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II rettore uscente Angelo Riccaboni con i 90 nuovi
docenti dell'Università di Siena

cca o ` cia a Frati
«Ateneo risanato,
ora 'v o 90 rof»
SIENA Dieci slides per ripercorrere il suo
mandato. Da una crisi che sembrava irreversibile
alla «consegna del tocco» ai go nuovi docenti
entrati a far parte dell'Università di Siena. Segno
di una ritrovata solidità, visto che solo nel 2015
l'Ateneo è tornato ad assumere dopo 7 anni di
stagnazione. Per Angelo Riccaboni è arrivato il
momento dei saluti. Prima del passo d'addio da martedì gli subentrerà Francesco lati - il
rettore si è concesso una panoramica sul suo
percorso. Partendo dal momento peggiore,
quando l'Università, prima grande istituzione
senese a cadere ma per il momento l'unica a
risollevarsi, aveva un passivo di oltre 200 milioni
di euro e si era resa necessaria la vendita di beni

come il San Niccolò e l'ospedale Le Scotte. «Se la
comunità si fosse lacerata - ha sottolineato ieri
Riccaboni - se i docenti e il personale tecnico e
amministrativo non avessero condiviso le
direttrici di fondo del Piano strategico,
saremmo entrati in un circuito vizioso che
avrebbe penalizzato fortemente l'Ente e il futuro
dei nostri studenti». Un passaggio rapido ma
significativo, perché la coesione delle
componenti, pur tra dispute sindacali e sacrifici,
ha permesso alla macchina accademica di
ripartire. Al punto di tornare a reclutare nuovo
corpo docente. «Tra i momenti in cui trovano
espressione concreta il risanamento e lo
sviluppo di questi anni - ha proseguito il
rettore -vorrei citare proprio la cerimonia che
oggi (ieri, ndr) stiamo condividendo, la
consegna del tocco. Questa cerimonia assume
un particolare valore se si pensa che fino al 2013
sembrava impossibile prevedere nuovi ruoli
accademici. Essere riusciti ad attivare
nuovamente la programmazione dei ruoli e
aprire il reclutamento ai giovani è forse la
soddisfazione maggiore di questo mio
mandato». Periodo nel quale l'Università, dopo
una fase di assestamento, è diventata uno dei
centri di riferimento dell'area sud della regione:
«L'Ateneo rappresenta per la città e la Toscana
meridionale un motore di sviluppo essenziale.
Ciò si evidenzia in molti settori, soprattutto
nell'ambito del distretto delle scienze della vita,
che sta crescendo anche attraverso la forte
collaborazione con i nostri dipartimenti
dell'area farmaceutica e bio-medicale».
Discipline in continua evoluzione, che
potrebbero avvalersi anche del Santa Chiara Lab,
il nuovo centro di innovazione e ultimo acuto
della gestione Riccaboni.
Aldo Tani
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Universit a con tassa unica
jnè
i s u ssi di ai m eritevoli
Criteri per il calcolo dell 'esonero delle tasse universitarie al restyling . La bozza di legge di bilancio 2017
dispone all'articolo 37 che gli studenti delle università statali paghino un solo contributo per i servizi
didattici, scientifici e amministrativi , incluse le attività
sportive . Il contributo ( attualmente si può arrivare a
pagare più contributi per i vari servizi ) sarà, dunque,
stabilito da ogni università che si doterà di un proprio
regolamento nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. Lo studente potrà essere esonerato
se possiede questi requisiti:
a) appartiene a un nucleo familiare con un Isee inferiore o eguale a 13.000 euro;
b) è iscritto all'università da un numero di anni accademici inferiore , o uguale, alla durata normale del
corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, più
un anno;
c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico
ha ottenuto , entro il 10 agosto del primo anno , almeno
10 crediti formativi universitari ; nel caso di iscrizione
ad anni accademici successivi al secondo ha conseguito , nell 'anno precedente il 10 agosto , almeno 25
crediti formativi . Tuttavia se lo studente appartiene
a un nucleo familiare con un Isee compreso tra 13.001
euro e 25.000 euro, e soddisfa i requisiti di cui alle
lettere b) e c), il contributo onnicomprensivo può
ammontare al massimo all ' 8% della quota di Isee che
eccede 13.000 euro . Se invece lo studente appartiene
a un nucleo familiare con un Isee inferiore a 25.000
euro , e soddisfa il requisito della lettera c ), ma non
quello della lettera b), il contributo onnicomprensivo
annuale può essere aumentato della metà rispetto al
caso precedente , con un minimo di 200 euro.
Borse di studio da 15 mila euro all 'anno per gli studenti da dieci e lode. L'art. 39 della bozza di legge di

bilancio 2017 , prevede, infatti , quattrocento borse,
per studenti dell ' ultimo anno delle scuole superiori,
da 15 mila euro annuali erogate dalla Fondazione per
il merito ( legge n.106 del 2011), ora chiamata «Fondazione articolo 34» (il riferimento è alla disposizione
della Costituzione che tutela il diritto allo studio). La
dote seguirà lo studente per tutta la normale durata
del percorso universitario . Possono partecipare al
bando della Fondazione gli studenti iscritti all'ultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado che
soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti: a)
l'Indicatore della situazione economica equivalente
(Isee ), alla data di emanazione del bando , è al massimo 20 . 000 euro;
b) la media dei voti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno, nonché
negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, è di almeno
otto su dieci;
c) i punteggi delle prove di italiano e matematica
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione ( Invalsi) ricadono nel miglior 25% dei risultati Invalsi della regione
ove ha sede la scuola di appartenenza.
Inoltre sono ammessi a partecipare due studenti per
scuola, anche se non soddisfano il criterio della media
scolastica , se sono qualificati come eccezionalmente
meritevoli dal dirigente scolastico. I candidati ammessi
a partecipare al bando sono inclusi in una sola graduatoria nazionale , stilata in base al merito.
Le borse di studio inoltre possono essere confermate
per tutta la durata normale del corso di laurea, a condizione che lo studente borsista abbia conseguito: a)
tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti; b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico
in corso , con una media non inferiore a 28130 , e nessun
voto inferiore a 24130.
L'articolo 37, rubricato «Norme sulla contribuzione
studentesca », attribuisce alla Fondazione risorse da
6 milioni di euro per il 2017 , 13 milioni di euro per il
2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019 . Inoltre sono
assegnati 2 milioni per il 2017 e 1 milione per il 2018
per la sola organizzazione della Fondazione.

Mario Pellegrino
© Riproduzione riservata
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Rafforzato il bonus sulla ricerca
L'incentivo sale al 50% e copre tutte le spese del personale
Di

ROBERTO L ENzi

1 credito d'imposta per la
ricerca e sviluppo sarà utilizzabile solo dall'anno successivo a quello di realizzazione del progetto di ricerca;
ma l'agevolazione diventa più
interessante anche per le Pini;
in quanto, da un lato, scompare la distinzione tra dipendenti altamente qualificati e non,
dall'altro viene portato al 50%
il contributo per tutte le spese
ammissibili. E quanto emerge
dalle modifiche introdotte dal
disegno di legge di Bilancio
2017. Altra novità interessante
è l'allungamento della durata
del bonus, dal 2019 al 2020 e
l'innalzamento da 5 a 20 milioni di curo dell'importo massimo
spettante annuale per singola
impresa. Secondo il disegno
di legge le modifiche si applicheranno a partire dal 2017,
tranne l'obbligo di usufruire
del bonus in compensazione
tramite F24 dall'anno successivo a quello di realizzazione
del progetto di ricerca che si
applicherebbe da subito, con
l'entrata in vigore della nuova

legge di bilancio. In proposito si
specifica che già l'Agenzia delle
entrate nella propria circolare
n. 5E del 16 marzo 2016 si era
già espressa precisando che in
merito alla data a partire dalla
quale il credito di imposta può
essere fruito dal soggetto beneficiario, il comma 3 dell'articolo
6 del decreto attuativo dispone che «il credito di imposta
è utilizzabile a decorrere dal
periodo di imposta successivo
a quello i cui costi ... sono stati
sostenuti» atteso che, come rilevato dalla relazione illustrativa, «è solo da quel momento che
sono noti tutti gli elementi per
la determinazione del calcolo
della spesa incrementale ed è,
quindi, verificabile la spettanza e l'entità del credito d'imposta». Per esempio, un'impresa
con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, in
presenza di tutte le condizioni
stabilite dalla normativa primaria e di attuazione, matura
un credito di imposta a fronte
di investimenti ammissibili realizzati nell'esercizio 2015, può
utilizzare il credito maturato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
Personale di ricerca:
nessuna distinzione fra
personale laureato e non.
Il disegno di legge abolirebbe
la distinzione tra personale

altamente qualificato e non
in quanto prevede all'interno della categoria di spesa a)
l'ammissibilità di tutto il personale impiegato nell'attività di
ricerca e sviluppo, senza più la
precisazione del requisito di es-

sere altamente qualificato, cioè
in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad
un ciclo di dottorato presso una
Università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito
tecnico o scientifico secondo la
classificazione Unesco Isced
(International standard classification of education).
Credito di imposta al 50%
per tutte le tipologie dì spese. La proposta è quella di applicare per tutte le spese una
percentuale di contributo del
50, senza distinzione alcuna.
Attualmente solo per il personale altamente qualificato e
per le consulenze esterne è possibile beneficiare dell'aliquota
del 50%, infatti per le quote di
ammortamento strumenti e
attrezzature e le competenze
tecniche (personale non altamente qualificato) e privative

• Personale di ricerca: nessuna distinzione fa personale laureato e non
• Bonus del 50% per tutte le tipologie di spesa
• L'approccio incrementale rimane

• Bonus prorogato dal 2019 al 2020
• Sale da 5 a 20 milioni di euro il massimale di
bonus annuale per impresa

industriali l'aliquota di contributo è del 25%. La modifica
permetterebbe pertanto di usufruire di un bonus del 50% non
solo per il personale altamente
qualificato ma anche per quello
che non lo è.
L'approccio incrementale
rimane. In un primo momento
si era parlato della possibilità
di eliminare l'approccio incrementale per il calcolo della
spesa finanziabile, ma il disegno di legge purtroppo non
riporta alcuna modifica in questo senso. Pertanto è possibile
usufruire del bonus ricerca solo
sull'incremento complessivo
di spese di R&S, rispetto alla
media del triennio 2012-2014.
Nello specifico per «incremento
complessivo di spese di R&S»,
si intende la differenza positiva
tra l'ammontare complessivo
delle spese per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta
in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione e la
media annuale delle medesime
spese realizzate nel triennio
2012-2014.
-© Riproduzione riservata

O ATA"tII TEC "T

SI L9

D

Il ministro Gïanninï al "Poli" con un occhio alla Cina
U È TANTO Politecnico ma anche
molta industria nella giornata
torinese di Stefania Giannini.
Oggi la ministra dell'Istruzione e della
Ricercaè in città per una serie di appuntamenti. Si parte alle 10 con l'inaugurazione del nuovo collegio "Carlo Mollino", in corso Peschiera, a fianco della
Cittadella Politecnica, realizzato con
fondi dell'ateneo e dello stesso Miur.
Un'ora più tardi la ministra sarà a Rivalta, alla Avio Aero, dove celebrerà la na-

scita della "Technology development
community", un nuovo tipo di partnership che coinvolge un gruppo di università che hanno accompagnato l'azienda aeronautica nella ricerca: ne fanno
parte, oltre al Poli torinese, anche i Politecnici di Bari e di Milano e le Università di Firenze, Genova, Pisa e Salento.
Nel pomeriggio l'agenda di Stefania
Giannini si incrocia con quella di Wan

Gang, ministro della Scienza e della
Tecnologia della Cina, e si concentra

tutta sul Poli: alle 15 è prevista una presentazione dell'ateneo e del suo incubatore di startup I3p, alle 16 visita ai laboratori di General Motors Global Propulsion Systems sempre nella Cittadella
Politecnica, alle 16,30 è in agenda un incontro con la comunità di studenti cinesi. Alle 17,30, poi, convegno "NewEnergy Vehicle" organizzato con la casa automobilistica cinese Jac, presente a Torino da ormai un decennio.
(sta. P.)
QFiars.ocuzionE RISE-TA

ALESSANDRO DEL PIERO , TESTIMONIAL AIRC

RICERÇATORI,
LORO Si SONO
DEI FENOMENI
Da lunedì 31 ottobre sino a domenica 6 novembre,
va in scena la nuova edizione dei Giorni della
ricerca dell'Airc. In scena nel vero senso della parola: dopo la cerimonia
di apertura al Quirinale, l'evento dell'Associazione italiana per la ricerca
sul cancro coinvolgerà le trasmissioni tv e radiofoniche Rai, quattro
università, più di 6o scuole, gli stadi di calcio della SerieA e ovviamente
70o piazze, dove sabato 5 novembre i volontari distribuiranno
i Cioccolatini della ricerca: con una donazione di appena io euro sarà
possibile ricevere una confezione con 200 grammi di cioccolato fondente.
Al centro di questo tradizionale appuntamento, che l'Airc organizza
per informare il pubblico sui progressi degli studi oncologici e per
raccogliere risorse da destinare ai ricercatori, ci sono questanno quattro
sfide: immunità, prevenzione, microambiente e medicina di precisione.
Presente e futuro della battaglia contro il cancro, nella quale sono
impegnati circa 5 mila ricercatori - il 4o% dei quali sotto i 40 anni grazie al sostegno di 4 milioni e mezzo di persone e20 mila volontari.
Solo nell'ultimo anno tutto questo ha permesso di destinare oltre 104
milioni di euro al finanziamento di 615 progetti di ricerca e ß9o borse
di studio. Il risultato di questo impegno, reso possibile dalla fiducia
e dalla generosità verso l'Airc, si vede: in Italia la sopravvivenza a
cinque anni è aumentata notevolmente rispetto a quella dei casi
diagnosticati nei quinquenni precedenti, sia per gli uomini (55%) sia per
VISTO DA FC

le donne (63%). Su questi dati positivi ha influito il miglioramento della
sopravvivenza per alcune delle neoplasie più frequenti: colon-retto (60,8%
per il colon, 58,3% per il retto), seno (85,5%) e prostata (88,6%). - P.P.

SEGNATO DALLA MORTE
DEL PADRE PER UN TUMORE,
DA 14 ANNI Si BATTE AL
FIANCO DELL'ASSOCIAZIONE
SOSTENENDO L'INIZIATIVA
9N GOAL PER LA RICERCA":
«OGGI MOLTI CONDIVIDONO
IL MIO IMPEGNO»
di Pino Pignatta

P inturicchio, come l'aveva
definito l'avvocato Gianni
Agnelli che amava il bel
gioco, con la maglia della Juventus tratteggiava
meravigliosi arabeschi sul
campo di pallone, lanci che
sembravano lampi di luce
e di colore sulla tela verde degli stadi. E
ora che è un ex calciatore, ma rimarrà
sempre Pinturicchio, Alessandro Del
Piero continua a lasciare il segno da
par suo, a dribblare su altri campi, ben
più difficili, a volte assai dolorosi, dove
si giocano partite per la vita.

Del Piero si batte contro i tumori al fianco dell'Aire. Lo fa da 14 anni.
Da tempo è il volto dell'iniziativa Un
Goal per la Ricerca, nata per portare
il messaggio dell'associazione negli
stadi, per coinvolgere società, calciatori e tifosi e trasformare i goal segnati in risorse perla ricerca.
Quest'anno è stato a San Diego,
all'Università della California, dove
attualmente abita con la famiglia. Qui
ha passato alcuni giorni accanto a due
ricercatori dell'Aire: L aura Atttottticci, 31 anni, pugliese, che vive a San
Diego dal 2016, è sposata dal 2014 e
ha un figlio di 6 anni; e Giuseppe Di
Caro , 35 anni , milanese, in California dal 2015, dove ha conosciuto la
compagna serbo-austriaca e con lei
ha avuto una bimba che ora ha 4 mesi.
Entrambi lavorano alla frontiera della
I ricerca oncologica e sono titolari 4
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i di un finanziamento iCare, un percorso per
giovani che può durare 5 anni, con un periodo
all'estero presso istituti di ricerca internazionali d'eccellenza e uno in Italia, in cui mettere
a frutto le conoscenze acquisite.
Del Piero li ha incontrati, ascoltati, affiancati nella loro vita di laboratorio. Ha osservato
con loro al microscopio la fatica e la meraviglia
di battersi contro un nemico comune: i tumori.
Alessandro, come e perché è cominciato
l'interesse di un campione di calcio per la ricerca e per la lotta contro il cancro?
«Ho una sensibilità spiccata per queste tematiche, ed è aumentata per un'esperienza personale che mi ha segnato, la morte di mio padre,
a causa di questa malattia. Da allora ho messo
molte cose in discussione nella vita e ho preso
questo impegno, che intendo portare avanti».
Ha conosciuto molti ricercatori Airc. Che
cosa, nel loro modo di lavorare, è simile all'organizzazione di una squadra vincente?

«Qui si lavora per salvare vite, non per fare
goal. Detto questo, non c'è dubbio che le dinamiche di gruppo e di determinazione verso il
risultato siano perfettamente sovrapponibili,
dallo spogliatoio di una grande squadra all'ambiente di questi straordinari ricercatori».
Nei giorni all'Università della California, a
San Diego, con i giovani studiosi dell'Aire, che
esperienze vi siete scambiati?
«In questi casi si crea una situazione che
mi sorprende. Spesso mi chiedono del campo,
delle mie esperienze da calciatore, e faccio io la
parte "di quello famoso; ma in realtà sono io
interessato a loro, perché per me i ricercatori
sono persone speciali: se li dovessi descrivere ai
miei figli direi che sono supereroi, al posto del
mantello hanno il camice bianco».
Qual è il consiglio di Del Piero, dopo questa conoscenza diretta dei migliori ricercatori

DALLO SPORT
ALLA SOLIDARIETÀ
Qui sopra:
Alessandro
Del Piero con
il microscopio
simbolo dell'Aire.
In alto: la locandina
dell'iniziativa
i Cioccolatini
della ricerca.

2 0 MILA
I volontari
impegnati
per I"Aire

Airc, affinché non si disperdano le esperienze
che stanno facendo all'estero?
«Non mi permetto di dare consigli, solo il
mio sostegno, la mia immagine. Quello che
posso dire è che vanno supportati, bisogna investire sudi loro e sulla ricerca, anche in Italia».
Non è comune vedere un ex calciatore di livello internazionale esposto su temi così "alti':
Oggi siamo abituati a campioni e campioncini
consumati da vite sopra le righe. È solo la maturità di Del Piero che rende possibile questo
impegno o anche un valore aggiunto di fede e
di condivisione della sofferenza?
«E questione d'essere uomini. Indipendentemente da quello che facciamo nella vita di
tutti i giorni, da quanto siamo famosi o da che
successo abbiamo nella nostra professione. Le
posso dire, però, che per fortuna in molti condividono il mio stesso impegno, e c'è molta più
maturità anche nel mondo del calcio».
•

anche nei
momenti
di crisdei mercati
hasemDre
dimostrato
di avere forza

pe
di S amuele artolini
1 MASSA CARRARA

La Regione ha la porta aperta
per le imprese che vogliono investire. Il presidente Rossi lo ribadisce ogni volta che può. In
questo caso è General Electric,
il gigante americano del petrolio e del gas, che investe da an ni sulla Toscan a con le sue sedi
di Massa, Firenze e Piombino.
E Progetto Galileo è l'aiuto che
la Regione gli cuce addosso assieme al Mise. Una mano pubblica da 600 milioni di dollari
spalmati in 4 anni per 500 impieghi e la promessa di tanti
posti di lavoro. Ora Progetto
Galileo è entrato nella fase operativa. La giunta ha elaborato
l'accordo di programma da
120 milioni: tre progetti da 40
milioni l'uno da sviluppare da
qui al 2020. Ma quali i benefici
per Massa e Avenza? Questa intervista esclusiva per "Il Tirreno" al presidente Rossi prova a
fare chiarezza.

Presidente, cosa sta facendo GE per il territorio?
«Ad Avenza GE già lavora
con un pool di fornitori e con
l'Autorità portuale. Si tratta di
grandi imprese e di PMI, locali
o esterne, che hanno aperto o
apriranno sedi secondarie. Attualmente si sta svolgendo un
corso di formazione che porterà a 90 assunzioni (80 da parte
di PMI e 10 da parte di GE) come previsto dal protocollo di
intesa firmato con Regione ed
Enti locali nel 2015. Il coinvolgimento degli organismi di ricercaè pieno, visto cheAvenza
rappresenta il punto di arrivo
di una catena che parte dall'ingegneria, passa dalla produzione per arrivare appunto all'assemblaggio e alla spedizione
viamare».

II governatore Enrico Rossi spiega benefici e attese del progetto Galilei
il
ilioni di dollari in quattro anni con l'accordo con
I e nati
Con la mano pubblica di Regione e Mise cosa si augura
per il futuro di GE sul territorio?
«Ad Avenza si assemblan o e

segnale di attenzione verso
quelle aziende che decidono di
investire, creando quindi sviluppo e occupazione. GE ha dimostrato di far parte di queste
a partire dal 2010 attraverso i
bandi di ricerca e sviluppo
(spesso dando vita a vere e proprie filiere territoriali, come
nei casi di AM Testing nel pisano o di CST Firenze, o ancora a
progetti con le Università e le
PMI, come il caso del progetto
Atene)».

spediscono tecnologie già prodotte negli stabilimenti di Firenze e Massa, sulla base di
commesse per grandi clienti
su scala mondiale. Da parte nostra c'è quindi solo da augurarsi che GE continui ad acquisire
commesse, visto che in questo
momento il cantiere di assemQuesto da 600 ml di dollari
blaggio lavora a pieno regime
con 700 lavoratori. L'interven- è uno dei più grossi investito del Mise e della Regione per menti in questa legislatura reGalileo non è quindi casuale e gionale?
«Direi di sì. Si tratta di un
rappresenta una buona pratica di collaborazione inter-isti- grande programma di R&S che
tuzionale, prima ancora che di darà vita a 5 progetti pluriennapartnership pubblico-privata li con molteplici ricadute. Arriper l'innovazione e lo sviluppo verà a coinvolgere 500 addetti,
territoriale. In vista della firma tra ingegneri ed altri profili
dell'Accordo di programma qualificati. Questi investimenti
ringrazio il ministro Calenda sono già in linea con gli orienper aver deciso di sostenere in- tamenti di industria 4.0. E di revestimenti industriali che, a cente la Regione ha firmato un
partire dalla Toscana, porte- protocollo di intesa proprio
ranno benefici anche in altre con GE e con il Sant'Anna di Pisa per la creazione in Toscana
parti del Paese».

Eppure la crisi sta colpendo di un centro di eccellenza in
anche il gigante americano. applicazioni industriali avanL'intervento pubblico servi- zate».
Perché aiutare GE e non alrà?
«L'intervento pubblico è un

tre realtà in crisi?
«GE anche nei momenti di
contrazione del proprio mercato (vedi il basso prezzo del petrolio) dispone della forza finanziaria e della capacità manageriale per rilanciare i propri
investimenti. Da parte nostra
non c'è una priorità che concediamo a questa rispetto ad altre imprese. Semplicemente
GE continua a generare progetti di Ricerca & viluppo supportati da robusti budget interni
che il pubblico completa in
una logica di cofinanziamento, creando un effetto moltiplicatore nei confronti di università, centri di ricerca e PMI,
consolidando e creando opportunità occupazionali. GE poi sa
anche cogliere le opportunità
create dalla mano pubblica.
Penso al suo insediamento, oggi in corso, nel porto di Piombino grazie alle infrastrutture rese disponibili dagli investimenti di Governo e Regione nell'
area di crisi industriale complessa. E nel caso di Piombino
non si tratterà di una copia di
Avenza, visto che le caratteristiche territoriali consentiranno
l'assemblaggio di tecnologie diverse (ad esempio quelle legate al Gas Naturale Liquefatto)».
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11 presidente Enrico Ross! con alcuni opera ! del Pignone (fotodi archivio)

Il rettore tace : il fratello è deputato Pd
Sul «Decreto Natta» Manfredi non prende posizione. Ma guarda un po'
Simone Di Meo
Napoli Tace, il presidente dei rettori italiani Gaetano Manfredi. Con tutto il
mondo accademico in fibrillazione per
il «Decreto Natta», il docente partenopeo di Tecnica delle costruzioni è tra i
pochissimi - se non l'unico - che non
ha ancora parlato, che non ha ancora
detto da che parte sta. Eppure, in altri
tempi, la Conferenza dei Magnifici era
assai loquace e battagliera rispetto a
qualsivoglia intenzione di intervenire
sull'organizzazione e sulla vita degli
atenei. Manfredi, che è fratello del deputato Pd Massimiliano, quest'ultimo
assai vicino al ministro Maria Elena Boschi e al governatore Vincenzo De Lu-

ca, non ha evidentemente quelo pubblico delle Università itasta premura. E sul tema tranliane», qualche altro si spinge a
quillamente sta sorvolando. Di
marchiare la riforma come una
tutt'altro avviso sono invece i
«schifezza» per mettere le mani
prof della Federico II, il più antisulle cattedre più importanti del
co ateneo del mondo con quasi
Paese; e c'è anche chi addirittuotto secoli di gloriosa storia alle
ra torna a rievocare manovre di
spalle. Gli hanno chiesto di
stampo fascista. Tutti però chieprendere ufficialmente una podono una assemblea pubblica
sizione per respingere il progetdi ateneo. Chissà se la otterranto voluto da Palazzo Chigi e,
Ma nfredi
no.
d'intesa con i colleghi delle alIl provvedimento legislativo
tre regioni, stanno facendo girare una fortemente voluto dal premier Renzi
petizione che conta già 5mila firme per
prevede che arrivino 500 super-professollecitare il ritiro immediato del decresori scelti da commissioni speciali che,
a differenza di quelle attuali che operato. Nella mailing list interna del corpo
docente napoletano il clima è tesissino gratis, costeranno 160mila euro ciascuna. Il tutto per aumentare il livello
mo. Qualcuno parla di «attacco al ruoqualitativo dell'offerta didattica dei corsi di laurea. La contestazione più forte
è relativa al fatto che, a capo di questi
organismi di valutazione, ci saranno
degli esperti nominati direttamente
dalla presidenza del Consiglio sentito il
parere del Miur. In pratica, secondo i
detrattori, Renzi si starebbe avviando a
fare quel che Mussolini ottenne con il
Regio Decreto 1071 del 20 giugno 1935:
orientare, attraverso lo scoutingdei cervelli, la ricerca scientifica e la cultura
italiane.
«È opportuno che il rettore Manfredi
si esprima, considerato anche il suo
ruolo alla Crui - spiega a Il Giornale
Eugenio Mazzarella, ex deputato Pd e
professore di Filosofia teoretica alla Federico II - l'università italiana è sotto
attacco e in una costante ristrutturazione al ribasso. Non si può restare in silenzio - conclude Mazzarella - credo
che alla fine pure i rettori dovranno dire che cosa pensano di questo ennesimo schiaffo da parte del governo».
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L debutto della prorettrice
agli studenti Elena Trombini coi collettivi fu nell'atrio

del Rettorato, novembre 2015.
Prima contestazione dell'era
Ubertini al grido "Meno tasse,
più soldi agli studenti". La linea
scelta fu quella del dialogo senza se e senza ma, anche con l'anima più radicale e dura. E si è
arrivati agli scontri di questi
giorni davanti alla mensa universitaria, con la prorettrice,
classe '62, psicologa clinica, costretta a capitolare: «Dialogo interrotto». In mezzo, un anno di
mediazioni, lunghissime ed
estenuanti

trattative,

sino

all'assegnazione a metà ottobre di una sede al Collettivo universitario autonomo, da sempre spina nel fianco dell'Alma

Gli antagonisti si sono
costituiti in associazione
e così hanno ottenuto
una sede dove trovarsi
Mater. Un atto che ha segnato
una svolta: per la prima volta
l'antagonismo si è "normalizzato", accettando di farsi associazione (ZeropuntoZero, il nome) e per la prima volta l'ateneo lo ha riconosciuto affidandogli un posto dove trovarsi.
Svolta, nell'illusione o speranza di mettere fine agli scontri
continui, a quanto pare però
già naufragata.
Sono gli scontri davanti alla
mensa universitaria di questi
giorni - cariche della polizia e
lanci di uova ripetuti per tre volte in 72 ore - a segnare il fallimento della trattativa. Il Cua sarà di nuovo in piazza Puntoni
stamattina: «Resisteremo un
minuto più di loro». Non cambia pelle il collettivo che negli
anni ha collezionato denunce
(sull'ex rettore Dionigi messo
alla gogna durante un cda in
Ateneo una decina di militanti
sono a processo per violenza privata) e sanzioni disciplinari per

aver interrotto le lezioni del politologo Panebianco. Anche
quando ha accettato la sede in

via San Giacomo, il Cua ha continuato a rivendicare l'anima
barricadera. Per mettere in regola il gruppo, che da anni occupava, non senza conflitto con
gli umanisti, gli spazi di Lettere, l'università ha scelto la strada del bando pubblico, fatto
uscire nel mese di agosto e senza che si presentasse nessun'altra associazione studentesca.
Un bando frutto di una lunga
trattativa col collettivo. Cucito
addosso, la critica. «Tutto regolare», la replica del prorettore
vicario Mirko Degli Esposti rivendicando nuovamente il dialogo («Non facciamo liste di proscrizione, gli studenti e le associazioni sono tutte uguali»).
Una linea che contraddistingue il rettorato di Ubertini: rispetto delle regole, ascolto di
tutti, evitare il più possibile la

richiesta di un intervento delle
forze dell'ordine in Ateneo. È la
prorettrice agli studenti la
grande e paziente mediatrice.
Dieci giorni dopo l'assegnazione di una sede al Cua, ecco gli
scontri davanti alla mensa. E il
conflitto che col Cua è su tutto,
dagli spazi ai graffiti sui muri,
si riapre, stavolta sul fronte del
diritto allo studio. Con la novità
di un intervento delle forze
dell'ordine, richiesto dagli stessi gestori e non dall'Ateneo.
Non era mai avvenuto prima. Il
Cua da almeno tre anni pratica
"autoriduzioni" del pasto in
piazza, con la campagna #OccupyMensa e poi "Mo' basta", e
mai c'era stata una risposta di
ordine pubblico così decisa contro un'azione che crea danno alla mensa stessa. Il Cua ne ha fatto una bandiera su un terreno
in cui altri collettivi e gruppi indipendenti come Link protestano da mesi. La battaglia è sui co-

La prorettrice Trombini:
"Dopo questi episodi il
dialogo si è interrotto. E
non per colpa nostra"
sti: 6 euro per un pasto completo, recentemente ridotto di venti centesimi dall'azienda per il
diritto allo studio.
Alla prima protesta, martedì
scorso, il collettivo è arrivato
sin dentro al Rettorato, rompendo il vetro dell'ingresso
nell'atrio. Troppo. La goccia
che ha fatto traboccare il vaso,
«Fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo dialogato con tutti gli studenti e le istituzioni
coinvolte sul tema dei servizi
tra cui la mensa», le parole di
Elena Trombini. «Il dialogo con
tutti gli studenti che lo hanno richiesto, portato avanti nel rispetto delle regole civili e democratiche, ha già contribuito a
sviluppare le politiche di ateneo in numerosi ambiti». La
prorettrice parla di «tristi episodi» che «segnalano un'interruzione di questo dialogo». Sebbene, insiste, «rimane ferma la nostra convinzione che il dialogo
nel rispetto degli altri e delle regole sia l'unico strumento di
confronto».

Il bando è stato errecznato ncí gíorni scorsí da Bruxelles. Scaden,c dal 2/`2 al 4/10/2017

Giovani, un Erasmus+ ricco
D all'Ue 2

l p er istruzione, form azione, spo rt,
Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI
struzione, gioventù, formazione, sport e mobilità sono solo alcune delle

®. parole chiave del nuovo
bando 2017 del programma
comunitario Erasmus+. Il
bando è stato emanato negli scorsi giorni dalla Commissione europea e porta
in dotazione fondi per oltre
2,15 miliardi di giuro da distribuire su tutto il territorio
europeo, Italia inclusa.
Il programma Erasmus+
finanzia progetti per il miglioramento delle competenze e delle prospettive professionali e per modernizzare
l'istruzione, la formazione,
lo sport e l'animazione socioeducativa.
Il bando prevede una serie
di scadenze a partire dal 2
febbraio 2017 e fino al 4 ottobre 2017, a seconda del tipo
di attività.
Il contributo comunitario
a fondo perduto può arrivare
a coprire il 100% delle spese
ammissibili.

Fondi per enti pubblici
e privati
Il bando è aperto a qualsiasi organismo, pubblico
o privato, attivo nei settori
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. I gruppi di giovani
che operano nell'animazione
socio-educativa, ma non necessariamente nel contesto di
un'organizzazione giovanile,
possono inoltre presentare
domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori per i
giovani sia per i partenariati
strategici nel settore della
gioventù. La partecipazione
al programma Erasmus+ è
aperta ai 28 stati membri
dell'Unione europea, ai paesi
Efta/See quali Islanda, Liechtenstein e Norvegia, nonché
ai paesi candidati all'adesione all'Ue, quali la Turchia e
l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia. La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre
aperta alle organizzazioni dei
paesi partner.

mobilita
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RIVO CONFALONIEM

Un liquidatore
per Expo
E via al tecnopolo
di Elisabetta Soglio
rriverà un commissario
straordinario per la liquidazione di Expo spa . E arrivano
i soldi per Human Technopole
e per ïl trasferimento della Statale. Nella legge finanziaria verranno inseriti due articoli (i120
e l'81) ad hoc per questi obiettivi. La bozza è ormai definita e
ancora ieri c'è stato un incontro
al ministero dell'Economia: nel
momento in cui entrerà in vigore il decreto , decadranno automaticamente i liquidatori rimasti in carica fino ad oggi.
cori nua a pagina 7

La Ifgíùduzione

Super-delegato
per Expo spa
C'e l'ipotesi
Confalonieri
SEGUE DA PAGINA 1

1 commissario
I straordinario avrà pieni
poteri e potrà
continuare a servirsi delle
strutture tecniche oggi
esistenti. La finanziaria
determinerà anche il
contributo economico a
carico dell'ente nella
misura di 23.690.000 euro
che serviranno dal primo
gennaio 2017 al 31 dicembre
2021 (data in cui si ritiene
di chiudere definitivamente
tutte le partite di Expo): per
il pagamento dei
dipendenti, per le spese
degli avvocati, degli
arbitrati, del recupero
crediti e della conclusione
delle transazioni con
aziende e fornitori. Nel
decreto non è indicato il
nome della persona
prescelta per l'incarico:
anche se le istituzioni che
fanno parte di Expo stanno
convergendo su quello di
Gianni Confalonieri, già
sub commissario ai tempi
dell'esposizione e oggi
responsabile dei rapporti
istituzionali nella squadra
del sindaco Giuseppe Sala.1
23 milioni e rotti saranno a
carico del governo (9.4), di
Regione e Comune (4,7
ciascuno), di Camera di
Commercio e Città
Metropolitana (2 ciascuno).
Altro capitolo. La
finanziaria parla anche
della Fondazione Human
Technopole, il soggetto
terzo istituito per gestire il
progetto e i fondi che avrà
un comitato di
coordinamento guidato dal
professor Stefano Paleari.

Fondatori sono il ministero
dell'Economia e quello
dell'Università e ricerca.
«Perla costituzione della
fondazione e perla
realizzazione del progetto
Ht è autorizzata la spesa di
io milioni di curo nel 2017,
114,3 milioni di curo per il
2018,136,5 milioni per il
2019,112,1 milioni per il
2020, 122,1 milioni per il
2021,133,6 milioni di euro
per il 2022, 140,3 a
decorrere dal 2023. Il
contributo è erogato sulla
base dello stato di
avanzamento del progetto».
L'altra novità di grande
rilievo è la conferma
dell'impegno, nero su
bianco, a favore della
Statale così come era stato
sollecitato dal rettore
Gianluca Vago: al comma 8
si precisa infatti che per
dare attuazione del
progetto complessivo «nel
quale si prevede tra l'altro il
trasferimento dei
dipartimenti scientifici
dell'Università degli Studi
di Mano al fine di costituite
insieme a Ht un polo delle
didattica, della ricerca e
dell'innovazione, è
autorizzata la spesa di 8
milioni per il 2017 per
garantire l'avvio delle
attività di progettazione
propedeutiche quella
realizzazione delle
strutture. Con successivi
provvedimenti sono
stanziate le risorse
necessarie al

completamento
pluriennale del progetto».
Elisabetta Soglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università
e nuovi saperi
è una sfida
da vincere
Colloquio di ricerca. I docenti
dell'Ateneo fanno il punto sulle
nuove tematiche contemporanee
GIORGIO ROMEO

L'Università a 360 gradi: dalla fuga all'estero dei giovani ricercatori ai rapporti con la scuola, dal nuovo sistema di valutazione dei docenti all'approccio alla didattica. Questo il cuore della prima giornata del colloquio
di ricerca "Università e saperi. Le sfide della contemporaneità" iniziato ieri al Monastero dei Benedettini.
Il professor Eugenio Mazzarella dell'Università "Federico 11" di Napoli ha tenuto la relazione d'apertura,
descrivendo lo stato dell'arte del sistema universitario
italiano e definendone i possibili sviluppi. Il docente
ha posto l'accento sulla necessità di superare la logica
dell'eccellenza con la creazione di una massa critica e
ha poi parlato della fuga dei cervelli, spiegando come
questa rappresenti un indice della qualità dei nostri
ricercatori.
Gli spunti lanciati da Mazzarella hanno fatto da preludio alla tavola rotonda "Università e valutazione",
che si è svolta nella tarda mattinata. «Quando parliamo di valutazione - ha spiegato il rettore Giacomo Pignataro - bisogna tenere conto di alcuni aspetti. Il primo concerne la responsabilità poiché noi docenti dobbiamo dare conto di ciò che facciamo. Il secondo punto
riguarda il metodo: esiste un modo univoco di valutare l'operato delle università?». Su questi punti si è tenuto un vivace dibattito, cui hanno preso parte parecchi docenti che si sono confrontati con alcuni esperti:
il professor Andrea Bonaccorsi dell'Università di Pisa
(già componente del Consiglio Direttivo dell'Anvur),
Guido Baldassarri dell'Università di Padova (componente del Cun e presidente dell'Adi e Marco Mazzone
dell'Università di Catania. A coordinare è stato il prof.
Antonio Schiera (Università di Catania).
Le novità introdotte dalla "Buona Scuola" e i ridisegnati rapporti tra università e scuola sono alcuni dei
temi della tavola rotonda svoltasi nel primo pomeriggio e coordinata dal prof Andrea Manganaro. Vi hanno
preso parte Luisa Mirone (docente al Liceo Archimede), Salvina Gemellaro (dirigente dell'11S "Vaccarini"),
i docenti dell'università di Catania Giovanna Alfonzet-

ti, Salvatore Adorno e la prof. Caterina Carpinato dell'Università di Venezia. «Contrariamente al passato ha spiegato Adorno - d'ora in poi le lauree magistrali
saranno abilitanti all'insegnamento e dovranno includere 24 cfu di materie antropo-psico-pedagogiche. 1
giovani laureati parteciperanno a un concorso e i vincitori svolgeranno un annodi formazione e due di tirocinio nelle scuole. Poi passeranno "di ruolo"». Le possibili applicazioni di queste novità sono state oggetti di
vivace discussione, con particolare rilievo al complesso rapporto tra competenze e conoscenze, centrale
nella riforma.
Aconcludere i lavori è stato l'incontro sulla didattica
universitaria, cui hanno preso parte Bianca Lombardo
(delegata per la didattica dell'Università), Marina Paino e Francesca Vigo (delegate per la didattica Disum),
Mario Pagano (Disum) e Pietro Ingallina (rappresentate degli studenti).

HJ GOtiTKNO
E LE ISL
IN CONFLITTO
di Sabino Cassese
acceso dibattito
in corso nel Paese
sul referendum
costituzionale
sta oscurando
l'ambizioso programma
legislativo del governo.
Questo si muove lungo tre
linee, che vorrei provare a
discutere: quella del
localismo, quella
dell'accentramento delle
decisioni e quella
dell'europeismo aggressivo.
Due provvedimenti
importanti, sui servizi
pubblici locali e sulla
dirigenza, che stanno
concludendo il loro percorso,
sono ispirati al localismo. Il
primo prevede che ciascun
Comune possa individuare
servizi e assumerli, per poi
gestirli direttamente o
affidarli in concessione. Non
c'è alcun limite legislativo;
basta che il Comune si
assicuri che un servizio non è
svolto dai privati in modo
soddisfacente, o ha prezzi
troppo alti, o non dà garanzie
di sicurezza. Insomma, il
governo apre la porta a un
nuovo socialismo
municipale . Il testo sulla
dirigenza, a sua volta, premia
innanzitutto quella locale,
aprendo ad essa la strada
anche per i posti più alti
dell'amministrazione statale.
Ci si può chiedere: non
sarebbe meglio far
sperimentare agli enti locali
servizi pubblici, ma
definendone i confini, come
la riforma costituzionale fa
con le Regioni? Non sarebbe
meglio aprire le porte dello
Stato ai più sperimentati
amministratori locali, ma
stabilendo percorsi e
dettando limiti?
Il provvedimento sulle
cattedre universitarie Natta
simboleggia il secondo filo
rosso della politica
governativa, quello
dell'accentramento di
decisioni a Palazzo Chigi.
conflnua a pagina 27

LE SCELTE DEL GOVERNO
E LE MISURE IN CONFLITTO
SEGUE DALLA PRIMA

titolari delle 500 cattedre saranno scelti da commissioni i
cui presidenti saranno nominati dal presidente del Consiglio dei ministri. I componenti delle commissioni saranno nominati a loro volta dai presidenti
così scelti, nell'ambito di liste fatte
dall'Agenzia governativa della valutazione. Non s'erano mai viste tanta
sfiducia nell'Università e tanta invadenza governativa, in violazione
del principio di autonomia fissato
dalla Costituzione. Non sono tra
quelli che temono «un uomo solo
al comando», anche se Renzi, occupando tutto il palcoscenico, dà
questa impressione, ma temo che
la mancata organizzazione di una
amministrazione di «stato maggiore» - come dicono i francesi
-, dopo tre anni di governo, non
consenta di esercitare il «premierato», perché molta carne è messa
al fuoco, ma nessuno ne prepara e
ne controlla la cottura. Questo è un
vero peccato, perché Renzi ha scelto bene fuori di Palazzo Chigi, ponendo «agenti di cambiamento» al
vertice di Enel, Finmeccanica, delle
Poste, dell'Agenda digitale, mentre
Palazzo Chigi è troppo pieno di
funzioni che non servono, manca
invece di quelle che sarebbero necessarie.

Infine, l'europeismo aggressivo.
Dopo aver costruito a Ventotene
una «troika», Renzi ora alza la voce
e si presenta come alternativo al

merkelismo, ricorrendo anche a
minacce e ritorsioni. Giusto un europeismo più attivo. Ma se si fa parte di un condominio fino a che
punto si può tirare la corda? In quale misura Renzi, giunto quasi alla
fine di un triennio di governo, può
utilizzare argomenti populistici?
Non rischia di fare come Berlusconi, che metteva alla berlina il «teatrino della politica» dopo venti anni che ne faceva parte? Infine, come
insegna Bagehot, uno dei compiti
di una classe politica è di educare
la nazione: quale insegnamento
possono trarre i giovani, sul lungo
periodo, da un europeismo che rischia di attizzare l'antieuropeismo?
Il presidente del Consiglio dei
ministri deve tra breve superare
una prova difficile. Sa di esser partito con un «handicap», quello che
gli inglesi imputano a Theresa
May, the lack of a mandate, la mancanza di un mandato elettorale. Sa
che ha un punto a suo vantaggio:
che non vi sono alternative a lui, né
a destra, né nel suo partito. Ma dovrebbe anche sapere che alla forza
e all'energia poste nello svecchiare,
accelerare, avviare nuove politiche
non ha corrisposto altrettanta forza
ed energia nell'attuarle. Dovrebbe
anche sapere che troppi nodi ancora avvincono tutte le decisioni pubbliche. Dovrebbe anche sapere che
localismo, accentramento ed europeismo aggressivo presto o tardi finiranno per confliggere tra di loro.

Sabino Cassese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

le universitá, devono dialogare con tutti". Ci scrive il rettore di Tor Vergata
Al direttore - Caro Meotti, Caro direttore, da
lettore del Foglio devo complimentarmi per il
bell'articolo apparso oggi (ieri, ndr) sulle Vostre pagine. Ritengo però doverose alcune precisazioni, per il rispetto dell'istituzione che
rappresento e per il lavoro di tanti . Il mandato delle università è quello di dialogare con tutti: questo principio ispiratore trova preciso riscontro anche nella complessa rete di relazioni inter=nazionali intessuta dall'ateneo di "Tor
Vergata", e intensificata negli ultimi anni. L'accordo scientifico-culturale siglato a gennaio
2016 tra l 'Università degli Studi di "`l'or Vergata" e l'Università del Qatar riguarda le aree di
Economia, Ingegneria, Lettere, Giurisprudenza, Scienze e Medicina, Mio co-firmatario, il
presidente dell'Università del. Qatar, Hassan
Rashid al Derliam . La partnership triennale attiva collaborazioni di ricerca e didattica attraverso lo scambio di esperti, docenti, studenti e
staff scientifico, la condivisione di informazioni e pubblicazioni e la definizione di programmi di studio condivisi finalizzati. a titoli congiunti. Ma l'accordo con l'ateneo del Qatar è
soltanto uno degli oltre 5ti0 accordi bilaterali

e di cooperazione culturale e scientifica attivati dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Tra i paesi con cui sono attive delle partnership, cito Burkina Faso, Ghana, Nigeria,
Israele, Cina, Stati Uniti, Kwait e Oman, dal.
quale, per fare un esempio, arrivano, ogni anno 11 chirurghi nell'ambito di programmi attivi presso le nostre strutture. Il nostro ateneo è
fortemente impegnato nella promozione della
dimensione inteniazionale degli studi e della
ricerca, Tra gli. attuali 1.03 percorsi di studio, 16
sono "internazionali" e la maggior parte dei 31
programmi di dottorato, in inglese, rilascia titolo congiunto con atenei str panieri. Ultimo in ordine di tempo, il Master of Science in Economics, che grazie ad un accordo con l'Università
di Göteborg (Svezia) prevede il rilascio di un
"dual degree" e la possibilità, per i futuri economisti, di studiare un anno a Roma e un anno all'estero. Solo nell'ultimo biennio, inoltre,
si contano 2.000 collaborazioni scientifiche con
istituzioni internazionali e 3,000 pubblicazioni.
in coautoraggio con ricercatori di tutto il mondo(fonte: dati Sci Val - Elsevier Scopus). in crescita anche la percentuale degli studenti stra-

nieri, provenienti da circa 120 nazioni diverse:
con il 12 per cento di presenze, ci attestiamo tra
i primi posti in Italia. La nostra sede di Monteporzio Catone, Villa Mondragone, ha ricevuto il
titolo di House of Life, conferito dalla. Fondazione Internazionale Raoul i 'allenberg, in memoria del salvataggio di alcuni ebrei durante
la persecuzione nazista. E proprio a Villa Mondragone, soltanto un mese fa, "TorVergata" è
stata ancora una volta sede della "Vs'orld Conference of University Rectors", organizzata dal.
Vicariato di Roma, cui hanno preso parte i Rettori di oltre 50 Paesi (tra questi: Siria, Palestina, Giordania, Iran e Federazione Russa), con
lo scopo di internazionalizzare il dibattito sulla costruzione della pace. Un evento di enorme
portata, dove rappresentanti degli Atenei. di
Paesi in lotta fra loro, seduti attornio allo stesso tavolo, hanno prodotto la "Carta di Roma instrurnenturn laboris", la risoluzione finale per
il ruolo delle università da proporre ai massimi livelli internazionali. per contribuire al dibattito su disuguaglianze, migrazione e sviluppo. Cito anche un progetto, ancora in fase di
studio, sull'attivazione di un corso di Scienze
delle Religioni in collaborazione cori l'Università di Bologna. Perché se come diceva Victor
Hugo "chi apre una scuola, chiude una prigione", è intervenendo sulla conoscenza, lavorando lungo direttrici interdisciplinari. e intersettoriali che si può contribuire in maniera attiva allo sviluppo sostenibile globale. E infine,
voglio ribadire l'orgoglio con cui vengono conferiti i titoli onorifici del nostro ateneo. Tra le
principali personalità nazionali e internazionali che ne hanno ricevuto uno, oltre a Hamad
Bivi Abdulaziz al Kawari, cito il Premio Nobel
per la Chimica israeliano Aaron Ciechanover,
che è anche presidente del Board internazionale e intersettoriale di "Tor Vergata", il matematico neozelandese Vaughan F R. Jones, il
presidente emerito Giorgio Napolitano, il direttore d'orchestra britannico Antonio Pappano, mentre, tra i prossimi conferimenti, segnalo quelli al divulgatore scientifico Piero Angela (il prossimo 14 novembre) e alla scienziata
Fabiola Gianotti. Buon lavoro.
Giuseppe Novelli
Rettore dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"

via l'
o
del Collegio
dei Cavalieri
del lavoro
Un recupero di centralità dell'Europa nel mondo
e il ruolo dell'Italia affinché l'Unione europea possa diventare di nuovo area
di riferimento e di crescita.
Con uno sguardo oltre confine si è inaugurato ieri il
nuovo anno accademico
del Collegio Universitario
dei Cavalieri del Lavoro,
"Lamaro Pozzani", istituzione nata nel 1971 e che
ospita 70 studenti provenienti da tutta Italia.
Un impegno della Federazione dei Cavalieri del
Lavoro finalizzato alla formazione di giovani in grado di raggiungere posizioni
di responsabilità nel mondo del lavoro.
La cerimonia di presentazione delle matricole si è
aperta con la prolusione di
Pier Ferdinando Casini,
presidente della Commissione Affari Esteridel Senato. Casini ha esordito riaffermando la centralità politica del Mediterraneo, sottolineando come l'Unione
europea negli anni passati
abbia fatto l'errore di non
rendersene conto. Ed ha
messo in evidenza la necessita di una leadership più
forte, a livello europeo e
mondiale.
Sugli stessi toni il presidente della Federazione,
Antonio D'Amato: bisogna
avere più Europa, una Ue
più forte, più unita e più federata. E l'Italia, ha aggiunto, deve svolgere con più
forza il suo ruolo.
Alla fine dei lavori c'è stata la consegna dei riconoscimenti alle matricole e
sono stati presentati iprofili dei nuovi studenti.
R.I.T.
O RIP RODU7IONE RISERVATA

Camerino, l'antico
ateneo in ginocchio
La scuola distrutta
Il plesso di Fiastra (asilo, elementari e medie) dichiarato
agibile dopo il 24 agosto distrutto poche ore dopo le lezioni
inviata a Camerino (Macerata)

1 terremoto è padrone della vita. In un istante fa tremare la terra lasciando
stampato sugli occhi ilterrore. Ed è già un miracolo
quando lo si può raccontare.
Eleonora, Silvia, Giacomo, alcuni nomi dei tanti studenti
che a Camerino, l'Università
del 1336, la più antica d'Italia
dopo quella di Bologna e una
fra le più antiche al mondo,
all'indomani del sisma sono in
fila in via Roma ad attendere
che i vigili del fuoco li accompagni nelle loro case, nel centro storico, dichiarata zona
rossa, per recuperare vestiti,
libri, tutto quello che mercoledì dopolaprimascossa, hanno lasciato prima di fuggire.

J

C'È CHI come Eleonora ci racconta di sentirsi inseguita dal
terremoto. "1l24 agosto sono
scappata dalla mia casa di Ascoli e sono tornata a Camerino. Oggi fuggo da qui per tornare ad Ascoli. Quando finirà
questa corsa contro la terra
che mi trema sotto ai piedi?".
"Oggi si sarebbe dovuto laureare il mio amico, era tutto
pronto, la collana di alloro, i festeggiamenti", racconta Laura, che si appoggia al braccio
del fratello Andrea, entrambi
di Porto Recanati. Lei, iscritta
a Chimica farmaceutica, lui, a
Informatica. "Io, invece - prosegue Laura con gli occhi velati - mi sarei dovuta laureare
domani". Si torna a casa: la
mamma è venuta a prenderli.

"Non c'era la luce, i cellulari
non funzionavano, vagavamo
nel buio e pensavo a mia madre", racconta Pamela. La
mamma Elisabetta di Civitanova Marche, appena sentita
la prima scossa ha imboccato
la superstrada: "Quando sono
arrivata all'altezza del campo
sportivo ho visto un'ombra: era mia figlia. Non
ci siamo mai abbracciate così
forte".
Sono vive per
miracolo le tre
studentesse che
erano in affitto
nellacasaaridosso della Chiesa di
Santa Maria. Il
campanile crollando ha sfondato il tetto della cucina. "Ci ha salvate la prima scos-

vour, a Palazzo Ducale, danneggiato dal sisma, sede del
Rettorato e della facoltà di
Giurisprudenza, c'è il rettore
Flavio Corradini che attende
l'arrivo del premier Renzi. Accanto, monsignor Francesco
Giovanni Brugnaro, che qui
chiamano "il vescovo politico" perché prima di entrare in

coledì mattina, poche ore prima del terremoto, i bambini
dell'asilo, delle elementari e
delle medie, erano seduti sui
loro banchi.

seminario nel
1980, venne eletto consigliere comunale a Padova
perlaDc e poi assessore alla cultura. Le nove
chiese, compresa
la cattedrale, sono inagibili. Riusciamo a entrare
nella zona rossa.
Il centro storico
della più grande
città fra quelle
dell'epicentro, è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miracolo
Salve tre
studentesse:
il campanile
di Santa Maria
è crollato sulla
loro cucina

sa, siamo scappate e quando è
arrivata quella più forte che ha
sgretolato il campanile, la casa
eravuota". Una Chiesa che essendo bene vincolato, era stata
ristrutturata dalla Sovrintendenza alle Belle Arti coni fondi
del terremoto del '97. "Sono
stati apportati solo miglioramenti architettonici non è stata messa in sicurezza antisismica", ci spiega una suora del
Collegio Bongiovanni che ospita 75 studenti. In piazza Ca-

solo macerie. Distrutto il complesso scolastico di Fiastra, famosalasuaabbazia, dovemer-

Scuola che - dopo essere
stata rimessa a norma nel corso degli anni - i controlli post-sismadel24 agosto avevano
ritenuto sicura.

Andrea Goffi
"Mi scuso per precedente
tweet. Non volevo
mancare di rispetto a
nessuno". A pprezzabile il
senatore grillino A ndrea
Cioffi che aveva
incautamente tratto un
parallelo tra la resistenza
del palazzo del Senato
alla scossa e il No al
referendum. A pprezzabile
ancor di più perché - non
volendo - indica la via
maestra anche alla
sindaca Raggi: prima di
parlare, pensa.
Camerino
il giorno
dopo. Qui c'è
la sede del più
antico ateneo
italiano dopo
Bologna Ansa

`"_r kGGIO AGLI STUDENTI

L'Università di Camerino: forza, il futuro non crolla

...........................................................................................................................................................................
L'Università di Camerino, prestigioso ed
antichissimo Ateneo fondato nel 1336, ha
mandato un messaggio di coraggio ai suoi
seimila studenti: "il futuro non crolla", che è
diventato non solo un hashtag ma anche
uno slogan sulle magliette. «Il nostro
territorio ha subito un durissimo colpo. La

nostra priorità è ovviamente la salute e
l'incolumità degli studenti: per precauzione
stiamo effettuando i sopralluoghi in tutte le
strutture universitarie e quanto prima
cercheremo di darvi notizie. Forza, ce la
facciamo, insieme, tutti insieme,
ricominciamo. Il futuro non crolla».

Subito 40 milioni
per[Umbria eM. r
«Piufuo t, i,in:i

«Gli studenti
non fuggano
da Camerino»
domande
a
Flavio Corradini
rettore
LUCA FIORUCCI

La notte di mercoledì, il rettore dell'Università di Camerino Flavio Corradini l'ha trascorsa con i suoi studenti.
Cosa farete ora?
«Voglio ricominciare la vita
usuale dell'ateneo. Penso che
in una settimana sia possibile
tornare a lezione. Le strutture sono agibili, almeno quelle
fuori dal centro storico: abbiamo controllato aule e laboratori, la mensa e la casa dello studente. Nel centro storico, invece, la situazione è diversa, ma la soluzione c'è.
Dobbiamo riportare Giurisprudenza e Informatica al
campus, e poi il rettorato e la
direzione generale. Per gli uffici ci vorrà qualche giorno in
più, ma sulla didattica c'è la
mia volontà di riprendere in
una settimana. Accelerare è
importante per gli studenti e
per i tanti progetti attivati
con aziende e Comuni».

Che cosa ha chiesto al presidente Renzi e alle autorità?
«Di valorizzare un ateneo con
quasi 700 anni di storia e che
è volano di sviluppo. Il premier si è dimostrato molto attento, ha ribadito che vigilerà
affinché la politica sia sempre vicina a questi territori.
Si è comportato da fratello».
Teme che possa esserci una fuga degli studenti?
«Basta vedere il centro storico. Ma confido nella qualità
dei servizi offerti, nei rapporti con istituzioni e imprese,
nei corsi di laurea tecnicoscientifici e progettuali che si
trasformano in lavoro. C'è un
forte senso di appartenenza.
E un'università amata».
Come vede il futuro?
«Sono ottimista perché conosco il territorio e i marchigiani, perché da Renzi, Errani,
Curcio e Ceriscioli ho avuto
parole di vicinanza. Se parte
il cuore della città, e l'ateneo
è il cuore di Camerino, sono
convinto che ripartirà tutto».
Il messaggio ai suoi studenti?
«A loro dico che la vita è una
cosa meravigliosa, ma non
viviamo in una cappa di vetro. Bisogna affrontare con
consapevolezza le difficoltà
che ci troviamo di fronte.
Una soluzione c'è sempre,
non esistono ostacoli insormontabili».
RYNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Terrore e altre scosse
il risveglio tra i ruderi

di Camerino e Visso

Le due città sembrano morte, avvolte dal silenzio. Studenti in fuga dall'università
Campanile crollato, il parroco accusa: «Li avevamo avvertiti, non hanno fatto niente»
ILREPORTAGE
dal nostro inviato
CAMERINO Ecco piazza Filippo
Marchetti, la piazza degli studenti, i platani sotto cui la sera
si ritrovano i ragazzi dopo le
giornate spese sulle sudate
carte in Università, col loro vociare che restituisce a Camerino l'immagine di una città viva, allegra, caotica. Adesso c'è
un silenzio mortale, e nemmeno un'anima viva. Solo lo scalpiccio dei vigili del fuoco che
fanno i sopralluoghi. Gli studenti sono lontani da questa
piazza, lontani dalla zona rossa. Hanno messo le loro cose
in valigia e giù, al centro operativo, aspettano che qualcuno li venga a prendere. Torneranno? Forse. Forse sì, forse

no.
L'EREDITA
Non ha fatto morti questa crudele replica del terremoto, ma
ha ugualmente lasciato in eredità una paura che non se ne
va, che non si stempera neppure davanti alle «rassicurazioni delle autorità». Una paura che cambia la vita, le prospettive, il futuro. La tempesta del sottosuolo non si placa, le scosse si susseguono.
L'ultima poco dopo le 19 (magnitudo 4,2) mentre scende il
buio. A ogni piccola vibrazione la paura cresce, esplode.
Poco importa che non ci siano
più pericoli: conta la voglia di
fuggire da questo stillicidio di
terrore. «Ormai è un incubo
senza fine».

IPRECEDENTI
Camerino, piccola città universitaria nel cuore dell'appennino marchigiano, è un
luogo meraviglioso. Il centro
storico appollaiato su un colle, i palazzi rinascimentali, le
chiese, i segni di una grandezza passata e di un presente ricco di cultura, di ingegno. Uno
di quei posti che lasciano a
bocca aperta i turisti, ignari
del fatto che vivere qui significa anche fare i conti con l'incombenza della catastrofe. I
vecchi parlano del terremoto
del '79, le madri ricordano
quello del '97. I giovani hanno
ancora in testa il frastuono
della notte del 24 agosto. E
adesso di nuovo, una, dieci,
cento scosse.

PROGETTI INTERROTTI

LA FUGA

Al centro operativo, dove la
città vecchia lascia il posto alla città nuova, Lidia tiene in
braccio il suo cagnolino. Era
venuta sei anni fa dalla Sicilia
per studiare, laurea in Farmacia.
Voleva rimanere a Camerino, cercare un lavoro qui. Una
spaventosa «notte tellurica»
ha frantumato i suoi progetti.
Racconta che alla prima scossa - quella delle 19.11 - lei e i
suoi compagni di appartamento hanno resistito. Ma
due ore dopo non ce l'hanno
fatta: «Quella delle 21.18 non finiva più. Ci siamo riparati vicino a un muro portante, abbracciati l'uno all'altro. Convinti che non ci saremmo salvati». Poi nel buio, sotto la
pioggia, se ne sono andati. E
per strada hanno trovato altre
decine, centinaia di studenti
in fuga.

Corse affannate nei vicoli
stretti trascinando il trolley o
tenendo in mano le poche cose raccattate in quegli attimi
di angoscia, attenti a non inciampare nei sassi caduti in
strada. Davanti a un pub di via
Lili è rimasto un paio di scarpe nere col tacco, a piedi scalzi si corre più veloci. Il centro
di Camerino si è svuotato così,
in un baleno. Ora è un deserto
di silenzio.
Al Comune sono registrati
settemila residenti. A cui vanno sommati almeno tremila
studenti fuori sede che abitano nei convitti o condividono
piccoli alloggi in centro. Portano freschezza e denaro, voglia
di crescere per sé e benessere
per chi ha negozi, locali, case
da affittare. Sono la ricchezza
di questo posto, in tutti i sensi.
Non a caso il più preoccupato
adesso è il Rettore dell'Ateneo, Flavio Corradini, che risponde con trasporto alle domande di una tv camerunense: «Qui abbiamo ragazzi di 55
Paesi diversi, e molti fra loro
sono africani».

Tennrecal[rexos,c
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tastrofiche di Amatrice o di
Arquata.
Le case del centro, anche le
più antiche, sono rimaste in
piedi. Quelle messe peggio
hanno vistose crepe sui muri,
ma non c'è distruzione. Sui davanzali vasi di fiori intatti. Vetrine dei negozi intonse. Però
sale un nodo alla gola percorrendo quelle strade vuote, senza suoni, espropriate della vita, insozzate da tegole frantumate e dai brandelli di cornicioni caduti, imbruttite dalle
auto sconquassate dai sassi di

una chiesa lesionata, impolverate, coi portoni spalancati
perché nella fuga nessuno si
premura di chiudere l'uscio di
casa.

IL SILENZIO
Le sole voci che si sentono sono quelle di sei agenti della polizia penitenziaria che recuperano documenti dal vecchio
carcere, evacuato nella notte,
sono 40 i detenuti caricati sui
furgoni e portati a Rebibbia. Il
campanile della chiesa di Santa Maria in Via è venuto giù,
abbattendosi su una casa dove abitavano cinque ragazzi,
che sono riusciti a scappare
appena in tempo. Don Pesciotti non si dà pace: «Dopo la
scossa del 24 agosto avevamo
detto che la basilica era malmessa. Sono venuti, hanno
guardato, preso misure, poi
non si sono fatti più sentire.
Una vergogna».

Camerino, il campanile crollato. A destra, prima della scossa
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LA GIORNATA
Dopo la notte di tregenda il
Rettore, per prima cosa, è andato a ispezionare lo stato degli edifici che, fuori dal centro,
ospitano aule e laboratori
dell'Università. Poi ha fatto
stampare delle magliette su
cui c'è la data di nascita
dell'Ateneo (1336) e l'hastag
che si è inventato lì per lì: «IlFuturoNonCrolla».
A metà pomeriggio arriva
Matteo Renzi, Corradini glene
regala una, poi promette: «Io
conto di riprendere tutte le lezioni entro una settimana».
Renzi gli sorride: «Faremo
ogni cosa per darvi una mano.
E' una priorità».
L'UNIVERSITÀ
Ma agli studenti, per farli tornare, bisogna anche dare un
luogo dove stare. Se gli studenti non tornano l'Università
muore. Se muore l'Università
muore anche il paese. Col rischio che quel gioiello di urbanistica e di storia ora delimitato dai nastri dei vigli del fuoco
si riduca a uno spopolato monumento di un passato che
non c'è più. Una zona rossa
perenne. E non c'è nulla di più
triste, di più deprimente, di
più sconfortante di una zona
rossa. Anche se, come a Camerino, non ci sono le visioni ca-

LA
OCCHI I RAGAZZI:
«I SIAMO ABBRACCIATI
II CHE
ERAVAMO
SAREBBE STATA LA FINE»

Il campanile di Castelsantangelo sul Nera (roto LAPRESSE) Sopra, Visso

DIFTHENZE

Cattedra Unesco
sulla prevenzione
idrogeologica
VOLARE da Firenze in Perù, per
proteggere Machu Pichu da
frane e smottamenti. Potrebbe
essere questo uno dei compiti
dei futuri studenti magistrali e
dottorandi in geoingegneria
all'Università di Firenze, che
ieri ha inaugurato la nuova cattedra Unesco in "Prevenzione e
gestione sostenibile del rischio
idrogeologico". Il corso partirà
il prossimo anno accademico e
sarà tenuto dai docenti dei dipartimenti fiorentini di Scienze della terra e Ingegneria civile e ambientale, guidati dal geologo Paolo Canuti. Lezioni in
inglese, nozioni teoriche ma
anche tanta pratica: dalla progettazione di nuovi strumenti
per monitorare i movimenti
del terreno agli interventi sul
campo. Gli studenti potranno
infatti unirsi al team di geologi
e ingegneri del professor Nicola Casagli, che negli ultimi anni
è intervenuto nei paesi in via di
sviluppo per tutelare dal rischio idrogeologico i beni culturali patrimonio dell'umanità.
Per l'ateneo fiorentino si tratta
della seconda cattedra attivata
con l'Unesco: «La convenzione
ci permetterà di lavorare in
una cornice Istituzionale -

spiega il professor Casagli - e
attrarre maggiori finanziamenti».
U NIVRODULONE NISENVAIA

CHE BRUTTA
SCOPERTA:
LE INGIUSTIZIE
DELLA RICERCA

di Giuliano Aluffi

Scienziati star strapagati e una massa
che guadagna pochissimo. Un'inchiesta
su Nature mette in luce la crescente
disuguaglianza nei laboratori

nche la scienza ha il suo "un
per cento" di super ricchi che
si erge sopra una massa di
lavoratori precari e sottopagati, una situazione che scoraggia sempre
più studenti dal perseguire il sogno di una
carriera scientifica. Lancia l'allarme la
rivistaNature riportando i risultati di una
sua ricerca sui salari nelle facoltà scientifiche. Oltre metà dei 5.600 interpellati dichiara che aver scelto la scienza ha compromesso il suo benessere economico, e il
20 per cento del campione consiglierebbe
ai giovani di abbandonare il settore.
Le possibilità per gli aspiranti ricercatorï sono ridotte perché le università investono sempre più risorse per attirare le
star della scienza, che hanno più chance
di vincere bandi e attrarre fondi statali.
Succede soprattutto negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna, ma anche il resto dell'Europa si sta adeguando: in Germania, segnala Nature, è cresciuto il numero di
docenti che negoziano al rialzo lo stipendio sulla base dei risultati ottenuti, mentre in Cina le eccezioni salariali hanno
soprattutto lo scopo di attirare cervelli
dall'estero. «In realtà la disuguaglianza è
connaturata alla scienza: è premiato solo
chi ottiene per primo un risultato di rilievo» spiega Paula
Stephan, economista del National Bureau of Economic
Research americano, «e il 6
per cento dei ricercatori produce circa il 50 per cento degli
studi. Questo disequilibrio
dipende però non solo da ca-

SOPRA. CERIMONIA DI LAUREA AD HARVARD,
UNA DELLE UNIVERSITÀ PIÙ PRESTIGIOSE MA ANCHE
PIÙ COSTOSE DEL MONDO. SOTTO, i TRE PREMI
NOBEL INGLESI PER LA FISICA 2016. DA SINISTRA,
DAVID JAMES THOULESS, DUNCAN HALDANE, JOHN
MICHAEL KOSTERLITZ. LAVORANO TUTTI NEGLI USA

pacità e motivazione, ma anche dall'accesso alle risorse necessarie per fare ricerca. E, d'altra parte, l'accesso alle risorse dipende dalla reputazione: insomma, è
un cane che si morde la coda. Questa disparità, fisiologica, è cresciuta molto negli ultimi trent'anni. Il sistema più attendibile per misurarla è l'indice Gini, che va
da 0 a 1, dove 0 indica la situazione limite
in cui tutti gli stipendi sono uguali e 1
quella opposta, in cui il tutto reddito è
concentrato nelle mani di una sola persona. Questo indice, dagli anni 70 a oggi,
nelle scienze ha visto un incremento di
oltre il 200 per cento mentre nella media
nazionale è salito solo del 18 per cento».
Senza dire che per chi occupa il grado
più basso nella piramide dell'accademia,
i dottorandi, ci sono possibilità sempre
minori. «Negli Stati Uniti circa il 60 per
cento dei dottori in fisica e biomedicina ha
questo obiettivo, ma le facoltà scientifiche
permettono solo a meno del 20 per cento

dei laureati di rimanere a fare ricerca, una
percentuale che è in calo costante da anni».
Perché spariscono i posti nelle facoltà?
«Per il loro costo, che è collegato in parte
al salario e in parte alla "dote" che le università offrono ai nuovi ricercatori per
mettere in piedi i propri laboratori: può
toccare anche 5 milioni di dollari, e su
questo non si può risparmiare perché si
rischia, non producendo risultati importanti, di nonvincere bandi e ottenere fondi
statali» spiega Stephan.
Anche chi arriva a una cattedra scientifica può poi avere motivi di insoddisfazione confrontandosi con i colleghi: «In
Gran Bretagna i salari dei professori ordinari variano da 50 mila a 180 mila sterline,
toccate solo da pochi luminari: la media è
70.000» osserva Gianni De Fraja , economista all'Università di Nottingham. «A il
frutto della negoziazione individuale tra
docenti e facoltà. Nel resto d'Europa prevalgono altri parametri , come anzianità di
servizio o numero di pubblicazioni. E i
salari sono più stagnanti in Europa che in
Asia, Nordamerica e Australia , come mostra il report di Nature. Ciò può spingere
gli ambiziosi a trasferirsi nei Paesi dove
conta di più la negoziazione». E dove è
quindi maggiore la disparità tra docenti
di una stessa facoltà, fenomeno forse poco
etico, ma che - per De Fraja - in Gran Bretagna ha avuto un effetto chiaro: «Ha
permesso di attrarre qui qualsiasi ricercatore straniero che si volesse reclutare.
Questo discorso vale ancora di più per gli
Usa: i cinque Nobel inglesi di quest'anno
D
lavorano tutti in America».

L'INTERVENTO
di TOMMASO NANNICINI*

FAI SITA
STRUMENTALI
IL COMMENTO di Sofia Ventura
sulle cattedre Natta (QN, 27
ottobre) è da guinness dei
primati perla concentrazione di
strumentalizzazioni in un pezzo
così corto. Numero uno: il
governo calpesta il principio
dell'autonomia universitaria.
Falso. Non c'è nessun
commissariamento. Le Natta
sono chiamate dirette: ogni
ateneo deciderà se e chi
chiamare in piena autonomia.
Due: lascia stupefatti
«d'incultura istituzionale del
sottosegretario Nannicini», reo
di aver detto che conta la
sostanza e non gli atti
amministrativi. La citazione è
fuori contesto. Gli atti contano,
ma in questo caso si tratta di
una procedura sperimentale.
Per scegliere i presidenti esterni
delle commissioni Natta non
esistono regole standard. Il
Ministro Giannini proporrà
nomi di fama internazionale,
facendosi aiutare dai
rappresentanti della scienza
ital ana, come Crui, Cnr, Cun,
Lincei e altri. Poi sarà la politica
ad assumersi la responsabilità
sulla qualità di scienziati che
dovranno allocare fondi pagati
dai contribuenti. A nche i vertici
della Nsf (la maggiore agenzia
statunitense che gestisce i
finanziamenti alla ricerca) sono
di nomina politica. Lo stesso
vale per le Canadian Chairs e
17crea catalana, che offrono con
successo cattedre per attrarre
cervelli dall'estero. Sono questi i
casi di successo a cui il governo

si è ispirato. Tre: le risorse non
sono nuove ma «attinte dal
Fondo di finanziamento
ordinario». Falso. Le risorse
sono state stanziate ex novo
dalla scorsa Stabilità (sono gli
eventuali residui a confluire nel
fondo ordinario, rafforzandolo,
perché non vadano persi).
Peraltro, questo programma
sperimentale parte a ridosso di
una legge di bilancio che stanzia
350 milioni per l'università. Ci
saranno nuova fondi individuali
perla ricerca e un forte
rifinanziamento del fondo
ordinario su base, premiale.
Quattro: i settori rc nascono
per finanziare la ricerca, non
per il reclutamento. A nche qui
la critica è fuori contesto. Non
stiamo parando di un
reclutamento parallelo, rna di
premi alla ricerca (sotto forma
da stipendi più alti). Egli
stranieri o gli italiani all'estero
conoscono meglio i settori Ere
che le nostre aree concorsuali.
Cinque: la ripartizione dei posti
favorisce linguistica e
glottologia. Falso. La
ripartizione dei vincitori
ricalcherà la percentuale di
borse Erc assegnate negli ultimi
bandi europei de12014 e 2015.
Il record è pronto per essere
certi acato. Nel, frattern o, chi
vuole solo conservare lo status
quo ringrazia.

*Sottosegretario atta
presidenza del Consiglio
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-lr L'innovazi0 one si trasforma ïn gara
Vince la superbatteria ricaricabile
`START UP CUP TOSCANA' AL SCUO LA SANTAN NA

PISA
UNA batteria ricaricabile ad alte
prestazioni che permette di usufruire di energia `verde' anche in
assenza di sole o di vento, utilizzando materiali a basso costo e abbondanti in natura, come zinco e
manganese.
Ad `inventarla', sbaragliando tutti gli altri partecipanti alla Start
Cup Toscana, il gran premio delle idee di impresa innovative il
cui atto finale è andato in scena ieri alla Scuola Sant'Anna, è stata
l'azienda `Ttsb', start up dell'Università di Pisa.
E arrivano dalla città della Torre
anche le altre due idee che si sono

piazzate sul podio: il sistema di
guida in ambienti interni ed esterni progettato da `NaviGate', spin
off della Sant'Anna e `Tennis
Commander', primo software`firmato' da un'altra azienda spin off
in corso di accreditamento
dell'Università di Pisa in grado di
monitorare le performance dei
tennisti di tutte le categorie, professionisti ed amatori. Software

Sul podio 'Ttsb ', 'Navi gate'
e'Tennis Commander'
tutte spin off dell'ateneo

compatibile con smartwatch (Android Wear e iOS) e smartphone
già in commercio, senza richiedere l'acquisto di attrezzature dedicate. L'applicazione è unica nella
sua categoria: oltre ad identificare il tipo di colpo giocato, rileva la
posizione occupata in campo dal
giocatore, utile per fornire accurate indicazioni strategiche. Menzione d'onore e quarta posizione
per `Co-Robotics', altra spin off
della Sant'Anna, grazie ai sistemi
avanzati per l'assistenza delle persone anziane. Ai primi tre gruppi
classificati spetta di diritto l'accesso alla finale italiana del Premio
Nazionale dell'Innovazione e il
premio in denaro offerto dalla Regione Toscana.

di Carlo Venturini
i PISA

Una batteria ricaricabile realizzata col manganese. Con questa idea, pronta e confezionata
per diventare un prodotto imprenditoriale, la start up "Ttsb"
di Cascina, del Polo Tecnologico di Navacchio, si è aggiudicata la vittoria e 5mila euro nella
competizione"Start up Toscana" della Scuola Sant'Arma.
L'idea ai 4 soci è venuta da un
assunto lapalissiano e cioè che
sul mercato si trovano batterie
altamente perfornianti e altamente poco rispettose dell'ambiente. O tutto il contrario, come dire che l'ecologia non ha le
performance sperate. «Ecco in
campo il manganese - spiega
Mario Bartolini uno dei fondatori di Ttsb - che dopo essere
trattato secondo quanto da noi
sviluppato è in grado, assieme
allo zinco, di formare una batteria performante ed a basso costo sia economico che ambientale».
L'invenzione potrebbe trovare applicazione nel settore del
cosiddetto "energy storage stazionario" e per impieghi nella
"smart-grid", ovviando al difetto originario delle fonti rinnovabili come quelle solari ed eoliche. Tali fonti rinnovabili hanno il pregio di ridurre la percentuale di energia elettrica prodotta bruciando idrocarburi,
ma per loro natura sono incostanti. Invece, accumulare
energia in batterie proprio come secondo l'innovazione che
ha vinto la Start Cup Toscana,
quando questa è prodotta in
surplus o non viene consumata
in maniera diretta. Seconda posizione per Navigate nata in seno al Sant'Anna, un sistema di

Premiate al Sant'Anna le start innovative
Vince una batteria ecologica al manganese
li gruppo dei
ricercatori
premiati per
le loro start
up alla Scuola
Sant'Anna e, a
destra, Marco
Bartolini della
Ttsb riceve il
primo premio
dall'assessora
regionale
Monica garni

guida in ambienti interni ed
esterni, pensato per aiutare le
persone non vedenti nella navigazione pedonale in maniera
indipendente, anche in luoghi
mai esplorati. Il punto di forza
di Navigate è il funzionamento
in ambienti chiusi dove gli attuali sistemi basati su tecnologia gps non forniscono stirpe
accurate di posizione. Navigate
si compone di tre moduli, con
differenti funzioni.
NaviGate, però, non si ferma
alla navigazione di utenti
ipo-vedenti. La versatilità del sistema permette di utilizzarlo
anche nell'industria del "gaming" e della realtà virtuale, dove l'esigenza di tracciare la posizione dell'utente nello spazio
è di primaria importanza per il

miglioramento dell'esperienza
di gioco, aprendo così nuovi
scenari di business. Terza posizione per Tennis Commander,
primo software di monitoraggio delle performance dedicato
ai tennisti di tutte le categorie,
professionisti ed amatori, compatibile con smartwatch e
smartphone già in commercio,
senza richiedere l'acquisto di

attrezzature dedicate. L'applicazione, nata in seno all'Università pisana, è unica nella sua
categoria: oltre a identificare il
tipo di colpo giocato, rileva la
posizione occupata in campo
dal giocatore, utile per fornire
accurate indicazioni strategiche. Menzione d'onore per
Co-Robotics di Peccioli, micro
azienda che si concentra sulla
RKI- "ßq4

Un prenflo a due
neo ì ngegnerí
Claudio Migliorini e Cristiano
Alocci, neolaureati in
ingegneria al l'u niversïtá di
Pisa, hanno vinto un premio per
la loro tesi magistrale messo in
palio dal Centro internazionale
di Aggiornamento
Sperimentale-scientifico
(CIAS), un ente senza fïnï di
lucro che opera nel campo
dell'ingegneria civile. I due
neolaureati sono arrivato ex
aequo nella sezione "Ponti e
viadotti" dividendosi una borsa
da 1.000 euro.
Claudio Migliorini, 28 anni di
Grosseto, ha vinto con una tesi
su "Progettazione di un ponte
strallato ciciopedonale sul
fiume Ombrone" di cui era
relatore il professore Pietro
Croce ; Cristiano Alocci , 26 an nï
di Monte Argentario ïn
provincia di Grosseto ), ë stato
premiato perla sua tesi
"Progetto di una passerella
ciclo-pedonale mobile ïn
materiale composito sul canale
dei Navicelli a Pisa " di cui è
stato relatore il professore
Paolo Valvo.

progettazione, integrazione,
sviluppo di tecnologie Ict e di
sistemi robotici che collaborano con gli utenti, offrendo consulenza e supporto alle imprese di ricerca. Co-Robotics del
Sant'Anna propone anche servizi socio-sanitari per migliorare i processi e la qualità dell'assistenza ad anziani e persone
non autosufficienti.

M
I- -

PREMA LE MIGLIORI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI A
ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO E PROVENIENTI
DAL MONDO DELLA RICERCA ED OFFRE LA POSSIBILITÀ
DI TRASFORMARE UN'IDEA IN UN'IMPRESA

Pisane le quattro idee vincitrici
del gran premio dï imprese innovative
iati Cup

sc

: vince

UNA gara ad alto tasso di innovazione e un podio che, quest'anno,
è tutto pisano. Start Cup Toscana,
il gran premio delle idee di impresa innovative, ha scelto i suoi 4 vincitori. Medaglia d'oro alla batteria
ricaricabile ad alte prestazioni, ma
realizzata con materiali a basso costo e abbondanti in natura, come
zinco e manganese, proposta da Ttsb start up dell'Università di Pisa.
Invenzione che potrebbe trovare
larga applicazione nel settore del
cosiddetto «energy storage stazionario» e per impieghi nella
«smart-grid», ovviando al difetto
originario delle fonti rinnovabili
come quelle solari ed eoliche. Secondo posto per il sistema di guida in ambienti interni ed esterni,
pensato per aiutare le persone non
vedenti nella navigazione pedonale in maniera indipendente (applicabile anche nell'industria del `gaming' e della realtà virtuale), ideato da NaviGate, spin off della Scuola Superiore Sant'Anna. Terzo per
il software per monitorare le performance dei tennisti, sviluppato
da Tennis Commander, spin off
in corso di accreditamento

e` ricaricabile
dell'Università di Pisa in terza.
Menzione d'onore e quarta posizione per Co-Robotics, altra spin
off della Scuola Superiore Sant'Anna, grazie ai sistemi avanzati per
l'assistenza delle persone anziane.
LA finale della Start Cup Toscana
è stata ospitata dalla Scuola Superiore Sant'Anna, la giuria è stata
composta da rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte nell'organizzazione. Ai primi tre gruppi
classificati spetta di diritto l'accesso alla finale italiana del Premio
Nazionale dell'Innovazione e il
premio in denaro offerto dalla Regione Toscana, rappresentata a Pisa dalla vice Presidente nonché assessore cultura, università e ricerca: 5mila euro al progetto di impresa vincitore (Ttsb); 3mila euro al
secondo classificato (NaviGate),
2mila euro al terzo (Tennis Commander). Le cifre saranno utilizzate per contribuire al successo
dell'idea di impresa. Anche per
Co-Robotics, grazie alla menzione
d'onore e alla quarta posizione, si
aprono comunque le porte per rappresentare la Toscana alla finale

alte prestazioni

italiana del Premio nazionale per
l'innovazione. La Start Cup Toscana, giunta alla 12esima edizione, è
promossa su iniziativa della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in
collaborazione con le scuole universitarie superiori di Pisa e Lucca (rispettivamente Scuola Normale Superiore e Scuola Imt Alti Studi Lucca), le università di Pisa, Siena, Firenze, con il sostegno finanziario della Regione Toscana.
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Cellule staminali a prova di rintracciabilitá
Assicurare, in modo uniforme nell'Unione europea, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani utilizzati per
l'applicazione sull'uomo (compresi quelli
importati da paesi terzi), nel percorso
dal donatore al ricevente e viceversa,
attraverso la codifica dei tessuti e delle
cellule mediante l'applicazione del Codice
unico europeo. Utilizzabilità delle cellule
e dei tessuti umani in tutto il territorio
dell'Unione, compresa la circolazione
all'interno dell'Italia. Questi in sintesi i
contenuti del decreto legislativo di recepì
mento della direttiva (Ue) 20151565 della
Commissione dell'8 aprile 2015 che modifica la direttiva 20061861Ce per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche
relative alla codifica di tessuti e cellule
umani, approvato ieri in via preliminare
dal Consiglio dei ministri su proposta del
presidente Matteo Renzi e del ministro
della salute Beatrice Lorenzin. Vediamo
in sintesi le altre misure approvate ieri.
Lavoratori stagionali. Approvato, in
esame definitivo, un decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2014136/Ue
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno
dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali. Uno degli obiettivi della direttiva è
consentire ai datori di lavoro di soddisfare
il fabbisogno di manodopera stagionale
e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di pari terzi non

vengano impropriamente utilizzati. Prevede modifiche al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione - Tui) e al relativo regolamento di
attuazione (decreto del presidente della
repubblica).
Imprese marittime. Disco verde, in
esame definitivo, al decreto legislativo
di riordino delle disposizioni legislative
vigenti in materia di incentivi fiscali,
previdenziali e contributivi in favore
delle imprese marittime. Nello specifico,
il provvedimento è volto a definire un
sistema maggiormente competitivo che
incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione marittima. L'efficacia delle misure
introdotte è subordinata alla preventiva
autorizzazione della Commissione europea. E previsto altresì uno specifico monitoraggio sugli effetti del provvedimento,
al fine di introdurre eventuali dispositivi
correttivi. Infine è stato deciso un periodo
transitorio di 18 mesi per consentire la
notifica e dare tempo al settore per l'adeguamento alle misure, se autorizzate dalla Commissione.
Finanze siciliane. Ok al decreto legislativo concernente norme di attuazione
dello Statuto della regione siciliana recante modifiche al dpr 26 luglio 1955, n.
1074, recante norme di attuazione dello
Statuto della regione siciliana in materia
finanziaria

Piani di bacino. Varato il secondo piano
di gestione delle acque relativo a ciascuno
dei seguenti distretti idrografici: Padano,
delle Alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, del Serchio, dell'Appennino
centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia; i piam sono
stati approvati dai Comitati istituzionali
delle rispettive Autorità di bacino, fuorché quello della Sicilia, approvato dalla
giunta regionale. Peri medesimi distretti
(fuorché per quello della Sicilia) sono stati
approvati anche i Piani di gestione del
rischio di alluvioni. Su tutti è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza
stato-regioni. L'approvazione consente
l'avvio della cosiddetta distrettualizzazione, con la riforma in corso delle Autorità
di bacino distrettuali. I Piani rivestono
importanza anche ai fini dell'accesso alle
risorse europee (in particolare l'approvazione dei Piani di gestione delle acque,
in coerenza con la direttiva quadro delle
acque, è uno dei requisiti per il rispetto
della cosiddetta condizionalità ex ante).
Scioglimento di comuni. Approvato
lo scioglimento di due consigli comunali
nei quali sono state accertate forme di
condizionamento della vita amministrativa da parte di infiltrazioni criminali;
la deliberazione interessa i comuni di
Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria e di Palazzo Adriano, in provincia
di Palermo.

Fiori belli e buoni da mangiare , che al sapore somigliano alla carota o al ravanello e
che fanno anche bene alla salute perché ricchissimi di antiossidanti.

È quanto è emerso da uno studio di un gruppo di ricercatori del
dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e AgroAmbientali dell'Università di Pisa pubblicato
sulla rivista Scientia Horticulturae. La
ricerca ha preso in esame dodici
specie comunemente utilizzate
come piante ornamentali. Il
potere antiossidante dei fiori è
risultato significativamente
superiore a quello dei
comuni ortaggi da foglia
e, a eccezione dei bassi
valori misurati nella
boraggine. Lo studio ha
cercato di valutare anche
l'appetibilità dei fiori

attraverso dei test di assaggio.
A parte alcuni fiori non graditi
soprattutto per l'eccessiva
consistenza come ad esempio la
fucsia, la maggior parte sono
stati apprezzati , come il
nasturzio il cui gusto ricorda il
ravanello, la begonia che
richiama il limone o l'ageratum
che sa di carota.

