Sapere L'Università apre le porte ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie
I professori tengono lezione di fronte alla platea dei giovanissimi
L'Università apre le porte ai bambini, ai
ragazzi alle famiglie. Torna a Forlì e a
Cesena la seconda edizione di Unijunior che si aprirà sabato prossimo. Gli
studenti, di età compresa fra gli 8 e i 14
anni, affolleranno le aule universitarie
con le loro curiosità e le loro domande
nel corso di una serie di appuntamenti
fino a sabato 21 gennaio 2017. II coordinatore del Campus di Forlì, Felix San
Vicente, ha sottolineato come l'iniziativa rafforzi ulteriormente il legame con
la città e sia un'occasione per mostrare

il Campus universitario a coloro che
saranno gli studenti del futuro. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Leo Scienza. "Il programma spiega Riccardo Guidetti dell'Associazione - riguarda svariati ambiti disciplinari: economia, scienze politiche e sociali, interpretazione e traduzione, ingegneria e sociologia. Saranno gli stessi docenti universitari a tenere lezione
davanti alle platee dei giovanissimi studenti, che nella scorsa edizione sono
stati circa 260, numero destinato ad

Universitari junior sui banchi

aumentare. Tanti e vari gli argomenti
delle lezioni in calendario: il funzionamento delle eclissi, lo scambio linguistico fra compagni di banco, la traduzione dei libri, le migrazioni e il "sogno
americano", l'etica applicata all'economia aziendale".
Unijunior Forlì terminerà con la grande
festa finale di consegna dei Diplomi alla presenza delle autorità accademiche
il 28 gennaio al Campus di Forlì e il
giorno dopo a Cesena. Le iscrizioni sono ancora aperte e si fanno on line.
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Università, l'ira dei precari: "Assunti solo metà"

Q

200 docenti persi negli ultimi quattro anni, per un totale stimato di 355 dal 2013 al 2019. La
polemica sui precari all'Università di Torino fa emergere un crollo verticale del
numero di professori all'ateneo.
I ricercatori che ieri pomeriggio protestavano fuori dal consiglio d'amministrazione per il piano di reclutamento
annunciato dal rettore, Gianmaria Ajani, hanno bloccato la seduta e chiesto di
poter presentare uno studio sul personale insegnante e sulla sostenibilità di un
piano alternativo a quello approvato dal
cda che prevede circa 80 posti da ricercatore a tempo determinato messi a bando il prossimo anno. «Si tratta di un numero troppo limitato che non ci può soddisfare e che è anche molto distante dalle promesse fatte a noi precari dal rettore» attacca Joselle Dagnes, una delle
L'IRE

componenti del coordinamento ricercatori precari di Unito che, insieme a una

trentina di persone tra colleghi e studenti, ha partecipato al presidio nel loggione del palazzo del Rettorato.
Dei quasi mille precari impiegati

La replica del rettore: "Con
il bilancio attuale è il massimo
possibile, a marzo sapremo se si
riuscirà ad aumentare i numeri"
all'Università almeno 400 sono assegnisti che, dopo sei annidi attività, non possono continuare con la stessa carica, ma
devono essere "promossi" a ricercatore:
«Non è stato ancora possibile sapere
quanti scadranno il prossimo anno, ma

secondo le nostre stime sarebbero serviti circa 150 posti» continuano i precari.
La situazione è però molto varia: «Un nostro collega a cui non è stato rinnovato
l'assegno ha dovuto aprire una partita
Iva per continuare a fare il lavoro che ha
sempre fatto. E ce ne sono altri che da
mesi fanno ricerca senza avere più un
contratto». Il coordinamento ha anche
mostrato una serie di diapositive con calcoli sui costi dei ricercatori a tempo determinato, secondo i quali assumere
120 persone sarebbe stato possibile senza mettere in crisi le finanze d'ateneo.
Di tutt'altra opinione il rettore Ajani:
«Abbiamo lavorato a lungo per capire
quanti posti potessimo mettere a concorso. Con le condizioni di bilancio attuali- spiega- questo è il massimo che si può
fare. A marzo sapremo se potremo aumentare questi numeri, poi si devono aggiungere anche i posti che potranno bandire i dipartimenti e quelli finanziati coi
fondi europei. Non potevamo destinare
fondi ulteriori su questa voce perché ci
sono molti interventi sul fronte edilizia,
da Palazzo Nuovo al trasferimento di
Scienze a Grugliasco, che non ci consentono di fare spostamenti ulteriori tra i capitoli di spesa».
Con l'ok del cda il piano per gli 80 ricercatori sarà sottoposto al Senato accademico che dovrà individuare i settori
scientifici dove fare i concorsi. La seduta
del consiglio di ieri ha preso atto anche
delle dimissioni di Maria Caramelli, la direttrice dell'istituto Zooprofilattico che
era stata eletta come componente esterna, ma la cui carica è incompatibile con
la partecipazione ad altri cda.

(j. r.)

Un sit-in dei precari in Rettorato

All'Universita°

serve spazio
a lezione
anche fl sabato
ule troppo affollate,
lezioni in piedi e difficoltà
a seguire i professori.
Sono sempre di più gli studenti
che scelgono l'università di
Firenze e allora il rettore ha
deciso di correre ai ripari e
trovare nuovi spazi. «Da
quest'anno abbiamo messo a
disposizione risorse per l'affitto
di due nuovi locali: l'auditorium
del Cnr a Sesto Fiorentino e il
teatro Le Laudi - spiega Dei nel
giorno del saluto alle matricole oltre a riaprire, dopo otto anni, il
plesso didattico Morgagni il
sabato mattina». L'emergenza
riguarda soprattutto le scuole di
Scienze matematiche, fisiche e
naturali, quella della Salute
Umana (ex Medicina), quella di
Ingegneria e di Scienze della
formazione. «Il sabato mattina
abbiamo cercato di concentrare
master e corsi di recupero aggiunge il rettore - uno dei
problemi più grossi riguarda
però il centro storico e il fatto
che abbiamo una sola aula a
grande capienza, l'aula
Battilani in via Santa Reparata,
che può contenere fino a 220
persone». L'aula Schiff di via
Capponi, ex aula storica di
Chimica, ancora non riapre: «È
sotto la tutela della
Soprintendenza e il restauro è in
corso, anche se sarà completato
nei prossimi tre o quattro anni».
Ma quanto costano gli
interventi? «La didattica e gli
studenti devono venire prima di
tutto, per questo abbiamo
deciso di mettere in bilancio
delle risorse - sottolinea Dei facendo una stima dovremmo
spendere circa 8mila euro
l'anno per l'affitto del Cnr e
qualche decina di migliaia di
euro fra il teatro Le Laudi e
l'apertura extra di Morgagni». I
numeri degli studenti
dell'università di Firenze
continuano a rimanere alti.
SEGUE A PAGINA VI

UnïveLsïtà, iscrizioni stabili
8000 studenti, Fisica in crescita
VALE IASTlG''IBI
numeri degli studenti
dell'università di Firenze
continuano a rimanere alti. Dopo il
boom del 7,3% di immatricolati in più
di due anni fa, le cifre si sono assestate:
«I dati non sono definitivi, ma abbiamo
superato quota 8mila - conferma il
rettore - l'anno scorso siamo arrivati a
8.300. Una sorpresa arriva da Fisica,
che per la prima volta dopo anni ha

oltrepassato le 100 matricole». I nuovi
studenti sono stati invitati proprio ieri
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
Vecchio per un benvenuto da parte
della vicesindaca Giachi e del rettore:
«Vi aspetta un'arrampicata faticosa
ma affascinante - ha affermato Dei - il
nostro compito sarà mettercela tutta
per farvi appassionare». La cerimonia
si è chiusa sulle note dei brani musicali
di Simon & Garfunkel del film "Il
laureato".
-PRODUZIONE RISERVATA

«Lo studente
protagonista»
Fortuna: «II nostro ob 1ett1vo,
e la sua crescita culturale»

II Rotti redel l'11 n iversit Niccolò Curano Fabio Fortuna

Ai.llapp[iirttr
ico=n i 110~ti
èfon[ia'IairRsntaleperattenualre
ogià difficoltà»
COiltinua il nostro sta7 rZ6
teso a mlglivrx-Ire la gualata
deli'atti vita didattica p o n endo, coni e ahfriant a sennpre
fatto, lo studente al centro
dell'atten-Li[7ne e tlcll'irnpegnu dell'Atene[l, In p:al-ticolar modÜ, s°i vuote intensificare il contatta ma docente
c sttídeliti'.. Questo risulterà
fondamentale per atte.lrLtare le difficoltà di apprenda
mento che si possono nranifest<lre durai3te il percors o formati k-n. Il p rofes., crr e
universitariçt, inf`atti, deve
svcrl ure la propria attività
avendo coine. a hiettivu ,p ritnario la Crescita CultuirMe
dello studente clte si puá realUztre. pienanente solo attraverso u il proficuo o e t~tt-

stante rapporto didattica e
txtotiva.ziorrale. Nella nostra
tutiversitá l'obietti'v o prirna
rio è sempre stato il consepñnoento di questo r-ïstr.ltato. La costante crescita degli iscritti nel nostro Ateneo
testimonia che questa è [a
siradarla persegLtire. Le. faIrtigliE. italiane affidando i
propri ragazzi alle uniieLà
st11011
solo per il eLnseguiaentc della laurea rna
anche per -'were garantita
umi formazione Completa
in un passaggio ftlndalnentale della vita della studente.
Quella urlivE:rsitaria ì: urr'vtlte}riori . pt•uva di nmtíuitá elio
necessita di tutto l'apporto
didattico e psicologico che
può dare il corpo docente.
Per questa più tempa sarà
messo a tllspFlsiaione tlegl i stLrrlenti ci el l'T In iver sit á
Ni ccaíò Çusano_
Fabto Fortuna
Magnifico E etto re

l!Jrti vers i tá degli sum i
M~Iá Car.sarao

«Opportunit à anche per i prof»
Cambia 1"zni postaaaion e con citi o

sorgi, elle può capire qual è il t-iscorztro dei suoi sntdenti. Se, per esenl pio, durante il video-ricer.Fimento
un professore individua delle parti
dell'esaIne su cui ci sotto pii] dalli
potrà decidere di fare. una lezione
dedicata a quell'argomento.

studentepuerelarnonarçicon ilpropria professore . Ogni docente, secondo il nostra nuovo modello, sari
dispúnibile ogni giorno della settißlana per due ore al giorno. Lo stltdente trovera a disposiizione un professore per avere chiarirnenti sugli
esami e sulle tematiche ClleverTanno aftrnntate. l'ele n-lento di svolta,
oltre a essere la possibilit a di trovare sempre un plofessasre e avere
da Lui un ri:snontr(n su qu estioni che
riguardano la 1)rcp trariorte , è rappresentato anche dalla possibilità
di incontrare gli altri studenti perché questo nuovo servizio è come
un video-ricesimento : lo sii niente
può incnt arare rrnrt solo il professo..
re resa anche gli altri studenti che in
quel momento sano in contatto con
il professore Stess[s.

Questo si aggiunge ai tanti servizi
che li\teneo ha offerto già in passata dando però urt'opporttuiità hi più
sia per lo studente siaper l profes_

Il nostro obiettivo è dare una forma-zinne d i eccellenza e per farlo bisogrna essere disponibili: lo studente
ha bisogno di imparare delptofesSeine. Pensiamo anche a chi sta preparando la tesi di laurea : è quello il
momento in Cui si ha maggiore biseglie dei professore.
La possibilità di poter mettersi in
contatto conil professore in gtialsiosi momento e da qualsiasi posto è
per noi url punto di forai. E, provandolo direttamente, ho gà visto grande entusiasn1o noi miei studenti.

Anna'Pirezzoll, preside dei la facoltà
di Scienze Pollitiche

Arma Pirazwti
Presicbel"n o![
i kr8 e politiche
F1Tnil itri !¡iecrdir atsrr.'w

«II confronto sarà costante»
Molte persone pensano che
un ü.-ersit.ò telemtatica'" significhi solo che lu studente può
fruire di 1ezioni online sul suo
eotvipeterprima di i altidare a
Lare l'esalate. Noii c'è niente
dipiù sbagliato. iNoinaontrasfonniarno l'università traclizioiaale in università ardi
ne itl senso asettico. Noi tirogli anno invece fare un'opera
di raggiunoimentlo dello studente in diverti modi.

l lezi o tí e onliire solo i] percorso officiale e istituzionale
íi oglii materia nel senso che
lostudente tros.ale lezioni regt istrtrre. t. la base dei nostro
unetododidattico, rum non è
tutto. 1 nos f interventi mirano a due obi e, tiivi . Il primo è
forni re :allo stendente gli strumenti per "capire se sta caperrrdo'; se può andare avanti
o mr•.ao nel suo percosso nella singola materia. Uno stru-

franto tra docenti e stttde, nt .
Questo si attua con la disponibilità del docente non solo
nello rispondere alle mail rna
artiche attraverso uria serio di
incontri che possono essere
inpresenza fisicao in presCIIza vivale. In questo secna-

V
Il preside della Facoltà di Giurisprudenza Giovanni Puoti
mento che va in questa direioinë rigtiarda i test di aritovalutazicane• li secondo obiettivo importiate è quello elle
consente d1i superare trattele
critiche. che ci sono state a'i-

niLSO sulle unisersita telernafiche e che rigtiurdarea il rapporto tra docenti e stordenti.
Lo sforzo dell'Università Nieccolò Cusano è quello d.imoltiplicare leoccasiorti di con-

do caso abbiamo aggiunto
l'elemento della , isibilitàper
cui il dialogo con il docente
viene fatto in ideni onferenza. Questo e importante per
aimbattc re ie distarLe fisiche.
L'Università cerca di prendere per [llano ogni stridente e
di portarlo al coli Ipletarne IL
in degli stil dì, l.3 nostra pursenza nella vita dello sttlderi,-te è costante.
rlriílÌiClfltt8 Ptrriti-

Preside ]`ae.•alli
Giurisprudearw
e Prresir%rate dc.i Cdrx
Università á`Ÿ°ielávtâ C'it_~
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Con l'istituto un accordo che vale 5 milioni l'anno
Ajani: più ricerca significherà maggiori finanziamenti
JACOPO RICCA
N'ALLEANZA forte, molto
più forte di quella precedente. L'Università di To-

RETTORE
Gianmaria Ajani:
«Nuova strada
molto importante
soprattutto
per la Scuola

di medicina»

rino e l'Istituto per la Ricerca e
la cura del cancro di Candiolo
hanno siglato una nuova convenzione, quinquennale, con la
quale saranno unite le energie
dei due principali enti, pubblico il primo e privato il secondo,
per la lotta ai tumori in Piemonte.
Sessanta persone, tra ricercatori, medici e personale tecnico, dipendenti dell'ateneo di
via Verdi, potranno lavorare ai
progetti seguiti a Candiolo e occuparsi dei pazienti ospiti del
centro oncologico che ogni anno è il più finanziato con il
5x1000 dai piemontesi e che
ha il sostegno di oltre 300mila
donatori.
Un passo avanti che rafforza
un lungo rapporto (la prima firma risale al 1996) che in passato è stato anche travagliato:
«Sono contenta che sl sia arriva-

PRESIDENTE
Allegra Agnelli,
presidente della
Fondazione:
«Contenta che
si sia arrivati a
questo risultato»

ti a questo risultato e spero che
con questa collaborazione i nostri ricercatori riescano a sconfiggere man mano i tumori» ha
commentato Allegra Agnelli,
presidente della fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro, che assieme al rettore,
Gianmaria Ajani, e al presidente della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia, Marco Boglione, hanno siglato l'accordo.

Alle attività di ricerca potranno partecipare anche i medici
specializzandi dell'ateneo: «Si
apre una nuova strada molto
importante, in particolare per
la scuola di Medicina - ha aggiunto Ajani - Oltre ad aggiungere competenze nella ricerca
sul cancro, potremo aumentare le risorse e la nostra capacità

di attrarre finanziamenti». I risultati ottenuti a Candiolo, e
pubblicati sulle riviste scientifiche, se firmati da personale
dell'Università incrementeranno i punteggi sulla ricerca accademica dell'ateneo: «Un passaggio che attendevamo da
tempo e che penso possa soddisfare entrambi gli enti» ha aggiunto il direttore della scuola
di Medicina, Ezio Ghigo. Ogni
anno saranno 5 milioni e mezzo
di euro i fondi investiti nella col-

laborazione: da parte dell'ateneo le risorse saranno impiegate principalmente per pagare
gli stipendi del personale, mentre Candiolo, che attraverso le
fondazioni metterà 3,4 milioni
di euro, garantirà la strumentazione e la logistica per l'attività
di ricerca.
Con la nuova convenzione si
rafforza in particolare l'attività
diagnostica e clinica dell'istituto: «Si tratta della prima volta
che si dà stabilità alle attività

coordinate su questo fronte aggiunge il vicerettore, Giorgio
Scagliotti - Non era pensabile
di continuare a far lavorare i ricercatori con rinnovi brevi. Ora
potranno farlo con più serenità». Il prossimo passaggio per
Candiolo sarà invece il rinnovo
della convenzione con il Piemonte, in scadenza a fine anno:
«Vorremmo aumentare i posti
letto convenzionati con la Regione, ma non sarà semplice vista la situazione finanziaria del-

le amministrazioni pubbliche»
spiega la presidente Agnelli.
Con la conclusione dei lavori di
costruzione l'istituto è completo: «Abbiamo rispettato i tempi
annunciati ai tanti piemontesi

che ci hanno sostenuto - conclude il direttore generale di Candiolo, Giampiero Gabotto - Ora
abbiamo 150 posti letto, ma potrebbero crescere ancora. Dopo
questa firma ci concentreremo
su questo».
QFiars.ocuzionE RISE-TA

con

rifo r ma

Casse sse
I n con t ro
in No r ma le

Piazza dei Cavalieri
L'ASSOCI AZ I ON E Normalisti, allievi ed ex-allievi della
Normale, organizza un incontro alle 16 nella sala
Azzurra sulla riforma delle istituzioni con Sabino
Cassese. Con lui anche Emanuele Rossi.

SCIENZAEPOLMCA
GIOVANNI IGNA I

APOCHI giorni Obama ha nominato un team di ragazzini/e nell'ufficio del suo Consigliere scientifico. Lo Science A dviser è una figura che i presidenti americani hanno da più di 70
anni, diventata un complesso ufficio
della Casa Bianca e che adesso avrà
anche le idee di bambini entusiasti
(e geniali). Lo SA è, per definizione,
indipendente dal Parlamento e ancora di più dalia maggioranza. Ogni
presidente viene giudicato, dalla comunità scientifica Usa e da tutto il
mondo, anche in base allo SA che sa
scegliersi.
Gli scienziati americani apprezzano il dialogo, tanto che un importante fisico ha scritto un libro (in italiano Fisica per i presidenti del futuro )
per introdurre i candidati ai misteri
dell'energia, delle armi atomiche,
del clima. Al di fuori delle lobby ministeriali e industriali, e anche dei capi
di Agenzie governative (come la Nasa), la comunità ci tiene ad un rapporto diretto con un capo ben informato.
Adesso il presidente cambia e l'autorevole direttore di Science suggerisce buone letture a chi verrà eletto
(lui o lei, sia chiaro). Cominciando
da un grande classico, proprio del primo Science A dvisor, Vannevar Bush, il Manifesto per la rinascita di
una nazione. Scienza, la frontiera
infinita, dove per la prima volta compare il ruolo della scienza alla base
della società moderna, soprattutto
della scienza fondamentale, finanziata dai soldi pubblici. La "frontiera infinita", ed altre opere di Bush, per apprezzare il rapporto scienza-società,

ma anche le interazioni tra scienza
accademica ed industriale e soprattutto l'importanza di pensare con
una visione lunga.
Secondo Science, si tratta di una ricetta sicura per prepararsi a selezionare il prossimo SA e poter poi sfruttare al meglio i suggerimenti che da
lei/lui riceverà. Certo, se dovesse essere Trump, il lavoro da fare sarebbe
molto... ma l'importante sarebbe cominciare.

Sarebbe bello prendere spunto da
questo particolare avvenimento negli Stati Uniti per provare anche in
Italia ad avere un rapporto migliore,
più proficuo e costruttivo, tra scienza, pubblico e potere. Anoi, modestamente, sembra proprio che ce ne sia
bisogno. Il potere viene dal pubblico,
dai cittadini, e il potere (il governo,
dai cittadini eletto) è quello che pianifica, finanzia e gestisce la ricerca
scientifica, che in Italia è quasi solo
pubblica. È quindi preciso dovere, innanzitutto, degli scienziati migliorare la vasta opera di comunicazione
verso tutti, a tutte le età, all'americana, della importanza della scienza
nella società. Si tratta di lavorare, trovare spazi e modi nel mondo multimediale, liquido ma ricco di opportunità, come insegna per esempio Piero Angela.
Più difficile, soprattutto recentemente, il terzo lato del triangolo,
quello, diretto, tra scienza e potere.
Il Gruppo 200 3 (composto dai migliori scienziati italiani) ha identificato
in due evidenti gaffe del governo,
per di più ripetute a breve distanza,
un sintomo di sfiducia profonda nei
confronti del mondo accademico e

degli enti di ricerca pubblici (sono parole di un loro recente comunicato).
Sono i due episodi di Human Technopole, discusso anche da Elena Cattaneo, e della bozza di un decreto del
presidente del Consiglio (addirittura) per istituire nuove cattedre universitarie, selezionate con ingresso
a gamba tesa della politica nella libertà di insegnamento, sancita dalla
Costituzione.
Sono due esempi, per fortuna facilmente rimediabili e forse già in via di
rimedio, riconducibili ad una mancanza di dialogo costruttivo tra comunità scientifica e governo, dialogo al momento totalmente assente.
Per questo, lo stesso Gruppo 2003
propone un "Patto per la formazione
e la ricerca" tra comunità scientifica
e governo: centomila professori e ricercatori italiani (che fanno il loro dovere, diciamolo con orgoglio) non
possono essere sfiduciati per colpire
le mele marce che nel mondo accademico certo ci sono, più o meno come
in quello politico o altrove.
La base deve essere il dialogo, come quello che, negli Stati Uniti, lo SA
è preposto a stimolare e facilitare
proprio tra il capo e la base scientifica. Non c'è niente da inventare: si deve parlare insieme di merito, di priorità scientifiche nel rispetto delle
scelte politiche, di visione lunga da
condividere e molto altro. Diamo un
futuro ai ricercatori, non facciamoli
scappare tutti.
L'autore, presidente dell'istituto
nazionale diA strofisica
fino a12015, ème mbro

dell'A ccademia deiLincei
U RIPROOU>JONE RISENVAIl.

Salone dei Cinquecento gremito di matricole

Il rettore Dei
e la `scalata'
delle matricole
«STATE iniziando un viaggio che dovete vivere con gioia e consapevolezza. Oggi state
gettando le basi di quello che sarete domani.
Da parte nostra, abbiamo il dovere di appassionarvi e di tenervi per mano nei prati della
conoscenza». Ecco il benvenuto che ieri mattina in Palazzo Vecchio il rettore Luigi Dei
ha dato alle matricole dell'Ateneo. Per loro
ha scelto la metafora della «scalata». Sì, perché raggiungere i propri obiettivi è come scalare una parete di roccia. «Ci si fa male alle
mani, ma la voglia di salire è più forte di tutto. E si va avanti, con gli occhi rivolti verso
l'alto», ha detto Dei, che al termine del suo
appassionato discorso è stato sommerso di
applausi dagli studenti che hanno affollato il
Salone dei Cinquecento in occasione di Firenze cum laude, l'iniziativa organizzata
dall'Ateneo con il Comune di Firenze per
«far emergere quest'anima viva della nostra
città», per usare le parole del vicesindaco Cristina Giachi, che ha incitato i giovani a «pretendere sempre gli strumenti necessari per
affrontare la complessità».
E un Ateneo «in salute» quello descritto dal
rettore. Intanto, le immatricolazioni sono
col segno più. «Ancora i dati sono provvisori, ma possiamo già parlare di un incremento di qualche centinaio di matricole - sorride Dei - Due anni fa abbiamo registrato un
boom con un + 7,3%. Se un anno fa abbiamo `tenuto', stavolta siamo in crescita. I numeri ci danno già sopra quota 8mila».
Elettra Guè

L' Ima Mater fa incontrare studenfi e aziende
Due giorni per far incontrare gli
studenti dell'Alma Mater coni potenziali
datori di lavoro. Torna oggi e domani il
Recruiting Day, organizzato dall'ufficio Job
Placement dell'ateneo nel complesso
UniOne di via Azzo Gardino 33 per mettere
in contatto i giovani laureati con 53
aziende. Dalle 9.30 i referenti delle aziende

saranno presenti ai desk per fornire
informazioni sui loro fabbisogni professionali, raccogliere le candidature e realizzare
colloqui con i candidati pre-selezionati,
mentre il servizio orientamento al lavoro di
ateneo sarà a disposizione per una
consulenza sul curriculum. Info
eventi.unibo.it/recruiting-day.

RIFORME
Si parla di riforme delle istituzioni
alla Normale di Pisa insiemea
Sabino Cassese, giudice emerito
della Corte costituzionale e
professore presso la Scuola
Normale, ed Emanuele Rossi,
professore di diritto costituzionale
della Scuola Superiore Sant'Anna.
Durante l'incontro, organizzato
dall'associazione Normalisti che
comprende allievi ed ex-allievi
della Scuola Normale, verrà
ricordato anche Carlo Azeglio
Ciampi, che dell'associazione era
presidente onorario. Pisa, Scuola
Normale, sala A zzurra, ore 16

Sette lauree, un 83enne da record
Ha la vncp squillante e sr?ddisfatta di elci ha rstl;gio1r1to
l'ennesimo grande traguardo. E in effetti Luigí Milano
ha tutte le ragioni del mondo per essere fclcc. Il 17 ottobre, alla tenera età di 83
anni, ha preso la sua laurea
numero sette, li ai ragazzi
dies: «Studiate con iriepegno, L coltura é tu'ttOw,. Set
te volte dottore, con tutte le

le in filologia moderna. TIn
prrmmesso ot mia moglie che
da ora in avanti, però, sn-ietto. Per arrivare a ,guesti risultati la voglia non basta,
serve volontà e abnegazicne..+\ilo studio bisogna dedreare tanto tempo, senza pero trascurare i attività sportiva, altrimenti ci si
bIarca, non ctrltaanLOfisica mente aia anche rnentalrnente».

«Al : . .. aM dico
sempre di studiare

LE LAUREE . Luigi Milana può
essere un vero e proprio
modello per tanti ragazzi:
,. Noti è ntai rroppo tardi per
la cultura- 1.a noia prima l aurea è an'ivota quando avevo
già cnnnpi uto 5 3 amni. Avevo
da poco cambiato lavoro e
avendo piú tempo a disp sizione, insierne a miantaglie, mi sono iscritto a Lettere, latureandonis in quattro anni .. Poi, dopo essere
andato ira peli rione;, il dottor Milana ha sentito forte
il richiamo della touraseenza: «Ero andato in pensio-

`Mpegno:
la cultura è tutta
ciò che abbiamo»
COII

lauree prese. in et i avanna.ata.
Luigi I Ir1anzt lta raccontato
la sua storia a Radio Gasano
Caltipus, l'emittente dell'1Jniversita Nliccolo Cusann,
nel ÇOJSo ilei programma
ECG': Racconta con orgoglio la sua, storia; d,ultima
laurea è stata u] la rrtagistra_

ne, avevo, cess a tn la n7.ia attivita di c`onstaiel-lte tec.:oi,co e ho deciso di dedicarmì
allo studit .lIo fatto Tilosofia, Filosofia specialistica;
Storia moderna e Contelnporanea. Poi 11n preso un a
laurea specialistica in Scienze storielle euna lliagistrale
in 5rienza del le religi
MOTIVAZIONI. Anche il 17
ottobre, al coriseguimento della settirna laurea, Luigí e ra erirozionato: «Mai
smettere di etnozion.arsi. Non esiste età per essere em.aziontati, è una cosa

bellissima e ti eia una carica
pazresca, l3ispl; n j ema7iinarsi , non impuria se a 21.)
a a 80 anni . Studiare, arti-.
mette Luigi, è irnportamissiIno; i' L'essere umano è [)Mteso verso l'apprendirnert
to. Lo studio ptl ò essere fatto in tante materie, bisogna
avere interesse per cico cine
ci IirCnn<lO, se rri inea l'in.leresse nian ca la motivazione. L la cosa più importar te è l'impegno. E molto più
importante dell'itrtelligenz _t_ €ina persona molto gri.In tosa riuscirti meglio di una
persona super intelligente
aia con poca grinta . Quello
c'h,e conta è la vniont . I'i s
lelligensa è uria condizione necessaria ma non sufficie.nte»=.
GLI ALTRIS71.IOENTI . Nel cor*
so della sua Carriera tmiversitaJa, Luigi ha incontrato
tanti giovani: Ci Bonn tantissimi ragazzi in gamba,
Al'l'inizio, magari, mi guardano con un pizzico di diffidenza, rna poi si crea sempre un bel rapporto. Quando sei in aula e magari non
ti conoscono, ti guardano
strano, fo tiri sieda sempre ai primi banchi di solito, poi capiscono che non
sono un insegnante e in
qualche modo si av icina
no.I ragazzi de:n'ultimo corso cime b n frequentato avevano 21, massimo 22 antri.
Sessatrt'anni di differenza
5,0110 tanti, Ira dopo qual clte settimane si.atno diventati colleghi, come se lo,sìIno stati coelanei«.
fOFrR I tH` USlVE RìS11 i Ner,,'Lú,,Meia

LA FENOMENO' nç"'
DEL MOSTRO DI ROSTOV

C

Dai neolaureati a vere società mascherate da consulenti
Ecco c h i fa affari a M ilano g u adag nando fino a 13 euro a pag ina
con t esti su m isura c h e a ggirano i softw are anti p lagio d egli atenei

Tra i venditori dl tesi di. laurea
"Per 4mila euro la salviamo noi"
CLAUpIAZANELLA
MILA- N O. «... Sei in difficoltà?». Notare gli ammiccanti puntini di sospensione. «Hai problemi con la
tesi?». Corpo 24 e sottolineato,
segue disegnino di studente
schiacciato dai libri. «Laureato
con il massimo dei voti offre consulenza personalizzata per ogni
genere di richiesta. Tel. dalle 10
alle 20». Volantino accanto: «Problemi con la tesi? Risolviamoli insieme. Servizi: indicazioni preliminari, suggerimenti-proposte
titolo». Eccetera eccetera. Più
esplicito e artigianale, scritto a
penna: «Offro tesi di laurea a
prezzi modici». Professionale:
«Servizi: (Top) Assistenza integrale dalla ricerca bibliografica
fino alla seduta. (Basic) Consulenza per impostazione indice e
parte iniziale del lavoro. Garanzie di qualità».
Non sono amici. Si fanno pagare. li mercato delle tesi di laurea
chiavi in mano parla dalle bacheche di università e biblioteche,
dai volantini lasciati nelle aule,
tra annunci di chitarre in vendita e stanze in affitto. E sul web,
naturalmente. Offrono servizio
completo: ricerca bibliografica,
consigli, scrittura totale o parziale, con facoltà di modificare indici e capitoli. Supporto, battitura
e "altri servizi su richiesta". Per
laureandi, iscritti ai master e ai
dottorati, Dalla Statale alla Cattolica, dalla Bocconi al Politecnico e alla Bicocca. Si trovano ovunque, in word o con programmi di
grafica, in inglese per gli stranieri.

Chi sceglie di pagare
in contanti, chi con
bonifici o assegni
o ricariche PostePay

Ci fingiamo laureandi, con
fretta di arrivare alla discussione ma con poco tempo da dedicare alla tesi, e li contattiamo. Una
email per spiegare quali sono le
urgenze . Invitano a sentirci per

telefono o a incontrarci . Ricevono sui gradini di piazza del Duomo, nei bar, in copisteria . O in ufficio. Fanno domande per conoscere l'argomento della tesi, la
lunghezza e, se esistono , titolo,
indice e bibliografia. Poi cercano
di capire a quali servizi si è interessati. Menu à la carte : l'affiancamento , la stesura parziale o
quella completa per mano dei loro esperti. Si prendono in carico
anche le correzioni dei relatori.
Vantano team di ex professori in
pensione , neolaureati con il massimo dei voti e ricercatori.

Poi c'è il compilatore artigianale, magari laureato in un'altra
materia, che si improvvisa. Come Lorenzo . «Vengo da studi economici, ma ho fatto anche lavori
di Storia e Filosofia». Cerchiamo
uno scrivano con esperienza pluriennale, come si legge sui volantini. Gabriel si definisce ghostwriter da quattro anni: «La persona per cui lavoro lo fa da più di
dieci», racconta. «Fino a qualche
tempo fa c'erano tre grandi poli
a Milano. Ora sulle bacheche vedo qualsiasi tipo di annuncio».
Da un po' Gabriel lavora da solo,
anzi per le tesi più complesse è
lui che si fa aiutare da qualche
collega. Ma rimane nella rete di
quello che si fa chiamare « dottor
Andrea». È un network , un'agenzia di intermediazione tra cliente ed estensore materiale, prendendosi una commissione già
compresa nel preventivo.
I prezzi variano parecchio.
Per una tesi di 100 pagine dai
1.200 euro ai 4mila. Forniscila bibliografia e i materiali e avrai

La difesa: "Noi forniamo
materiali da rielaborare
se poi vengono copiati
non ci riguarda"

uno sconto. Se ci sono traduzioni
o testi in lingua la cifra sale, la data di scadenza è un altro moltiplicatore. Trovi chi fa un prezzo a
pagina: 12-13 euro i più a buon
mercato, ma si può pagare fino
al triplo. O a tempo, come Andrea. In media, «sono almeno 20
euro all'ora». Totale, tra il tempo
dedicato a leggere il materiale e
la stesura «serviranno almeno
2mila euro», Ma può venirci incontro. «Il lavoro può essere fatto da un 65enne esperto della
materia o da un neolaureato» e il
prezzo scende. Per il compenso
vanno bene contanti, assegni, ricariche Postepay, bonifici, Acconto e comode rate dopo la consegna dei capitoli.
Il web offre soluzioni più economiche. Su Google, Kijiji o Bakeka, tesi offronsi anche per 400 o
800 euro, preconfezionate o corredate da una relazione per la discussione. Inserzionisti qualificati, o quasi: la "prof. Pieri" si spaccia per docente universitaria
con rimando al profilo Linkedin,
ma all'ufficio del personale
dell'ateneo di Napoli in cui dice
di insegnare il suo nome è sconosciuto.
Ilaria ammette che il suo mestiere è scrivere tesi. È laureata in
Economia ma si è occupata di elaborati «di quasi tutte le facoltà: Filosofia, Giurisprudenza, Scienze
Motorie. Faccio questo lavoro da
anni, mi piace». Vende la sua manodopera in tutta Italia, manda i
capitoli per email. E garantisce
un lavoro originale al 100 per cento. A prova di verifica sui software antiplagio delle università,
diffidare da chi offre lo stesso servizio a cifre stracciate. Torniamo
da Gabriel: «Una volta è arrivato
dame un ragazzo che si era affidato ad altri e sulla sua tesi era stato
rilevato il 30 per cento di plagio.
Ho dovuto rigirarla, così è scesa
al 6 per cento». Il trucco per aggirare i software - chi compila ne
ha di simili per verificare prima
della consegna - è parafrasare il
testo di lavori già esistenti con l'usodi sinonimi,

C'è poi il mercato istituzionale, presidiato per lo più da società
di consulenza. Offrono un servizio intermedio di scrittura dei paragrafi a cui il laureando può partecipare con aggiunte e modifiche, per personalizzare il lavoro.
O confezionano l'intero elaborato disinteressandosi del fine per
cui è stato richiesto: è una tesi,
ma non si può dire. Tra questi
Obiettivotesi, si qualifica come
«istituto universitario privato
specializzato nella preparazione
di tesi si laurea», cui sono collegati altri siti (Elaborazionetesi.it e
aiutotesi.it), con sede a Battipaglia ma attivo in tutta Italia. Lo
premettono sul sito: «Obiettivotesi non promuove né autorizza la
compravendita di tesi preconfezionate o derivanti dal plagio di lavori altrui» e «garantisce l'originalità dei suoi lavori». Via email
allegano un vecchio ritaglio di
giornale che parla di loro a garanzia di serietà. Leggiamo: è sufficiente spedire il titolo e i loro ricercatori «procedono alla scrittura,
capitolo per capitolo, fino all'ultima pagina, della tesi. Che lo studente, poi, è libero di modificare
dove e come crede». Tengono a
precisare che ci forniranno uno
scritto su un tema, «se poi diventa una tesi lo diventa nelle vostre
mani». Concetto ribadito nel contratto che inviano, in cui si impegnano a fornire «un elaborato per
finalità di studio». Infine c'è chi,
come Studio team, propone più
opzioni: «Possiamo affiancarladurante la stesura ma non ne veniamo più fuori». Quindi meglio se si
affida direttamente a loro il lavo-

ro.

Possibilità di essere scoperti?
Parla Elisa, che ha deciso di usufruire di questo servizio: «Avevo
poco tempo perché lavoravo e mi
hanno anche operata a un piede.
Poi non me la sono sentita di scriverla da sola», racconta. Ha discusso la sua tesi triennale nel
2014 e assicura che non ha avuto
problemi. «Non è come a scuola.
É molto difficile che un relatore ti
conosca così bene da capire che
non l'hai scritta tu».
3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA

LE TRUFFE

Chi scrive la tesi non sempre
è un esperto della materia:
alcuni si fingono docenti
o non hanno competenze
GLI ANNUNCI SUL WEB
Il mercato delle tesi si è
sviluppato soprattutto in rete.
Su Kijiji si possono comprare
al massimo con 800 euro

VOLANTINI IN BACHECA
Intramontabili gli annunci
presso le sedi universitarie. Si
offrono servizi su misura: dalla
consulenza alla tesi completa

Trent'anni dopo il Nobel
il futuro è di Rita Levi Montalcini
La scoperta del Fattore di crescita nervoso è stata solo l'inizio
Ora la sostanza è uno dei candidati per la cura delPAlzheimer
i «.T. :11,f 11 ,e: s
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PIETRO CALF ANO
EBRI - ROMA

ell'ottobre del 1986
l'Accademia
delle
Scienze svedese inviava a Rita Levi Montalcini
la comunicazione, con un linguaggio scarno quanto quello di un comunicato Ansa,
l'assegnazione del più prestigioso premio internazionale:
il Nobel per la fisiologia e la
medicina.
Il conferimento del premio suscitò tanta sorpresa
nella maggior parte della comunità scientifica italiana
quanto un «finalmente» in
quella internazionale. Non è

questa la sede per analizzare i
nale di quel premio e l'occasiomotivi di questa sorpresa none mi ricorda una frase che alstrana, perché significherebl'epoca apparve su «La Stambe sviscerare i numerosi difetpa» di Primo Levi: «Il Premio
ti del nostro mondo accademiNobel si attaglia a Rita come
co che non offrì neppure uno
la chiave alla toppa di una sersbocco universitario concreratura». Oggi la domanda è: la
to, quando la scienziata torichiave di Rita Levi Montalcini
nese si accin(è bene ricorse a ritornare
dare che eguain Italia dopo
le merito deve
un ventennio
essere attristatunitense.
buito a StanQuesta opley Cohen per
portunità fu
la sua scoperRUOLO : È PRESIDENTE
prospettata
ta dell'«epiDELLO EUROPEAN BRAIN RESEARCH
INSTITUTE (EBRI) DI ROMA
dall'allora
d e r m a 1
presidente
g r o w t h
del Cnr, Vincenzo Caglioti, che
factor» o «Egf») quale serraistituì un piccolo Centro di
tura ha aperto nella ricerca
Neurobiologia ospitato nei
sul cervello e - domanda collesotterranei dell'Istituto Supegata - ha anche contribuito al
riore di Sanità.
progresso della medicina?
Il 2016 sancisce il trentenLa risposta alla prima domanda si inserisce nella cornice delle sostanze come vitamiUna i
neglí Usa ne e ormoni che circolano nel
Rita Levi sangue e nei tessuti e ne moMontalcini dulano sia lo sviluppo sia la
fu nominata presenza nell'organismo adulprofessoressa to. La scoperta dell'«Ngf», innel 1956 alla fatti, ha portato alla luce l'esiWashington stenza di un'intera nuova clasUniversity se di queste sostanze circolandi St. Louis. ti, che i biologi definiscono
A sinistra «fattori di crescita». Dopo
il Fattore «Ngf» ed «Egf», infatti, il nudi crescita mero di fattori di crescita è
nervoso cresciuto in modo davvero
esponenziale e oggi «Ngf» ed
«Egf» siedono anagraficamente come vecchi antenati,
ma allo stesso tempo come
giovani dalle molte promesse

per quanto riguarda gli sviluppi clinici. Basta ricordare
che Rita Levi Montalcini scoprì l'«Ngf» per le sue proprietà di far crescere le fibre nervose (di qui il termine di «fattore di crescita») con gangli
che fanno parte del sistema
nervoso periferico. Oggi sappiamo che le sue funzioni si
estendono al cervello, al sistema endocrino, a quello che
presiede alle difese dell'organismo e, ultimamente, è emerso anche un suo ruolo fondamentale in una fase della fecondazione.
Nell'ambito di questi studi
«organismici», meritano una
segnalazione particolare l'impiego dell'«Ngf» in un numero
crescente di malattie che colpiscono l'occhio e nel morbo di
Alzheimer. L'«Ngf» viene già
impiegato per la cura delle ulcere corneali ed è in fase iniziale il suo impiego per il glaucoma. Ma la prospettiva più
interessante riguarda quella
devastante malattia che prende il nome dal suo scopritore:
Alois Alzheimer. Purtroppo come è ormai ben noto ai ministeri della Sanità di tutto il
mondo - il successo nel prolungamento della vita coincide, crudelmente, con l'equivalente incremento delle malattie neurodegenerative, di cui
proprio l'Alzheimer rappresenta, in termini di costi umani e sociali, il capostipite. La
sua incidenza è sostanzialmente nulla prima dei 40 anni
(tranne che nel 3- 5% dei casi
ereditari), sale con una curva

Una i
neglí Usa
Rita Levi
Montalcini

fu nominata
professoressa
nel 1956 alla
Washington
University
di St. Louis.
A sinistra
il Fattore

di crescita
nervoso

rapida con l'età, fino a colpire
un caso su tre a decorrere dai
90 anni.
L'aspetto crudele di questa
malattia è che ne conosciamo,
in molti dettagli, la varietà dei
sintomi clinici, cellulari e molecolari, ma non si riesce ancora ad accertare se esista una
sola oppure molte cause scatenanti. In questo quadro
l'«Ngf» sta emergendo come
un potenziale elemento di speranza. Ciò che sappiamo è che,
se questo viene a mancare al
cervello di animali o di cellule
nervose coltivate in vitro, insorgono sintomi molto simili a
quelli che colpiscono l'uomo.
Altri, negli Stati Uniti e con
mezzi molto più consistenti
dei nostri, hanno raggiunto le
stesse conclusioni è sono già
nella cosiddetta «fase 2» del
suo impiego per curare pazienti con questa malattia.
0 BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA RIVOLUZIONE D IDATTICA COMINCIA OR A

Al via un nuovo programma: ogni docente dell'Ateneo sarà impegnato per 700 ore l'anno
Una delle problematirlie più
forti, ]ria allo stesso tempo
mieli o raccontate, che riguradano gli stu den d i iniver sitari, è quci senso coi abbandeno c he si príwu durante il
percorso accademica. Soli di
fronte alla rrrateria da studiare., soli a frontc=spirare le
normali difficoltà di apprenditnento, soli di fronte all'e
saure. Tutto questo sviluppa un senso di impotenza
in chi studia, che ptzè portare,anuhießall'' abbandarcr del
corso di laurea. L'TJniversità Niccolò Cu-sano crea un
ponte didattico per colmare la distanza che spesso si
crea tra corpo docentte e stan
denti,'lcttto nasce dallo spirito che ha portato alla fondazione della Cusano e sAluppitte nei suoi dieci anni
di esperienza: un'attività tutta incentrala sulla costruzione di una realtà accademica
die sapesse rrxoLiurelee.sigenze dello studente e non
salo gestirle. A questo poi si
è aggiunto il confronto con
Conte:st itniversitan Clrver
si, che hrì part ato in etiitahi rmente a una ri flessione e a
uria crescita. Lo sanno bene,
ad esempio, gli studenti unive rsi tafri che, ha.trri o trascorse un periodo della loro vita
in Erasmus. Lo sanno bene i
rhv motori , ,,,t- r.d rI,a

durranteil loro percorso professionale vengono contatto con le migliori istituzioni strani-ere. Ivo sa bene
l'i Tniversitä Nccoih (usano
cli.e, unico atenei) itali ano ad
avere proprie sedi in Gran
Bretagna, Francia eSpagna
(Londra, Parigi e Barcellona), proprio grazie al rapporte con le accademie di
questi Paesi ha scelto di dar
vita ad tari nuovo e rivolsi

-zdonartmdeloiratc.
NUMERI. l:asticella dunque viene alzata dalla Cu-

tra lezioni, ricerca e ricevimenti. Intanto prosegue l'ampliamento del Campus

sano e parte da un iiienero, 100 , 709 sono le crrc di
didattica annuale garantite da ogni docente dell'Universit'j Niccolò Cu sino ai
propri studenti; si tratta di
una vera e propria rivoluzione in tiri paese conte l'Italia Giove la media del riso nte orgia dei docenti universitari va dalle 70 a11c=1 0 nei
casi migliori, come ben sannotanti studenti universitari
italiani. 700 contro 70 dunque, ed è così che la. Cusano dà zita al miglior sistema
ctandardizrato che si sia mai

visto in itrlia con le are di dirlattïra per ogr! professore
utaiversi.tariv divise (la `orsi
in aula, ricerca, esami e r-iceànr ento studenti i n pres enzrI e in piattaforrntj.
PIATTAFORMA. Orari p restal-iiliti e una prirgl-arnrnazieirie
settínian21e per consentire
tao stud-C]I te, in ltalia eall'eatero, dì poter organizzare la
propria ffiornata ì n l'Ltraz,i mue dell'appuntamento cou
il proprio docente- CAIeneo
romano cresce sempre più
cosne una,srande cornrnuIlitlj, sfruttando al meglio le
eceasiani offerte dalla te:cnolcrgia e dall'organtzzaziQtre
dei csanrptrs di Roriaa. Gli sto
denti, tantodall'ltaliagtaan.to crrllegandnsi dal resto del
inonda, possono ctrrrtattare
docenti e tutcir didattici attraverso la piattaforma e -learriins o incantrarli in presenz2a presso la sede centri]ed ella Ctrs arira (16, 000 mq
caltrm 25.000 in cnstnizione)
per un'nra al p, iamo in orari
prestabiliti e organi zrzati- Lit
piattaforma lJnicos:ano, finalista a Sntat210 l5, è stata
elaborata e realiz7ata dall 'At_•neo stesso e sarà presto a
<1isposiziori1L operi source.
Una piattaforma viva, dina
in ca, sempre in grado di forriir.e contenuti e risposte agli
studenti d:he decidono di entrare in contatto tel+ematicEi
-ccsrr la propria universitl- La
rivoluzione della didattica
universitaria è iniziata. LUniversitÊa Niccolò Custinei al
:servizio dei propri studerr=
ti, cren i doceriti sempre A cini nel [oro percorso rccaclernica,
:, --OP1V PIGI

UNiLOSANO LA RIVOLUZIONE

DIDATTICA COMINCIA ORA

Un'lini versitËa all'avanguarrlia in tutti i campi, anche dal
punto di vista strutturale. 5olu2.io11i ecosostenihili ed ecocrrnllr atib ili, nessuna harriera architettonica e attenzione alla C6titLlrYlt l E CC YLihIYllt 3

per fl progetto di anlpliatllentrr dell'Unáti°ersi tfr i~Iiccnlh Cusarrn. Studenti, professori e dipendenti dai primi mesi dei
201 8 avranno a d rsposizi o n e
un nuovo rrrodernissirnu edificio pensato e realizzato cori
importanti accortez'ze bioclinlAcho, a bass o i11-1p-atto atrabieutale, dal fabbisogno energetico ridotto e certificato dai
piìr autorevoli organismi internr37ionali di settore, Ci racconta di più l'ingegnere Giuseppe ZaccarieIlo, resporlsrlhile, deí progc ttcs.
Ingegnere Zaccariello, siete
al lavoro da tempo per l'ampl atzYento del campus della
Cu,,~ Ci può dare qualcb.e
informazione sul progettar?
«, Effettivarrieli w' il percorso
per ottenere i vari permessi
fon c stato né semplice od vie
1€ . perii rilascio de! pertYles
sodi etistla.urc relativo all'intero Canipras (Permesso n, 352
pro t, N. 213123 del 3t1,1 12J 15)
e stato necessario acquisire
una serie di pareri propedeutici evinctrlanti, come il parere
positivo} espresso dalia As1 relati' arnentc all'idoneità degli
ambienti i n funzi or]e delle desthi,izioni d'uso, il parere positivo al progetto da parte dei
V\1 parlaprevei otiiincendi. il parere posi tip o espresso
dal Dipartimento mohilitft re.
lab< arnente alla stabili tá e percorsi pedonali, parere positiva espressa dalla ps_alizia locale
relativamente ai ottavi accessi

l'auirariiz zitree del prog to delle strutture portanti da
parte del Genio civile» .

pensile proteggerti la c.op erturadeWeLiti-iopreven ndo
1 eocess ivo innalzamento del
le, temperature d'estate e l'ec-

Quali sana l tempi di reaUznazione?
baprogracnmYaa èpre stila
car cl rsione dei lavori per i
primi mesi del 2018»

u essis-a dispersione termica
d'inverno che interessano il
solaio di copertura e i locali a.
esso sottostanti. Cicli ci traduce in un risparmio dei costi
di gestione. energc fica Anche
all'involucro verranno prestate particolarï elficiertzc di isolaíne.ato teî roteo, sia delle pareti cieche che dei serramenti
e accorgimenti per l'efli cieni a energetica indiretta. Inoltre cara posta particolare atteriziune alla scolta dei rnain.riali sia per le finiture ííìternf-,
sia per il riti estirliento esterno. Saranno tttiliizati materiali
biocotaapatibili Con il turassimo
coraterrirto di solverrli nate cali e a ri dotto costo energetico,
preferendo prodotti locali e
possibilmente cori alto contenuto di riciclata

Quali strino gli elementiinnrrv~atitTt in questo nuova erlit'icia in cui trivratuio la propria
quotidianità gli stnidenti della Cusano?

.< I:Obie"'o è 1a retilizzE-izi on:e
di un edificio moderno cou
importanti acenrtezze hioclirnatiçlre, abasso itrtpattoarohientale, dai fabbisogno energetico ridotto e sarà certifi"F

L'íUtg+egner
aaccariellc>' spiega:
scRi~gltefterenl ®
i più,Ati standard
eIIerge>llicfr,
in dai più autorevoli organisrA irto r-nnzion i di settore.
Sebbene l'archatettitradeif'edi
ficio si presenta 111o110 articolata nelle piante e nei prospet5, z-ietae mantenuto una certa
compatteaza n el volume, interrotta solo parzialmente al
piano terra. Questa compattez_za è urta caratteristica che
si rivela molto efficiente sotto il profilo energe(Jco, pcichc.
comporta minori dispersioni
termiche.. Sarà caratterizzato
da solo oni tecniche tese a) ri'pamaio dei consumi di energia elettrica e- gas tramite l'irnpiego di impianti fotovroltaici
edi soluzioni perilacaptazione della luce naturale. Ilverde

Quali sono I vantaggi deriivantì da questo tipo di acc arte xr,e nella co stta.tzion e3
Di rei che questo C un tasto
importante e rrai fa piacere rii
cor-dare i numerosi vantaggi
indott:i cial la aetaiia.7azinne del
1ruovn Poi rr scolastici) qualila,
diSporrihil ità di un edificio co-strá.tito scrccsrldrs i cartoni della
tYuova ciiretttsa scOlàstica, W-1tilrceaac1Q e di eliminazione
barriere a_rchitvttoríiche cori
conseguente efficienza della didattica e della fniibilità e
sicurezza degli sptazi, Un cdihcro a basso c4Jnsinn4, ovvero ahhattimento delle emissioni di C02 a tutela dell'anxhiente e i nf ine l' isnlratto n rdlo
su viabilità e parcheggi poiChé come saranms realizzati
accessi e partlieggi adeguati
alla struttura e approvati dagli orgati i corti petenii»,

l'uïa dirci qualcosa sulla diiri si on e degl i spazi?
{ ame detto il progetto pretrrrrie di realivarc sull'area di
0ltre 1,5 ettari uì1ir111núbùe
destinata a nuovo polo tan.i-

vvrsitaria. La struttura contiene u etra sala accoglienza,
una segreteria, quattro uffici
e tina sala professori, un auditorîlrn, unaulaniagr>a i- due
aule modulabili per 9ß per5(10e, una sala multimediaIe collegata alle aule, urta salä
lettura con accanto foia mediatecá, 24 aule, 10 blocdui di
servili ìgietlici, urla mensa e
bar per un totale di 1i85 mq,
due aree ristora con bar autorriatico ed alcuni tasolirri,
91 carxiere doppie con barro
privato, 4 singole con bagno
privato, locali tecnici e depositi per circa 203 mq. Inoltre,
ci sarà un'arca sport di circa
950 mq con cala zona fitness
di 402 mq e, aree verdi, oltre a
quelle gilr presenti, per citi
3.ßC3[7 rnq, Corne già detto, ci
sarà anche un parcheggio di
oltre 8.n00 mq,..

Che ambiente troveranno
,studenti del1'iïni ,versitàNiçcold Cusano?
,Gli ambienti sono stati pensati per nttimi7.7are la fruibilità dei servizi anche in funzione della futura crescita del
rlttrnero di iscrizioni. Si e progettato fin Polo universitario
rrloderno che, lasciando in
variati i ponti di forni dell'attirale struttura, pineta a fornii re
la rnassini a di sporiihilit` delle dottrrioni a supporto della
didattica. Il [Campus sarà dcr-

NelIa nuova
struttura sono
previste aule,
sale ltnul h e .
e un audllitorium

tato di strumentazioni all'avarigilardïa elle catalizzErati,
no in eùtabffinel ate l'attenzivÍle dei frLlìtOrl. Gli Spazi sono
stati acettratarnente dinlen°
si0nati secondo le linee güSda dei regolamenti naaian.al'i
e comunali, dell'AA, dei Miur
e del Coni ,.

Quale Idea si è seguita, per
la progettazione dei nuovi
spazi?
«il progetto affronta il tema
della ratioTial zzazione del
tnndello irnsediatilo sc.oiastico senza harriere architettoniche e a basso inipatto. L;edifieio l,rirrcil lï cari fcirina
c uadrata e corte teatrale, si
articola su cinque livelli fuo
ri lei fa e su dee livelli interrati. Ll prospett[i principale è
caratteri2vatodalla presenZa di una grande scala raanr rasentale che collega il pigino stradale con il piano terra
dell'edificio. La scala si svtlcippa attraverso un andamento
pl=ani nietrico irregolare, in tien
rmpiJteirapieno cori terrazzamenti a i orde scii due lati.
IP aree hanno specifiche caratteristiche orequisitii di progetto che stabiliscrsnrs le relazic ltr:ate varie'. parti della c€]Istrilzione e ti<iluppano spazi
tntalniente pernieafiili, Ire Particolare il piano terra tiene a
con i g nn ar:s i (unte una pi-wa
aperta su tutti i fronti e con intersei oni di verde e persomi
con pavirnentaziune che sarà
una liroseeLLzione dei irtateriaai dell'intero lutto. Al cerilro d presente un cortìl e forato
con una forma cune a che permette il passaggio dï un cono
di pace per la mensa e la sala
professori al piai ïisnttostnijte. lLlenire il piano terra devia
illuminato attrci erro il cortile intorno , a forma rettarigolale, elle perii fette inoltre 1'afluiccia stella piazza dai piani superorn. Per contrastare le forniti
squadrate dei prospetti, alpian o temi si sono inserite delle
forme cune che racchiudono la funzione di segreteria
e ar--.coglienza. La copertura
a verde. non solo e una solt.izione cedevole dal pinto di
vista estetico e della fruibilità
degli spazi che possono goderediti n ottinioniirroclinia,
TD11
riduzione
dell'effetto isola di calore mediante l''ae orhimentn della radiasioiié solare
-GOF'iO15HT EtiIVEFrJtN{ir,ECL:'cc ,tuu

Tra celle solari e gas p ulito
l'immaginazione e sempre più verde
Gli l'7ii . \waird consegnati a un gruppo di giovani ricercatori

FLAVIA AMABILE

più giovani premiati di
quest'anno sono Federico Bella, ricercatore del
Politecnico di Torino, 30 anni l'anno prossimo, e Alessandra Menafoglio, ricercatrice del Politecnico di Milano. Hanno ricevuto l'Eni
Award dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, lo scroso giovedì 20
ottobre. Bella ha studiato le
celle solari di terza generazione nella tesi di dottorato.
Menafoglio si è occupata
della geostatistica, introducendo nuovi metodi per
esplorare il sottosuolo.
L'Eni Award è stato istituito nel 2007, ha lo scopo di
promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e
di stimolare le nuove generazioni di ricercatori. In questi
quasi 10 anni di vita è diventato un punto di riferimento
a livello internazionale per la
ricerca nei campi dell'energia e dell'ambiente. Per l'edizione 2016 sono arrivate più
di 850 candidature, e più del
60% sono arrivate da Paesi
extra-Ue, come ha ricordato
il presidente Emma Marcegaglia. Della commissione
scientifica del premio hanno
fatto parte, nel corso degli
anni, ben 27 Premi Nobel.
«La ricerca scientifica e
lo sviluppo tecnologico sono
alla base delle nostra crescita industriale - ha sottolineato l'ad di Eni, Claudio Descalzi - ed anche alla base
della motivazione delle nostre persone». E le cifre confermano il lavoro svolto.
«Dal 2009 ad oggi abbiamo
investito in ricerca e sviluppo tecnologico circa 1,5 miliardi di euro nelle aree di
esplorazione, perforazione e
gestione dei giacimenti, nel
settore downstream, dalla
raffinazione alla distribuzio-

ne, e nelle energie rinnovabili. Ma anche per raggiungere risultati sempre migliori in termini di sicurezza, ambiente ed efficienza,
che sono le nostre priorità».
Proprio attraverso l'impegno «nella ricerca di punta» l'Eni ha raggiunto un
vantaggio competitivo in un
campo come quello dell'energia, dove è diventato
sempre più complesso scoprire e sviluppare risorse a
costi e prezzi sostenibili»,
avverte Descalzi. Il portafoglio brevettuale del gruppo
«che, al 2015, è pari a oltre 6
mila brevetti testimonia
questo impegno». Ma per
ottenere questi risultati c'è,
per l'appunto, l'Eni Award
che ha un peso notevole. Gli
altri riconoscimenti sono
stati il Premio Nuove Frontiere degli Idrocarburi, sezione Downstream, a Johannes Lercher, della Technische Universitat di Monaco,
per la ricerca «Nuove strategie per la sintesi di alcheni
e alcanoli», in cui ha sviluppato nuovi processi per l'uso

del gas naturale come fonte
energetica con ridotte emissioni di gas serra. Nella sezione Upstream il riconoscimento è andato a Christopher Ballentine della University of
Oxford, con la ricerca «Nuovi
traccianti per lo studio dei
fluidi nel sottosuolo» (dedicata alle «migrazioni» degli
idrocarburi sottoterra), ex
aequo con Emiliano Mutti dell'Università di Parma, con la
ricerca «Sedimentazione di
mare profondo» (incentrata
su modelli che ricostruiscono
la formazione delle rocce e,
quindi, contribuendo allo studio dei cambiamenti climatici
e anche dei terremoti). Il Premio Protezione dell'Ambiente, invece, è stato assegnato a
David Milstein, del Weizmann
Institute di Israele, per la ricerca «Reazioni catalitiche
innovative, alternative agli attuali processi inquinanti», attraverso la quale ha migliorato l'efficienza energetica di diverse reazioni, dalla chimica
alla farmaceutica.
L'impegno per la ricerca
dell'Eni passa attraverso la
collaborazione con atenei e
centri italiani, come il Politecnico di Milano, di Torino e
il Cnr, e all'estero con il Mit e
Stanford, «veicolando uno
scambio libero tra azienda e

RUOLO : È AMMINISTRATORE
DELEGATO DELL'ENI

mondo accademico per dare
un contributo al grande tema
della transizione energetica e
trovare così soluzioni comuni
alle sfide che abbiamo di fronte: fornire accesso all'energia
ad una popolazione in crescita, per lo più nei Paesi in via di
sviluppo, e traguardare un futuro low carbon per mantenere il surriscaldamento globale entro i 2°C», ha sottolineato Descalzi.
Per ottenere risultati ancora più efficaci, dal prossimo
anno i riconoscimenti avranno una muova veste. «Saranno indirizzati maggiormente
sugli aspetti della transizione
energetica e delle nuove frontiere dell'energia, con focus su
rinnovabili e accesso all'energia nei Paesi in via di sviluppo». Altra novità - ha aggiunto l'ad -, «legata alla rilevanza
dell'Africa per Eni, sarà l'introduzione di un premio Giovani talenti dell'Africa», riservato a laureati di università
africane che abbiano presentato progetti nel campo energetico-ambientale e applicabili nei Paesi d'origine.
0 BYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Fre ` Lanner lavora al arol' s - -a stitute ` Stocco na
"N o- voglio creare stl er- a ` ', ma capire le cause deh'ìnfertìlíta
NICOLA QUADRI

primo scienziato al
mondo a modificare
geneticamente
embrioni umani sani. Lo scopo
della ricerca? Comprendere
il ruolo di alcuni geni nello
sviluppo dell'embrione stesso, vedendo cosa accade
quando vengono spenti e non
possono più funzionare.
Si chiama Fredrik Lanner
e nei laboratori della Divisione di Ostetricia e Ginecologia
del prestigioso Karolinska
Institute di Stoccolma - dove
ha sede la giuria che assegna
il Nobel per la medicina - sogna di trovare nuovi rimedi
contro l'infertilità, che colpisce più di una coppia su 10.
La modifica genetica degli
embrioni, iniziata da poche
settimane, sfrutta l'ormai fa-

mosa tecnica di editing «Crispr-Cas9», una vera e propria forbice molecolare capace di sofisticate operazioni di
copia-incolla lungo la sequenza del Dna. Nonostante
sia recentissima, la tecnica
sta rivoluzionando la ricerca
biomedica e l'industria biotecnologica, aprendo pressanti dilemmi etici ancora in
gran parte irrisolti. E, sebbene il gruppo guidato da Lanner lasci sviluppare gli embrioni geneticamente modificati solo per pochi giorni, in
molti guardano con preoccupazione l'abbattimento di un
altro tabù: la modifica di linee germinali umane genera
paure più o meno realistiche,
dalla possibilità di progettare bambini con le caratteristiche desiderate fino ai rischi dovuti all'introduzione

di modifiche genetiche che si
trasmettono di generazione
in generazione.
Professor Lanner, la modificazione di embrioni umani è
davvero necessaria per la vostra ricerca?
«Durante lo sviluppo dell'embrione ci sono decine di
migliaia di geni attivi che
svolgono diverse funzioni.
Alcuni di questi geni sono più
importanti di altri: un loro
malfunzionamento è capace
di interrompere lo sviluppo
del feto. Sapere quali sono
questi geni e come funzionano è fondamentale sia per
trovare nuove terapie contro
l'infertilità sia per comprendere i meccanismi con cui le
cellule staminali si specializzano in tutti i tipi cellulari
che compongono un organismo. Gli studi sugli animali,

soprattutto topi, sono stati
utili per capire i meccanismi
cellulari, ma non aiutano a
comprendere il ruolo dei geni, perché, sotto questo profilo, uomini e topi hanno purtroppo poco in comune».
Da dove provengono gli embrioni?
«Gli embrioni provengono

da una clinica della fertilità.
Si tratta di cellule uovo fecondate in sovrannumero t ria
non impiantate, che vengono
crioconservate fino a un massimo di cinque anni nel caso
la coppia ne avesse ancora bisogno e che vengono donate
per la ricerca. L'alternativa è
la loro distruzione».

Quanto a lungo vengono lasciati sviluppare dopo essere
stati modificati?
«L'embrione viene messo in
crioconservazione a due giorni
dalla fertilizzazione. Questo significa che quando, a distanza
di anni, li scongeliamo e iniettiamo "Crispr-Cas9", andando
a spegnere uno dei geni, stiamo di fatto lavorando su un
embrione di due giorni, composto da quattro cellule. L'interruzione dello sviluppo e
l'osservazione degli effetti della modifica avviene entro il
settimo giorno, in genere al
quinto, quando le cellule si sono moltiplicate fino a diventare qualche centinaio».

In molti sono allarmati dall'utilizzo di tecniche di editing ge-

netico sugli embrioni e chiedono una moratoria su ricerche
come la sua . Lei cosa pensa?
«La "Human Gene-Editing Initiative", come altri organismi
che stanno nascendo per studiare e discutere le sfide tecnologiche ed etiche legate alla modificazione genetica dell'uomo,
è stata molto chiara: è troppo
presto per pensare di lasciar
sviluppare un bambino da un
embrione modificato. E io sono
pienamente d'accordo. Non ci
sono soltanto i problemi etici per quali tipi di modifiche dovrebbe essere permesso intervenire e per quali no? - ma anche i problemi di sicurezza.
Sappiamo troppo poco sul funzionamento dei geni, la cui rete
di attività e relazioni con altri
geni e complessa, per modificarli senza rischiare di fare danni che non possiamo nemmeno
prevedere. Ma la ricerca di base
è fondamentale, come la commissione ha ribadito, sia per capire meglio gli aspetti tecnici sia
per studiare in modo controllato gli aspetti etici controversi».
Ritiene che ricerche come la sua
dovrebbero essere guardate
con meno paura dal pubblico?
«L'editing genetico apre orizzonti straordinari in moltissimi campi e promette una rivoluzione nella cura di tantissime malattie genetiche e non,
tumori compresi. Come ogni
tecnologia richiede, però, nuove regole e apre scenari complessi, che dobbiamo saper affrontare. Non si può far finta di
niente. Le ricerche condotte
da grandi istituti come il nostro, in modo aperto, trasparente e controllato, sono il modo migliore di procedere. L'alternativa, quella sì, è decisamente inquietante».
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1 nostro Dna è come un enorme libro di
ricette. Quando le dosi sono sbagliate,
pur trattandosi degli stessi ingredienti, il piatto è un disastro. Per non ripetere
l'errore l'unica soluzione è correggere la
ricetta. Ed è quello che avviene grazie alla terapia genica. Sostituire la pagina
sbagliata con una contenente le giuste
dosi. Oggi con questo approccio alcune
malattie causate dal malfunzionamento
di uno o più geni possono essere curate
con successo. Una lista che nei prossimi
anni si allungherà notevolmente.
Ê di questi scenari che si è discusso a
Firenze, alla «European Society of Gene
& Celi Therapy», il meeting che riunisce i
più importanti esperti mondiali di terapia
genica. «L'importanza e l'impatto di queste cure è testimoniato dai numeri: in 30
anni - spiega Nathalie Cartier-Lacave,
presidente del congresso e direttrice dell'Inserm - sono stati approvati quasi 2 mi-

la test clinici. Da questi, dopo un'intensa
attività di ricerca, sono già sbarcati sul
mercato i primi due farmaci (Glybera e
Strimvelis) a base di terapia genica. Sforzi che meriterebbero di essere maggiormente riconosciuti prima di tutto dalla
comunità scientifica, ma anche dai media
generalisti, dal mondo della finanza e dalla società. La terapia genica, oggi, non è
più una promessa, ma è già realtà».
A differenza di quanto si possa pensare - è prassi consolidata ritenere il
nostro Paese poco propenso ad investire in ricerca - l'Italia è oggi una delle
nazioni all'avanguardia in questo settore. La prima terapia genica (Strimvelis), approvata dalla Commissione Europea per il trattamento di una malattia rara (l'Ada-Scid), è infatti frutto della collaborazione di Telethon, GlaxoSmithKline e degli studi pionieristici
del gruppo di ricerca di Luigi Naldini
dell'Ospedale San Raffaele di Milano.
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er anni l'approccio a molte malat\ \ _IL
tie genetiche è
stato quello di somministrare il prodotto mancante dovuto al difetto del gene in
questione. Con la terapia genica - spiega Naldini - tutto
cambia, perché possiamo
agire direttamente sul "libretto di istruzioni" che consente alle cellule di funzionare. Vuol dire costruire una
proteina, quando nella pato-

logia non funziona, o correggere un difetto genetico alla base
di una malattia ereditaria. I
farmaci convenzionali non
possono fare tutto ciò. Non solo. Un altro vantaggio è il "per
sempre": sostituire il gene non
funzionante con una copia perfetta ci consente di correggere
definitivamente l'errore». Un
approccio che nell'immediato
futuro, grazie agli straordinari
risultati ottenuti nella sperimentazione clinica, consentirà
di trattare con successo malattie genetiche come le immunodeficienze primarie, emofilia e
talassemia, patologie della retina e malattie da accumulo
come le leucodistrofie.
Ma, se fino ad oggi la terapia

genica si è basata soprattutto
nell'aggiungere una copia funzionante di un gene quando
quello presente è difettoso «un po' come usare una stampella quando ci si rompe una
gamba» - l'avvento delle tecniche di editing genetico come la
Crispr-Cas9 consentirà di fare
ulteriori passi in avanti. Sarà
possibile correggere direttamente il Dna che causa il difetto genetico. Un'applicazione
che deve essere perfezionata e
che, accanto alle tecniche di
terapia genica oggi in uso, consentirà di rimuovere selettivamente i geni che, funzionando
troppo, sono causa di malattie
ereditarie dominanti.
Novità che non riguardano

però solo le patologie rare. Sarà possibile affrontare anche il
cancro. Ed è questa una delle
novità. Da tempo la lotta ai tumori si è arricchita di una nuova strategia terapeutica rappresentata dall'immunoterapia, un metodo per stimolare
le cellule del sistema immunitario a riconoscere il tumore,
eliminandolo. I farmaci immunoterapici attuali interferiscono con l'attività di queste cellule. «Con la terapia genica
l'obiettivo è lo stesso, ma si agisce riprogrammando dall'interno il sistema immunitario:
gli insegniamo a riconoscere e
a eliminare la malattia. Come?
Raccogliamo le cellule del paziente, le modifichiamo, aggiungendo i geni desiderati, e
le iniettiamo nella persona. Un
metodo - conclude Naldini - già
in sperimentazione clinica per
alcuni tumori e che sta dando
ottimi risultati».
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,T£1édIere il virus in tempo reale
quando mette ko l 'organismo
s Uno speciale microscopio,
dell'Ospedale San Raffaele di Micapace di guardare le cellule
lano, guidato da Matteo lannadall'interno e in tempo reale,
cone, di svelare per la prima volha permesso a un team ta un meccanismo utilizzato da
alcuni virus per mettere fuori
gioco il sistema immunitario e
restare nell'organismo più a lungo. La scoperta, pubblicata su
«Science lmmunology», «potrebbe spiegare la capacità che
hanno alcuni virus, come l'Hiv e
quelli responsabili di epatite B ed
epatite C, di evadere le difese immu nitarie» e apre anche allo studio di nuovi e più efficaci vaccini.

