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Nuove strategie Sul web un sito sta cambiando la cultura della comunicazione

Così decliniamo la scienza al

femminile

Nonostante le donne ottengano grandi risultati
nella ricerca e siano sempre più numerose,
le oro opinioni sui media non hanno lo spazio
che meritano. Ecco che cosa si può fare
di Andrea Milanesi

on c'è molto da stare tranquilli, ma soprattutto tranquille;
i dati delle ricerche sui mezzi
d'informazione
continuano
a dimostrare che le donne vengono raramente interpellate dai media in qualità di
esperte. Secondo i risultati del Global Media Monitoring Project 2015, negli ultimi
vent'anni c'è stato un progressivo aumento della visibilità femminile nel mondo
dell'informazione, ma l'avanzamento è
giunto a un punto di stallo; a far notizia
e opinione tra TG, GR e quotidiani dei 114
paesi aderenti al GMMP sono gli uomini

nel 76% dei casi, esattamente come nel
2010. In Italia, c'è stato un miglioramento
sensibile e la presenza femminile in questo
contesto è aumentata dal 7% del 1995 al 21%
del 2015, ma siamo ancora al di sotto della
media europea del 25% e di quella globale
del 21%.
A spiegare e interpretare ciò che accade
nel mondo sono dunque quasi sempre
gli uomini. E per questo che l'istituto di
analisi dei media Osservatorio di Pavia e
l'associazione Gi.U.L1.A. (Giornaliste Unite
Libere Autonome) - in collaborazione con
Fondazione Bracco e con il sostegno della

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea - lo scorso novembre hanno
lanciato la piattaforma online looesperte.it, una banca dati che raccoglie nomi,
biografie e riferimenti delle prime cento
esperte italiane nell'ambito delle materie
STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics), un settore tanto strategico per il nostro Paese quanto storicamente sottorappresentato nei più alti livelli occupazionali dalle donne; si pensi per
esempio che le ricercatrici universitarie in
ambito scientifico sono il 35%,% , nonostante
le laureate siano il 5291 (fonte Observa).
La rivoluzione digitale . Si tratta di un sito
ideato e costruito per crescere nel tempo,
incrementando il numero di contributi e
ampliando anche i settori disciplinari di
riferimento, che si propone innanzitutto
come strumento di ricerca di fonti femminili competenti per giornaliste e giornali-

Esempi illuminanti
Chiara Montanari,
ingegnere, in Antartide. A
sinistra, Simonetta Di Pippo,
direttore dell'Ufficio dell'Onu

per gli Affari dello Spazio
extra-atmosferico. Sotto,
Barbara Ensoli, ricercatrice
per il vaccino contro l'Hiv.

Cento storie di studio, pensiero e passione
Tra carriera lavorativa e vita privata, cento tra le
più autorevoli scienziate italiane si raccontano
in prima persona nel libro 100 donne contro gli
stereotipi per fa scienza (Egea, €12,90 - pag. 160);
quindici di loro, sorteggiate a caso, si
descrivono diffusamente, mentre le altre
si presentano con brevissimi tweet che
forniscono un'immagine incisiva della

sii, ma anche come risorsa di voci prestigiose e autorevoli che possono contribuire
al dibattilo pubblico, dentro e fuori i media, in sedi istituzionali o meno, in alami
tra i campi dell'informazione considerati
più "ostici".
A integrazione della piattaforma web, è
ora uscito anche il libro intitolato Zoo donne contro gli stereotipi per la scienza (vedi
box), che intende dare appunto la parola a
cento scienziate, tra matematiche e informatiche, chimiche e astrofisiche, biologhe
e neuropsichiatre, chiamate a raccontare
in prima persona la loro vita, le loro emozioni, le loro aspirazioni, la loro determinazione nell'arrivare a raggiungere traguardi professionali di assoluto prestigio.

Pari opportunità . «La scienza è cultura e come tale deve
incoraggiare diversità e pari
accesso alle opporlunilà», hanno strino
nell'introduzione al volume Gaela Bernini (responsabile dei progetti scientifici e
sociali di Fondazione Bracco) e Francesca
Panzarin (fondatrice di \Vomeneconomics.it); affermazioni a cui fa da eco l'appello lanciato da Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo
Bracco e presidente di Fondazione Bracco:
«Alle giovani donne dico: non accettate
mai H pregiudizio che vorrebbe le donne
meno adatte agli studi tecnico-scientifici e
alle relative professioni». Varietà di esperienze qualificate e abbattimento di ruoli
stereotipati emergono da tutte le testimonianze delle protagoniste del progetto
iooesperte, che descrivono la loro realtà di
donne e professioniste attraverso brevi dichiarazioni sotto forma di "tweet" o lunghi

loro attività. Curato da Giovanna Pezzuoli e Luisella
Seveso, il testo propone anche alcuni contributi di
approfondimento del contesto donne e scienza
da parte di Monia Azzalini (Osservatorio di Pavia),
Barbara Saracino (Observa Science in
Society), Michela Matteoli (Istituto di
Neuroscienze del CNR) e Telmo Pievani
(Università degli studi di Padova).

racconti come quelli di Simonetta
Di Pippo (direllrice dell'Ufficio Onu
per gli Affari dello Spazio Extra-atmosferico), Barbara Ensoli (direlirice del
Centro Nazionale Aids dell'Istituto Superiore di Sani là) e Chiara Montanari (manager Ricerca e Sviluppo del Politecnico
di Milano). «Il progetto " roo donne contro
gli stereotipi"», ha scritto invece Monia
Azzalini, responsabile del settore media e
gender dell'Osservatorio di Pavia, «è una
campagna di sensibilizzazione per divulgare conoscenza e coltivare consapevolezza sulla persistente marginalizzazione dei
volti e delle voci dell'expertise femminile
nei media, e rooesperte.it rappresenta uno
strumento concreto per abbattere l'alibi di
chi pensa che le donne esperte non ci siano o siano indisponibili».
La piattaforma è dunque aperta e il messaggio è più che mai chiaro: "Cherchez la
femme"!
n RIPROOIIZIONE RISERY4T4
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Città della Salute oltre i dubbi
Qui la scuola uiiiversitaria»
Finita la prima bonifica, asse Sala-Maroni. Ma resta il nodo dei ricorsi

di Pierpaolo Llo
Da vedere per ora c'è ancora
poco. Se non un enorme spianata di terra costellata di crateri di fronte alle ultime tracce
dei maxi capannoni che ospitarono le acciaierie più famose
d'Italia. Eppure, per la futura
Città della Salute ieri è stata
una giornata importante. Celebrata con tutti gli onori del
caso, alla presenza del ministro all'Ambiente, Gian Luca
Galletti, del governatore Roberto Maroni e dei sindaci di
Milano e Sesto San Giovanni,
Beppe Sala e Monica Chittò.
Gli autobus trasportano i visitatori all'interno del milione
e mezzo di metri quadrati protagonisti del progetto di riqualificazione più grande d'Europa, fin sotto le enormi travi
d'acciaio arrugginito. Di fronte
al leggio, una selva di caschetti
e di telecamere. Dietro, la distesa di terra ripulita da un secolo di veleni. Da festeggiare
c'è infatti la consegna - «in linea con le tempistiche del eronoprogramma», tiene a sottolineare MilanoSesto, proprietaria dell'area dell'ex Falck del primo lotto di terreni bonificati: un quarto dei 2o5mila
metri quadrati su cui si trasferiranno l'Istituto dei tumori e
il neurologico Besta. 11 resto è
in attesa di collaudi e certificazioni e sarà consegnata «entro
settembre».
Le autorità si lasciano fotografare, pale alla mano, nelle

In cantiere
Roberto Maroni
(da sinistra),
l'immobiliarista
Davide Bizzi,
il sindaco di
Milano Giuseppe
Sala e il ministro
Gian Luca Galletti

pose classiche. Per vedere salire gli edifici c'è però da aspettare la decisione della commissione tecnica sulla gara per
i lavori, su cui si è abbattuta la
sentenza che minaccia di rallentare le opere con una serie
di ricorsi a catena. Maroni
sparge ottimismo: «Ë stato un
piccolo intoppo. Nei prossimi
giorni la commissione deciderà l'assegnazione sulla base
delle norme del Consiglio di
Stato. Non c'è da fare una nuova gara: questo è importante.
Quindi nel giro di pochi giorni
ci sarà chi ha vinto la gara e la
procedura ripartirà».
Sulla maxi area a nord di
Milano, la Regione punta a
creare un polo dedicato all'oncologia e alla neurologia. Così,
accanto ai due ospedali «arriveranno anche altre cose», anticipa il governatore. «Le università Statale e Bicocca stanno pensando di realizzare qui
una scuola post laurea di alta
specialità in oncologia». I rettori dei due atenei, insieme ai
due ospedali, sarebbero già al
lavoro per dare forma (dal

punto di vista dei contenuti) al
progetto. E poi «stiamo studiando di portare qui il nuovo
commissariato di Sesto: ne abbiamo già parlato con il questore e il prefetto, che sono
d'accordo».
Per ora bisogna accontentarsi del primo passo. «Stiamo
celebrando la fine di una prima parte di un percorso difficile - sono le parole del ministro Galletti -. E un segnale
importante a livello nazionale.
Significa che è possibile bonificare bene, che aree strategiche possono tornare alla comunità». Soprattutto, «vuol
dire che il "modello Sesto"
funziona e andrà esportato anche in altre zone d'Italia».
Anche per il sindaco Beppe
Sala «la Città della Salute e della ricerca è un'occasione molto
importante, che fa il paio con
l'area del post Expo che con
Human Technopole sarà dedicata alle scienze per la vita. E
un impegno duplice per confermare il primato nel mondo
della ricerca e della medicina,
che già ci appartiene e non
possiamo che rafforzarlo».
L'ultima parola spetta al sindaco Chittò: «Oggi si conclude la
prima parte di un percorso trasparente e rispettoso dell'ambiente e inizia a farsi concreto
il sogno di restituire alla città
di Sesto San Giovanni un'area
importante».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Le migliaia
di metri
quadrati sui
quali si devono
trasferire
Istituto
dei tumori
e Besta
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I milioni
di metri
quadri
complessivi
coinvolti
nel progetto
della Città
della Salute

I milioni
di euro
per l'appalto
della cittadella:
è fra i più
consistenti
d'Europa
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Medicina serve un chirurgo

I quiz per accedere alla facoltà non selezionano il merito né rivelano
l'attitudine a intraprendere un corso di studi così particolare.
Vanno estirpati. Anche perché non rispettano la Costituzione

C

on l'arrivo della primavera, in
migliaia di famiglie italiane
sale la tensione della maturità. Per quanto declassato,
l'esame di licenza liceale resta un rito
di passaggio per i nostri ragazzi, e gli
ultimi mesi dell'anno scolastico servono
a prepararlo. Ma da qualche tempo alla
sfida della maturità per molti studenti
se ne è aggiunta un'altra: il test per
accedere a Medicina che si tiene subito
dopo l'estate, e che per la sua astrusità,
più che per la sua complessità, richiede
mesi di impegno che si accavallano con
quelli per l'esame. Non sono poche le
famiglie che fin dall'inverno precedente
iscrivono i figli a costosi e specifici corsi
privati. E tutte si lamentano dello stress
cui sono sottoposti i ragazzi. Dello stress
da studio mi preoccuperei poco: non è
che nella scuola italiana ci si ammazzi
di lavoro, e se si guarda ad altri sistemi
di istruzione, soprattutto quelli in voga
nei Paesi emergenti dell'Oriente, c'è
piuttosto da temere che lavorino poco. Ma devo dire che
mi riconosco pienamente in un'altra obiezione che viene
mossa al test e che ha spinto molti medici, organizzati da
un ginecologo di Verona, il dottor Paolo Martinelli, a promuovere un vero e proprio appello per la sua abolizione.
L'obiezione è che quella prova, «per come oggi è strutturata e per le domande in essa contenute, non seleziona
il merito e tantomeno rivela l'attitudine a intraprendere
un corso di studi così particolare». In assenza di un
programma su cui prepararsi, dice l'appello, «si chiede a
studenti provenienti da vari indirizzi scolastici di ipotecare il proprio futuro in poche decine di minuti». Così che
l'accesso alla Università «avviene più per fortuna che per
capacità». Chiunque abbia avuto un'esperienza del genere in famiglia, e io l'ho avuta, sa che è così. Per dire tutto
del carattere poco meritocratico della prova basti guardare al fatto che non considera il voto ottenuto alla maturità: è così inattendibile, così variegato da liceo a liceo
e da Nord a Sud, che lo stesso ministero della Pubblica
Istruzione che organizza l'esame lo ritiene non utilizzabile come criterio di valutazione. Difficile immaginare una

più clamorosa autocertificazione di
fallimento della nostra scuola.
Basterebbe ciò per indurci ad abolire
il valore legale del titolo di studio,
come molti decenni fa già proponeva
Luigi Einaudi, garantendo agli atenei
in concorrenza tra loro piena autonomia anche nei criteri di accesso. Ma
siccome questo in Italia non accadrà
mai, sarebbe bene almeno abolire il
test. Non perché non ci debba essere
una forma di filtro: la Costituzione
dice che i «capaci e meritevoli (non
tutti quindi, ndr), anche se privi di
mezzi» debbono poter «raggiungere
i gradi più alti degli studi». D'altra
parte in tutto il mondo, e soprattutto
nelle migliori università, esistono
stringenti selezioni, anche attraverso
interviste del candidato. Solo che
non sono una lotteria. Quel filtro, a
mio parere, dovrebbe essere l'università stessa a garantirlo, dopo un
anno o due di studi comuni per tutte
le facoltà mediche, una volta verificato sul campo quali
studenti hanno davvero passione e attitudine per un
lavoro che è anche una missione: forse è più importante
capire se un giovane aspirante medico sa parlare a un
malato, se sa comprenderlo, se ha il pathos necessario
per svolgere una funzione così delicata, piuttosto che
verificare se ha imparato a mettere le crocette giuste in
un questionario "multiple choice".
II limite L'appello contro il test che citavo prima
Oggi c'è il numero chiuso si dichiara contrario anche a questa
a Medicina perché i nostri valutazione universitaria. Io invece
atenei non sono in grado penso che il problema sia proprio lì.
di garantire a tutti l'insegnamento Oggi c'è il numero chiuso a Medicina
e la selezione necessari.
sostanzialmente perché i nostri atenei
non sono in grado di garantire a tutti
l'insegnamento e la selezione necessari. In questo modo
limitando, e non di poco, quel diritto allo studio (attenzione, diritto allo studio, non a un posto di medico), che
la Costituzione tutela.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli studenti
contro l'Ateneo
"No aï rincari
sulla nostra pelle"
Stop all'ipotesi di aumento del 6%
per le famiglie con reddito alto
«No ai rincari, non si faccia cassa
sulla pelle degli studenti, soprattutto quelli appartenenti al ceto
medio e i fuorisede». Nicola
Quondamatteo, voce dei collettivo Link, mette un freno all'ipotesi di un rincaro intorno al 6% dei
contributi studenteschi per le fasce più alte di reddito (da
50-60mila euro di Isee). Gli studenti da una parte scaldano i motori della battaglia sul caro-tasse,
se sarà approvato, dall'altra frenano. I rappresentanti dei vari
gruppi impegnati nella discussione, che approderà in consiglio
studentesco il 17 marzo, sono
cauti. «Ne stiamo discutendo,
stiamo cercando di rendere le novità della nuova legge meno penalizzanti per gli studenti», dice
Davide Leardini, dello Student
Office.

Il dibattito è agli inizi e sono diverse le proposte per l'applicazione della nuova legge di Bilancio
che, tra le novità, impone una
«no tax area» per chi ha un Isee
inferiore ai 13mila euro e un contributo unico. La tassa di laurea,
per esempio, sarà inglobata, e
questo si stima comporterà un
mancato introito di 1,4 milioni a
cui si aggiunge una perdita intorno ai 2,5 milioni per l'introduzione della "No tax area" che Bologna vorrebbe aumentare sino a
23mila giuro di Isee. Allo studio
due strade: una tassa unica per
tutti i corsi, che agevolerebbe chi
ora paga di più, o un modello di

rincari solo per le fasce alte secondo un sistema progressivo in base al reddito. «Non al merito»,
chiede il collettivo Link.
Intanto si discute tra direttori
di dipartimento. «Le tasse da noi
sono meno alte di altre università, ma nella discussione appena
avviata occorre considerare anche i problemi delle famiglie: Bologna è una città cara», osserva
Giuseppina La Face. Per Francesco Citti «il recupero della tassa
di laurea sarebbe solo una redistribuzione: se si superano questi limiti si passa a una scelta polit1ca», «Un aumento credo sia necessario per far pagare meno chi
ha meno. Comunque stiamo parlando di cifre contenute, intorno
ai 100 giuro all'anno», spiega Luigi Guerra, Francesca Sofia avverte: «A decidere siano gli studenti».
-VNOfJUZIGNERiSE}, ATA

IN AULA
Un gruppo di
studenti dell'Alma
Mater durante una
lezione: preoccupa
l'ipotesi di
aumentare
i contributi
studenteschi dei 6%

a Firen
stud io su lle un iversità serve a trovare i c orrettivi
Ingegner ia e Sci enz e della sa l ute ap rono magg i ori
p rospettive. Peggi o Giurisprudenza e M atematica
CORONA d'alloro, spumante e
pacche sulle spalle. Passata l'euforia della laurea, arriva il difficile: trovare un lavoro. Secondo
gli ultimi dati Almalaurea, la
percentuale di studenti dell'Università di Firenze che a un anno dalla tesi ha già un lavoro, è
in media del 46%. I disoccupati
sono il 19,2%, mentre il45%ha
partecipato o sta partecipando
a un'attività di formazione. A
Siena i neolaureati che lavorano sono il 40,4%, i disoccupati il
23,3%. A Pisa rispettivamente
il 38,7% e il 22,1%. A Milano le
cose vanno meglio (il 53% lavora, il 13,7% no). Ingegneria e
Scienze della salute aprono
maggiori prospettive. Peggio
Giurisprudenza e Matematica.
STRAMBI A PAGINA III

Se co ndo gli
ulti ï d ati
d í Almalaurea
l a et eli
studenti e se nza
i m pie g o
d op o un anno
d alla d íscussíone
d ella tesí

stipendio medio Molti partecipano
Medico o farmacista
il futuro è assicurato più alto dell'ateneo a coni dì formazione

CHI studia per diventare dottore
ha il lavoro assicurato. Le cose
non stanno esattamente così, ma
certo è che 1 laureati In medicina,

infermieristica, fisioterapia, farmacia e altre professioni sanitarie sono tra coloro che, a un anno
dalla discussione dalla tesi, rischiano meno di rimanere a casa.
A dirlo sono gli ultimi dati Almalaurea, secondo i quali il 60,2%
dei neolaureati in Scienze della salute umana all'Università di Firenze ha un lavoro. Nello specifico, il 49,3% dichiara di avere
un'occupazione stabile (contratto a tempo indeterminato o autonomo). Il 48,5% sta invece partecipando o ha partecipato a un'attività di formazione post laurea. Il
guadagno mensile netto corrisponde in media a 1.081 euro. La
percentuale dei disoccupati si assesta sul 16,7%, valore sensibilmente inferiore rispetto a una media d'ateneo pari al 19, 2%. Ma gli
ex studenti di medicina sono anche soddisfatti di quel che hanno
imparato all'università: il 73% ritiene infatti che la propria laurea
sia efficace per il lavoro che svolge.

A UN solo anno dalla laurea guadagnano in media più di tutti gli
altri ex studenti dell'ateneo fiorentino. Sono gli ingegneri che,
stando agli ultimi dati pubblicati sul sito di Almalaurea e relativi al 2015, hanno uno stipendio
mensile netto di 1.166 euro (la
media d'ateneo è invece di 953
euro al mese). I146,8% di loro ha
già trovato un'occupazione e il
36,3% dichiara di avere un lavoro stabile, che sia autonomo o
con un contratto a tempo indeterminato. La percentuale dei disoccupati è appena del 10,4%,
ancora più bassa di quella che riguarda i laureati in Scienze della salute umana (16,7%).1140%
dei ragazzi e delle ragazze che
hanno studiato alla Scuola di Ingegneria dell'Università di Firenze ha partecipato o sta partecipando a un programma o a
un'attività di formazione post
laurea, mentre il 22,5% sta proseguendo il lavoro che aveva ancor prima di laurearsi. A ritenere la laurea conseguita molto utile per il proprio lavoro è invece il
53,5% degli ex studenti, dato in
linea con la media d'ateneo, pari
a150,1%

SOLO il 23% degli ex studenti di
Giurisprudenza dell'ateneo fiorentino dichiara di aver trovato
un lavoro a un anno dalla laurea.
Va però notato che ben l'82,7%
di loro sta partecipando o ha partecipato a un'attività di formazione dopo aver discusso la tesi. La
percentuale di chi afferma di essere disoccupato è pari al 20,1%
(la media d'ateneo è di circa un
punto inferiore: 19,2%). Anche il
guadagno mensile netto, pari a
805 euro, è più basso rispetto alla media complessiva dell'Università di Firenze (953 euro). Sono invece pochi gli ex studenti di
Legge che ritengono la propria
laurea efficace per il lavoro che
stanno svolgendo al momento.
Se la media d'ateneo è del
50,1%, qui cala drasticamente fino a superare di poco il 30%. A ritenere il titolo di studio conseguito ancor meno adatto al lavoro
che stanno facendo, sono i neolaureati in Scienze politiche: solo
per il 28,3% di loro la laurea è stata efficace. Sulla stessa lunghezza d'onda gli ex studenti di Psicologia: in questo caso la percentuale è del20,1.

1r
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Solo una minoranza
arriva sul mercato

ANCHE per chi ha studiato materie scientifiche, non è sempre
semplice trovare lavoro. Sono diversi i neolaureati in matematica, astrofisica e chimica dell'Università di Firenze che a un anno
dal conseguimento del titolo dichiarano di essere ancora disoccupati (22,3%). Ad avere un lavoro, secondo i dati diffusi da Almalaurea, sono invece il 28,8%
del totale, mentre il 40,1 % ha seguito o sta ancora seguendo un
programma di formazione successivo alla laurea. Tra i fortunati che hanno trovato un impiego,
c'è un 18,5% di ragazzi e ragazze
che definisce il proprio lavoro stabile (autonomo o contratto a
tempo indeterminato). Sempre
tra coloro che hanno un'occupazione, un buon 31,2% sostiene di
proseguire il lavoro o lavoretto
trovato mentre era ancora all'università. Il guadagno mensile
netto è pari a 817 euro, più di cento euro in meno rispetto alla media d'ateneo (953 euro). Quanto
al quesito sull'efficacia della propria laurea rispetto al lavoro svolto, c'è una percentuale del 36,4
che ha risposto in maniera positiva.

d'alloro, spumante e pacche sulle
spalle. Passata l'euforia della laurea, arriva il
difficile: trovare un lavoro. Secondo gli ultimi dati Aimalaurea, la percentuale di studenti dell'Università di Firenze che a un anno
dalla tesi ha già un lavoro, è in media del
46%. I disoccupati sono il 19,2%, mentre il
45% ha partecipato o sta partecipando a
un'attività di formazione. A Siena i neolaureati che lavorano sono il 40,4%, i disoccupati il 23,3%. A Pisa rispettivamente il 38,7% e
il 22,1%. A Milano le cose vanno meglio (il
53% lavora, il 13,7% no ), mentre a Bari la situazione è più critica (36,4% di occupati contro il 33,7% di disoccupati). Le percentuali
variano anche da settore a settore: a Firenze
le Scuole con il più alto numero di ex studenti
che hanno trovato lavoro a un anno dalla laurea sono Scienze della salute umana, Ingegneria ed Economia, mentre per Giurisprudenza e Scienze matematiche, fisiche e naturali i numeri sono più bassi.

Come invertire la tendenza? L'Università
di Firenze, insieme a quelle di Siena, Padova
e Napoli Parthenope, ha partecipato a un
Prin (progetto di rilevante interesse nazionale) finanziato dal Miur e durato tre anni. Lo
studio si chiama "Employability & Co - curricola innovativi per creare nuove professionalità". L'obiettivo era individuare le azioni
degli atenei per migliorare l'occupabilità de-

5

4

occupazione

gli studenti «Abbiamo attivato indagini
qualitative e quantitative su 5 aree - spiega Vanna Boffo, responsabile dell'unità di ricerca fiorentina e docente di Pedagogia generale - siamo partiti dall'orientamento
per gli studenti nel passaggio da scuola superiore a università, poi abbiamo analizzato i
momenti in cui avviene la "calling", vale adire lo sviluppo della vocazione professionale
da parte dei ragazzi. Ci siamo concentrati anche su didattica, tirocinio e placement». Circa 120mila studenti hanno risposto a 3 questionari: «Abbiamo scoperto che la vocazione professionale non si sviluppa prima di
iscriversi all'università ma durante il percorso e in questo l'azione dei docenti è fondamentale. Quanto all'orientamento, in diverse realtà manca un dialogo sistematico tra
insegnanti delle superiori e professori universitari». Ma c'è di più: «I170 % dei ragazzi
ha dichiarato che durante il tirocinio in
un'impresa non ha quasi mai fatto uso di
quanto studiato a lezione. Sulla didattica è
emerso il bisogno di adottare tecniche partecipative in aula , migliorando anche le pratiche di valutazione e il feedback dei docenti.
Sul placement è venuto fuori un fenomeno
che deve far riflettere : dopo la laurea gli studenti ritardano di almeno un anno l'ingresso nel mondo del lavoro. Periodo che serve loro per ridefinire la propria identità professionale, calibrarla e spesso modificarla rispetto
alle attese iniziali»,

%io 11in;it

t ,a

.; , s0 x,0 ss<_,

i.'i7ï , 3'$ $í!i,0

S t anfo r d Un iv e rsityv
Il leader professore
al corso di Europa
L'annuncio, in un certo senso,
l'ha dato lo stesso Matteo
Renzi , l'altra sera a Porta a
Porta. Quando ha detto che
certo non ha problemi a
tenersi occupato, ha anche un
corso universitario da
preparare come docente. Non
ha aggiunto altro. In realtà
l'ex premier ha accettato
l'offerta della prestigiosa
università Usa di Stanford,
con sede principale in
California , nella Contea di
Santa Clara, a circa 60
chilometri a sud di San
Francisco, nel cuore della
Silicon Valley. Ma anche con
una sede distaccata a Firenze.
Ed è proprio qui che Renzi
salirà in cattedra per un corso
dedicato all'Europa.
Insegnerà in lingua italiana. Il
debutto ad aprile.

Faccia a faccia Francesco Giavazzi e Tito Boeri discutono su come cambiare la Pubblica Amministrazione

L'unico modo per battere la

b urocrazia

è puntare, per un tempo limitato,
su gente che viene dal privato
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Oggi c'è chi è intenzionato esclusivamente a mantenere la
propria poltrona, ma anche quelli più corretti e motivati fanno
resistenza di fronte ai cambiamenti. E il Paese, intanto, è bloccato
di DaniloTaino

ari riformisti, non rompetevi la
testa solo con o contro la politica. Inutile. Inutile perché le cose
C non cambieranno mai, in Italia,
se un vento di trasformazione non colpirà
in pieno anche la burocrazia, soprattutto i
grandi burocrati. I signori del tempo perso,
come vengono chiamati nel titolo del libro
appena pubblicato dall'economista Francesco Giavazzi e dal giornalista Giorgio Barbieri. Se non verrà ridimensionato il potere
di coloro che sono la vera zeppa capace di
bloccare ogni ingranaggio di rinnovamento
e di stravolgere ogni legge per difendere il
loro potere o per pavidità.
t un libro - edito da Longanesi - che apre
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Economisti d'azione
A sinistra, Tito Boeri,
professore della Bocconi,
per 10 anni senior
economist all'Ocse, poi
consulente del Fmi, della
Banca Mondiale e della
Commissione Europea.
Attualmente è presidente
dell'Inps. A fianco, Francesco
Giavazzi, anche lui docente
in Bocconi, consulente del
governo perla "Spending
Review" nel 2012. Sopra,

il libro che ha scritto
con Giorgio Barbieri,
I signori del tempo perso,
280 pagine, 15 euro.

una finestra sulle luci e le ombre dell'esperienza del governo di Matteo Renzi ma che
è anche necessario per capire come sia nata,
cresciuta e diventata potentissima la rete
dei superburocrati che governa l'Amministrazione Pubblica (PA). Sul suo ruolo e su
come superare questo collo di bottiglia an
tico e sempre più stretto, Sette ha organizzato un faccia a faccia tra lo stesso Giavazzi,
professore di Economia politica all'Università Bocconi, e Tito Boeri, anch'egli docente
nell'ateneo milanese, oggi anche presidente
dell'Inps: un superburocrate che secondo
Giavazzi è un modello di cambiamento
dell'amministrazione pubblica.

Sette . Ok la burocrazia e i grandi burocrati
che frenano le riforme. Ma un libro su questo non corre il rischio di assolvere la politica?
Boeri. Il libro non assolve la politica, anzi
mette in luce che la mancata riforma della Pubblica amministrazione è una delle
grandi incompiute dell'azione riformatrice,
non solo dell'ultimo governo. È una riforma fondamentale per il Paese, la riforma
principale per il Mezzogiorno. La cosa più
importante che si può fare oggi per il Sud
dell'Italia è cambiare la Pubblica amministrazione. E se non si è fatta questa riforma
la colpa è della politica. Una cosa che non
ho mai visto è qualcuno che abbia un'idea
di cosa debba essere oggi la PA, quali debbano essere i confini del perimetro dello
Stato, come mettere assieme le diverse amministrazioni: Polizia, Carabinieri, Corpo
Forestale, il rapporto che ci deve essere tra
Sanità e Welfare.
Giavazzi . Perché pensi che al Sud sia più
importante ancora?
Boeri. Perché al Sud il rapporto con la PA
è davvero quello che cambia le attitudini
delle persone. I salari pubblici sono quello che determina l'andamento del mercato
del lavoro: spiazzano l'economia locale. Ma
anche perché tutto è finalizzato alla Pubblica amministrazione, per la quale serve
la mediazione del politico locale. Se avessimo un'amministrazione non corrotta ed
efficiente, il politico non conterebbe niente. Sarebbe un grande cambiamento anche
culturale. Al Nord e in altre parti del Paese
c'è meno bisogno del rapporto con la Pubblica amministrazione.

Sette . Giavazzi, perché ora un libro sulla
burocrazia?
Giavazzi . Perché abbiamo visto che il cuore
del problema sta lì. Renzi è arrivato al governo dicendo che dobbiamo cambiare, che i
burocrati non devono stare sempre agli
stessi posti. Si può dirlo meglio, ma si è fatto fregare da loro. Un po' per colpa della ministra Madia che nella riforma ha violato sei
articoli della Costituzione, ma anche perché
i burocrati sono riusciti a bloccare la riforma. Il fatto è che se non intervieni lì non

Marianna Madia
Nata nel 1980 a Roma. Eletta deputata nel
2008 nelle liste del Pd, è responsabile
della Pubblica Amministrazione dal 2014.

puoi fare niente. Ricordo quando nel 1994
è arrivato il governo Berlusconi: era pieno
di idee, c'erano i ministri Pagliarini e Gnutti
che volevano rifare tutto. È durato due settimane, dopodiché c'era da fare il Def, non
avevano i numeri e l'hanno fatto fare alla
Ragioneria. Il potere di questi grandi burocrati deriva dal fatto di avere l'informazione
e dallo scrivere leggi che solo loro sanno
interpretare. Dopodiché sei nelle loro mani.
Sette . La Ragioneria dello Stato è il più potente di questi centri?
Giavazzi. In realtà è anche uno dei pezzi
migliori. La gestione del debito pubblico
affidata da vent'anni a una persona, Maria
Cannata, non è mai stata un problema. La
Ragioneria è fatta da gente molto brava.
Certo, hanno molto potere, perché loro
hanno i dati. Quando ho fatto il lavoro sugli
aiuti di Stato, li ho individuati. Ma questo è
il primo passo. Il secondo è scoprire le leggi
che stanno dietro al carburante gratuito per
la navigazione sul Lago di Como. Quel file
ce l'ha la Ragioneria.
Sette . Lei, Boeri, in questo momento è un
alto burocrate.
Boeri . Si, di fatto rivesto questa funzione. A
termine ma è così. Accetto di giocare questo
ruolo. Uno deve anche entrare nella mente
della burocrazia.

Sette . Già, cosa c'è nella mente di un alto
burocrate?
Boeri . Ci possono essere molti burocrati intenzionati solamente alla conservazione del
loro potere. Ma ce ne sono altri che sono
motivati genuinamente e vogliono fare bene
il loro mestiere. Anche loro, però, hanno resistenze molto forti al cambiamento: sono
persone che hanno quasi esclusivamente
una formazione giuridica e una fortissima

avversione al rischio, tendono sempre a
volersi tutelare al massimo. Quindi cercano
sempre l'appoggio normativo. Fanno tante
norme, anche quando non ce ne sarebbe
bisogno: per deresponsabilizzarsi.
Giavazzi. Nel periodo precedente alla riforma Bassanini (quando i politici avevano
maggiori responsabilità dirette, ndr) c'erano tutti i guai della politica in prima persona, però le cose succedevano, perché se
non costruisce il ponte, il politico non viene
rieletto. Il burocrate ha invece l'obiettivo di
non essere accusato se il ponte crolla. Se
non riesci ad avere una burocrazia funzionante è meglio dare la responsabilità alla
politica come avviene negli Stati Uniti, dove
c'è una presa diretta della politica sull'amministrazione.

Sette . Nella PA gli stipendi sono troppo bassi?
Boeri . Più che essere troppo bassi, sono
troppo livellati. Ci sono differenze enormi
nelle responsabilità e nei carichi di lavoro
che non sono riflesse nelle retribuzioni.
Nella PA le garanzie sul posto del lavoro
sono molto alte: la differenziazione delle
retribuzioni, i premi dovrebbero essere ciò
che consente azioni incentivanti.
Giavazzi. Mi sono convinto che l'unico
modo per portare un po' di aria fresca nella
Pubblica amministrazione sia aprirla al privato, a gente che viene dal privato o dall'università. Poi naturalmente questa gente
deve tornare nel privato. Ecco: la riforma
Madia aveva questa norma, secondo me
davvero rivoluzionaria, poi bocciata perché lei s'è dimenticata di chiedere il parere
delle Regioni. Ma la norma stabiliva che i
contratti dei dirigenti valevano quattro anni
rinnovabili per due. Poi basta. Questo è un
costo, perché Maria Cannata avrebbe potuto stare a gestire il debito solo sei anni, un
disastro. Ma a fronte di questo c'è l'enorme
vantaggio che ti liberi di persone delle quali
diversamente non ti libereresti
mai. Ciò funziona solo se
avviene per grandi numeri, in modo da distribuire
le informazioni su molti
in modo che il valore
delle informazioni che

Matteo Renzi
Nato a Firenze nel 1975, nel 2004 diventa presidente della
Provincia e, dal 2009, sindaco della sua città. Dal 22 febbraio
2014 al 7 dicembre 2016 è stato presidente del Consiglio.

Scoperto il gene assassino
che uccide chi fa sport
Si chiama Cdh2, scatena cardiomiopatia aritmogena
ed è la causa delle morti improvvise. Prevenire si può
Antonio Ruzzo
Mila o Vigor Bovolenta, pallavolista azzurro, che si accascia
suol campo di Macerata alla
sua 553ma partita in serie A,
Piermario Morosini che crolla
su un campo di calcio al31esimo minuto di Pescara-Livorno.
E andando più indietro negli anni, Renato Curi, mediano del
Perugia o Luciano Vendemini
pivot della nazionale azzurra di
basket. Stroncati da morti improvvise che annichiliscono chi
non s'aspetta che un atleta possa essere a rischio. Morti che
hanno una causa, la Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo
destro, e oggi anche una spiegazione grazie a uno studio firmato dagli scienziati dell'Istituto
Auxologico italiano di Milano
insieme a un gruppo di colleghi
sudafricani. A stroncare le vite
dei giovani atleti ma anche di
chi fa sport agonistico per passione è spesso la Displasia aritmogena del ventricolo destro e
ora si sa che può essere causata
dalla mutazione di un gene, il
CDH2, responsabile della produzione della Caderina 2, una
proteina fondamentale per la
normale adesione tra le cellule
cardiache. La produzione alterata di questa proteina provoca
aritmie maligne e l'arresto del
cuore. Il nuovo studio è frutto
di una collaborazione internazionale iniziata 15 anni fa, tra
l'équipe di Peter Schwartz e Lia
Crotti dell'Auxologico di Milano e dell'università di Pavia, e
quella diretta da Bongani Mayosi dell'università di Cape Town
e del Groote Schuur Hospital.
Lo stesso dove 50 anni fa Christian Barnard eseguì il primo
trapianto di cuore. Gli scienziati sono partiti dal caso di una
famiglia sudafricana segnata

da più casi di morte improvvisa
giovanile per arrivare a individuare, tra oltre 13mila varianti
genetiche rare, il gene responsabile. «Tra gli atleti è aumentata
la probabilità di avere manifestazioni cliniche - spiega il professor Peter Schwarzt - Ci possono essere talvolta sintomi che
annunciano questa patologia
come le aritmie, le palpitazioni,
gli svenimenti in campo. Ora
con la scoperta di questo gene
siamo in grado di individuare
la mutazione anche tra individui della famiglia che non hanno ancora sintomi».
La ARVC è una patologia genetica che predispone all'arresto cardiaco e rappresenta una
delle principali cause di morte
improvvisa tra ragazzi sportivi
e atleti. Ogni anno in Italia muoiono improvvisamente circa 50
mila persone, e le forme ereditarie di cardiomiopatia hanno un
ruolo preminente all'origine di
questi decessi nei giovani under 35. «L'importanza della scoperta è duplice - spiega Lia Crotti, vicedirettore del centro per
lo studio delle aritmie cardiache genetiche dell'Auxologico Dal punto di vista scientifico è
un tassello per la miglior comprensione di questa patologia e
quindi per la possibilità di implementare cure future, da
quello clinico immediato perchè rende possibile un test sulle famigli e di chi ha la mutazione di questo gene e ci permette
fare prevenzione ». Che in Italia
più che altrove già si fa con le
visita medico sportiva obbliga-

UNA STRAGE

Ogni anno sono 5Omila
le vittime di questa
mutazione genetica
toria per gli agonisti e l'eletrocardiogramma basale sotto sforzo: «É un ottimo sistema di prevenzione - spiega la dottoressa
Crotti - e infatti nel nostro Paese
la mortalità dei giovani sportivi
è un quinto rispetto ad esempio che negli Stati Uniti . La morte improvvisa negli atleti viene
favorita dal fatto che quando sono in competizione allo stress
cardiaco aggiungono quello
emotivo. Ma in presenza di una
malattia ereditaria come ARVC
la morte improvvisa può manifestarsi prima che siano evidenziabili alterazioni all'elettrocradiogramma e all'ecocardiogramma».

DELCUORE
Nella foto
sopra,
il dramma
di Piermario
Morosini.
A destra,
il ricordo
in campo
con il poster
diMarc
Vivien Foè
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