Pisa aptale
c i mondiale deí robot
Un festival per mostrare i progressi fatti con gli umanoidi
"Noi siamo nativi robotici".
Lo dice Paolo Dario direttore
dell'istituto di Biorobotica
della Scuola Superiore Sant'
Anna. L'occasione per "lanciare il cuore e la finente oltre
al semplice essere nativi digitali", gli è data dalla presentazione del pruno Festival internazionale della robotica
che avrà cadenza biennale a
partire dal 7 settembre del
2017.
VENTURINI IN RONACA

Un robot della scuola S. Anna

L 7 AL 13 SETTEMBRE 2017 IL PRI

FESTIVAL NAZIONALE

Dalla chirurgia alla riabilitazione
i robot sempre più protagonisti
ANDROIDI, automi e macchine
intelligenti. La nuova risorsa del
ventunesimo secolo è la robotica.
Pisa lo sa, e per celebrare il suo
rapporto con la tecnologia del terzo millennio dedica sette giorni alla scienza dell'automazione. Dal 7
al 13 settembre del 2017 sarà attivo, agli Arsenali Repubblicani, il
festival della robotica per celebrare la Toscana e Pisa come poli di
eccellenza della materia. Da
un'idea del direttore dell'istituto
di biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna, Paolo Dario, immediatamente sposata dal presidente della fondazione Arpa,
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Franco Mosca, è nata la kermesse
riservata all'avanguardia e all'innovazione. «Il progetto è venuto
alla luce grazie all'intuizione del
professor Dario - commenta Mosca - sarà un'occasione per mettere insieme tutte le competenze relative alla robotica presenti
nell'area pisana». L'elemento portante del festival sarà un'esposizione interattiva che mostrerà l'impiego degli androidi nei settori
della chirurgia, della riabilitazione, dell'assistenza agli anziani e ai
disabili, delle protesi bioniche.
Un'attenzione particolare sarà da-

ta anche alle sezioni della produzione e della tutela ambientale;
tra queste in particolare si osserverà l'utilizzo degli automi nell'agricoltura di precisione, negli spazi
marini, nell'economia circolare e
nella salvaguardia dei beni artistici. «Dobbiamo investire in questo
campo - dichiara Dario - è un settore in cui Pisa vanta una grande
eccellenza e il festival muove proprio dalla volontà di far conoscere
questa realtà». Durante i sette
giorni saranno organizzati dibattiti e tavole rotonde, ai quali parteciperanno esperti di vari ambiti culturali,ma anche laboratori interattivi e spettacoli (protagonisti attori robot e rassegne fotografiche
sul tema). Particolare attenzione
sarà rivolta alle università, agli enti di ricerca e alle start up, che potranno presentare progetti e proposte (le migliori idee, oggetto di
un bando che sarà pubblicato entro la fine dell'anno, saranno premiate con contratti di lavoro e stage). «Questo festival è un arricchimento - afferma il sindaco Marco
Filippeschi - nonché una occasione per giovani e imprese di farsi
notare e parlare della grande competenza che ha il nostro territorio
sulla robotica». L'evento è promosso e sostenuto dall'istituto di
biorobotica della Sant'Anna e della Fondazione Arpa, copromosso
dall'Andrea Bocelli Foundation e
dalla fondazione Italia Giappone
e organizzata dalla Techno Deal
-Great Robotics e Goodlink.
Michele Bulzoffli
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'CERVELLON1 9 Gli operatorie gli studiosi del Cineca si schierano in prima linea nel campo della ricerca europea sulla fusione nucleare

Il Cineca `farà i conti' con la fusione nucleare
gi Il super computer del consorzio svalgesra i calcoli della jjcerca cttrapca
di GABRIELE MIGNARDI
- CASALECCHIO -

L'EUROPA punta sul supercalcolatore bolognese Marconi per fornire la potenza di calcolo necessaria alla ricerca europea sulla fusione nucleare . Così, a meno di due
mesi dall'entrata in funzione del
computer più potente d'Italia (uno
dei primi nel mondo), al Cineca
di Casalecchio, sulla base di un accordo con l'Enea (l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile), ieri si è ufficializzato
l'incarico assegnato al `Marconi
fusion' per fornire a decine di migliaia di ricercatori dei 27 paesi
d'Europa la potenza di calcolo necessaria allo sviluppo di tecnologia e ricerca sul nucleare.

direttore di Cineca, che ieri alla visita delle stanze che ospitano il
`Marconi' hanno chiarito: «Attraverso questa partnership condividiamo il compito di fornire un servizio di assoluta eccellenza ad una
comunità scientifica europea fra
quelle maggiormente di punta
nel panorama mondiale, assicurando la soluzione delle problematiche sia di tipo scientifico, sia di
tipo più squisitamente operativo.
Enea e Cineca colgono questa opportunità per rafforzare la reciproca collaborazione e per consolidare il rapporto con Eurofusion in
una prospettiva di lungo respiro».

IL CINECA si è infatti aggiudicato il bando europeo che vale 24
milioni di euro per svolgere una
funzione che fino ad ora era affidata al centro di calcolo di Rokkasho, in Giappone. L'accordo ha
una validità di due anni, con la
possibilità di rinnovo, ed andrà
ad occupare circa la metà della
4t
mega capacità di calcolo del 'Marconi' che alla fine dell 'anno raggiungerà la potenza di 11 Pflops
(una misura che vale l'inimmagiÉ!í L'aS(E t"/41''i`E
nabile valore di undici milioni di
miliardi di operazioni al secondo).
HANNO BUONI motivi di soddisfazione Federico Testa, presidente di Enea, e David Vannozzi,

IL CONSORZIO interuniversitario di calcolo con sede a Casalecchio è costituito da 70 università
italiane, cinque enti di ricerca e
dal ministero dell'università e ricerca, in tre sedi: Bologna, Milano e Roma, occupa 700 persone, e
anche a seguito di questo accordo
conta di fare altre assunzioni: «Sono aspetti che dobbiamo ancora
valutare ma ci serviranno certamente nuovi collaboratori, una
ventina l'anno», stima Sannio Bassini, direttore del dipartimento
supercalcolo del Cineca.
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Ateneo, troppi fuoricorso
arrivano gli "studenti tutor"
GUERRA ai fuori corso all'Università di Torino con
l'aiuto degli studenti più

grandi. Ogni anno quasi 3mila
iscritti all'ateneo di via Verdi
non sostengono nemmeno un
esame e finiscono nel calderone degli inattivi, ma secondo
una stima degli uffici un altro
migliaio abbandona del tutto
gli studi. Dati che preoccupano
l'amministrazione che ha lanciato un nuovo progetto di tutorato esteso a molti corsi di laurea, tranne che quelli a numero
chiuso che già prevedono attività di assistenza.
Il bando è rivolto ad altri universitari che vogliono mettersi
a disposizione delle matricole:
«Tutte le analisi sull'abbandono confermano che il primo anno è quello con il tasso più alto spiega il prorettore Elisabetta
Barberis - Le difficoltà maggiori si vivono proprio nel passaggio dalle superiori all'università. E il momento più critico perché richiede un approccio diverso nei confronti di sé stessi». Il
problema degli studenti in difficoltà e continuano a essere
iscritti, si riverbera anche sulle
finanze dell'ateneo: questi infatti non sono considerati dal
ministero quando fa i conti su

quanti finanziamenti dare alle
università: «Più ci sono inattivi
più crescono i costi per noi sui
quali non riceviamo fondi - racconta la professoressa - Al di là
di questo è necessario intervenire perché è uno dei mandati
che ha un'università pubblica.
Dobbiamo considerare che c'è
una parte di abbandoni che è fisiologica, ma la maggior parte
dei ragazzi si blocca perché ha

La sede del Rettorato in via Po

Chí non sostiente esami
o abbandona costa caro
all'università che riceve
meno contributi dal Miur
problemi economici o non viene sostenuta ed è quindi un tema del diritto allo studio».

L'attività a sostegno era già
partita negli anni scorsi, ma solo per le lauree di Palazzo Nuovo, mentre da quest'anno è stata ampliata. Con un finanziamento di più di 150mila ci saranno a disposizione 70 borse:
ognuna richiede un'attività tra
le 100 e le 200 ore annue, e per
ottenerle è necessario candidarsi sul sito d'ateneo. Il progetto,
coordinato dalla professoressa
Eva Desana, prevede delle com-

missioni che valuteranno gli
aspiranti tutor a ottobre. A questi verrà poi fatta una formazione e saranno al lavoro da novembre: «I ragazzi non dovranno spiegare alle matricole come passare l'esame di Costituzionale o di Fisica, ma aiutarli a
comprendere come funziona
l'università, come ci si organizza le giornate di studio - continua Barberis - Questo è uno dei
problemi maggiori riscontrati
tra i primi anni. Si tratta di un
metodo già sperimentato negli
atenei anglosassoni e che ha dato ottimi risultati». L'attività
dovrebbe partire il 1 ottobre:
«Vogliamo star vicino alle matricole fin dai primi giorni - conclude la prorettore - Cosi s'instaura il rapporto di confidenza
necessario al successo».
(Jr.)
.

Faffitol'«ateneo» degli italiani
Le lezioni si tengono a Tirana
Masso, i 350 iscritti a ' 'versità Ipus immatricolati '

di Anna Campaniello

CHIASSO ( SVIZZERA ) Gli uffici
chiusi, il sito bloccato e 350
studenti, in gran parte italiani,
che ancora non sanno se, come e dove potranno continuare gli studi. A ormai due settimane dal decreto di fallimento
dell'Ipus, l'Istituto di Alta Formazione di Chiasso, non c'è alcuna certezza sul futuro della
scuola. Gli allievi sono stati immatricolati in un'università albanese convenzionata con il
centro elvetico e potrebbero
essere costretti a seguire le lezioni a Tirana. Il 2 settembre
scorso, la Pretura di Mendrisio
Sud ha decretato il fallimento
dell'Ipus, un centro di formazione
non riconosciuto come università e già accusato di
abuso di titoli universitari
che offre corsi di Fisioterapia,
Scienze infermieristiche, Psicologia, Sociologia e Scienze
della comunicazione. «La decisione ci ha sorpresi e non è
motivata, abbiamo presentato
ricorso e siamo ancora in attesa della decisione delle autorità competenti», dice il direttore generale dell'Istituto, Vincenzo Amore. Il fallimento era
stato chiesto dall'ex rettore Federico Nizzola, che vanta stipendi non corrisposti per un
totale di circa 3omila euro.

La riapertura degli uffici era
prevista peri] 12 settembre, ma
la scuola resta chiusa. Il sito è
inaccessibile, mentre sulla pagina Facebook dell'Ipus ancora

compare l'annuncio di un open
day in programma dopodomani. «Se anche l'esito del ricorso fosse negativo
assicura il direttore
, non lasceremo a piedi gli studenti. Per noi
sarebbe un danno economico
colossale, ma i ragazzi non
avranno problemi».
La retta è di circa 12mila euro all'anno, quota che comprende quattro trasferte di due

settimane in Svizzera per seguire i corsi. Nei restanti periodi, la formazione avviene a distanza. Gli studenti provengono da tutta Italia, in particolare
dal Sud. I ragazzi che avrebbero dovuto frequentare il primo
anno non hanno ancora versato la prima rata. I problemi riguardano invece chi ha già frequentato lo scorso anno e deve
proseguire gli studi. «Abbia-

ba 'a

mo immatricolato gli studenti
in Albania, nell'università che
già è nostra partner perché noi
non rilasciamo titoli
dice
Amore . Non modificheremo le rette e i ragazzi iscritti,
circa 350 concentrati in particolare sui corsi di Fisioterapia
e Scienze infermieristiche non
avranno difficoltà a continuare
il percorso».
L'istituto, già nel recente

L'istituto
A Chiasso è
fallito l'Istituto
di Alta
Formazione
(Ipus), ateneo
privato
frequentato da
350 studenti, la
metà italiani. La
retta era di
12mila euro
l'anno
L'ateneo
offriva corsi, tra
gli altri, di
Scienze
infermieristich
e, Fisioterapia e
Sociologia
Dopo il
fallimento gli
studenti sono
stati
immatricolati
presso un
ateneo
albanese
convenzionato
L'Ipus ha
presentato
ricorso contro
il fallimento

passato era stato denunciato da
decine di studenti che sostengono di aver pagato per prestazioni che non avrebbero mai
ottenuto. Le autorità elvetiche
hanno avviato un'indagine che
non è conclusa ma sulla quale
potrebbe pesare ora il decreto
di fallimento. Sui social compaiono decine di post di allievi
ed ex allievi che suggeriscono
esplicitamente: «non iscrivetevi», «non fatevi abbindolare
dalle belle parole», «non è
un'università», «non è riconosciuta in Svizzera». Negli ultimi
anni, le sedicenti università
private in Canton Ticino sono
aumentate a dismisura tanto
che lo scorso anno la Svizzera

«De cisione immotivata,
ma i nostri ragazzi
continueranno il loro
percorso di studi»
ha varato una riforma per imporre parametri più rigidi per
l'accreditamento e vietare
l'abuso del titolo di ateneo,
università o accademia.
«I nostri problemi sono stati
causati da un'altra università
parallela che ha tradito le nostre aspettative e ci ha fatto
perdere 1 ,7 milioni di euro,
mettendoci in ginocchio
si
difende il direttore generale di
Ipus
. Il chiacchiericcio ha
spaventato alcuni studenti,
che da 51o sono scesi a 350.
Abbiamo già vinto una causa
contro questa università e abbiamo chiesto un risarcimento
di 1,5 milioni di euro . Il 3 ottobre ci sarà un primo processo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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universitari"
"Non è una cïttà
Posto a'. l'Edisu solo per uno su sei
TORINO non è poi Così tanto
"città

universitaria".

Al-

meno Così sostengono i

movimenti Alter,Polis e Studenti Indipendenti, che hanno passato al setaccio le graduatorie
provvisorie pubblicate dall'Edisu. L'Ente per il diritto allo studio del Piemonte ha infatti reso
noto un elenco di 1,561 studenti che risultano "idonei" a ricevere un posto letto nei collegi
pubblici. Il problema è che i letti a Torino sono soltanto 277:
«Anche quest'anno emerge un
quadro sconcertante. La copertura sarà solo del 17,7 per cento», fanno notare i due gruppi
di studenti.
Insomma, solo un richiedente su sei troverà spazio nelle
strutture Edisu della città. Questa situazione, lamentano i "Si"
e Alter,Polis, riguarda soprattutto i nuovi arrivati: «Edisu tutela la prosecuzione degli studi
da parte degli studenti degli anni successivi, ma finisce sostanzialmente per non garantire il
diritto all'abitare nel momento
dell'avvio del percorso universitario, in cui l'assenza di un adeguato sostegno può facilmente
determinare l'abbandono degli
studi per chi è privo di mezzi».

Di norma, infatti, la copertu-

ra dei posti letto è molto più alta per chi è già riuscito a entrare in collegio e al tempo stesso a
dare un numero sufficiente di
esami. Anzi in questo caso è probabile che quest'anno tutte le
richieste vengano soddisfatte.
Le ripercussioni più gravi riguardano dunque le matricole:
«A Torino mancano tra i mille e
i 1.300 posti letto per soddisfare a pieno il fabbisogno dei borsisti fuori sede. E una vera emergenza abitativa», dicono i movimenti studenteschi di Universi-

Siamo pronti
a creare
altri collegi
ma servono
più risorse
IL PRESIDENTE EDISU
Marta Levi

tà e Politecnico.
Niente panico, i quasi 1.300
studenti idonei ma senza posto
in collegio non rimarranno in
mezzo a una strada. Avranno infatti diritto alla borsa da fuori
sede, di circa 5 mila euro, con
cui potranno affittare una stanza. Ma è comunque una somma
piuttosto bassa per poter vivere e studiare a Torino. E una preoccupazione che condivide pure Marta Levi, la presidente
dell'Edisu: «Un contributo di 5
mila euro non consente davvero a tutti di fare l'università, a

meno che la famiglia non dia
una mano. L'importo delle borse di studio, però, non è una
questione regionale, dovrebbe
essere il ministero a decidere di

fare un investimento sul diritto
allo studio».
E la questione dei pochi posti
letto? «I numeri del passato
non sono molto differenti, può
darsi ci sia qualche fuorisede in
più», risponde Marta Levi. Ma il
problema resta: «Io sono favorevole a realizzare nuovi posti, a
patto però che l'operazione sia
accompagnata da un trasferimento maggiore di risorse regionali per poterli anche gestire».
(ste.p.)

La pAma ricostruzione in 3D
svela i segreti della Via Lattea
La posizione esatta degli astri
con lo scarto di un capello
Gli astronomi, da Galileo in
poi, hanno inseguito il sogno
di disegnare delle mappe celesti precise e ricche perché era
il primo passo per esplorare i
misteri dell'infinito che ci circonda. Ieri è stata dunque una
grande festa la presentazione
della più dettagliata mappa
della nostra galassia, la Via
Lattea, mai realizzata e frutto
di cinque anni di osservazioni
con il satellite Gaia dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Il
suo occhio, cinquecentomila
volte più sensibile di quello
umano, ha indagato 1,6 miliardi di stelle con una precisione
straordinaria. Il satellite ha infatti la capacità di distinguere
un capello alla distanza di 700
chilometri. Non si era mai
giunti a tanto.
Di due milioni di astri sono
già stati calcolati tutti i dati del
movimento e della loro posizione, sfornando un primo catalogo. Questo è tre volte superiore a quello che era disponibile fino a oggi frutto di un altro satellite europeo,
Hipparcos, spedito intorno alla Terra nel 1989, e con il quale
si era compiuta la ricognizione di «appena» centomila
astri.
L'evoluzione della tecnologia che ingegneri e scienziati
europei hanno sviluppato (gli
Stati Uniti non hanno ancora
costruito un satellite del genere) ha permesso il balzo nelle
osservazioni di cui Gaia è protagonista. La Via Lattea è il panorama considerato perché è

censiimento
Già due milioni di stelle
catalogate in un anno
Tra cinque saranno
oltre un miliardo

l'isola stellare che più ci interessa e coinvolge, dal momento che abitiamo ai suoi confini.
«Studiando le sue caratteristiche possiamo trovare risposta
a molti enigmi anche al di fuori della stessa galassia» nota
Mario Lattanzi dell'Istituto nazionale di astrofisica Inaf di
Torino e alla guida della settantina di scienziati italiani
coinvolti dal programma europeo che mobilita oltre cinquecento ricercatori.
Si stima che la Via Lattea,
della quale alzando gli occhi in
una notte limpida in montagna o al mare possiamo vedere
la fascia biancastra della zona
centrale, raccolga circa cento
miliardi di stelle. Poco lontano
ci sono altre isole stellari celebri come Andromeda e le Nubi
di Magellano, ma lo spazio è
popolato di miliardi di galassie simili e anche più grandi
della nostra.

«Il primo difficile problema
è sempre stato quello di misurare le distanze
ricorda Lattanzi . Ora con Gaia abbiamo definito molto bene la po-

sizione di gruppi di stelle come le Pleiadi che funzionano
da candele di riferimento. Conoscendo la loro massa e luminosità possiamo calibrare
la posizione di tutte le altre
stelle con prospettive oggi
inimmaginabili. Stabilire il
moto degli astri, infatti, significa indagare la gravità, la materia oscura, i fenomeni della
teoria della relatività di Albert
Einstein e pure l'evoluzione
della nostra stessa galassia e il
futuro che l'aspetta. Insomma,
la mappa di Gaia potrà sfidare
la fantasia e la creatività dei
cosmologi nel trovare spiegazioni preziose».

II satellite
europeo Gaia
è dotato
di due
telescopi,
dieci specchi,
una camera
a più di cento
Ccd che
corrispondono
a quasi
un miliardo
di pixel

La costruzione di Gaia si è
subito presentata come un'ardua sfida. Il progetto di un miliardo di euro dell'Esa è stato
condiviso dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) con un investimento di 14,5 milioni di euro.
Nei laboratori di LeonardoFinmeccanica sono state costruite parti sofisticate: dai
pannelli solari ai computer
per governare il satellite, fino
ai sensori per orientarsi tra le
stelle e al gruppo dei piccolissimi razzi da cui dipende la
stabilità necessaria al telescopio per effettuare corrette ricognizioni. A due scienziate,
Antonella Vallenari e Gisella
Clementini, rispettivamente
dell'Inaf di Padova e di Bologna e specialiste di grandi ammassi stellari e stelle variabili,
l'Esa ha affidato il coordinamento di consistenti parti della grande ricerca che proseguirà per diversi anni. Mentre i
dati disponibili alla comunità
internazionale degli astronomi saranno stivati al centro Altec di Torino e al Science Data
Center dell'Asi a Roma.

Il lancio
di Gaia è stato
effettuato il 19
dicembre 2013

Con Gaia il cielo perderà
molti segreti.
Giovanni Caprara
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cos'è

Grazie
a questa
strumentazione Gaia
ha potuto
mappare
in modo
tridimensionale
la nostra
galassia,
rivelandone
la composizione, la
formazione
e l'evoluzione

Osservazioni
Ieri, l'Agenzia
spaziale
europea ha
pubblicato le
prime osservazioni di Gaia, il
satellite che sta
realizzando la
più completa e
precisa mappa
in 3D della
Via Lattea (Ap)
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teoria della relatività di Albert
Einstein e pure l'evoluzione
della nostra stessa galassia e il
futuro che l'aspetta. Insomma,
la mappa di Gaia potrà sfidare
la fantasia e la creatività dei
cosmologi nel trovare spiegazioni preziose».

II satellite
europeo Gaia
è dotato
di due
telescopi,
dieci specchi,
una camera
a più di cento
Ccd che
corrispondono
a quasi
un miliardo
di pixel

La costruzione di Gaia si è
subito presentata come un'ardua sfida. Il progetto di un miliardo di euro dell'Esa è stato
condiviso dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) con un investimento di 14,5 milioni di euro.
Nei laboratori di LeonardoFinmeccanica sono state costruite parti sofisticate: dai
pannelli solari ai computer
per governare il satellite, fino
ai sensori per orientarsi tra le
stelle e al gruppo dei piccolissimi razzi da cui dipende la
stabilità necessaria al telescopio per effettuare corrette ricognizioni. A due scienziate,
Antonella Vallenari e Gisella
Clementini, rispettivamente
dell'Inaf di Padova e di Bologna e specialiste di grandi ammassi stellari e stelle variabili,
l'Esa ha affidato il coordinamento di consistenti parti della grande ricerca che proseguirà per diversi anni. Mentre i
dati disponibili alla comunità
internazionale degli astronomi saranno stivati al centro Altec di Torino e al Science Data
Center dell'Asi a Roma.

Il lancio
di Gaia è stato
effettuato il 19
dicembre 2013

Con Gaia il cielo perderà
molti segreti.
Giovanni Caprara
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cos'è

Grazie
a questa
strumentazione Gaia
ha potuto
mappare
in modo
tridimensionale
la nostra
galassia,
rivelandone
la composizione, la
formazione
e l'evoluzione

Osservazioni
Ieri, l'Agenzia
spaziale
europea ha
pubblicato le
prime osservazioni di Gaia, il
satellite che sta
realizzando la
più completa e
precisa mappa
in 3D della
Via Lattea (Ap)
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