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Avanza la rícerca.•
Padova al top,
ma ïl Sud
recupera terreno
di Marzio Bartotoni
Padova e Bologna: mille
annidi storia tra cortili,
aule e biblioteche lasciano il
segno. Anche nelle
frontiere più avanzate della
ricerca dove spiccano i
nomi di due tra i più antichi
atenei del mondo.

Il lavoro . A 4 anni dal primo round sulla valutazione della qualità
l'Anvurrilascialenuove pagelle sulle performancedegliAtenei

Migliora la ricerca italiana, anche al Sud
Il Centro Nord resta in testa con Padova, Bologna e Torino che primeggiano in più settori
di Marzio Bartoloni
olio infatti Padova (nata nel 1222) e
Bologna (nel 1o88), che insieme a
Torino (fondato comunque oltre
6oo anni fa) conquistano le performance migliori nella mappa delle eccellenze scientifiche italiane. Sono loro a inanellare i risultati migliori nella ricerca in più
settori scientifici: in ben n aree su 16 prese
inconsiderazione l'ateneoveneto ètrailnigliori (dalla medicina all'agrariafino allafisica), mentre quellobolognese è eccellente
in dieci e Torino in nove.
In alcuni settori continuano comunque
a primeggiare accademie con vocazioni
specifiche: in economia a guidare la classifica della ricerca dei "big" non poteva esserci altro che la Bocconi di Milano, mentre la capitale della matematica è Pisa, il
suo ateneo è al top tra quelli più grandi
mentrala Scuola Normale, sempre sotto la
torre pendente, guidala classifica dei "piccoli". Spiccala performance della Federico
II di Napoli che supera per ingegneria civile i due Politecnici di Torino e Milano.
A quattro anni dal primo round sulla
valutazione della qualità, l'Anvur,
l'Agenzia che mette sotto la lente le performance dei dipartimenti universitari e
degli enti di ricerca, rilascia le nuove attese e spesso contestatissime "pagelle"
della ricerca italiana(sono stati messi
sotto lalente oltren8mila lavorirealizzati da 65mila tra docenti e ricercatori di 96
atenei e 38 enti di ricerca).
Da oggi saranno consultabili tutti i dati
divisi per 16 aree scientifiche, con gli atenei
divisi in grandi, medi e piccoli (in base alle
risorse), che mostrano un generale miglioramento della qualità della nostra ricerca
che cresce mediamente in tutta Italia, con il
Nord in testa e con il Sud in recupero.
Si tratta di una fotografia completa dopo
un primo "antipasto" pubblicato lo scorso
dicembre quando l'Anvur aveva rilasciato
la classifica "generalista" degli atenei (non
divisa in base ai settori) guidata da Imt di
Lucca, Sant'Anna e Normale di Pisa, Sissa
di Trieste, Pavia, Trento, Padova, Ca' Foscari, Milano Bicocca e Bologna.
Come detto si tratta di valutazioni molto
attese perché anche in base a questi "voti"
il Miur divide una quota premiale alle università che quest'anno vale ben 1,4 miliardi
e nei prossimi anni crescerà ancora. E su
questi dati, in base aun indicatore che sarà
elaborato nelle prossime settimane, saranno anche distribuiti 270 milioni di euro ai
18o dipartimenti migliori come previsto
dall'ultima legge di bilancio.

Ma cosa dice il nuovo round della Vqr
(Valutazione qualità della ricerca) 20112014? Che a dominare la mappa delle eccellenze scientifiche sono ancora gli atenei del Nord e del Centro - in particolare
del quadrilatero Veneto, Lombardia,
Piemonte, Toscana - anche se quelli del
Meridione stanno gradualmente colmando la distanza. Rispetto all'ultima
Vqr sono loro che spesso hanno fatto registrare i recuperi migliori.
Più nel dettaglio dopo il terzetto guidato
da Padova, Bologna e Torino seguono Firenze e Milano Bicocca, ognuna delle quali
si è distinta in nove aree, e poi Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Scuola Normale di
Pisa, Statale di Milano e Politecnico diTorino, ciascuna distinta in5 ambiti. Trai grandi
atenei se in Medicina sve ttaPadova, alle sue
spalle ci sono Torino eBologna. Il Politecnico di Torino, V enezialuave il Politecnico di
Milano risultano essere le migliori in Architettura. Per Scienze politiche il primo posto
appartiene all'università di Milano, a seguire Bologna e Torino. Mentre nelle materie
giuridiche trai "big" a farla da padrona è ancora Milano, incalzata daBologna e Torino.
Infine, un podio alla Sapienza di Roma è assegnato perMatematicae Informatica dove
si piazza alterzo posto dietro Pisa e Padova.
«Tra il 2011 e il 2014 la ricerca universitaria italiana è migliorata», ha spiegato il presidente dell'Anvur, Andrea Graziosi.I dati,
ha rilevato il ministro dell'Istruzione Università e Ricerca Valeria Fedeli, «indicano
prospettive d'azione» che sono «utili a
prendere coscienza dei punti di forza e di
debolezza», mostrando «un'inversione di
tendenza» e, soprattutto, che «in Italia abbiamo un patrimonio di intelligenze che
non dobbiamo disperdere». Lo dimostrano
anche i risultati di confronto con la produzione scientifica internazionale che mostrano come l'Italia, intempi di risorse con il
contagocce, continui ancora a difendersi
bene (si veda articolo a fianco)
Al miglioramento della qualità scientifica delle università ha contribuito, come
rileva il rapporto, anche il reclutamento di
nuovi docenti e ricercatori, soprattutto
nelle università del meridione. «In generale le forze fresche hanno contribuito al
miglioramento del sistema universitario
italiano», ha osservato Daniele Checchi,
del consiglio direttivo dell'Anvur. Molto
positivi, inoltre i dati relativi a brevetti e
spin off, considerati indicatori importanti
del grado di apertura delle università al
contesto socio-economico.
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La graduatoria per area
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LA METODOLOGIA
Ai soggetti valutati dipendenti delle università
e tecnologi, primi tecnologie dirigenti tecnologi
è stato chiesto di presentare due prodotti,
mentre a ricercatori, primi ricercatori e dirigenti
di ricercane sono stati richiesti tre, così come ai
docenti delle università che avessero avuto un
incarico formale di ricerca (ancora attivo alla
data del bando) presso un ente di ricerca per
almeno tre anni (anche non continuativi) nel
periodo2011-2014.

COSA Ë STATO VALUTATO
Sonostati valutati i prodotti di ricerca: articoli,
monografie esaggi, atti di convegni, brevetti,
manufatti, note a sentenza, traduzioni, software,
banche dati, mostre e performance e cartografie.
Sonostati considerati anche articoli pubblicati

su riviste; libri , capitoli di libri e atti di congressi
(solo se dotati di ISBN); edizioni critiche,
traduzioni e commenti scientifici; brevetti
concessi nelsettennio di cui risulti
autore/coautore il soggettovalutato che lo
presenta ; composizioni , disegni, design,
performance, mostre ed esposizioni organizzate,
manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti,
banche dati e software e carte tematiche.
I CRITERI DI VALUTAZIONE
I prodotti di ricerca sono stati valutati in
base a criteri di originalità, rigore
metodologico e impatto attestato o
potenziale:
originalità, da intendersi come il livello al quale
il prodotto introduce un nuovo modo di pensare
in relazione all'oggetto scientifico della ricerca;

rigore metodologico , da intendersi come
il livello al quale il prodotto presenta in
modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo
stato dell'arte nella letteratura , adotta una
metodologia appropriata all'oggetto della
ricerca e dimostra che gli obiettivi sono
stati raggiunti;
impatto attestato o potenziale nella
comunità scientifica internazionale di
riferimento , da intendersi come il livello al
quale il prodotto ha esercitato, o è suscettibile
di esercitare in futuro, una influenza teorica
e/o applicativa su tale comunità.
A ogni prodotto è stata attribuita una classe di
merito: Eccellente , Elevato, Discreto,
Accettabile , Limitato, Non valutabile.
Oltre ai criteri generali indicati dal bando, i
gruppi di esperti della valutazione (Gev)
hanno stabilito i criteri e le modalità di
valutazione nelle diverse aree scientifiche. In
particolare , hanno deciso se utilizzare la
valutazione bibliometrica , che tiene conto del
numero di citazioni degli articoli e dell'impact
factor delle riviste, o la valutazione mediante
peer review , perla quale sono stati nominati i
revisori che hanno analizzato ex post la qualità
dei singoli prodotti.
Per ogni struttura sono stati calcolati 5
indicatori di area:
1. qualità dei prodotti di ricerca,
2. qualità dei processi di reclutamento,
3. capacità di attrarre risorse esterne,
4. propensione alla formazione perla ricerca,
5. propensione al miglioramento della
performance scientifica , rispetto all'esercizio
di valutazione precedente.

Pagelle agli atenei
laToscana è al top
TALEMA

I

L PARADISO della Chimica sta
di casa'a Firenze, mentre ilregno della Matematica è a Pi-

sa. Per Biologia e Storia meglio ci
tofonare a Sant'Anna e Normale.
SEGUEAPAGINAVII

Pagelle per la ncerca nelle univeita•
Firenze fa la par:e del leone, bene Pisa
Ottimi piazzamentiper
Sant'AnnaeNormale,
Siena fuori dagli elenchi top

In tutta Italiavalutati 118mila
pubblicazioni eil lavoro
di 50miladocenti
<DALLA PRIMA III CRONNA.CA
VALERIA STRAMBI

DARE le pagelle agli atenei di tutta Italia è l'Anvur, l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che
ha passato in rassegna 118mila pubblicazioni (relative agli
anni 2011-2014), frutto del lavoro di 50n-ila docenti di 96
università e 38 enti di ricerca. I
risultati, presentati ieri a Roma, parlano di una Toscana al
top soprattutto in settori come
le Scienze matematiche e informatiche, le Scienze chimiche 'e
biologiche, l'Ingegneria industriale ma anche le Scienze economico-statistiche e quelle politiche e sociali.
Il quadro restituito dall'Anvur incornicia le tre migliori
università, suddivise in atenei
di grandi, medie e piccole dimensioni, per ciascuna delle
16 aree scientifiche prese in
esame. Tra le università toscane, a collezionare il maggior numero di presenze nella "top three" è Firenze che, con otto caselle riempite e tre medaglie
d'oro, risulta anche tra le migliori in Italia dopo Padova e Torino. L'ateneo fiorentino, tra
quelli di grandi dimensioni, è
imbattibile nell'area delle
Scienze chimiche e in quella
delle Scienze della terra, mentre si aggiudica un terzo posto
in Scienze fisiche e in Scienze

biologiche. Guadagna un altro
primo posto (questa volta considerato come ateneo di medie
dimensioni) nell'area delle
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche. È invece al secondo posto
per le Scienze giuridiche e al
terzo per le Scienze psicologiche e le Scienze politiche e sociali. «Siamo molto soddisfatti
poiché siamo stati premiati in
un'area su due tra quelle considerate dall'Anvur - commenta
il rettore, Luigi Dei - inoltre le
eccellenze sono distribuite in
aree scientifiche molto differenti e questo per un ateneo generalista è un dato molto significativo».
Più modesti i risultati dell'Università di Pisa che, pur ottenendo il primato assoluto in
Matematica e informatica nel
gruppo degli atenei dalle. grandi dimensioni, non è presente
nella "top three" di nessun'altra area. Assenze pesanti quelle dell'Università di Siena e di
Siena Stranieri, tagliate fuori
del tutto dalla lista.
Fanno invece molto bene,
tra gli atenei di piccole dimensioni, sia la Scuola Normale che
la Sant'Anna di Pisa. Entrambe portano sul podio ben cinque aree sulle 16 prese in esame. La Normale ha la ricerca
migliore in Scienze matematiche e informatiche, oltre che in
Scienze chimiche (in questo
settore non era mai figurata) e
in Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche. È invece al secondo posto in Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche e al terzo in
Scienze politiche e sociali. La
Sant'Anna comanda nell'area
delle Scienze biologiche e delle
Scienze agrarie e veterinarie e
mantiene il primato in Ingegneria industriale e dell'informazione, con particolare riferimento a robotica, informatica

Il rettore Dei: "Molto
soddisfatti perché
premiati in un'area su
due di quelle rilevate"
e telecomunicazioni. Guadagna inoltre il secondo posto in
Scienze economiche e statistiche e il terzo in Scienze mediche. Fa capolino nella classifica
anche l'Imt di Lucca, che si aggiudica il primato in Scienze
economiche e statistiche.
Se la Toscana colleziona soddisfazioni in quasi tutte e 16 le
aree, restano completamente
fuori Architettura e Ingegneria civile, dove a eccellere sono
molti atenei del nord. A dare i
voti alle pubblicazioni sono stati 436 esperti suddivisi in 16
gruppi. I punteggi sono stati assegnati secondo diverse classi
di merito: eccellente, elevato,
discreto, accettabile e limitato.
CRIPROOULONE RISERVATA

L'ateneo al top in due settori,
1 PISA

Per Normale e Sant'Anna è quasi un'altra classifica. Loro sono
lassù, non in tutti i campi, ma le
Scuole superiori pisane si confermano atenei di eccellenza e
fiori all'occhiello del sistema
universitario italiano anche
nelle pagelle del ministero
dell'Istruzione, non solo nei
ranking internazionali. Per
l'università di Pisa, invece, il bilancio è a luci e ombre. L quello
almeno che emerge dai risultati sulla valutazione della ricerca
relativa agli anni 2011-2014 appena pubblicati dall'Anvur,

il capoluogo toscano conquista 8 podi su 16

l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca. Negli anni dell'era di
Massimo Augello , infatti, l'università è migliorata in alcuni
settori scientifici dove già andava molto bene, ma continua ad
arrancare su altri, e a discapito
di Firenze, un ateneo molto simile a quello pisano per numeri e grandezza ma riuscito però
a conquistarsi il podio otto volte sulle sedici macro aree analizzate. Ad esempio, Pisa ha la
migliore ricerca per quanto riguarda le Scienze matematiche
ed informatiche, sopra Padova
e La Sapienza di Roma e con-

quinta il secondo posto per l'Ingegneria industriale e dell'informazione, ma solo se raffrontata ad atenei medi come Salerno e il Politecnico di Bari. Fra le
toscane ci sono poi Normale e
Sant'Anna, confermate al top
come piccoli atenei. Il Sant'Anna consolida il posizionamento per Scienze della Vita (prima
in Italia per Scienze Biologiche
e Scienze Agrarie) e mantiene il
primato per Ingegneria industriale e dell'informazione, con
particolare riferimento a Robotica e Telecomunicazioni. Sul
podio sale infine, al terzo posto, anche Economia e Mana-

gement e Medicina. Il rettore
Pierdomenico Perata dalla Cina spiegale ragioni della crescita costante per la scuola: «Il segreto? Reclutare i migliori ricercatori per aumentare la massa
critica e ottenere risultati scientifici di altissimo livello». Difende la sua posizione al top anche
la Normale che compare in cinque top 3, conquistando il primo posto nelle aree di Matematica, Chimica, Scienze Storiche, il secondo posto in Scienze dell'Antichità e il terzo
nell'area di Scienze Politiche.
Mario (veri
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Padova al top nazionale nel nuovo rapporto dell'Agenzia perla valutazione
Medicina la punta di diamante. II risultato determinerà la suddivisione dei fondi
ta importante di quella torta
sempre più piccola che è il
Fondo di finanziamento ordinario dell'università: 1,4 miliardi su un totale di sette (erano 7,5 nel 2009) che verranno
distribuiti su base premiale. In
altre parole, a seconda dei risultati nella ricerca dei singoli
dipartimenti. Ed è proprio collegato ai fondi uno dei motivi
che spingono alcuni docenti a
boicottare l'indagine, che da
quando è nata (quattro anni
fa) continua ad attirare critiche: a Padova circa il 2% dei
docenti ha preferito sottrarsi
alla valutazione e, alla vigilia
della presentazione del rapporto, il sito Roars.it non ha
perso l'occasione per fare le
pulci all'Anvur.

di Silvia Quaranta
Non solo "culla delle arti", come scrisse Shakespeare, ma
anche patria della ricerca
scientifica: nella classifica
dell'Anv ur (Agenzia per la valutazione della ricerca) Padova
conquista infatti il primato assoluto, con un successo unico
nel panorainanazionale. Sono
11 su 16 i settori dove gli studiosi del Bo guadagnano un
posto sul podio: un risultato a
cui si avvicinano solo Bologna
(10 aree d'eccellenza) e Torino
(9). Seguono Firenze e Milano
Bicocca, ognuna delle quali si
è distinta in otto aree, e poi
Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa, Normale di Pisa, Statale
di Milano e Politecnico di Torino, ciascuna distinta in cinque
ambiti.
Più in generale, dal rapporto
dell Anvur emerge anche che
tutta la ricerca italiana è in crescita: nel giro di cinque anni è
aumentato sia il numero di
pubblicazioni sia il numero di
citazioni, che sono un po' la
cartina tornasole del valore
della ricerca. I dati indicano
un miglioramento costante
dal 2014 al 2016: in ambito internazionale il nostro paese è
ancora quarto (dopo Regno
Unito, Germania e Francia),
ma con numeri in salita.

Il rapporto lia analizzato la
produzione scientifica di 96
università, 12 enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero
più altri 26 enti che hanno deciso volontariamente di sottoporsi alla valutazione. Gli atenei, per omogeneità di confronto, gareggiano con i pari
dimensioni, a seconda del numero di iscritti e di docenti: Padova è considerata per lo più
tra i mega atenei (oltre 40mila
studenti), ma per alcune speci-

L'Aula magna del Bo : per l'Anvur 11 aree di ricerca su 16 sono eccellenti

unendo gli indici, viene stilata
la classifica. Ne emerge un ritratto del Bo alquanto lusinghiero: 11 posti sul podio, con
valutazioni ottime anche per
quanto riguarda gli spin-off e
la valorizzazione della proprietàintellettuale.

fiche aree del sapere (come Ingegneria Civile o Economia)
compete tra i "medi". Di ciascun settore disciplinare viene
quindi valutata la mole e la
qualità degli studi svolti e,

La punta di diamante è
l'area Medica, con 637 pubblicazioni. Ma a conquistare la
medaglia d'oro ci sono anche
Ingegneria
Industriale
e
dell'Informazione (434 pubblicazioni), Agraria e Medicina
Veterinaria (356), Psicologia
(237), Economia (215) e Fisica
(210). Un risultato importante,
che inciderà non solo sul prestigio dell'ateneo ma anche
sulle risorse.

Sul piatto, infatti, c'è una fet-

Università. e Poli, ai vertici in Italia
La pagella del Miur: via Po prima in Storia, Filosofia e Biologia, corso Duca con architetti e, a sorpresa, i giuristi
I rettori: "Questi risultati faranno aumentare la quota di finanziamento che riceviamo da Roma e fondazioni"
JACOPO RICCA
RICERCATORI torinesi sono

I tra i più bravi d'Italia e meritano quindi di avere più fondi per la ricerca e la didattica.
Secondo l'Anvur, l'ente di valutazione indipendente del ministero dell'Istruzione, l'Università di Torino è la migliore del
Paese per gli studi su Storia, Filosofia e Biologia e per la capacità di mettere a disposizione della città le sue ricerche. Ed è la
terza assoluta nelle classifica
tra i mega atenei.
Al Politecnico ci sono invece i
migliori architetti d'Italia in assoluto, ma anche - fatto che potrebbe apparire strano - i giuristi più bravi tra quelli che lavorano in gruppi di ricerca poco
numerosi: «Non abbiamo un dipartimento di Giurisprudenza,
ma tra i nostri ricercatori ci sono alcuni che si occupano di
questi temi e hanno una produzione scientifica di qualità assoluta» spiegano da corso Duca
degli Abruzzi. I colleghi di Giurisprudenza dell'Università sono
invece al terzo posto assoluto in
Italia e i loro colleghi di altre otto aree scientifiche (sulle sedici
in cui i valutatori hanno diviso
gli articoli presentati) si piazzano tra i primi tre: «Questi ottimi risultati faranno crescere la
quota del fondo di finanziamento ordinario che ci è destinata
ogni anno. E ci aiuteranno quindi a convincere le fondazioni
bancarie a continuare a sostenerci» esulta il rettore Gianmaria Ajani che sul "public engagement", cioè sull'impatto della ricerca sul territorio cui l'Unito è
la prima nel Paese, ha scommesso fin dall'inizio del suo
mandato.
Oltre a biologi, storici e filosofi le eccellenze torinesi sono in
Fisica, Chimica, Medicina,
Agraria e Veterinaria, ma anche Scienze Politiche e, con
un'invasione di campo che restituisce lo "sgarbo" dei giuristi
del Poli, in Ingegneria Industriale e dell'Informazione.
In corso Duca degli Abruzzi
invece i settori più forti, se si
escludono Giurisprudenza e Architettura, sono quelli di Ingegneria civile dove ci sono i secondi migliori ricercatori d'Italia, Matematica e Informatica
ed Economia e Statistica: «Il giudizio complessivo sudi noi è po-

sitivo - esulta il rettore del POli
Marco Gilli - Dalla valutazione
emerge che ci sono ambiti di ricerca consolidati che sono da
rafforzare ancora e altri che
hanno bisogno solo di azioni di
supporto».
Al Poli hanno preso voti alti
nella capacità di scegliere i ricercatori: in Ingegneria si piazza al primo posto per la selezione del personale e nell'ambito
della terza missione (quella dove l'Università è ai vertici) al secondo posto per le attività di
brevettazione, ma entrambi gli
atenei confermano la loro capacità di interazione con imprese
ed enti pubblici: «Siamo tra gli
atenei italiani che hanno lavorato di più in questo senso» dice
Ajani.
Questi risultati sono perciò
uno stimoloper continuare a lavorare sul progetto di Torino
città universitaria secondo Ajani: «In questi anni abbiamo
aperto un portale per mostrare
ai cittadini i risultati dei nostri
studi e ogni anno facciamo un
bilancio sociale che faccia capire ai piemontesi le ricadute sul
territorio del nostro lavoro quotidiano - aggiunge il rettore
dell'ateneo di via Verdi - Ora
abbiamo fatto una convenzione con la città per la riforma della macchina amministrativa
del Comune. La mia idea è che
si deve accorciare al distanza
tra la ricerca e il pubblico, se un
nostro docente fa uno studio
sulla mobilità urbana a Torino
quello studio deve essere messo subito a disposizione delle
amministrazioni e degli enti
che potrebbero cambiare le loro politiche grazie a quello».
Quanti milioni di euro in più
arriveranno in città dal ministero non è stato ancora definito,
«ma con questi risultati ci assegneranno una quota importante» assicura Ajani che pensa
che questo risultato fornirà un
assist alle fondazioni bancarie
per rinnovare il sostegno economico: «Loro hanno bisogno di
quantificare il risultato dell'investimento, questo risultato arriva anche grazie a loro e finanziare il terzo ateneo d'Italia per
qualità della ricerca può essere
uno stimolo in più».
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dati del ministero

Gli atenei torinesi ancora sul podio
Tra i migliori in Italia per la ricerca
Università e Politecnico sul
podio in Italia per la ricerca.
E quanto attesta il ministero, che ha pubblicato le valutazioni dei prodotti della ricerca, le pubblicazioni sulle
riviste scientifiche, tra il
2011 e il 2014 che vedono Torino, su 96 atenei, quasi sempre nelle primissime posizioni. L'Università è addirittura
prima in due settori, Scienze

di ricerca. Buone le scelte nelle assunzioni: sono secondi a
pari merito per la produzione
scientifica delle nuove reclute.
E c'è un'altra eccellenza del
Poli, la brevettazione e la valorizzazione della proprietà intellettuale. I risultati nelle singole discipline erano stati anticipati a dicembre dai dati aggregati, che vedevano l'Uni-

biologiche e Scienze filosofi Competizione per i fondi
che, storiche e pedagogiche. In base ai risultati sulla ricerca
Il Politecnico in Architettule università italiane
ra. Ma anche negli altri amricevono dal ministero
biti i due atenei sbancano.
una quota premiale
L'Università è sul podio in
di finanziamento
addirittura nove settori, su
14. È seconda in Scienze mediche, Chimiche e Fisiche, terza in Scienze agrarie e Veterinarie, Giuridiche e Politiche
sociali. Complessivamente è il
terzo ateneo in Italia, dopo Padova e Bologna. «Un grandissimo risultato», dice il rettore
Gianmaria Ajani. L'ateneo di
via Po è anche primo per la cosiddetta "terza missione", il
rapporto con il territorio, le
aziende, le scuole: ha pubblicato il bilancio di sostenibilità,
ha un portale, Frida, che racconta cosa fa la ricerca, ha un
"green office" che promuove la
sostenibilità ambientale nei
campus. Il Poli è secondo per
l'ingegneria civile ed è curior
samente primo in Scienze giuridiche e terzo in quelle Economico statistiche, materie in
cui ha piccoli, ma forti, gruppi
a
rie

sulla

di

l`Università è (11%
sopra la media degli
atenei. II Politecnico
è a più 4%

versità l'11 per cento sopra la
media e il Poli il 4. Non è una
competizione fine a se stessa: i
due atenei riceveranno, complessivamente, 6 milioni di
quota premiale. Inoltre sono in
palio per i dipartimenti migliori 1,35 milioni di euro l'anno in
più fino al 2022. «Il giudizio
sulla ricerca è pienamente positivo - dice il rettore del Poli
Marco Gilli -. Esistono ambiti
da rafforzare». Per Ajani, «il
ministero dovrebbe aggiungere un criterio: premiare anche
chi è capace di collaborare su
grandi questioni, come facciamo noi coinvolgendo 25 atenei
sull'invecchiamento».
[F. Ass.]
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MMOM
É il finanziamento
premio che i due
atenei riceveranno
dal governo

Il medico? Da casa o in viaggio, ti visita online
Milano, partono i consulti video con gli specialisti. L'esperto: «Così in California hanno salvato molte vite»
L'appuntamento con il medico inizia con lo schermo che
si illumina: quello del telefonino, del tablet o del pc del paziente, a casa sua o in ufficio.
Succede a Milano e Bologna
(ma potenzialmente a Isernia,
Palinuro, Barcellona o Shangai
o in ogni altra parte del mondo) dove il Centro medico Santagostino, gruppo privato di
dieci poliambulatori che l'anno scorso ha seguito ioo mila
pazienti in oltre 40o mila visite, ha lanciato un programma
di telemedicina. Il primo nella
cura di base: le visite via computer erano finora prerogativa
solo di centri ultraspecialistici. Fil caso dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna che ad
esempio segue con questa
modalità alcuni suoi pazienti
nel decorso post operatorio.
«Il nostro obiettivo invece è
che d'ora in poi ognuno dei
nostri assistiti possa fare invia
telematica tutti i consulti per
cui non è necessaria l'interazione fisica con il medico -

set ori
Consulti di ginecologia,
urologia, chirurgia,
neurologia, nutrizione,
oculistica e ostetricia

spiega l'amministratore delegato Luca Foresti, 44 anni -.
In alcuni ambiti, come psicoterapia e dietetica, può essere
fatto tutto via video. Così potremo seguire pazienti che risiedono in altre regioni, o anche all'estero, penso a un connazionale che vive in Francia
ma vuole fare la psicoterapia
in italiano. In altri verranno
fatte con la telemedicina solo
alcune visite: tipicamente la
restituzione dei risultati degli
esami di laboratorio. Mai però
le diagnostiche più delicate
come le biopsie». Le specialità
per le quali i medici possono
visitare via video sono ginecologia, urologia, ostetricia, podologia, chirurgia, neurologia,
nutrizione, oculistica. Si paga
sempre online, con carta di
credito o Paypal.

«L'idea è che il percorso dei
pazienti diventi quanto più
possibile "figital", cioè insieme fisico e digital - dice Foresti -. Il risparmio di tempo
per loro è notevole: almeno
un'ora a visita. E diventa molto
più facile conciliarle con gli
impegni di lavoro o familiari».
A luglio la conferenza StatoRegioni ha approvato il «Patto
per la e-health» promosso dal
ministero della Salute, ma in
Italia l'uso della telemedicina è
ancora limitato e per lo più
sperimentale. La tecnologia
però è destinata a cambiare
moltissimo il modo in cui le
persone si fanno curare. Con
enormi vantaggi per la salute.
«Una delle esperienze più im-

portanti è quella di Kaiser Permanente in California, un sistema sanitario che integra
medicina di base e cure specialistiche - afferma Sabina
De Rosis, ricercatrice del laboratorio di Management e sanità della Scuola Sant'Anna di
Pisa -. Prevede una cartella
clinica elettronica, un sistema
di comunicazioni via mail tra
medico e paziente (archiviate
nella cartella clinica e sempre
recuperabili), la ricezione
online dei risultati di laboratorio, videoconferenze per le visite, la possibilità di spedire a
casa i farmaci prescritti». Tutti
strumenti che potrebbero essere applicati anche in Italia.
«Non si sostituiscono alla
relazione faccia a faccia tra
medico e paziente, ma permettono di seguire meglio le
persone in cura, in particolare
i malati cronici - spiega De

Rosis -. Pensi ai diabetici: si
può misurare in tempo reale
l'andamento della glicemia e
intervenire se i valori non vanno bene. Il risultato è che si
adotta un migliore approccio
preventivo. In California in
questo modo stimano di aver
salvato 14 mila vita. E i pazienti
seguiti così dichiarano di sentirsi più in salute».
Elena Tebano
R IP RO DUZIOfN RSERVA'A
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Mila
I pazienti che
nel 2016 sono
stati seguiti dal
Centro medico
Santagostino,
una rete di
dieci
poliambulatori

Mila
le vite salvate
con la telemedicina tra i
pazienti di
Kaiser Permanente, in California,traileader nel settore

Francesca Sandrini
f.sandrini@giornaledibrescia.it

n L'Università degli studi di
Brescia sul podio della ricerca italiana in due aree su 16:
quella di Scienze matematiche e informatiche e quella
di Scienze chimiche. A scattare la fotografia è l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e dellaricerca (Anvur), che ieri a Roma haillustrato il rapporto relativo agli anni 2011/2014,
presente il ministro dell'Istruzione, l'Università e la
Ricerca, Valeria Fedeli.

Attenzione, però: non si
tratta di una classifica degli
atenei tout court, ma della
produzione scientifica degli
stessi, e nemmeno a livello
complessivo ma, appunto,
per aree; il che significa che
non si può neppure parlare
di dipartimenti (le ex facoltà)
perché a una stessa area di ricercapossono fare riferimento diverse realtà coni loro docenti - di prima e seconda fascia - e ricercatori, chiamati

Presentato il rapporto
2011/14 dell'Anvur : bene
la Statale -v-ter chimica
matematica e informatica
,

periodicamente a sottoporre
un determinato numero di lavori alla valutazione della
qualità della ricerca (Vqr).
I dati nazionali . Il rapporto
2001/2014 dell'Anvur, che
ha preso in considerazione
la produzione scientifica di
96 università e 12 enti pubblici di ricerca (più altri 26 enti
che hanno deciso spontaneamente di sottoporsi allavalutazione) definisce innanzitutto lo stato di salute della ri cerca italiana. Che è «buono in
tutte le aree», dichiara il coordinatore dellaVqr, Sergio Be-

nedetto. Non solo: l'Anvur registra miglioramenti in tutta
Italia, anche se permangono
differenze geografiche. Tra le
università che si sono distinte, infatti, prevalgono quelle
del Nord; ma sono ben rappresentate anche quelle meridionali.
In generale, delle 96 università considerate (e divise in
«grandi», «medie» e «piccole» a seconda delle dimensioni in relazione all'area di ricerca) 59 si sono distinte almeno in un'area.
In testa alla classifica si trovano Padova, riconosciuta
come eccellenza in ben 11
aree di ricerca, Bologna (in
dieci) e Torino, Firenze e Milano Bicocca (nove). Seguono la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, la Scuola
Normale di Pisa, la Statale di
Milano e il Politecnico di To-

rino, ognuna delle quali si è
distinta in cinque aree di ricerca.
L'Università degli studi di
Brescia è seconda tra le università «piccole» (dopo la
Normale e prima di Catanzaro) nell'area delle Scienze chimiche in cui supera del 22%
la media nazionale per produzione scientifica; e terza
(di nuovo dopo la Normale e
dopo la Sissa di Trieste)
nell'area delle Scienze matematiche
e
informatiche
(+26%).
II quadro internazionale. La
crescita della ricerca italiana
è in controtendenza rispetto
a quel che accade nel mondo. Dal 2014 al 2016, infatti,
la produzione scientifica
nell'Unione Europea e negli
Stati Uniti è diminuita, cedendo il passo a una Cina da
record per numero di pubblicazioni. Negli ultimi anni il
contributo dell'Italia alla produzione scientifica mondiale è aumentato, passando dal
3,5% al 3,9% ma confermando il quarto posto in Europa
dopo il Regno Unito (6,9%),
Germania (6%) e Francia
(4,2%).11

In Italia cresce
la n- .
scesria seu,

Sul podio. L'esterno dei Rettorato dell'Università degli studi
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Health technology assessment

Marco Marchetti
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Trapianti

s?$rldro Nannr CCS:::

Direttore

Centri di riferimento
Medicina di gemere

Nahrr Ma'.orr:

Scienze comportamentali e salute mentale

E:iric°,

Organismo notificato

R.o:;er.a Mrirct aidi

Direttore

Le principali entrate dafinanziamenti progetti di ricerca, previsione 201 7
Finanz.

Finanziatori

finanziatori

Ministero della Salute.

9.29-í.7r b

Altri ministeri

Istituzioni europee

9.CSC.176

Istituzioni sociali

Ricerca finalizzata

8.9H5.593

Enti di ricerca

-

(università, lzs, lrccsecc.)

Istituzioni italiane (Pres.
Consiglio, Regioni, Pr-ov, etc

3.219.009

1.383.288

Srlcleta priviate

L'attività in pillole

Anno 201 5

Attività

Tipo attiviti

Quantità
I .C-1 I (4.9 913 g t )I ri:i

Esperti Iss in conirnl'isioril

Controlli

N:ntavffa.e

Ispezioni

Non tariffate

148

Pareri

Non tariffate

1.276

Valutazioni

Non tariffate

Cvp (controlli, valutazioni parerti)

a -if`ate

5.601

5.224

1

3.454

L'Anvur promuove l'università
Sono quattro le aree W eccellenza
Ricerca, la valutazione del ministero. Bene la Fem: chimica al top
TRENTO A dicembre ne aveva
sancito il primato tra le università statali e pubbliche. Ieri
la seconda Valutazione della
qualità della ricerca (Vqr) realizzata dall'Anvur, l'organismo
governativo incaricato di pesare i prodotti dei singoli dipartimenti universitari e degli
enti di ricerca, ha confermato
il buono stato di salute della
ricerca dell'ateneo trentino,
che spicca, fra quelli di medie
dimensioni, nell'area delle
scienze psicologiche e delle
scienze politiche e sociali e si
piazza al terzo posto per le
scienze fisiche e le scienze
biologiche. Soddisfazione viene espressa anche dalle parti
di San Michele all'Adige: le
performance della Fondazione Edmund Mach sono state
valutate positivamente dall'Anvur, in particolare quelle
del settore chimico, giudicate
di eccellenza al 100.

Il secondo rapporto dell'Anvur ha analizzato la produzione scientifica di università ed enti di ricerca nel periodo fra il 2011 e il 2014, evidenziando, nel panorama
nazionale, un significativo miglioramento dall'ultima rilevazione, ma anche il permanere delle differenze geografiche che caratterizzano il sistema universitario: i migliori
atenei rimangono quelli settentrionali. Fra questi c'è sicuramente Trento, che conquista il primo posto, fra le strutture di medie dimensioni, nel
settore delle discipline psicologiche, precedendo Chieti e

Pescara e Firenze, con 64 prodotti (ovvero pubblicazioni
scientifiche, ma anche brevetti e libri) forniti all'Agenzia, il
64% in più rispetto alla media
nazionale dei prodotti di ricerca conferiti nel settore.
L'ateneo trentino sale sul primo gradino del podio anche
per le scienze politiche e sociali (79 prodotti, + 29%rispetto alla media), seguita dalla
Bicocca di Milano e ancora
una volta da Firenze, mentre
risulta terza nel campo delle
scienze fisiche dietro alla
Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e alla Bicocca (seconda di
fatto, dunque, tra gli atenei
statali). Terza piazza pure nelle scienze biologiche (con 36
prodotti, + 37%), ma prima se
si considerano solo le università statali: a guidare la classifica dei centri di piccole dimensioni ci sono infatti la
scuola superiore Sant'Anna di
Pisa e il campus Biomedico di
Roma.

A incidere su questi piazzamenti è stato anche il contributo dei neoassunti o promossi, quelli che la Vqr chiama «addetti in mobilità» e dei
quali ha analizzato la qualità
dei contributi conferiti mettendoli a confronto fra di loro
e rispetto a quelli dei colleghi
già stabilizzati nello stesso
campo. Trento, anche in questo caso, è prima tra i medi
atenei per entrambi gli indicatori nel settore delle scienze
psicologiche e di quelle politiche e sociali. Tradotto: ha sa-

:
i, ... '',. iïïüü
.

Laboratorio II lavoro di ricerca nei laboratori dei Cibio (Foto Rensi)

puto individuare personale
più capace di quello in organico e fra i neoassunti si è aggiudicata i migliori, mostrando la
propria capacità di selezione
del personale e la propria forza d'attrazione rispetto agli altri atenei. Lo stesso si può dire
anche per le scienze biologiche e l'architettura nella categoria delle piccole università,
mentre Trento è terza per la
capacità di reclutamento in
ingegneria civile.
Dall'indagine Anvur emerge anche che 83 dei 98 prodotti presentati dalla Fondazione
Mach nel settore agraria e veterinaria sono stati ritenuti di

livello eccellente o elevato, così come l'81% delle pubblicazioni di biologia e addirittura
il 100 di quelle di chimica (21
in tutto). «Questi risultati evidenziano che la Fondazione
continua a essere un centro di
eccellenza a livello nazionale e
internazionale - osserva il
presidente Andrea Segrè - è
valsa la pena continuare a partecipare volontariamente all'indagine». Sono infatti 96
università e 39 enti di ricerca
pubblici e privati a essersi sottoposti spontaneamente alla
valutazione.
Erica Ferro
© RIPRODUTONF R SFRVATn

La ricerca italiana
(a parità di fondi)
vince all'estero
di Gianna Fregonara
ue anni fa il professor
Giuseppe De Nicolao
si esercitò in un
calcolo provocatorio:
usando i dati delle
classifiche internazionali e
dividendo il tutto per i fondi
a disposizione dei singoli
Atenei aveva ottenuto una
personale classifica in cui le
Università italiane
subissavano istituzioni
blasonate come Cambridge
e Oxford. Lo scopo della
provocazione era di attirare
l'attenzione delle classifiche
non solo sui risultati
accademici ma anche sulle
risorse per ottenerli. Il
confronto internazionale
del lavoro dei nostri
ricercatori presentato col
Rapporto Anvur sulla
valutazione della ricerca in
Italia - la Vqr 2011-2014 dimostra la stessa cosa: la
qualità e la quantità della
ricerca italiana, in termini di
citazioni, sono continuate a
salire negli anni. É vero che
per quella di altissima
qualità. l'Italia è ancora sotto
la media europea in tutti i
settori (salvo che in
matematica), ma a parità di
fondi, i ricercatori negli
Atenei italiani producono il
doppio dei tedeschi e un
terzo più dei francesi. B top
si conferma Padova, nei
primi tre posti in u dei 16
settori esaminati, seguita da
Milano, Bologna, Pisa,
Firenze mentre gli Atenei
del Sud migliorano ma, con
rare eccezioni tra cui la
Federico II di Napoli,
restano confinati nella parte
bassa della classifica. Per
quanto potranno continuare
a reggere - si chiede il
presidente dell'Anvur
Graziosi - in assenza di
investimenti? Certo dopo
anni di tagli non bastano i
segnali dell'ultima
finanziaria: 271 milioni in

più per la ricerca e 3.000
euro all'anno per 15 mila
ricercatori.
C) RIPRODU710NE RISERVATA
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L'Ateneo di Trento è al primo posto tra le università statali dati analizzati dall'Anvur sono relativi al 2011-2014
(sesto in classifica generale), come emerso dal secondo
Al vertice dell'eccellenza italiana Padova, Bologna e Torino
Rapporto Valutazione della qualità della ricerca (Vqr)
Sui risultati positivi ha inciso il numero dei neoassunti

Ricerca trentina promossa a pieni voti
L'Università è al top in quattro ambiti
Riconoscimenti a Fbk e Fondazione Mach
. . iCA VIGANO
Un -,a sa ?< io dell'aEialisi sulla
oiialita della r icerc<i, divul ato
lo :iCGrs+ìz,,rder;ZÜiva l ctt na pu5,zr;;rc' de11'Ate

neo trentino fra le ì nrversi
Srzrtali. lei i, Cori la prr sentaZi(r
r.e a h( i,ra d< l secotadv I:apporC(?'t'',tlui
d'll:+. 1 311t£1 dta1a rit'erca (Vgr) de1lAnviu
(l `.g nna n;:zlona;e li vtuu'a)i.e cel i t*I lztul fr,itario
e della ,lcere,' ar)-vata la
roTif!-r illa. i_lili . 7ellio r: prei111 i
.3 in bea Ci 4a(tto aree cli rr,'et
s;cienze t)2e)
lO(;'í.li :, sCieriU.'" I)Sif f ti£.`;Caìç

c s(ir-nzepollt (.he e sociali. Ottime )er(orn)allc(' anche di Fbl,e l'oi laZione "dBillliC,

pure cl +.lizzat e nello studio riferito f;li.,rutE.2C)}1-.'Ii14(]'approio.ld,,nentv L c't li articolïa
parte la F<ì_lrit,r,()nePiiuno lfe,sler c'ongui-'a il terzo posto
ri, ua dr) a 1)(c-.ettí e spin-off;
Fern ri,,7iun,r( V eccellenza in
agrana,veteriiraria e chimica,
con buoni risultati in biologia.
Il rapporto riazfairialt::
La`v'a .itazLr.le ( le,la qualità della ricetc,.i EVc{r ; (ieli':ir.tiur,ente
p' ib! lui, , _gilato dal Miur, ha
ar.rti zzaio la produzio ne scit'ntñic a li uiliversita ed enti di rice.r(.<; taIiail, negli anni 2011?014.
I)oDC; aver reso noti nel dieeml.)r=_ sc ) s C i prirnid,iti,"emplessivi s i )osic cr.amc'ntr> degli
ate'rie, 'Ar, v ur ha illustrato ien
uitei- or (i- ti iC. ,i í;if atenCiSono messi in h.t si.i ia l),ase di 16
ar('e c C t i a`;Ln i l pailn i settori
scientlilco di sciplinai i. Dati che
concorrono al risuitaf,) gener<,i(' a;lticipaf( a dicemhre.
1_ ,n' I rr na scelto ci; p sentare
I rr5üf:atl. in imsc' alle fiTP.Pn;S,o-

ui <;i cias,,-ujì Ateneo, non in
scns,
ma in ,!,lazione
aiìa consisteiiza dell'are sci-::rltifica. , ( nsid(,r ita. iris1,,ltati cïel
ianal, s. saranno tljíli/Z,'atí Per
ripart;re tra le unive sI(à (sta1
e rlon statali) la pa rt e t1imial, ( el Fondo di finat.r.railieiito orcirnario per ìl `':)lF;.
Primo posto fra le statali.
Per c;<anto riguarda a qualità
Çi r"i('e.Cí:a, l' it='nr-_•,.-) di, Tr( ntc) è
al l,riln(> posto tra le università

Stilali 1 , l sesto se s1 considc-ra
1n' C r' ,a clas ,itica , nk'rale elle.

in ci Ii deanche le , cuole e ali
e

!i

i.,tiYuti superiori •*_,i

co-

iart'. nna oNornale di Piarca delle sc ienze, plico-

»!•hc,Trento ott,er - il primo

posto fra gli ateni (li me(l,e (limc »srvni, con una variazloi,e
rispetto alla media nazionale
di i a;
<;uita da hieti Prca. ed a Hrerize. Piiiiu) posto
Ira (-,li atenei rr.edi nell'al ea cielle scienze politiche e s()(lalt,
seguita da Milarlo Bicocca .e da
i ;iei-ize. P('r gLiant ) ri4,uarda. i:
di rllr 12riSÌ )ne
mi ;il,-)ri a;
isirric r' r per I-,rea d, sìi
i.iìz I :niTrc Irt(, :: a ierZO posto
(s( corida fjr ;attr) ti i pii at'ne;
statali) , e(,-i una v ir <<.ic)ne dei
10 , rispe:ltc, alla Inedia nazionale supe t . dr', !blil:rnt) B i'o.'_
ca (,-:(i''i, ) e Trieste
(122 ì. `l'Y o,,osro anClle per
l'.rrra delle .r.)( nzE It] IIOS`;('l)r.;,
ne l la classil7c'a degli aterìet di
.?]cc(ü:' dr 11YìlSioiL anche in
guwsti ) caso prima di tatto 3e

< nside ,..,c ..1to Il I li:iversitl statali)' T?-(-nt,) +:>î",,, hania hloruec;ico + 41 e l'is,a J.
Anna +51%.
Le «nuove leve».
Ad incidere su questi positivi
risultati è anche il contril)úto
di chi è statoneoassunto o j iiomo ;, ì addc tti in mohilita„
che la VClr ha <:,.<t`.'rZat in sür:
rJi( r i:1)ecrtl, a( chv r r, iiorario
la qualit<i cteli;i iit.ct'(:c7.. IN4-lle
aree, c.eil(' scienza h )l t;i( i:,e e
neil ,iea:_i _. a.,_lire tttira
to e prinia tra 1 piec(,': aìenei
perquantï ri;irardasi fitagra3
lit( ç ei 1>ríìdc ti conlr-riti dalle
nnu(ne leve- rispetto ai pers(r
raie dell'r' •.t( ircii s'i_t . t _hiliz zato
in quell'ar( <>ia pc.r I caj}acita
di selezione del persc)nale e l,r
forza Ct'attr dZ {?r'.(-' In quella derlirJatíl area ICi 'ntÌfiCa i:ia

cl(-Uiil,J(,+_?Iler.a
civr' e '.'rentí) è t1'17,1. ti a. i piccoli.
la, lpru ìtü di reciritanie ito. N Le ai ce delle `> i.enztv
i(:olç--!. iChe. e <IMle:.ci.°rî?e
politiche e sociali e prima trai

r;edi alci-lei sia nel- la- q13,tlit,-'t
ClE'l'C: ri urvË'eC('" rispetto ai
r isult„t, oYtentlli clall'Ar r.reo in
queil'ar(-a, sia per 1a <._a}-}r:cïtá
di s: ler t e. de: 1 ers)n )naie e la
i ) "ïa d'a,rr azi(;re in queil',-,rea.
Situazione ria.zicnrzle.
Le univer sifa di Fadova ßolt7,jn : e'Torr,r, so,.o ai prinlo po-;to nella niappa (l:,fle e, , f:ilenZc italiai,e, ilell qiiz,le pred()minano ancora s;'i atenei del
Nord e del Cent-í),
se,
civelii <le, N]&- rKlto iC star. ìirJ grac;u;tlmente colriiando la. c rstan
za. L'universrta ., f'_idC 1 e I.conosCiula CGnle eCCeile iï:,. ili
ben 11are.di r(+'xtac_l 1ir i&
consìdr i(c',;1;'l,a 3 aiuti"/.i-ine,
con Boif iia i e cellente in 1L
ireei e Torino
t'il?P_ e Milano fíi )eca, vf(TiuiIa
delle quali si e drstinta in nove
aree. e. poi
S1!.periore

rrt'Arla di
Scuola NorSt ,f )le di Milancs
male rli
c'oLtc r;,co di f'orü o, ciascuna d;stin t;;ri - inibiti, Al l_. au2,lità dc lh. uiuver sita ha c( r.trianbuito, s7 rJ.eva nel
cheil retlufi -.rnent<" di nr t)vi drr
centi e r icercatori, sopratt rt' o
nelle unis-t-t sito del n:er rd=i)tae.
«In neneralc le I( -ze "M,schr•,
h,.ml o contribuito al fdlli ilC)Tdi11('nt() (iF
1úo

sistema, Uili' e Slta-

rtali.i a,, ha usserv tc, Dat'}ic(ir,, del Cons ik i,) di-

t'tti4C+ deil'

nvlrr.

t'r , 'di 11 ßriiila lavori.
Alcuni dati dell'analisi. l Gruppi
(li c'spi-rti della valutazione
((.( . ì d( , He. 1+:? aree di ricerca
1)rt

i.r

,<)n.`.-,.

idera zio ne

sono

e, 0i post, da 436 esperti italiani
àtr:ìni( 1( r,ï sono avvalsi dei
t•(")ritrihi to di ci.r. tt 12.731 revi
ri Si sono sottoposti v-,nlont r i'ìrriento a valutazione 96
universitza. 12 enti di ricci ca vi- 1
T i t ,-:l Miur, sei enti di ricerca,
a,s}milstr, 21 enti volontari.
ul(í; I( .,KFamentc sono stati
nIfer it; dalle strutture i l t 03E;
p ro dotti ( ìitç"S ,'om(' Orti îoli
sc ei:tifie i l.)ul)hirrati su n Viste,
rn<,. anche -evetri e libri), contro i 1 25.397 attesi (94,1 f.).
l;

Segrè: «Abbiamo fatto un lavoro straordinario»

L'ottima performance di Fem
in 83 articoli su 98 richiesti
Grande soddisfazione alla Fondazione Edmund Mach per
i risultati dell'analisi, L'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca ha riconosciuto
l'eccellenza di 83 dei 98 articoli richiesti alla Fem per la valutazione della qualità della ricerca nel settore agraria-veterinaria. Buona performance nell'area biologia con 65 prodotti in eccellenza su 79 . Eccezionale anche il risultato nell'area chimica , perché tutti i 21 prodotti presentati sono
stati valutati in eccellenza (il 100%).
«t valsa la pena di continuare a partecipare volontariamente
all'indagine ; il nostro ente ha fatto un lavoro straordinario.
1 risultati di Anvur evidenziano che la Fondazione Mach
continua ad essere un centro di eccellenza a livello nazionale
e internazionale - sottolinea il presidente Andrea Segré -1
dati confermeranno , in prospettiva , la bontà della scelta
di attivare un centro universitario congiunto con l'Ateneo
di Trento. Con il Centro C3A l'Università , già eccellente, si
rafforza nell 'area agricoltura e Fem acquisisce massa critica.
Uniti siamo ancora più forti».
Dall'indagine Anvur emerge che per il settore agraria-veterinaria sono stati valutati in eccellenza l'82.65 % del totale
dei prodotti richiesti. «Il valore medio dei prodotti presentati
- spiega Agostino Cavazza, ricercatore che ha seguito l'iter
di presentazione dei dati della Fondazione Mach - collocherà
.senz'altro il nostro ente nei primi posti a livello nazionale».
Anche nell ' area biologia la performance della Fondazione
è stata valutata molto positivamente (eccellenza per 81,01%
dei prodotti); eccezionale anche il risultato nell 'area chimica , che ha raggiunto il 100%.

LO 1,

' Buona posizione anche per Verona

Venezia e Padova, università top
le migliori d'Italia per la ricerca
Gli atenei veneti al top per la
ricerca in diverse discipline.
Padova si pone ai vertici nazionali primeggiando in undici
aree di ricerca delle 16 considerate dall 'Anvur, l'agenzia nazionale di valutazione. Ottimi
piazzamenti anche per Venezia e Verona.
lanuale a pagina 13

NORDEST

IL CONFRONTO

Nuovo rapporto

sulla valutazione
di 96 atenei italiani

Università venete al top
nelle dassifiche nazionali
Padova al vertice con 11facoltà, Venezia terza per qualità della ricerca
Raffaella lanuale
.......................................................................................
VENEZIA

Padova e Venezia al top. Ottima
posizione anche per Verona.
Ognuna per i propri ambiti e
ognuna per le proprie facoltà, le
università venete risultano tra le
migliori d'Italia. Un articolato
lavoro di comparazione e intreccio ha permesso di stilare le
classifiche degli atenei italiani.
Numeri e dati che si traducono in
qualità e prestigio quelli raccolti
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca Anvur
che ha puntato
i riflettori sugli
a
n
n
i
2011-2014.
Pubblicando
così la nuova
"Valutazione
della qualità
della ricerca" giunta alla seconda edizione
- che ha messo
a confronto circa 118mila ambiti di ricerca, frutto del lavoro di
5Omila tra professori universitari
e ricercatori all'interno delle sedici aree scientifiche. Alla fine è
stata compilata la classifica delle
96 università - suddivise tra grandi, medie e piccole - e 12 enti di
ricerca vigilati dal Ministero per
l'istruzione, l'università e la ricerca. Hanno deciso di sottoporsi
alla valutazione anche 6 centri di
ricerca e 21 enti che si dedicano
alla formazione esterni al Miur.
Ed ecco le ottime performance
degli atenei veneti che in alcuni

ambiti ricoprono i tre gradini più
alti del podio. In testa alla classifica delle tabelle, presentate ieri a
Roma dall'Anvur, c'è Padova riconosciuta come eccellenza in 11
aree di ricerca delle 16 considerate nella valutazione. L'ateneo patavino risulta infatti primo nelle
Scienze matematiche, fisiche, mediche, agrarie e veterinarie,
nell'Ingegneria industriale e
nell'Informazione e nelle Scienze
psicologiche, mentre è secondo in
quelle biologiche. «C'è grande
soddisfazione per questo risultato
che vede l'Università di Padova
in vetta. È un risultato che ci
rallegra e, lo dico con una punta
di orgoglio, non ci stupisce, perché è in accordo con la valutazione di organismi internazionali
quali il Nature index o il Ranking
incites di Thomson Reuters commenta il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto Questo per noi non è solo un
riconoscimento, ma anche una
responsabilità e uno stimolo».
Grandi soddisfazioni anche per
Venezia. Ca' Foscari è al primo
posto per Scienze della Terra e
Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e Storico-artistiche
ed è invece terza per Scienze
storiche, filosofiche e pedagogiche e Scienze economiche e statistiche. I dati inoltre elevano Ca'
Foscari a terza università in Italia
per qualità della ricerca. «È un
ottimo risultato - dice soddisfatto
il rettore veneziano Michele Bugliesi - i dati evidenziano e premiano la qualità della nostra attività scientifica negli ambiti che
da sempre costituiscono i nostri

fiori all'occhiello, ma dimostrano
il grande valore anche su aree per
noi più recenti come le Scienze
della Terra, per le quali ci posizioniamo al primo posto fra gli
atenei di piccole dimensioni».
Sempre a Venezia ottimo piazzamento anche per l'Architettura:
lo luav è infatti secondo solo al
Politecnico di Torino.
Infine in Veneto fa la sua bella
figura pure Verona: al quarto
posto dopo Padova, Milano Bicocca e Bologna. L'ateneo scaligero è
tra le eccellenze in quattro aree:
al secondo posto in Scienze mediche, Scienze biologiche, Scienze
agrarie e al terzo posto in Ingegneria industriale e dell'informazione.
Fiero dei risultati il governatore Luca Zaia: «Il Veneto è orgoglioso del suo sistema universitario pubblico, dei docenti che ci
lavorano e dei giovani che ci
studiano. Il suo alto livello, che
continua a conseguire lusinghieri
riconoscimenti, è confortante per
il futuro del Veneto e per le
possibilità di accesso dei nostri
laureati nel mondo del lavoro».
© riproduzione riservata

Le università al top
Risultati del rapporto 2011-2014 sulla Valutazione della qualità della ricerca
Atenei che si sono distinti
almeno in un settore

Su 16 aree di ricerca considerate,
hanno ottennio eccellenza in...
11

atenei

10

Milano
Padova

Torino

Padova

Bologna

Bologna
Torino

Totale
96

Pisa

Firenze

Firenze e Milano Bicocca
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa,
Scuola Normale di Pisa, Statale di Milano
e Politecnico di Torino

II confronto con l'estero
Percentuale di pubblicazioni scientitiche sul totale mondiale (2015-2016)
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RETTORE
Michele Bugliesi

dell'Università
di Ca' Foscari

Classifica stilata dal I' vu r tra gli atenei di piccole medie dimensioni
L'Università conquista ottimi piazzamenti per c
cit® di reclutamento
di Benedetta oro
Trieste svetta nella ricerca grazie ai propri istituti e all'ateneo.
Nel
report
2011-2014
"Valutazione della qualità della
ricerca" anticipato ieri a Roma
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), che
esamina i dati disaggregati,
cioè area per area, la Sissa e
l'Università portano a casa alcuni importanti risultati. Esiti
che influenzano, in positivo, la
parte "premiale" dei finanziamenti.

Dati eccellenti si riscontrano
nella classifica di Scienze fisiche, dove la Sissa è prima tra le
università di medie dimensioni, con una variazione positiva
del 22% rispetto alla media italiana, e Scienze psicologiche,
dove è anche prima, sempre tra
gli atenei piccoli, grazie all'attività nel settore delle Neuroscienze, con addirittura un più
64%. Infine nelle Scienze matematiche e informatiche la Sissa
è seconda, sempre tra le università di piccole dimensioni. In
quest'ultima area, con una variazione nella produzione
scientifica pari a un più 46% rispetto alla media nazionale,
l'istituto triestino si colloca a
un solo punto percentuale dalla Normale di Pisa.
L'Università, invece, non figura nei primi tre posti per la
qualità della ricerca, ma va forte nella capacità di reclutamento. Un dato che quest'anno
emerge per la prima volta,
nell'esame degli atenei che
hanno saputo circondarsi del
maggior numero di eccellenti
nuovi docenti e ricercatori. In
queste analisi l'ateneo ottiene
ottimi piazzamenti tra quelli di
piccole dimensioni, con primi
e secondi posti in diverse aree
di ricerca.

Nella valutazione della performance degli addetti in mobilità dell'ateneo, rispetto agli addetti non in mobilità, cioè dei
colleghi
già
stabilizzati
nell'area rispetto a quelli nuovi, l'Università di Trieste spicca
in Scienze matematiche e informatiche, Scienze della terra,
Scienze psicologiche e Scienze
giuridiche.
Molto positivi anche i dati riguardanti la forza d'attrazione
di nuove risorse da parte della
Sissa. L prima in assoluto in
Scienze matematiche e informatiche e prima, tra le università di dimensioni medie, in
Scienze fisiche.
Il rettore Maurizio Fermeglia
annuncia inoltre che l'ateneo
«si aggiudica il quinto posto
per qualità e quantità delle sue
spie-off, con particolare menzione alla capacità di generare
occupazione e fatturato». Dato, questo, nuovo rispetto al report del2013.
La Valutazione della qualità
della ricerca 2011-2014 ha confrontato 96mila prodotti di ricerca, frutto del lavoro di circa
50mila tra professori universitari e ricercatori, all'interno di
16 aree scientifiche. Il report ha
valutato 96 università, 12 enti
di ricerca vigilati dal Ministero
per l'istruzione, l'università e la
ricerca, e 26 enti che volontariamente hanno deciso di sottoporsi al test.
Nel quadriennio 2011-2014,
a livello nazionale la situazione
è migliorata praticamente
ovunque, anche se permangono le differenze geografiche
che caratterizzano il nostro sistema universitario: le migliori
università rimangono quelle
del Settentrione, come si è vi-

sto nei dati aggregati per ateneo di dicembre e confermano
quelli disaggregati per area
scientifica. Dati che dimostrano come cresce la produzione
scientifica dell'università italiana, che la stessa ha un maggiore impatto ed è più produttiva.
«Non posso che essere orgoglioso di questi dati - commenta Stefano Ruffo, direttore della
Sissa -. L un primato raggiunto
grazie soprattutto al lavoro dei
miei predecessori, che costituisce un grande incoraggiamento a mantenere gli stessi livelli
d'eccellenza raggiunti nel periodo preso in esame».
Il rettore Maurizio Fermeglia
osserva che «da una prima analisi si evince che i risultati ottenuti dall'ateneo dimostrano in
modo inequivocabile che la forte attenzione, posta dall'attuale governante, alla qualità della
ricerca, al reclutamento di personale di valore e al trasferimento tecnologico sul territorio, è stata pienamente riconosciuta dallaAgenzia».
©RIPRODUZION E RISERVATA
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Ricerca:

Reclutamento:

-Scienze Fisiche - universita' medie
dimensioni:

Scienze della terra:

-Scienze Psicologiche - università piccole
dimensione:

Scienze psicologiche:
Scienze giuridiche:

-Scienze Matematiche e informatiche
- università piccole dimensioni : "

Scienze Matematiche
e informatiche:

Reclutamento:
Ricerca:

assoluto in Scienze matematiche
Università Ts:
assoluto
tra gli atenei italiani per qualità
e quantità delle sue spin-off

Università medie dimensioni
in Scienze Fisiche

i I direttore della Sissa, Stefano
Ruffo : A un primato raggiunto
grazie soprattutto al lavoro dei
miei predecessori, che costituisce
un grande incoraggiamento a
mantenere gli stessi livelli
d'eccellenza raggiunt i»

cromasia

il rettore dell ' Università,
Maurizio Fermeglia : «La forte
attenzione posta alla qualità
della ricerca, al reclutamento di
personale di valore e al
trasferimento tecnologico é stata
riconosciuta dalla Agenzia».

I I report dell 'Anvur (nella foto il
presidente Andrea Graziosi) ha
confrontato 96mila prodotti di
ricerca, frutto del lavoro di
SOmila professori e ricercatori.
Valutate 96 università e 12 enti
di ricerca vigilati dal ministero

Ma nella gara
internazionale
restiamo lontani
dalle prime file
di Gianni Trovati
oltibravi, ma pochi eccellenti.
1 ricercatori italiani appaiono
così quando si allargalo
sguardo all'orizzonte internazionale.
In questo panorama la produzione
scientifica delle nostre università
ottiene risultati migliori della media
mondiale, obiettivo o-Y viamente
irrinunciabile per un Paese del G7, ma
lontani dalle performance dei migliori.
Con un esercizio di grande
interesse, l'agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario
ha provato a tradurre in numeri il ruolo
della ricerca italiana nel mondo,
almeno nei settori delle scienze e della
tecnologia dove i criteri
«bibliometrici» (assenti invece nelle
aree umanistiche) permettono di
confrontare quantità e impatto in
termini di citazioni della ricerca
italiana con quella degli altri Paesi.
Sulla «quantità» le notizie sono buone,
perché nel 2015-2016 il nostro Paese ha
prodotto il3,9% della ricerca
mondiale, contro il 3,2% del200t-2003.
Sei decimali in 14 anni possono
sembrare pochi, ma nello stesso
periodo lo sviluppo di Cina e India ha
portato la quota mondiale della ricerca
prodotta dai Bric dal lo,5% al 26,3%,
alleggerendo il ruolo degli Stati Uniti
(dal 26,2% al 22,7%) della Francia e
della Germania. L'Italia, insomma, è
andata in controtendenza.
Una fetta troppo ampia di questa
ricerca, però, rimane lontana dalle
riviste scientifiche di eccellenza nel
loro settore. Praticamente in tutte le
aree di studio, dalla fisica alla
chimica, dalla biologia all'ingegneria,

la percentuale di ricerca italiana che
finisce nelle riviste di punta è
sistematicamente inferiore rispetto

La produzione scientifica mondiale

alla media europea, e quindi lontana

Quota mondiale 2015/2016. In percentuale

dai livelli registrati nei Paesi migliori.
Ma la ricerca, in molte di queste aree,
rischia di contare poco se non riesce
a giocare da protagonista sul piano
internazionale.
Le cause di questo limite italiano
sono parecchie, e nascono dalle
(mancate) scelte politiche di questi
anni e non ovviamente dalla
valutazione che ne misura le
conseguenze. Il livello dei
finanziamenti pubblici e privati, che
rimane lontano dalle vette dei Paesi
più attivi, alimenta i problemi
strutturali della nostra accademia,
attivissima nell'esportare ricercatori
eccellenti ma molto timida
nell'attirarne dall'estero. Le
università italiane, almeno le migliori,
finiscono così per brillare nella
formazione iniziale dei talenti, cioè
nella parte più costosa del percorso,
senza però poi poterne sfruttare i
risultati che vanno invece nel bilancio
dei poli stranieri più competitivi.
Ma anche la geografia accademica

italiana è figlia delle strategie a
singhiozzo che i governi hanno
dedicato al tema: una geografia ricca di
ottimi atenei, non solo al Nord, ma
priva di campioni nazionali in grado di
occupare le prime file nel mondo.
Dàll'Iit di Genova ai progetti dello
Human Technopole a Milano, non
mancano i tentativi di rimediare al
vuoto: ma il ritmo della competizione
internazionale nonva d'accordo con le
nostre troppe incertezze.
gianni. trovati@ilsole24ore.torr
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L' ttivit® svolta in Tre ntino considerata d i pri mo piano dall'e nte di valutazione
1 TRENTO

Dopo il primo posto ottenuto
a dicembre dell'Università di
Trento tra gli atenei è arrivata
ieri dall'Anvur una nuova conferma sulla buona qualità della ricerca in Trentino. Quattro
le aree che spiccano nella valutazione della qualità della ricerca 2011-2014: scienze fisiche, scienze biologiche, scienze psicologiche e scienze politiche e sociali.

L'Anvur ha scelto di presentare i risultati in base alle dimensioni di ciascun ateneo,
non in senso assoluto, ma in
relazione alla consistenza
dell'area scientifica considerata. Quello che emerge è un dato ancora una volta molto positivo per l'Università di Trento.
L'ateneo trentino conquista infatti il primo posto tra gli atenei di medie dimensioni sia
nell'area della Scienze psicologiche, sia in quella delle Scienze politiche e sociali. Ottimo risultato, al terzo posto nella ca-

Un ricercatore della Fondazione Edmund Mach al lavoro in laboratorio

tegoria degli atenei di medie
dimensioni per le Scienze fisiche (seconda di fatto tra gli atenei statali) e al terzo posto tra
gli atenei di piccole dimensioni per le Scienze biologiche
(anche in questo caso, prima
di fatto se si considerano solo
le università statali).
Un risultato di dettaglio che

conferma i dati positivi già resi
noti alcuni mesi fa con Trento
al primo posto tra le università
statali (al sesto se si considera
invece la classifica generale
che include anche le scuole e
gli istituti superiori di ricerca,
come Sant'Anna o Normale di
Pisa).

Grande soddisfazione an-

che alla Fondazione Edmund
Mach per i risultati dello stesso rapporto cheha riconosciuto l'eccellenza di 83 dei 98 articoli richiesti alla Fem per la valutazione della qualità della ricerca nel settore Agraria-Veterinaria. Buona performance
nell'area Biologia con 65 prodotti in eccellenza su 79. Eccezionale anche il risultato nell'
area Chimica, perché tutti i 21
prodotti presentati sono stati
valutati in eccellenza (il 100%).
Una soddisfazione che il presidente Andrea Segrè ha espresso così: «È valsa la pena di continuare a partecipare volontariamente all'indagine; il nostro ente ha fatto un lavoro
straordinario. I risultati di Anvur evidenziano che la Fondazione Mach continua ad essere un centro di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Un risultato che conferma,
in prospettiva, la bontà della
scelta di attivare un centro universitario congiunto con l'ateneo».

1

balzo della ricerca

Dalla scienza all'economia,
le Università toscane in testa
alle classifiche del ministero
di Lisa Baracchi
a pagina 8

Ricerca, la Toscana fa un balzo
La classifica del 'nistero: l'Ateneo di Firenze al top in 8 campi su 16. Bene anche Pisa
U top della ricerca italiana
in Scienze della Terra? Si trova a Firenze, come anche la
migliore ricerca in Scienze
Chimiche e le migliori scoperte in Scienze dell'Antichità vengono dall'Ateneo fiorentino. E una classifica piena di soddisfazioni per l'Università di Firenze quella della
seconda Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR),
realizzata dall'Anvur, l'agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario.
L'Ateneo fiorentino è sul podio in ben otto aree scientifiche delle sedici prese in esame, in testa perla qualità dei
prodotti della ricerca in
Scienze chimiche, Scienze
della Terra e Scienze dell'Antichità, Firenze è seconda in
Scienze Giuridiche, terza in
Scienze Biologiche, Scienze
Fisiche, Scienze Politiche e
Sociali e Scienze Psicologiche. «Le eccellenze sono distribuite in aree scientifiche

molto differenti e questo per
un Ateneo generalista è un
dato molto significativo commenta il rettore Luigi Dei
- Usciamo ulteriormente
rafforzati rispetto alla precedente valutazione in diverse
aree scientifiche e stiamo lavorando per consolidare questa tendenza».

Il top della ricerca matematica in Italia invece abita a Pisa che è anche al secondo posto sul podio delle Università
di medie dimensioni (per il
numero di ricercatori) in ingegneria industriale. Incontrastata al top degli atenei di
piccole dimensioni in Scien-

ze economiche e statistiche è
l'Imt di Lucca (che ha il 97 per
cento in più nella valutazione
delle proprie ricerche rispetto alla media degli altri Atenei). Con la presenza nelle
top 3 di cinque aree scientifiche ciascuna confermano il
livello della loro ricerca le altre due scuole superiori toscane, Sant'Anna e Normale,
la prima eccelle in Scienze
Biologiche, Agrarie e in Ingegneria industriale (in particolare legata alla robotica), la
seconda in Scienze Matematiche, Chimiche e Storiche.

Lisa Baracchi
C) RIPROCUZIOnE RISERVATA

Le scuole d i alta formazione
L'Imt domina nelle Scienze
economiche e statistiche. Sant'Anna
al top per le Scienze biologiche,

la Normale per la matematica

Le migliori

O

A GRANDI

Scienze
matematiche
e informatiche

PISA
A i .cia

Scienze
Gsiukie

Scienze
della Terra

Scienze
chimiche
FIRENZE (3)

A

A

CB) MEDIE (C i PICCOLE

FIRFNZF (3)
A Padova

FIRENZE
Pavia
B Torino Politecnico
Roma Tor Vergota
PISA NORMALE (6)

C rr_e.

I rgegneria
Industriale
edelI ntormaz

.a[,

1 F

le

1

B PISA (8)

Perugia
B Parma
Calabria

Trieste Sissa
B Milano Bicocca
Trento
rr

PISA NORMALE (13 )
C _s r>,ia

s q enze
t:
delì`antichità
0
Vr
A ß
"1!!,,

h
-

FIRENZE (8)
B Pá.

O

Scienze storiche,

filosofiche

PISA S. ANNA (2)

P,-

? „r-,IJeB

C PISA NORMALE (2)
P, \
_ ..

Scienze
biologiche
A

A Faictia
FIRENZE (7)

B Verona
Ferrara
PISA S ANNA (7)

C hon;i Bi,. 'a -

rti

Milano Bicocca
Verona
Marche
n?
M i2 nc 'u!
Ga __.r
C R
PISASANNA

A;;i

3

,cca

TwsJa
B Foggia
Milano Cattolica
PISA S. ANNA (=)
C Verona
3uIta ,

Scienze
e.onomiche
a statiçtiche

lenze

<: > psicologiche

Scienze agrarie
eveterinarie

or 7

Milano 13icocca

Scienze

Scienze
mediche

vridehe

ry

A

Scienze
politiche
e socia(

Ab

A F ,gna

' i', na
A -s,1ogna

B FIRENZE (1)
M11 ai. a.

B

B \ ,'

, ri t_
B

B

a%a
Vr r

C

Milano Bicocc
B Roma Tre
Ferrara
U ,r
:a F ^car
C 'ii,ilL rla

Tra parentesi la posizione nella precedente classifica

,

PISA NORMALE (7)
h 13
C Mv;pr

Fe_,t ra
FIRENZE (11)
_

_,

- C-II1C F

' 'r-C

i , 13

FIRENZE (8)
LUCCA -IMT(=)
C PISA S ANNA (=)
co

C
PISA NORMALE

LE PAGELLE DELL'AGENZIA N AZIONALE DI VALUTAZIONE

Sant'Anna e Normale al top in Italia
Aï vertici in cinque ambiti di studio
«I RISULTATI confermano il livello eccellente della ricerca scientifica svolta dalla Scuola Superiore Sant'Anna. Abbiamo migliorato il nostro posizionamento
nell'ambito delle Scienze della Vita, con la prima posizione a livello
nazionale sia per l'area di Scienze
Biologiche sia per quella di Scienze Agrarie». Lo afferma in una nota il rettore dell'ateneo pisano,
Pierdomenico Perata commentando i dati diffusi dall'Anvur sulla
qualità della ricerca scientifica di
59 eccellenze universitarie italiane per il periodo 2011-2014. Nella
gradutaoria stilata dall'Agenzia
nazionale di valutazione della ri-

Politecnico di Torino, ciascuna
distinta in 5 ambiti. La classifica
dell'Anvur è funzionale alla ripartizione delle quote del Fondo di
finanziamento ordinario erogato
alle università italiane.
LA SANT'ANNA, prosegue Perata, «mantiene il primato per Ingegneria Industriale e dell'Informazione, con particolare riferimento a Robotica, Informatica,
Telecomunicazioni e si colloca
nella fascia alta della graduatoria
anche nei settori Economia e Management e Medicina». Il dato,
conclude il rettore, «conferma l'efficacia della strategia messa in at-

Le scuole di alta formazione
pisane confermano di essere
eccellenze universitarie
cerca al primo posto c'è l'Università di Padova ono Padova, riconosciuta come eccellenza in ben 11
aree di ricerca delle 16 considerate nella valutazione, con Bologna
(eccellente in 10 aree) e Torino
(9). Seguono Firenze e Milano Bicocca, ognuna delle quali si è distinta in nove aree, e poi Sant'Anna e Normale, Statale di Milano e

DI RETTORE
Vincenzo Barone della Normale

to da anni: reclutare i migliori ricercatori per aumentare la massa
critica e ottenere risultati scientifici di altissimo livello».
BENE anche la Scuola Normale
che tra i piccoli atenei risulta prima nelle Scienze matematiche e
informatiche (Area 1), prima nelle Scienze chimiche (Area 3) in
cui non era mai figurata, prima
nelle Scienze storiche, filosofiche
e pedagogiche (Area 11A), seconda nelle Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10), terza nelle Scienze
politiche e sociali (Area 14). «Questi risultati - dice il direttore, Vincenzo Barone - sottolineano la trasversalità della Scuola Normale,
perché premiano sia la Classe di
Scienze matematiche e naturali
sia la Classe di Scienze umane e
fanno vedere che anche sulle
Scienze politiche e sociali, che abbiamo da pochi anni a Firenze,
stiamo guadagnando significative
posizioni».

Sorpresa, la ricerca italiana
è ai40 primi posti nel mondo
Un rapporto Anvur svela che le nostre università hanno una produttività
scientifica tra le più alte. vla restano escluse dal vertice dell'eccellenza
FLAVIA AMAIIIE
adova, Bologna, Torino e le loro università
sono al primo posto
nella mappa delle eccellenze
italiane. Le università del
Centro-Nord sono sempre le
migliori ma le differenze con
quelle del Sud non sono più
così grandi come un tempo.
Ma quello che forse è più
sorprendente è il confronto
internazionale che emerge
dalla lettura del rapporto
2011-2014 dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (Anvur).

Negli ultimi anni la concorrenza cinese nel settore
della ricerca ha fatto grandi
vittime negli Stati Uniti e in
Europa. L'Italia, invece, sembra meno esposta alla crisi e
in alcuni casi ottiene risultati
migliori di quelli tedeschi e
francesi. I prodotti scientifici
italiani vengono citati più frequentemente non solo di
quelli francesi e tedeschi ma
anche di quelli americani. Un
risultato che non si riferisce
alla ricerca di altissima qualità, cioè quella che è nel 10
per cento dell'eccellenza
mondiale. In questo caso,
tranne che nella matematica,
l'Italia è costantemente al di
sotto della media dell'Europa a 15 e quasi sempre anche
della media dei Paesi Ocse.
Senza ombra di dubbio, invece, i ricercatori italiani sono i più produttivi. A parità
di fondi producono quasi il
doppio dei tedeschi e un terzo in più dei francesi. Purtroppo devono fare i conti
con fondi pari alla metà: circa 1'1,3 per cento del Pil italiano viene investito in ricerca e
sviluppo, contro il 2,26 dei
francesi e il 2,84 dei tedeschi.
In generale, spiegala valutazione, «cresce la produzione scientifica, migliora l'impatto delle ricerche sulla comunità di riferimento e mi-

gliora la produttività dei ricercatori italiani». Come spiega il
presidente dell'Anvur, Andrea
Graziosi: «In questi anni i nostri ricercatori hanno saputo
pubblicare di più e con migliore qualità. E questo nonostante le perduranti criticità imputabili alla scarsità di risorse
disponibili». Parte del merito
di questo buon risultato va attribuito ai nuovi ingressi, assunti e promossi, «che hanno
notevolmente alzato la produttività media degli atenei.
Soprattutto al Sud».
La fotografia complessiva
mostra un sistema universitario che si è rinnovato: «Resta la
debolezza della nostra presenza nell'eccellenza internazionale in alcune aree, questione
che solo la politica può risolvere». In alcune aree d'Italia, si
sottolinea, «le università rappresentano l'unico soggetto».
I dati, secondo il ministro
dell'Istruzione Valeria Fedeli,
«indicano prospettive d'azione» che sono «utili a prendere coscienza dei punti di forza
e di debolezza», indicano senza dubbio un'inversione di
tendenza e, soprattutto, mostrano che «in Italia abbiamo
un patrimonio di intelligenze
che non dobbiamo disperdere. È importante per questo
creare un coordinamento, in
modo che la ricerca possa
contare su una situazione
certa e per portare l'Italia a
un futuro di benessere». La
ricerca, ha aggiunto, è infatti
«un volano di progresso».
Analizzarlo diventa indispensabile soprattutto dopo
anni di silenzio. Nel rapporto
sono stati valutati 96 mila prodotti realizzati da 50 mila professori e ricercatori di 96 università e 38 enti. Fra gli atenei
più grandi Padova ha la migliore ricerca in Fisica, Medicina,
Ingegneria industriale, Psicologia e Agraria. È seconda in
Matematica-Informatica,
Scienze della terra e Biologia,
e terza in Chimica.

La produttività
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L'Università di Torino è prima in Biologia e Storia-Filosofia, seconda in Fisica, Chimica e
Medicina, terza in Agraria, Legge e Scienze politiche, e seconda
in Ingegneria industriale. Torino, in generale, ha nove dipartimenti su sedici sempre nei primi tre posti. L'Alma Mater di Bologna ha dieci presenze, ma raggiunge l'eccellenza solo in Architettura (tra gli atenei medi).
Alla qualità delle università ha contribuito anche il reclutamento di nuovi docenti e
ricercatori, soprattutto nelle
università del Meridione. «In
generale le forze fresche hanno contribuito al miglioramento del sistema universitario italiano», sottolinea Daniele Checchi del consiglio direttivo dell'Anvur.
Molto positivi, inoltre i dati
relativi a brevetti e spin off,
considerati indicatori importanti del grado di apertura
delle università.
O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

manifestazione ï concludera
in castello ì l 10 gìugno
sindaci degli altri comunì capoluogo prendono le distanze dall'evento
di Cristia Rigo
/ UDINE

L'aquila del Friuli si tinge con i
colori dell'arcobaleno per accogliere l'orgoglio delle diversità
nel logo del primo Friuli Venezia Giulia Pride che sfilerà nel
centro di Udine per poi conquistare, tra concerti e dibattiti, il
colle del castello nella manifestazione conclusiva in programma sabato 10 giugno. Ma mentre il Comune di Udine e la Regione si schierano a fianco agli
organizzatori nella presentazione dell'evento che si è svolta ieri
a Palazzo D'Aronco, gli altri sindaci dei Comuni capoluogo
prendono le distanze e criticano la "sfilata".
Ma il Pride non sarà solo una
"parata": bensì «un susseguirsi
di eventi di portata sociale, educativa e di intrattenimento culturale - ha precisato il presidente di Arcigay Friuli, Nacho Quintana Vergara - che affronteranno le questioni legate alle tematiche Lgbtqia (che sta per (lesbiche, gay, bisex, transgender,
queer, intersessuali, asessuali,
rappresentando quindi tutte le
"minoranze" a seconda della
propria sessualità, ndr) mirando a sensibilizzare i cittadini nel
periodo che va da marzo a giugno 2017, sempre tenendo conto del profilo sociale e delle diverse sensibilità della nostra Regione».

Ecco quindi che gli eventi partiranno da Trieste e toccherrano poi Gorizia e Pordenone per
concludersi a Udine: «Cominciamo dove c'è più bisogno - ha
precisato Antonella Nicosia,
presidentessa di Arcigay Arcobaleno Trieste Gorizia - e chiudiamo nella città che ha dimostrato di essere più accogliente».
La conquista simbolica del ca-

stello di Udine da parte del Pride per il sindaco Furio Honsell
«nasce dalla storia del capoluogo friulano che ha lottato contro
il nazifascismo, accanito oppositore dell'omosessualità, dimostrando da sempre di essere a favore della libertà. Ecco perché ha aggiunto - l'orgoglio è prima
di tutto nostro perché ospitiamo un evento che è a favore dei
diritti civili». Da informatico
Honsell ha ricordato anche la figura di Alan Turing, il matematico, logico e crittografo britannico, considerato uno dei padri
dell'informatica che ha svolto
un ruolo significativo nella creazione del moderno computer e
ha contribuito a decifrare i messaggi scambiati da diplomatici e
militari delle Potenze dell'Asse
durante la Seconda guerra mondiale prima di morire suicida a
soli 41 anni, in seguito alle persecuzioni subite da parte delle
autorità britanniche a causa della sua omosessualità.
Pur «rispettando la posizione
di chi è contrario a questo evento (come per esempio il vicepresidente del consiglio, Franco
Della Rossa, ndr) - ha precisato
Honsell - abbiamo deciso di patrocinarlo perché si tratta di una
manifestazione a favore della libertà di espressione e come tale
la sosteniamo. Ricordo ancora ha aggiunto - il primo evento
pro-gay al quale ho partecipato
in qualità di rappresentante degli studenti della Normale di Pisa: era il 1979 e quella volta
l'omosessualità era ancora considerata una malattia mentale
anche dall'organizzazione mondiale della sanità. Da quella volta sono stati compiuti dei passi
avanti importanti nella conquista dei diritti anche sul fronte
delle unioni civili. Come sindaco di Udine per esempio ho trascritto il matrimonio contratto

all'estero di una coppia gay».
L'assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone
ha invece ricordato la battaglia
civile portata avanti dal Comune nel nome di Eluana Englaro
sottolineando «la maggioranza
silenziosa che nel rispetto della
storia ha rinnovato la tradizione
che vede Udine come città dei
diritti». L'assessore regionale
all'Istruzione Loredana Panariti
rispondendo alla domanda del
direttore della Vita Cattolica, Roberto Pensa che ha chiesto se
Regione e Comune condividono anche il "manifesto politico"
attraverso il quale gli organizzatori intendono avanzare una serie di proposte anche su temi
«come la maternità surrogata e
le adozioni», ha replicato dicendo che «la condivisione del percorso è una scelta fatta a livello
regionale perché crediamo fortemente che confermare i diritti
di alcuni non toglie alcunché al
resto della cittadinanza. Il percorso intrapreso - ha detto la Panarïti - è quello della discussione aperta il che non significa
condividere tutte le proposte,
ma ritenere che sia opportuno
aprire un dibattito serio in merito».

«Fvg Pride - ha aggiunto la Nicosia - è un'occasione per riaffermare l'impegno a lottare contro ogni forma di violenza e di
discriminazione, anche nei confronti delle donne. L'ignoranza
si combatte con la conoscenza».
A questo proposito l'assessore alle Pari opportunità del Comune di Udine, Cinzia Del Torre ha ricordato che «proprio le
donne, che da sempre subiscono forme di discriminazione e
disparità, possono comprendere e condividere pienamente
tutti i percorsi finalizzati a combattere ogni forma di discriminazione legata al genere. Per
questo motivo apprezzo quindi
che la pacifica e allegra manifestazione del Fvg Pri de abbia luogo a Udine». In programma presentazioni di libri, concerti,
spettacoli teatrali, convegni e
flash mob da marzo fino al 10
giugno, giorno del corteo e della
festa conclusiva.

l }llr ,

"T>r

Ldiue ospita il Pride
e si attira le critiche

II presidente di Arcigay Vergara, il sindaco Honsell e l'assessore Panariti

FURIO
HONSEL L

L'orgoglio è
nostro: sarà una giornata
a favore dei diritti civili

«Vuoi fare i1 medico? Qui è il top»
Atenei, la mappa delle eccellenze
La ricerca: «Il Sud recut>n.4
Loredana Del Ninno
ROMA
PADOVA, T,,, cn.,; o Bologna. Stando a una ricerca dell : rovi ur (Agenzia Nazionale di ValuLrzione del
della Risistema Unt eisiiali
cerca), gli atenei di queste città
rappresentano il top per chi intende laurearsi in medicina, in termini di qualità di studio e di ricerca.
Padesa e Torino, stavolta insieme a Firenze, sono pure mete
ideali per gli aspiranti frsic , arenitre il vertice della matemai ea nazionale risiede a Pisa, Pade'aa e
R:_ma (Sapienza e Tor Vergata).
,<Nei triennio 2011-14 la ricerca
universitaria nel nostro Paese è
miglio praia - afferma il presid en ie
An c t a r, ndrea Graziosi -. I ricercatori italiani hanno pubblicai;,,
di piu e con migl i ore qual i tà e i risultati hanno buone performance
di citazione nelle rispettive comunità. Nonostante le perduranti criticità imputabili alla scarsità di risorse disponibili, è stata m. L eeniuta una buona produttività nte
dia».

SEMB RA attenuarsi il clic ,:tir(, ira
le Unive,-sì ia del Sud e quelle del
Centro-Nord.

che

latitano coíTwn-

que ancora in testa. (;I niigiioramenti l'eg,rsrrati sorso ;_listrilttiiti

.: il . . entro_Nord resta in testa»

Padova è riconosciuta come eccel lenza in ben undici aree di ricerca
delle sedici considei a E e: nella valur;rzione, con ,fogna ' ecz.ellente
in 10 aree) e Torino (9). Segu no
Firenze e Milano hi,oecn. ognuna delle q uali si è distinta ìn nove
aree, e p,_'i Scuola Superiore
Sani Arlna di Pisa, Scuola Normale di Pisa, Si anale di Milano e PolitecnicodiTo_in,;.ca-t cctnadistinta in cinque ambiti. A l i sello europeo, l'universitàa i taliana e avanzata, in netta cenri,oicndeì?zís con
quella francese e tedes.:a. Molto
positivi i dati relari, i a brevetti e
spin oli, conslcle t'2tl Ind.rcaiori importanti del gride di apertura degli atenei al contesto socio-economico.
Oltre alle singole ìanr :rsità,l'An
l'An il conigli t; di monitorare la
produzione degli enti di ricerca
nazionale. Fra questi . sedici le eccellenze, sui 38 consiclerati nella
valutazione. Per la sua ,;tessa natura, che abbraccia numerose discipline, il Consiglio nazionale delle
Ricerche (Cnr) e presente in sedici settori, seguito a disstanza da enti dalla vocazione r in s pecialistica, come l'Istituto Italian o di Tecn lon_ia (Iit) e il Co t,_,lio I...r 1a
ricerca in agiicoitul a G"ea), ciascuno in sei ambiti. Al terzo posto, la Fondazione Bruno Kessler

(Frk), con cinque dt3cipl.ine di
punta e poi A genzia Spaziale ItaIstituto italiano pi.'-1 la
liana
ricerca in ntcriçpiogia ( Irtriin) e
Istituto Santa Ll.icra, presenti ciascuno in ti'e <tmbiti.

«IN ALCUNE aree d'Italia - ha
concluso Daniela Baglieri, presidente della commissione esperti

T-.-_, z:, iVli sic i e Anvur - le Universita sono l'unito soggetto in
grado di ottaire un valere aggiunin termi n i
economici, sia come produttore
di beni pubblici per la società.
Brevetti e spin off rappresentano
strumenti per la valorizzazione
della ricerca a cui sia atenei che
enti di ricerca fanno diffusamente ricorso. Molti gli spin oif sorti
per sfruttare brevetti ac.,.:aaden,ici
e per porre argine alla 'tuga di cer
velli', soprattutto al Stud».
L'Uni,ctsita italiana centini
quindi aver imboccato ut,a .,trasla
virtuosa: la I rod ui one scientifica emiglioratain gtiantiia e: qualitè, inazie anche ai conti ibiito dei
ricercatori tic oaa ,stinti r stabilizzati negli ultimi anni, e questo sta
ad indicare che si è affinato il processo di selezione delle nuore leve, che ha rid.rmensionat i li lettomeno del nepotismo, antico inalo
dei nostri atenei.
to a un territorio, sia

L'It; aia supera in qualità
la produzione accademica
di Francia e Germania
su tutto il territorio nazionale conferite Sergio Benedetto _.c,ordinatrre della ricerca tarrnta A.nvur -. Ass i.stiamo a un prou ee di
con erg nza che pelò e ancora
lor,E ano dal colmare le differenze
geoaral-ich.:. Il corii.ronto filistea
ancora una datterenïa signrli`ati-

va tra Nord, Centro e Sud pur minore rispetto alla stima precedente». Nello specifico l'università di

:1i'.'. .1:I.tx. ,.. ç, a.6_o

La struttura
L'Agenzia nazionale

di valutazione del sistema
universitario e della ricerca
(in acronimo Anvur)
è un ente pubblico
della Repubblica Italiana,
,agitato dal Ministero
dhll'Istruzione,
r_hll'Università
e della Ricerca (Miur).
Lente, istituito nel 2006,
ha sede a Roma, si occupa
della valutazione dell'attività
r te università in Italia

attività
Tra le attività portate avanti
dall'Anvur figurano:
la Valutazione della qualità della
ricerca abbreviata con la sigla
Vqr; la definizione dei criteri
e parametri per l`Abilitazione
scientifica nazionale, abbreviata
con la sigla Asn;
te procedure per
l'Autovalutazione, Valutazione
periodica e Accreditamento
dei corsi di studio universitari,
abbreviate con la sigla Avn

confronto
1n base alte stime dell'Anvur
(nella foto a sinistra il ministro
Fedeli alla presentazione della
ricerca) l'Italia negli ultimi anni
sembra aver risentito meno
di altri Paesi dell'esplosione
della Cina che ha ormai
superato gli Stati Uniti
e prodotto una contrazione
della ricerca anche nell ' Europa
continentale , migliorando
non solo la quantità , ma anche
la qualità della ricerca

LE PAGELLE *

I mìgliorúmenti
registrati sono
distribuiti su tutto
il territorio nazionale

INNOVAZIONE! Giro d'affari in costante crescita per la tecnologia in ambito salute

D futuro modello Life Science
I big mondiali dell'industria del pharma sco mmettono sull'hí-tech
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lizzata in progettazione,. s iluppo e
Ma il n1iì-,1i I.aricli2j:la richiede distribuzione di servizi e-1ic "lill noall'industri;,. hfe science t.rtclie un
1.
La collaborazione cor i gr2rdi
gruppi dell'lct può corl.sciltúu rll'rndLt.tn:< llle -,clel.:•e dl ottllllrzzare i
propri s;:=cl aulicclairsi lidi enpeten=
z1 e, us _ l` 1 e'u:l+r v.lcre i r.isuhi ed
- );;1 dC1c le iliailc ci nie;ieilr . Pio
tLtla';ia l_iri'l1i-sLlra hle. ,cicne.c può
cir.uro.:1c 1(1cnú=Ltla>- di)icridcl_ic'12:i
LJ I I ± r '11111 -1 le-1 i 1 1=1i rei rcnr,io
pi '!l eifel1' ia , oli .= 10 ,°, rh>1-a la cái
riria',i nr_idelli '11 Ltt=úie,;= pCl il setole nie:cilu°aíi -ullu l-aolulllr. ctipacità
tccnolqpche_ pintlc-stì_ e;l1c su quelle
dell ml-titshl,. liió scrcncc:.
La direzione ?i I u -.lita trasforn-ra_e= 0 l i

i ,S iì úL

c i ,-s_üa c ill

zione tlipenden; anche (L=i diversi
modelli clic i si-;ieini :=nitui ;itìl'ltc.per 11Lituite li-;t_.u'la hi 11.'gkj1a
zione del ge1 eln!? '.oll NGec',-so e
della propliel,l dci d tti cle'i 1 ailcliti;
rroiusln l;: ici, iciel: :.xil'ne (lei aci'•iá
irlúrluati-'luntcr _ir_, L pial-;ibïle
ritei:ele _Le nel rucdi' l- Clic?co isïSt1`1_Il

2il11-Ii 1 cOlp1'llYt3li ! 1-1C11 e!f

fcli=: ptula,hì_. . piedi riro, i scra i,
r?ituint;uiu 1lre =tutli:"íü ..rúl'itile
cvieb_nZC erlll.rlicliu
eCI;LOrürOit[ì,

2.1- p1Jl?liatC.Z :,.;_

eìi.l°

cierizt,: ed 1 Ifie ci;-, Lir, ae; Il - ffnnanlento delle nzeic;liJlogie di 1-Ita e

con il contributo dell'iri llistria stessa.
Il r iGs('iodi •,•,iluppi del rnercato
r;l.jlt' . u1it' ': eli.,Jtale luc:crlta e':i-IcntclLLClif_ aule clÍ ine_rb_z-t auielie pcl
l'ilidu ui i lifc -crence. Ivicliü le .'.t
Mi _hL ; ,Ii:; il.iiic
rialrili c le
roSe C 1Lon tLtth ' 11 llllet-tr111e1111 JIJ-

[rebrclì) c'IturiCre r1-i,i j'_e<,~uatü E
chiail Uit2T;i el Lì si nAl'ecosistxana igiltile nclúl_• i:e ail urdustria life wul uc.c lt: c I aeit: dì cogliere queste nuo e opl-o1(ilútá, per
rriantenere la propna capacità còn-rpetitiva, anche rispetto a nuovi attori
che entrerar3rl, presto in gioco, attratti dalla r,3pída
one del inercato della S:11 il [;ì dl'_' 11Ae.

fa sfi_all;ra e iporale fra gli in
c.stnneriii fe i 1_ n i litkini di
:firnisura 1s11irrrp:lil' úclic iuwkr';izlnni
e uirl;lCttrel il>tUi úilic' 1te ,lall ili tue L'e lul'lia=
taia, lue science. ll: I
bililà dï succ9. „o c; u n 1 It2;ti otrcr_ili. il ]i riafoCilo llc' li inc e, rlrirCrlll
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l'i c1i:1o e _i- liclie_íc1i:
natl_!
ni3+ JI i_' ':Cl'liia C inllna 11tip3fto

alla , i atfi-;al.. lrnnc11 . r_tlo, r.,c'lnipetenïe rrkrutrcli: ii_ pi :,l?eiil r,r:tti.
te dall'industiia Tct e dalle società di
venture capi.i,,l. S e l'industiia life
science 4 colllc del lesto gli ste,.si sistänn .iLn.i.taii nel loi s c1_i.-ipl -,IIa 22p1F cicart.ra'lue-t i ,üirlai inicl út
lollcl . ;=r.1 :a:ICiiiil,; Ii c. ucli i :n c
di loseph tichsrrnpete.r. il gLU.ile r_cl
1 1uolaasitoé-clltpl rte'fiaúir
prc=u alli;llrlate e111 riti =c11; va
1-clla 'lcclia dello =-,ihr f11 _ntrìmim
co: ,,n, ili sari il p1Up11_1 iio tlelle diA
hgeikZ c acosh-tine le t'_lru`; re» .
* segretario generale !sr"rrirrr ricerche
u'1E 45E?JFTxM1.

Accordi di collaborazione fra industria life science e grandi gruppi Ict (2015-2016)
Societa interessate (anno)

Ambiti di applicazione

Tecnologie

r.lnt-n:in
i-:ronicspe - larieena
- lo s.,i;lappodi
i bHc,-' ettY<ïnitinel campo
delle ,at . fe c-nnicli'-

Vci'ily
Ioifi Scirrrrcti ( G---ogle)
(20 16)

Verily Lif Sciences jointóventure Onduo per lo sviluppo di nuovi
modelli per il monitoraggo e il trattamento
(20I 6)
del diabete
li

i
e

Sciences
(2016)
- Samsung

Piattafr °r l:i;, t lc pe- ia gestione Irira .salute
dc'la poc a ionc P-im) attraverso l'analisi
di arrp scr é i dati sanitari

C:,alal,nlaà nerperlc

Piatt:ifr

lie o'frc I ld lcazi_ : ll I

a-iri tsdiunap >> ,ta brl»a
nali a'c su salute,

r atP.1u'a hcl le YI u ,p , di te

..anlta-: d anza`I e pIJ efhcenti Ge

u Ic ;lea, ut il;

i Cazielltl er"on'c

41c,;u -Etira -

(20I 5)

che c(tr,b-na-uc le cecroicele e e i a - a ute 4lca»ens
ea a.ul ,. cognl :rva di bn V'Va'.,cn H zajth
-tz

ne je dati

bal VVatsui i Healtl 4:icud

part:ne:-shipper lo svlliiápo dc:la,+a.pp togili:iva
5ugar-VVise per la ° stione predittiva del diabete

l ltiiiz > della ti cnelogiaartific.al intel,igence liam
aVar,i,n 9[,î Li-ata ai datii dei Rucvc sistema
inteí&ra-o Meiltresnieperlaterapia tle d abete

Spin-off Verb Sui fidai per lo sviluppo
di una ciattafcrnla integrata di chirurgia

integrazl->ne dell'esperienza Google in computer
sticn-e magingavanzata e sensoristica all'intemo
d,i robot chirurgici

foi It- =tl u. p er !' Ili i_pc li tecnologia r
nega stufi cinici ali Ilt_-nc del pi ugi-anima
t n artis [ i-a l', of tl fJr1_l- ,`
Fonte: Crea Sanitá, PZ Rapporto Sa

i

di RI wc-rid ev l n-e, basati

'o(essiona:i satüta' I

Verily léife Scierites

giars

Str:.lil eairi araGri I emerv -.i IRcvat:vi di Phm,

Sii Jn cnti di an Isl ed e:ah

rend re pii] sempl;ce, eff:cace P Ins n abae
"tic)[e, I: dialut. a benclcl i .li 1,rje,n°i

ierh I

dígtalechecombir:aeir

(llltcaet J- t,liniës)

C:r',lai,oi a.L;tu• pcer Ic. 5v3iu;7he: di

- Ibm

rí

nutr:zional innc atlvC e tccnr!ceia de b scn

s:l!i di'3 :ta e be: le`_.sl.' e
Alle a r : z a

(2U 15)

dci sis*ema rervosc ccnaal3

Modelli previsionali e tecnologie innovative
che combinano nuo^,i device, software
e scienza medica

a.,wpo ..u c I prcVl!u sarr:ta.i i nc:l'c"c 7 idi Serlili

Ibm

L'rpianabili, capaci

di mcd ficarc pfi rrr,puls, c eta ici

Partnership per lo sviluppo di strumenti analitici
a bcsae`icio di atte sanitari pubblici e privati
pei- rnit.u -are le dar fi dante, ridurre le ineff cienze
e
-a -e la qualiti delle cure

I

Sierae„
(2016)

Uisp I:I, na:niztru zzar

a U ri,cisáâ i or

2ti 16

bile

Piatt?f aia cloud Qua cc'tl da ré^ e dl po,_t„
i.lteree,iulessi pe la
moço dei dati
dei partecipanti ai -n al clilaici

