Il ministro del Lavoro con delega alle figuracce Giuliano
Poletti ha deciso di sfatare a parole, e non solo con la sua
presenza, l'affermazione retorica secondo cui sono sempre
i migliori quelli che se ne vanno. Lo ha fatto con l'eleganza e
il tatto che lo contraddistinguono fin da quando spernacchiava come scansafatiche i laureati ventottenni, per la gioia degli specializzandi ancora curvi sui libri a quell'età. Poletti ha cominciato col dire che «se centomila giovani se ne
sono andati dall'Italia, non è che qui sono rimasti sessanta
milioni di pistola» e i maligni hanno subito pensato che la
volesse mettere sul personale. Poi l'uomo delle coop rosse
ha tirato l'affondo: «E un bene che certa gente se ne sia andata, sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli
più tra i piedi». Un mio amico - il cui figlio laureato in Inge-

gneria col massimo dei voti ha appena accettato un posto a
Londra forse perché suo padre non aveva da offrigliene
uno nella Lega delle Cooperative - si è leggermente risentito. Temo non abbia colto la delusione nascosta tra le pieghe
della raffinata ironia ministeriale. Poletti non si capacita di
come possano esserci centomila giovani così ingrati e antipatriottici da accettare un lavoro regolarmente retribuito
all'estero piuttosto che immergersi nell'esilarante girandola italica dei «voucher» da lui promossi.
Siamo in tanti a pensare che sia un bene che se ne siano
andati. Un bene per loro. Mentre è un male che il ministro
del Lavoro di un Paese con il record di disoccupati e precari rimanga ancora al suo posto a sparare pistolettate.
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ovantuno atenei tra statali e non, comprese 11 università telematiche; 9.413
corsi di laurea, 1.673.156 iscritti all'anno accademico 2015/2016 (la maggior
parte alle Triennali, con 1.047.709 iscritti): è la
fotografia scattata dai dati del Miur al mondo universitario italiano. Dove a fare la parte
del leone continuano a essere le donne, che
rappresentano il 55,77% della popolazione studentesca. Per quanto riguarda invece l'età degli
studenti, la maggior parte si concentra nella
fascia 19-22 anni (il 48,84%) e in quella 23-30
anni (il 37,52%), ma con un buon numero di
iscritti anche fra i 31-40enni (102 mila persone, il 6,11%) e tra gli ultraquarantenni (56 mila
studenti, il 3,36%). E ci sono anche parecchi
baby-universitari: 1.128 iscritti alle università
italiane (lo 0,07%) sono minorenni. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di italiani,
che rappresentano il 95,58% della popolazione
universitaria, mentre gli stranieri (poco più del
4,4%) provengono da quasi tutto il mondo ma
soprattutto da Albania (13,91% sul totale degli stranieri) Romania (10,55%) e Cina (10,07%),
con buone percentuali anche di studenti provenienti da Camerun (3,46%), Iran (3,91%),
Moldavia (3,23%), Ucraina (3,19%), Marocco
(2,94%), Perù (2,94%), Russia (2,32%), India
(2,20%) e Grecia (2,18%).
L'area di studi più frequentata è quella sociale (615.971 iscritti, il 36,81%) seguita da quella
scientifica (529.915 iscritti, il 31,67%), mentre
l'area umanistica raccoglie 292.615 studenti
(17,49%) e quella sanitaria 234.655 (14,02%).
Rispetto a dieci anni fa, secondo i dati del ministero, sono aumentati gli iscritti (erano 1.543.929
nell'anno accademico 2005/2006, con 684.188
maschi e 859.741 femmine) e si è alzata l'età
media (i 19-22enni erano il 55,95%, i 23-30enni
solo il 29,11%), mentre sono decisamente aumentati gli studenti stranieri (erano il 2,55%, con
un 26,14% di albanesi e un 8,34% di greci). Per
quanto riguarda l'area di studi, è aumentato il
numero di iscritti in quelle scientifica (+2,59%) e
sanitaria (+1,85%), mentre è calato in quelle sociale (-3,13%) e umanistica (-1,32%).
E se (nonostante il calo di immatricolazioni registrato dal 2003 al 2015, con un -20% in media,
anche a causa del crollo della natalità a partire
dagli anni Novanta) nel corso degli anni è aumentata la popolazione universitaria, è anche

diminuito il tasso di abbandono e di dispersione:
secondo l'ultimo rapporto biennale dell'Anvur,
l'Agenzia nazionale di valutazione dei sistema
universitario e della ricerca, nell'anno accademico 2014/2015 il 57,8% degli studenti risulta
laureato entro 11 anni dall'iscrizione, il 38,7% ha
abbandonato gli studi e il 3,5% è ancora iscritto;
a livello numerico, nel 2014/2015 i laureati sono stati 299.158 (il 58,09% donne), mentre nel
2005/2006 erano stati 213.060 (con una quota «rosa» invariata).
E dal XVIII Rapporto di AlmaLaurea emerge che
è cresciuta la percentuale di laureati stranieri
(3,4% nel 2015 contro il 2,9% nel 2010), è aumentata la quota di giovani che terminano gli
studi nei tempi previsti (il 47% contro il 39% del
2010, con un'età media alla laurea scesa a 26,2
anni) ma è diminuita la quota di laureati che svolgono attività lavorative durante gli studi (dal 74%
dei 2010 al 65% nel 2015), nonostante le esperienze di lavoro siano tra le carte vincenti per
entrare nel mercato dei lavoro: gli studenti lavoratori hanno infatti il 57% di probabilità in più di
lavorare rispetto agli altri laureati. E secondo lo
studio, proprio il rapporto tra università e mondo del lavoro tratteggia un Paese a due velocità:
tra i laureati magistrali al Nord il 74% lavora a un
anno dal conseguimento della laurea, mentre al
Sud la percentuale è solo del 53%.

Contrastato il rapporto
con il mondo del lavoro:
un anno dopo l'alloro
al Nord lavora il 74% dei
laureati, al Sud solo il 53%
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Valutazione sulla ricerca universitaria
Il Bo conquista di nuovo il prima posto
In palio 1,4 miliardifinanziamenti, il prossimo allo l'Ateneo conterà su più fondi

Il Bo (in foto
il rettore
Rosario
Rizzuto)
conquista il
primato delle
Università
«classiche»
con un
rapporto
positivo del
18%, poi Ca'
Foscari con il
13%; Verona si
piazza
undicesima
con l'11%, luav
all'1%

PADOVA In cima ci sono cinque
scuole di eccellenza (Imt di
Lucca, Sant'Anna e Normale di
Pisa, Sissa di Trieste e Pavia) e
l'Università di una Provincia
autonoma (Trento). Ma escluse loro, il podio spetta a Padova (settima) e Ca' Foscari (ottava). La seconda edizione della
Valutazione della qualità della
ricerca (Vqr) sorride agli Atenei del Veneto: l'Agenzia per la
valutazione del sistema universitario (Anvur) ha diramato
ieri i risultati dell'indagine relativa al quadriennio 2011-14,
che ha coinvolto 94 Atenei sia
statali che privati. Padova dunque si conferma al top, anche
se rispetto alla prima Vqr si registra un lieve calo.

Negli ultimi 18 mesi, nonostante un tentativo di boicottaggio che alla prova dei fatti si
è arenato, i valutatori dell'Anvur hanno passato in rassegna
circa 118 mila prodotti di ricerca inviati dal docenti di tutta
Italia, per calcolare il rapporto
tra la qualità della ricerca e le
dimensioni di ogni Università:
se il saldo è positivo, vuol dire
che la somma dei prodotti supera la media e che quindi
l'Ateneo riceverà una quota
premiale del Fondo di finan-

ziamento ordinario (Ffo) commisurata al punteggio ottenuto.
La torta in palio è di 1,4 miliardi e il Veneto otterrà una
bella fetta: il Bo (già primo in
sette settori scientifico - disciplinari nel ranking del 2004lo) conquista il primato delle
Università «classiche» con un
rapporto positivo del 18%, seguito da Ca' Foscari con il 139,.;
Verona si piazza undicesima
(cioè sesta senza considerare
le prime sei teste di serie») con
l'II% dietro a Bologna, mentre
lo Iuav di Venezia (trentesimo,
cioè ventiquattresimo) si ferma all'u.

Nel confronto col 2004-10, il
primato delle quattro venete
spetta a Ca ' Foscari (rapporto
invariato); qualità in leggero
calo invece per luav (-69,.), PaNel
dova (-8) e Verona
complesso, il Nordest (come il
Nordovest) perde un po' di terreno a favore del Sud e delle
isole, ma resta saldamente al
comando con una differenza
positiva che sfiora il 109,.. Al
contrario della prima edizione, la ripartizione della qualità
tra i settori scientifico-disciplinari non è ancora disponibile: impossibile dunque capi-

re se il Bo abbia mantenuto il
primato in Fisica, Scienze della terra, Biologia, Medicina,
Agraria veterinaria, ingegneria
industriale e informazione,
Economia e Statistica, cioè le
sette aree che avevano contribuito al successo dell'indagine
2004-10, oppure se la bilancia
della qualità si sia spostata
verso altri settori.

Nella foto, una cerimonia di consegna dei diplomi ai
dottorandi. I valutatori dell°Anvur hanno passato in
rassegna circa 118 mila prodotti di ricerca: il «Bo»
conquista il primato delle università classiche

Al Bo la proposta di boicottare la Vqr ha ottenuto un'adesione del 2%, bassa rispetto ai
timori della vigilia ma comunque più alta rispetto alla media. Eppure il risultato resta
positivo: «La grande tradizione del nostro Ateneo, la sua
molteplicità di saper! e il valore delle persone che lo compongono vengono riconosciuti anche in questa occasione commenta il rettore Rosario
Rizzuto -. Un successo ancora
più importante e lusinghiero
perché Padova rimane al primo posto, segno che quello
della precedente valutazione
non era un exploit episodico.
Come sempre prenderemo
questo primato non come
punto d'arrivo, ma come partenza per migliorarci ancora».
Alessandro Macciò
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I ricercatori in ambasciata.
A Vienna
(m.sid.) Lo scenario non potrebbe essere più
simbolico: Palazzo Metternich, a Vienna. L'ambasciata italiana. La storia del Palazzo merita qualche appunto
storico: fu abitato, nella prima
metà dell'8oo, dal principe Klemens von Metternich, cancelliere di corte e ambasciatore austriaco a Parigi alla corte di Napoleone. La villa fu acquisita, nel 1908, dallo Stato
italiano per un milione di corone austriache per
fame la propria ambasciata. E in questo angolino
di storia che si è tenuto un incontro tra i nostri
«cervelli fuggiti» in Austria. La giornata, organizzata dall'ambasciatore Giorgio Marrapodi, voleva
creare una piattaforma stabile per i ricercatori
italiani attivi in Austria. Tra i nomi presenti alla
giornata ci sono quelli di Giulio Superti Furga
(direttore generale del Centro di medicina molecolare di Vienna), di Alberta Bonanni (che dirige
uno dei dipartimenti di fisica dell'università Kepler, Linz, e che ha recentemente ricevuto il premio Hedy Lamarr, il più importanti riconoscimento austriaco per i brevetti e le invenzioni), di
Gaia Novarino (che dirige uno dei laboratori di
punta dell'Ist - Istituto di scienza e tecnologia di
Klosterneuburg), e di Maria Sibilla (Istituto per la
ricerca sul cancro dell'università di Vienna).
«L'obiettivo principale - racconta Novarino (foto) - era quello di creare un gruppo di ricercatori italiani in Austria che possa, nel tempo,condividere ed organizzare iniziative volte a promuovere l'eccellente realtà del ricercatore all'estero.
Attraverso questa iniziativa abbiamo scoperto di
essere in molti, di condividere un senso di sfiducia nei confronti del nostro Paese ma anche molta voglia di promuovere il lavoro che stiamo svolgendo all'estero». Missione compiuta.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova disciplina si applica agli atenei statali
ma non a quelli non statali, telematici e «speciali»

Università senza tasse

con Isee sotto 13Hila euro
Al via 400 «s
Marzio Bartoloni
Bloccare 1' emorragia di iscritti
all' università facilitando l'iscrizione di quei ragazzi che provengono dafamiglieconredditimedi
e bassi. Assicurando agli ultimi l'
esenzione totale dalle tasse (per
chi ha un Isee sotto i 13mila euro) e
facendo pagare agli altri (con Isee
trail3milaei3omila) contributipiù
contenuti. Questa lanovitàdipeso
dellalegge di Bilancio che provarilanciare il diritto allo studio inIta-

IAA
PARAMETRI
Per beneficiare della «no tax
area» oltre ai requisiti
patrimoniali il candidato deve
aver conseguito 10 crediti nel
primo anno e 25 nei successivi
lia - d a s emp re finanziata con ris orse limitate - e che dovrebbe riguardare una possibile platea di circa
S00mila studenti. La manovra introduce anche delle superborse di
studio da 15mila euro l'anno per i
ragazzi che alle scuole superiori
hanno avuto voti alti e che ambiscono agli studi universitari, ma si
trovano in condizioni di reddito
non proprio favorevoli (con un
Isee sotto i 2omila euro).

Arriva la «no tax a rea»
La legge di Bilancio introduce, come detto, una «no tax area» per
quanti appartengono adunnucleo
familiare con Isee fno al3mila eu-

er orse» dí studio
ro e che sono al massimo al primo
annofuori corso. Conunpalettolegato comunque alle performance
di studio: all'iscrizione al secondo
anno dovranno aver conseguito,
entro il 1o agosto del primo anno,
almeno 1o cre diti formativi e p er gli
anni successivi almeno 25 crediti
formativi. Per gli studenti con Isee
inferiore ai 13mila euro che soddisfano solo i requisiti sui crediti formativi (ma sono fuori corso da più
di un anno) è previsto invece un
contributo di 200 euro. Tasse calmierate poi per gli studenti con
Isee da 13mila euro e fino a 3omila
euro. Per chi non è fuori corso da
più di un anno ed è in regola con i
requisiti sui crediti formativi previsti per la no tax area, il contributo
onnicomprensivo annuale non
può superare il 7°io della quota di
Isee eccedente i 13mila euro. Per gli
studenti sempre conlsee inferiore
ai3omila curo che soddisfano ilrequisito sui crediti formativi ma sono fuori corso da più di un anno, il
contributo onnicomprensivo annuale viene aumentato del 5o%,
conunvalore minimo di 200 euro.
La nuova disciplina si applica
anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), mentre non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni
universitarie
ad
ordinamento speciale e all'università di Trento. Gli atenei dovranno adeguarsi alle nuove regole con regolamenti da approvare
entro il 31 marzo 2017. Nell'anno

nazionali da l5mila curo

accademico 2020/2021e poi ogni 3
anni saranno rivistele soglie Isee.
Nascono le superborse
Per la primavolta è introdottal'assegnazione annuale con bando
sullabase di requisiti di merito e di
reddito di almeno 40o borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15mila
euro annui, destinate a favorire
l'iscrizione degli studenti ai corsi
delle università statali o degli
Afam. S ono ammessi apartecipare
albandog istudentiiscrittiall'ultimoanno dellascuolasecondariadi
llgrado che soddisfano requisiti di
reddito e di merito. E cioè: possesso, alla data di emanazione delbando, di un Isee inferiore o uguale a
2omilaeuro;medie deivotirelativi
a tutte le materie ottenuti negli
scrutini finali del terzo e quarto an-

È l'Indicatore della situazione
economica equivalente. Nella sua
versione completamente
rinnovata, rispetto a quello del
1998, il nuovo Isee attualmente
attribuisce un peso maggiore alle
componenti patrimoniali e
finanziarie che concorrono alla
determinazione del reddito
disponibile di una famiglia.
Vengono incluse anche somme
«fiscalmente esenti».

no dell asecondariae degli scrutini
intermedi del quinto anno uguali o
superiori a 8/io; infine punteggi riportati nell e prove Invalsi di italiano e matematica ricadenti nel primo quartile dei risultati della regione dove ha sede la scuola. Inoltre, sono ammessi a partecipare al
bando, in numero non superiore a
due per ogni scuola, gli studenti
che soddisfano i requisiti su Isee e
punteggi Invalsi, ma non nelle medie dei voti, selezionati dal dirigente scolastico, su proposta del
collegio dei docenti, come eccezionalmente meritevoli.
Dal 10 gennaio 2017 nasce la
«Fondazione Articolo 34» a cui
spetteràpubblicare ilbando entro
ilio aprile di ogni anno (nella fase
transitoria sarà comunque costituita una cabina di regia a Palazzo
Chigi).1 candidati saranno inclusi
in un' unica graduatoria nazionale
e le borse di studio saranno assegnate, nell'ordine della graduatoria, entro il 31 agosto di ogni anno.
Le borse saranno confermate a
condizione che lo studente abbia
conseguito, entro il 1o agosto di
ogni anno accademico tutti i crediti formativi degli anni precedenti e almeno 4o di quello in corso, con una media dei voti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.
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Le novità

La legge di Bilancio introduce
una «no tax area» per chi
appartienea un nucleo
familiare con Isee fino a 13mila
euro e che sono al massimo al
primo anno fuori corso.
All'iscrizione a l secondo anno
dovranno aver conseguito,
entro il 10 agosto del primo
anno, almeno 10 crediti
formativi e per gli anni
successivi almeno 25 crediti
formativi. Per gli studenti con
Isee inferiore ai 13mila euro
che soddisfano solo i requisiti
sui crediti formativi (ma sono
fuori corso da più di un anno) è
previsto invece un contributo
di 200 euro

Per gli studenti con Isee da
13mila euroefinoa 30mila
eu ro, i n corso o fuori corso da
non più di un annoe in regola
con i requisiti sui crediti
formativi previsti perla no tax
area, i [contributo
onnicomprensivo annuale non
può superare il 7% della quota
di Isee ecced ente i 13mi la
euro. Per gli studenti sempre
con Isee inferioreai 30mila
euro che soddisfano il
requisito sui crediti formativi
ma sonofuori corso da più di
un anno, il contributo
onnicomprensivo annuale
vieneaumentato dei 50%, con
un valore minimo di 200 euro

Introdotta l'assegnazione
annuale con bando sulla base
di requisiti di merito e di
reddito di almeno 400 borse di
studio nazionali delvaiore di
15mila euroannui , destinate a
favorire l'iscrizione ai corsi
delle università statali o degli
Afa m. Am messi a partecipare
al bando gli studenti iscritti
all'ultimo anno della scuola
secondaria di II grado in
possesso di un Isee inferiore o
uguale a 20mila euro, medie
dei voti uguali o superiori a
8110e punteggi nelle prove
Invalsi di italiano e matematica
ricadenti nel primo quartile dei
risultati della regione

Nor lassi
-®

W-ft ®

'ft

ON

onostante sia stata la culla dei sapere dando vita,
nel 1088 a Bologna, alla più antica università del
mondo occidentale, mille anni dopo l'Italia ha perso
parecchie posizioni per quanto riguarda il prestigio
dei propri atenei. Tanto che, secondo la tredicesima edizione
del Qs World University Ranking, che identifica (raccogliendo i voti di accademici, docenti e ricercatori e analizzando
diversi parametri come le risorse dedicate all'insegnamento)
le università migliori dei mondo, il Belpaese compare solo in
183esima posizione con il Politecnico di Milano, che in classifica (per il secondo anno consecutivo, guadagnando quattro
posizioni) è il primo ateneo d'Italia, seguito dall'Alma Mater
Studiorum di Bologna (208° posto), dalla Sapienza di Roma
(223°), dal Politecnico di Torino (305°), dall'Università degli
Studi di Padova (338°) e dall'Università degli Studi di Milano
(370°). Unico ateneo «stellato» d'Italia (con 4 stelle) è l'Università di Pisa, che pur avendo perso parecchie posizioni in
classifica (scivolando dal 367° posto del 2015 al gruppo 431440 nel 2016) brilla perla sua facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali (ora sostituita da diversi Dipartimenti), per la
quale è al 152° posto al mondo.
Al primo posto assoluto tra le università dei pianeta spicca invece, ancora una volta, il Massachussetts Institute of
Technology (il famoso MIT), che domina la classifica per il
quinto anno consecutivo seguito da altri due atenei americani, l'università di Stanford e quella di Harvard. In Europa,
invece, in testa alla classifica spicca la britannica Università
di Cambridge, che è anche quarta a livello globale, seguita
da Oxford (6° posto al mondo) e dall'University
College London (7° posto mondiale).
Scorrendo la classifica, si nota anche che il
prestigio universitario non è più appannaggio esclusivo dei mondo occidentale: tra le
istituzioni che spiccano nella parte alta dell'elenco figurano infatti ad esempio due università di Singapore (NUS e
NTU, rispettivamente al dodicesimo e tredicesimo posto), la
cinese Tsinghua (24°), l'Università di Hong Kong (27°), l'Università di Tokyo (34°) e quella di Seul (35°). E poi, ancora,
l'argentina Universidad de Buenos Aires (85°), la brasiliana Universidade de Sào Paulo (120°), la messicana UNAM
(128°), la malese Universiti Malaia (133°), la cilena Pontificia
Universidad Católica de Chile (147°) e l'indiana IISc (152°):
tutte, secondo il rapporto, più prestigiose della più prestigiosa delle università d'Italia.
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ll nostro ateneo più prestigioso
è il Politecnico di Milano,
che però si piazza solo
al 183° posto al mondo
A l vertice il MIT, Stanford e Harvard
Gli atenei Usa dominano
la classifica del prestigio:
le nostre migliori università
sono ancora distanti
dai primi posti

Sotto, la sede dell'Università
telematica Pegaso una
delle 11 riconosciute dal Miur
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CERATA NON PERDE POSIZIONI, ANCHE IN EMILIA-ROMAGNA IL TREND É NEGATIVO

Qualità della ricerca, crollano le università delle Marche
BOLOGNA
SE L'UNIVERSITÀ italiana nel suo complesso può
sorridere davanti ai risultati dell'ultimo rapporto Anvur sulla qualità della ricerca, gli atenei delle Marche ne escono, invece, con le ossa piuttosto rotte. Urbino e Camerino, infatti, fanno segnare pesanti segno meno nell'indicatore del rapporto tra i risultati
della Ricerca in ateneo e le dimensioni dell'università stessa: un parametro importante, fondamentale,
perché determina l'assegnazione dei fondi statali. In
pratica, se il rapporto è positivo, l'ateneo riceve più
finanziamenti (in termini di addetti) rispetto al proprio peso accademico, al contrario, se è negativo, ne
riceverà di meno.

FANALINO di coda è Urbino Carlo Bo, che fa segnare un -17%, pari al 65/esimo posto nella classifica
italiana. Una conferma in negativo rispetto alla pre-

cedente valutazione (-3°%). Nonostante un + 1%
dall'ultima ricerca, non può sorridere neppure Camerino che resta 56/esima in Italia con un -12% complessivo. Stabile Macerata (26/esima, + 2% di rapporto), mentre l'Università delle Marche di Ancona ha
visto un calo del 9% rispetto alla precedente valutazione, ma mantiene un segno positivo (+6%) che le
permette di centrare un 18° posto complessivo.
Situazione globalmente migliore in Emilia-Romagna. Bologna è decima in Italia, grazie a un ottimo
12% complessivo, seppure in calo di due punti. Un
trend analogo a quello di Ferrara : 10% nel parametro generale, - 1% rispetto al passato, l4° posto in graduatoria. Zoppicano, invece, Modena-Reggio Emilia e Parma : la prima ha visto un calo del 7% e mantiene un indice positivo dell'1% (28° posto ), mentre
la seconda è scivolata in 43/esima posizione, con un
-3% nel rapporto generale (-7% rispetto alla precedente valutazione Anvur).

Urbino la peggiore
Bologna soffre
Ma l'Alma Mater Camerino e Ancona
resta nella top ten a passo di gambero
Pur con un segno negativo
rispetto atta precedente
valutazione, Bologna
conferma un 12% positivo
che te vale it decimo posto
in Italia. Nette Marche
l'unico a non catare è
t'ateneo di Macerata

Urbino Carlo Bo è fanalino
di coda in Italia, con un
saldo negativo del 17%.
Passi indietro pesanti
anche per Camerino e
l'Università dette Marche-9% rispetto all'ultima
valutazione sulla ricerca

Università e ricerca: podio tutto toscano
La classifica Anvur: Imt di Lucca al primo posto tra 134 Atenei, poi Sant'Anna e Normale
La medaglia d'oro se la porta
a casa l'Imt di Lucca, la scuola
di Alti Studi fondata poco più
di 1o anni fa. L'argento e il
bronzo vanno alle due Scuole
Superiori pisane, la Sant'Anna
e la Normale (accanto i tre loghi). Il podio è tutto toscano
nella classifica degli atenei dell'Anvur, l'organismo governativo incaricato di valutare la qualità della ricerca delle università. La valutazione è durata 18
mesi, ha messo a confronto 134
strutture , tra università e enti
di ricerca.
a pagina 9

Università e ricerca, il podio italiano è' tutto toscano
Imt di Lucca, Sant'Anna e Normale guidano la classifica del ministero. Cresce Firenze
La medaglia d'oro se la porta
a casa l'lmt di Lucca, la scuola
di Alti Studi fondata poco più
di lo anni fa. L'argento e il
bronzo vanno alle due Scuole
Superiori pisane, la Sant'Anna
e la Normale. Il podio è tutto
toscano nella classifica degli
atenei preparata dall'Anvur,
l'organismo governativo incaricato di valutare la qualità della
ricerca delle università.
A ogni ricercatore è stato
chiesto di presentare tre prodotti scientifici, valutati in base
alla loro originalità, al loro rigore e al loro impatto scientifico (misurato in base al numero
di citazioni sulle riveste nazionali e internazionali). Il lavoro
di valutazione è durato 18 mesi,
ha messo a confronto 134 strutture, tra università e enti di ricerca, e ha riguardato 65 mila
professori e ricercatori (le con-

testazioni registrate a inizio
2016 sono state alla fine marginali). La classifica e le valutazioni dell'Anvur possono servire agli studenti per orientarsi,
agli organi di governo per capire come definire le azioni per il
miglioramento, alle industrie
per indirizzare domande di
collaborazione, ma nell'immediato serve a ripartire tra le università il «premio» da 1,4 miliardi di euro del fondo di finanziamento ordinario stabilito dal Ministero in 7 miliardi
totali. E gli altri atenei toscani
come sono messi in classifica?
In classifica incontriamo l'università per stranieri di Siena al
13esimo posto. Firenze è al numero 17, prima tra le grandi
università della nostra regione.
Seguono Siena al 24esimo posto, Pisa al Mesimo. La distanza con le scuole superiori sul

podio è giustificata dal fatto,
spiegano dall'Anvur, che le tre
fuoriclasse toscane nascono
come centri di ricerca avanzata,
mentre negli altri atenei è la didattica che la fa da padrone e
sulla formazione di grandi numeri di studenti sono concentrati i maggiori sforzi. «La qualità della ricerca degli atenei
del centro Italia è confermata
- commenta Andrea Graziosi,
presidente Anvur - con le
scuole superiori che si posizionano sul podio della classifica
assoluta, ma era un dato atteso, con la bella notizia della
Normale che fa un balzo in

avanti». Il balzo in avanti lo si
apprezza considerando la parte della classifica che confronta la distribuzione dei finanziamenti della precedente valutazione. La Normale conquista il 20 per cento in più di
risorse rispetto al 2013 (oltre
che sette posizioni in classifica), ma anche l'università per
stranieri di Siena fa un bel salto in avanti guadagnando il 25
per cento. Firenze conquista
un 2 per cento in più che il rettore, Luigi Del, commenta con
soddisfazione: «E presto per
sapere in termini assoluti
quanto ammonterà il guadagno, ma si tratta di un risultato
importante». Siena e Pisa invece vedono una perdita invece
rispettivamente del 5 e del 3
per cento. Ma in questo caso la
spiegazione più che in un calo
della ricerca va ricercata, spiegano dall'Anvur, nella conquista di posizioni da parte degli
atenei del Sud e delle Isole.

L.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Scuola Sant'Anna. Il rettore
è Pierdomenico Perata

La Scuola Imt Alti Studi Lucca è stata fondata nel
2005. Attualmente è diretta da Pietro Pietrini

La Scuola Normale Superiore,
diretta da Vincenzo Barone
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primi della classe sono tutti toscani. In
testa alla "classifica" delle università italiane stilata dall'Anvur ci sono, infatti, l'ImtAlti studi di Lucca e le pisane Scuola Sant'Anna e Normale . Quest'ultima, in
particolare, ha fatto registrare un guadagno
del 20% rispetto alla precedente edizione
della Valutazione della qualità della ricerca, riferita al periodo 2004-2010.

Al quarto posto l'Anvur colloca la Sissa
(Scuola internazionale superiore di studi
avanzati) di Trieste, mentre al quinto troviamo l' Iuss (Istituto universitario di studi
superiori) di Pavia.
Guadagni significativi sono stati fatti registrare dalle università del Sud e delle Isole.
Anche se resta in fondo alla graduatoria,
in 66esima posizione, l'Università di Messina ha comunque segnato un migliora-

mento del 17% rispetto alla precedente edizione della Vqr. Risultato analogo è stato ottenuto dall'ateneo di Catania, che si
colloca al 64esimo posto, ma con un guadagno del 10%. Anche Palermo migliora
del 9% (55esima in classifica generale) e
pure Cagliari ha realizzato un +4% (54esima in graduatoria).
Miglioramenti importanti sono stati rilevati dall'Anvur anche sul versante dei professori. Il voto medio dei prodotti dei docenti e ricercatori reclutati o promossi nel
periodo 2011-2014 è superiore di quasi il
30% rispetto a quello degli altri. «Questo
dato - commenta l'Agenzia in una nota suggerisce che il sistema premiale fondato
sullaVqr ha promosso comportamentivirtuosi nelle politiche di reclutamento e di
promozione».

Paolo Ferrario
0 RIPRODUâ ONE RISERVATA

Ateneo, a Rimini opere da 12 milioni
Fondi dal ministero: "Qualità della vita" all'ex. novello entro i12020
RIMINI. Completare il complesso Alberti, trasferire il dipartimento Qualità della vita all'ex Macello e realizzare la nuova biblioteca nella ex sede Arpa.
Ma anche la realizzazione di un
nuovo studentato da 50 posti. Sono queste le priorità dell'Alma
Mater per il Campus di Rimini,
messe nero su bianco nel Piano
edilizio 2016-2021 presentato oggi nell'aula absidale di Santa Lucia a Bologna dal rettore Francesco Ubertini.
Un piano che per la Romagna
vale 80 milioni di euro (sui 286
complessivi) e che a Rimini porta investimenti per circa 12 mi-

lioni di euro. Entro il 2017, prima di tutto, dovrebbe essere
completato l'intervento di recupero degli ultimi due edifici del
complesso di Leon Battista Alberti, dove ospitare le aule.
Nel 2018, invece, dovrebbero
avviarsi i lavori per la nuova sede del dipartimento Qualità della vita all'ex Macello (fine 2020),
dove nei primi mesi dell'anno
dovrebbe essere inaugurato anche il nuovo Tecnopolo.
Ma Sergio Brasini, coordinatore del Campus di Rimini, rimane prudente. «A noi starebbe
bene spostare il dipartimento,
visto che adesso è in affitto con

costi importanti - ha affermato
ieri, parlando all'agenzia di
stampa 'Dire' a margine della
presentazione del piano - ma il
Comune potrebbe avere altre idee». Con l'ammistrazione comunale, poi, l'Alma Mater ha iniziato la discussione per realizzare un nuovo studentato da 50
posti, progetto da presentare come richiesta di finanziamento al
prossimo bando della legge 338.
Infine, nel piano edilizio d'Ateneo rientra anche il progetto di
nuova biblioteca nella ex sede
Arpa, liberata dopo il trasferimento dei laboratori al nuovo
Tecnopolo.
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Ateneo, piano edi lizio da 286 milioni
Più aule, sale studio niffle alloggi per studenti, Campus stíle Usa
di ELISABETTA G

ß1N1

«UN PROGETTO ambizioso,
ma concreto, e che inette a sistema gli impegni già presi in passato dall'Ateneo». Così il rettore
dell'Alma Mater, Francesco Ubertini, ha descritto il nuovo piano
edilizio dell'Università. Il piano,
da ultimarsi nel 2021 - in concomitanza con il termine del mandato di Ubertini - richiede un investimento di 286milioni: 130 sono
già a bilancio dell'Ateneo, i restanti da trovare attraverso bandi e misure già fissati. «Gli interventi sono volti a risolvere problemi quali
il sovraffollamento delle aule o
l'inadeguatezza dei laboratori di
ricerca - ha spiegato il rettore - e
designano un ateneo a struttura

multicampus, con 14 plessi nella
Regione, 10 dei quali Bologna».
Una Unibo macro -riorganizzata,
con tanti campus e studentati diffusi sul territorio, proprio come

Costantino Marmo (Lettere):
«Se crescono gli iscritti,
coni nostri spazi sono guai»
avviene nelle università americane. E l'Alma Mater - con un polo
anche a Buenos Aires - non pare
essere lontana da quel modello. Il
piano prevede 67 opere, molte delle quali sotto le Due Torri.
Si conta di aumentare gli spazi

per aule (12%), sale studio e biblioteche (28%), ricerca (18%) e di avere più di mille nuovi alloggi per
studenti. Si parte dalla riorganizzazione delle zone centrali, tenendo conto del valore storico di molti palazzi e della fatiscenza di altri
- vedi la palazzina Cusb - che si
vorrebbe demolire. Sono previsti
interventi nei complessi di Filippo Re, Belmeloro-Selmi-San Giacomo, Berti Pichat e via Risorgimento. Novità anche al Sant'Orsola (ancora da definire, perché condivisi con Ausl e Regione).
Riccardo Gulli, delegato all'Edilizia e sostenibilità Unibo: «In città
gli interventi più significativi sono quello da 120milioni al Navile
(o Battiferro), con nuovi servizi di
studentato, aule e palestra». Qui,
insieme ad Astronomia, si insedieranno le chimiche, farmacia e biotecnologie.
E POI il Lazzaretto: le filiere di
ingegneria saranno accorpate tra
il plesso di via del Risorgimento e
quello di Bertalia. Resta irrisolto
il nodo del sovraffollamento a Lettere. Lo segnala il presidente della Scuola, Costantino Marino:
«Ho parlato col rettore, non mi facevo illusioni. Saranno anni di sacrifici. Ma se gli iscritti crescono
ancora sono guai». «Il prossimo
rettore? Si ritroverà a capo di un
Ateneo molto più moderno e competitivo - ha sorriso Ubertini -i n
linea con gli standard internazionali. Però spero di riuscire io stesso a inaugurare le opere».

CANTIERE
Nuovi servizi di studentato,
aule e una palestra
stanno sorgendo al Navile

STELLE La Torre della Specola

Ricerca, l'Università
perde posizioni
nella classifica An
(ma i fondi sono salvi)
D'agenzia del Ministero: dal terzo all'undicesimo postc
in 3 anni (quando non c'erano le scuole d'eccellenza)
VERONA L'area della classifica è
sempre «quella alta», ma differenze, con la posizione che
nel 2o13 diede all'Università di
Verona fama nazionale, ce ne
sono più d'una. La prima: l'undicesimo posto non ha di certo
il «colpo d'occhio» del terzo.
La seconda: un calo del 15%
nella valutazione non è certamente qualcosa da festeggiare, anzi.
È quanto decreta l'Anvur,
l'agenzia nazionale per la valutazione sulla ricerca universitaria, «braccio» del Miur che
pesa il merito, almeno in quest'ambito, degli atenei italiani.
Verona ne esce appena fuori
dalla top ten, appunto all'undicesima posizione, quando
tre anni fa, la prima volta che si
è tenuta l'indagine, era sul podio. Verona, inoltre, perde terreno nei confronti dei colleghi
veneti, in particolare con la Ca'
Foscari di Venezia, che sale in
ottava posizione, ma anche
con Bologna, decima, mentre
Padova, già seconda, scende al
sesto posto.

Il confronto «netto» con tre
anni fa vede un calo del 15 % sul
Vqr (il sistema di valutazione è
stato battezzato così: si tratta
di un acronimo di «valutazione della qualità della ricerca»),
un trend condiviso, in modo
meno marcato anche dalle altre università della zona «Nord
Est», che calano tra l'uno e l'otto per cento.
Non è solo una questione di
risultati minori rispetto all'exploit precedente. In classifica «pesa» anche l'introduzione delle scuole di eccellenza non legate strettamente alle
università didattiche che, com'era giusto aspettarsi, hanno
maturato risultati «eccellenti». Al primo posto c'è infatti la
scuola Imt Alti Studi di Lucca,
una realtà nata da appena dieci anni che «funziona» esclusivamente come scuola di dottorato e come centro di ricerca. Seguono altre due leggende toscane, Normale di Pisa e
la Scuola superiore Sant'Anna,
della stessa città. Se si considera che al quarto posto c'è la

«Sissa» (Scuola internazionale
di studi avanzati) di Trieste e al
quinto lo luss di Pavia, la palma di miglior ateneo in senso
classico non può che andare
all'università di Padova.
C'è da dire che Verona non
dovrebbe avere grosse ricadute dal lato economico: com'è
noto, la valutazione serve anche per stabilire la parte «premiale» del fondo di finanziamento ordinario. A tal fine
verrà usato un nuovo indicatore che tiene conto della qualità
al netto della dimensione dell'ateneo: il risultato, espresso
in termini percentuali, per Verona è dell'u, superiore alla
media nazionale (il punteggio
è spesso in campo negativo): si
tratta di una novità rispetto al
passato, che punta a tenere
conto di più del «valore medio» del mondo della ricerca
italiana senza rischiare di av-

vantaggiare gli atenei più
grandi.Rimangono ancora
ignoti i dettagli.
Nel 2013 a spingere verso
l'alto Verona fu soprattutto la
ricerca medica (ma ottimi risultati arrivarono anche dall'area economica e da quella
letteraria). I dati diffusi ieri in
conferenza stampa a Roma sono stati solo un'anticipazione
del report che arriverà non prima di febbraio: anche per questo motivo dall'ateneo non sono arrivati per il momento
commenti. L'indagine Anvur
arriva leggermente in ritardo
sulla tabella di marcia ed è
frutto di un lavoro che ha coinvolto 450 esperti, coadiuvati
da 14mila professori e ricercatori, che hanno valutato
118mila lavori di 65 tra ricercatori.

Davide Orsato
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calo sul Vqr (valutazione della
qualità della ricerca) registrato
dall'ateneo scaligero. Trend simile
per le università dei Nord Est
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Ricerca, Padova resta in vetta
nella classifica dei inega atenei
Nel campo della ricerca, l'università di Padova è la migliore
tra i " inega atenei": lo conferma l'ultima Valutazione della
qualità della Ricerca effettuata
dall' Anvur (Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca). L'indagine, pubblicata ieri, è relativa agli anni 2011-2014 (quando ancora era rettore il professor Giuseppe Zaccaria) e pone
il Bo al primo posto tra gli undici mega atenei italiani, cioè
quelle università con oltre 40
mila iscritti.
«Un ottimo risultato» commenta il rettore, Rosario Rizzuto «che conferma la bontà del
lavoro quotidiano, dell'impegno e della passione del personale docente, tecnico e amministrativo dell'Università di Padova. La grande tradizione del
nostro ateneo, la sua molteplicità di saperi, il valore delle
persone che lo compongono
vengono riconosciuti. La soddisfazione» aggiunge «è grande e il successo ancora più importante e lusinghiero, perché
Padova conserva il primato
nel tempo, segno che quello
della precedente Valutazione
(2004-2010) non era un exploit
episodico. Mantenersi in testa
è la dimostrazione di quanto il
dato patavino sia strutturale.
Se la prima valutazione, molto
complicata proprio per il suo
essere un esordio, ci aveva già
messo in testa la classifica, da

questa seconda valutazione arriva un'importante conferma
per noi». Il risultato ha anche
una ricaduta immediata sulla
distribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario, visto che la
percentuale di incremento legata alla valutazione della ricerca è pari al 18% che, insieme a quello di Trento, è il valore più alto di tutti gli Atenei.
«Non può che far piacere» conclude il rettore «vedere riconosciuto, anche a livello di risorse finanziarie, il grande lavoro
che è stato fatto. Come sempre
prenderemo questo primato
non come punto d'arrivo, ma
come partenza per continuare
a migliorarci ancora, e proseguire nella nostra attività con
ancora più slancio e impegno». Ai primissimi posti della
classifica, senza considerare la
divisione per dimensioni, svettano i "piccoli": l'Imt di Lucca,
la Sant'Anna e la Normale di
Pisa, la Sissa di Trieste e lo luss
di Pavia. Nel Nordest, una delle aree geografiche dove le valutazioni sono migliori, primeggia la Sissa di Trieste (istituto di ricerca e di perfezionamento post-laurea), seguita da
Trento. Al terzo posto c'è Padova, poi Ca' Foscari e Bologna,
che stanno in vetta ai medi e
grandi atenei italiani quanto a
qualità e intensità della produzione scientifica.

Silvia Quaranta
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In 18 mesi sono stati valutati oltre ll8mila lavori
di circa 65mila tra professori e ricercatori

Atenei meridionali ancora in coda ma il gap si riduce:
Messina migliora del 17%, Napoli e Bari del 12%

Ricerca universitaria, il Sud recupera terreno
LAnvur pubblica i risultati della «Vqr 2011-2014»: in testa Imt di Lucca, SantAnna e Normale di Pisa
Marzio Bartoloni
Il Centro Nord - con Toscana,Veneto e Lombardia in
testa - continua a guidare la
classifica della ricerca universitaria. Nella top ten dei migliori atenei nelle performance scientifiche appena pubblicate dall'Anvur, l'Agenzia nazionale per la valutazione
della ricerca e dell'università,
figurano nel podio l'Imt di
Lucca, Sant'Anna e Normale- i
due centri di eccellenza di Pisa
- seguite da Sissa di Trieste,
Iuss Pavia, Trento, Padova,
Venezia Cà Foscari, Milano
Bicocca e Bologna. Una supremazia, questa, che già caratterizzava il precedente round
della valutazione della ricerca
(laVqr) c che siconfermanella
nuova che ha analizzato laproduzione scientifica delle università italiane tra gli anni20112014. Ma con un'importante
inversione di rotta rispetto al

Al podio tutto toscano
seguono Sissa di Trieste,
luss Pavia, Trento, Padova,
Ca' Foscari di Venezia,
Milano Bicocca e Bologna

passato che vede gli atenei del
Sud e delle Isole recuperare
terreno rispetto alla precedente Vqr (2004-2010) facendo registrare miglioramenti a
volte maggiori rispetto a quelli
del Centro Nord.
È il caso a esempio di Messinachepurrimanendo infondo alla graduatoria degli atenei per qualità della ricerca
(66esimo posto tra le università statali) ha fatto registrare
un balzo in avanti del 17% rispetto alla precedente rilevazione.Buone performance anche perlaFedericoIIdiNapoli
e per il Politecnico di Bari, entrambe con un +12 per cento.
Passi in avanti pure per Catania (1o%) e Palermo (9%). Gli
atenei delle Isole restano in
fondo alla classifica ma delle
cinque università di Sicilia e
Sardegna solo Sassari ha perso terreno.

Come si spiega questo sforzo virtuoso, soprattutto di chi
partiva da posizioni arretrate?
Sicuramente un peso lo hanno
avuto gli incentivi premiali quest'anno in tutto ci sono 1,4
miliardi in palio - che da anni

vengono assegnati alle università con i migliori risultati
nella ricerca. Risultati che partono dal calcolo di un indicatore («Irasi») che si basa sulla
somma dei voti ricevuti dai
prodotti della ricerca dei suoi
addetti. Se la differenza tra
questo indicatore e la dimensione dell'ateneo è positiva
vuol dire che la qualità della ricerca è superiore alla media e
quindi riceverà una quota di finanziamenti superiore al suo
peso (in termini diprofessori e
ricercatori), in caso contrario
l'ateneo riceverà di meno.
«Si vede con chiarezza che
l'esistenza stessa della Vqr,
quindi il sapere a priori che il
lavoro di ricerca sarà valutato,
ha orientato l'azione delle università. La prima valutazione,
conclusa nel 2013 che considerava i lavori scientifici realizzati nel periodo 2004-2010,
aveva fotografato la ricerca
universitaria dopo un periodo
di oltre vent'anni senza un sistema di valutazione comune,
con il risultato che ogni ateneo
aveva seguito regole proprie e
il sistema si era mosso in ordine sparso, con profonde differenze. Oggi, invece, vediamo -

ha spiegato ieri Andrea Graziosi, presidente Anvur- che le
differenze tra atenei si riducono e tutto ci fa pensare che la
qualità media del lavoro delle
università si sia innalzata».
Quello dell'Anvur è stato un
lavoro durato 18 mesi incui45o
super esperti hanno valutato
oltre i18.ooo lavori realizzati
da circa 65.000 tra professori e
ricercatori, impiegati in 132
strutture tra università, enti di
ricerca e consorzi interuniversitari. Valutazioni dei prodotti scientifici in base al loro
impatto (a partire dalle citazioni) che già in passato hanno
raccolto critiche roventi per i
criteri bibliometrici utilizzati.
Tra gli altri elementi dell'ultimo round di questa Vqr - ieri
l'Anvur ha pubblicato un primo "assaggio" con i dati principali- emerge anche unabuona capacità di reclutamento
degli atenei: il voto medio dei
prodotti dei docenti e dei ricercatori reclutati o promossi
dagli atenei nel periodo 20112014 è - fa sapere l'Anvur - superiore di quasi il 3o% rispetto
a quello degli altri. Un fatto
che suggerisce unabuona qualità delle nuove leve.
R] PRO D U7]O NE RE ERVATA

La valutazione dell'Anvur
Posizione degli atenei italiani in base alla Valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 e guadagno/perdita (%) rispetto alla precedente Vqr
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Ricerca ed eccellenza a livello nazionale
Sant' Anna «sorpas sa» la
È LA SECONDA università con
il livello di ricerca più elevato. La
Scuola Sant'Anna di Pisa occupa
la posizione numero due nel ranking stilato dall'Anvur, che ha analizzato la produzione scientifica degli atenei italiani tra il 2011 e il
2014. Seguita dall'altra scuola d'eccellenza pisana, la Scuola Normale
Superiore (che guadagna sette posizioni), la Sant'Anna è stata sormontata solo dalla "Imt" di Lucca che
ha perso il 46 % del punteggio assegnato nel 2010 . Al quarto posto, invece, la Sissa di Trieste e al quinto
l'Istituto universitario di studi Superiori di Pavia. L'Agenzia ha stimato i dati raccolti per la sua valutazione della qualità della ricerca,
analisi che sarà utilizzata per ripar-

tire tra gli atenei italiani la parte
premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2016.
PER LA SANT'ANNA si tratta
di un'ulteriore riprova rispetto al
lavoro compiuto fino ad adesso.
«Certo, per noi questo secondo posto rappresenta una conferma rispetto all'ultimo report di Anvur e
soprattutto testimonia il buon lavoro svolto in tutti questi anni - afferma Pier Domenico Perata, rettore
della scuola Sant'Anna - non è un
caso, a mio parere, che le prime cinque posizioni della classifica siano
occupate da cinque scuole a statuto
speciale. E una dimostrazione che
questo è un sistema brillante e che
soprattutto funziona».
Bulzomì

UN RISULTATO di tutto
rispetto che premia un'eccellenza tutta lucchese. Secondo i primi risultati della
seconda valutazione della
qualità della ricerca (Vqr)
realizzata dall'Anvur, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca che ha
analizzato la produzione
scientifica delle Università
italiane tra il 2011 e il 2014,
in testa alla classifica della
qualità della ricerca degli
atenei statali si conferma
Imt - Scuola d'Alti Studi.
L'istituto, rispetto all'ultima valutazione, ha perso il
46%, ma è comunque seguita dal S.Anna di Pisa e dalla
Normale. E intanto, per rimanere in tema Imt, il direttore Pietro Pietrini ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
la medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica,
benemerenza assegnata a
esponenti di spicco del mondo della medicina.

AZZOPPATA
RICERCA
DA PRI
TO
di Adriana Bazzi
arebbe l'ottava
economia
mondiale, ma
l'Italia precipita al
27mO posto nelle

graduatorie per gli
investimenti in ricerca (in
tutti i campi) e al 35n10 per
numero di ricercatori. E la
spesa, in questo settore,
riguarda solo l'1,2 per cento
del Pil, a fronte del 2,8
della Germania o del 2,2
della Francia (la peggiore,
dopo quella di Portogallo,
Grecia e Paesi dell'Est).
Occorre, dunque, un
impegno maggiore da
parte delle istituzioni e si
capisce allora il sit-in dei
ricercatori biomedici a
Milano , domenica scorsa,
promosso da più gruppi fra
cui Pro -Test, Research, life,
Italia Unita per la Scienza,
cui hanno partecipato
esponenti dei maggiori
istituti milanesi come
l'Università Statale e la
Bicocca, il San Raffaele e
l'Humanitas fino all'Istituto
Farmacologico Mario Negri
(presente il direttore Silvio
Garattini, anche perché è
in gioco l'autorizzazione
alle sperimentazioni
animali, ancora
indispensabili per la
ricerca farmacologica).
Milano è molto sensibile
ai temi della ricerca
medico - scientifica, in tutti
i sensi: la Regione
Lombardia è fra quelle che,
in Italia, investe di più in
questo settore (da noi
hanno un ruolo molto
importante le istituzioni
private non profit e le
imprese ). Ma non basta:
occorre che tutto il Paese
risponda. F inutile dire che
la ricerca scientifica è uno
dei motori fondamentali
per la crescita di una
nazione (lo hanno capito
persino alcuni Paesi in via
di sviluppo , Africa
compresa).
conflnua a pagina 15
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SENZA OSSIGENO
LA RICERCA
DA PRIMATO
SEGUE DA PAGINA 1

ricercatori a Milano
chiedevano più
investimenti per i
progetti di ricerca di
interesse nazionale (Prin) e
con criteri più trasparenti.
Ma la politica italiana
risponde poco (a parte il
progetto Human
Technopole che vuole
costruire a Milano una
Città della Scienza, ma che
è ancora oggetto di mille
discussioni): è quanto ha
sottolineato anche un
articolo appena pubblicato
sulla rivista scientifica
Nature. Che ribadisce:
l'Italia sta ancora
producendo ricerche di
livello superiore alla media
europea, nonostante le sue
difficoltà. Ma fino a
quando, ci chiediamo noi?
C'è, però, un ultimo
aspetto che vale la pensa
sottolineare. Nella nostra
società civile non c'è
consapevolezza del valore
della ricerca scientifica ed
è diffusa una «scientific
illiteracy», un'ignoranza
nei confronti dei temi
della scienza e della
medicina che la
consultazione in Internet
non potrà colmare e che
pagheremo cara quando,
davvero, ci dovremo
confrontare con problemi
di salute sempre più
complessi.

Adriana Sazzi
C Ri?RODUZroraF RISERVATA

Finanziati
orientamento
e tutoraggio
degli studenti
1

rientamento e tutor
per gli studenti in
difficoltà con gli esami
fanno il loro ingresso ufficiale
nel nostro sistema educativo,
dopo il fai date organizzato
oggi dalle università. Il primo
passo è contenuto nella
manovra che stanzia 5 milioni
a decorrere dal 2017 per le
università e le istituzioni
dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica che
organizzano specifici corsi di
orientamento preuniversitario o preaccademico destinati agli
studenti, da svolgersi, in
collaborazione con le scuole e
«senza interferenze con
l'attività scolastica ordinaria,
durante gli ultimi due annidi
corso della scuola secondaria
di secondo grado o tra il
conseguimento del diploma e
l'immatricolazione».
L'obiettivo è quello di aiutare
gli studenti delle scuole
superiori che frequentano gli
ultimi due anni a fare scelte
consapevoli al momento
dell'iscrizione ai corsi di
laurea. Saranno gli atenei a
organizzare corsi di
orientamento pre universitario in
collaborazione con le scuole.
L'altra novità di peso riguarda
le lezioni di recupero e
assistenza- da affidare anche
agli studenti "senior" - per
aiutare le matricole o gli
iscritti dei primi anni a non
mollare dopo le prime
difficoltà con gli esami. Le
attività di tutorato sono
riservate a studenti iscritti al
primo e secondo anno di un
corso di laurea odi laurea
magistrale a ciclo unico che
«abbiano riscontrato - è
scritto nella manovra ostacoli formativi iniziali,
anche con collaborazioni a
tempo parziale di studenti dei
corsi di studio o degli anni
superiori». Attualmente già

alcuni atenei autonomamente
con le loro risorse
organizzano questo tipo di
attività ricorrendo agli
studenti senior secondo un
orario che può variare in
relazione al tipo di attività
svolta ma che non può
superare 200 ore per ciascun
anno accademico con un
corrispettivo, esente da
imposte, entro il limite di
3.500 giuro annui. Un rapporto
che -va sottolineato - non
configura in alcun modo un
rapporto di lavoro
subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi. «Si finanzia
stabilmente, per laprima
volta nel nostro Paese,
l'attività di orientamento e di
tutorato, perché ostacolo al
conseguimento del titolo non
è soltanto l'ambiente
economicamente
svantaggiato, ma è anche il
contesto culturale meno
favorevole», avverte Manuela
Ghizzoni (Pd) che havoluto
fortemente questa norma.E
che sottolinea come gli
studenti possono incontrare
eventuali difficoltà nel loro
percorso di studio «per debiti
formativi o per studi pregressi
alle spalle poco orientati alla
formazione teorica». Per
questi due nuovi compiti
assegnati agli atenei, come
detto, la legge di Bilancio
prevede che il Fondo per il
finanziamento ordinario delle
università sia incrementato a
decorrere dal 2017 di 5 milioni
di curo. «Tale importo è
ripartito annualmente tra le
Università tenendo conto
delle attività organizzate dalle
stesse per attuare piani
pluriennali di interventi
integrati di orientamento preuniversitario, di sostegno
didattico e di tutorato» oltre
che valutando i «risultati
raggiunti».
Mar.B.

Ateneo

L'indagine dell'Anvur: Trento ai vertici per la qualità

L'università si conferma al top nazionale

Rettore felice

Trento si conferma tra le prime
università a livello nazionale per
quanto riguarda la qualità della ricerca, la cosiddetta Vqr. Nell'indagine dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario
e della Ricerca, infatti, l'Ateneo è
primo tra le università statali e al
sesto nella classifica generale che
include anche le scuole e gli istituti
superiori di ricerca, come Sant'Anna o Normale di Pisa.
L'Agenzia ha analizzato la produzione scientifica delle università

italiane tra gli anni 2011-2014: i risultati saranno utilizzati per ripartire tra le università (statali e non
statali) la parte premiale del Fondo
di Finanziamento Ordinario per il
2016. Soddisfatto il rettore Paolo
Collini: «La valutazione conferma
i già ottimi risultati che abbiamo
ottenuto nella precedente tornata.
La nostra Università si conferma
al primo posto per qualità della ricerca davanti ad altri atenei, come
Padova e Venezia, che sono per
noi partner sempre più stretti».

Ï 1m_

® ® megRo della media
U ®versi ` ,
, E ® Poli supera i ca e ' di . ®
Nella torta dei finanziamenti
ministeriali agli atenei, la
quota premiale vale complessivamente 1,4 miliardi, la
fetta di Torino è più grossa
della media nazionale. Ma
non mancano le ombre. «Un
po' deludente per le aspetta
tive del sistema il Politecni-

co» dice Andrea Graziosi, presidente dell'Anvur, l'ente che
ieri ha pubblicato la «valutazione della ricerca», in base alla quale gli atenei più virtuosi
ricevono più fondi da Roma.
L'Anvur ha analizzato la produzione scientifica delle università italiane tra il 2011 e il

2014. Si tratta della seconda
valutazione, dopo la prima del
2013 che considerava il periodo 2004-2010. L'Università di
Torino riceverà l'll% in più di
quanto prenderebbe se la quota dei finanziamenti fosse divisa in modo omogeneo. Un dato, quello dell'ateneo di via Po,

che è rimasto identico alla precedente valutazione, ma è positivo: perché nel frattempo la
competizione tra atenei è di
molto cresciuta. Il Poli è sì del
4 per cento più alto della media nazionale, ma il suo vantaggio si è quasi dimezzato: è
arretrato del 3 per cento. «La
nostra ricerca è molto buona dice il rettore Marco Gilli - ma
c'è sicuramente spazio per migliorare». Una soddisfazione:
ha superato Milano.
[FASE.[
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Università, la rimonta del Sud
ILRAPPORTO
Marco Esposito
á sistema universitario è
spaccato in un Nord efficiente e in un Sud arruffone? Falso. I risultati della
Vqr (Valutazione qualità
della ricerca) mostrano
un mondo piuttosto omogeneo,
con la metà degli atenei del Mezzogiorno (nove su diciotto) che si
posizionain classifica in pienamedia nazionale, cioè con uno scarto
in più o in meno limitato al 4%.
È l'Anvur, l'Agenzia nazionale
di valutazione, a diffondere i dati
preliminari della Vqr che ha analizzato la produzione scientifica
delle università italiane del
2011-2014. Laprecedente Vqr si riveriva al periodo 2004-2010. Nel
confronto tra le due Vqr si dimezza il divario del Sud grazie al recupero di punteggio di numerosi atenei: balzo di 12 punti percentuali
per Politecnico di Bari e Federico
II; guadagnano 10 punti la Sun e
l'Università di Bari; migliorano di
7 punti Orientale e Parthenope.
Va puntualizzato che nel passaggio dalla prima alla seconda
Vqr sono stati modificati molti criteri di conteggio per cui, in attesa
dei dati di dettaglio, è impossibile
dire se il Sud fa passi avanti per un
effettivo miglioramento della qualità della ricerca o perché sono state cancellate formule che lo danneggiavano. Di sicuro la seconda
Vqr
(quella
del
periodo
2011-2014) è stata affinatarispetto
alla prima (2004-2010) grazie al lavoro dell'Anvur, per cui lafotografia diffusa ieri è più afuoco rispetto a quella sulla quale si sono distribuite risorse e premi nei scorsi
anni. E la fotografia mostra che il
mondo dell'Università non segue
la rigida spaccatura Nord-Sud
che caratterizza sovente l'Italia

per cui, per fare un solo esempio,
Catanzaro per qualità della ricercasi posiziona meglio diPisa.
Il presidente dell'Anvur Andrea Graziosi aggiunge un altro
elemento di riflessione e cioè che
sapere che si è valutati migliora i
comportamenti dei professori e
dei ricercatori. La valutazione del

ze tra atenei si riducono e tutto ci
fa pensare che la qualità media
del lavoro delle università si sia innalzata».
I risultati della Vqr saranno utilizzati, insieme ad altri parametri,
per ripartire tra le università statali e non statali una quota dellaparte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) per il 2016.
Nei riparti degli scorsi anni, basati
sulla Vqr 2004-2010, le polemiche
non erano mancate. Gli Atenei
del Mezzogiorno risultavano sistematicamente in fondo alle classifiche e alcune formulette usate dal
ministero dell'Università e dellaricerca tendevano ad aumentare le
differenze. Clamoroso il caso del
riparto difondisulla qualità del reclutamento, molto negativo per il
Sud quando a firmare il decreto
era stato il ministro Maria Chiara
Carrozza e meno squilibrato
quando al Miur c'era Stefania
Giannini, nonostante i dati sui
quali si erano stilate le classifiche
fossero esattamente gli stessi (Vqr
2004-2010): a conferma che le classifiche seguivano più valutazioni
politiche che tecniche. C'è da augurarsi che il segnale di ieri segni
un'inversione di rotta.

2004-2010, conclusa nel 2013, si
basava su lavori effettuati in anni
nei quali non si sapeva che si sarebbe stati valutati. «Si vede con
chiarezza - commenta Graziosi che l'esistenza stessa della Vqr,
quindi il sapere apriori che il lavoro di ricerca sarà valutato, ha
orientato l'azione delle università: rispetto alla prima Vqr c'è una
convergenza. La prima valutazione aveva fotografato la ricerca universitariadopo un periodo di oltre
vent'anni senza un sistema di valutazione comune, con il risultato
che ogni ateneo aveva seguito regole proprie e il sistemasi eramosso in ordine sparso, con profonde
differenze. Oggi invece - prosegue
Graziosi - vediamo che le differen-
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Istituzione

Differenza % tra IRAS1
e quota dimensionale

Catanzaro

4%

Bari Politecnico

1%

Napoli L'Orientale

1%

Napoli Federico Il

0%

Guadagno/perdita rispetto
alla precedente VQR

Ordinamento attuale
(Atenei italiani)

-3%

Chieti e Pescara

-10/.

00,10

Salerno

-1%

00'

Sannio

-2%

Foggia

-2%

Teramo

-40/

Calabria (Arcavacata di Rende)

-70/.

Napoli Il

-7%

23
29
33
35
38
39
40

-7%

41
45
47

10%
i0

Napoli Parthenope
L'Aquila

-12%

Bari

-14%

Basilicata

-14%

Molise

-14%

Salento

-14°

-4%

Reggio Calabria

-15%

4%

10%
-10%

48
51
57
59
60
61
62
63
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La Federico II
e il Politecnico
di Bari hanno
la migliore
performance
sullavecchiaVqr

ACCORCIATE LE DISTANZE CON QUELLE DEL NORD MA RIMANGONO NELLA SECONDA META DELLA CLASSIFICA NAZIONALE

Unïversità, sale la qualità deglï atenei del Sud
9 Il sistema basatosua valutazione de l lavoro di docenti e ricercatori, Messina migliora dell7%, Catania dello%e Palermo del 9%
Gli atenei dei Meridione ne gli anni scorsi mostravano
gap in
termini di sviluppo scientifico rispetto alle università dei Nord Italia abbastanza a alto. Ma ora si è
sensibilmente ridotto.
Gio ío annina
Buone notizie per le università
del Sud. Secondo l'ultimo rapporto
stilato d..ll' agenzia di Valutazione
Nazionale d e3 Sisttema Universitario
e della Ricerca, gli atenei che avevano in media un livello della qualità
della ricerca relativamente più basso, hanno diminuito il proprio
rispetto alle realtà universitarie nazionali all'avanguardia. L'Anvur ha
analizzato la produzione scientifica
delle università italiane tra gli anni
2u 11-2014. E a sorridere di più per
questi dati, sono le università del
meridione. Che negli anni precedenti mostravano un gap in termini
di sviluppo scientifico abbastanza
alto, ora sensibilmente ridotto,

Messina, pur rimanendo in fondo
alla graduatoria degli atenei per la
quali ca della ricerca, ha fatto registrare u n notevole balzo in avanti
paragonabile al 17% rispetto alla
precedente rilevazione . Il polo universitarìo peloritano occupa il 66°
posto tra le università statali. Passi
in avanti anche per l'università catanese che ha registrato un 10% in
più e per quella palermitana :.he segna un importante più 9% r,s,;.tto
alla rilevazione precede ,.te. (Atre
alla Sicilia tirano .xn sosp i ro di sollie vo ..n che le unive.ìsicà Federico II
di I -gùf:íi, salita al 3>5' pestù e il PoIit,chir ., di Bari. «Il dato in termini
assoluti appare ancora negativo rispetto alla_ media fa notare l'Anvur
- ma l'elemento su cui focalizzare
l'attenzione è il miglioramento qualitativo che gli atenei meridionali
sono stati capaci di realu ar .>.
Ade sso questi dati saranno ulteriormente analizzati per ripartire tra le
università statali e non statali, la
parte premiale del Fondo di Finanzhì merito Ordinario per il 2016. Che
a
ammonta
ques+.' anno
1.433.000. 000 di curo.

L i prima valutazione dell''\n ur
risaliva al 2013 e considerava i lavori
,f i rcr, dfici realizzati tra il 2004 e il
2010. Il risultato di quella ricerca fu
drammatico in quanto emerse la disorganizzazione e la disomogeneità
degli atenei italiani . Che avevano
seguito regole proprie dando vita a
profonde differenze dal punto di vi sta della ricerca. Oggi le cose sembrano essere cambiate. «Il fatto che
le differenze tra gli atenei si riduca.o - afferma il preside nte di Anvur,
Andrea Graziosi - 4, un d ato positivo
che ci induce a pensare che la quali tà media del lavoro delle università
si sia innalzata». Secondo Gran osi il
ec_upeto del Sud sarebbe da altri
buìre al buon funzionamento della
Legge Gelmini : «La non rieleggibili tà dei rettori e consigli d'a:,tminirazione più stabili hanno c r asentitn politiche più rigorose äri't,ilan

ci, un buon recupero dei fondi comunitari e migliori assunzioni»
conclude Graziosi.
Il confortante dato dell'Anvur
che premia le università meridionali, è originato da una ricerca che in
otto mesi ha testato 118.000 lavori
di 60.000 tra docenti e rícercct ori. Le
aree disciplinari erano sedici, 450
gli esperti italiani e non che le hanno valutate. Ogni lavoro, accompagnato da un giudizio, è stato classificato con un punteggio.
Nonostante le buone notizie, comunque gli atenei ineriidìonal1 restano tutti appaiati nella seconda
metà della classifica ma é scorciano
con decisione dalle università del
Centro-Nord. L'università in vetta
alla classifica resta quella di Lucca..
che tuttavia, registra una perdita di
punteggio del 46%. Seguono due
scuole superiori di Pisa: Sant'Anna
e Normale. Quarto e quinto posto
per la Sissa dì Trieste e per l'istituto
universitario dì studi superiori di
P; _vi-a. (°GIOM')

DATI ANALIZZATI
PER RIPARTIRE 1 FONDI
DEI FINANZIAM ENTI,

i MILIARDO E MEZZO

Oggí

La sede storica
della Bocconi
compie 75 anni

Fu inaugurata il 21 dicembre
1941 la sede storica
dell'Università Bocconi di Milano,
in via Sarfatti 25, progettata e
realizzata dall'architetto
modernista Giuseppe Pagano.
Per celebrare la ricorrenza
anniversario, si tiene oggi alle 17,
nell'Aula Perego, l'incontro Da
Pagano a oggi: architettura,

università e città : dopo i saluti del
presidente dell'ateneo, Mario
Monti, e le parole di Marzio A.
Romani su Pagano alla Bocconi,
segue la tavola rotonda
moderata da Pierluigi Panza cui
intervengono Stefano Boeri,
Stefano Casciani, Aldo
Castellano, Barbara Galli e Bruno
Pavesi . (f vi.)
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Ui strategia di Ubertini
raffoi7are via Zamboni
con aule e
^i nati
Il piano edilizio del rettore con 286 milioni d'investimento
Servizi di accoglienza, r li dei musei e laboratori
NUOVE aule per quasi tredicimila posti, la
metà a Bologna. Più di mille alloggi in sette
nuovi studentati per i fuorisede. Biblioteche
e sale studio che crescono in metri quadri del
28%, mentre alla ricerca andrà il 18% in più
degli spazi attuali. L'Alma Mater ridisegna
la sua presenza non solo in città, ma anche
nei poli romagnoli. E punta, con il nuovo piano edilizio firmato da Francesco Ubertini e
presentato ieri, a mettere al centro i servizi
per gli studenti.
Dopo gli anni della grande espansione edilizia nell'era di Roversi Monaco rettore, i
grandi cantieri che si sono prolungati per decenni, come il Lazzaretto e il Navile -un calvario per i Magnifici predecessori - e dopo la rinuncia al polo universitario alla Staveco, prefigurato da Ivano Dionigi, si apre una nuova
fase in Ateneo. Un piano edilizio da qui al
2021, gli anni di mandato del rettore, che
riorganizza l'esistente secondo "una visione
di futuro sostenibile per l'università" e lo amplia, in particolare nella parte dei servizi agli
studenti. E' un tentativo inedito, un piano
"ambizioso, ma concreto", dice Ubertini.
L'investimento è più che impegnativo: 286
milioni di euro, di cui 132 sul budget dell'Ateneo, per realizzare 67 opere in sei anni. Un li-

bro dei sogni? "La copertura finanziaria c'è o
contiamo di averla. Quello che è rilevante è
che il piano è stato pensato per essere realizzato nei tempi previsti. Triplicheremo la media annuale delle gare gestite dal nostro ufficio tecnico - afferma Ubertini - gli altri rettori
hanno fatto il grosso sforzo di far partire le
grandi opere, io cerco di inaugurarle'. Il riferimento è al Lazzaretto, dove sono già piantati anche i piloni del People Mover, e al Navile-Battiferro, che diventerà il polo delle chimiche, Biotecnologie, Farmacia, ma dove
troverà sede anche il quartier generale per
lo studio dei raggi gamma. In entrambe le
aree sorgeranno nuovi studentati. Gli altri
sono previsti in viale Risorgimento, in piazza
Puntoni, a Ozzano, Rimini e Cesena.
L'università, spiega il delegato all'edilizia, Riccardo Gulli, sarà divisa in 14 plessi
(dieci a Bologna) dove saranno accorpate
funzioni e servizi. Sarà riorganizzata l'area
di via Filippo Re, con l'asilo, nuove aule e la
valorizzazione dell'orto botanico. L'area di
via Belmeloro-Selmi-San Giacomo soddisferà le esigenze dei giuristi e di nuovi uffici amministrativi una volta che gli edifici saranno
liberati dai chimici, "Non ci dimenticheremo
degli umanisti', assicura il rettore, Al
Sant'Orsola è prevista la torre biomedica per
la ricerca (18 milioni) e sarà ristrutturato il
padiglione Gozzadini, con aree verdi per i
bimbi ricoverati, un'aula da 200 posti e una
biblioteca. In via Zamboni e dintorni sarà riprogettato il Rettorato, apriranno una caffetteria, un archivio e un museo delle professioni. La cittadella della scienza sarà tra il Navile e viale Berti Pichat, Sul colle di viale Risorgimento gli informatici prenderanno il posto
dei chimici industriali e saranno realizzati
cento posti letto, sale studio e ristoro. Ubertini non ha dubbi: "E' un grande progetto
scientifico-didattico'.

INVESTIMENTI
Da qui al 2021
l'Università conta
di investire 286
milioni, di cui 132
sul budget
dell'ateneo,
per realizzare
67 opere

SERVIZI
Il piano prevede
la realizzazione
di nuove aule per
13mila posti e mille
alloggi; ampliata

di un terzo
la superfice di sale
studio e biblioteche
RICERCA
Al Sant'Orsola è
prevista la
costruzione della
torre biomedica e
verrà ristrutturato
i I Gozzad i n i.
Informatica si sposta
in via Risorgimento

Aìtziati a

Mentor, 61 manager seguiranno per sei mesi altrettanti studenti
Oltre lo stage. Nasce il portale MyMentor.club,
network diMyMentor!, progetto dedicato ai
laureandi in Generai management dell'università
Cattolica di Piacenza. Mentre parte, a gennaio, la
seconda edizione: 61 manager, tutti profili senior,
seguiranno passo passo, per sei mesi, altrettanti
studenti che avranno così l'opportunità di
affacciarsi in azienda (e di rimanerci in oltre la

metà dei casi, come confermano i dati dello scorso
anno). Il mentor, che ha il compito specifico di
accompagnare il laureando nella realtà lavorativa
di una specifica professione, è ancora una novità
nel panorama dei servizi offerti dalle università
italiane.

Anna Maria Catano
0 RIPRODUZIONE RISERVAVA

Ca'Foscaií
Nel mirino due brillanti neolaureati
(i.co.) L'università Ca' Foscari cerca due brillanti
neolaureati per dottorati di ricerca in Economia
finanziati con borse Marie Curie «Innovative
Training Network ». L'opportunità fa parte di un
progetto europeo con altri sette atenei. I giovani
trascorreranno due anni a Venezia, poi saranno a
Parigi e Amsterdam (iscrizioni su exside - itn.eu).
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

giù iscrizioni e una nuova facoltà
io accademico al via tra i sonisi
R e tto re Zaulì: «L ' ie
di FEDERICO

LAVASI

PIÙ immatricolazioni , l'istituzione di una nuova facoltà, importanti risultati dal punto di vista della
ricerca, progetti di ristrutturazione edilizia e un ampio piano di
riorganizzazione amministrativa,
anche finalizzato al contenimento delle spese . Sono gli elementi
che hanno caratterizzato negli ultimi mesi l'attività dell'Università di Ferrara, così come sono stati
presentati ieri nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico
2016/2017 dal rettore Giorgio
Zauli. Dopo aver elencato i fatti
di rilievo dell'anno appena concluso (tra cui il rinnovo del nucleo di valutazione dell'Ateneo,
del consiglio di amministrazione
e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del nuovo statuto di Unife),
Zauli ha elencato i successi e le criticità dell 'Ateneo estense . A partire dal nodo più spinoso : le questioni finanziarie e organizzative.
L'APPROVAZIONE del bilancio consuntivo del 2015 ha portato con sé «un aumento dei proventi derivanti da finanziamenti competitivi» mentre è risultata in lieve flessione «la quota relativa alle
ricerche commissionate ». Segnali
positivi arrivano invece dall'Unione Europea che, insieme ad altri
enti internazionali, ha incrementato i contributi . A creare qualche
grattacapo è invece l'aumento delle spese gestionali e per il personale. «L'Ateneo - ha sottolineato il
rettore - dovrà lavorare per conte-

®V

è naurr
®
e i corsi

nere questi costi, che rischiano di
peggiorare l'indice di sostenibilità economico finanziaria degli
esercizi futuri, il che potrebbe avere ricadute negative sulle capacità
assunzionali dei prossimi anni».
QUALCHE incertezza rimane
anche sul bilancio 2016, dal momento che non si conosce ancora
la quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario . La ricetta proposta da Zauli è quella di ridurre le spese «per contratti d'insegnamento esterni, che incidono
sui costi del personale, e riconsiderare alcuni contratti di servizio
particolarmente onerosi». Un'importante opera di riorganizzazione, durata diversi mesi, ha interessato anche l'intero comparto amministrativo . A regalare soddisfazioni è invece il numero degli
iscritti . Gli studenti immatricolati sono infatti 233 in più rispetto
all'anno precedente, incremento
coerente «con la politica tesa ad
aumentare il numero di posti disponibili nei corsi di scienze motorie, design del disegno industriale e medicina».

ero programmato»
NEL 2016 L'ATENEO SP END ERÀ
CIRCA 9 MILIONI Di EURO
PER L'ADEGUAMENTO ANTISISMICO

L'INTENZIONE di Unife è poi
quella di ridurre i corsi a numero
programmato. La richiesta, precisa Zauli, è già stata inviata «per
scienze biologiche e biotecnologie». Cala infine il numero degli
abbandoni. Una delle sfide più
importanti per l'anno che sta per
iniziare è senz'altro quella che riguarda l'edilizia . Il principale intervento è il restauro dei palazzi
Renata di Francia, Strozzi, Tassoni Mirogli e Gulinelli, danneggiati dal terremoto del 2012. A ottobre, fa sapere il rettore, è arrivato
«il parere favorevole sul progetto
preliminare» da parte della Regione. L'ammontare complessivo degli interventi di miglioramento sismico è di 44 milioni (nove dei
quali saranno a carico dell'Ateneo). Sempre per interventi di miglioramento post sisma sono previste spese per ulteriori 17,5 milioni. L'evento più significativo di
quest'anno per quanto riguarda la
razionalizzazione dell'offerta didattica in Ateneo è invece l'istituzione della nuova facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione.
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on l'evoluzione della tecnoiogia e l'espansione della
banda larga, anche l'università si
è evoluta spostandosi in Rete: gli
atenei telematici e le lauree
online stanno così prendendo sempre più
piede in Italia,
grazie alla
possibilità per
gli studenti di
seguire le lezioni
in qualsiasi
momento e in
qualsiasi luogo. Oggi nel nostro Paese sono 11 le università
telematiche riconosciute dal ministero dell'Istruzione: Pegaso, San
Raffaele, Mercatorum, Uninettuno,
eCampus, Giustino Fortunato,

Unitelma Sapienza, Guglielmo
Marconi, Italian University Line,
Niccolò Cusano e Leonardo Da
V inci. Che, in totale, nell'anno accademico 201512016 avevano
65.640 iscritti, cioè quasi il 4% di
tutti gli universitari italiani; una
crescita enorme,
se si considera che nell'anno
200512006 le
università telematiche riconosciute
erano solo quattro, con un totale di 6.830 iscritti (lo 0,44%). Ma
anche le università tradizionali si
stanno ormai attrezzando, e molte
sono quelle che offrono la possibilità di seguire i corsi anche online.

Meno tasse e più
12017 porterà alcune novità che,
I previste dalla legge di Bilancio
approvata dal Parlamento, approderanno al mondo dell'Università.
Anzitutto, è previsto un taglio delle tasse per i meno
abbienti, con una
«no tax area» fino
a un isee di 13 mila euro ed esborsi
inferiori al passato per la fascia fra i
13 e i 25 mila euro.
V erranno consolidate anche le borse di studio, con
un leggero aumento di stanziamento (da 214 milioni per il 2016 a
217 per il 2017). Inoltre, sono stati
stanziati 20 milioni di euro che fr
nanzieranno 400 borse di studio

per la ricerca
extra per «meritevoli e bisognosi»:
l'assegno servirà a coprire le tasse, ma anche vitto e alloggio per i
fuori sede.
Oltre agli interventi per gli studenti, sono previsti
anche quelli per
gli atenei: oltre al
Fondo di finanziamento ordinario da
6.921 milioni, ulteriori 270 milioni
di euro andranno
direttamente ai dipartimenti che hanno ottenuto i
risultati migliori nell'ambito della ricerca e della didattica, e il25%
della cifra ricevuta dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per
l'assunzione di nuovi ricercatori.
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nuova etic
In molti prodotti c'e già da
tempo, ma era una scelta
dell'azienda. Ora, invece,
le indicazioni nutrizionali sono
diventate obbligatorie
allo scorso
13 dicembre
sapere quanto
nutrono i
D vari cibi è
diventato più facile: da quel
giorno tutti i prodotti
alimentari confezionati
(bevande comprese) sono
accompagnati dall'etichetta
nutrizionale, finora
facoltativa . Che siano
destinati a essere venduti
o che finiscano per essere
serviti in mense , ristoranti
o bar, non importa: in tutti
i casi dovranno riportare

sulla confezione quali
e quanti nutrienti
contengono e che valore
energetico apportano.
Una novità, frutto ciel
Regolamento europeo
n, 116912011, che fornisce
informazioni importanti
per fare una spesa piit
consapevole e per orientarsi
in modo più semplice tra
gli affollati scaffali dei
supermercati. Non solo:

le etichette nutrizionali
sono anche più chiare,
dettagliate e uniformi,
Scopriamole insieme.

Spiega anche quante
calorie fornisce un cibo
Adesso che è obbligatoria, l'etichetta
nutrizionale diventa standard.
IP Regolamento europeo n. 1169/2011 ha
stabilito alcuni requisiti di base, come il fatto
che la lingua deve essere facilmente
comprensibile per il consumatore del Paese
in cui l'alimento viene commericiaiizzato. Ogni
Stato può stabilire che nel suo territorïo si
usino, per le etichette, una o più lingue
ufficiali dell'Unione europea.
Non ci sarà più bisogno di usare la lente
d'ingrandimento per verificare I contenuto di
calorie o grassi, perché l'etichetta deve
essere leggibile, indelebile e messa in un
punto evidente della confezione.

Tutto espresso
in una tabella
La forma diventa identica
per tutti i prodotti. Una
tabella riferita a 100 grammi
o 100 ml di prodotto e con
l'energia fornita dagli alimenti
espressa in kcalorie o kjoule.
* Volendo, il produttore può
anche aggiungere le
informazioni nutrizionali
per porzione o unità di
consumo, specificando
a quanto ammontano e
indicando quante porzioni
o unità di consumo sono
presenti nella confezione.

> QyANDö IL SALE_Ë_NATUitAfrN1EN_T
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PIU COMPLETA- DEL PASSATO
La nuova etichetta
nutrizionale è obbligatoria
e deve specificare l'apporto
di energia e il contenuto di:
grassi, acidi grassi saturi,
carboidrati, zuccheri,
proteine e sale.
* I produttori, poi, sono
liberi di aggiungere altre
informazioni , tra quelle
ammesse dalla Ue, come il
contenuto di acidi grassi
monoinsaturi e polinsaturi,
fibre, sali inineralie
vitamine. Se un al'€inento
si caratterizza per un altro
nutriente, può essere
segnalato, rea a parte.

Sale

.

adesso si fa

T'ita>,nine e nlú.nei-ali

solo se sono tanti

Finora, i produttori avevano la facoltà di segnalare in
etichetta il contenuto di vitamine e sali minerali di un
alimento, purché la loro quantità fosse significativa, ossia
fosse almeno il 15% dei valori nutritivi di riferimento per
100 g o 100 ml di cibi e il ,5% dei valori stabiliti per 100 ml
di bevande. Adesso, invece, c'è l'obbligo di specificare in
quale percentuale l'alimento o la bevanda apportano i
singoli minerali o vitamine rispetto al livello di assunzione

di riferimento (Lare) di ogni vitamina e minerale.

INF OR MAZI O NI NUTRIZI ONALI ,
nutrienti

chiarezz a

Stop alla confusione tra
sale e sodio , "sfruttata"
spesso per fare sembrare gli
alimenti meno salati agli
occhi dei consumatori poco
esperti. La nuova norma
europea, infatti, manda in
pensione la parola "sodio"
e lo sostituisce con il sale.
* Una decisione frutto di un
lungo confronto che ha visto
fronteggiarsi Paesi (coree
l'Italia) che ritenevano pili
corretto continuare a
riportare il valore ciel sodio,
sia per l'abitudine a farlo sia
perché è il sodio l'elemento
dannoso per la salute. Sul
fronte opposto altri Stati
hanno spinto per inserire
l'indicazione del sale
adducendo ragioni di
praticità di calcolo per il
consumatore. E quest'ultimo
schieramento è stato quello
vincente.
* Dal 13 dicembre, quindi,
gli alimenti preconfezionati
riportano in etichetta la loro
quantità di sale, calcolata
moltiplicando per 2,5 il

(per

VALORE ENERGETICO I(cal
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483
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CARBOIDRATI
di cui: ZUCCHERI

g
g

68,5
19,0

GRASSI

g

20,0
10,8

di cui: SATURI

g

FIBRA

g

2,5

SALE

g

0,825

contenuto di sodio
del prodotto.
* I limiti fissati dalla
normativa comunitaria sono
un poco più alti rispetto
a quelli stabiliti
dall'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms).
La differenza è piccola, ma
significativa. Facciamo un
esempio: Liti alimento che
contiene 0,5 g di sale a
porzione, fornisce il 21% del
quantitativo giornaliero
massimo di sale previsto
dalla Ue, tira il 25% di quello
raccomandato dall'Onls.

SENTE NELL'ALIMENTO,

, xT

A

1

Stop alla
"pubbIlcita"
I1 Regolamento
europeo specifica
quali informazioni
riportate nella tabella
nutrizionale possono
essere ripetute e in

quale modo . Possono
essere ripetute : solo il
valore energetico, il
valore energetico più i
grassi , i grassi saturi,
gli zuccheri e il sale.

Non e ammesso,
quindi , riportare solo i
grassi o aggiungere
l'indicazione delle
proteine.

Su questi alimenti
non è tassativa
Esistono alcuni alimenti che, in forza
della loro composizione e della loro
natura, non devono essere etichettati
con le informazioni nutrizionali . Eccoli,
3 I prodotti non trasformati che
comprendono un solo ingrediente o una
sola categoria di ingredienti (come farina,
miele e frutta fresca confezionata).
3 I prodotti trasformati sottoposti
unicamente a maturazione e che
comprendono un solo ingrediente
o una sola categoria di ingredient.

3 Le acque destinate al consumo umano,
comprese quelle a cui sono stati aggiunti
anidride carbonica o aromi.
3 Le piante aromatiche e le spezie.
3 Il sale e i suoi succedanei,
3 Gli edulcoranti da tavola.
3 Gli estratti di caffè e cicoria , i chicchi
di caffè interi o macinati.
3 Gli infusi a base di erba e di frutta, tutti
i tè (anche deteinati, istantanei e solubili)
e i loro estratti, se non contengono altri
ingredienti ci re ne rnodificano il valore
nutrizionale (come lo zucchero).
3 Gli aceti ottenuti da fermentazione,
compresi quelli i cui soli ingredienti
aggiunti sono aromi.

t% Gli aromi, gli additivi alimentari, gli
enzimi alimentari e i coadiuvanti
tecnologici.
3 La gelatina e i composti di gelificazione
perle confetture.

3 I lieviti.
3 Le gomme da masticare.
3 Le bevande con contenuto di alcol
superiore a 1,2% in volume (vino e birra).

NON PER I
PRODOTTI SFUSI
L'obbligo di etichetta nutrizionale
non vale per gli alimenti in
confezioni mignon, venduti sfusi e
quelli destinati a usi professionali
(aziende o laboratori artigianali).
Una circolare del ministero dello
Sviluppo economico e dei ministero
della Salute ha chiarito che sono
esonerati anche altri prodotti,
come quelli realizzati da artigiani e
agricoltori (ossia da microimprese),
che sono ceduti in piccole quantità
dal fabbricante o da strutture locali
al consumatore finale (vendita
diretta o spacci diretti).

SeF vizio di ltleanue .ra Snre°ssi.
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IL PRODUTTORE PUÒ INDICARLO SULLA CONFEZIONE, VICINO ALL'ETICHE

