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F la differenza di stipendio, nei primi anni di lavoro, tra chi ha il titolo e chi no
Bili Gates e Mark Zuckerberg, com'è noto, non hanno
concluso gli studi. Da parte
sua il creatore di PayPal, Peter
Thiel, con la sua fondazione
offre «borse» da Zoo mila dollari ai giovani che lasciano
l'università, per far nascere
nuove imprese «invece di stare
seduti in classe». Sono solo tre
nomi di super ricchi tra tutti
coloro che sono diventati miliardari senza laurearsi: uno su
due secondo uno studio pubblicato dal Financial Times.
Se dunque la laurea sembra
non essere indispensabile per
diventare tycoon, a tutti gli altri, a partire dai giovani italiani, continua invece a fornire
significativi vantaggi. Prima di
tutto dal punto di vista occupazionale. Secondo il consorzio interuniversitario AlmaLaurea, infatti, negli anni più
duri della crisi, dal 2007 al
2014, il tasso di disoccupazione dei laureati trai 25 e i 34 anni è cresciuto di 8,2 punti passando dal 9,5 al 17,7 96, mentre
per i diplomati (18-29 anni) è
salito di più del doppio (16,9
punti) saltando dal 13,1 al 30%..

Se per le occasioni di impiego l'utilità della laurea è evi1
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L'indagine
Secondo la
21a edizione
dei «Rapporto
retribuzioni» di
Od&M
consulting, nel
2015 la
retribuzione
annua lorda di
un laureato con
1-2 anni di
esperienza è
stata di 27.074
euro, mentre
quella di uno
con 3-5 anni di
lavoro ha
toccato quota
29.270 euro.
Con le stesse
anzianità un
non laureato
ha incassato
23.255 euro e
24.693 euro

dente, il beneficio appare altrettanto eloquente una volta
inseriti nel mondo del lavoro,
quando le differenze di salario
diventano notevoli. Le ha appena misurate Od&M consulting nella 21a edizione del
«Rapporto retribuzioni», che
ha sondato la sua banca dati di
16 mila giovani. «I laureati spiega la Ceo Simonetta Cavasin - hanno sempre stipendi

superiori a chi non ha lo stesso
titolo di studio, indipendentemente dal genere e dall'anzianità professionale».
Nel 2015, infatti, la retribuzione annua lorda di un laureato con 1-2 anni di esperienza
è stata di 27.074 euro, mentre
quella di uno con 3-5 anni di
lavoro ha toccato quota 29.270
euro. Nelle stesse fasce di anzianità, invece, un non latirea-

to ha incassato, rispettivamente, 23.255 euro e 24.693 euro.
Come si vede, quindi, anche il
neolaureato in ingresso guadagna di più di un lavoratore
senza laurea pur con 3-5 anni
di esperienza.
«Andando poi ad esaminare
le differenze di genere - aggiunge Cavasin - pur constatando la permanenza di un
gap retributivo delle donne rispetto agli uomini con lo stesso profilo, si vede che le neo
laureate riescono comunque a
guadagnare di più degli uomini non laureati anche con
esperienza». Mentre infatti
una laureata con soli 1-2 anni
di anzianità incassa in media
26.278 euro (contro i 27.593
del suo omologo maschio), un
uomo non laureato, pur con
un'esperienza di 3-5 anni, non
supera quota 24.980 euro. In
definitiva la laurea non solo fa
guadagnare di più, ma ha un
effetto attenuante rispetto al
differenziale retributivo di genere, perché tra i laureati il distacco tra retribuzioni maschili e femminili è più contenuto
di quello tra i non laureati.
Enzo Riboni
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento ricercatori al Politecnico
I rinforzi che mancavano da 10 anni
FABRIZIO ASSANDRI

Era da almeno dieci anni che
al Politecnico non si assisteva
a una simile chiamata di massa. Sono 151 le posizioni aperte, di cui 101 per nuove assunzioni tout court, le altre per le
"promozioni" a professore associato o ordinario. Un'iniezione di docenti e ricercatori per
tornare ai livelli pre-crisi. Con
il bando appena pubblicato si
avrà un aumento del dieci per
cento dei docenti in una volta
sola. E non è finita: nei prossimi due anni si aggiungeranno
altri 140 ricercatori. In buona
parte, però, saranno precari.
La novità è possibile per lo

i professori interni
ed esterni che
diventeranno associati
o ordinari

sblocco di vari vincoli per le assunzioni da parte della Legge di
stabilità e va a invertire una tendenza diventata emergenza. I
docenti sono passati dagli 898
del 2008 ai 795 del 2014, per il

blocco di assunzioni e turnover.
Cento in meno, che significa meno didattica, con corsi più concentrati per gli studenti, ma anche meno ricerca. Il tutto mentre gli studenti continuano ad
aumentare, dai 25mila nel 2010
ai 33.242 nel 2014.

Negli ultimi due anni la quota
dei "prof" è un po' risalita, arrivando agli attuali 820, per la sostituzione di chi andava in pensione. «Con queste nuove assunzioni e un investimento da circa
10 milioni torniamo ai livelli di
dieci anni fa - spiega il rettore
Marco Gilli -, sperando che non
ci siano nuovi cambiamenti nella legge di stabilità. Destineremo i ricercatori, per quanto ri-

Verso il 13 giugno
Entro questa data
saranno raccolte
tutte le candidature
Poi potranno
partire
i cento e uno concorsi

guarda la didattica, ai laboratori». Per rendere più appetibili i
contratti, dai 1800 ai 2100 euro
di stipendio, il Poli stanzia un
"tesoretto" iniziale: 20 mila euro, ad esempio, per attrezzature
e conferenze.
C'è un rovescio della medaglia. «Pur essendo molto soddisfatti - dice il professor Danilo
Bazzanella del coordinamento

Polito, che raggruppa ricercatori e docenti -, purtroppo solo 31
posizioni dopo tre anni possono
essere stabilizzate subito: le altre 70 sono precarie». Per questi ultimi, al termine dei tre anni
più due, non rimane che il concorso (anche per questo, la metà
dei posti è riservata ai più giovani). «Dipende dal fatto - dice
Bazzanella - che per i ricercato-

ri del primo tipo servono risorse
statali e non si possono usare
fondi di cui l'ateneo pur dispone.
Noi cerchiamo di supplire alla
drammatica mancanza di ricambio dei docenti, ma per un
programma più ampio e stabile
deve intervenire il ministero».
I prossimi mesi, in corso Duca degli Abruzzi, saranno caldi.
Entro il 13 giugno dovranno arrivare le candidature, poi dovranno partire gli oltre cento
concorsi. Il Poli si augura la partecipazione più alta possibile, in
modo da poter scegliere i "cervelli" migliori. «Entreranno in
ateneo ad ottobre o al massimo
novembre», dice Gilli.
O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il documento del Mise: 150 milioni andranno ad agevolazioni per macchinari

Sud, 700 milioni a ricerca e investimenti
Carmine Fotina
ROMA
C'è un piano già pronto allo
Sviluppo economico per provarca sollevare la competitività
delle aziende al Sud. Si chiama
Programma nazionale complementare Imprese e competitività 2014-2020 e fa leva su un
Fondo rotativo. Il riferimento
veloce fatto da Renzi giovedì
scorso nel corso della punta di
"Porta a porta" a «proposte
shock» alle quali lavora Calenda poggia in buona parte su un
documento di oltre 20 pagine e
un valore di 696 milioni.

Il Programma - che interviene in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - utilizza
risorse provenienti interamente dal Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche
comunitarie, nella sua cornice
è stato approvato dal Cipe lo
scorso 1° maggio (quindi durante l'interim di Renzi allo
Sviluppo) ma toccherà al nuovo ministro Carlo Calenda implementarlo.
La quota maggiore di risorse,
pari a 355 milioni, è destinata all'attrazione di investimenti, anche esteri, mediante lo strumento dei contratti di sviluppo.
Poco meno di 15o milioni vanno
all'«ammodernamento tecnologico dei processi produttivi»,
145 milioni al Fondo crescita sostenibile per finanziare proget-

Per gli incentivi
rotta su Fondi rotativi.
Via libera alla Sala di lettura
dei documenti Ttip.
Andrea Napoletano nuovo
capo della segreteria tecnica

ti di ricerca, 20 milioni agli appalti pubblici per l'innovazione, 28 milioni all'attività di assistenza tecnica. La dotazione
finanziaria è ripartita per anno,
dal 2016 al 2020: 262,1 milioni,
105,32;107,42;109,57; 111,77, ed è
previsto anche un cronoprogramma di spesa fino al 2023. Il
Programma rafforza il Pon Imprese e competitività 20142020, di cui è una costolaperché
attinge risorse dalla riduzione
del suo tasso di cofinanziamento nazionale.
L'elemento forte è lavalorizzazione delle agevolazioni rotative del Fondo crescita sostenibile. Le agevolazioni saranno
concesse, attraverso procedura negoziale o valutativa, prevalentemente nella forma del
finanziamento agevolato. In
questo modo, si legge, «si intende sviluppare un circuito
virtuoso nella gestione delle
agevolazioni, dove i ritorni dei
finanziamenti concessi permettono di agevolare altre imprese garantendo un supporto
permanente». In particolare, in
cantiere c'è il rafforzamento di
due bandi già partiti - Agenda
digitale e Industria sostenibile e il finanziamento di ulteriore
due bandi: Agrifood e Scienze
della vita. Per incentivare la ricerca anche attraverso la domanda si studiano invece appalti pubblici pre-commerciali
o di innovazione che avranno
come oggetto l'acquisto di attività di R&S finalizzata a promuovere la produzione futura
di beni o servizi non esistenti
sul mercato ma adatti a soddisfare necessità della Pa.
Ad ogni modo laparte più cospicua del Programma, 355 milioni, andrà come detto all'at-

trazione investimenti: per progetti di almeno 20 milioni di cure, da supportare con un mix di
finanziamento agevolato e contributo in conto impianti o contributo allaspesa.Ladotepergli
investimenti produttivi invece,
150 milioni, punta a stimolare
l'acquisto di macchinari e beni
immateriali come software,
con combinazione di finanziamento agevolato parzialmente
rimborsabile, contributo agli
interessi e rilascio di garanzia.
In attesa di dare attuazione al
piano, Calenda continua a mettere a punto la nuova squadra e
passa in rassegna i dossier ricevuti in eredità e sintetizzati dallo staff dell'ex ministro Federica Guidi in un documento sui
«Due anni di attività del ministero: risultati raggiunti» pubblicato sul sito del ministero.
Andrea Napoletano, già direttore dell'Attrazione investimenti esteri dell'Ice, e manager
pubblico particolarmente apprezzato da Calenda, è il nuovo
capo della segreteria tecnica

La dote finanziaria
Ripartizione indicativa delle
risorse per ambito di intervento e
fonte di copertura
Intervento

Mfln C
------

Interventi mirati lato
offerta - Fondo crescita
sostenibile

145,00

Attrazione investimenti
(Contratti di sviluppo)

355,00

Ammodernamento
tecnologico dei processi
produttivi

148,4()

Appalti pubblici per
l'innovazione

20,00

Assistenza tecnica

27,85

Totale

696,25

mentre Carlo Stagnaro passa a
capo della segreteria. Le prossime nomine riguarderanno capo di gabinetto, legislativo e
consigliere diplomatico.
Il nuovo ministro intanto ha
firmato tra i primi suoi atti la direttiva che sblocca la Sala lettura per la consultazione dei documenti relativi al Ttip (l'accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli
investimenti). A partire dal 30
maggio i parlamentari e i funzionari governativi potranno
prendere visione dei documenti riservati relativi all'Accordo
in una sala istituita al ministero.
Nei prossimi giorni a Calenda
toccherà invece entrare nel vivo delle proposte del ministero
per il decreto competitività atteso per le prossime settimane.
Il neoministro potrebbe spingere per inserire un pacchetto
di misure in chiave «Doing business», norme di semplificazione ed agevolazione per gli
investitori esteri.
© RTPR.oouZ]oNE RISERVATA
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Come docente del Politecnico di Milano ha una visione privilegiata sulle nuove leve del mondo dell'architettura : il Bim è un linguaggio " comune" fra gli studenti ? E fra i docenti?
Stiamo facendo un grande sforzo per introdurre esperienze Bim nella
didattica. Da quest'anno le scuole di architettura e ingegneria edile si
sono unite in un nuovo progetto di scuola che riunisce più corsi di laurea, e nel progetto della nuova scuola hanno una parte importante quelle che la nostra preside, Ilaria Valente, ama chiamare le "digi-skills".
Si tratta per i docenti di un cambiamento profondo, ma al Politecnico
abbiamo molti docenti che fanno ricerca sulla digitalizzazione. Su alcuni temi si può certamente dire che siamo tra i migliori nel mondo.
E cosa fa BuildingSmart Italia in tema di formazione Bim?
Abbiamo attivato un gruppo di lavoro, che avrà il ruolo di tenerci
agganciati al lavoro di BuildingSmart International in particolare sul
tenia della qualificazione dei profili di formazione. I livelli forinativi
non possono essere definiti dai confini nazionali,
M.FÌ
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atenei in prima linea
Di MILA FIORDALISI
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L'eccellenza è a Ferrara
ma la ricerca ha pochi fondi
Inaugurato l'Anno Accademico dell'Istituto universitario di Studi superiori
Ospite il geologo Mario Tozzi: serve una sorta di "demone" per andare avanti
r

a situazione dei dottorati e della ricerca è

_ ancora precaria, ma
oggi è comunque un giorno di
festa per il nostro Ateneo».
L'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (luss)
dell'Università di Ferrara si è
svolta in un'atmosfera a cavallo tra la soddisfazione per i continui risultati positivi raggiunti
e la consapevolezza delle endemiche difficoltà del mondo accademico.

Ad aprire i lavori il saluto del
Prorettore vicario Giuseppe
Spidalieri, a cui sono seguiti gli
interventi di Annalisa Felletti,
Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione del Comune di Ferrara e di Massimo Coltorti, Direttore dello luss.
Invitato a tenere la prolusione quest'anno è stato Mario
Tozzi, Geologo del Consiglio
Nazionale
delle
Ricerche
(CNR), nonché giornalista e divulgatore televisivo, che è intervenuto sul tema "La ricerca per
migliorare la sostenibilità del
nostro Pianeta".

Il Direttore Coltorti ha spiegato come lo luss nell'anno

inaugurazione dell'Anno Accademico dello lussa Ferrara
2015/2016, undicesimo di attività dell'Istituto, possa vantare
dodici dottorati di ricerca e un
aumento, seppur lieve, delle
borse di studio per gli stessi.
Inoltre l'Università di Ferrara è
uno degli otto atenei italiani
che ha usufruito di un incremento dei fondi ministeriali ordinari (FFO) per il postlaureari-

spetto all'anno precedente. Per
il triennio 2016/2018 Coltorti
ha dunque presentato alcune
riforme già approvate, riguardanti una maggiore operatività
e, per quanto riguarda il Consiglio RJSS, un aumento di esperti (fino a tre) e un inserimento
di altrettanti rappresentanti
dei dottorandi. A questa breve

ma importante presentazione
riguardante un ramo importante dell'Ateneo cittadino, è seguita l'attesa prolusione di MarioTozzi, che ha mantenuto le attese. Il geologo ha esordito ricordando quel necessario
"demone della ricerca" posseduto da chi svolge un dottorato
di ricerca, e dunque riflettuto
sul senso della ricerca scientifica nel campo della sostenibilità.
Nel corso dell'iniziativa, sono state anche premiate le migliori tesi di dottorato, svolte
nell'ambito di diverse discipline, con il conferimento della
pergamena agli autori. Infine,
al termine della cerimonia,
presso la sede IUSS in via delle
Scienze, 41/b si è svolto un incontro conviviale con i nuovi
dottorandi. Ferrara e ha lo scopo primario di coordinare e
promuovere in ambito internazionale i corsi di dottorato di ricerca presso l'Università di Ferrara.
Obiettivi, struttura e funzionamento dell'Istituto sono precisati nello Statuto dello
Iuss-Ferrara1391.
Andrea Musacci

Ricercatori in partenza
-r la Silicon Valley
Grazïe all'Università
LA CONOSCENZA scientifica
c'era già. L'Alma Mater, con i
suoi corsi di laurea e poi con i dottorati di ricerca, ha fornito negli
anni a Marco Zibordi e soci solidissime basi di ecofisiologia e geostatistica. L'idea, è arrivata anche
quella: «Perfrutto - spiega Zibordi -, è un sistema di calcolo e di
analisi che ci permette di prevedere le performance di un frutteto
per orientare e supportare le decisioni del produttore». Cosa mancava? «Il coraggio e la consapevolezza che, dai nostri studi e dalla
nostra idea potesse nascere un'impresa in grado di crescere e fatturare». La marcia in più ce l'ha
messa Launch Pad, «il primo e
unico acceleratore imprenditoriale interamente dedicato al mondo
dei ricercatori», si inorgoglisce Simone Ferriani, docente dell'Alma Mater e direttore scientifico
del progetto. E siccome anche i
luoghi e i contesti hanno un valore, al termine del percorso di accelerazione, Ziroldi e gli altri 52 ricercatori selezionati dal bando (6
i progetti presi in carico nella prima edizione) a breve partiranno
per la Silicon Valley, California,
capitale mondiale delle imprese
digitali e innovative, patria di Facebook, Google, Intel, Hp e decine di altri celebri marchi.
NEL FRATTEMPO l'Alma Mater, a partire da oggi e fino al 31
luglio, cercherà tra i propri ricercatori, laboratori e uffici, i partecipanti alla seconda edizione. Partirà un nuovo percorso di dieci settimane, fatto di lezioni frontali, vi-

site in azienda, incontri con i manager e, al termine , un nuovo viaggio nella Silicon Valley alla ricerca di consigli, opportunità e possibili finanziatori . Di più: da quest'anno, grazie a un accordo siglato tra l'Unibo e iStarter, agli Stati
Uniti si aggiungerà la Tech City
di Londra.
«Faremo di tutto per tirare fuori
le ricerche dai cassetti del nostro
Ateneo», assicura la prorettrice
all'imprenditorialità , Rosa Grimaldi, che vede il progetto Launch Pad come «l'importante tassel-

L' l
Mater d a oggi a Luglio
cerca nuovi partecipanti:
stavolta destinazione Londra
lo di una strategia volta a connettere i nostri ricercatori con l'ecosistema imprenditoriale». Il rettore
Francesco Ubertini benedice l'iniziativa: «Dopo lo Start Up day rivolto alle idee imprenditoriali degli studenti - spiega -, Launch
Pad è un'altra spinta verso lo sviluppo dell'imprenditorialità e
l'auto-imprenditorialità all'interno della nostra università, che resta pur sempre la prima realtà accademica italiana per brevetti e la
seconda per la nascita di spin-off
produttivi». Serviva una spinta
per trasformare quelle tesi in imprese, quei fogli di appunti in fatture incassate. Venale, ma cruciale, in tempi di congiuntura.
Simone Arininio

RICERCA, LA MONTAGNA
PARTORISCE IL TOPOLINO
Un miliardo di investimenti, annuncia trionfante il ministro Giannini.
Ma anche dopo il piano di Renzi, l'Italia e il Paese che spende meno
per la ricerca, Al Sud non arriva quasi niente e gli universitari emigrano
di Pietro Greco

1 governo Renzi ha varato il Piano nazionale
I della Ricerca ( Pnr) relativo al periodo 20152020. Il documento , reso pubblico lo scorso
2 maggio con una conferenza stampa del ministro Stefania Giannini , definisce la strategia
pluriennale dell'Italia in materia di scienza e
innovazione tecnologica . L'ambizione dichiarata è di far ripartire la ricerca in un Paese che da
alcuni decenni ne fa a meno. Il Pnr prevede un
investimento di 5,3 miliardi di euro in sei anni
e l'assunzione di 6.000 giovani ricercatori. In
particolare , stanzia 2,429 miliardi per il triennio

2016-2018 (in pratica 800 milioni l'anno) e annuncia l'assunzione nel corso di questi tre anni,
di 2.700 giovani, tra dottorati e ricercatori.
Stefania Giannini ha sottolineato, con soddisfazione, due elen- enti: 1) il finanziamento più
importante (1,020 miliardi, pari al 42% degli
investimenti totali) vanno a favore del "capitale
umano", ovvero dei giovani; 2) con uno scatto di
reni il governo è riuscito all'ultimo momento ad
aggiungere 500 milioni di euro al budget iniziale,
dimostrando che la ricerca scientifica ha assunto finalmente quel ruolo centrale che le spetta.

Tanto rumore per poco, chiosa la Cgil. Il Piano
nazionale della ricerca ha senza dubbio qualche punto positivo. Tuttavia, è altrettanto certo
che non solo non ha alcuna speranza-di modificare quel modello di "sviluppo senza ricerca"
che da almeno sessant'anni, unica tra le grandi
economie del mondo, l'Italia persegue, ma contrariamente a quanto afferma il governo Renzi,
costituisce non un passo avanti nella giusta direzione, bensì un passo indietro.
Prima di verificarne le insufficienze, tuttavia
è utile illustrare brevemente in cosa consiste il
Piano nazionale della ricerca varato dal governo.
Limitiamoci al triennio 2016-2018. Sono previsti
sei diversi capitoli di spesa.
Il primo, da un miliardo e poco pili, lo abbiamo
già ricordato: riguarda il "capitale umano". Al
suo interno questo capitolo di spesa è molto articolato: il paragrafo più significativo, finanziato
con 391 milioni, prevede proprio l'assunzione di
dottorati e ricercatori; il secondo paragrafo, con
un investimento di 246 milioni, cerca di migliorare la capacità dei ricercatori italiani di vincere
le gare europee dell'Erc, l'European Research
Council, e di consentire ai vincitori cli spendere i
g1antcontinentali nel nostro Paese.
Il secondo capitolo di spesa in ordine di investimenti riguarda la ricerca industriale (487 milioni) con l'individuazione di 12 aree di sviluppo
nell'ambito dei Cluster Tecnologici Nazionali;

vengono poi un programma speciale per il Mezzogiorno (436 milioni), il Programma Nazionale
Infrastrutture, per centri come i Laboratori ciel
Gran Sasso o il Sincrotrone di Trieste (343 milioni); l'internazionalizzazione (107 milioni) e infine un programma per rendere più efficiente la
spesa (35 milioni).
Non c'è dubbio ché alcuni capitoli di spesa come quello a favore dei giovani o quello per il
Mezzogiorno - erano assolutamente necessari. E, dunque, è stato giusto prevederli. Non c'è
dubbio che bisogna salutare positivamente il
fatto che il Cipe abbia deciso di destinare alla
ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico
quasi tutto il Fondo sviluppo e coesione (i 500
milioni "recuperati" di cui ha detto Stefania
Giannini). Ma è l'impianto complessivo del Pnr
che non convince molti: dalla Cgil a Giorgio Parisi, il fisico che ha di recente lanciato il manifesto "Salviamo la ricerca" firmato da decine cli
migliaia di persone.
Il primo motivo è che il Pnr di Renzi gioca una
partita minore se non marginale nell'ambito
della ricerca italiana. Il nostro Paese, infatti, investe in ricerca e sviluppo (R&S) all'incirca 21
miliardi di euro l'anno. Gli 800 milionilanno previsti dal Piano del governo Renzi rappresentano
il 3,8% della spesa totale e meno del 10% della
spesa pubblica in ricerca, Poco, appunto. Certo, è sempre stato così. Anche i piani dei gover-

ni precedenti avevano questo ruolo marginale.
Ma le cose non sono cambiate, con il nuovo Pnr.
Dunque, non c'è alcuna innovazione sostanziale. Ci vuole ben altro per fare anche in Italia della
ricerca scientifica la leva per lo sviluppo.
Lo riconosce, peraltro, lo stesso documento ciel
governo. Dove si ricorda che l'Italia investe in
R&S appena 1'1,31% della ricchezza che produce
ogni anno: una percentuale molto lontana dalla
media europea (2,03%) e lontanissima dall'obiettivo del 3,0% indicato dall'Unione Europea.
L'Italia si è data un obiettivo modesto da raggiungere entro il 2020: l'1,53% di investimenti
in R&S. Ma, ricorda sempre il documento ciel
governo, siamo ancora molto lontani anche da
questo obiettivo iminimale, riconoscendo che il
Pnr varato non incide più di tanto.
Di più, aggiungiamo noi. Anche trascurando il
fatto che il 20% della dotazione (circa 500 milioni) non sono stati "trovati" dal governo, aia
provengono dai Fondi strutturaSe tutto andrà bene, in tre li europei, quei 2,5 miliardi scarsi
anni saranno assunti grazie previsti per il prossimo triennio
al Piano nazionale per costituiscono addirittura un pasla ricerca, 2.700 giovani. so indietro rispetto alla dotazione
Ma nelle università i posti prevista dal Pnr che aveva elaboperduti sono ormai quasi rato Maria Chiara Carrozza, miniun quinto : 12mila su 62mila stro della Ricerca e dell'università
docenti e ricercatori nel precedente governo di Enrico
Letta. Quel piano non è inai stato
approvato dal Cipe, dunque non è mai diventato operativo. Tuttavia prevedeva investimenti di
900 milioni l'anno per un totale, in sette anni, di
6,3 n}iliardi. E prevedeva l'assunzione, in inedia,
di 1.800 dottorandi l'anno, per un totale di 5.400
in un triennio e di 12.600 nell'arco di sette anni.
Certo, è stato un limite del governo Letta non
essere riuscito ad approvare il "piano Carrozza".
Ma è anche vero che il "piano Giannini" costituisce un arretramento, con una perdita secca di
investimenti in ricerca eli 1,0 miliardi nei sette
anni che vanno dal 2015 al 2020. Inoltre, come
ha rilevato Giorgio Parisi, i conti non tornano.
L'elaborazione ciel Piano nazionale della ricerca
è un atto dovuto del governo. Ma il governo Renzi non ha otteinperato a questo obbligo né per il
2014 né per il 2015, cosicché gli investimenti in
questi ultimi due anni sono stati quelli previsti
dal Pnr elaborato dal ministro Mariastella Gelmini e approvato dall'ultimo governo Berlusconi: appena 600 milioni l'anno. Nel complesso,

mancano all'appello i 600 milioni in pii. previsti
dal governo Letta. Andranno perduti?
Persino rispetto all'assunzione di giovani dottorati e ricercatori, il nuovo Pnr rappresenta poco
più di goccia nel arare. Se tutto andrà bene, nei
prossimi tre anni saranno assunti 2.700 giovani.
Ma nelle università negli ultimi anni sono andati perciuti 12.000 posti cii ricercatori e docenti su
62.000. I nuovi arrivi serviranno forse a coprire
le prossime partenze, non certo a colmare la voragine che si è aperta con il blocco quasi totale
del turn over.
Infine, l'investimento in ricerca per il Sud. È
certamente importante. Ma è altrettanto certo
che non basta. Tre giorni dopo l'annuncio del
varo del Pn• da parte di Stefania Giannini, un
comunicata stampa del Censis titola: «Il grande
disinvestimento: con i giovani che se ne varalo,
in dieci anni il Sud perde 3,3 miliardi di euro di
investimento in capitale umano e 2,5 miliardi di
tasse che emigrano verso le università ciel Nord».
Una ricerca del Centro Studi Investimenti Sociali ha infatti denunciato la "grande fuga" dei giovani dalle università meridionali. Molti scelgono di non iscriversi all'università. Ma tra coloro
che si iscrivono, quasi il 9% sceglie un ateneo
del Centro-Nord. Ormai gli studenti meridionali
emigrati sono 168.000. Non va meglio con i laureati: in un anno 31.000 con il massimo titolo di
studio sono andati all'estero o al Centro-Nord.
Il danno, non solo economico, per il Mezzogiorno, è enorme. Certo, non tocca al Piano nazionale della ricerca risolvere questo problema di
"migrazione cognitiva". Ma è anche vero che i
145 milioni l'anno previsti dal Programma per il
Mezzogiorno sono una goccia che non trasformeranno il deserto meridionale in un mare vivo
di conoscenza.
Cosa bisognerebbe, dunque, fare? La Cgil fornisce delle indicazioni quantitative utili: misure
aggiuntive, come sono quelle del Pnr, «devono
essere destinate a interventi che rispondono alle
emergenze del sistema ma soprattutto serve un
piano pluriennale di stanziamenti» capace di
triplicare gli investimenti dello Stato nella ricerca pubblica fondamentale e applicata, reclutando almeno 20.000 posti stabili per le università
e 10.000 per gli enti di ricerca. La metà dei soldi
e delle assunzioni, potremmo aggiungere ricordando i dati del Censis, dovrebbe essere indirizzate al Mezzogiorno. c0

LE RISORSE PER LA RICERCA
NON FINISCANO A POCHI NOTI
La senatrice a vita contesta la scelta del governo Renzi di affidare
Human Technopole, grande progetto di ricerca su genoma e Big data,
all'Iit di Genova, che già riceve ingenti fondi pubblici e li accantona
intervista a Elena Cattaneo

D a quando Napolitano l'ha nominata senatore a vita, Elena Cattaneo usa il laticlavio
per sostenere la ricerca italiana, affermarne
il metodo, difenderne la necessaria autonomia.
Questo impegno la porta ora a denunciare una
scelta del governo Renzi che non condivide affatto. Quella di concentrare le risorse per la ricerca in
poche mani. Mani libere di agire con i criteri che
usano nel privato, efficienza manageriale innanzitutto, rapporti privilegiati con le grandi aziende, discrezionalità. «Nella scienza, così come in
tutti gli altri ambiti, i ruoli devono essere distinti
in base a obiettivi e competenze. F un bene che
il governo decida di impegnare cospicue risorse pubbliche in un grande investimento per la
ricerca - e sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno - ma non dovrebbe decidere tutto da solo, né
improvvisare» dice la senatrice. A ciascuno il suo
ruolo, dunque, «La politica, dopo aver acquisito
le opportune informazioni, dovrebbe scegliere gli
obiettivi da perseguire ma lasciare la selezione dei
mezzi migliori per raggiungerli alla libera competizione fra idee e proponenti. Esperienze e analisi
internazionali dimostrano che è un errore stabilire per legge quale progetto scientifico sostenere e
che concentrare il denaro pubblico in poche mani
produce rana resa minore, una produttività scien-

tifica inferiore, rallenta l'innovazione e ostacola
l'eccellenza scientifica. È la diversificazione competitiva tra le idee, invece che la concentrazione
su una proposta, che andrebbe perseguita».
In un documento depositato In Senato, Elena
Cattaneo sostiene che l'Istituto italiano di tecnologia di Genova, scelto da Renzi per il dopo Expo
e che dovrebbe ricevere dallo Stato almeno 1,5

miliardi in 10 anni , non ha le competenze indicate per sviluppare Hunian 'I'echnopole . E già si
comporta conia collettore di competenze esterne e distributore di fondi pubblici. Quali i guasti
di tale metodo?
Dal 2003, anno in cui è stato istituito, ad oggi, in
Parlamento diverse interrogazioni chiedevano se
il governo avesse in qualche modo approvato la
trasformazione dell'Iit in agenzia di finanziamento, senza averne titolo né diritto. Di fatto, l'Istituto
di Genova negli anni ha selezionato discrezionalmente e proposto il finanziamento a partner
di ricerca da lui prescelti, utilizzando parte delle
risorse disponibili, che - ricordiamo - sono fondi
pubblici. Ciò ha permesso di attivare collaborazioni e di rinforzare la propria produzione scienti-

Il governo non dovrebbe decidere tutto
da solo . Concentrare il denaro pubblico
in poche mani produce una resa minore,
rallenta l'innovazione e ostacola l'eccellenza
fica attraverso l'acquisizione di lavori e idee di altri, non sviluppandone o stimolandone di nuove.
L'aspetto che più mi preme è che, in altre parole,
lit ha "coinvolto o finanziato" studiosi che avrebbero titolo per competere presso la fonte delle
risorse pubbliche direttamente, essendo loro gli
ideatori della linea di ricerca, senza passare attraverso altri enti intermediari. Inoltre, la gestione
di fondi pubblici comporta una serie di doveri e
responsabilità: centri di ricerca come l'Iit, che
appunto nasce come fondazione di diritto privato finanziata con ingenti risorse pubbliche, non
possono sottrarsi alle pubbliche rendicontazioni

e all'amministrazione trasparente, come più volte
rilevato dalle agenzie di controllo.
Hai dimostrato come I brevetti di lit siano molti
meno di quelli vantati, e come la Corte dei Conti
lia rilevato che ben 430 milioni di denaro pubblico siano stati accantonati da lit . Dunque si
può mettere in dubbio la stessa efficienza , privatistica, dell'istituto?
Non possiamo prescindere dai fatti. Se guardiamo
ai brevetti, i dati sul trasferimento della proprietà intellettuale di lit sul mercato non sembrano
provare che il "modello lit" abbia funzionato. Tra
il 2013 e il 2015, sono solo quattro le aziende, la
maggior parte di piccole dimensioni, che detengono diritti per sei brevetti. Infine per quel che
riguarda il numero di brevetti di lit, va precisato
che, sebbene più volte sia stato riportato che detenga oltre 300 brevetti, nella realtà si tratta in misura significativa di mere domande, depositate a
fronte di un semplice pagamento annuale e che
non ha valore di protezione della proprietà intellettuale fino al momento del rilascio del corrispondente brevetto (quindi trattasi di brevetti potenziali), Inoltre, è possibile desumere dall'analisi
del sito internet di lit che tali domande coprono al
più 180 invenzioni indipendenti (ogni invenzione
può essere coperta da diverse domande di brevetto, per esempio in diversi Paesi).
Se dovessi spiegare a un giovane ricercatore perché le scelte del governo aiutino, cosa gli diresti?
I miei interventi sono legati anche allo svilimento dei ricercatori italiani, giovani e meno giovani,

scoraggiati perché convinti che se non sei amico di qualcuno che conta non riceverai il finanzianiento, se denunci condotte deviate rischi di
essere escluso mentre se taci potrai aspirare alla
"spartizione della torta". A questo si aggiungono i
mille difetti del sistema di finanziamento della ricerca pubblica italiana; la fralmnentazione, la discontinuità e la scarsa garanzia di valutazione. Le
ultime scelte operate dal governo continuano ad
andare in questa direzione. Oltre ai tagli al fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica del Miur e ai fondi destinati a iniziative
per la diffusione della cultura scientifica, oggi, di
La gestione di fondi pubblici comporta
una serie di doveri e responsabilità: l'Iit
non può sottrarsi alle pubbliche rendicontazioni
e all'amministrazione trasparente
fronte alla prospettiva di un investimento di oltre
un miliardo di euro in dieci anni per HT, il governo
fa carta straccia dei principi alla base del metodo
scientifico, cioè assegna denaro pubblico con decisione discrezionale, senza competizione. Non è
questo il modo di favorire il merito né di stimolare
le nuove idee. E senza idee un Paese condanna a
morte la propria competitività.
Di recente, il presidente del Cnr Inguscio si è
prodotto in una strana esternazione contro le
vestali dell'etica, nel inondo scientifico . Esternazione duramente e giustamente ripresa da numerosi intellettuali e scienziati . Vedi un rappor-

to tra questa sparata di Inguscio, che sembrava
rivolgersi pure a te, e la politica del governo?
Non posso sapere se le affermazioni del presidente dei Cnr siano state stimolate da raie dichiarazioni, né se abbia voluto apertamente difendere
la decisione del governo. A trio parere, ciò che
conta è la mancata comprensione dei danni che
produce al sistema italiano della ricerca l'operazione che il governo sta attuando nell'area exExpo, quindi la decisione di conferire a un ente
beneficiario una notevole quantità di soldi pubblici in modo totalmente arbitrario, che è una vera
"corruzione" dell'etica della scienza
L'Italia è tra i pochissimi e dell'etica pubblica. Sono soldi dei
Paesi in Europa cittadini quelli di cui si parla e giudiin cui i fondi alla ricerca co immorale che si mettano 80 misono distribuiti lioni di euro per legge nella disponidai ministeri , istituzioni bilità di un beneficiario senza essere
politiche. Un'agenzia sicuri che si tratti del più meritevole
costituirebbe un ente terzo e senza sapere fin da subito come
e indipendente saranno spesi. Io non conosco altro
modo per stabilire chi sia meritevole, se non un confronto libero e trasparente tra
ogni idea, ente e proponente.
Proponi un'agenzia per la ricerca: come potrebbe funzionare?
Accennavo alla frammentazione delle modaCHI lÉ
lità con cui vengono erogati i fondi per la ricerca e alla scarsa valutazione che accompagna le
Elena Cattaneo è
assegnazioni. L'Italia, inoltre, è tra i pochissimi
Paesi in Europa, insieme a Montenegro, Polonia
farmacologa, biologa e
e Serbia, in cui i finanziamenti alla ricerca sono
divulgatrice scientifica.
distribuiti dai ministeri, cioè da istituzioni politiNominata senatrice a
che. L'agenzia costituirebbe invece un ente terzo
vita nel 2013, è anche
membro dell'Accadee indipendente dalla politica, cui spetterebbero la decisione sui piani di investimento, e dalla
mia dei Lincei. È direttrice del laboratorio
comunità degli studiosi, a cui spetta adoperarsi
per raggiungere gli obiettivi stabiliti da governo e
di Stem Cell Biology
Parlamento. L'agenzia deve essere competente e
and Pharmacology of
Neurodegenerative
trasparente. I suoi compiti andrebbero dallo sviluppo delle procedure per l'erogazione di denaro
Disease che partecipa, insieme ad altri 15
pubblico al controllo sulle procedure stesse, dalla supervisione nella distribuzione dei finanzialaboratori di ricerca, al
menti pubblici competitivi al monitoraggio dei
progetto europeo Neurisultati che con quei finanziamenti si intendono
roStemcell, del quale
raggiungere, dal monitoraggio delle aree strategiè coordinatrice. Ha
cofondato e dirige Uniche della ricerca scientifica su cui investire a un
possibile ruolo di consulenza per il governo per
Stern, Centro di Ricerca
sulle cellule staminali
la politica della scienza. L'agenzia non comporterebbe maggiori spese per lo Stato. Basterebbe
dell'Università Statale
di Milano, e coordina
reindirizzare finanze e risorse umane oggi frammentate in più enti e istituzioni, per concentrarli
il consorzio europeo
Neurostemcellrepair.
in un'unica struttura. Nello stesso tempo si po-

trebbe provvedere a una dotazione finanziaria
sufficiente a garantirne l'immediata operatività,
reindirizzando verso questo nuovo ente una parte dei flussi di finanziamento pubblici, classificati
dallo Stato come investimenti, ma oggi destinati
inspiegabilimente a soggetti che li trasformano
in "accantonamenti finanziari" di centinaia di
milioni di euro, come W.
Promette Giannini che il governo investirà di
più nella ricerca. Una buona novella?
È di sicuro un bene che nel nostro Paese si senta
parlare di ricerca, che si sia risvegliato un dibattito
pubblico sull'argomento e anche le intenzioni del
governo di riprendere a investire in questo settore
sono una buona notizia, ma solo se accompagnate da procedure competenti, rigorose e trasparenti
per le assegnazioni. Come dimostra il caso di Human Technopole, non è l'investimento in sé che
conta, quanto come si decide di portarlo a termine. La politica deve avere più fiducia nella scienza,
affidarsi al suo metodo. E gli scienziati non possono pretendere il metodo scientifico "a giorni alterni" dimenticandosene quando sono i diretti beneficiare di fondi pubblici. Politica e scienza devono
perseguire unicamente l'interesse del cittadino.
La libera competizione tra idee, proponenti, enti
seguita da selezione terza, competente e indipendente è l'unica modalità per garantire al cittadino
il miglior impiego ciel denaro pubblico. (L)
Comari irto allineo

Entro giugno il bando della Regione Lombardia per consolidare l'alleanza tra scuola e imprese

Milano spinge l'apprendistato
Gianni Trovati
MILANO

non Arriverà entro giugno il bando di Regione Lombardia per finanziare l'apprendistato di ili livello, quello chiamato ad attuare
l'alleanza tra formazione e lavoro per gli Istituti tecnici superiori (Its), i corsi dilaurea, imaster e
i dottorati. L'annuncio è arrivato
ieri direttamente dall'assessore
regionale a istruzione, formazione e lavoro Valentina Apre a, che
per questaviapunta a consolidare il "primato" lombardo in fatto

di attuazione degli strumenti
con cui iljobs Actvuole spingere
sul sistema «duale».
Inumeri, del resto, dicono che
proprio a Milano e dintorni le
partnership fra università e im-

Negli ultimi due anni il lavoro
congiunto tra aziende e
atenei ha portato ad attivare
più di 60mila tirocini e 271
dottorati industriali

prese per sviluppare il doppio bi- dalle due ricerche presentate ienario anche nell'alta formazione ri, sui modelli di partenariato distanno dando le prove migliori. dattico università-impresa e suL'annuncio dell'assessoreAprea gli strumenti e le risorse per l'inè arrivato nel corso del conve- serimento professionale messe
gno organizzato daAssolombar- a disposizione dalle diverse
da per fare il punto sui risultati normative.
Il concetto chiave è quello
del «Progetto università-impresa», una delle 50 linee d'azione della modularità delle opzioni,
nel pacchetto «Far volare Mila- in un ventaglio di opzioni che
no» lanciato due anni e mezzo fa dalle semplici sessioni didattidall'Associazione. Negli ultimi che in azienda fino alla progetdue anni, dicono i dati, il lavoro tazione condivisa di cattedre e
congiunto di aziende e atenei ha interi corsi può offrire soluzioni
portato ad attivare più di 6omila a misura di diversi livelli d'imtirocini curriculari e 271 dottora- pegno per imprese e università.
ti di ricerca industriale, e ha coin- «La pluralità di modelli è una
volto oltre 6mila studenti delle ricchezza - sostiene Gianluca
scuole superiori in iniziative di Vago, rettore della Statale e coorientamento. «Questi numeri - ordinatore dei rettori lombardi
riflette Piero Guindani, vicepre- - e l'evoluzione è continua ansidente diAssolombarda con de- che perché nelle università è in
leghe a università, innovazione e atto un cambio generazionale
capitale umano - fanno di Milano che porta sensibilità nuove».
Le imprese ci puntano, come
uno dei poli universitari italiani
più attrattivi e attenti alla rela- spiega il presidente di Assolomzione con il tessuto produttivo barda Gianfelice Rocca elencandel territorio, ma questo rappor- do le prossime mosse per sviluppare la competizione con gli altri
to va facilitato ancora».
I modi per farlo sono illustrati 4'territori avanzati" europei: «Bisogna supportare gli innovatori, abbassare il livello soglia per aprire il partenariato a
una platea maggiore di imprese,
anche fuori dal gruppo delle
grandi, e far crescere il numero
deilaureati e deipercorsiprofessionalizzanti».
gioi-,ni.trovati@ilsole214ore.com
(V RI PRO DO ZIO NE RISERVATA

DIMMI DOVE HAI STUDIATO
E Ti DIRÒ CHE FUTURO AVRAI
Non solo l'origine famigliare, anche la collocazione territoriale
in Italia si configura come un destino. Il risultato e una intollerabile
riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza
di Chiara Saraceno

L

e disuguaglianze territoriali in Italia sono una
importante fonte aggiuntiva di disuguaglianza, particolarmente onerosa, e rischiosa, per
i soggetti più deboli. Ciò è tanto più inaccettabile se tra le cause delle disuguaglianze territoriali
vi sono le stesse politiche pubbliche: quelle che
avrebbero la responsabilità non solo di compensarle ex post, ma di contrastarle ex ante e continuativamente. Il caso della povertà educativa, o
meglio dell'intreccio perverso tra carenza di risorse educative, povertà materiale e inadeguato
sviluppo delle capacità individuali, a partire da
quelle cognitive, è da questo punto di vista esemplare. 11 rapporto di Save the children, Liberiamo
i bambini dalla povertà educativa. A elce punto
siamo?, attorno al quale è stata lanciata la cam-

pagna "illuminiamo il futuro" con il coinvolgimento di molte associazioni in diverse città, aiuta
a mettere insieme un puzzle di cui si conoscono
singoli pezzi, ma non sempre se ne vede l'insieme e soprattutto le connessioni. Sappiamo dalle
indagini Pisa che i bambini e ragazzi che appartengono a famiglie povere e con genitori a bassa istruzione dimostrano in media competenze
di lettura e di comprensione logico-matematica
inferiori a quelle dei loro coetanei che vivono
in famiglie con più risorse economiche e culturali. Sappiamo anche che questo svantaggio è
maggiore nel Mezzogiorno, minore nel Centronord. La ragione di queste differenze sta, da un
lato, nelle maggiori risorse per lo sviluppo che i
bambini dei ceti più abbienti, o comunque con

redditi adeguati e genitori istruiti, trovano nel
proprio ambiente e nella propria vita quotidiana. Hanno genitori che fin da piccoli ne hanno
stimolato la curiosità e il piacere della lettura; li
hanno accompagnati in visita a luoghi diversi, a
musei, al cinema, a teatro; li hanno sollecitati a
fare sport, li hanno messi in condizione di entrare
nel mondo di internet, Dall'altro lato, la ragione
delle differenze sta.nella capacità delle politiche
pubbliche, nazionali e locali, di contrastare le
disuguaglianze offrendo dotazioni educative di
qualità e accessibili, vuoi universalmente, vuoi in
modo particolare da parte di chi è più svantaggiato. Questa capacità in Italia sembra inversamente
proporzionale al bisogno. Sappiamo come la povertà economica sia particolarmente concentrata
nel Mezzogiorno e tra i minori nel Mezzogiorno.
Ebbene, le regioni meridionali sono quelle meno
dotate di asili nido, di ludoteche, di scuole materne e dell'obbligo a tempo pieno (con l'eccezione
della Basilicata, che ha la più alta percentuale
di scuole elementari a tempo pieno), di servizi
mensa e palestre. La situazione è tutt'altro che
soddisfacente anche a livello nazionale, se è vero,
come denuncia l'Ocse, che in Italia il 59% degli
adolescenti frequenta scuole dotate di infrastrutture insufficienti all'apprendimento. Ma queste
scuole sono collocate diversamente sul territorio,
all'interno di uno stesso Comune e tra regioni e
Comuni, in base anche all'iniziativa dei responsabili locali, oltre che della capacità di pressione
dei genitori. In ogni caso, i genitori con maggiori
risorse economiche e culturali possono sopperire

alle carenze dell'offerta pubblica. I quartieri e le
regioni con l'offerta pubblica scolastica più carente, per altro, spesso mancano anche di altre
risorse importanti per uno sviluppo armonioso e
completo, incluso quelle di mercato o terzo settore: mancano campi gioco, biblioteche, piscine;
mancano offerte di attività di gioco e apprendimento diffuse sul territorio, forme di estate
ragazzi e così via. Non stupisce allora che considerando sia l'offerta educativa sia le capacità
di apprendimento dei bambini e ragazzi, siano
Sicilia e Campania a detenere il poco onorevole
primato nella povertà educativa, seguite a poca
distanza da Puglia, Calabria e Molise, laddove
Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Basilicata detengono quello della

Il 59 % degli adolescenti frequenta scuole
dotate di infrastrutture insufficienti
all'apprendimento. Ma Sicilia e Campania
detengono il primato nella povertà educativa
maggior ricchezza sia di offerta educativa sia di
capacità di apprendimento. Questi esiti segnalano che la maggiore disguaglianza negli apprendimenti non è dovuta solo a una concentrazione
della povertà che si fa poco o nulla per ridurre,
ma anche all'assenza e miopia delle politiche
pubbliche in campo educativo. Il risultato è una
intollerabile riproduzione intergenerazionale
della disuguaglianza. Non solo l'origine famigliare, anche la collocazione territoriale in Italia
si configura come un destino. (u

Il finanziamento di 84 milioni garantito dal cantone di Vaud e dall'ateneo

Losanna amplia il campus universitario

I

I

eccellenza nella ricerca e nella formazione universitaria in Svizzera ë legata a doppio filo all ' architettura di
qualità e al concorso di progettazione . L'Università. di Losanna (Unii), grazie al sostegno del
Canton Vaud, continua ad ampliare il suo campus in riva al Lago Lemano e lo fa affidandosi
al concorso di progettazione.
Dopo le due competizioni lanciate per ampliare alcuni edifici storici realizzati tra gli anni
Settanta, ed Ottanta dall'architetto Guido Cocchi, bandite a giugno 2015 e a gennaio 2016,
adesso si punta a realizzare un nuovo edificio
dedicato alle scienze della vita. Il luogo, come
nei due precedenti concorsi, è il campus di Dorigny, quartiere del Comune di Ecublens, ad
ovest di Losanna.
L'edificio è parte di un piano strategico, appoggiato anche dal punto vista finanziario dal
Gran Consiglio del Cantone, che punta a dare
sostegno ad eccellenze riconosciute a livello internazionale nel campo delle scienze della vita,
ossia l'Università dì Losanna e il Centro ospedaliero universitario (Chuv). Entrambe le strutture sono impegnate a sviluppare congiuntamente un programma. per migliorare le ricerche
e l'insegnamento ìn quattro discipline: le neuroscienze, la biologia computa.zionale, l'oncologia,

e la medicina personalizzata. Un progetto ambizioso che passa per la creazione di nuove strutture, tra. cui l'edificio dedicato alla scienze della
vita nel campus di Dorigny, oggetto del concorso appena bandito.
Il finanziamento per il nuovo edificio, fissato
in 93 milioni di franchi (84 milioni di euro) è
già assicurato dallo Stato di Vaud e dall'Ecole
polytecluúque fédérale de Lausanne, il cui campus, insieme a quello dell'Unil costituisce
un'unica città universitaria di 35mila abitanti,
che si sviluppa senza soluzione di continuità. Il
nuovo volume sarà sede dei dipartimenti di
neuu-oscienze e di microbiologia, con le relative
piattaforme cli ricerca, ed ospiterà laboratori di
chimica e di biologia, ruta caffetteria e un auditoriurn da 300 posti.
Il concorso è a procedura ristretta. ed anonima e si prevede l'affidamento di incarichi per
la realizzazione dell'opera. La prima fase è
dedicata alla selezione di 25 studi di architettura, ai quali dovranno poi unirsi gli ingegneri.
Il montepremi in palio anunonta a 426mila
fianchi (386nnila curo). Il termine per la ricezione dei dossier di candidatura scade il 24 giugno.
Mar.Bar.
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