Università, il valore
dei ricercatori
Ho letto con interesse la lettera al
Messaggero da parte del professor Vito
D'Andrea, il quale nella prima parte si
sofferma sulla questione della riduzione
dei posti di dottorato di ricerca senza
borsa nelle università. Mi sento di
condividere pienamente l'affermazione:
ci sono tanti giovani studiosi che
sarebbero felici di elaborare ottimi
articoli scientifici e svolgere una buona
attività di ricerca, senza pretendere di
essere retribuiti dall'Università.
Aggiungo: non solo senza essere
retribuiti, ma anche pagando le tasse

L'università
funziona così
Laurea breve,
magistrale e
magistrale a ciclo
unico: ecco come
potersi districare
nell'accademia
italiana.

er iscriversi all'università è necessario possedere un diploma
di maturità quinquennale. Qualora si abbia un diploma quadriennale, è necessario aver svolto anche
l'anno integrativo. In alternativa ci si può
iscrivere ugualmente, ina si ha un obbligo formativo aggiuntivo da assolvere durante il primo anno di corso.
Il percorso di studio e formazione varia
in base al tipo di titolo accademico e del
livello diiprofessionalità che sivuole conseguire. Ogni corso universitario ha infatti requisiti di accesso che si differenziano per durata e per numero di crediti
formativi necessari (v. glossario qui sotto) a ottenere il titolo. Inoltre non tutti i
corsi sono ad accesso libero. Alcuni sono
a numero chiuso (v. glossario), altri a nu-

Glossario . Nomi in codice e acronimi
i . CREDITO FORMATIVO . I crediti formativi universitari (Cfu) misurano il carico
di lavoro dello studente. Ogni esame è quantificato in relazione al numero di ore
di lezione frontale, al numero di ore di studio individuale, ai laboratori e alle
eventuali esperienze lavorative accumulate nel periodo del corso. Ogni anno
accademico prevede il raggiungimento di 60 Cfu per studente.

2. CORSO A NUMERO CHIUSO . ll singolo ateneo consente l'iscrizione a un certo
corso di laurea solo per un certo numero di matricole. E stila la graduatoria in
base al punteggio riportato a un test di cui l'ateneo decide i contenuti e la data.
In alcuni casi il non superamento del test impone solo alcuni "debiti" di studio
da colmare, in altri l'esclusione. A numero chiuso spesso Ingegneria e Psicologia.
3. CORSO AD ACCESSO (O NUMERO) PROGRAMMATO . L'iscrizione al corso di
laurea è possibile solo dopo aver superato un test di ammissione nazionale,
gestito dal ministero dell'istruzione che ne decide contenuti, tempi e modi. La
graduatoria è unica e nazionale per tutti gli atenei, e si entra so si è nella
graduatoria di attribuzione dei posti: solo i primi in graduatoria possono scegliere
l'ateneo. Sono ad accesso programmato Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e
protesi dentaria, Veterinaria, Architettura. Ci sono poi corsi ibridi fra accesso
programmato (il ministero attribuisce il numero di posti a ogni ateneo e la data del
test) e numero chiuso (i test sono stilati dai singoli atenei in base a linee guida
ministeriali) per esempio Professioni sanitarie e Scienze della formazione primaria.
4. CLASSI DI LAUREA E CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE . Raggruppano i corsi
di studio. La classe è indicata da un numero e riunisce i corsi di laurea con i
medesimi obiettivi formativi, definiti per legge, cioè l'insieme delle conoscenze e
delle abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale del corso di
studio. I corsi della stessa classe hanno identico valore legale.

mero programmato (v. glossario), altri
ancora prevedono un test d'ingresso non
necessariamente selettivo. Nel superarlo incidono le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite durante gli annidi
studio precedenti. Per questo è utile iniziare aragionare sul percorso universitario che si intende svolgere già durante gli
anni delle scuole superiori. Il sito del ministero dell'Istruzione (ivivw,istruzione.
it/orientarrrento) da questo punto di vista
può essere unvalido aiuto per gli studenti che vogliono costruirsi un percorso di
studi ragionato,
L'anno accademico è suddiviso in trimestri, quadrimestri o semestri a seconda
del corso di studio scelto. Il percorso di
studio universitario invece è organizzato
in tre cicli.
PRIMO CICLO. Laurea di 10 livello. Dura
tre anni e richiede un totale di 180 crediti forviativi. Per iscriversi occorre un diploma di scuola superiore o un titolo di
studio equivalente conseguito all'estero.
Al termine, si ottiene il titolo di "dottore". Con questa laurea triennale lo studente acquisisce, anche attraverso stage
e tirocini formativi, metodi e contenuti
scientifici generali e competenze e strumenti utili per svolgere una professione.
In alternativa può proseguire gli studi
universitari con un corso di laurea magistrale o con un master di pruno livello.
Laurea magistrale a ciclo unico. Dura 5 o
6 anni e richiede un totale di 300 o 360
crediti formativi. Per iscriversi è necessario un diploma di scuola superiore o titolo cli studio equivalente conseguito all'estero. Al termine si ottiene il titolo di
"dottore magistrale". Questo corso di
laurea non prevede la distinzione tra il
triennio iniziale e il biennio successivo e
permette allo studente di acquisire conoscenze di livello avanzato per esercitare attività molto qualificate.
SECONDO CICLO. Laurea magistrale,
Dura due anni e richiede un totale di 120
crediti formativi, Per iscriversi è ne-

»1 astore
Come sceglierlo
cessaria una laurea di primo livello o un
altro titolo di studio rilasciato all'estero e
riconosciuto idoneo. Al termine si ottiene
il titolo di "dottore magistrale", Con questa laurea lo studente acquisisce una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività e professioni per le quali è
richiesta una particolare preparazione.
Master di io livello. Dura minimo un arino e richiede l'acquisizione di almeno 60
crediti formativi. Per iscriversi è necessaria una laurea diprirno livello, Il master
fornisce conoscenze e abilità di carattere
professionale, di livello tecnico-operativo odi livello progettuale e solitamente è
organizzato in collaborazione con enti o
istituzioni pubbliche o private.
TERZO CICLO. Dottorato di ricerca. Dura
3 04 anni. Si può iscrivere chi è inpossesso di una laurea magistrale o di una laurea magistrale a ciclo unico. Al termine si
ottiene il titolo di "dottore di ricerca". Il
dottorato di ricerca rappresenta il livello
più alto della formazione universitaria e
fornisce allo studente conoscenze e competenze di carattere specifico richieste
nell'ambito della carriera universitaria o
in centri di ricerca avanzata pubblici o
privati. L'ammissione è riservata a un
numero ristretto di partecipanti, selezionati tramite un concorso e attraverso
la valutazione di titoli ed esami.
Master di 2 ° livello. Riservati a chi possiede una laurea magistrale o una laurea
magistrale a ciclo unico. Forniscono conoscenze e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale specifiche. Spesso sono
organizzati in collaborazione con enti o
istituzioni pubbliche o private.

Non sai districarti sull'offerta di master
promossi oggi sul nostro territorio?
www.Almalaurea,it ha una sezione
apposita dedicata all'offerta
specialistica post laurea. Sul sito è
possibile fare una ricerca sulla baso
dell'ateneo che lo promuove, i costi, le
discipline e la durata.
Alcuni enti si incaricano inoltre di
vagliare e accreditare i più validi. Asfor,
Associazione per la formazione
manageriale, accredita i master europei
e italiani riservati a chi aspira a una
formazione manageriale. Ma a Milano
ogni anno si tiene anche un incontro
specializzato per presentare le proposte
di master e Mba più qualificati in Italia e
all'estero: si tratta del Os W orld Grad
School Tour, una fiera che raduna
alcune delle migliori università
internazionali con un corredo di borse di
studio attribuito per selezione.

Scuola di specializzazione . I corsi sono
riservati a chi ha una laurea magistrale o
una laurea magistrale a ciclo unico. Durata e numero dì crediti sono stabiliti dagli
ordinamenti didattici. Al termine, si ottiene un diploma che distingue specialisti altamente qualificati e abilita all'esercizio di determinate professioni.
Corso di perfezionamento . Anch'essi riservati a chi ha una laurea magistrale o
una laurea magistrale a ciclo unico, forniscono un attestato (non un titolo accademico) che certifica le competenze acquisite.
Sono
corsi
di
formazione,
approfondimento e aggiornamento per
migliorare la propria professionalità. n
Giuliana Rotondi
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Un database di
73 atenei italiani
Nel ricchissimo database di
Almalaurea, Focus ha selezionato i
dati più interessanti per scegliere il
corso di laurea e l'ateneo. Ma ogni
lettore potrebbe avere esigenze
particolari, per esempio lavorare
durante lo studio. E in tal caso
potreste desiderare consultarlo in
modo autonomo. Non è difficile: si
tratta solo di smanettare un po' e
se i genitori possono non avere
molta dimestichezza con la
navigazione online, i figli ne sono
certamente esperti.
Per prima cosa inserite nella
finestra di navigazione di Internet
Alntalaurea.ite comparirà la
homepage. Delle finestrelle sotto
il titolo, selezionate Università, si
apre una tendina: nella seconda
colonna, trovate i due database
di interesse, Profilo dei laureati e
Condizione occupazionale.
Selezionate il primo e scrollate la
pagina fino a Naviga fra f dati,
Consulta 1 dati che cliccate. Dategli
qualche secondo (ci sono i dati
di 266.742 laureati e deve
organizzarsi). I dati sono
comprensivi del laureati al 2015,
quindi freschi freschi. Ora
selezionate i campi che vi
interessano: volete sapere quali
sono le lauree di primo livello
dell'università più vicina a voi?
Scegliete Tipo di corso : laurea
primo livello, Ateneo. il vostro, per
esempio Bari, e nella tendina del
Gruppo disciplinare dice tra
parentesi che ne sono presenti 13.
Selezionatene uno, per esempio
Agraria e veterinaria, e nella
finestra Classe di laurea scoprite
che ce ne sono 2. Voi volete
sapere quali sono i risultati di
confronto fra queste due classi di
laurea e nelle Colonne di confronto
cliccate Classe di laurea e poi
Visualizza e avrete tutte le
informazioni di confronto fra le due
classi di laurea, comprese la
soddisfazione dei rapporti con i
docenti, la valutazione delle aule,
il carico di studio, le esperienze di
lavoro durante lo studio ecc.
Incrociando i dati in altro modo si
fanno altri confronti. Se invece vi
interessano i risultati occupazionali
dopo la laurea, tornate nella
tendina Università e cliccate
Condizione occupazionale dei
laureati, e... buona navigazione!

,b L'impatto dell'Ateneo sul territorio

La Liuc spinge
l'occupazione
e il Pii dell'indotto
Luca orlando
MILANO

Ogni anno cento milioni
di valore della produzione e
1.400 posti di lavoro attivati.
Che le università generino
valore per il territorio è concetto intuitivo, più complesso
invece arrivare ad una quantificazione precisa dei fenomeni. LaLiuc di Castellanza, arrivata a 25 anni dalla propria
fondazione, ha provato a valutare in modo formale il proprio impatto locale, arrivando a cifre rilevanti sia sotto il
profilo economico che occupazionale. Su scala regionale,
tenendo conto degli impatti
indiretti di filiera, dell'effetto
sull'indotto e della spesa degli
studenti, si stima un valore
annuo della produzione di
Zoo milioni di euro, con 1.400
posti di lavoro attivati. Su base locale, a Castellanza, sede
dell'ateneo, si stima inoltre
che siano Sole attivitàproduttive collegate all'universo
Liuc, negli ambiti di commercio al dettaglio, ristorazione,
attività immobiliari e ricreative. Settori in cui Castellanza,
nona caso, presentaunamaggiore (e crescente) densità di
attività imprenditoriali, con
numeri superiori alla media
provinciale e a quellidicomuni dell'area comparabili per
dimensione. Anche dal lato
dell'occupabilità degli studenti si registrano cifre superiori alla media: uno studente
Liuc trova generalmente lavoro dopo 4,7 mesi dal giorno
del conseguimento del titolo
di studio (5,5 mesi in Lombardia), il tasso di disoccupazione è pari al 3,2% (3,9% per le
università lombarde) mentre
il guadagno mensile netto a
tre anni dalla laurea si attesta
a 1564 euro, oltre 200 euro in

più rispetto alla media comparabile in regione. La presenza di una vasta rete di
aziende, in particolare nell'area della meccanica, spinge
al 24,6% la quota di occupati
nel settore industriale, tre
punti in più rispetto alla media regionale mentre in 13 casi
su 100 l'impiego si trova all'estero. La formazione di capitale umano qualificato e
l'inserimento di nuove competenze all'interno delle
aziende ha però anche un effetto positivo sulla perfor-

A25 anni dalla fondazione
l'università di Castellanza
traccia un bilancio:
sono 1.400 i posti
attivati in regione
..........................................................................
mance complessiva dell'economia e anche in questo caso
il modello econometrico restituisce valori interessanti.
Ad un anno dal conseguimento del titolo, la dimensione del circuito economico generato da 100 laureati Liuc
contribuisce ad un aumento
del Pil di 18 milioni di euro,
con una crescita dei consumi
di 14 milioni e sei milioni di investimenti aggiuntivi. «La ricerca - spiega Massimiliano
Serati, direttore del CeRST
della Liuc - mostra quanto è
strategicamente vincente costruire un modello di Università integrato con le imprese e
interconnesso con il territorio. Liuc è cresciuta in coerenza con questo modello: a distanza di 25 anni siamo in grado di dire che l'obiettivo è stato centrato».
ô RIPRODUZIONE RISERVATA

E alla Ca' Foscari
si ripensa l'auto
in condivisione
anno scelto un orario
scolastico, le 8-45, per
presentarsi, lunedì prossimo,
il 24 ottobre, nell'aula ioB del
Campus San Giobbe. Ma è
anche l'ora in cui le auto del car sharing
dovrebbero essere già quasi tutte via.
Almeno è l'intenzione del team dei sei
ragazzi della Ca' Foscari, impegnato nel
progetto "Experior", all'interno del
dipartimento di Management della
laurea magistrale in Marketing e
Innovazione.
Il gruppo è seguito da Andrea
Stocchetti, professore associato di
Gestione delle imprese, oltre che
fondatore del Center for automotive
and mobility innovation. Basta sentire
Luca Menesello, 24 anni, uno dei sei
ragazzi del team, per capire quanto «i
modelli di business e gli scenari
competitivi per il car sharing urbano»
(titolo del progetto) significhino
soprattutto una domanda: quanto può
essere redditizio, dal punto di vista
sociale, economico e della mobilità,
rimettere mani alla piattaforma di
noleggio auto a Venezia? Al di là dei
numeri, i ragazzi, si sa, sono gente
pratica.
Hanno rivisto le 43 auto a
disposizione, i sedici parcheggi (tra
piazzale Roma, Marghera e Mestre) e
poi si sono messi in macchina.
«L'ideale sarebbe coinvolgere più città:
io, per esempio, che sono di Padova e
faccio il pendolare, devo parcheggiare
l'auto da riconsegnare per forza in
giornata, a Mestre, e poi salire sul
treno. L'ideale però sarebbe non
scendere dall'auto fino a Padova»,
spiega Menesello. E ancora: «Il servizio
finora è utilizzato soprattutto dai
veneziani, ma qui ogni anno arrivano
milioni di turisti, e centinaia di
pendolari: è a loro che bisognerebbe
guardare».
Pe.Aq.
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Ecco l'universïtà del design industriale
«Per noi B ologna è la città. perfetta»
Milani, direttrice dello Iaad di Torino: «Corsi per 120 studenti»
di SIMONE ARMINIO
«SUL DESIGN industriale Bologna è indietro su Torino di almeno dieci anni. Ma le potenzialità
di questo territorio sono altissime, ed è per questo che lo abbiamo scelto». In una mano ha la diagnosi e in un'altra la cura, Laura
Milani. Architetto, due master in
marketing e uno in design, 44 anni, ne aveva solo 28 quando è diventata direttrice dello Iaad, l'Istituto d'Arte Applicata e Design di
Torino che a Bologna aprirà la
sua prima `seconda sede', probabilmente a Palazzo de' Toschi, in
piazza Minghetti, a partire dall'anno accademico 2017-2018.
Milani, perché Bologna?
«Intanto per una nostra necessità.
A Torino, dove siamo nati e cresciuti negli anni, i nostri corsi di
laurea mantengono un numero
chiuso stringente: un massimo di
60 studenti per corso di laurea,
con un rapporto di uno a 30 tra docenti e studenti. Uno sbarramento volto a tutelare l'alta qualità dei
corsi che però, per contro, con il
crescere della domanda ha iniziato a lasciare fuori dalla porta troppi studenti. Abbiamo così commissionato delle analisi di settore
per capire quale potesse essere la
città migliore in cui aprire una
nuova sede, e il risultato non ha
lasciato dubbi: Bologna».
Questioni geo
fiche?
«Anche, visto che 1a sede bolognese ci permetterà di coprire la richiesta che oggi ci arriva da Emilia, Toscana e altri territori. Ma
Bologna è anche la città degli studi per eccellenza, grazie all'Università più antica d'Europa. Fon-
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Laura Milani, direttore di Iaad
e Palazzo De' Toschi, in piazza
Minghetti, dove probabilmente
verrà sede bolognese dell'istituto
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L'Istituto d'arte applicata
e design nasce nel 1978
Ogg ì ha sede anche a Parigi
damentale anche la collaborazione che ci ha subito accordato il Comune. Infine, e soprattutto, Bologna è una città dal tessuto industriale vivo».
Ottimo per una succursale.
«Non è affatto una succursale.
Piuttosto è lo Iaad che cresce».

Cosa cambia?
«Molto. Primo perché intanto sa-

rò sempre io a dirigerla, poi perché la tipologia e la qualità dei corsi saranno esattamente gli stessi
tra le due sedi. Anche se per nostra indole nasciamo radicati nel
tessuto imprenditoriale che ci
ospita. Avverrà anche qui».
Si riferisce allei prese del
territorio?
«I rapporti con Unindustria, che
ci ha accolti a braccia aperte, sono
già attivi e risulteranno proficui,
sono certa. Collaboriamo già con
più di 150 gruppi industriali, italiani ed europei ma nessuno, fino
ad ora, bolognese. Siamo qui anche per cambiare questo dato».
Qualì corsi attiverete?

«L'offerta è quella dello Iaad, ma
tarata sul territorio e sulle le sue
peculiarità industriali. Perciò i docenti - eccetto alcuni, che verrano
da Torino per assicurare quel legame che le dicevo - verranno dalle
imprese e le realtà del territorio.
Stessa logica per i corsi, tarati sulle peculiarità bolognesi: Interior
design, Fashion design, Communication design e Digital communication design. Centoventi gli
studenti attesi il primo anno».
Quantì di la trovera nno i
lavoro?
«Le statistiche dicono che il 98%
dei nostri laureati trovano lavoro
entro un anno. Non male, no?».

Dani ele Teti (Esa)

«Un ruolo chiave per l'Italia
ora inizia la fase cruciale»
una pietra miliare per l'Europa nell'ambito dell'esplorazione del Sistema solare». Daniele Teti, ingegnere aerospaziale dell'European Space Agency
(Esa) ed esperto tecnico dei sottosistemi meccanici dell'orbiter Tgo (Trace
Gas Orbiter) e del lander Schiaparelli,
è molto soddisfatto del lavoro svolto e
dei risultati raggiunti finora, se tutto
andrà come previsto.
Perché questa missione è così importante?
«Perché è la prima volta che in Europa tentiamo di ammartare, cioè di
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atterrare su Marte. Ma questo non è
che l'inizio. L'ammartaggio di Schiaparelli infatti è solo una missione dimostrativa delle nostre capacità tecniche e apre la strada a quella più
importante prevista per il 2020».
Qual è stata a difficoltà principale
di questa missione?

«E stata una sfida quotidiana con un
elevato livello di incertezza. Dal
punto di vista tecnico ogni step è stato critico. Eravamo pienamente consapevoli che stavamo facendo qualcosa di eccezionale e, proprio per
questo, non c'è stato permesso di fa-

re alcun errore. Nulla infatti è stato
lasciato al caso».
In che senso?
«Le variabili in gioco sono tante.
Queste macchine sono totalmente
autonome, cioè funzionano sulla base del lavoro che è stato fatto prima
di dare il via alla missione. Quindi, il
nostro sforzo è stato quello di cercare di prevedere tutto ciò che poteva
andare storto e correggerlo. Ora infatti possiamo modificare in parte il
software, ma solo entro certi limiti.
Inoltre, la difficoltà non è stata solo
tecnica, ma anche psicologica. È staA fianco, Daniele Teti,

ingegnere
aerospaziale dell'Esa
io difficile non mollare mai, neanche nei momenti peggiori».
C'è un pezzo importante dell'Italia in questa missione?
«L'Italia ha contribuito in grandissima parte. La responsabilità principale della tecnologia è infatti di Thales Alenia Space di Torino. La nostra industria ha giocato quindi un
ruolo chiave».
E ora che succede?
«D'ora poi andrà fatto un lavoro che
potremmo definire di routine, cioè
di raccolta e analisi dei dati. Il prossimo importante appuntamento è
previsto nel 2020 con la missione
ExoMars. Per la prima volta in Europa proveremo a far ammartare un
rover sul suolo marziano per cercare tracce di vita presente o passata.
Per quella missione siamo già in
una buona fase di sviluppo».

ValentinaArcovio
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E l'Università
torna essere
socio privato
UNA PROVA aperta solo
agli studenti del grande concerto che, a febbraio, vedrà
protagonista Fabio Luigi, direttore musicale designato
del Maggio Musicale. Sarà
questo evento il segno tangibile della «reunion» tra l'Ateneo fiorentino e il teatro del
Maggio Musicale. L'Università è rientrata come socio privato nella Fondazione del teatro. Un ritorno, appunto, perché «dal 1999 al 2012 eravamo soci fondatori», come ha
ricordato il rettore Luigi Dei,
che ha presentato la novità
con il sovrintendente Francesco Bianchi. «Per dar vita a
un programma comune che
dia lustro alla città e alla sua
internazionalizzazione», il rettorato ha detto sì alla ripresa
della collaborazione istituzionale, che si tradurrà in lezioni-concerto e in iniziative a tema capaci di legare la musica
alla scienza, all'arte, al teatro
e alla letteratura. Per giugno.
40mila euro il contributo annuo che UniFi verserà nelle
casse del Maggio.

E.G.

Denuncia di un imprenditore

« L'università chiede la stecca
per segnalarmi chi assumere »
di ATTILIO BARBIERI
Giovanni Bonati, 41 anni, imprenditore, è amministratore
delegato della Globo Srl, società
con sede a Treviolo, in provincia di Bergamo. Da quasi vent'anni si occupa di digitalizzazio-

ne della pubblica amministrazione. Dunque ha una certa mano con la burocrazia, i cavilli e le
infinite perdite di tempo. Eppure non manca di meravigliarsi
ogni volta gli capita di interloquire con le università. (...)
segue a pagina 20
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Lo Stato cl ruba anche
la catenina della nonna

,c.--0 - rh,ede soldi
per seg nalarmi chi assume—

bus i ness î nconfessab î

« L' università mi chiede soldi
per segnalarmi chi assumere »
La denuncia di Giovanni Bonati, imprenditore bergamasco alla ricerca di giovani
neolaureati da ingaggiare: «Ho pagato anche 1.500 euro per accedere agli elenchi»
::: segue, dalla prima
ATTILIO BARBIERI

(...) Quando si tratta di cercare
giovani neolaureati e neodiplomati da assumere in azienda.
A ricostruire la vicenda è il quotidiano online Bergamonews.
La storia in parte coincide
con centinaia di altre simili. La
Globo è un'azienda giovane,
votata all'innovazione. L'età
media è bassa: i 25 dipendenti
hanno fra i 30 e i 35 anni. «Siamo in cerca di nuove figure
professionali», giovani preferibilmente neodiplomati o neolaureati, racconta Bonati, «of-

friamo loro un contratto a tempo indeterminato, eppure fatichiamo a trovarne». Con la disoccupazione fra gli under 29
arrivata al 38 per cento ti aspetteresti che ci sia la fila in viale
Europa 17, a Treviolo. Il civico
della Globo. Eppure non è così.
A ostacolarte l'impresa bergamasca nella ricerca di nuovi
talenti è soprattutto la burocrazia. Che si mette di mezzo al
momento di contattare gli istituti superiori e le università. «A
gennaio», racconta l'imprenditore, «abbiamo chiesto a un no to istituto superiore di Bergamo l'elenco dei migliori studenti per valutare un'assunzione a tempo indeterminato. La
risposta formale che abbiamo
ricevuto è stata quella di inviare due lettere su carta intestata
della ditta richiedente, da cui
sia possibile individuare chiaramente l'identità, il fax e obbligatoriamente l'email. Le missive andavano spedite per posta
o fax, niente email, con firma e
timbro del richiedente. Ma

questa, documenti alla mano,
e-mail gli elenchi dei diplomati».
è solo la prima parte
di un iter lungo e
Ma c'è di peggio.
complicato. Infine,
Molto peggio. Oltre almi è stato detto, che
la burocrazia spuntaal ricevimento delle
no le richieste di denalettere
compilate,
ro. «Una delle più imuna
commissione
portanti università di
avrebbe vaglierà la ri- Giovanni Bonati
Milano, alla quale abchiesta e, in caso di
biamo chiesto di poaccoglimento, autorizzato la seter accedere ai database con l'egretaria didattica ad inviare via
lenco dei migliori neolaureati,
mettendo sempre ben in chiaro la prospettiva di assunzioni
a tempo indeterminato», racconta Bonati a Bergamonews,
«prevede per questo genere di
servizi il pagamento di una
quota pari a 1.000 euro più iva.
Praticamente una tangente».
Alla fine chi ci
Un servizio che oltretutto passa per «esclusivo» visto che è
rimette davvero
riservato «solo a imprese fino a
sono i ragazzi
50 dipendenti e con almeno 10
milioni di euro di fatturato».
Chissà perché.
Dunque i canali ufficiali deputati ad agevolare domanda
e offerta di lavoro sono a pagamento. Raggiungiamo telefonicamente Bonati per sapere di
più su queste università che si
fanno pagare per segnalare gli
studenti meritevoli. E scopriamo che si tratta in realtà di una
pratica diffusa. «Mi è capitato
anche di pagare 1.500 euro.
Non c'è nulla di illegale, intendiamoci, ma nessuno ha il coraggio di dirlo», puntualizza
Bonati, «ho pagato regolarmente le università per accedere alle loro banche dati». Dunque non è la prima volta che
accade? «Assolutamente no. E
dispiace perché, alla fine, ad
andarci di mezzo sono i giovani».
CcÌ RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex s ecializza i, forfait
anche per i ritardatari
Presto in salvo i medici ex specializzandi ritardatari.
Anche i camici bianchi che non avranno fatto ricorso
in tempo per ottenere il quantum dovuto per gli anni
di scuola di specializzazione non pagata , infatti, potranno avere accesso al rimborso forfettario ( si veda
ItaliaOggi del 4 ottobre scorso ). Questa una delle
modifiche principali che verrà apportata alla proposta
di legge sul punto al vaglio della commissione istruzione del senato il cui termine di presentazione degli
emendamenti è scaduto nei giorni scorsi . « Il testo
non presenta particolarità criticità», ha spiegato a
ItaliaOggi il relatore Franco Conte ( Ap), «di conseguenza gli emendamenti che sono stati presentati
sono tutti volti a limare e a rendere ancora più chiaro
qualche passaggio , senza però andare a modificare
nulla di sostanziale ». Nel dettaglio il testo prevede la
possibilità di un rimborso forfettario di 11 mila euro
per ciascun anno di specializzazione senza interessi,
né rivalutazioni ai medici ex specializzandi tra 1978
e il 1992 e 10 mila euro l'anno per coloro che hanno
frequentato le scuole tra il 1993 e il 2006 . In alternativa, sulla base di una scelta individuale ai medici
ammessi alle scuole di specializzazione in medicina
dall'anno accademico 1978/79 e specializzati dall'anno
accademico 1982/83 sino all'anno accademico 1991/92,
sarà data la possibilità tramutare la remunerazione in
periodi di contribuzione figurativa. Tale possibilità,
inoltre, sarà subordinata all'accertamento da parte
dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato
di specializzazione . Un impianto normativo che, da un
punto di vista sostanziale , non dovrebbe incontrare
grossi ostacoli nel corso dell 'iter parlamentare una
volta ottenuto il via libera della commissione bilancio
del senato . Il tutto , però, ingorgo lavori permettendo.
«A breve il parlamento sarà chiamato ad affrontare
la legge di bilancio », ha spiegato Conte, «e le sorti
del testo , da un punto di vista temporale , sono tutte
legate a questo . Se, infatti , la commissione bilancio
del senato riuscirà ad esprimere parere positivo prima
dell' arrivo della legge di bilancio , il testo potrebbe
essere approvato in prima lettura in senato prima
della fine dell 'anno . Altrimenti », ha concluso Conte,
« slitterà tutto a gennaio».

Beatrice Miglïor ini

L'attesa dei 2<i0 super-specialisti
nell a Houston italiana
Batte < i 'Iuri no uno dei cuori tecnologici dell'impresa

on ExoMars la bandiera europea sventolerà su Marte. E, accanto, il tricolore. A Torino,
ieri, è stato un giorno d'attesa e di ansia. Alla Thales
Alenia Space di Corso Marche c'è uno dei cervelli tecnologici della missione,
mentre ci si prepara alla seconda fase, quella del 2020,
quando un rover scenderà
sul Pianeta Rosso e sarà
«operato» - come si dice in
gergo - proprio da una delle
sale di controllo di Torino.
Sotto la guida dell'Asi,
l'Agenzia spaziale italiana,
un gruppo selezionato di industrie e centri di ricerca
del «made in Italy» sono diventati protagonisti del programma ExoMars, quello attuale e quello previsto tra
quattro anni. La sonda, formata da due moduli - il
«Tgo», che resterà in orbita
fino al 2020, e lo «Schiaparelli», destinato alla discesa
-, era decollata in due voli separati proprio dall'aeroporto di Torino Caselle nel 2015
per raggiungere lo spazioporto di Bajkonur, da dove è
stata lanciata con un razzo
Proton lo scorso 14 marzo.

A Torino, infatti, si concentra molto del know-how tecnologico dell'aerospazio, tanto
che si definisce la città - senza
ironie - la «Houston italiana».
Spiega Walter Cugno, vice
president dell'«Exploration
and Science Domain» di Thales Alenia Space: «Al programma ExoMars hanno lavorato 450 persone, tra tecnici,
ingegneri e fisici, negli stabilimenti di Torino, Milano, Firenze, Roma e L'Aquila». E aggiunge: «Solo a Torino si tratta
di 250 specialisti, che hanno
sviluppato la sonda».
Ieri molti di quei 250 erano

davanti ai monitor, spiando,
secondo dopo secondo, le fasi
della missione, mentre un
gruppo si era momentaneamente trasferito nel centro di
controllo di Darmstadt, in Germania. Altri si affollavano in
un'ulteriore area, sempre a Torino, al Centro spaziale Altec.
Anche questa «space company», che segue molte delle attività scientifiche degli astronauti sulla Stazione Internazionale, è in prima linea per ExoMars. «Qui a Torino - dice Vincenzo Giorgio, amministratore
delegato di Altec - abbiamo ricevuto i dati relativi a molti degli
strumenti sia di "Tgo" sia di
"Schiaparelli"». Ed è solo l'inizio. Ci si aspetta un profluvio di
informazioni e immagini. «Poi
tutto verrà messo a disposizione della comunità scientifica».
Il modulo di atterraggio di
ExoMars è stato progettato
per funzionare come una stazione meteo: monta un apparato - dalla sigla «Dreams» -

realizzato dall'Inaf, l'Istituto
nazionale di astrofisica. E intanto si lavora al rover del
2020: disporrà di una trivella
in fase di realizzazione a Nerviano, vicino a Milano. «Sulla
base dell'esperienza per la trivella della sonda Rosetta - osserva Marco Molina, specialista di Leonardo-Finmeccanica - abbiamo ideato un nuovo
strumento, pensato per le caratteristiche del suolo marziano. Dovrà perforarlo fino a due
metri di profondità. L'obiettivo è cercare acqua su Marte e,
quindi, possibili forme di vita».
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È il team
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programma
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Firenze, Roma
e L'Aquila

«operato»
da Torino

«Per la missione 2020, infatti, il lavoro è già iniziato», dice
Giorgio. «A Torino abbiamo
allestito una replica del terreno marziano. Poi l'area verrà
ampliata e lì collauderemo il
rover che andrà su Marte». A
pilotarlo ci sarà un centro speciale: chiamato «Rocc», «Rover operation control center»,
permetterà di pianificare,
giorno dopo giorno, le attività
del robot a sei ruote. Che invierà immagini mozzafiato.
«Quelle che tutto il mondo
scientifico attende».
e BY N CNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

lavoro
Molte parti
della sonda
ExoMars
hanno visto
la luce

negli
stabilimenti
di Torino
della Thales
Alenia Space

L'Università rientra nel Maggio
al teatro 40mila euro all'anno
RITORNO al Maggio. Con un contributo di 40mila euro annui, l'Università
degli Studi di Firenze rientra (dopo
averne fatto parte dal 1999 al 2012) in
qualità di privato nella Fondazione
teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Gli organi di governo dell'ateneo
hanno approvato nei giorni scorsi la
decisione che il rettore Luigi Dei e il
sovrintendente dell'ente lirico Francesco Bianchi hanno presentato ieri. Tra
i progetti in comune che sono stati illustrati primo fra tutti una lectio magistralis del maestro Fabio Luisi, direttore musicale designato del Maggio. Si
aggiungono appuntamenti anche di
tipo didattico e saranno programmate

prove generali di opere e concerti aperte agli studenti universitari; verranno
attivati dei canali di stage e di formazione in generale. Per un aggiornamento sulla procedura della messa in mobilità con trasferimento ad Ales di circa
30 dipendenti ieri Bianchi ha incontato il sindaco Nardella, con cui si è intrattenuto per un caffè nel pomeriggio
in Palazzo Vecchio dopo il consiglio
d'indirizzo del Maggio: «Se le organizzazioni sindacali vogliono, perché dipende da loro, in 48 ore chiudiamo la
partita», aveva detto in mattinata. Ri-

volgendosi poi ai sindacati: «Basta fare
terrorismo».
RIPROCUZIONERISERVFTA

Laurearsi conviene?

Tutti almeno

dottori

Le ricerche sono concordi : in generale
la laurea serve a trovare più
facilmente occupazione , a guadagnare
di più, a fare più carriera.
Non solo in Italia , anche all'estero.
P rogrimmare un corso di studi è
un po' come programmare un
viaggio: si deve considerare da
dove si parte, quanto è il tempo
a disposizione, quanto denaro si ha in tasca, qual è la meta che ci si prefigge e quali le tappe intermedie. Poi, durante il
viaggio, si potranno anche cambiare sia
le tappe intermedie, sia la destinazione,
ma un'idea della meta finale la si deve
avere. Scegliere la scuola superiore non è
molto diverso: bisogna sapere se la maturità è il capolinea scolastico, o se è solo
una tappa intermedia.
A volte una tappa intermedia pregiudica
o rende molto più difficile raggiungere
alcune destinazioni: ci sono infatti corsi
di studio finalizzati agli studi universitari, come per esempio i licei; corsi che lasciano aperta la scelta, come gli istituti
tecnici; e corsi che tendono a indirizzare

i

al lavoro, come gli istituti professionali.
Una prima domanda allaquale rispondere è: università sì o no?
FUTURO . Ognuno hauna o piùstrade giuste fra le quali scegliere, e la verifica finale è da rimandare al giorno della pensione: nei 50-55 anni dopo la terza media o
la maturità cambieranno molte cose: il
mercato del lavoro, le proprie esigenze, i
propri interessi, anche la propria voglia
di lavorare potrebbe cambiare, in terza
media si è solo all'inizio dell'adolescenza, Tenere conto di tutti questi cambiamenti è praticamente impossibile. Meglio dunque avere poche certezze e non
precludersi troppe strade.

Si tratta di trovare il proprio percorso
(vedi riquadro) tenendo a mente quanto
disse Albert Einstein: "Siamo tutti geni.
Ma se si giudica un pesce dalla sua capa-

Dove ? Studiare all'estero o in Italia
I risultati della scuola italiana non sono inferiori a quelli della scuola statunitense.
Il test Teco misura le competenze effettive di carattere generalista dei laureati italiani,
ed è perfettamente comparabile al test Usa Cla +. Ebbene, una sperimentazione con il test
Teco condotta da Anvur (l'Agenzia di valutazione del sistema universitario ) ha dato risultati
comparabili : rispetto ai coetanei Usa, gli italiani hanno un identico livello medio dl
competenze , una superiore efficacia e tecnica di scrittura, maggiore capacità di lettura
critica e di argomentazione , mentre hanno una inferiore qualità del ragionamento scientifico
quantitativo. In Italia i top performers e gli high performers sono rispettivamente il 3,55% e
l'8,85% degli studenti , mentre i low performers sono il 9,81 %. Dove si concentrano? La
quota più alta di top performers emerge tra i matematici , i fisici, gli statistici con il 7,73%
mentre la percentuale più elevata di high performers è a medicina con il 18,32%.

cità di arrampicarsi su un albero, passerà
tutta la vita credendo di essere stupido".
Per scegliere possono essere utili alcune
informazioni generali.
OCCUPAZIONE . Prima di tutto: conviene
studiare di più, prendere la laurea, e poi
magari anche una laurea specialistica
e/o un master? I rettori delle università
italiane affermano che la laurea aumenta
la possibilità di trovare occupazione e
consente cli guadagnare (li più. Interessi
di bottega? No, dati: fatto pari a 100 lo
stipendio di un diplomato, quello di un
laureato è pari a 143. Anche il tasso di disoccupazione dei laureati è inferiore a
quello dei diplomati: per i diplomati in
inedia è pari al 30% e si dimezza per i laureati scendendo al 17,7%. Certo, dipende
anche dal corso di laurea che si sceglie,
ma questo lo vedremo nelle prossime pagine. I dati dei rettori delle università
italiane sono confermati da altri studi.
Jobpricing è una società di consulenza
alle aziende sulle retribuzioni dei dipendenti. Tiene il polso del mercato con i
dati forniti dalle aziende e cori uno strumento informatico cori il quale raccoglie
profili retributivi anonimi e i relativi livelli di istruzione.
Oggi questi profili retributivi, che riguardano varie fasce eli età, sono 1$Omila: una
base dati abbastanza ampia (la essere affidabile. E che cosa raccontano le buste
paga? Una maggiore istruzione paga eccome: più l'istruzione aumenta, più, con
il passare degli anni, la busta paga si fa
pesante; quando il giovane laureato ha
25-35 anni lo scarto non è molto marcato: è appena entrato nel mondo del lavoro, mentre il diplomato ha già gli aiunenti per anzianità. Ma nella fascia 35-44
anni si fa evidente ed è ancora più marcato a 45-54 anni, con il raggiungimento
della maturità lavorativa.

Conviene fare !'università?
Fatto pari a 100 lo stipendio
di un diplomato, quello di
un laureato è in media 143.

`',.
A un maggiore stipendio corrisponde anche una migliore carriera lavorativa:
sempre i dati Jobpricing dimostrano che
la percentuale di dirigenti e quadri è considerevolmente più elevata tra i laureati
con almeno 5 annidi carriera universitaria, mentre tra i non laureati la percentuale di profili inquadrati come dirigenti
e quadri non supera mai il 10%.

ESTERO . C'è poi da considerare la globalizzazione: molti giovani dovranno trascorrere almeno alcuni periodi di lavoro
all'estero. E lo sanno. Nel rapportoMobilità per studio e lavoro il curatore, Alessandro Rosina, ordinario di demografia
nella facoltà di Economia e commercio
della Cattolica di Milano, ha chiesto a un
campione di mille giovani fra 18 e 32 anni
che cosa ne pensavano: il 70% degli intervistati ritiene che l'Italia offra meno opportunità di altri Paesi e il 61% ha già le
valigie pronte per emigrare.
I rraillennials, cioè la generazione nata tra
i primi anni'80 del secolo scorso e i primi
anni 2000, sa che la mobilità internazionale è di per sé positiva: consente nuove
esperienze, un allargamento della rete di

relazioni e possibilità di valorizzazione.
Oltre confine, nei Paesi Ocse, la situazione è analoga. Già all'inizio della carriera
i laureati hanno uno stipendio superiore
di 1,5 volte rispetto ai diplomati, divario
retributivo che tende ad aumentare con
l'età: in media i 25-34enni con diploma
universitario guadagnano il 40% in più
rispetto ai coetanei con il solo diplopia di
scuola secondaria, divario che a 55-66
anni è salito al 76%: insomma, anche per
gli emigranti, il vantaggio a lungo termine di tura laurea non è in discussione.

CARRIERA . Quanto a chi resta in patria,
fino a qualche anno fa i manager italiani
non erano laureati. Se confrontiamo la
situazione italiana con quella di un Paese
che ha un peso manifatturiero simile al
nostro, come la Germania, scopriamo dai
dati Eurostat che nel 2012 ben il 28% dei
manager italiani avevano solo la scuola
dell'obbligo contro il 5% dei manager tedeschi; per converso erano laureati il
24% degli italiani contro il 51% dei tedeschi, Uno studio condotto nel 2011 da
Roberto Torrini direttore dell'Anvur

Online . Link utili
Se vuoi sapere quali corsi di laurea sono attivati in una determinata università o vuoi
conoscere quali corsi sono attivi oggi in Italia, consulta il sito istituzionale www.universitaly.
it. promosso dal Miur, il ministero dell'istruzione, e dà una panoramica completa

sui corsi e i diplomi universitari del nostro territorio. Un'apposita sezione è dedicata ai corsi
in inglese attivati ormai da diversi atenei: oggi è infatti possibile Iaurearsii seguendo
corsi e discutendo gli esami direttamente in lingua inglese. Un'opportunità in più per chi poi
vuole inserirsi nel mondo dei lavoro ormai sempre più internazionale.
Per avere dati utili sull'efficacia dei singoli corsi di laurea triennale e specialistica e sui reali
sbocchi occupazionali che offrono, consulta invece il sito www.almalaurea.it,
dal 1994 un osservatorio privilegiato, ricco di indagini e statistiche, sul mondo dei
neolaureati in cerca di una prima occupazione. G.R.

Sostegno. Borse
di studio

Secondo la UE, nel 2020 il 40% dei 30-34enni dovrà essere laureato. In Italia siamo al 22%.

(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e Fabiano Schivardi, docente della Bocconi,
aveva dimostrato che, a parità di dimensione dell'impresa e del settore di attivi-

tà, un imprenditore laureato assume un
numero di laureati triplo rispetto a un
imprenditore non laureato.
Ma questa situazione sta cambiando: per
prima cosa molte aziende italiane sono
state acquisite da aziende straniere, e per
di più molte aziende italiane, quotate e
non, hanno optato per manager stranieri
laureati.
COMPETITIVITA . Inoltre le proiezioni degli scenari economici futuri indicano
chiaramente che la competitività di Paesi, imprese e persone si basa su competenze di livello elevato, e su una scolarizzazione di qualità.
Il programma Istruzione e formazione
2020 dell'Unione Europea aveva posto
come obiettivo per la fine di questo decennio (cioè fra 4 anni) che almeno il
40% dei 30-34enni fosse laureato.

Obiettivo non così peregrino: alcuni Paesi europei lo avevano già raggiunto e
superato nel 2012: il Regno Unito (47%),
la Francia (44%), la Spagna (40%). E la
media della UE era prossima al traguardo, con il 36%.
Quanto all'Italia, al momento ha la percentuale di laureati più bassa tra i 28 Paesi dell'Unione Europea: nella fascia 3034 anni, essa nel 2012 era del 22%, e si
punta ad arrivare al 26% per il 2020.
Obiettivo ambizioso, ma rimarrebbe pur
sempre poco più della metà della percenuale in ambito europeo.
Ambizioso anche perché fra il 20032004 e il 2014-15 i nuovi iscritti all'università, invece di aumentare, si sono ridotti di oltre 60mila unità arrivando a

L'articolo 34 della Costituzione reci
"capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi". Parole sempre più vuote
Secondo la Crui, la conferenza dei rettori
di 80 atenei italiani, «il diritto allo studio
non è più garantito. In Italia, meno del 9%
degli studenti usufruisce degli strumenti
di supporto allo studio». La colpa è il
decentramento: le competenze sono a caric
delle Regioni e quelle del Sud sono più
"braccino" di quelle del Nord. Scrive
Gianfranco Viesti, docente di economia
applicata all'università di Bari, nel suo
Università in declino (ed. donzelli per la
fondazione Res): «Nel 2013-14, nelle Region
del Sud continentale circa il 40% degli idonE
non beneficiava di borsa per carenza
di risorse; la percentuale arrivava al 60%
nelle isole: così che nell'area più povera del
Paese il numero di studenti borsisti, rispetto
al totale degli iscritti in corso, risultava
paradossalmente ancora più basso della
media nazionale». Media che non è certo
lusinghiera. «Gli idonei alla borsa di studio
sono meno del 10% degli studenti; circa la
metà, in proporzione, rispetto a Spagna e
Germania, e un terzo rispetto alla Francia»,
dice la Crui. Comunque, per ottenerla
bisogna partecipare al concorso annuale ch
seleziona gli studenti in base alla condizione
economica e al merito. Bisogna ritirare

i moduli (di solito disponibili già a luglio)
e tenere d'occhio le scadenze fra agosto e
settembre (vedi www.skuola, net/borsestudio-universita' all'Adsu (Azienda per il
diritto allo studio universitario) presente in
tutte le città universitarie. Meglio muoversi
per tempo, ma senza farsi troppe illusioni:
i! numero degli aventi diritto supera,

o di molto, la disponibilità delle risorse.

essere meno di 260mila (-20,4%). A questo bisogna aggiungere il tasso di abbandoni: l'Istat calcola che su 100 studenti
che si immatricolano in un corso di laurea quadriennale, circa il 50% abbandona prima di giungere al termine degli
studi e la riforma universitaria non sembra aver migliorato la situazione.

In Italia ogni occasione non sfruttata è
perduta: se gli atenei europei accolgono
gli studenti lavoratori, l'Italia è in ritardo
anche sul lifelong learning, l'aggiornamento che dovrebbe accompagnare tuta
ta la vita lavorativa.

