« Più attenzione per evitare erro ri»
on queste nuove disposizioni il Papa
invita i vescovi a una maggiore vigilanza». Paolo Moneta ha fra le mani
il testo del Motu proprio Come una madre amoi )ole. E l'ex docente di diritto canonico all'Università di Pisa e membro della Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico istituita da papa Francesco ne
spiega la portata. «La rimozione dagli uffici ecclesiastici per cause gravi era già prevista - afferma -. Adesso si indica una causa tipica per i vescovi: la negligenza». Il professore che a lungo è
stato presidente dei canonisti italiani guarda al
recente passato. «Ci sono stati casi in cui alcuni
pastori hanno lasciato per omissioni legate agli
scandali sulla pedofilia. Ma non c'era una previsione generale che comportasse la rimozione per
negligenza. Tutto ciò è un richiamo ai vescovi e
un monito a superare atteggiamenti passivi».
Ma che cos'è la negligenza? «E una mancanza di
attenzione alle esigenze che devono essere seguite con cura-precisaMoneta-. E questo può com-

L'analisi del canonista Moneta
«Non bastano giustificazioni o
atteggiamenti passivi. Anche
i danni patrimoniali possono
avere gravi conseguenze»
portare un danno grave alle persone o alle comunità, evidenzia il Motu proprio». Un documento
che ha come finalità quella di tutelare i minori. «Si
tratta di un tema che Francesco ha sempre avuto
a cuore», osserva il canonista. E aggiunge: «Comunque lalettera apostolicava a coprire qualsiasi tipo di negligenza da parte del vescovo: è il caso, ad esempio, di una negligenza che produce un
danno patrimoniale. È accaduto che si lasci correre sulla gestione economica di una diocesi e che
pertanto si giunga a significativi ammanchi».

"Grave" è uno degli aggettivi che ricorre nel documento. Al Motu proprio fa riferimento a comporlamenl i mollo gravi. Ma, quando si parlad i abusi sui minori, è sufficiente che la mancanza sia
grave. Come a dire la cura che la Chiesa ha per i
più deboli». Le disposizioni prevedono che il vescovo possa essere rimosso anche «senza grave
colpamorale». «l1 Papahavoluto sottolineare come una mancanza oggettivamente grave non
possa essere giustificata magari dicendo di non
sentirsi moralmente responsabile». L'intero procedimento d'indagine viene riservato alla Curia
Romana. «Finora - precisa Moneta - in caso di
negligenza di un vescovo, il Papa agiva personalmente: magari si affidava a un visitatore apostolico o a un suo delegato, ma era lui che prendeva
l'iniziativa. Adesso saranno quattro Congregazioni vaticane a poter iniziare un'indagine su un
pastore. Questo implica un maggiore controllo
sull'operato dei vescovi».
Giacomo Gambassi
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A Carlotta un premio
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l1 40
in onco ogia
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1 PODENZANA

Una brillantissima carriera
universitaria alla Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa, culminata con la laurea in medicina
nel 2011, con la votazione di
110 e lode, e il riconoscimento
della "dignità di stampa" al
progetto di ricerca svolto.
Adesso l'oncologa CarlottaAntoniotti, medico under 30 di
Podenzana, è stata premiata
all'annuale meeting dell'American society of clinical oncology (Asco) che si tiene in questi giorni a Chicago. A dividere
l'onore del Conquer cancer
foundation merit award recipeints 2016 la collega Emanuela Palmerini. Carlotta si occupa di forme tumorali colon-rettali presso il Polo oncologico dell'azienda ospedaliero-universitaria pisana; Emanuela invece, originaria di Urbino, è specialista in forme oncologiche dell'apparato locomotore e sta coordinando
uno studio di Fase 3 sulla sinovite pigmentosa, all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.
Il Merit award è uno dei piu
prestigiosi premi dell'oncologia internazionale e premia
(tra gli altri) i migliori giovani
oncologi. Economicamente
supportato dalle più grandi

CarlottaAntoniotti

aziende del farmaco (da Takeda a Novartis, da Jannsen a
Celgene, da Astra Zeneca a Lilly) oltre che da una serie di
fondazioni scientifiche, il premio è tradizionalmente una
piattaforma di lancio per ricercatori di particolare preparazione e intuito, verso la ricerca
internazionale.
In Lunigiana la notizia del
premio si sapeva da almeno
due mesi, quando l'Asco ha
annunciato quali sarebbero
stati i premi relativi alla ricerca scientifica dei medici under 30. Ma l'ufficialità ha scatenato comunque una sfilza
di messaggi di felicitazioni per
lo scienziato nato a Podenzana.
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COMITATO DEI CENTO

Firenze premia
la genovese
Paola Nizzoli
FIRENZE . Sarà anche l'artista
genovese Paola Nizzoli Desiderato a ritirare il premio del
Comitato dei Cento - Firenze
Donna, domani all'Accademia
dei Georgofili di Firenze. Altri
premi speciali andranno all'esperto di robotica Calogero
Oddo (Scuola Sant'Anna di Pisa) e Matteo Trovò, il bambino
diventato famoso per avere
coniato il termine "petaloso".

UN GIORNO DA RICERCATORE
IL RREfUIIOAI5 VINCITORI
INIE alle 12, nella Sala Azzurra
del Palazzo della Carovana, a
Pisa

si svolgerà laceri m onia di
premiazione peri cinque ragazzi
vincitori dei concorso
"Un giorno da ricercatore"
iniziativa nell'ambito del
progetto VIS che ha visto
partecipare 500 studenti da
tutta Italia. Partecipano
Fabio Beltram, Direttore della
Scuola Normale, Vincenzo
Barone, Preside della Classe di
Scienze Matematiche e Naturali
La cerimonia è aperta al
pubblico.
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L intervista Luca Chiovato, pisano, endocrinologo di fama all'università ' Pavia
«Mio padre mi impose di fare medicina, ma avrei voluto fare l'ingegnere»
0
I

di Goffredo Plstelll
«Fu mio padre a consigliarmi, a impormi quasi, di fare
medicina». Luca Chiovato, pisano, classe 1952, endocrinologo di fama, grande esperto di
tiroide, è a Pavia dal 2oo1, dov'è
professore ordinario all'università e dove dirige l'Unità operativa di medicina interna ed endocrinologia alla Fondazione
Maugeri.
Professore , perché quel
suggerimento pressante?
«Perché mio padre, Renzo,

ingegnere edile, a quel tempo,
siamo nel 1969, girava il mondo a realizzare grandi opere.
Partecipò alla costruzione del
porto di Tripoli. E poi, ancora,
a Vukovar, nell'allora Jugoslavia, a realizzare un grande impianto di refrigerazione».
Dunque stava lontano da
Pisa per lunghi periodi.
«Sì, allora la mobilità era
meno facile di adesso e più costosa. Stava via per due e tre
mesi. Diceva che era meglio fare altro, il medico per esempio.
Ma io avrei voluto fare l'ingegnere, come lo erano tutti in
famiglia».
Il camice bianco esercitava
un certo fascino sugli italiani.
«Era il primo anno che ci si

llc>f Ito
il classico
e dopo
Zni sono
trovato
molto bene
Cera un
professore
che buttava
fuori che
era una
meraviglia
1-la 1[)
presi
30 e lode

poteva iscrivere con
qualsiasi diploma
superiore, per cui
eravamo un mi- II
gliaio: alle nove
di mattina non
entravi neppure,
per arrivare alle
prime file, c'era chi
si presentava alle sei».
Sì, ma poi della medicina si innamorò.
«Avevo fatto il classico, il Galilei, l'unico a Pisa, allora. Prestigioso ma durissimo. Si facevano le nottate a studiare il greco. Ed ero molto bravo. A medicina mi trovai bene perché i
primi esami erano impegnativi
e mnemonici».
Quanto impegnativi?
«C'era un mitico professore,
un grossetano, Curzio Massart:
"buttava fuori" che era una meraviglia, scagliando via libretti
di quanti non erano all'altezza
e aggiungendo epiteti molto
maremmani sulle braccia rubate all'agricoltura. Ecco, io
presi 3o e lode».

gli effetti
di una
eventual e

«Si era sentito poco. Ovviamente in città era deflagrato.
Al ginnasio ricordo le ragazze
coi grembiuloni neri: tempo
tre anni ed erano spariti».

Com'era stata la sua infanzia, professore?

E che cosa c'era a Calambrone?

Il `68 non era arrivato a Medicina?

Sono molto

s1 i, noi
tosc ani
(

bomba
at omica

Grande
esperienza

mio nonno Alberto
alla fine dell'ottocento. Ricordo grandi giornate sulla spiaggia e sulle scogliere, spesso a pescare muggini con la canna».
C'è qualche ricordo particolare di quegli anni?
«L'alluvione del'66, che a Pisa arrivò un giorno dopo rispetto a Firenze. Ricordo i parà
della Folgore proteggere coi
sacchetti di sabbia il Ponte di
Mezzo, che comunque cedette,
così come quello di Solferino.
La devastazione fu però risparmiata perché l'argine si era rotto a Pontedera».
All'endocrinologia come
arriva?
«Da studente finii a medicina del lavoro, a Calambrone,
dove insegnava Lidio Banchieri, un pisano che era andato a
Roma con Cataldo Cassano, padre dello psichiatra Giovanbattista, il quale, assieme a Nicola
Pende, fu l'iniziatore dell'endocrinologia negli anni `40».

mi
piace dei
lombarili?
studiavano

«Spensierata. Da
giugno, quando finivano le scuole
fino a ottobre, ci
trasferivamo a
Marina di Pisa,
nella casa che
aveva costruito

ammetterlo

«Una sorta di dépandance
della clinica ortopedica universitaria, presso l'Istituto
Putti. Un vecchio reparto in
cui si curava con l'elioterapia
la tubercolosi ossea e si faceva
medicina del lavoro, curando
gli intossicati da arsenico della Solvay o da cromo nelle
concerie di S. Croce. Praticamente, medicina interna. Fu lì
che conobbi la mia futura
moglie, Cristina Cupini, versiliese di Marina di Pietrasanta».
Chi fu il suo maestro?
«Aldo Pinchera, l'aiuto di
Baschieri, venuto da Roma
con lui. Quando mi presentai
da lui, col librone di medicina
in italiano, mi disse: "Prenda
il treno, vada a Milano, alla libreria Cortina, e si compri
l'Harrison"».

E che cos'era?
«Il manuale di medicina interna, in uso alle school of
medicine americane, in lingua ovviamente. Ai primi anni '70, non era facile sentirsi
dare questo consiglio, perché
la medicina italiana aveva la
presunzione d'essere la migliore al mondo. I rari libri
americani erano rigorosamente tradotti, col risultato
che erano già vecchi di qualche anno».
Dopo che accadde?

«Feci l'ufficiale medico al
Centro di applicazioni militari energia nucleare di S. Pietro
in Grado, nella pineta del
Tombolo, a due passi da
Camp Derby. Luogo segretissimo, dove negli anni '50 si diceva si preparasse la bomba
atomica italiana».

; _, • • ,,`,.;,•

E vent'anni dopo, quando
ci arrivò lei?
«Si studiavano gli effetti di
un'eventuale esplosione della
bomba atomica. C'era uno stabulario che pareva lo Zoo di
Roma, dai topolini bianchi alle scimmie. Facevo soprattutto radioprotezione per il personale civile e militare».
Un'esperienza utile?
«Sì perché allora gli studi
sulla tiroide si facevano soprattutto in medicina nucleare e avevamo dimestichezza
con gli isotopi radioattivi».
La tappa successiva fu all'estero.
«Pinchera mi spedì a Londra, al Middlesex Hospital,
nei cui laboratori avevano
scoperto gli anticorpi anti-tiroide e quelli contro le cellule
beta del pancreas che provocano il diabete di tipo I. Tre
anni da scienziato, pubblicai
anche su Nature».
L'«Harrison» tornò utile.
Poi tornò in Italia?

«Era iniziato lo screening
dell'ipertiroidismo congenito
e Pisa era diventa riferimento
per la Toscana nord-occidentale. Nel frattempo avevo preso anche il dottorato in Endocrinologia, a Firenze, col professor Mario Serio. Quindi ottenni l'idoneità a professore
associato in un concorso all'Università di Bari, senza avere però l'insegnamento».
E a Pavia, come arrivò?
«Ero a Portland, per una ricerca sulle origini genetiche
dell'obesità, quando mi chiamò la segretaria di Pinchera,
dicendomi che all'Università
di Pavia mi avrebbero chiamato e che dovevo rientrare».

E lei lo fece, immagino.
«Già, ma era esattamente
l'11 settembre del 2001 e io stavo incollato alla tv, a guardare
inorridito le Twin Towers che
bruciavano. Riuscii a prendere un volo da Atlanta per Roma, solo alcuni giorni dopo».
Ho letto che è uno dei referenti di un progetto europeo di ricerca molto importante.
«Sto seguendo Mosaic, assieme al professor Riccardo
Bellazzi, che si occupa di informatica medica. Una ricerca

che coinvolge molti Paesi,
analizzando attraverso algoritmi la storia clinica di oltre
io mila pazienti, con pre-diabete e diabete».
Obiettivo?
«Creare una piattaforma
con cui si cercano elementi
predittivi di questa patologia,
attraverso lo studio dei Big
Data».
Torna a Pisa?

«Quando posso. Viviamo a
Milano».
Cosa le piace dei lombardi, pavesi o milanesi che siano?
«Che sono molto seri. Noi
toscani siamo più caciaroni,
dobbiamo ammetterlo».

L'alluvione del '66
Luca Chiovato ricorda ancora
i parà sul Ponte di Mezzo
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Nella pineta di Tombolo
Qui negli anni '50 si diceva si
preparasse la bomba atomica

Le Twin Towers
Fu richiamato in Italia mentre a
Portland seguiva in tv l'attentato

Concluse le indagini

Concorsi pilotati,
i pm valutano
se sentire Barbera
Ivan Cimmarusti
ROMA

Il giudice costituzionale
Augusto Barbera potrebbe essere ascoltato dalla Procura
della Repubblica di Roma. Un
atto dovuto, dopo la notifica
dell'avviso di chiusura delle
indagini preliminari per il giurista, accusato con una dozzina di docenti universitari di
aver controllato tra il 2008 e il
2010 alcuni concorsi per cattedre in diritto pubblico.
L'inchiesta è solo una parte
della più ampia indagine avviata nel 2008 dalla Procura
della Repubblica di Bari, la
quale, in un primo momento,
aveva ritenuto esistente un'associazione per delinquere col
fine di controllare i concorsi
negli istituti di diritto Pubblico
alle facoltà di Giurisprudenza
di Bari, Milano, Roma, Bologna, Napoli, Reggio Calabria,
Teramo, Messina, Macerata,
Piacenza e Firenze. Un'ipotesi
che, però, non ha retto. Il fascicolo, così, è stato spezzettato
in diversi filoni d'indagine
stralciati ai vari uffici giudiziari competenti, tra i quali Roma.
Nella Capitale è giunto il
fronte legato a Barbera che,
stando all'impostazione accusatoria, avrebbe esercitato
pressioni per favorire uno dei
candidati al concorso, Federico Pizzetti, figlio di Franco, ex
Garante della Privacy. Agli atti
del fascicolo risultano anche
alcune conversazioni telefoniche dello stesso ex garante col
professore di diritto Costituzionale di Bari, Aldo Loiodice.
In particolare, il primo chiede
«garanzie» sul sostegno che
sarebbe dovuto essere assicurato al figlio, in vista di un concorso che, tuttavia, non supererà mai. Tra gli indagati risultano anche la giurista, candidata del Movimento 5 stelle
alla Corte Costituzionale, Silvia Niccolai, e Luca Mezzetti,
docente di diritto Costituzionale all'Università di Bologna.
C'è da dire che l'accusa riguarda fatti accaduti nel 2010
e, dunque, la prescrizione dei
reati potrebbe già giungere a
settembre prossimo. Inoltre
non è escluso che la memoria
difensiva depositata nei gior-

ni scorsi dai legali di Barbera
possa indurre la Procura capitolina a chiedere l'archiviazione dell'indagine.
Allo stato, però, il nome di
Barbera risulta iscritto con
l'accusa di corruzione. «L'ipotesi di corruzione-hanno commentato i legali del giudice, Filippo Sgubbi e Vittorio Manes
- non riguarda alcun passaggio
di denaro, né scambio difavori,
ma solo un collegamento tra
diversi concorsi universitari
nell'ambito dei quali sarebbero intervenuti aiutivicendevo-

L
Nel 201011 docente ,ora
giudice costituzionale,
avrebbe cercato di favorire,
senza successo, il figlio
dell'ex Garante Pizzetti
..........................................................................
I LEGALI

«L'ipotesi di corruzione non
riguarda alcun passaggio
di denaro. Barbera non era
neppure commissario. Piena
disponibilità a essere sentito»
li per sostenere i vari candidati». Inoltre, aggiungono che
«la Procura di Roma ha semplicemente ripreso un'ipotesi
di accusa di corruzione formulata dalla Procura di Bari, che,
a sua volta, l'aveva ripresa da
una informativa della polizia
giudiziaria».
Spiegano , infine, che Barbera «non era nemmeno
commissario in tali concorsi,
e che si è sin da subito messo a
disposizione della magistratura inquirente per essere
sentito. Anche a seguito della
notifica dell'avviso di conclusione delle indagini da parte
della Pro cura di Roma, comunicato solo poche settimane
fa, abbiamo immediatamente
presentato una memoria
esplicativa a sostegno della
richiesta di archiviazione
della posizione del professor
Barbera, e al tempo stesso ribadito la sua piena disponibilità ad essere interrogato».
RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ossessioneper la valutazione il ricorso a categorie manageriali nell'istruzionesuperiorefinisceper tradursi
soltanto in un continuo aumento del carico burocratico sui professori. La denuncia nel libro di Federico Bertoni

RAFFAELE SIMONE
»
...............................

el chiassogenerale che siproduce nella sfera pubblica, il
malessere e il risentimento
del mondo universitario si
avvertono appena. Ministra
e capo del governo, che si
pronunciano su tutto, inaugurano tutto e annunciano
tutto, non hanno trovato finora un minuto rispondere a
certi segnali che, in un paese
normale, dovrebbero preoccuparli molto. Tra questi, la
protesta (qui ne abbiamo già
parlato) che decine di migliaia di professori universitari conducono da mesi per
ottenere che i loro stipendi,
bloccati dal 2010, siano rimessi in moto, come è accaduto aquelli di altre categorie
equivalenti (militari, magistrati). Avviata come rivendicazione di categoria, la
protesta ha preso un angolo
piùvasto e si richiama ora alla
"Dignità della Docenza".
L'IDEA Di DIGNITÀ (offesa e
mortificata) della docenza ritorna nel libro Universitaly.
La cultura in scatola di Federico Bertoni (Laterza, euro
15). Suppongo che il titolo alluda a Eataly, dato che quel
che il libro descrive è il processo di trasformazione
dell'università in qualcosa
che ricorda più una compagnia commerciale che un luogo di ricerca e di educazione
superiore. O, per dirla in modo diverso, il processo che ha
portato alla "perfetta assimilazione del sistema universitario alla logica neoliberale e
alle leggi del mercato globale". L'autore illustra questa
tesi con un fuoco d'artificio di
allusioni letterarie, citazioni,
episodi personali e paradossi.
Ciò allevia l'amarezza del lettore-patriota, ma non la cancella. Provo a spiegare perché.

Negli ultimi due decenni,
sull'università italiana sono
state sganciate trebombe aeffetto ritardato. Sono la riforma Berlinguer del 2000 che
introdusse la struttura didattica denominata 3+2, il cocciuto proposito del ministro
Giulio Tremonti (professore
anche lui, sebbene solo come
secondo lavoro) di ridurre gli
organici e prosciugare i finanziamenti, e, cilieginasulla
torta, la riforma del 2010 che
porta il nome dell'ex ministro
Maria Stella Gelmini. La prima riforma destrutturò l'organizzazione didattica col
pretesto di renderla europea;
il piano Tremonti la impoverì
restringendo il ricambio di
personale e i finanziamenti;
la terza bloccò per anni il reclutamento, produsse un terremoto strutturale del tutto
insensato e consegnò i consigli di amministrazione agli esterni (imprese, professioni)
e i concorsi ai soli ordinari.
RILASCIANDOSI negli anni,
gli effetti combinati delle tre
bombe hanno prodotto la situazione che Bertoni descrive. Non solo sono cambiate le
condizioni materiali; è cambiata anche, in silenzio, l'etologia dell'università, acominciare dalla terminologia. I
programmi di studio si chiamano offerta formativa; le
parti sociali portano nei con-

sigli di amministrazione la
domanda del mondo del lavoro; il progresso degli studenti
si calcola in crediti e debiti;
quel che esce dalla testa dei
docenti (pubblicazioni, brevetti, progetti, ecc.) si chiama
prodotti della ricerca; ogni docente (selezionato attraverso
l'inenarrabile A bilitazione
Scientifica Nazionale, Asn) è
sottoposto a cervellotiche
V alutazioni della Qualità della Ricerca (V qr) che gli assegnano unvoto che si porta appresso per la vita; le università elaborano periodici piani
strategici; irisultati deiragazzi vengono confrontati con
benchmark; i dipartimenti
compilano periodicamente la
Scheda Unica della Ricerca
(Sua); i posti di docenza si calcolano apunti organico (1 per
gli ordinari, 0,70 per gli associati, ecc.); negli atenei si
creano Presidi di Qualità; le
strutture che si progettano
(dottorati, corsi, master...)
devono avere l'accreditamento passando per l'Ava (Autovalutazione, Valutazione,
Accreditamento). Giuro che i
termini in corsivo e le sigle
strampalate, che ricordano le
pianificazioni quinquennali
sovietiche e cinesi, sono autentici e quasi tutti fantasiosi
parti dell'Anvur, il dispotico
organo di valutazione ("di direttanominapolitica"), indifferente alle incessanti critiche che suscita. Sono cambiate le egemonie: al ministero,
dove una volta i guai li facevano i pedagogisti, ora sono
arrivati gli economisti che
hanno un master negli Usa.

MESTIZIA Si AGGRAVA se
si pensa che a ognuna di quelle sigle e denominazioni corrispondono caterve di riunioni, documenti, circolari, moduli elettronici, discussioni,
difese corporative... Insomma una montagna di tempo
perso, che aumenta il carico
burocratico della vita universitaria e ne distorce gli scopi.
A ciò si aggiungono alcuni
tormentoni ossessivi: l'internazionalizzazione, l'attrattiva, la digitalizzazione,
l'e-learning... Tra questi, istanze serie si mischiano inesorabilmente con le tante bufale allamodae le seduzionidi
quel temibile complesso che
io chiamo blocco educativo-computazionale, formato
da aziende e agenzie multinazionali che hanno scoperto
l'education (si dice così!) e intendono farci affari giganteschi.
Bertoni, che descrive nel
dettaglio quest'ambiente, dove la "cultura" e la scienza
sembraessere l'ultimapreoccupazione, propone alcune
semplici (anche troppo)
«pratiche di resistenza» per
salvare l'università dall'interno, ma si dichiara "fiero e
felice" di farne parte. Vedremo se haragione.Intanto, italenti più coraggiosi se ne vanno all'estero.
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dove una
volta
i guai li
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Un corteo di
studenti universitari nel
2013 a Roma,
La Sapienza
Ansa

Tre emeriti a sostegno
Si ap re oggi il p ri mo turno d i votazione per le elezioni dei rettore dell 'U niversità
I PISA

Si apre oggi il primo turno di votazione per le elezioni del rettore dell'Università di Pisa per il
periodo 2016-2022. I candidati
sono Donato Aquaro, Giuseppe
lannaccone, Paolo Maria Mancarella e Mauro Tulli. Il seggio
elettorale si trova nell'aula formazione a piano terra di Palazzo Vitelli, in lungarno Pacinotti.
Oggi, domani e l'8 il seggio rimarrà aperto dalle 8,30 alle
18,30, mentre giovedì 9 giugno
rimarrà aperto fino alle ore 12.
Luciano Caroti, Giuseppe Forasassi e Luca Sanpaolesi, pro-

fessori emeriti dell'Università
di Pisa, sostengono la candidatura a rettore di Aquaro. «Pensiamo che Aquaro abbia tutte le
caratteristiche per essere un ottimo rettore», dicono i professori. «Eccellente ricercatore e docente - proseguono - ha una notevole esperienza di gestione
delle strutture universitarie, conoscenza della macchina amministrativa e rapporti con gli
enti locali e le istituzioni nazionali. Saprà imprimere all'Ateneo di Pisa un cambio di rotta,
incrementando i rapporti internazionali».
«Conosco Aquaro - dice il

prof. Forasassi - da quando era
un brillante studente. Poco più
che trentenne divenne membro del Comitato Cun per la revisione dei progetti di ricerca di
interesse nazionale per l'Ingegneria Industriale e dell'Informazione. Ha contratti di ricerca
con i colossi dell'Industria Nucleare mondiali come Electricité de France e Iter Organization».
Il prof. Sanpaolesi ha collaborato con Aquaro durante gli an ni della sua direzione di dipartimento. «Ho ammirato in questi
anni - dice - il suo interesse per
la multidisciplinarità. Mi ha sti-

molato a sollecitare i colleghi
dell'area dell'ingegneria civile
ad avere rapporti costanti con
le istituzioni europee».
«Ha una grande capacità di
lavoro ed una memoria formidabile - dice il prof. Caroti -. Riesce a trovare soluzioni semplici
a problemi complessi. Non è
necessario prendere un appuntamento per parlargli. La porta
del suo ufficio è sempre aperta.
L'ho apprezzato molto per la
sua visione dell'Università aperta al mondo e per l'impulso che
ha dato allo sviluppo dell'area
dell'Ingegneria Civile».
CR IPRODUZ IONE RISERVATA
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Pisa
Università, al via il voto
per il nuovo Rettore
PISA Da domani al 9 giugno urne aperte per
elezioni del prossimo rettore dell'Università di
Pisa: andranno al voto in 3184, fra docenti,
studenti e personale tecnico amministrativo.
Si chiude la prima parte di una campagna
elettorale vivace, con alleanze in corso d'opera
e schieramenti inattesi. Donato Aquaro,
Giuseppe lannaccone, Paolo Mancarella e
Mauro Tulli sono i candidati. A correre «da
solo» è Mancarella, dato che gli altri faranno
convergere i voti su uno di loro al secondo
turno. Marco Malvaldi e Guido Tonelli sono a
favore di lannaccone, per Tulli c'è un nuovo
appello dei go firmatari della sua candidatura.
Per Mancarella il sì della lista studentesca
Diritti a Sinistra. (Cinzia Colosimo)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pratica in tiniversita per dotiori cornrnercialisti, consulenti del lavoro e avvocati

Per gli aspiranti professionisti
tirocinio anticipato e part4ime
Pagine a cura
DI GABRIELE VENTURA

i allarga il tirocinio
professionale all'università. La possibilità
di anticipare sei mesi
di praticantato frequentando
uno studio professionale in
part-time e, per l'altra metà
della giornata, concludendo
gli esami e preparando la
tesi, è finalmente diventata
realtà anche per gli avvocati, con l'entrata in vigore
del nuovo regolamento sul
tirocinio. Mentre per commercialisti e consulenti del
lavoro, partiti da almeno due
anni, le convenzioni tra ordini locali e università si moltiplicano e abbracciano ormai
tutto il territorio: i commercialisti ne hanno già siglate
oltre 70, i consulenti del lavoro circa 20. In generale, per
poter anticipare sei mesi di
tirocinio durante l'università, lo studente deve anzitutto
essere in regola con gli esami
avendo maturato i crediti necessari nelle materie chiave
della professione. I sei mesi
si svolgono presso uno studio sotto la supervisione di
un tutor per tre-quattro ore
al giorno a seconda della
professione, in contemporanea con la proficua frequenza dei corsi e la conclusione degli studi universitari.
Nel caso degli avvocati, gli
studenti-tirocinanti devono
adempiere anche all'obbligo
formativo.
Avvocati. Per gli avvocati,
a dettare le regole sul seme-

stre anticipato
del tirocinio è il
dm n. 70/2016,
entrato in vigore
il 3 giugno scorso
e che obbliga il
Consiglio nazionale forense a stipulare, entro 12
mesi, una convenzione quadro con
la Crui in modo
che poi gli ordini locali possano
stipulare accordi
a livello territoriale. L'Ordine
di Milano, però,
ha agito d'anticipo, siglando una
convenzione con
la facoltà di giurisprudenza
dell'Università Cattolica di
Milano attiva dal mese scorso
e con in cantiere una seconda
convenzione con l'Università
degli studi. Secondo quanto
previsto dal regolamento sul
tirocinio, al quale le convenzioni già stipulate dovranno
poi adeguarsi, nei casi in cui
lo studente non consegua il
diploma di laurea entro i due
anni successivi alla durata
legale del corso, può chiedere
la sospensione del tirocinio
per un periodo massimo di
sei mesi. Superato il quale,
se non riprende il tirocinio,
è cancellato dal registro dei
praticanti. Inoltre, una volta
conseguita la laurea, il praticante ha 60 giorni di tempo
per confermare l'iscrizione al
registro.
Commercialisti. In due
ave.; cnnn nIf-

7(1 lo rnn-v n-

zioni stipulate dagli ordini
dei commercialisti a livello
locale, che coprono ormai
tutto il territorio nazionale.
Soltanto l'Odcec di Roma, per
esempio, ha siglato accordi
con 12 atenei e l'Ordine di
Milano con Bocconi, Bicocca
e Cattolica. La convenzione
quadro siglata dal Consiglio
nazionale nel 2014 prevede
una doppia regolamentazione: per lo svolgimento del
tirocinio professionale in
concomitanza con l'ultimo
anno del corso di studio per
il conseguimento della laurea triennale, qualificante
per la professione di esperto
contabile; per lo svolgimento
del tirocinio all'ultimo anno
del percorso di laurea magistrale, che invece è abilitante
per la professione di dottore
commercialista. Per quanto
riguarda le condizioni per
l'attribuzione di crediti formativi universitari durante
il praticantato anticipato
per diventare dottore commercialista, le università
possono attribuire un numero massimo di 12 crediti
a condizione che la convenzione stipulata con l'ordine
territoriale preveda: la redazione ex ante di un progetto formativo sottoscritto
dal tutor professionista e
dal Dipartimento; la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le
attestazioni apposte dal tutor professionista, da quello
accademico e dal tirocinante
sul libretto del tirocinio; la

valutazione da parte di una ammessi al tirocinio anticicommissione d'esame di una pato gli studenti iscritti ai
relazione scritta elaborata corsi di laurea indicati dalla
dallo studente sul periodo convenzione nazionale che
di tirocinio, con discussione siano in regola con gli esami
orale. Infine, hanno diritto del primo e secondo anno per
all'esonero della prima pro- le lauree triennali, del primo
va orale dell'esame di stato anno per le lauree magistrali
per l'accesso alla sezione e dei primi quattro anni che
A o B dell'albo, coloro che compongono il percorso forhanno conseguito la laurea mativo per le lauree a ciclo
triennale o magistrale in un unico. A livello territoriale,
corso di studi realizzato sul- poi, gli ordini devono stabilila base di una convenzione re il numero massimo annuo
tra il consiglio dell'Ordine e di studenti da ammettere al
l'università.
tirocinio, lo svolgimento del
tirocinio presso lo studio proConsulenti del lavoro . fessionale di un consulente
L'Ordine nazionale dei consu- del lavoro, la collaborazione
lenti del lavoro ha siglato nel didattica e la progettazione
2013 la convenzione con Miur rlall'at.t.iv;t.à dn svnlsrara

e ministero del lavoro per
lo svolgimento del tirocinio
contestualmente all'ultimo
anni di frequenza del corso di
studi universitario. Sono una
ventina i consigli provinciali
che hanno stipulato accordi:
da Ancona, Brescia, Cosenza,
Enna, a Modena, Napoli, Pesaro, Pescara e Chieti, regione Piemonte e Valle d'Aosta,
Toscana, fino a Roma e Bari.
Possono richiedere di essere
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oggi alle u e per il nuovo rettore
fida a quattro er il dopoAugello
i vince rest icarica per6anni. Ultimi appelli. Gli odei seggi
ATENEO alle urne da oggi a giovedì per il primo turno delle elezioni del nuovo rettore. Quattro
gli sfidanti: Paolo Mancarella, appoggiato dal rettore uscente, esprime dunque una candidatura nel
segno della continuità; e poi Donato Aquaro, Giuseppe Iannaccone e Mauro Tulli, accomunati
dall'esigenza di una netta discontinuità rispetto alla gestione
uscente. Posizione sulla quale
hanno gettato le basi per un accordo che prevede una possibile convergenza dei rispettivi elettori su
chi, dei tre, «offrirà le migliori
prospettive di successo al secondo
turno».
Concetto sul quale è tornato a insistere ieri, nel suo ultimo appello,
il professor Tulli che tra le priorità ricorda «un ripristino della tenuta democratica per il Senato e
dell'autonomia decisionale dei Dipartimenti; strategie politiche
per la ricerca e per l'internazionalizzazione; la rifondazione della
didattica; un'azione incisiva sui
dottorati; piena trasparenza nei
criteri per la programmazione del
personale, per l'edilizia, per le nomine negli organi e nei centri; un
produttivo dialogo con il Ministe-

E sempre di ieri è l'appello di tre
professori emeriti dell'ateneo Luciano Caroti, Giuseppe Forasassi e Luca Sanpaolesi - a sostegno della candidatura di Donato
Aquaro il qaule ha sintetitzzato il
suo programma intorno a tre parole chiave: autonomia, rappresentatività, semplificazione. «Riteniamo - affermano i tre docenti emeriti - che Aquaro abbia tutte le caratteristiche per essere un ottimo
Rettore: eccellente ricercatore e
docente, ha una notevole esperienza di gestione delle strutture universitarie, conoscenza della macchina amministrativa e rapporti
con gli enti locali e le istituzioni
nazionali.
Saprà
imprimere
all'ateneo di Pisa un cambio di
rotta, incrementando i rapporti
internazionali».
Palazzo alla Giornata

ro e con il territorio; la difesa
dell'autonomia in Area Medica;
nuovo impulso per la formazione
in Area Giuridica oltre le professioni tradizionali e per la Scuola
Legale; la valorizzazione del ruolo svolto dai tecnici, dagli amministrativi e dai bibliotecari; concreta centralità degli studenti e
delle loro esigenze».

IL SEGGIO elettorale si trova
nell'aula formazione a piano terra
di Palazzo Vitelli ed è apetto da
oggi a mercoledì dalle 8.30 alle
18.30, mentre il 9 giugno dalle
8.30 fino alle 12. Nel primo turno
di votazione il rettore è eletto a
maggioranza assoluta dei voti
esprimibili. L'eventuale secondo
turno si terrà nei giorni 13, 14, 15
e 16 giugno.

, IL RICONOSCIME NTO

lmt promossa
deIffa conferenza
' rs' ítalíane
NUOVO, importante riconoscimento
per laScuola IMT Alti Studi Lucca arriva
dal mondo accademico italiano. Dopo
lungo e rigoroso processo di valutazione,
la Scuola è stata promossa al ruolo di socio
ordinario della CRUI, l'associazione che
riunisce le Università italiane, statali e non
statali, entrando a pieno titolo nel novero
dei grandi atenei del nostro Paese.
«Come socio ordinario , la Scuola potrà
partecipare più attivamente alla
valorizzazione del
sistema universitario
italiano e, allo stesso
tempo, giocare un ruolo
fondamentale nello
sviluppo della rete
europea per l'alta
formazione e la ricerca commenta il professor
Pietro Pietrini, direttore
della Scuola, che ha
perseguito questo
obiettivo come uno dei suoi primi atti dopo
l'insediamento nel novembre scorso. Come
membro della CRUI , infatti, IMT avrà
ruolo attivo nelle decisioni che riguardano
le proposte e le osservazioni che
l'associazione può presentare al Governo,
al Parlamento e alle altre Istituzioni
competenti relativamente al mondo
universitario». Ora la sfida per questa
importante realtà è integrarsi sempre più
con il territorio lucchese.

STUDENTI RUSSI IN ARRIVO

Due nuovi master
in programma
al Centro arti visive
I! PIETRASANTA

«Noi non chiudiamo, anzi, rilanciamo». Francesco Spina, presidente del Centro arti visive, taglia corto sulle voci che vedono
la struttura a rischio taglio. «La
struttura funziona e resta un riferimento importante per la città:
fra l'altro le nostre attività costano zero alla comunità. Il progetto, d'intesa con partner e istituzioni, va avanti. Entro il 30 giugno approveremo il bilancio - fa
sapere Spina - che propone numeri rassicuranti e in cantiere ci
sono novità. Il Centro è stato
pensato per fare formazione ed
è su questo fronte che ci stiamo
muovendo».
Il primo appuntamento è domani: 20 i ragazzi del Maxy College di Mosca che soggiorneran no e seguiranno corsi nella sede
del Cav in via dei Frati. Materia
di studio? La storia dell'arte italiana. «Una collaborazione importante - fa sapere Spina - viatico a future iniziative». A seguire,
il 2 luglio, d'intesa con Garfagnana Innovazione, si entrerà nel
merito di arte e tecnologia, mentre è già in agenda, a fine luglio,
la terza edizione del workshop
con l'Università di Pisa su Mi-

Francesco Spina

chelangelo e il territorio versiliese.
Fin qui le scadenze a breve di
un Centro che si occupava anche di organizzazione di mostre
e iniziative sul territorio. «La nostra priorità - ribadisce Spina - è
fare formazione. Per questo il
prossimo anno abbiamo in previsione due master molto importanti: il primo sugli aspetti manageriali dell'arte e il secondo
che si rivolgerà all'artigianato
pietrasantino. Negli ultimi mesi
non è stato possibile organizzare master proprio perché, una
volta insediati, abbiamo dovuto
lavorare per fare ripartire la macchina, anche se il Cavmai è stato
fermo visto che la scuola di alta
formazione è andata avanti con
i diversi corsi tematici. Per una
struttura che è un riferimento di
significativo valore sul territorio.
Anche in virtù della collaborazione conArtigianart».

Nel frattempo è stata sospesa,
proprio su input di Spina, l'ospitalità nell'ex convento «che va finalizzata solo all'attività di master e formazione e non ad accogliere utenti». E sempre in ottica
collaborazione verrà sviluppato
un progetto con il liceo artistico
Stagi: dedicato al disegno. (l.b.)

Scenari 11 rapporto dell'Agenzia europea stilale previsioni nei 28 Paesi Ue. Manifattura in calo, anche se resistono i ruoli artigianali

Awocati e
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ma solo super quanncau

Da qui al 2025 in Italia saranno ricercati purché con preparazione moltoelevata
La crisi spinge il 30% di laureati ad accettare posti non adeguati. Lesfide
DI BARBARA MILLUCCI

I

settori che da qui al 2025
offriranno ai giovani il 30%

di opportunità di lavoro in
più saranno i servizi alle
imprese. E' quanto emerge dal
rapporto, European Sectoral
Trends, The next decade, realizzato da Cedefop, l'Agenzia europea per l'istruzione e la formazione professionale, che Corriere
Economia è in grado di anticipare.
Secondo il rapporto, che ha
analizzato le previsioni di occupazione in 28 paesi europei nei
prossimi dieci anni, aumenteranno le prospettive occupazionali in ambito legale e della consulenza in particolare in Lussemburgo, con il 399/o di posti di lavoro in più, nel Regno Unito (33%)
e in Italia (32%). Si tratta di offerte d'impiego talmente qualificate che richiederanno livelli di
preparazione molto più elevati di
quelli necessari oggi ai professio
nisti per poter operare.
Sempre secondo lo studio, il
futuro riserva buone prospettive
d'impiego anche per chi opera
nei servizi del settore pubblico:
un quarto della forza lavoro europea (il 12% in Romania ed il
35% in Svezia) troverà impiego
con la pubblica amministrazione
nel 2025. In particolare, avremo
meno incarichi nella difesa e nelle forze armate, ma più opportunità nel campo dell'istruzione,
sanità e nei servizi sociali.
Bene anche il settore dei tra
sporti che amplierà la propria
forza lavoro entro il 2025 con
picchi in Svezia (20%) e Grecia
(37%) in particolare per via del
catering e dei soggiorni turistici.
«Quello che emerge in modo
netto è l' aumento di domanda di
lavoro che riguarderà personale
altamente qualificato e specializ
zato - afferma Mara Brugia, da
meno di un anno vicedirettore
dell'agenzia europea -. Le politiche europee di potenziamento
dell'istruzione accademica, come la strategia 2020, sono state
in parte vanificate dalla prolungata crisi occupazionale degli ultimi anni. Il 30% dei laureati è infatti costretto ad accettare un lavoro che richiede una qualifica
di livello più basso. Con un chiaro effetto domino sulle persone
meno preparate».

Questo significa che se un po

sto medio lo occupa un laureato,
colui a cui era destinato quell'impiego rimane disoccupato.
Le tendenze analizzate indicano anche che 14 dei 15 nuovi posti di lavoro che nasceranno nell
Unione europea saranno un rim
piazzo di vecchi impieghi lasciati
da chi ti„ in pensione. Incarichi
per cui i giovani non hanno aceti-

I l settore pubblico in
alcuni Paesi creerà
ancora un quarto di
posizioni in Europa
mulato sufficiente esperienza
sul campo. «Per tramutare le
crescenti opportunità derivanti
dai cambiamenti del mercato del
lavoro in migliori prospettive occupazionali per tutte le fasce
professionali servono politiche
di più ampia portata in ambito
educativo e nel mondo imprenditoriale - afferma Clemente
Pignatti dell'Ilo, l'Organizzazio
ne internazionale del lavoro che
fa capo alle Nazioni Unite -. In
assenza di un pacchetto d'interventi in questa direzione, il rischio è che solo una parte esigua
della forza lavoro possa trarre

beneficio dai futuri cambiamen
ti».
Tra i settori che nei prossimi
anni offriranno meno chance di
carriera - si legge sempre nel
rapporto Ue - ci sono invece
l'edilizia, il manifatturiero e le
utilities. Proprio nelle aziende
dei servizi, le prospettive d'impiego diminuiranno in tutta Eu
ropa, in particolare in Italia,
Estonia, Croazia, Ungheria. Nonostante il calo di assunzioni
previste per il 2025, il settore
continuerà comunque a garantire occupazione in Romania
(30°o) e Bulgaria (20%°).

In picchiata anche le possibilità d'ingresso offerte dal settore
manifatturiero, che nei pro imi

dieci anni entrerà in crisi anche
in quei paesi con tradizioni produttive consolidate come Frati
cia e Germania. Il manufacturing continuerà tuttavia ad essere un importante datore di lavoro, fornendo il 12% di tutti i posti
in Europa. In particolare il 23%
in Repubblica Ceca, il 190/. in Slovacchia, il 180/. in Ungheria e Slovenia.

La produzione di vetture e
macchinari procederà a gonfie
vele, in leggero ribasso invece
l'abbigliamento, cuoio, tessuti.
Chi si specializzerà nel mestiere
di artigiano avrà molte più opportunità di oggi: le offerte di lavoro aumenteranno di 2 punti
percentuali in 10 anni. E saranno
proprio loro ad occupare nel
2025 più di due terzi dei posti di
lavoro nel manifatturiero. Stabili, invece, le prospettive per l'edilizia. Circa il 6% della forza lavoro europea continuerà ad essere
impiegata nelle costruzioni nel
2025, in linea con quanto accade
oggi. Tuttavia, si prevede un
zaggior ricorso a operai edili in
Croazia (12%). Lussemburgo
ul%) Irlanda (10°o), ed una riduzione in Germania e Regno
Unito, a cui verranno richieste
sempre più competenze green.
O RIPRODIJZIONE RISERVATA

I legali m ilanesi giocano
Ordine degli avvocati di Milano in avanscoperta sul tirocinio anticipato all'università. Con la convenzione siglata il 20
aprile scorso con l'Università Cattolica,
infatti, il Coa guidato da Remo Danovi ha
deciso di giocare d'anticipo rispetto alla
stipula dell'accordo quadro
tra il Consiglio nazionale
forense e la Conferenza dei
presidi della facoltà di giurisprudenza, da effettuare
entro il 3 giugno 2017. Per
due ragioni: il «lungo tempo trascorso dall'entrata
in vigore della riforma forense, che doveva essere
completata entro l'inizio
del 2015», spiega Danovi.
In secondo luogo, per via
del «quadro normativo ormai sufficientemente chiaro: al momento della firma della
convenzione era infatti già stato emanato ed era noto il decreto Giustizia del 17
marzo con il regolamento per il tirocinio
professionale forense. Nel merito», afferma Danovi, «la convenzione rispetta tutti
i requisiti del regolamento ministeriale,
semmai in qualche punto è più severa in

anticipo

base alle intese raggiunte con l'Università
Cattolica, che offre questa possibilità non
come espediente per ridurre i tempi, ma
come percorso di eccellenza per chi abbia
già conseguito un'ottima preparazione
giuridica». Sul piano formale, invece, il
presidente del Coa di Milano sottolinea che il regolamento è entrato in vigore
il 3 giugno scorso, mentre
le iscrizioni al registro dei
praticanti avvocati derivanti dalla convenzione
con la Cattolica devono ancora partire, «perché sono
in preparazione i progetti
formativi, personalizzati
per ogni tirocinante, con-

divisi dal tutor accademico
e dal professionista presso il quale si svolgerà la pratica, e approvati anche dal preside di facoltà. Solo con questo progetto
firmato potrà essere presentata all'Ordine
la domanda di iscrizione». Infine, Danovi
precisa che quando sarà stipulata la convenzione quadro nazionale, l'ordine apporterà «le eventuali modifiche e integrazioni
che si rendessero necessarie».

'ALLARME

FRODE
NEI TE ST
SCIENTIFICI
PIERO BIaNucci

Un articolo di Monya Baker pubblicato il 26 maggio su «Nature» ha
fatto diventare un rombo quello
che prima era un sussurro. Su 1576 scienziati intervistati, più del 70 per cento dice
di avere difficoltà nel riprodurre risultati
di altri ricercatori. Uno scienziato su due
(52%) ritiene che la riproducibilità degli
esperimenti stia attraversando una «crisi
significativa», il 38% una crisi parziale,
solo il 7% afferma che non c'è crisi, il 3%
non sa rispondere. Il campione di «Nature» comprende 703 biologi, 106 chimici,
95 scienziati della Terra e dell'ambiente,
203 medici, 236 fisici e ingegneri, 233 ricercatori di altre discipline.

La mancata riproduzione del risultato
di un esperimento può dipendere da un
errore in buona fede. In questo caso, ben
venga. La scienza procede così. Ma la fro-

de non è da escludere. Nel libro Cattivi
scienziati Enrico Bucci, estrapolando dati
statistici, arriva a una conclusione inquietante: il 15 per cento delle pubblicazioni
scientifiche nasconderebbe una frode più
o meno grave. I ricercatori nel mondo oggi sono dieci milioni: i disonesti sarebbero
qualcosa come 1.260.000. Il trattamento
delle immagini con software tipo Photoshop è la tecnica più usata, l'oncologia la
disciplina nella quale le pubblicazioni
truccate risultano più numerose. Bucci,
che viene dalla ricerca e quindi conosce il
mestiere, ha elaborato un software per
smascherare la manipolazione delle immagini. L'Eurobarometro dice che due
cittadini su tre dell'Unione hanno fiducia
nella scienza. Non dissipiamo questo capitale di credibilità e di razionalità.
Nella crisi della riproducibilità dei risultati sperimentali c'è poi un altro aspetto più sottile ed è la costosissima complessità degli strumenti di ricerca più
avanzati. Gli esperimenti - un corpo che
cade, un pendolo che oscilla - sono domande rivolte alla natura. La risposta non
dipende da chi pone la domanda. Altri
scienziati, con lo stesso esperimento troveranno la stessa risposta. Da quando Galileo fondò il metodo scientifico, la riproducibilità degli esperimenti da parte di
scienziati indipendenti è diventata la carta costituzionale della ricerca. Ma in termini galileiani che cosa è davvero riproducibile nella scienza contemporanea?
Tra l'oggetto osservato, l'osservatore e

il risultato dell'osservazione si interpone
un numero crescente di mediazioni. Galileo con il suo piccolo cannocchiale vedeva
i satelliti di Giove e, pur negandolo, li vedevano i suoi colleghi aristotelici. Oggi gli
scienziati «vedono» il bosone di Higgs con
un acceleratore di particelle lungo 27 chilometri discriminando la particella cercata tra miliardi di altri eventi, e di Lhc ce
n'è uno solo, sia pure attrezzato con esperimenti diversi che danno risultati convergenti. Vedono il bagliore residuo del
Big Bang con strumenti in orbita che captano nel cielo differenze di temperatura di
centomillesimi di grado. Vedono onde
gravitazionali che deformano un apparato lungo 4 chilometri di un millesimo del
diametro di un protone, che a sua volta
misura un milionesimo di miliardesimo di
metro. Delle onde gravitazionali c'è finora
una sola osservazione con le antenne
americane: è essenziale che entri presto
in misura l'antenna europea (italo-francese, per la precisione) vicino a Pisa. Esperimenti su fenomeni presumibilmente rarissimi attribuiti alla presunta materia
oscura danno risultati diversi in laboratori diversi. Teorie della gravità quantistica
come quella delle stringhe sono lontane
da possibili prove sperimentali. Dal cannocchiale di Galileo ad oggi gli strumenti
sono enormemente cambiati ma usiamo
ancora ingenuamente la parola «vedere».
Forse è lo statuto scientifico di questo
verbo ad esigere un aggiornamento.
O RY I VC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI

INCONTRO • Oggi al dipartimento di Giurisprudenza a «Roma tre»

Lavoro migrante nell'età globale
ílì ggi al Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli studi «Roma tre», Aula 4,
primo piano, Edificio Tommaseo, via
Ostiense, 139 si terrà un incontro con Pun Ngai,
già autrice di Migrant Labour in China (Wiley,
2016). All'incontro, oltre alla ricercatrice, parteciperanno Giorgio Grappi, Università di Bologna e
Devi Sacchetto, Università di Padova, coordinati
da Enrica Rigo, Università Roma Tre.

Come si legge nella presentazione dell'iniziativa, «dopo aver ricoperto il ruolo di 'fabbrica del
mondo', ciò che accade oggi in Cina contribuisce a determinare gli assetti geopolitici del presente e di un imminente futuro, mentre l'emergere di una nuova classe operaia cinese ha un impatto diretto su dinamiche del lavoro e formazioni di potere globali». A partire dalle trasformazioni che coinvolgono il lavoro migrante, se ne di-

scuterà con Puri Ngai, docente associato alla
Hong Kong University of Science and Technology e autrice di numerose pubblicazioni, tra le
quali, tradotte in italiano, Cina, la società armoniosa. Sfruttamento e resistenza degli operai migranti (Jáca Book, 2012) e Morire per un iPhone
(Jaca Book, 2015).
Per quanto la Cina stia procedendo a una storica trasformazione del proprio impianto industriale e produttivo, cercando di dare linfa al mercato interno, per ovviare alle perdite in termini di
esportazioni, il ruolo cruciale dei lavoratori è
quanto mai. rilevante, specie nelle zone «polmone» dell'economia cinese. Nell'ultimo anno, secodo gli studi di diverse ong, gli scioperi sono addirittura raddoppiati, consegnando dunque l'immagine di una classe più che mai attiva nelle rivendicazioni salariali e per maggiori diritti.

Lo ed si fa in 4
L Ilargare l'offerta formativa per
rispondere alla richiesta in crescita dei mercato di professionisti
specializzati nel business della cultura. E questa la strategia dell'istituto Europeo del design (led) che ha
appena messo in cantiere 4 nuovi
master per il 2017, focalizzati proprio sulla gestione degli spazi espositivi, la conservazione dell'arte contemporanea e sullo sviluppo (compreso la creazione di start-up ad
hoc) di progetti artistici e museali:
Arts management, Curatorial practice,
Contemporary art conservation e Business for arts and culture. «L'idea spiega Igor Zanti, direttore di led Venezia - è quella di creare dei corsi
di formazione in grado di rispondere
alla domanda in crescita di cultura
da parte dei Paesi stranieri. Tra questi, per esempio, gli Emirati Arabi
che continuano ad investire in arte e
musei non solo per posizionare il
Paese, ma anche per aumentare i
flussi turistici». Tra i vantaggi dei
nuovi master, infine, anche le prestigiose collaborazioni dello led, che
spaziano dal Mibac alla Peggy Guggenheim fino al Moscow Museum of
Modern Art. Per info: www.ied.itlarte.
C. CLE.
n RIPRODUZIONE RISERVATA

Medicina, sarà la biopsia liquida
la nuova frontiera contro i tumori
Uno studio su 15 mila
pazienti rivela i vantaggi:
esami non più invasivi

CHICAGO Il test del sangue, ripetuto anche ogni 15 giorni, consentirà presto di tenere "sotto assedio" vari tipi di tumore, monitorandone l'evoluzione e rendendo possibile tarare le cure ed i
farmaci anche a seconda dello
sviluppo della malattia. E lo scenario che si realizzerà nell'arco
di 1 o 2 anni grazie alla biopsia liquida, ovvero l'esame del Dna
delle cellule tumorali circolanti
nel flusso sanguigno.
Alle potenzialità di questa nuova
arma sono dedicate alcune sessioni del congresso dell'Associazione americana di oncologia clinica (Asco). Uno studio è stato
condotto su 15.191 pazienti affetti
da 50 differenti tipi di cancro.
Uno dei più grandi mai effettuati
nel settore della genomica dei tumori. Tra le ricerche, spicca quelal italiana in questo ambito.

M - IL
Il test del sangue per studiare il
Dna delle cellule tumorali
ce, ci fa capire quale tipo di resistenza si stia sviluppando al farmaco utilizzato. Per il cancro al
colon è fondamentale, poiché
per 4 pazienti su 10, con un certo
tipo di resistenza, è possibile optare per farmaci alternativi».
In un paio d'anni la biopsia liquida sarà disponibile e cambierà la
diagnosi dei tumori solidi. Lo
conferma anche Paolo Marchet-

ti, direttore Oncologia medica
dell'Università Sapienza di Roma: «Abbiamo in corso tre studi.
Nel cancro al polmone, alla
mammella e nel melanoma. Non
è ancora un test di routine, male
potenzialità sono enormi: per il
cancro al polmone, ad esempio,
ci permette di sapere se ci sono
delle mutazioni e questo rende
possibile l'impiego di farmaci a
bersaglio molecolare personalizzati».

I COSTI
Un enorme passo vanti anche
sotto il profilo dei costi. «Innanzitutto - aggiunge Marchetti - la
diagnosi precoce consentirebbe
di curare i pazienti ad uno studio
iniziale con notevoli risparmi e
utilizzando un metodo dai costi
modesti, che a fronte di un largo
uso delle tac arriverebbe a determinare un risparmio significativo per la sanità pubblica».
R.I.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GENOMICA
Uno dei tumori già monitorato è
quello aggressivo del colon retto,
come spiega Alberto Bardelli, responsabile Genomica dei tumori
all'Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo (To): «Per
le sperimentazioni cliniche stiamo già utilizzando la biopsia liquida per monitorare i pazienti
con cancro al colon metastatico.
Grandi vantaggi i vantaggi. Oggi,
infatti, si effettua la tac per valutare se un tumore è in progressione, ma la tacci dice solo che il
tumore si ingrandisce e non il
perché. La biopsia liquida, inve-
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sfida degli scienziati
"Riscriviamo il a"

EL 2003 il Progetto Genoma Umano
ha completato la lettura del nostro
N Dna. Oggi un'iniziativa di 25 scienziati americani punta a riscrivere da zero il
codice della vita dell'uomo.
A PAGINA 27
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Il manifesto di alcuni genetisti americani per sintetizzarlin laboratorio
"osi creeremo cellule resistenti a virus e tumori e organi da trapiantare
ELENA DUS
ROMA, Nel 2003 il Progetto Genoma Umano ha completato la lettura del nostro Dna. Oggi un'iniziativa ancora più ambiziosa punta a riscrivere da zero - sintetizzandolo
completamente in laboratorio - il
codice della vita dell'uomo. L'iniziativa è stata battezzata "Human Genome Project-Write". A lanciarla,
dalle colonne di Science, sono stati
25 scienziati americani, che si sono
dati 10 anni di tempo e non più di 3
miliardi di dollari di budget per raggiungere l'obiettivo di ricreare
«l'intero genoma di cellule umane
e altri organismi di interesse per l'agricoltura e la medicina».

Un uomo con il Dna sintetico potrebbe essere la prima creatura artificiale: senza padre né madre. I
promotori dell'iniziativa ovviamente escludono questa ipotesi. «Il nostro obiettivo», scrivono su Science, è solo ottenere «linee cellulari»
da coltivare e usare in laboratorio
per studiare malattie, far crescere
«organi umani» all'interno dei maiali «per usarli nei trapianti» e crea-

re cellule con un Dna «fortificato»
in grado di resistere a virus e tumori. Raccogliere 100 milioni di euro
per lanciare il progetto entro l'anno è la prima scadenza che gli scienziati si danno. In ogni caso, proseguono i 25, nessun passo sarà fatto
senza prima aver valutato tutte le
implicazioni etiche.

Il tono soft con cui l'appello di
Science è stato scritto, e la precisazione che al Dna artificiale verrebbe impedito di potersi riprodurre,
hanno contribuito solo in parte a
mitigare le polemiche. Uno dei promotori -forse il principale dal punto di vista scientifico - è infatti
quel George Church che insegna genetica ad Harvard, ha già proposto
in passato di resuscitare il mammut attraverso il suo Dna e ha scritto il libro Re genesis: how synthetic
biology will reinvent nature and

ourselves in cui prefigura un futuro
in cui gli uomini dal Dna artificiale
saranno immuni da tutti i virus. Lo
scienziato dall'iconica barba bianca si è anche espresso di recente a
favore dell'ingegneria genetica applicata agli embrioni umani, anche
in utero, per correggere malattie
utilizzando la nuova e potentissima tecnica di "copia e incolla" del
Dna chiamata Crispr.
«Sarebbe dunque accettabile leggere e poi riscrivere il Dna di Einstein?», si chiedono sulla rivista Cosmos Drew Endy (professore di bioingegneria a Stanford e cofondatore con Church della startup Gen9,
specializzata giustappunto nella
produzione di frammenti di Dna
sintetico) e Laurie Zoloth, bioeticista della Northwestern University.
Tiepido verso l'iniziativa si è poi mostrato Francis Collins, uno dei padri
del Progetto Genoma Umano originario (quello che si è occupato della
lettura del Dna). La sua opinione
non è di poco conto, essendo Collins
il principale detentore dei cordoni
della borsa della ricerca pubblica
negli Usa (dirige infatti il National

Il progetto su "Science":
dieci anni di tempo

e tre miliardi di dollari
per realizzarlo
Institutes of Health). «Non riteniamo che i tempi siano maturi per finanziare uno sforzo simile», ha dichiarato Collins in un comunicato
ufficiale. «La sintesi del menoma di
interi organismi si estende ben oltre le capacità scientifiche di oggi e
solleva questioni etiche e morali».
Giusto o sbagliato che sia, molti
scienziati pensano che sintetizzare

un intero Dna umano in laboratorio sia semplicemente troppo diffi-

cile. Partendo dai mattoni di base
che compongono la doppia elica, negli anni '70 si è partiti col mettere
insieme poche decine di quelle "lettere" la cui sequenza compone il
messaggio del Dna. Questi primi
frammenti di genoma sono serviti,
per esempio, a creare i batteri che
sintetizzano l'insulina umana. Nel
2010 un altro scienziato visionario,
Craig Venter, ha ricreato negli Usa
l'intero genoma di uno dei più piccoli batteri esistenti in natura, compo-

sto da un milione circa di lettere. Allo studio ci sono al momento la sintesi del menoma del lievito (12 milioni di lettere) e del batterio Escherichia coli (4,5 milioni di lettere, e a
sovrintendere al progetto c'è ancora una volta Church).
Fare il salto per arrivare ai 3 miliardi di lettere del Dna umano, con
queste basi, sembra davvero troppo ambizioso. Senza contare il fatto
che la funzione del nostro genoma
- nonostante decenni di ricerche
-resta ancora in buona parte oscura. Solo li 2% dei Dna serve a produrre proteine. I198% gioca ruoli di regolazione che per noi sono ancora
difficili da interpretare.
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CARLO ROVELLI

Santiago
CILE

i sono più cose in cielo e
in terra, Orazio, di
quante non ne sogni la
tua filosofia». Così Amleto al suo dolce e colto
amico nella tragedia di Shakespeare, a
esprimere l'inquieta consapevolezza rinascimentale sulla limitatezza del nostro sapere. La scienza moderna non ha cancellato questa consapevolezza, anzi si radica in
essa, e proprio grazie ad essa continua a
cercare, a estendere e far evolvere la nostra
comprensione del mondo.
Il percorso non si ferma. La rilevazione
delle onde gravitazionali pochi mesi fa,
per esempio, ci ha entusiasmato perché
conferma una predizione della teoria di
Einstein; ma ora che l'entusiasmo del momento si sta calmando, comincia a chiarirsi un messaggio contenuto nel segnale osservato, a cui all'inizio avevamo dato poco
peso: l'onda è stata prodotta dallo scontro
di due buchi neri di massa decine di volte il
Sole. Se appena accesa l'antenna si è visto
questo, significa che nell'universo ci devono essere molti grandi buchi neri di questa
taglia, e questo non ce l'aspettavamo. Là
fuori c'è ancora molto di cui non sospettiamo l'esistenza. L'universo ha sorprese in
serbo per noi.
Il luogo privilegiato dove cercare le cose
che ancora non sogna la nostra filosofia
o la nostra fisica resta quello di sempre:
il cielo. Perché? Perché il pianeta che abitiamo è un granello infinitesimo nella va-

stità del cosmo, ed è guardando fuori che
vediamo altro. Per questo è stata l'osservazione del cielo a fare nascere l'astronomia
alessandrina, prima grande scienza matematica dell'umanità; per questo, guardando il cielo con uno strumento nuovo, Galileo ha dato inizio alla scienza moderna;
per questo in tempi recenti la cosmologia
ha cambiato la nostra comprensione del
posto che abbiamo nella natura, mostrandoci quanto sia infinitesimo il nostro pianeta nella vastità dell'universo. Per questo
viene dal cielo, dalla scoperta della materia
oscura, l'indicazione che il Modello Standard delle particelle elementari non basta... Poche cose ci hanno aiutato e continuano ad aiutarci a comprendere il mondo, quanto guardare il cielo.
Ma per guardare il cielo, serve un cielo
limpido. E non ci sono posti al mondo con
un cielo così limpido come l'Atacama.

Il Nord del Cile è il luogo della Terra che
più somiglia a Marte. Un immenso deserto
che si estende per migliaia di chilometri
solo di pietra, sassi e una terra brulla e rossastra. Non un albero, non un cespuglio,
neppure un filo d'erba per centinaia di chilometri. Una strana struttura orografica
che confonde chi è abituato alle Alpi: ripida e scoscesa vicino all'oceano, si alza e si
appiattisce verso gli immensi altipiani andini, che salgono fino a oltre 5 mila metri

di altezza. Come se chi ha disegnato le Ande si fosse divertito a scambiare il ruolo di
pianura e montagna, mettendo pianura in
alto e montagne in basso. Per chi come me
ama il deserto, forse non c'è posto altrettanto magico che queste altissime vaste
pianure di sassi: la sensazione dello sterminato nulla. E sopra questo nulla un cielo
da mozzare il fiato: luce accecante di giorno e, nelle notti senza luna, la più impressionante distesa di stelle che si possa immaginare: il cielo del deserto dell'Atacama.
Per l'assoluta limpidezza di questo cielo,
convergono qui gli astronomi del mondo.
L'altezza riduce lo spessore dell'atmosfera.
L'aridità estrema riduce quasi a nulla
l'umidità dell'aria. Guardare il cielo da qui
è quasi come guardarlo da una capsula
spaziale. I migliori strumenti che l'umanità ha oggi per scrutare il cielo sono qui. Il
deserto dell'Atacama, il luogo più desolato
e vuoto del mondo, è diventato l'occhio
dell'umanità verso le stelle.
Diversi tra i telescopi più avanzati sono
europei, gestiti dall'Eso, l'European Southern Observatory, ente scientifico che raccoglie diverse nazioni europee più il Brasile, e a cui l'Italia partecipa in maniera importante. L'Eso gestisce Alma, radiotelescopio formato da 66 grandi antenne
mobili dislocate su un vasto pianoro a 5
mila metri di altezza. Osserva microonde
(come quelle dei forni da cucina) provenienti dal cielo, prodotte da grandi nubi
molecolari interstellari, da regioni intorno

L
L'osservatorio astronomico
dei Cerro Paranal si trova nel
deserto di Atacama, nel Nord
dei Cile. L'aridità, fattore che
riduce l'umidità, e l'altezza
(il monte è alto quasi 2.700
metri) rendono questo luogo
ideale per l'osservazione del
cielo. L'osservatorio ospita il
radiotelescopio Alma e
quattro telescopi.
A poca distanza in linea
d'aria dal Cerro Paranal, sul
Cerro Armazones entro il
decennio sorgerà l'European
Extremely Large Telescope

ai buchi neri, da sostanze organiche nello
spazio e altri fenomeni. Su ciascuno di
questi Alma sta offrendo una messe di informazioni. In collegamento con una rete
di altri telescopi sparsi per il pianeta, Alma
dovrebbe arrivare nel giro di qualche anno
a darci immagini vere del grande buco nero, di massa un milione di volte il nostro
Sole, che risiede nel centro della nostra galassia.
Ma gli strumenti più spettacolari nell'Atacama restano forse quelli ottici: i diretti discendenti del telescopio di Galileo.
Sulla cima spianata di una montagna di
2.700 metri a picco sul Pacifico, il Cerro Paranal, giganteggiano quattro grandi tozze
torri bianche immacolate. Ciascuna racchiude un grande telescopio con uno specchio principale di oltre otto metri di diametro. Sotto di solito l'oceano non si vede,
perché è generalmente coperto da una
scintillante distesa di nubi bianche. Ma le
montagne salgono molto più alte delle nubi, là dove l'aria è secca e limpidissima. I
quattro telescopi si chiamano Antu,
IKueyen, Melipal e Yepun, che nella lingua
mapuche, parlata in Cile prima dell'arrivo
degli europei, significano Sole, Luna, Croce del Sud e Venere. Ciascuno di loro riesce
a vedere stelle con una luce quattro miliardi di volte più debole delle stelle visibili a
occhio nudo. Funzionando insieme, riescono a raggiungere la risoluzione angolare dell'ordine di un miliardesimo di secondo d'arco: potrebbero distinguere i due fari

Qui sopra: il disegno del
progetto per il futuro
telescopio che sarà costruito
sul Cerro Armazones e che
avrà uno specchio principale
di 40 metri di diametro
(immagine dell'European
Southern Observatory-Eso).
In alto: un'elaborazione che
mostra il futuro telescopio di
Cerro Armazones. A sinistra:
i quattro laser puntati verso
il cielo, del sistema
denominato di ottica
adattiva (foto Eso); si tratta
di una nuova tecnologia
utilizzata con i telescopi di
Cerro Paranal per ottenere
immagini dettagliate.
Nella pagina accanto: Carlo
Rovelli durante la visita a un
telescopio di Cerro Paranal

di un'auto sulla Luna. Una nuova tecnologia che i telescopi di Cerro Paranal stanno
raffinando in questi giorni permette di eliminare quasi completamente anche il residuo effetto dell'atmosfera, e ottenere immagini più dettagliate di quelle spettacolari che solo qualche anno fa ha cominciato a
fornire Hubble, il telescopio in orbita nello
spazio.
La nuova tecnologia si chiama ottica
adattiva, ed è basata su quattro potenti laser puntati verso il cielo. I laser proiettano
un puntino sul cielo, che gli astronomi
chiamano «stella artificiale». L'utilità della
«stella artificiale» è che sappiamo esattamente dove si trova, e se la vediamo muoversi sappiamo che si tratta di movimento
apparente causato dall'atmosfera. In questo modo sappiamo esattamente quale sia
il movimento apparente generato in ogni
istante dall'atmosfera e possiamo sottrarre
questo movimento all'immagine delle stelle vere che il telescopio osserva. Parte della
correzione è attuata in tempo reale
distorcendo gli
specchi riflettenti,
che non sono rigidi. Grazie a questa
tecnica si riesce a
correggere le distorsioni di immagine provocate
dall'atmosfera e ad
avere immagini
ancora più nitide
di quelle che Hubble registra dallo
spazio.

Ma il vero grande salto in avanti è nel prossimo futuro, e si
chiama E-Elt: European Extremely Large
Telescope. Da Cerro Paranal si vede un
monte a poca distanza (qualche chilometro, ma nell'aria limpidissima dell'Atacama
tutto sembra più vicino), il Cerro Armazones. Il picco del monte è stato spianato, la
strada di accesso è costruita. Presto si inizieranno a erigere le strutture portanti del
grande telescopio. Entro il decennio dovrà
entrare in funzione il progetto più ambizioso dell'Eso: un telescopio ottico, dotato
di ottica adattiva e con uno specchio principale di 40 metri di diametro. Come lo
chiama l'Eso: «Il più grande occhio del
mondo verso il cielo».

Vedremo cose che
rubando le parole
noi
di Rutger Hauer in Blade Runner
umani ora non possiamo ancora immaginare. Perché, ne siamo certi, ci sono più
cose in cielo e in terra, di quante non ne sogni oggi la nostra filosofia.
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nche Marte come la Terra ha le sue
glaciazioni. Se l'ultima che ci ha
coinvolto si è conclusa circa 10 mila
anni fa favorendo la nascita
dell'agricoltura, sul Pianeta Rosso la traccia
più remota si ferma a 400 mila anni fa. La
somiglianza era stata ipotizzata
teoricamente ma ora con il radar Sharad
installato sulla sonda americana Mars
Reconnaissance Orbiter si è raccolta la
prova. La scoperta rivela come i panorami

Le striature sui pendii sono
depositi di sali che consentono
all'acqua di scorrere (Nasa)

marziani nel passato fossero molto diversi
dagli attuali decifrando meglio i
meccanismi del clima proiettati anche in un
futuro «coloniale» dell'uomo. L'importante
risultato raccontato sulla rivista «Science»
è stato raggiunto scandagliando le zone
polari periodicamente ghiacciate. D'estate
al Polo Nord rimane solo uno strato di
ghiaccio d'acqua mentre al Sud prevale il
ghiaccio secco di anidride carbonica. I
ricercatori guidati da Isaac Smith del
Southwest Research Institute hanno
analizzato i dati raccolti in profondità nel
Polo Nord con il radar fornito alla Nasa
dall'Agenzia spaziale italiana e nato
all'Università di Roma. Su Marte, a
differenza della Terra, i cicli sono più lunghi
perché l'anno dura circa il doppio rispetto al
nostro. Ora si potrà capire meglio come
l'acqua si muove dalle zone polari verso
l'equatore, quali sono i ritmi dell'atmosfera
e, soprattutto, la scoperta aiuta a chiarire il
possibile sviluppo della vita nelle prime
epoche del pianeta quando le sue
condizioni erano molto simili alla Terra.
Allora un oceano ricopriva l'emisfero
settentrionale, fiumi scorrevano impetuosi,
i vulcani erano attivi e l'aria densa.
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