: è così che vede
il futuro del Santa Maria il
nuovo direttore generale
dell'azienda
ospedaliera,
Maurizio Dal Maso. Al suo
fianco il direttore sanitario
Sandro Fratini, già direttore generale dell'Usl 2, e quello amministrativo, Riccardo Brugnetta, confermato
nell'incarico. «E' un'azienda molto solida e ricca, con
professionisti validi, spazi e
tecnologie» sottolinea Dal
Maso, che in passato è stato
direttore sanitario dell'Usl
1 di Massa Carrara e
dell'Umberto I di Roma.
«IL CONCETTO è fare
qualcosa di nuovo - continua il dg -, usare al meglio
le risorse non perdere tempo in polemiche inutili che
lasciano il tempo che trovano», facendo anche riferimento alle critiche sulla sua
nomina che hanno accompagnato l'inizio del mandato. Tra le sue prime azioni
da direttore, come annunciato nei giorni scorsi, Dal
Maso ha deciso di coinvolgere, in un'indagine condotta dal laboratorio MeS della
Scuola Sant'Anna di Pisa,
tutti i dipendenti del Santa
Maria in un questionario
on-line volto a mettere in luce gli aspetti dell'organizzazione e le relazioni nell'ambiente di lavoro, così da intervenire su criticità e potenzialità. Tra le altre priorità: la riduzione della variabilità dei servizi offerti ai pazienti, l'aumento della produttività, l'abbattimento di
costi e sprechi.

Cmque progetti ber il Co
Ecco il "Life Rewat": Consorzi, Regione, Asa e Sant'Anna insieme per il fiume
1 VENTURINA

Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa insieme ai partner
Regione Toscana, Asa e Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
hanno ufficialmente presentato il progetto "Life Rewat". Presenti il sindaco di Campiglia
Rossana Soffritti, il vice sindaco di Suvereto Roberta Pasquini e l'assessore ai lavori pubblici di Piombino Claudio Capuano che hanno salutato la gremita platea di oltre 150 partecipanti. In sala tra gli altri, rappresentanti delle associazioni
di categoria, ordini professionali, tecnici comunali e studenti: le classi 4° e 5° dell'istituto superiore tecnico industriale B. Lotti di Massa Marittima e
due classi della scuola media
di Venturina Terme.
A rimarcare il valore innovativo del progetto anche il presidente della seconda commissione Gianni Anselmi, che ha
ringraziato il Consorzio di Bonifica e tutto il territorio della
Val di Cornia per questo importante sforzo progettuale
che guarda al futuro della gestione sostenibile della risorsa
idrica. A portare i saluti e i
complimenti per questa giornata anche il presidente Anbi
Toscana Marco Bottino che si
è detto felice di questa sfida
che il Consorzio 5 Toscana Costa ha saputo raccogliere con
coraggio ed impegno, a dimostrazione del buon lavoro che i
consorzi della Toscana stanno
facendo non soltanto per la difesa ma anche per lo sviluppo
del nostro patrimonio ambientale e naturale. La sala ha seguito con attenzione le numerose relazioni che hanno fatto

Lavori agli argine del fiume Cornia
luce sui principali aspetti del
progetto, affrontando nel dettaglio gli obiettivi, le azioni da
mettere in campo e i risultati
che questo progetto ambisce a
raggiungere. Il progetto Rewat
ha come obiettivo quello di realizzare 5 interventi dimostrativi che possano poi essere replicati per andare a risolvere le
criticità presenti su questa porzione di territorio. Il basso corso del fiume Cornia, infatti, è
caratterizzato da una condizione di forte disequilibrio quantitativo, causato da un utilizzo
intensivo della risorsa idrica
soprattutto da parte dei comparti irriguo e civile. A tal proposito decisamente rilevante
risulta essere anche il quantitativo di acqua che attraverso
una condotta sottomarina vie-

ne convogliata all'Elba pari a
3-3,8 milioni di metri cubi, sui
12 milioni di metri cubi totali
complessivamente emunti dai
pozzi della Val di Cornia. Lo
sfruttamento della risorsa ha
causato nel tempo anche variazioni piezometriche con un
progressivo
abbassamento
della falda che in 85 anni circa
ha raggiunto i 26 metri, determinando fenomeni preoccupanti di subsidenza e un avanzamento del cuneo salino.
Il progetto Rewat, come hanno abbondantemente descritto i relatori presenti al convegno, rappresenta l'occasione
per intraprendere un percorso
di analisi e di risoluzione dei
problemi attraverso l'innovazione e la ricerca.
A concludere i lavori l'inter-

vento dell'onorevole Silvia Velo, sottosegretario al ministero
dell'Ambiente, che ha voluto
ringraziare il presidente Vallesi ed i partner per aver intrapreso questo ambizioso percorso, riconoscendo inoltre ai
sindaci della Val di Cornia il
merito di aver compreso l'importanza del progetto e di averlo sostenuto non soltanto economicamente. «Un'attenzione all'ambiente, al territorio e
alla risorsa idrica - ha dichiarato la Velo - che la Val di Cornia
ha sempre dimostrato e che
oggi finalmente vede una realizzazione concreta con il Progetto Rewat che si pone gli
obiettivi della gestione sostenibile delle acque, del risparmio
idrico e della ricarica della falda».

Lesioni del midollo riparate con le st
L'annuncio su Nature Medicine: "Un successo sui topi ma ci vorrà tempo per applicazioni sull'uomo"

/'T ellule staminali programmate per riparare lesioni del midollo
spinale. Se fosse realtà e soprattutto se fosse riproducibile sull'uomo la medicina
avrebbe voltato pagina,
avrebbe realizzato - ciò che
nemmeno nei film più azzardati si può immaginare. Eppure non stiamo parlando di
fantascienza. Ma andiamo
per tappe. Un gruppo internazionale di ricerca coordinato dall'Università della
California, a San Diego, è
riuscito per la prima volta a
riparare lesioni nel midollo
spinale dei topi usando cellule staminali e il risultato
dello studio è stato pubblicato ieri sulla rivista «Nature Medicine».
Al momento stiamo parlando di un intervento sul midollo spinale dei ratti: a essere stato ripristinato, per la
prima volta, è stato però il
funzionamento di un particolare circuito nervoso che è
presente anche nel corpo
umano. E si tratta di una via
deputata al controllo dei movimenti. Sino ad ora, spiegano da San Diego, nessun
esperimento volto a riparare
le lesioni del midollo spinale
era riuscito a rigenerare il
cosiddetto «fascio corticospinale», che nell'uomo comincia dalla corteccia cerebrale e si estende fino al midollo spinale.

Movimenti volontari
Dunque si tratta di un primo
successo assoluto - continuano gli autori dello studio
- perché finora nessuna terapia era riuscita a rigenerare
proprio quella regione del sistema nervoso che rappresenta il circuito più importante per il controllo dei movimenti volontari. «La novità
del nostro studio è che abbiamo usato per la prima volta
cellule staminali neurali per
verificare se potessero supportarne la rigenerazione e,
con nostra grande sorpresa,
ne sono state capaci», ha
spiegato il coordinatore della
ricerca, Mark Tuszynski.
I ricercatori hanno impiantato queste cellule progenitrici a livello delle lesioni
del midollo spinale dei topi:
le staminali erano già in
qualche modo programmate, ovvero «indirizzate», a
specializzarsi in cellule del
midollo e pare lo abbiano fatto in maniera molto efficiente. Le cellule, in particolare,
sono state capaci di formare
collegamenti, quindi delle vere e proprie sinapsi, che hanno permesso di migliorare il
controllo dei movimenti delle zampe anteriori dei roditori. Questi risultati hanno
quindi abbattuto un vecchio
pregiudizio, che voleva i neuroni corticospinali sprovvisti
dei meccanismi interni necessari alla rigenerazione.
Se tutto ciò nella cavia ha
dato modo di intendere che
l'approccio possa funzionare
lunga però ancora è la strada
che porti alla speranza di potere applicare tutto ciò sull'uomo. Il potenziale delle
cellule staminali si è dimostrato. elevatissimo - spiega-

no i ricercatori - che però avvertono: «C'è ancora molto lavoro da fare prima di pensare
a una sperimentazione sull'uomo. Bisognerà verificare quali
sono gli effetti a lungo termine
negli animali, poi si dovranno
studiare i metodi migliori per
applicare questa tecnologia all'uomo e infine si dovranno
identificare le cellule staminali umane più adatte per l'impiego clinico».
Già, perché se è vero che
una cellula staminale- è una
cellula potenzialmente «programmabile» a sviluppare le
funzioni che -preferiamo tale
«programma» non è semplice
da impostare. Se non è corretto la stessa cellula potrebbe
deviare il proprio sviluppo, nel
più frequente dei casi verso
una crescita indifferenziata e
mutando trasformandosi in
cellula cancerosa.
La scommessa è dunque
impartire alle staminali tutte
le informazioni - attraverso
segnali chimici opportuni verso - una differenziazione
che non «sgarri», che non
prenda vie poi impossibili da
controllare. Una scommessa
per niente da poco. Ma una
scommessa che i ricercatori
californiani hanno dimostrato
essere possibile.
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La ricerca
Lo studio è
stato
realizzato
dall'Università californiana di San
Diego che ha
coordinato un
gruppo di
ricerca internazionale

La novità
t la prima
volta
al mondo
che si riesce a
rigenerare
quella
regione
del sistema
nervoso : una
possibilità che
sembrava
preclusa

REUTERS

Prudenza
L'impiego
clinico della
scoperta è
ancora molto
lontano:
bisogna
prima di tutto

verificare gli
effetti a lungo termine
sugli animali

Le staminali funzionano sui ratti
Guarite lesioni al midollo spinate
Cellule staminaLi hanno permesso di
riparare Lesioni nel midolla spinale dei
ratti, ripristinando per La prima volta iL
funzionamento di un circuito nervoso
che è presente anche nel corpo umano.
IL risultato, pubblicato su Nature
Medicine, è stato ottenuto da un gruppo
internazionale di ricerca coordinato
dall'Università delta California.

Con il Premio Marzotto arrivano 325mi1a euro

i Primi studi clinic
a funzione di fondazioni e
acceleratori è anche quella di creare un ambiente in
cui le idee possano fertilizzarsi
a vicenda. E quanto è accaduto
presso Fondazione Filarete, dove quattro ricercatori, Irini Gerges, Federico Martello, MargheritaTamplenizza e Aless andro Tocchio, si sono incontrati
e nel 2o12 hanno deciso di fondare Tensive, startup biomedicale che sipropone dirivoluzionare il mercato delle protesi
mammarie. Nel 2014 hanno fatto il loro ingresso nella società
persone in grado di gestirne al
meglio il potenziale commerciale, quali il ceo Gianfranco
Bellezza e il manager Alberto
Cantaluppi, lasciando al gruppo dei fondatori il controllo della società con il 6o%.

Le protesi del seno costituiscono un mercato mondiale di
circa un miliardo di dollari. Oggi vengono realizzate in silicone e hanno una durata media di
sette anni. Il proposito diTensive è quello di offrire protesi biodegradabili, le cui caratteristiche consentano al corpo di sostituirle gradualmente con tessuto adiposo, facendole sparire
completamente nel giro di un
anno. A questo scopo sono stati
ottenuti, all'interno di Fondazione Filarete, due brevetti. Il
primo riguarda un poliuretano
costituito da monomeri che
possano disperdersi nel corpo
senza danni. Il secondo riguardala creazione di unarete di canali all'interno del materiale,
che consenta alle cellule viventi
di diffondersi al suo interno fino
a sostituirlo completamente. Il
business modelprevede la vendita diretta del prodotto a ospedali e chirurghi, più la cessione
su licenza ad aziende che si occupano di medicina rigenerati-

va e ricerca su cellule staminali.
Filarete ha trasferito ibrevetti alla società in cambio di una
partecipazione del io%, il prodotto è entrato in fase di studio
pre-clinico, ed è stato richiesto
un terzo brevetto. Dovrebbe seguire un anno di studi clinici su
9o donne, poi il tempo per le necessarie autorizzazioni (anche
presso la statuitenseFDA,per
accedere al mercato mondiale),
per arrivare alla commercializzazione nei primi mesi del 2019,
con previsione di break-evenin
un anno.
A sostenere la startup nei
suoi primi passi sono stati i
325.000 euro ricevuti con il Premio Marzotto.A quanto ci bariferito Alberto Cantaluppi, all'inizio di quest'anno ai sette investitori iniziali e a Filarete si
sono aggiunti otto investitori
privati, che hanno permesso di
raccogliere 1-400.000 euro, con
preaccordi per investimenti
che consentirebbero a Tensive
di arrivare alla fine del 2017. A
quel punto il prodotto dovrebbe essere validato da studi sugli
animali, creando la fiducia necessariaper raccogliere altri sei
milioni di euro, necessari per
intraprendere lo studio su pazienti umani.
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Alessandtro Tocchio . A sinistra
Ceo di Tensive

I l gruppo Zambon

ZCube lancia un programma di borse di studio fino a 600 mila euro
ZCube, research venture del gruppo farmaceutico
Zambon, ha lanciato il primo programma di
accelerazione interamente italiano nel campo delle
scienze della vita Open Accelerator, un percorso in
10 tappe per ricercatori, scienziati e aspiranti
imprenditori, per selezionare 6 progetti meritevoli
di ricevere un investimento seed, fino a 100 mila
euro per un totale di 600 mila euro complessivi

(www.openaccelerator.it). II bando di cali for ideas
sarà aperto dal 14 marzo al 30 aprile 2016. La
selezione si focalizzerà su proposte innovative per
sistemi avanzati di somministrazione e di rilascio
di farmaci oltre che tecnologie convergenti per la
prevenzione e il trattamento dei pazienti.
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