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PISA
CAPITALE dei primari
con il eamlce i osa è Pisa.
Su 91E unita operative
dell'Azienda ospedaliera
universitaria pisana, ben 27
sono guidate da donne
distribuite su Santa Chìara
e Cisi, ello. Ai vertici del
2ñ°,/o delle strutture ci sono,
quindi, primarie: questo è
quanto `certifica' il
Ministero della Sanità. Un
record, in Toscana e
probabilmente anche in
Italia dove sete do nne che
lavorano in cc osta sono
tante, quelle che
raggiungono posizioni di
comando restano davvero
poche. E l'Aoup si rivela
essere proprio un `caso': è,
infatti, profondamente
diversa la situazione
all'interno dei oulielinici
vicini di cas ,'. A Siena le
strutture con donne al
timone sono 16 su 78 (il
20,5%), a Gareggi 17 su un
totale di 131 (solo il 13%).
E non va certo meglio nelle
maxi-Asl volute dal
governatore Enrico Rossi,
dove a prevalere sono
sempre gli i io min i con Pisa
che si dii cnde, comunque,
molto 111e Ai _p delle
'colleghe'.

Primo master in finanza «buona»
A proporlo da ottobre
è la Cattolica di Milano.
La durata è di un anno
C'è chi chiacchiera di finanza sostenibile e chi invece decide di investirci, preparando i futuri analisti,
gestori e manager. In ottobre parte
il primo master italiano di finanza
sostenibile. Aproporlo è l'Università Cattolica di Milano e, perla precisione, Altis ovvero l'alta scuola dell'ateneo. Dura un anno e alla fine è
previsto un stage per i trenta partecipanti al corso. «Il target è composto da studenti con un background
economico - ricorda Alfonso Del
Giudice, professore associato di Finanza aziendale alla Cattolica -. È
un percorso universitario di secondo livello. C'è da sottolineare che è
unmasterdifinanza a cui è stata aggiunta appunto anche la parte di sostenibilità. Nello specifico, rispetto
ai master tradizionali di finanza, il
nostro programma prevede pure
gli aspetti di valutazione d'impatto
degli investimenti e propone un
modulo in cui essi sono analizzati
nel dettaglio».
La responsabilità sociale però
sembra diventata una moda. C'è
una vera richiesta per figure con
tale preparazione? «Assolutamente sì - conferma Del Giudice-.

MASTER
FINANZA SOSTENIBILE
DOVE E QUANTO COSTA
Destinatari del master in
Finanza sostenibile di AltisCattolica sono i giovani che
hanno conseguito la laurea
magistrale. Il campus è a
Milano, nelle sedi dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore. La
durata è di 12 mesi (ottobre
2017 - ottobre 2018). La quota
di partecipazione al master è di
9.700 (]va esente) ma sono
previste anche borse di studio
(http://bit.ly/2mNocXj).

Di finanza etica, poi, l'università
Cattolica se ne occupa da tempo,
prima ancora del 2007, annodi inizio della crisi».
Il master è realizzato inpartnership con note società di gestione e
banche. C'è anche un'associazione, il Forum perla Finanza sostenibile che, viene spiegato in Altis,
può fare da ponte per gli studenti
coni tanti associati. «Il nostro programma didattico - evidenzia
Alessandra Viscovi, responsabile
education di Altis -, attraverso gli
stage, vuole favorire un concreto
inserimento lavorativo per i partecipanti». - V.D'A.
a vdangerio
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Uno studente pisano per lanciare . razzo
/ PISA

È l'unico italiano selezionato
dall'Agenzia Spaziale Europea
(ESA) per il progetto "Fly a Rocket!". Federico Mazzaglia, studente dell'Università di Pisa
iscritto al primo anno del corso
di laurea in Ingegneria aerospaziale, dal 26 marzo al i aprile sarà in trasferta all'Andoya Space
Center in Norvegia per partecipare alla campagna di lancio di
un razzo sonda insieme a venti
ragazze e ragazzi provenienti da
tutta Europa.
Federico, classe 1997, originario di Catania, si è trasferito a Pisa per frequentare l'Università.
«Il progetto - spiega la professo-

ressa Maria Vittoria Salvetti, presidente del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale - si sviluppa in due fasi: un corso online,
che Federico ha già portato a
termine e la campagna di lancio
vera e propria». Federico fa parte del gruppo "Science", che sarà impegnato nello studio della
aerodinamica esterna del razzo
e nel rilevamento delle condizioni meteorologiche. «Insieme
agli altri partecipanti abbiamo
aperto una pagina Facebook
per raccontare la campagna di
lancio - spiega Federicoa - e a
breve inoltre pubblicherò racconterà la mia esperienza». Su
Facebook l'indirizzo è www.facebook.com/FlyaRocket/

rx

Federico

azzaglia

Atenei qualificati
ponte per le imprese
CORRADO JNIN
hi esce dal Politecnico di Milano trova lavoro, dopo sei
mesi, nel 92,7 per cento dei casi: il 95 per cento degli
ingegneri , l'87 per cento degli architetti . Più quattro
punti sull'anno precedente. Chi, dopo cinque anni
comprensivi di magistrali, esce dall'Università di Torino trova
un'occupazione tra l'87 e il 95 per cento, a seconda: ingegneri e
chimici, medici ed economisti. Qui il periodo monitorato è più
lungo, cinque anni dopo la laurea. Per gli iscritti a Informatica,
a Torino, basta la triennale, e a fine corso lo studente passa a ritirare in segreteria la richiesta di un colloquio di un'azienda.

Caso mai, si iscriverà al biennio magistrale in seguito. Nell'ultima classifica per discipline ("subjects") di Qs, un riferimento
mondiale, il Politecnico di Milano aveva il proprio dipartimento di Design tra i primi sette nel mondo, poi Architettura al 14°
posto.

(segue nella Hpagina dell'inserto)

Con la giusta facoltà
il lavoro è assicurato
CORRADO ZUNINO

(segue dalla prima)
cosi Ingegneria civile, 14° posto.
L'Università di Torino, seguendo inn - _ vece l'ultimaValutazione della qualità della ricerca realizzata dall'Agenzia Anvur sui lavori del quadriennio
2011-2014, è risultata prima in Biologia e
Storia-Filosofia, seconda in Fisica, Chimica e
Medicina, terza in Agraria, Legge e Scienze
politiche e seconda in Ingegneria industriale. Nove dipartimenti su sedici sempre nei primi tre posti, sette dei quali di area
scientifica.
Università qualificate e
ricche di laboratori, ben posizionate nei ranking internazionali, con un tessuto
economico largo e funzionante intorno. Poi, sul piano

personale, voti alti in una disciplina scientifica. E il lavoro arriva. Anche nella difficile Italia, dove solo il 24 per cento degli under 34 è
laureato. L'ultimo rapporto del Consorzio AlmaLaurea ha preso in esame le scelte occupazionali nelle discipline Stem e - tenendo al
centro 68mila laureati di sei dipartimenti ha scoperto che a cinque anni dal titolo rilasciato il tasso di occupazione era pari all'88
per cento. In testa gli ingegneri, con il 94 per
cento. Solo l' 11 per cento dei laureati in discipline scientifico-matematiche aveva trovato
lavori a tempo determinato, per tutti gli altri
l'assunzione era definitiva. Con una retribuzione mensile netta pari a 1.527 euro.

Il rettore del Politecnico di Milano è Ferruccio Resta, ingegnere meccanico. Si è insediato quattro mesi fa e dice: «Dobbiamo correre perché i nostri competitor nel resto del
mondo corrono. In Ingegneria otto anni fa,
seguendo il ranking di Qs, eravamo sessantanovesimi: abbiamo scalato quaranta posizioni e oggi possiamo offrire venti indirizzi. Un
terzo di quella classifica è frutto del giudizio
dei datori di lavoro dei nostri laureati. Sono
soddisfatti di come li abbiamo preparati, il
migliore degli attestati. Milano è diventato
un marchio nel mondo e metà di chi si laurea
da noi si ferma a lavorare nel nostro Paese».
Lo stesso Politecnico accompagna i propri
graduati al mondo del lavoro: il 43 per cento
degli ingegneri ha trovato il primo impiego
grazie al "Career cervice" interno». La Lombardia ha dodici università generaliste, tutte in buona salute. Gli atenei settentrionali,
dice ancora la Vqr 2011-2014, restano più attrattivi per i giovani ricercatori, anche se alcune accademie del Centro-Sud recuperato
posizioni. La ricerca italiana sta risalendo in
tutte e sedici le aree scientifiche, miglioramento colto anche dallo studio Unesco "Towards 2030".
Il rettore di Torino, Gian Maria Ajani, giurista, dice: «Lo spazio dipartimenti-imprese
si è accorciato, i rapporti si son fatti diretti. I
corsi che danno più sbocchi lavorativi sono
Information Technology, Fisica dei sistemi
complessi e Quantitative Finance Insurance, corso economico in inglese. Noi accompagniamo i laureati al lavoro con stage mirati e
master con l'Onu».
SRJPRUDULUNERiSERJATA

"Per colpa del governo
tornerà il numero chiuso"
Una norma penalizza gli atenei dove aumentano gli studenti
assunzioni e mette in difficoltà chi, come l'università di
Torino, avrebbe la forza di
crescere.
Professoressa Roncarolo, perché sostiene che la ministra
dovrebbe cambiare le regole?

Università sta
facendo i conti
con un paradosso: rischia di dover reintrodurre il numero chiuso perché ha troppo successo».
Franca Roncarolo, direttrice
del dipartimento di Culture,
Politica e Società dell'ateneo
torinese, è preoccupata. Le
nuove regole che il governo
ha messo in campo con
l'obiettivo di tutelare gli studenti, dice, hanno l'effetto
perverso di penalizzarli,
chiudendo loro le porte delle
università migliori. Nel mirino c'è un decreto firmato dalla ministra dell'Istruzione
Stefania Giannini mentre entrava in carica l'esecutivo
Gentiloni. «Modifica il numero di docenti che è necessario
dedicare in modo esclusivo a
ciascun corso di studi affinché sia sostenibile: in alcuni
ambiti - e soprattutto nell'area delle scienze sociali - i
docenti necessari per 300
studenti ora bastano appena
per 250», spiega Roncarolo,
molto critica perché la mossa si scontra con i limiti alle

«Se un'azienda cresce, assume personale. L'università lo
può fare in misura minima,
inadeguata. Nell'ultimo decennio a Torino abbiamo
perso 300 docenti, mentre gli
studenti immatricolati aumentavano: complessivamente +8% nell'ultimo anno,
confermando la tendenza
dell'ultimo triennio».
Come ci siete riusciti?
«Abbiamo fatto un grosso investimento, nella qualità della didattica e nella progettazione».
Quali sono i corsi che vanno
meglio?

«Quelli internazionalistici triennale e magistrale -, che
sono passati da più di 400
studenti a quasi 700 in 3 anni. Sono corsi di studio multidisciplinari che formano giovani destinati a trovare occupazione in settori d'avan-

guardia di diverse organizzazioni, comprese le aziende. Si
tratta di studi specializzati
sulla Cina, sul Mediterraneo,
sull'Unione Europea. Ma anche i corsi di laurea in comunicazione crescono, con picchi
dell'80 per cento».
Eppure per anni si è detto che si
tratta di lauree deboli, che non
aprono le porte al mondo del
lavoro.

«Si tratta di una vulgata del
tutto infondata. Più della metà
dei laureati nei corsi di laurea
magistrali in comunicazione, a
un anno dal conseguimento
del titolo, dichiarano ad Alma
Laurea di lavorare. Il dato sale
poi oltre il 70% se si tiene conto
dei laureati che svolgono stage
retribuiti, porta d'accesso
principale per i giovani che entrano nel mondo del lavoro.
Questi settori, per come sono
impostati all'Università di Torino, sono ricchi di contenuti,
forniscono strumenti che i laureati possono spendere trasversalmente».
Che cosa significa?

«Uno studente competente
nelle nuove tecnologie, nella
comunicazione, anche se va a
fare una professione non correlata con il corso, ha degli
strumenti in più, lo stesso vale per l'ambito internazionalistico».
Dunque se tornasse il numero
chiusosi ridurrebbero le opportunità professionali?

«Per chi non entra, sì. I nostri
corsi hanno un collegamento
diretto col mercato del lavoro.
E l'ateneo di Torino, in partico-

lare, ha fatto un grosso sforzo
favorendo il dialogo tra corsi di
laurea e territorio».
Qual è il risultato?

«Il troppo successo ci si rivolta
contro. Per il prossimo anno
accademico siamo riusciti a
far bastare i docenti, ma con le
nuove regole non saremo più
in grado di rispondere alla domanda di formazione da parte
dei ragazzi. Se il governo non
modifica il quadro ci troveremo costretti a rimettere il numero chiuso».
Perché sarebbe così grave?

«Il numero chiuso, soprattutto
in quest'ambito di studi, penalizza gli studenti più consapevoli. A differenza delle materie
scientifiche, nel campo delle
scienze sociali, ogni corso di
laurea ha contenuti diversi,

per cui chi non entra a Torino
difficilmente troverà un corso
analogo altrove».
Chi, tra gli studenti , sarebbe più
penalizzato?

«Le fasce più deboli. Chi ha le
risorse economiche per farlo,
potrebbe andare all'estero».
È il motivo principale per cui dire no al numero chiuso?
«Non è l'unico. L'Italia è un sistema in cui il tasso di laureati
è ancora nettamente inferiore
rispetto alla media europea.
Solo una parte di studenti sarebbe pronto a spostarsi da un
corso di laurea all'altro, tradendo la propria vocazione».
Come se ne esce?

«Chiediamo al governo di ripensare queste misure. Ha
ereditato un dispositivo approvato in corsa, che produce

effetti perversi, sicuramente
non intenzionali, ma molto critici. Inoltre servono delle regole diverse dal punto di vista del
reclutamento».
Come dovrebbero cambiare?
«Occorre distinguere tra un
reclutamento di base e uno di
premialità, che risponda alle
esigenze degli atenei capaci di
dimostrare, numeri alla mano,
di essere più attrattivi. Una
sorta di doppia corsia che garantisca a chi fa meglio la possibilità di incrementare il proprio corpo docente».
È pessimista?

«Sono preoccupata. È necessario che ci siano delle regole
più stabili. Invece ci siamo trovanti di fronte a piani straordinari di reclutamento che vengono cambiati in corsa o soppressi. Non si può fare una programmazione in questo modo.
Nel prossimo triennio, a livello
nazionale, ci vorrebbero almeno 10 mila nuovi ricercatori».
Perché Torino è in prima fila in
questa battaglia?

«Torino si è candidata a essere
una città universitaria, ha dimostrato di avere tutti i requisiti, ora ha bisogno dell'aiuto
del governo. L'alternativa è fare un passo indietro . Siamo a
una svolta, questo è il momento di decidere».
O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

Tanti ìscríttí
pochi prof
La norma
dei governo
impone

un rapporto
fisso tra
numero
di studenti
e professori
Così penalizza
gli atenei
in cui cresce
il numero
degli studenti
ma che non
possono
reclutare
docenti

Se un'azienda
cresce, assume
L'università lo può
fare in misura
minima, inadeguata
Il troppo successo
ci si rivolta contro
Serve un sistema
che premi chi sa
attrarre studenti
Franca Roncarolo
docente Università di Torino
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Sara difesa la vocazione universitaria
L'idea di un campus misto tra atenei* »
Balducci, delegato del Comune: via agli incontri con i rettori, mappa degli spazi a luglio
Il dossier «è caldo», come ha
ripetuto più volte il sindaco Beppe Sala. Se ne è avuta la riprova
mercoledì, quando in 300 si sono presentati alla Commissione
sull'addio della Statale a Città
Studi: studenti, residenti, commercianti. Tutti a chiedere la
stessa cosa: Città Studi deve restare a vocazione universitaria.
Alessandro Balducci, professore del Politecnico e già assessore all'Urbanistica durante l'era Pisapia, lei è stato chiamato dal Comune con l'incarico di studiare il futuro del
quartiere . A che punto siamo?
«I lo ricevuto l'incarico da una
settimana. In questi giorni ho
incontrato Il rettore della Statale
e del Politecnico, i dg delle due
università. Ho parlato con il Demanio e martedì vedrò il rettore
della Bicocca. Nel frattempo ho
preso contatto con l'Istituto dei
Tumori e il Besta. E necessario
capire subito come e dove muoversi perché la preoccupazione
in zona è alta».
Che tempi si è dato?
«L'obiettivo è di avere entro
luglio un quadro chiaro della situazione perché a oggi le informazioni a disposizione degli
stessi attori sono frammentate e
parziali. Anche perché fino a ora
non c'è nessun atto ufficiale sul
trasferimento delle facoltà, ma
solo una manifestazione d'interesse con la garanzia di finanziamenti da parte dello Stato».
Cosa intende per quadro
chiaro?
«Vuol dire varie cose. Intanto
capire chi se ne va, quando e dove sia per quanto riguarda l'università sia per gli ospedali. E avere un quadro chiaro del patrimonio».
Non c'è?

«Non è mai stata fatta una
chiara distinzione tra le tre grandi aree. La parte storica di via Celoria-Ponzio-Colombo è del Demanio dello Stato. Quella dove si
è espansa la Statale (Ponzio-Golgi) è di proprietà della Statale

con una qualità architettonica
altalenante. Infine ci sono degli
edifici sparsi in viale Abruzzi
che la Statale ha acquisito nel
tempo. Sono tre casi molto diversi».
Perché?
«I singoli edifici sparsi non
costituiscono un problema. Invece l'area tra Ponzio e Golgi è
quella che la Statale intende valorizzare per trovare le risorse
necessarie all'operazione. Sull'area storica il discorso è differente».
In che senso?
«Quegli edifici, di proprietà
del Demanio, in gran parte vincolati non possono essere venduti. Quindi, l'opzione più realistica è rilocalizzare lì altre facoltà della Statale o lavorare insieme al Politecnico e alla Bicocca
per la migliore utilizzazione del
comparto che è la metà di tutta
l'area. Quindi quel comparto
manterrà la sua vocazione universitaria non solo perché lo
chiedono i cittadini, ma per la

funzione che ha».
Qual è la situazione di questi
edifici?
«Tutti gli insediamenti della
Statale, tranne qualche eccezione, cadono a pezzi e sono in
gran parte degradati. Una situazione inadeguata per un'università che vuole competere nel
mondo delle facoltà scientifiche. Sono edifici vecchi, vincolati, che negli anni hanno goduto
di scarsissima manutenzione.
Per chi ha bisogna di laboratori
moderni sono del tutto inadeguati. Mentre, soprattutto le
strutture del Demanio, hanno
una qualità architettonica significativa e possono essere ristrutturate per ospitare aule di facoltà che non hanno bisogno di laboratori d'avanguardia».
Invece sull'area di proprietà
della Statale?
«Potrebbe cambiare destinazione. Però mi sembra di poter
dire che Il Comune, dove è possibile, vuole mantenere la destinazione universitaria dell'area o

La protesta
Ch! ?!

Alessandro
Balducci
è docente
al Politecnico
ed è membro
del collegio
per il dottorato
in «Urban
Planning,
Design and
Policy». È stato
assessore
all'Urbanistica

1 tempi
Bisogna,
capire
subito come
e dove
muoversi:
la preoccupazione
in zona
è alta.
E dobbiamo
avere
un quadro
chiaro
del
patrimonio

Oltre 300
tra studenti,
residenti e
commercianti
mercoledì
scorso hanno
partecipato alla
Commissione
sull'addio
della Statale
a Città Studi.
L'incontro è
durato più
di tre ore.
Perla prima
volta i comitati
contrari al
trasferimento
hanno potuto
confrontarsi
apertamente
con gli
assessorati
all'Urbanistica e
alla Mobilità
(foto Furtan)

dentro il perimetro del sistema
universitario o nell'ambito dei
servizi con biblioteche e sale
studio».
Non teme la speculazione?
«H0 intitolato il mio studio
Citta Studi 2.0. Non riguarda come vendere o valorizzare l'area,
ma come sfruttare al meglio
questa opportunità e come utilizzare questa occasione per fare
un salto di qualità rispetto alla
presenza di Città Studi a Milano.
Ora abbiamo due grandi recinti
impenetrabili. Siamo riusciti a
togliere una barriera con la riqualificazione del parcheggio di
Leonardo da Vinci. E un inizio.
Nel futuro si può pensare una
moderna università urbana che
interagisce con la città. Biblioteche aperte a cittadini e studenti,
sale studi, strutture sportive comuni. Un campus con più università dentro. E l'occasione per
garantire una relazione ancor
più forte tra università e città».
Maurizio Giannattasio
©RI. PRODUZIONE RISERVATA

Ottocento posti
dall'università
alla consulenza
in crescita anche fitness e settore it
Daniele cesarini
Fitness, informatica, consulenza, università: i piani di recruiting in rampa di lancio si
concentrano su questi ambiti,
con oltre 8oo posti in palio.
Un corposo piano di assunzioni di lungo periodo è stato
annunciato da Bodystreet, una
società difitness tede scapronta
a sbarcare in Italia. L'azienda ha
in programma l'apertura di 200
sedi in Italia con 70o assunzioni
in 5 anni. A cominciare dalla prima apertura di Verona prevista
a breve. La campagna di recruiting mira a selezionare studio
manager e personal trainer laureati in scienze motorie, con
esperienza triennale nel campo
del fitness e delle attività sportive e ottima conoscenza dell'inglese o del tedesco.
La società di consulenza e
tecnologia Indra ha invece annunciato un piano di assunzioni
per ioo giovani concentrato sul
2017. Gli inserimenti si inquadrano nell'iniziativa Smart
Start, volta a facilitare l'inserimento digiovanilaureandie neolaureati attraverso un programma di training ori the job
unito a un piano di formazione
presso la Indra Open University che copre conoscenze tecniche, soft skills, cultura e procedure aziendali.
Altre undici posizioni sono
aperte in Lombardia presso il
gruppo Poltrona Frau. L'azienda è in cerca di diverse figure in

vari ambiti, dal commerciale all'It passando per back office e
travel operator. Opportunità
anche per ipiù junior con tirocini in ambito risorse umane.
Assunzioni in corso per junior e senior presso Elmec Informatica, managed service
provider It per aziende.

La Provincia di Trento
ha pubblicato un bando
per reclutare 40 funzionari
amministrativi
per il comparto scolastico
L'azienda conta attualmente 40
posizioni aperte per sistemisti,
tecnici helpdesk, specialisti sicurezza network e altri profili
informatici e ingegneristici.
Inoltre, a partire dal 3 aprile
avrà inizio la nuova edizione
dell'Elmec College presso la sede centrale di Varese. Si tratta
di un'iniziativa di formazione
gratuita rivolta a diplomati, neolaureati e laureandi in discipline tecniche, interessati a frequentare 240 ore di lezioni in
aula e affiancamento sul lavoro
in un dipartimento tecnico
aziendale. Dal 2009 a oggi, il
corso ha coinvolto 26o ragazzi
di cui il63%io è stato assunto in
una delle aziende del gruppo
(più di un terzo a tempo indeterminato).

Guardando invece al settore
pubblico, laProvincia di Trento
ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione a tempo
indeterminato di 40 funzionari
amministrativi scolastici (categoria D) e la formazione di una
graduatoria per la copertura di
postiatempo determinato nello
stesso profilo. Possono partecipare i candidati italiani o europei che abbiano conseguito una
laurea in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio, economiabancaria, scienze
e tecniche amministrative o
commerciali. Il concorso si
svolge attraverso una preselezione, una prova di ammissione, un percorso formativo e un
esame finale.
Anche l'Università di Roma
Tre ha pubblicato unbando per
l'inserimento a tempo determinato di 8 diplomati in ambito
tecnico, tecnico-scientifico e di
elaborazione dati. Tra ire quisiti
vi è un diploma di scuola media
superiore di secondo grado; la
selezione consiste in una prima
prova scritta su elementi di diritto amministrativo, legislazione universitaria, conoscenze della rete internet; una seconda prova di contenuto teorico-pratico; e infine una prova
orale anche sull'inglese e sulla
normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza e
protezione delle informazioni.
ORI PROO UZIO NE RISERVATA

Algoritmi intelligenti
spazio alla robotica
Quando si parla di robot in relazione al mercato del
lavoro, prevalgono i toni allarmistici. Del resto,
uno studio dell'Onu ha stimato che il 66 per cento
delle attuali figure professionali nel medio termine potrà
essere sostituito dagli umanoidi, che costano meno e tendenzialmente fanno meno errori. Ma è pur vero che ogni
rivoluzione porta con sé anche una serie di nuove opportunità. E questo vale anche per i robot e la loro applicazione in tutti i campi.

Lo spiega Giovanni Miragliotta, co-direttore dell'Osservatorio Startup Intelligence, istituito presso il Politecnico di Milano: «Le opportunità di lavoro offerte della robotica nel prossimo futuro sono molte, diversificate e
non ancora chiaramente definite. Questo avviene soprattutto perché i confini della robotica sono molto ampi. Ci saranno certamente possibilità di impiego nell'hardware, dalla meccatronica ai sensori per l'interazione
con l'ambiente, ma anche nel software».

Questo comporta, per chi inizia oggi gli
studi universitari, la necessità di acquisire
competenze sempre nuove, cercando di tenere costantemente monitorata l'evoluzione del mercato. Del resto, l'auto che si guida
da sola o il drone che si sostituisce al postino
apparivano scenari futuristici fino a pochi
anni fa ed ora sono rientrati nella norma.
«Per tenere il passo dell'evoluzione di
mercato», racconta Miragliotta, «è utile seguire i percorsi nelle discipline scientifiche
classiche o quelli limitrofi con specializzazioni dedicate. Oltre al lavoro alle dipendenze,
potranno nascere nuovi modelli imprenditoriali grazie alla disponibilità di lavoro flessibile e a basso costo: in alcuni ambiti la disponibilità di robot potrebbe aprire scenari di
business oggi antieconomici, come il disassemblaggio di prodotti e riciclo di componenti o l'agricoltura di precisione».
Legato al mondo della robotica e più in generale agli algoritmi intelligenti in grado di prendere decisioni, inoltre, «è presumibile aspettarsi opportunità anche per le
scienze sociali, che dovranno fare i conti con questo cambiamento sui temi del disegno sociale, dell'etica della tecnologia e della responsabilità legale legati all'uso delle
macchine», conclude Miragliotta.
(luigi dell'olio)

AA cercansi informatici. La folle corsa verso le lauree informatiche paga, in termini
di lavoro e in termini di crescita professionale e soddisfazioni. Anche subito dopo la
laurea che è comunque difficile da conseguire. Con prospettive, per coloro che scelgono l'impervia via dei bit, immense. Anche in Italia. Perché nonostante i numeri in rapida crescita, il mercato del lavoro
non riesce mai a trovare abbastanza laureati con elevate competenze informatiche. Sono pochi in questo settore i giovani che si recano all'estero, solo coloro che vogliono fare un'esperienza particolare e sognano i grandi gruppi, tipo Google, Microsoft e Facebook.
Oggi, i corsi universitari triennali che nella loro denominazione contengono la parola "informatica" sono addirittura 28. Oltre alle più conosciute Scienze informatiche e Ingegneria informatica, si va dall'informatica
umanistica a quella musicale. I dati sulle immatricolazioni testimoniano che negli ultimi dieci anni - dal
2005/2006 al 2015/2016 - gli immatricolati in ingegneria informatica sono cresciuti di oltre mille unità
(più 31 per cento) e i colleghi iscritti in scienze informatiche si sono incrementati del 28 per cento. Paola Velardi, presidente del corso di laurea in Informatica dell'università La Sapienza di Roma, snocciola una serie di cifre impressionanti. «Già oggi - spiega la docente - nel
nostro Paese mancano almeno 150mila professionisti
della tecnologia. Calcoliamo che se centreremo gli
obiettivi, portando il mercato digitale al 6,6 per cento

á o del computrr.'
Ticercailrriondo -

:

del Pil nel 2020, si potrebbero generare 700mila posti
di lavoro in più». Sono oltre un milione i posti non coperti in questo settore in Europa. E nelle principali università americane gli iscritti aumenteranno fino ad arrivare
a quintuplicarsi nei prossimi lustri. «L'informatico fa di
tutto: progetta ad esempio algoritmi», spiega la Velardi. «Ci sono poi i bioinformatici, e tante applicazioni
all'intero universo della conoscenza: medicina, big-data. Ci sono i linguisti computazionali, l'informatica giuridica e coloro che analizzano le reti sociali in economia.
Io collaboro con medici e economisti», continua la professoressa. Tuttavia rimane un corso molto difficile, anche perché i ragazzi escono dai licei piuttosto deboli in
matematica e fisica, materie basilari per l'informatica.
«Sono talmente tanti i campi di applicazione», osserva Roberto Orvieto, del Consiglio nazionale degli ingegneri, «che questa è ormai trasversale a tutto: non esiste oggi un settore dell'ingegneria che sta in piedi senza l'informatica. Dai processi civili a quelli industriali,
ai terremoti. Ma soprattutto nel campo delle telecomunicazioni e della microelettronica». Oggi siamo tutti
più vicini e connessi. Stiamo andando verso dispositivi
che si connettono da soli: telefoni che si collegano alla
macchina col bluetooth, contatori delle utenze domestiche che si connettono con le centrali. Li chiamiamo oggetti intelligenti. «Basti pensare», continua Orvieto,
«agli autobus geolocalizzati che in tempo reale danno
informazioni sul loro arrivo alla fermata. Parliamo del
cosiddetto internet delle cose». Fantascienza? Nient'affatto. Già oggi, gli informatici più richiesti sono quelli
specializzati in robotica, sicurezza dell'ambiente e cy-

GOOGLE & SORELLE

In alto, una giovane donna
in bicicletta davanti alla sede
Google di Mountain View
(Santa Clara, California)
Sopra, l'inaugurazione
degli uffici della Microsoft
in viale Pasubio a Milano

ber security. «Più si incrementa l'applicazione informatica», spiega Orvieto, «e più è necessaria sicurezza per
evitare che le informazioni vengano utilizzate per altri
scopi, ecco perché gli specialisti in cyber security sono
ricercatissimi. La digitalizzazione dei nostro Paese è solo agli albori, la completeranno i nostri figli, ci sono spazi enormi da sfruttare per chi ha competenze in materia».
Quella del settore informatico non è certamente
un'area che produce cervelli in fuga. All'estero ci vanno
solo i più ambiziosi per entrare a far parte delle best
company. «Chi non è soddisfatto del lavoro che trova si
mette in proprio e crea start-up. Ma l'Italia», aggiunge
la professoressa Velardi, «non è il posto migliore per svilupparle». Per Claudio Sartori, coordinatore corso di
laurea magistrale in Ingegneria informatica dell'università di Bologna «la situazione occupazionale è molto
buona, soprattutto per i laureati magistrali. Trovano
tutti impiego in società piccole e grandi. Non esiste di-

soccupazione e sottoccupazione in questo settore». Secondo i dati elaborati dal consorzio A1maLaurea, a cinque anni dalla laurea magistrale, il 91 per cento lavora.
Dato che sale ai 96 per cento, secondo i dati Istat. E tasso di disoccupazione da paesi scandinavi: 2 per cento.
Con guadagni che per entrambi i profili si aggirano attorno ai 1.700 giuro netti al mese. Non male per un mercato dei lavoro che presenta la disoccupazione giovanile al 40 per cento. «Moltissimi», spiega Sartori, «ricevono una proposta a tempo determinato e uno stipendio
iniziale di 1.400/1.500 euro al mese».
-ROouzioueuiserNU:ra

La rivoluzione digitale un trend
che impatta in modo dirompente
sulle attuali professioni del settore:
molte spariranno, altre nasceranno
Il segreto è adeguarsi al cambiamento
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rovare un impiego non è un problema per chi si laurea in matematica, ma anche in questo campo bisogna essere mirati e sapere con chiarezza gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Le dritte degli esperti, quindi, possono
aiutare a conquistare il posto dei sogni o a
far carriera più rapidamente. Un trend destinato a impattare in maniera dirompente sul
mercato del lavoro è la rivoluzione digitale,
come ricorda Valeria Pardossi, direttore delle risorse umane dell'area Mediterranea di
EY: «Molte delle professioni attuali scompariranno e sono già richiesti lavori per i quali
non si è stati formati adeguatamente. Talvolta è necessario studiare per svolgere un
lavoro che ancora non esiste». Uno scenario
che preoccupa molti di coloro che attualmente hanno un lavoro, quelli che non hanno
competenze adeguate al cambiamento. Per
altri invece potrebbe costituire una nuova
opportunità, soprattutto per chi si sta formando oggi, cioè il "nativo digitale". Le nuove professioni si trovano scorrendo gli annunci delle aziende, legati alla formazione
in campo matematico. «Molte aziende cercano profili come il data analyst, lo user experience designer, big data analyst e architect», racconta Pardossi. Per l'esperta, questo trend è destinato inevitabilmente a rafforzarsi nei prossimi anni: «Le maggiori opportunità di occupazione si avranno per le

professioni che forniscono un approccio analitico: advanced analytics, helicopter minds
e capacità di leggerei fenomeni a tre dimensioni». Ma ricorda anche l'importanza di sviluppare capacità di problem solving, utile a
gestire i problemi che inevitabilmente si
presentano sul lavoro.
«Chi si laurea in matematica», racconta
Carmen Pianelli, responsabile Assioma
Search&Selection, marchio di Articolol,

«ha molte possibilità di impiego nel ramo finanziario. Sia le banche, che le assicurazioni
stanno rafforzando gli organici di risk management, che hanno il compito di valutare e
monitorare l'insieme dei rischi. Nel futuro,
probabilmente, ci sarà sempre maggiore richiesta di esperti di forecasting, capaci cioè
di elaborare previsioni finanziarie. In fase di
selezione sono i due fattori che vengono
maggiormente considerati, il prestigio
dell'ateneo e il voto di laurea. Il mio consiglio è di investire il più possibile nella propria formazione accademica. Un corso post-lauream che ha grandi possibilità d'impiego è quello in analisi funzionale informatica,
che approfondisce le tecniche fondamentali
volte ad affrontare le attività di analisi applicativa nell'ambito dei progetti di sviluppo
software».
Emanuele Caglioti, direttore del dipartimento di Matematica all'università La Sapienza di Roma, segnala «le crescenti interazioni tra matematica e industria, che creano
nuove opportunità di lavoro nel manifatturiero, accanto a quelle tradizionali nella finanza, nelle società di telecomunicazioni e
informatiche». Il consiglio è di approfondire, oltre alle materie curriculari, anche la conoscenza dell'inglese e di frequentare l'Erasmus per ampliare i propri orizzonti di osservazione. Questo vale, ricorda Caglioti, non
solo per chi sceglie questo ambito di studi,
ma per tutti i giovani studenti universitari,
a fronte di un mercato del lavoro che si muo-

ve sempre più con un'ottica globale.
Tornando agli sbocchi lavorativi, Nicola
Rossi, country manager di Monster,it, indica la forte richiesta di data analyst e di credit risk analyst: «Non solo si sono aperti nuovi settori di mercato ma le opportunità sono
aumentate anche nei comparti più tradizionali, dove le aziende hanno bisogno di inserire competenze nuove. Il mercato del lavoro
ha fame di talenti in grado di gestire linguaggi e programmi informatici. Al data management si aggiungono conoscenze in microtecnologia e nanotecnologia per prodotti e processi, robotica e intelligenza artificiale».

«La laurea in matematica», spiega Paolo
Ferrario, amministratore delegato dell'agenzia per il lavoro E-work, «viene richiesta
in generale ovunque ci sia la necessità di fare dei calcoli. E' il caso della ricerca e sviluppo e dell'informatica, del bio-medicale, così
come di trasporti e logistica, grafica, crittografia e meteorologia». Chi esce dall'università può aspirare a un ventaglio di opportunità, quindi fare l'insegnante, il ricercatore, il
consulente o l'impiegato d'azienda, l'operatore e l'analista finanziario. Può curare gli algoritmi di ottimizzazione della turnistica in
un'azienda sanitaria o diventare esperto di
forecasting, cercando di prevedere gli andamenti finanziari del futuro». Competenze
che vengono acquisite grazie ai percorsi di
specializzazione ad hoc. Chi si laurea in matematica ha un futuro professionale.
.-- 1A- RISENVAIA

PREVIDENZA

Il riscatto della laurea
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resce il numero dei soggetti che si chiedono se
riscattare la laurea è conveniente, con particolare riguardo ai fini pensionistici.
Innanzitutto, va precisato che
ilriscatto dellalaureavale siaper
il diritto che per il calcolo, cioè la
misura, della pensione; a tal proposito, è stata abbandonata, per
fortuna, la proposta di considerare il riscatto e anche il servizio
militare soltanto per il calcolo
della pensione, e non per il raggiungimento del diritto. Una
sterzata sulla materia, facendo
diventare il riscatto più allettante, con novità più favorevoli agli
assicurati, si è avuta con la legge
247/2007, particolarmente con
l'articolo 1, comma 77, che ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5ter nell'articolo 2 del Dlgs
184/1997, relativo al riscatto dei
corsi universitari di studio.

Il «fattore » iscrizione
Secondo il comma 5-bis citato, la
facoltà di riscatto ex articolo 2,
comma 5, del Dlgs 184/1997 può
essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che
non abbiano iniziato l'attività lavorativa, mentre in precedenza
era necessario il possesso di almeno un contributo settimanale.
La disposizione in esame si riferisce a coloro che, al momento
della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna
forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata,
di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 335/1995 (sui cosid-

detti parasubordinati).
Ne deriva, che in tutti i casi di
pregressa iscrizione - e anche se,
all'atto della presentazione della
domanda, l'interessato risulta
"non iscritto" ad alcuna gestione
previdenziale - troveranno inveLe disposizioni introdotte in ce applicazione le disposizioni di
merito alle modalità di esercizio carattere generale che disciplidella facoltà di riscatto sono en- nano la materia.
L'onere dei periodi di riscatto,
trate in vigore per tutte le domande presentate dal i° gennaio per coloro che non hanno mai la2008. Il comma 4-bis ha stabilito vorato, è costituito dalversamenche gli oneri da riscatto possono to di un contributo, per ogni anno
essere versati ai regimi previ- da riscattare, pari al livello minidenziali di appartenenza in uni- mo imponibile annuo di cuiall'arca soluzione o in 12o rate mensili, ticolo 1, comma3, della legge
233/1990, moltiplicato per l'alisenza l'applicazione di interessi quota di computo delle prestaper la rateizzazione.
zioni pensionistiche dell'assicuLa disposizione in questione, razione generale obbligatoriaper
accrescendo il numero delle rate i lavoratori dipendenti. In pratiper il pagamento degli oneri rela- ca, l'onere di riscatto viene detertivi al corso di studi ed escluden- minato sul minimale di reddito
do l'applicazione di interessi, ha stabilito annualmente per gliartiintrodotto una disciplina di favo- giani e commerciantivigente nelre per il richiedente, mentre resta l'anno di presentazione della doconfermata la possibilità che l'in- manda e in base all'aliquota conteressato eserciti la facoltà di tributiva vigente, nel medesimo
estinguere il debito anche in un periodo, nel Fondo pensioni lanumero minore di rate, e ciò sem- voratori dipendenti.
pre senza applicazione di alcun
interesse.

Il contributo è fiscalmente deducibile, e se l'interessato non ha
un reddito personale, esso potrà
essere posto in detrazione dall'imposta dovuta da coloro di cui
questo soggetto risulti fiscalmente a carico.
Il contributo stesso è versato
all'Inps in un'apposita evidenza
contabile separata del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti
e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo,
con riferimento alla data della
domanda.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato,
presso la gestione previdenziale
nella quale l'interessato sia o sia
stato iscritto. La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all'atto dell'iscrizione alla prima gestione previdenziale
obbligatoria; quindi, si potrà
inoltrare la richiesta anche in un
momento successivo, indicando, nel caso di diverse gestioni
presso le quali si è stati iscritti,
quella di preferenza.

Il confine temporale
Per quanto concerne gli assicurati che hanno contributi versati,
per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1995 il calcolo seguirà le
regole proprie dellariservamatematica ex articolo 13 della legge
1338/1962, mentre per i periodi
successivi dal 1° gennaio 1996 in
poi dovrà tenersi conto della retribuzione dei 12 mesi meno lontani rispetto alla data della domanda e dell'aliquota contributiva di finanziamento vigente, alla
medesima data, nel regime ove
opera il riscatto.
L'onere di riscatto di -periodi
che si collochino anteriormente
al i° gennaio 1996, chiesti da soggetti non iscritti ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, sarà determinato secondo il calcolo

percentuale proprio-del sistema
contributivo. La valutazione del
periodo a fini pensionistici sarà
anch'essa di tipo contributivo e i
periodi così riscattati non daranno luogo al passaggio dal sistema
contributivo a quello misto fino
al31 dicembre 2011, dato che dal i°
gennaio2012 vi è il contributivo
pro rata per tutti, come stabilito
dalla riforma Monti-Fornero
(legge 214/2011).

Invece, i contributi versati al
momento della domanda di riscatto della laurea andranno a realizzare l'applicazione del sistemaretributivo odi quello misto, a
seconda che siano in grado di far
raggiungere, o meno, 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995.
EI RIPRODUZIONE RISERVATA

Ho fatto domanda per il riscatto
del periodo del corso legale di laurea; mi è stata accolta ed ho
iniziatoti pagare quanto richiesto
dall'INPS. Però, sullamateriasi
rincorrono varie voci sull'utilità o
meno del riscatto; alcuni dicono
che non è più conveniente versare
con la riforma Monti-Fornero sulle
pensioni in vece, altri sostengono
che il riscatto è sempre utile, in
quanto fa aumentare l'anzianità
contributiva ed aiuta ad anticipare
il traguardo pensionistico che, fra
revisioni varie ed adeguamento
alle speranze di vita, si allontana
sempre più. Gradirei capire come
stanno le cose.
S. U. - POTENZA

Sotto la lente

I quattro punti
In sintesi, i principi introdotti dalla legge
247/2007 riguardano:
a) le rate che possono essere concesse,
fino a 120 mensili, senza venire
aggravate dagli interessi legali;

b) la possibilità di chiedere il riscatto
della laurea anche nell'ipotesi in cui non
via sia alcuna contribuzione accreditata;

Il versamento rateale
Perle domande presentate dal1° gennaio
2008, gli oneri da riscatto possono
essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione o in 120
rate mensili, senza l'applicazione di
interessi perla rateizzazione. Rimane la
possibilità che l'interessato eserciti la
facoltà di estinguere il debito, anchein

La rinuncia come conseguenza
Il mancato pagamento dell'importo in
unica soluzione o della prima rata è
considerato rinuncia alla domanda, il che
non vieta di presentare unanuova
domanda di riscatto: in tal caso l'onere di
riscatto verrà rideterminato con
riferimento alla data delta nuova
domanda. Perle rate successive alta

c) ['utilità del riscatto anche perii
raggiungimento del diritto alla pensione
liquidata con i l sistema contributivo, a
differenza di quanto prevedeva la legge
335/1995;
d) la possibilità di detrarresti oneri del
riscatto dall'imposta dovuta da coloro i
quali hanno fiscalmente a carico il
soggetto che chiede il riscatto stesso.

un numero minore di rate e comunque
senza applicazione di interessi. Resta il
fatto che il pensionato non potrà chiedere
il pagamento rateale e che il
pensionamento implica la decadenza dal
beneficio della rateizzazione
eventualmente in corso, con conseguente
obbligo di pagamento del capitale
residuo in unica soluzione.

prima, il pagamento effettuato oltre la
scadenza, ma con un ritardo non
superiore a 30 giorni, viene consentito
per non più di cinquevolte.1 pagamenti
perimporti parziali o per un minore
numero di rate entro i termini assegnati
verranno convalidati determinando in
„proporzione l'accredito del
corrispondente

Estensione della facoltà
La facoltà interessa coloro che, al
momento della domanda, non risultino
essere stati mai iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza, inclusa la
Gestione separata. Ne deriva che, in
tutti i casi di pregressa iscrizione - e
anche qualora, all'atto della domanda,
l'interessato risulti "non iscritto" ad

alcuna gestione previdenziale troveranno applicazione le regole di
carattere generale che disciplinano la
materia. Se l'inoccupato ha riscattato
solo in parteil periodo di studi e
successivamente ha trovato
un'occupazione, potrà riscattare il
rimanente periodo con le regole
generali.
....................................................................................................

La determinazione dell'importo
È richiesto il versamento di un
contributo, per ogni anno da riscattare,
pari al livello minimoimponibile annuo
cui fa riferimento l'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche
detlassicurazione generale

obbligatoria peri lavoratori dipendenti.
In pratica, l'onere dev'éssere
determinato sul minimale degli
artigiani e commercianti vigente
nell'anno di presentazione della
domanda ein base all'aliquota
contributiva vigente, nel medesimo
periodo, nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.

La quantificazione
Percapire quanto si paga, si può anche
ricorrere a un esempio. Poniamo che una
domanda sia presentata ne12017:
a) minimale artigiani e commercianti
anno 2017 pari a 15.548,00 euro;
b) aliquota di computo peri dipendenti
33 percento;
c) onere da pagare perii riscatto pari a
5.130,84 euro annui, risultante dalla

seguente operazione. 15.548,00 X33%
= 5.130,84.
I l contri buto è lisca [mente deduci bi le
dall'interessato . Nel caso in cui egli non
abbia un reddito personale, il contributo
potrà essere posto in detrazione,
nella misura del19 per cento
dell'importo stesso, dall'imposta dovuta
dai soggetti di cui l'interessato risulti
fiscalmente a carico.

........................................................................................................................
Lavalutazione
L'Inps ha precisato che la norma che
disciplina it nuovo riscattova intesa come
speciale rispetto a quelle che regolano i
riscatti di laurea, con particolare riferimento
a quellesui criteri di calcolo dell'onerein
rapportoalla coltocazionetemporale dei
periodi, come stabilito dall'a rticolo 2 del D
lgs184/1997. L'onere di riscatto dì periodi

............................................................. .......................................
collocati prima dell°gennaio 1996, chiesti
da soggetti non iscritti ad alcuna gestione
previdenziale obbligatoria, sarà
determinatosecondoil calcolo percentuale
delsistema contributivo. La valutazione del
periodo perla pensionesarà anch'essa
contributiva ei periodi riscattati non
causerannoil passaggio dalsistema
contributivo a quello misto.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA
Fisica e tecnologie
avanzate T

CASERTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
"LUIGI VANVITELLI"T
ROMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
ROMA TRE
Fisica

TORINO
POLITECNICO DI TORINO
Matematica per
l'ingegneria (primo
anno anche in inglese)
FIRENZE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI FIRENZE
Fisica e astrofisica T
ARCAVACATA
DI RENDE
UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Scienze dei materiali
innovativi per le
nanotecnologie T#

LE
P = UNIVERSITÀ PRIVATE
# = CORSI A NUMERO CHIUSO
M = CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
U = CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

Dall'offerta formativa
dell'università italiana,
gli esempi di alcuni corsi
di Informatica
CAMERINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAMERINO
Computer science (in
inglese)

UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
UDINE
Tecnologie web e
multimediali
POTENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA BASILICATA
Scienze e tecnologie
informatiche T
SALERNO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl
SALERNO
Business innovation

and informatica
MESSINA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MESSINA

Ingegneria elettronica
e informatica
ROMA
UNIVERSITÀ DI ROMA TOR
VERGATA

Ingegneria di internet T
GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA
Informatica
PADOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA
Statistica per le
tecnologie e le scienze
TORINO
POLITECNICO DI TORINO
Ingegneria informatica
(anche in inglese)T##
MILANO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO

Informatica musicale T

LEGE NDA
P = UNIVERSITÀ PRIVATE
# = CORSI A NUMERO CHIUSO
M= CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
U = CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

Me rritro

Diventare «4.0»:
la Scuola Sant'Anna
spiega come

S

i chiama «Competence Center 4.0»
l'incontro organizzato dalla Scuola
Sant'Anna di Pisa per affrontare la
sfida del '«industria 4.0». Anzi, ormai
«5.0» secondo il loro approccio. E
previsto per venerdì prossimo, 31 marzo,
presso la Fondazione Piaggio a
Pontedera, in provincia di Pisa (alle
14,30). Si tratta del lavoro affidato alla
Scuola Sant'Anna nell'ambito del «piano
nazionale Industria 4.0». Un
riconoscimento arrivato «per la sua
Il rettore della
Sant'Anna
Pierdomenico
Perata con il
robot Doro
all'inaugurazi
one dell'anno
accademico

continua ascesa nelle classifiche,
posizionandosi in testa ai ranking italiani,
come quello recentissimo di Anvur
(Agenzia valutazione sistema universitario
e ricerca) mentre la rivista Times Higher
Education l'ha appena inserita tra le dieci
migliori "small universities" al mondo,
accanto alla Normale». Nell'incontro di
venerdì prossimo «vogliamo cogliere
l'opportunità e la sfida di quella che è la
prima vera iniziativa di politica
industriale in Italia da oltre 30 anni e
vogliamo farlo - affermano
Pierdomenico Perata, rettore della
Sant'Anna e Paolo Dario, coordinatore del
gruppo di lavoro sul Competence Center
4.0 - guardando alle esigenze dell'Italia
di oggi ma con uno slancio di visione al
futuro. La Sant'Anna possiede gli
strumenti per contribuire a "effetti
catapulta" nella nostra economia basati
sulle logiche della nuova industria e ha il
dovere e la responsabilità per essere
parte attiva in quello che potrà essere un
processo di cambiamento epocale».
R.E.
G RiPRODUZIONE RiSERVATA

II dossier sulle iniziative delle regioni per le startSono numerose le iniziative messe in campo dalle regioni italiane a sostegno delle start-up
innovative, coerentemente con i programmi europei
a Conferenza delle Regio1 e Province A utonome
.ni
ha realizzato e presentato a
marzo in occasione del convegno `Strategie, policy e progetti delle Regioni Italiane a
supporto delle start-up innovative" organizzato a Roma
da Italia Startup, in collaborazione con la commissione A ttività Produttive della
Conferenza delle Regioni e
Province A utonome, in partnership con W arrant Group
e con il patrocinio di Unindustria, il dossier sulle Iniziative delle regioni a favore
delle start-up". Si tratta di
un aggiornamento dell'indagine precedente, che risale al
2014, dal quale emerge come
le regioni italiane siano tutte
attive nel sostegno all'impresa
che fa innovazione, al punto
da scegliere sempre più spesso
di definire a livello regionale
la start-up innovativa. Infatti,
nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020
e della precedente 2007-2013
risulta che tutte le Regioni e
p.a. abbiano realizzato interventi, coerentemente con la
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente S3. Le
finalità degli interventi vanno
dall'innovazione del tessuto

imprenditoriale, con borse
di studio di ricerca costruite
ad hoc, avvio delle start-up e
sostegno agli spin off universitari, accademici e aziendali,
supporto
dell'investimento
imprenditoriale nella primissima fase di sperimentazione
dell'idea, ma anche a supporto dell'investimento innovativo delle imprese, fino ad arrivare a iniziative di supporto
all'ecosistema, quindi acceleratori d'impresa, incubatori,
business angel, crowfunding,
e la creazione di nuove imprese e servizi innovativi. A c-

canto alle classiche modalità
di finanziamento basate su
contributi in conto capitale e
a fondo perduto, si impongono nuove forme basate. sulla
partecipazione al capitale di
rischio delle imprese sia in
fase iniziale che di successivo
sviluppo, per finire con misure
perla riduzione della pressione fiscale e interventi mirati
alle start-up attive nell'ambito
del sociale e del welfare. Negli interventi di seed capital
le Regioni tendono a creare
appositi Fondi operativi anche nella raccolta di capitali

privati attraverso la partecipazione di altri fondi di venture capital. Il dossier rileva
però anche le criticità insite
nel processo, che in particolare si annidano nella qualità
del business plan e dei piani
finanziari, nella capacità di
autofinanziamento e nella
difficoltà di accesso al credito
dei proponenti, e infine nella
chiara individuazione dell'attività di ricerca industrializzabile. Nel dossier sono indicate tutte le iniziative regione
per regione, ed è disponibile a
tutti dal sito www.regioni.it.
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I «checkpoint», proteine dall'effetto antinfiammatorio, vengono usati per attaccare melanomi e tumori
a polmoni e reni. Funzionano in non più del 50% dei casi, ma i medici studiano per renderli più efficaci
di UMBERTO TIRELLI
39 È servito più
di un secolo
agli scienziati
per capire come sfruttare il
sistema immui
per
nitario
combattere il cancro. Molte
strategie per ottenere questo
risultato sono state tentate,
ma un approccio, cioè bloccare i checkpoint immunologici,
si è• dimostrato particolarmente efficace verso una serie
di differenti tumori.
I checkpoint sono proteine
specializzate che agiscono come dei freni sul sistema immunitario, assicurando che le difese immunologiche siano
messe in atto soltanto per il
tempo necessario per cui devono essere impiegate. Queste
proteine prevengono il rischio
che il sistema immunitario diventi superattivo, il che potrebbe portare a un'infiamma-

Utili anche per curare
linfoma d i Hoc gkin

e neoplasie
alla testa e al collo
zione eccessivao a malattie autoimmuni. I farmaci oncologici conosciuti come immunooncologici che utilizzano degli
inibitori del checkpoint immunologico hanno la capacità di
sbloccare il sistema immunitario per attaccare il cancro.
Dopo i primi successi rimarchevoli riportati da questa terapia nel 2011 nel melanoma
avanzato, soltanto nell'ultimo
anno la Food and drug admini-

stration ha approvato cinque
nuovi usi per gli inibitori dei
checkpoint
immunologici,
cioè nei tumori del polmone,
nei tumori del capo e del collo,
nel carcinoma della, vescica,
nel carcinoma del rene e nel
linfoma di Hodgkin.
Va però tenuto bene in considerazione che molti altri pazienti con lo stesso tipo di tumore o non beneficiano di questo tipo di terapia immunologica, o beneficiano di una risposta che dura poco tempo.
Inoltre la terapia è molto costosa e può mettere in difficoltà il sistema sanitario nazionale. Attualmente in Italia è disponibile il trattamento immuno-oncologico nel melanoma, nei tumori del polmone e
nel carcinoma del rene, ma al
più presto lo sarà anche negli
altri tumori sopraelencati.
Diamo voce ai pazienti che sono stati trattati con i farmaci
immuno-oncologici come sono riportati dal dodicesimo
rapporto annuale dell'American societyofclinical oncology
del 2017. Nel 2014 Rebecca (nome di fantasia) scopri che il suo
tumore al polmone, che le era
stato precedentemente diagnosticato, era ritornato e si
era diffuso in altre aree, nonostante il trattamento chemioterapico in atto. I suoi medici
sospesero immediatamente le
vecchie cure e suggerirono
l'hospice. In quello stesso momento Rebecca scoprì che un
protocollo clinico, appena co-

minciato, studiava un tipo di
immunoterapia che si chiamava Nivolumab (farmaco che
oggi si usa proprio per questo
tipo di cancro) per il tumore
del polmone avanzato. Dopo
un mese di terapia la malattia
cominciò a regre dire e il dolore
severo che Rebecca provava fino a quel momento dopo un
anno cominciò a scomparire.
Oggi, il suo tumore è in remissione.
Un'altravoce è quella di Susanna (sempre un nome di fantasia), che nel 2013 scoprì che il
suo tumore alla vescica era ricomparso dopo il trattamento
chirurgico e la chemioterapia.
I dottori le dissero che il trattamento che avrebbe potuto fare
avrebbe soltanto diminuito la
crescita del tumore per un
breve lasso di tempo. Oggi, dopo quasi 4 anni, Susanna è guarita grazie a un protocollo clinico diimmunoterapia con un
farmaco che si chiamaAtezolizumab (già utilizzato). Susanna è rimasta nel protocollo
sperimentale per più di 2 anni,
ricevendo un'infusione di Atezolizumab una volta ogni 3 settimane.
Comunque, dopo questo iniziale successo con l'immunoterapia nel cancro, un'importante cosa da fare è capire perché meno della metà dei pazienti che sono oggi selezionati per questo trattamento immunologico beneficia effettivamente dell'immunoterapia
e perché il beneficio, se si veri-
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fica, è in molti casi di breve durata. Per esempio, sembra che
per alcuni tumori la terapia
funzioni quando vi sono mutazioni genetiche importanti
che rendono responsivo il tumore alle terapie immunologiche.
Va tenuto anche presente che
la tossicità cosiddetta immunologica di questi trattamenti
non è da sottovalutare e che,
per esempio, polmoniti, miocarditi , coliti possono essere
effetti collaterali così severi da
mettere a rischio la vita dei pazienti.
Inoltre il trattamento è molto
costoso e si spera che le agenzie nazionali (in particolare
quella italiana) riescano a far
scendere il prezzo , in quanto
all'orizzonte vi sono buone
possibilità che questi farmaci
vengano approvati per essere
usati anche in tumori molto
diffusi, come quelli della
mammella e del colon, per i
quali i risultati iniziali sembrano dare buone possibilità
terapeutiche.
In conclusione, per molte persone una diagnosi di cancro
non è così negativa come ci si
aspetterebbe. Oggi quasiil7o%o
degli adulti e l'8o%o dei bambini con tumore sono vivi almeno 5 anni dopo la diagnosi.
Questo è un grande progresso
rispetto agli anni Settanta,
quando soltanto il 5o%o degli
adulti e il 6o%o dei bambini sopravvivevano a5 anni. Peraltro
va ricordato che il numero di

I limiti: costi alti
ed effetti collaterali
che possono
essere anche mortali
decessi causati da tumori rimane sempre alto, e che aumenta la percentuale di popolazione colpita dai tumori. Infine si confida che l'immunoterapia diventi un trattamento
così efficace da aggiungersi
stabilmente (o addirittura da
sostituire in alcuni casi ) la chemioterapia nella terapia sistemica dei tumori.
www.umbertotirelli.it

Geologia, Geografia e Astronomia
sono lauree di nicchia. Ma offrono
larghe possibilità d'impiego se si sceglie
il percorso di studi adatto al mercato
Mentre per i chimici è vero boom
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Tra difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro, fughe all'estero
e nuove opportunità in Italia, le
lauree in scienze naturali vivono
alti e bassi. Eppure, l'ambito di interesse
del settore è abbastanza esteso: Biologia,
Chimica, Scienze della terra (Geologia),
Geografia e Astronomia rappresentano solo alcuni esempi. Anche se le ultime due, a
guardare i dati sulle immatricolazioni ai
percorsi triennali, sono titoli di nicchia.

Dopo le riforme Moratti e Gelmini della
scuola, gli aficionados della Geografia si sono letteralmente evaporati: meno 68 per
cento in appena un decennio. Gli appassionati di stelle e pianeti si sono invece incrementati del 50 per cento, ma si tratta sempre di numeri da élite. A soffrire, nell'ultimo decennio, sono stati i dipartimenti universitari di scienze biologiche, che hanno visto decrescere le iscrizioni del 13 per cento:
da 9.732 si è passati a 8.419 matricole del
201512016. Pochi coloro che si fermano a
metà percorso. «Il 90 per cento dei nostri
studenti - spiega Maria Ida De Michelis, dei
Dipartimento di bioscienze dell'università
degli Studi di Milano - prosegue con la laurea magistrale. E i magistrali trovano una
occupazione abbastanza rapidamente e in
modo più che coerente con la laurea conseguita». Ma il desiderio di migliorarsi resta
se, a cinque anni dalla laurea, secondo AlmaLaurea, un occupato su tre è comunque
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ancora in cerca di lavoro. Gli sbocchi più frequenti sono nei laboratori di ricerca e in
quelli biomedici. «Purtroppo spesso si tratta di una occupazione precaria», continua
la De Michelis. Alcuni si inseriscono nel settore della ristorazione, come supervisori, o
fanno consulenza in ambito nutrizionistico.
Ma i nostri giovani più bravi, dopo anni sui
libri, ci tengono a mettere all'incasso le conoscenza acquisite. «Parecchi - conclude la
docente di Milano - vanno all'estero, soprattutto coloro che sono interessati alla ricerca
scientifica». E quando varcano il confine lo

Uli

fanno per restare all'estero a lungo: i dati
della disoccupazione di qualità, per i nostri
biologi sono ancora alti. Per Almataurea, a
cinque anni dalla discussione della tesi, almeno uno su quattro è ancora in cerca di un
lavoro. E per coloro che sono riusciti ad acciuffarne uno i guadagni, ne risentono:
1.261 euro netti al mese, l'8 per cento in meno rispetto alla media.
Vanno meglio le cose per i dipartimenti
che sfornano geologi. Nell'ultimo decennio,
le immatricolazioni alle lauree triennali sono cresciute del 10 per cento. Per Alessandro Iannace, a capo del Distar (Dipartimento di Scienze della Terra, delle Risorse e
dell'Ambiente) dell'università Federico II
di Napoli, «oltre agli impieghi tradizionali,
alcuni sbocchi lavorativi si intravedono
nell'ambito della protezione del patrimonio
monumentale e sul geoturismo». Ma per
troppo tempo al geologo è stato preferito,
quando possibile, l'ingegnere. Anche tra i
bravi geologi non mancano i cervelli in fuga. «I nostri migliori studenti - spiega Iannace - trovano lavoro all'estero, Inghilterra, Germania, Australia, Singapore». Perché le retribuzioni, pure in questo caso, sono inferiori alla media. Anche se a cercare lavoro dopo cinque anni dalla laurea è rimasto "solo" 1 su 8. «Siamo un paese che nel
Dna - ammette il docente della Federico II
- non possiede l'idea della conservazione e
della difesa del territorio». Terremoti, alluvioni e altri disastri lo hanno tristemente dimostrato.
Dalla Chimica "pura" alle varie lauree

che contemplano la chimica al centro del
percorso di studi (chimica dei materiali, chimica industriale, chimica e tecnologie sostenibili) gli immatricolati ai percorsi triennali stanno vivendo un vero e proprio boom:
più 37 per cento negli ultimi dieci anni. L'86
per cento dei laureati in chimica trova un lavoro attinente al proprio percorso di studi.
L'industria chimica italiana occupa una posizione molto importante a livello europeo e
la Lombardia è tra le prime tre regioni chimiche in Europa per livello di addetti. E con
guadagni dopo la laurea superiori alla media del 14 per cento (siamo attorno ai 1.560
euro netti al mese) sembra ci siano buone
prospettive. Anche in Italia. «La situazione
occupazionale al Nord è migliore rispetto al
centro e al Sud», spiega Roberto Paolesse,
del dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell'università Tor Vergata di Roma.
«I nostri giovani laureati spesso lavorano
nell'industria, nonostante la chimica italiana non sia messa bene. O nei laboratori di
analisi per il controllo ambientale». E ancora. «Per la chimica - continua il docente di
Tor Vergata - le cose non vanno male, molti
atenei continuano ad avere il numero programmato e i laureati italiani sono molto
competitivi all'estero». Per questo c'è comunque una emorragia di giovani fuori
dall'Italia. Soprattutto nel settore dei materiali nanostrutturati e nei nuovi materiali.
Anche il settore del controllo di qualità rappresenta uno sbocco buono. Ma all'inizio, soprattutto nel Belpaese, si fa gavetta
UvHIVReDUIJONERISkNVN f
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Italia, il futuro
è legato a quello
dell'università
Ache cosa serve l'uni- to da adulti. Ma è stato l'avvento
versità? Nata in Italia della Repubblica a offrire l'opnel Medioevo, per se- portunità di passare dallo status
coli «ha formato un'élite che è di sudditi a quello di cittadini, in
andata a popolare le profes- linea con i princìpi della nuova
sioni liberali e l'amministra- Costituzione. Come diceva Thozione dello Stato. Con l'avven- mas Jefferson, terzo presidente
to dell'università di massa, degli Stati Uniti, inventore del
l'università italiana è passata primo campus universitario amepiù genericamente a prepara- ricano in Virginia, l'istruzione dei
re i giovani per il mondo lavo- cittadini era l'unica difesa della
rativo... esito tutt'altro che democrazia. E nella Magna
scontato in questi anni di di- Charta delle università europee
soccupazione giovanile che pubblicata nel 1988 a Bologna è
non è esagerato definire tragici».
Juan Carlos De Martin introduce così il tema del suo libro
Università futura tra democrazia e
bit (ed. Codice, pp. 235, €16). Sottolineando la rottura con le pratiche pedagogiche introdotte in
Italia dall'Umanesimo, quando
c'era più attenzione allo sviluppo
dei giovani come individui ciascuno unico nella sua essenza, alla loro futura felicità, alla formazione della loro personalità e al
ruolo sociale che avrebbero avu-

sottolineata la necessità di indipendenza morale e scientifica nei
confronti di ogni potere politico
ed economico.
Oggi l'università italiana boccheggia, e in mancanza di finanziamenti pubblici si aggrappa a
quelli privati, che non ne garantiscono l'indipendenza. E nemmeno la qualità, misurabile nel rapporto studenti-docenti. Come
recuperare il ritardo educativo
che colloca l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi sviluppati per nu-

mero di laureati? Bisogna rimettere al centro la missione
da compiere. A che cosa serve,
dunque, l'università? La risposta di De Martin, che implica
una determinata visione dell'uomo e le sfide per il futuro,
compreso il ruolo della tecnologia e di Internet, è di vitale
importanza per tutti noi, perché il futuro del nostro Paese è
legato a doppio filo al futuro
dell'università italiana.
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E U PD / Università degli Studi di Padova , il punto di vista del rettore : finanziamenti , flessibilità, passione

L'eccellenza fa ene al Paese
Top ranking nazionale e internazionale ,' ricerca di base e internazionalizzazione
ricerca dell'Università di
.?i PPadova raggiunge il vertice in 11 aree su 16 nella valutazione dellAnvur, l'agenzia
nazionale di valutazione del
sistema universitario e della
ricerca, relativa agli anni 20112014. La notizia acquista maggior valore perché conferma le
brillanti prestazioni attestate
dalla valutazione sul triennio
precedente. A anche le cinque
restanti aree sono in posizioni pregevoli, testimoniando
un'eccellenza diffusa della sua
ricerca. Non è tutto. La performance misurata dal metro
italiano trova conferma nella
21a posizione raggiunta nel
ranldng internazionale dell'InCites Jou nal Citation Report.
Un tessuto favorevole alla ricerca che ha fatto in modo che
l'Università di Padova riuscisse
a ricevere 22 "sì" da altrettanti
scienziati operanti allestero
(di cui 10 vincitori di Erc), che
hanno deciso di trasferirsi qui.
A ciò s'aggiunge un piano di
assunzioni con fondi propri di
300 ricercatori entro il 2019.
Supporta questo scenario un
bilancio d'ateneo che destina
oltre 20 milioni di fondi propri
alla ricerca. Se il presente è già
una realtà così performante,
quali prospettive per il 2021,
anno in cui il rettore Rosario
Rizzuto, docente di Patologia
generale, completerà il suo
mandato? "Vorrei che fossimo
ancora più competitivi, con
personale dedicato alla ricerca
ringiovanito e una mobilità
degli scienziati consolidata.';
risponde, evidenziando che
l'assunzione dei 300 ricercatori `è una scelta strategica e un
investimento" In questo modo, infatti, Padova "ha davanti
a sé il ricambio generazionale"
e la possibilità di continuare a
essere competitiva in tutte le

f `í s
Sfera integratrice utilizzata per misurare le caratteristiche ottiche di sorgenti Led
aree. Un aspetto "importante;
che rappresenta un vantaggio per attrarre gli scienziati
dallestero che vogliono capire
il contesto dove dovrebbero
operare e l'eccellenza diffusa fa
sì che essi vedano l'Università
di Padova come un luogo dedicato a ricerca di alta qualità'
Convinto che oggi si sia
compreso che 'l'università è
strategica per la ripartenza
dell'Italia'; il rettore Rizzuto
guarda con "un pó' più di ottimismo" al futuro perché 'ho
cominciato a vedere un segno
più nelle risorse pubbliche destinate all'Università dopo 10

anni di continua riduzione':
Tuttavia, sottolinea, "occorre
fare di più se vogliamo competere con gli altri Paesi': Non
è solo questione di finanziamenti, però, seppure essi siano
importantissimi. "Dovremmo
poter avere meno vincoli, per
essere più veloci; dice. Il che
non significa non aver regole, ma "avere libertà di azione
lungo direttrici stràtegiche,
quelle indicate dallo Stato, che
poi monitora i risultati ottenuti e premia : Tra le priorità
generali, egli pone "la crescita
nell'internazionalizzazione
dei docenti e degli allievi. È un
trend di valore, perché si creano reti e relazioni che in prospettiva fanno bene al Paese':
Convinto che un giovane negli studi "debba seguire la sua

Soggetto durante un'acquisizione di analisi del cammino
tramite stereofotogrammetria

passione" e che "non ci sono
scelte di serie A e B il rettore
evidenzia come Padova con i
suoi risultati dimostri che cé
possibilità di ricerca eccellente
in tutte le discipline. Non fanno cioè eccezione quelle umanistiche, che "hanno sempre
più valore nell' affrontare la
complessità dellbggi, la quale
richiede anche di mescolare
i saperi per competenze trasversali': Persuaso che "l'università debba continuare a
sostenere la ricerca di base,
perché sorgente della vera innovazione'; il rettore considera altresì missione costitutiva
del sistema universitario la
crescita della società in tutti i
suoi aspetti. È una dimensione
che "abbiamo molto a cuore,
afferma, ricordando tra l'altro
che l'Università di Padova partecipa a1, 100% la società creata
per il trasferimento tecnologico. "Dobbiamo continuare a
essere un'eccellenza - conclude
il rettore - ed essere una risorsa per il Paese."

I mille temi della ricerca a Padova

Macchina Rfx, esperimento da fusione a confinamento
magnetico
a ricchezza della ricerca in corso all 'Università di Padova
J-, è tale che non è possibile farne sintesi. Lo dimostra anche il
suo rettore, Rosario Rizzuto, che continua a fare ricerca e ottiene finanziamenti dall'Erc (un Advanced Grant) per lo studio
dei mitocondri e da Telethon per una ricerca su un farmaco
che contrasta IAlzheimer".
Altri ambiti, altre ricerche : sono astronomi padovani i principali artefici dei satelliti Cheops e Plato scelti dallAgenzia
spaziale europea per la ricerca di nuovi pianeti. È un progetto
di ricerca Erc da 700 mila euro quello coordinato da Antonio
Milione che studia gli ammassi stellari per ricostruire eventi
avvenuti 13 miliardi di anni fa, mentre Cisas dell'ateneo ha
aderito a un consorzio internazionale, lAustrian Space Forum, che mira a compiere e ad approfondire attività di ricerca
di zone terrestri analoghe ad altri pianti. Fabrizio Nestola, miglior scienziato 2016 per (Accademia dei Lincei, è finito sulla
copertina di Science con altri scienziati per aver classificato
una nuova categoria di diamanti che apre prospettive inedite
sui processi geologici terrestri.
In altro ambito, Nao è il robot usato come terapia non farmacologica per i bambini prima di esami invasivi. È un Erc da
quasi 1,5 milioni di euro il progetto di Graziano Martello del
dipartimento di Medicina molecolare per studiare il metabolismo delle cellule staminali pluripotenti.
A Padova si sviluppano anche i sistemi per navigare in segreto
sul web. Un gruppo di ricerca internazionale, tra cui Tommaso
Frassetto e Mauro Conti del team Spritz in seno al dipartimento di Matematica di Padova, ha sviluppato Selfarndo, un sistema che rende Tor Browser (protocollo per la navigazione anonima in Internet) ancora più sicuro. £ frutto di un consorzio
di cui è parte anche l'Università di Padova , ilprogramma NewMine, finanziato dalla Commissione europea, che concepisce
e gestisce le discariche di rifiuti comefossero miniere di risorse
`preziose ". È nata a Padova una rivoluzionaria tecnologia che
permette di ottenere cellule staminali pluripotenti da una biopsia cutanea o da un campione di urina mediante il processo di
riprogrammazione cellulare, ma anche lo studio della batteria
per auto che si ricarica wireless strada facendo.
Forti anche le collaborazioni internazionali : Padova ha siglato
con l'University of Sydney un accordo per lo sviluppo di didattica, ricerca e collaborazione con le aziende.

Infrastrutture per fare ricerca
Il successo dellA teneo è sostenuto da una strategia ben
precisa e da 20 milioni di euro all'anno
isultati di una visione che si è manW e nuta negli anni, anche nei cambi
della governance dell'ateneo, e ha saputo però cambiare gli strumenti per
continuare a'sostenere adeguatamente
l'obiettivo. La prorettrice alla ricerca
dell'Università di Padova, Marcella
Bonchio, docente di Chimica organica,
sintetizza così la strategia che consente
all'ateneo di dire che `le ragioni dell'eccellenza nella ricerca sono diffuse e questa è la nostra forza".
Concretamente tale strategia ha voluto dire circa 20 milioni di fondi propri
all'anno stanziati a favore della ricerca
articolati su diversi strumenti, poiché
la ricerca per svilupparsi ha bisogno di
infrastrutture, personale in formazione, progetti di ricerca competitivi, trasferimento tecnologico e, naturalmente,
di internazionalizzazione. 'A bbiamo
cioè una visione unitaria della ricerca",
sottolinea Bonchio, mettendo in rilievo
anche i cambiamenti che l'Università
ha apportato alla modalità di finanziamento a partire dall'anno accademico
in corso. "Ora il budget della ricerca
invece di essere suddiviso dal centro
su diversi strumenti, è pensato come
budget integrato da affidare con quota
parte ai dipartimenti - spiega - Il dipartimento può cioè scegliere come articolare le voci di spesa, avendo quindi
libertà e responsabilità nel gestire il proprio budget dedicato". Per il 2017 sono

Camera sperimentale multi-tecnica per lo studio delle
superfici con risoluzione di singolo atomo

stati stanziati 22,7 milioni. Di questi,
12,5 milioni, cui s'aggiunge un milione
premiale, costituiscono il Bird, il budget
integrato di dipartimento. A ltri 7 milioni sono pensati per i progetti competitivi Stars (fascia starting e consolidator,
cui s'aggiungono le wild card di ateneo,
cioè i Pi risultati in fascia A all'Erc); 2
milioni per le infrastrutture strategiche
e 200 mila euro perle reti internazionali. `Sommando l'attività di fund raising
extra mural - aggiunge Bonchio - arriviamo a circa 60 milioni l'anno': Per
un'università che vuole restare competitiva, è fondamentale creare le condizioni perché al suo interno 'cervellí" capaci
possano dedicarsi alla ricerca. E l'ateneo
lo dimostra `con i 12 milioni l'anno di
fondi propri dedicati alle borse di döttorato di ricerca - specifica - e con il piano
di reclutamento che prevede di arrivare
a coprire entro il 2019 trecento posti
di ricercatore". Un ruolo importante
nella formazione alla ricerca lo han'
anche i progetti competitivi finan
dall'ateneo. `É un modo per d ffoi
una cultura per la ricerca di fronti
che contribuisce a rafforzare competenze per affrontare le opportunità di
finanziamento extra ateneo", aggiunge.
Un metodo che funziona, tanto che i ricercatori di Padova che partecipano ai
progetti Erc "se la cavano molto bene",
conclude Bonchio, pensando ai 28 progetti di ricerca finanziati dall'Erc all'Università di Padova.

Dimostrazione di comunicazione quantistica
utilizzando fotoni con momento angolare orbitale

La carica deVe startup:
a ricerca vuole fare ('impresa
Anno d'oro per Pmi innovative e spin off: crescono numeri e fatturato. Ma il venture capital italiano ancora non c'è
di Francesca Gambarini
`Z"Z ZZ leazero perilbiotechitaliano. Igol,
contro le statistiche fino a qualche
1 tempo fa impietose , oggi li segnano
l'eccellenza della ricerca tricolore (finalmente) riconosciuta in tutto il mondo e
paragonata per importanza a quella francese e tedesca; il numero di imprese in
crescita dal 2000 e salite a quota 489 ; il fatturato in doppia cifra : quasi 1o miliardi, di
cui il 25% reinvestito in ricerca . E aumenta
persino il numero di incubatori (36 in totale), hub e partnership dedicate alla sperimentazione e alle drugs, le medicine.
L'ultima è l'accordo tra ZCube , società di
Zambon attiva nelle piattaforme digitali
per la salute, e il fondo di venture capitai
Innogest, per l'individuazione e lo sviluppo di startup . Il fondo lavorerà come advisor e con compiti di mentorship dalle prime fasi fino al lancio sul mercato . Giovanni Rizzo, capo della divisione Innovazione,
non dubita: «ZCube vuole diventare hub
italiano di innovazione nel campo delle fife science per supportare i nostri talenti».

Le misure contano ...
t fresca anche la notizia di una raccolta
fondi record completata dall'acceleratore
Biovelocita che, con l'ultimo aumento di
capitale da 7 milioni di euro, ha raggiunto
i 14 milioni, che saranno impiegati per sviluppare i progetti già in portafoglio. Sono
dedicati alle biotecnologie così dette «rosse», cioè applicate alla salute dell'uomo,
dal diabete all'oncologia (il 53% delle imprese italiane; le altre sono le bianche e le
verdi e le Gpta, genomica, proteomica e
tecnologie abilitanti, ndr).
Mavincere una o due partite non è garanzia di aggiudicarsi il campionato. Che cosa
dunque manca (ancora) al biotech italiano? Raccontano gli ultimi dati ufficiali di

Assobiotec, l'associazione nazionale per
lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, che le imprese a capitale italiano sono «solo» 240. L'analisi per
dimensione rivela poi che nel 72% dei casi
si tratta di microimprese, nel 17% di piccole, nell'8% sono medie e solo il 3% grandi. Il
50° delle micro sono spinoff. Quasi il 30%
si trovano in Lombardia, regione d'eccellenza con i suoi ospedali e i suoi centri
specializzati, dall'Humanitas allo leo, solo
per citarne un paio. Il 78% del fatturato viene dalle imprese a capitale straniero.
Qualcosa ci blocca. «Il trasferimento tecnologico è ancora un limite, manca la capacità di scaricare il nostro potenziale in
imprese o in contratti di licenza con l'industria farmaceutica - attacca Pierluigi
Paracchi, ceo di Genenta, startup nata al
San Raffaele di Milano che ha ricevuto oltre dieci milioni di euro di finanziamento
per la sua terapia genica antitumori e ha
chiuso un accordo con il colosso da 120
miliardi di capitalizzazione Amgen -.Ma
per fortuna ci sono sempre più scienziati
che si aprono alla fase imprenditoriale e
sempre più imprenditori che si volgono al
mondo scientifico: questa è la chiave del
successo nei casi virtuosi e credo che, se si
seguirà questa strada, la finanza seguirà».
Di fronte a un settore ricchissimo di prospettive, l'altra pecca è la carenza, per Paracchi «strutturale», di fondi di venture
capita[ italiani che investono nel biotech.
«Va meglio nel comparto meditech (tecnologie medicali, ndr) dove qualcosa si
muove: lo capisco, è un mercato che sembra più facile da capire o penetrare». E, ancora, Paracchi stima che: «Solo il 1o° degli
investimenti di venture capita[ italiano va
nel biotech». Tutto da rifare dunque?
No, perché in risposta a un mercato in
sofferenza si è fatto strada un trend, non
solo italiano, che Paracchi giudica pro-

mettente: «I grandi investitori privati e i
family officer guardano agli investimenti
innovativi con un interesse sempre maggiore». Come il gruppo Italian Angels for
Biotech: imprenditori, manager e scienziati che dal 2016 sono attivi nel comparto
e lavorano, per esempio, anche con ZCube.

... e anche l'ï

i

Oltre all'impegno dei capitali di rischio,
ciò che deve cambiare, secondo Paracchi,
è la mentalità. «Basta pensare al ricercatore come a uno "sfigato" senza laboratorio
che si finanzia coi banchetti nelle piazze
- dice l'imprenditore -. Nel resto del
mondo è tutto diverso: negli Usa lo hanno
già capito che gli scienziati sono i milionari di domani, e il biotech è il futuro».
Anche per questo sono importanti appuntamenti come il Biolnltaly Investment
Forum, che Assobiotec organizza con Intesa Sanpaolo a Milano il 29 e 30 marzo,
dopo uno scouting in tutta la penisola tra
le più promettenti startup scientifiche. Arrivato alla decima edizione, negli anni ha
esaminato oltre 130 finaliste meritevoli.
Tra i casi di più successo quello di Silk Biomaterials, che sviluppa tecnologie in seta
per la medicina rigenerativa, che lo scorso
anno ha chiuso un round di investimento
di 7 milioni con il fondo Principia Health
III, il più grande del 2016. Quest'anno sono
sei le biotech regine, da tutta Italia, tra
spin off e startup: Atlas Biovecblok, Algaria, BrainDTech, enGenome, Prindex,
ChemiCare, Novaicos. Nomi che se adesso
dicono poco, domani potranno essere le
nuove gemme della ricerca, dall'immunologia alla neurologia, dall'agroalimentare
alla lotta contro il Dengue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tavola Vn n a
Pierluigi Paracchi, ceo di
Genenta e membro del board
di Assobiotec. II 29 marzo
sarà trai protagonisti del
dibattito su biotech e accesso
al capitale; con lui Fabio De
Focatiis del Fondo europeo
di investimento e Michela
Centioni di Next Equity
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U ;i '1I G V / L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia accoglie l'European Multidisciplinary Seafloor and water -column Observatory, rete di osservatori degli abissi
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Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e il loro studio apre le porte all'interpretazione di numerosi fenomeni
T cambiamenti climatici, gli
.l= _eventi naturali estremi o lo
scioglimento dei ghiacci sono problematiche planetarie
difficili da affrontare perché
dipendono da molteplici fattori, naturali e antropici, che
possono anche interferire fra
loro. È quindi guardando l'insieme che si ha la possibilità
di cogliere gli aspetti e le cause più rilevanti dei cambiamenti. E se spesso questi sono
sotto i riflettori dei media e
del pubblico, non altrettanto
lo sono gli strumenti messi
in campo dalla ricerca scientifica e tecnologica per analizzare, studiare, comprendere e
contrastare tali fenomeni.
Proprio nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica
europea, l'Italia occupa una
posizione di primo piano
rispetto alla promozione di
programmi di ricerca multidisciplinari e allo sviluppo
di grandi infrastrutture per
l'osservazione e lo studio dei
cambiamenti globali in ambiente marino, grazie al suo
ruolo di promotrice della realizzazione di Emso, l'European Multidisciplinary Seafloor
and water-column Observatory, una rete di osservatori
multidisciplinari negli abissi
marini intorno all'Europa.
Gli oceani e i mari giocano
infatti un ruolo fondamentale
nei mutamenti globali e, pur
coprendo più del 70% della
superficie della Terra, rappresentano l'ambiente terrestre
meno conosciuto e che pone
sfide paragonabili a quelle che
si incontrano nellesplorazione dello spazio.
Ebbiettivo primario di Emso
è di acquisire informazioni

scientifiche inerenti discipline come l'oceanografia, la
biologia, lecologia, la geofisica e la geochimica, con enfasi
diversa a seconda dei siti di
raccolta, in modo continuo e
sistematico per decine di anni e metterle a disposizioni
degli scienziati, che possono
così studiare la dinamica,
su scala continentale, dei
fenomeni che hanno luogo
nell'ambiente marino e che
sono spie dei cambiamenti
climatici. "Eroso è in grado
di dare indicazioni su diversi
temi e rappresenta l'impegno
europeo nellósservazione dei
fenomeni che hanno luogo
negli oceani. Analoghe iniziative si sono sviluppate e si
stano sviluppando in Canada,
Usa, Giappone, Cina, Taiwan
e Australia'; spiega Laura
Beranzoli, dirigente tecnologo dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia di
Roma, dove Emso ha sede.
"L'andamento della temperatura del mare profondo
intorno all'Europa; il tasso di
acidificazione, che è uno dei
fenomeni più temuti perché
ha impatto sulla salute degli
habitat marini e quindi anche
sulle risorse alimentari; l'inquinamento acustico che può
nuocere a molte specie marine, così come la genesi e la dinamica di terremoti, eruzioni
vulcaniche e maremoti, sono
temi dei quali ci occupiamo.
Con i dati raccolti - prosegue
- Eroso contribuisce a dare
supporto alle organizzazioni
internazionali come l'Intergovernmental Panel on Climate
Change e lo United Nations
Enviroiunent
Programme,
oltre alla politica e alla legisla-

zione ambientale a livello nazionale ed europeo di cui un
riferimento è la direttiva sulla
Strategia Marina".
Eroso è finanziata dall'Italia,
da altri sette paesi (Francia,
Grecia, Irlanda, Portogallo,
Romania, Spagna, Uk) e attualmente anche dalla Commissione europea, grazie a
due progetti nell'ambito del
programma quadro Horizon
2020. Gli otto paesi promotori si sono recentemente costituiti in Consorzio Europeo
di Infrastruttura di Ricerca,
ovvero in un soggetto riconosciuto dalla Commissione e
con propria autonomia legale.
Il Consorzio, nella sede romana, ha il compito di rendere,
nell'interesse della comunità
scientifica, più efficace e proficuo il coordinamento della
gestione degli osservatori di
Emso e di incentivare la diffusione delle informazioni
scientifiche acquisite dagli
osservatori.
A livello nazionale, nei paesi
che vi partecipano, "Emso sta
agendo da catalizzatore per
la comunità dei ricercatori
nelle scienze marine - afferma Laura Beranzoli -. Gli
enti di ricerca che lavorano
in questo settore stanno progressivamente
rafforzando
la rete di collaborazioni per
mettere a sistema le competenze, condividere e sfruttare
infrastrutture che sarebbero
troppo costose se fossero a
uso esclusivo di pochi gruppi, e soprattutto per favorire la formazione di giovani
ricercatori con una visione
e un approccio meno settoriale di quanto sia stato in
passato". Per impulso degli
stessi enti di ricerca sono nati

gruppi di ricerca trasversali
agli enti stessi, denominati
Joint Research Unit. In Francia e in Italia sono nate le Jru
Emso-France e Emso-Italia.
coordinata
Quest'ultima,
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, vede
la partecipazione di Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Consorzio Interuniversitario
per le Scienze del Mare, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, Stazione
Zoologica Anton Dohrn di
Napoli. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.emso-eu.org.

Posizionamento
di osservatori
autonomi e cablati

Osservatorio oceanico con telecamera

Uno strumento di monitoraggio utile alle aziende
Tn importante avanzamento per Emso Eric, ovvero per
., il Consorzio Europeo di Infrastruttura di Ricerca costituito recentemente da otto paesi europei promotori, arriverà dai risultati del progetto europeo Emso Development
(EmsoDev), finanziato nell'ambito di Horizon 2020 e iniziato nel 2015.
EmsoDev sta sviluppando un nuovo strumento di monitoraggio denominato Egím, ovvero Emso Generic Instrument
Module, che integra una serie di sensori pre-selezionati e
che, una volta istallato nei siti di Emso, renderà immediatamente confrontabili le misure di alcuni parametri fisici
ritenuti fondamentali perla salute dell'oceano, indipendentemente dall'osservatorio presso cui i parametri stessi siano
stati acquisiti. Egim rappresenterà un passo verso l'innovazione e la standardizzazione: potrà sia essere replicato per
essere installato negli osservatori di Emso e potenzialmente
in ogni sistema di monitoraggio sottomarino, sia essere arricchito, in futuro, di altri sensori.
Emso potrà così offrire un servizio che prevederà l'uso e l'espansione delle funzionalità di Egim, per incontrare le esigenze di utenti anche di provenienza non scientifica, come
le industrie. Egim potrà essere utilizzato per monitorare e
valutare l'impatto di impianti per la produzione di energia rinnovabile, per monitorare le aree di estrazione di gas
e petrolio, per monitorare la sismicità e l'attività vulcanica
sottomarina.

Osservatori profondi e superficiali
La rete di Emso integra osservatori autonomi alimentati a
batterie e osservatori cablati con dati in tempo reale
ttualmente Emso conta 11 osservatori profondi e 4 osservatori per test
in acque superficiali. Gli osservatori sono
collocati in siti riconosciuti di interesse
prioritario dalla comunità dei ricercatori
delle scienze marine, in una significativa
varietà di zone climatiche - da quelle artiche a quelle subtropicali - e di mari - dalla
vastità dell'oceano A tlantico ai mari chiusi quali il Mediterraneo e il Mar Nero -,
offrendo un ampio spettro di tipologie di
habitat naturali.
Gli osservatori ad oggi operativi sono di
due tipi: osservatori autonomi, ovvero ali-

mentati da batterie, e osservatori cablati,
connessi cioè a cavi sottomarini che li collegano a terra.
Gli osservatori autonomi possono trasferire le informazioni acquisite attraverso
sistemi di comunicazione di tipo acustico,
in acqua fino a una boa di superficie e da
qui per via satellitare fino al centro di raccolta a terra. Il flusso delle informazioni
avviene in periodi programmati (più volte
durante il giorno) e non può essere continuativo, ovvero in tempo reale, pena il
rapido consumo delle batterie.
Questi osservatori hanno una vita limi-

tata a un anno, un anno e mezzo circa,
e necessitano di essere recuperati per la
sostituzione delle batterie e ricollocati a
fondo mare.
Durante le operazioni di recupero si possono scaricare dalle schede di memoria
l'intero set di informazioni acquisite in
precedenza.
Gli osservatori cablati hanno invece una
vita molto più lunga, perché alimentati
da terra, e inviano in modo continuativo e in tempo reale le informazioni che
acquisiscono. Gli osservatori in acque
superficiali, tutti cablati, sono utilizzati
come siti test e sono parte integrante della rete Emso, poiché offrono attrezzature
fondamentali per la sperimentazione di
nuovi dispositivi hardware e software, di
strumenti di misura e di protocolli di comunicazione.

Gli osservatori sono composti da sensori di diverso tipo
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Strumentazioni, competenze e idee in comune per aprire nuove frontiere nello studio dei materiali intelligenti, fotonica e rinnovabili
1 Lens - Laboratorio EuroI peo di Spettroscopie non
lineari, nato nel 1991, è un
ente di ricerca nazionale e
uninfrastruttura di ricerca
europea, di cui sono membri le Università di Firenze,
di Pierre et Marie Curie di
Parigi, di Kaiserslautern, La
Scuola Normale Superiore di
Pisa, il Max Planck Institut
fur Quantenoptik, l'Università Complutense di Madrid,
l'Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona e l'Istituto
Fom Amolf di Amsterdam.
Gli esponenti di questi istituti
siedono nel consiglio direttivo del Laboratorio insieme
a rappresentanti del Cnr, e il
comitato scientifico del Lens,
che ogni 3 anni rivisita le linee di strategia scientifica, è
anch'esso composto da esperti
internazionali. I ricercatori
associati al Lens , infine, provengono dal mondo dell'Università e del Cnr. Ad oggi,
primo nel settore della fisica
nella valutazione nazionale
Anvur sin dal 2004, il Lens
è all'interno di una rete di
infrastrutture europee di ricerca e tra i suoi associati vi
sono circa 10 vincitori di progetti Erc - European Research
Council. Il Lens è un punto
di riferimento per le quattro
aree di ricerca della fotonica,
chimica fisica, fisica atomica
e biofisica/biofotonica ed è
un centro di eccellenza dove i ricercatori, combinando
tecniche e competenze scientifiche, lavorano insieme,
condividono strumentazioni,
esperienze e idee su progetti
di interesse comune. Nei laboratori di fotonica del Lens
vengono studiate la produzione, il trasporto e la manipolazione della luce in materiali
delle più svariate nature, dalla scala macrometrica fino a
quella nanometrica. `Al Lens
vengono utilizzate tecniche di
microscopia ad altissima risoluzione spaziale e temporale,
sistemi di manipolazione e
infiltrazione
micrometrici,

sistemi di scrittura laser 3D e
sistemi di sintesi molecolare
per realizzare, ingegnerizzare
e caratterizzare i dispositivi e
materiali, spiega Francesco
Saverio Pavone, professore
ordinario dell'Università di
Firenze e direttore del Lens,
vincitore di un Advanced
Grant Erc - European Research Council e membro del
consiglio direttivo di Human
Brain Project. Ebbiettivo principale della ricerca `è capire le
proprietà intime del campo
elettromagnetico e come esso
interagisca con la materia per
proporre soluzioni innovative nei campi della fotonica,
delle energie rinnovabili e dei
materiali intelligenti': Microrobot polimerici alimentati a
luce, inibizione del trasporto
di luce in sistemi fotonici disordinati, controllo preciso e
deterministico di cavità a cristallo fotonico, fabbricazione
di nanostrutture a semiconduttore per mezzo di luce
sono esempi degli ultimi risultati ottenuti dai ricercatori
del Lens. Risultati che aprono
nuove frontiere in differenti
settori. "Per i cristalli fotonici l'obiettivo è di contribuire
allo sviluppo dei componenti
fondamentali di circuiti fotonici integrati, dispositivi che
rivoluzioneranno il mondo
delle telecomunicazioni e trasferimento dati'; spiega il direttore. "Per i sistemi fotonici
complessi, invece, è studiare
nuovi materiali caratterizzati
da disordine e complessità
strutturale suggeriti da modelli naturali per investigare
nuovi regimi di trasporto di
informazione luminosa nel
materiale. Le applicazioni
più promettenti - sottolinea
- sono nel fotovoltaico e nella microrobotica, ma anche
in settori emergenti come
l'informazione
quantistica.
Riguardo ai materiali intelligenti e bio-ispirati, la nuova
frontiera è utilizzare i microrobot alimentati a luce per il

trasporto di molecole bioattive su superfici o all'interno di
fluidi': Nei laboratori di chimica fisica del Lens si studiano le molecole, aggregazioni
di atomi di piccola o grande
complessità, che regolano la
vita dell'uomo. Oltre alla loro struttura è fondamentale
capire come si aggregano e
come interagiscono, processi
alla base della formazione di
sistemi più complessi, di nuovi materiali o dei meccanismi
di produzione e trasporto
di energia. Di straordinario
interesse sono sia lo studio
delle dinamiche ultraveloci,
alla base di trasformazioni
strutturali o di processi di
trasferimento energetico, sia
le trasformazioni che possono essere indotte dall'applicazione di altissime pressioni
da utilizzare per la sintesi di
nuovi materiali energetici,
polimerici, compositi oppure superconduttori. Nel
primo caso, laser in grado
di generare impulsi di luce
di brevissima durata (alcuni
femtosecondi, 10-15 secondi)
permettono di "fotografare" i
moti e le strutture molecolari
e la loro interazione con l'intorno. Ciò è particolarmente
utile nello studio di processi
di trasporto quali quelli di
trasferimento di energia in
sistemi antenna artificiali,
ispirati alle proteine fotosintetiche, e fenomeni di propagazione acustica e termica
in sistemi nano strutturati.
Anche le proprietà strutturali
e dinamiche di sistemi complessi - come l'acqua, il liquido più importante per la vita
- possono essere studiate con
queste tecniche. La possibilità
di accedere in laboratorio alle
condizioni tipiche dell'interno della Terra permette di
riprodurre i processi fisici e
chimici, talvolta sorprendenti, che avvengono in queste
condizioni.

I simulatori quantistici creati con il laser
el campo della fisica atomica - una delle
N 4 aree di ricerca del Lens - i ricercatori,
utilizzando il laser, sono in grado di studiare
la materia al livello dei suoi costituenti elementari. Il laser viene utilizzato per frenare
il moto caotico degli atomi e rallentarli fino
quasi a fermarli, riducendone così la temperatura fino a pochi miliardesimi di grado
sopra lo zero assoluto. A queste temperature
la meccanica quantistica emerge in tutta la
sua potenza. Gli atomi ultrafreddi vengono
intrappolati in `cristalli di luce", realizzando
veri e propri materiali artificiali in cui gli
effetti quantistici possono essere osservati e
controllati. Si tratta di "simulatori quantistici" embrioni di computer quantistici con i
quali realizzare prototipi di nuovi dispositivi
e misurarne direttamente le proprietà. "Con
questo approccio - spiega Francesco Saverio
Pavone, direttore del Lens - i ricercatori del
Lens sono riusciti a studiare nuove forme
di superconduttori, a realizzare nuovi stati
della materia che non esistono in natura, a
simulare un mondo microscopico a quattro
dimensioni " fatto di atomi e luce. Con atomi così freddi, al Lens si riesce a misurare la

Atomi intrappolati in cristalli di luce per
il calcolo e la simulazione quantistica di
nuovi materiali

forza di gravità, misurando a livelli massimi
di precisione ciò che Galileo aveva intuito già
secoli fa. Sempre eccitando gli atomi con luce
laser e contando le oscillazioni velocissime
della luce, è possibile - conclude - misurare il
tempo e realizzare orologi atomici di nuovissima generazione". Un collegamento in fibra
ottica con l'Inrim di Torino permette di testare i primi tratti di un nuovo network per la
misura del tempo, a vantaggio dei laboratori
di ricerca e della società.

Alle frontiere della biologia
Imaging ottico e biomedico, per i big data il computer cognitivo
fella biofisica e biofotonica, il Lens stuL dia i fenomeni biologi a diverse scale: `Nella scala micrometrica - racconta il
direttore Pavone - studiamo come le forze
sulle singole cellule possano cambiare totalmente il loro destino di evoluzione verso
una forma cellulare o l'altra, aprendo nuove strade all'utilizzo delle cellule staminali.
Su scala macrometrica, invece, abbiamo
sviluppato nuove tecnologie di imaging
ottico che ci hanno permesso per la prima
volta di ricostruire un'intera rete vascolare
del cervello di un topolino con una risolu-

zione un miliardo di volte superiore alla risonanza magnetica nucleare. Con la stessa
risoluzione - rivela - all'interno del Flagship
Human Brain Project, dove coordiniamo a
livello europeo la ricerca sulla simulazione
del cervello di topo, abbiamo ricostruito la
struttura di neuroni e abbiamo potuto dimostrare che alcune patologie del comportamento sono collegate sia a uno squilibrio
chimico che a un'architettura alterata del
cervello, aprendo la strada a nuovi trattamenti farmacologici, o ancora abbiamo
studiato delle nuove strategie riabilitative

Immagine di una vascolatura completa di un cervello di
topolino ottenuta con una risoluzione un miliardo di volte
superiore alla tecnica di risonanza magnetica nucleare

post ictus". Nel laboratorio di ricerca e sviluppo del Lens interno alla clinica universitaria a Careggi è stato sviluppato un endoscopio a fibre ottiche che, con tecniche di
intelligenza artificiale applicata alla tecnologia, è capace di rivelare i tumori con una
precisione superiore a quella umana. Questa ricerca di imaging biomedico si inquadra in un'attività più ampia, coordinata dal
Lens, che coinvolge oltre 20 infrastrutture
europee. Infine, nell'ambito del trattamento
dei Big Data, è recentemente nato un laboratorio congiunto Lens-Ibm per l'utilizzo
del computer cognitivo, un nuovo metodo
di elaborazione ispirato al cervello, che permette di elaborare dati clinici e scientifici,
non solo biologici, con un approccio molto
simile al cervello umano.

Francesco S. Pavone, direttore del Lens dal 2014, è
professore ordinario di struttura della materia presso il
dipartimento di Fisica dell'Università di Firenze

99 ,' A ' / Il ruolo dell' Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'industria nazionale che, insieme con l'Asi, colloca il nostro Paese in prima linea nella ricerca
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Gli impianti astronomici moderni si confermano asset geo-politici strategici di grande importanza a livello mondiale
e grandi infrastrutture
Lsastronomiche
moderne
costituiscono oggi i principali
asset strategici caratterizzati
da una corsa senza precedenti
dei principali Paesi industrializzati e dei Paesi emergenti.
Infatti, in parallelo alla profonda conoscenza della Natura che da diversi anni caratterizza l'astronomia moderna,
questi impianti si configurano
anche come asset geo-politici
di rilevante importanza per
la sicurezza del pianeta, per
esempio attraverso il monitoraggio dei cosiddetti "detriti spaziali , di asteroidi in
potenziale rotta di collisione
col pianeta oppure attraverso
lo studio di fenomeni cosmici "violenti , quali tempeste
solari, e i cosiddetti "lampi di
raggi gamma', con origine più
remota, di cui si osservano a
volte evidenti effetti nella ionosfera del nostro pianeta. La
scoperta recente di un sistema
planetario simile al nostro e,
in generale, le scoperte degli
ultimi anni di alcune migliaia
di pianeti extrasolari vedono

inoltre allórizzonte un importante traguardo per l'umanità. Ci stiamo indubbiamente
avvicinando all'epoca in cui
troveremo tracce certe di vita
in altre parti dell'Universo,
e forse anche allepoca in cui
avremo prove delesistenza di
altre civiltà progredite. Queste
circostanze configurano cambiamenti culturali e sociali di
portata epocale.
L'Italia è in prima linea su
questo fronte, grazie all'impegno del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e
dell'Agenzia Spaziale Italiana
(Asi).
Le migliori infrastrutture internazionali per l'osservazione
dell'Universo sono, infatti, state realizzate con un significativo contributo dell'industria
nazionale. Questo è il risultato
della genialità e dell'effervescenza intellettuale che anima
il personale dell'Inaf, che non
solo è al top delle classifiche
della produzione scientifica al
mondo, ma sviluppa inoltre al
suo interno nuove tecnologie
e strumentazione di avan-

guardia, di cui trasferisce il
know-how all'industria.
I;Italia aderisce all'Eso (European Southern Observatory),
una organizzazione intergovernativa che gestisce e opera autonomamente moderni
telescopi collocati in Cile. Lo
sviluppo dei telescopi in Cile
ha costituito da sempre terreno di sperimentazione di
nuove tecnologie all'interno

Il grande
telescopio
binoculare Lbt
equipaggiato
con due specchi
principali di
ben 8,4 metri
di diametro
ciascuno

dell'Inaf e ha visto una significativa crescita dell'industria
nazionale, la cui eccellenza
costituisce oggi un marchio
distintivo di molti di questi
impianti. Contratti industriali hanno procurato un
importante ritorno diretto
dell'investimento
pubblico
sostenuto dal Paese in Eso,
ma soprattutto hanno creato in Italia una competenza
specifica che è stata capitalizzata nella realizzazione di
altri impianti anche al di fuori
dell'Eso. L'industria italiana
ha fornito strutture meccaniche e/o cupole per una grande
quantità di infrastrutture di
respiro internazionale, alcune
di queste italiane o partecipate dall'Italia, ma anche affermandosi in gare competitive
internazionali. Accanto alla
meccanica, uñaltra eccellenza italiana è l'Ottica Adattiva.
La sfida di costruire specchi
deformabili, movimentati da
diverse centinaia di attuatori
ciascuno mosso più di 1.000
volte al secondo, che consente
di compensare la turbolenza
dell'atmosfera, è stata vinta
con un meticoloso lavoro di
ricerca e sviluppo: un risultato
tutto italiano.

Infrastrutture italiane di respiro internazionale
Dal Telescopio Nazionale Galileo localizzato alle Canarie al Large Binocular Telescope in A rizona,
passando per il radiotelescopio Srt
ii ccanto alle infrastrutture operate
X .dall'Eso, i cui costi sono sostenuti
direttamente dal Governo italiano, l'Inaf
opera direttamente importanti impianti
astronomici moderni di respiro internazionale contribuendo direttamente i
costi di gestione e/o costruzione. Primo
fra tutti il Telescopio Nazionale Galileo
Tng, localizzato alle Canarie. Progettato e

Il Telescopio
Nazionale
Galileo,
installato
sulla cima del
vulcano spento
Taburiente
sull'isola di La
Palma (Canarie)

costruito con il contributo fondamentale
di ditte italiane come Ads International,
Ansaldo, Eie e Innse, oggi il Tng è fra gli
strumenti di punta nella ricerca di pianeti
extrasolari.
Un altro impianto di eccellenza è il Large
Binocular Telescope Lbt, in Arizona, uno
dei più grandi al mondo. Progettato e costruito con il contributo fondamentale di

ditte italiane come Eie, Tomelleri, A nsaldo, Micrograte A ds, Lbt è una società privata no-profit di diritto Usa partecipata
da Inaf al 25%. Inaf attualmente esprime
il presidente della società.
Ma l'eccellenza del made in Italy si ritrova anche nella realizzazione dei grandi
e moderni radiotelescopi. I giganteschi
riflettori, parabole simili alle antenne
commerciali per la ricezione della televisione satellitare, ma di dimensioni fino
a 50-100 metri di diametro. Una grande
infrastruttura di respiro internazionale, in carico all'Inaf e allA si, si trova sul
territorio nazionale, in Sardegna, ed è
il radiotelescopio Srt, predisposto anche
per applicazioni spaziali. Costruito con il
contributo fondamentale di ditte italiane
come V itrociset, Icom, Mtm-Italia, Srt è
stato richiesto di recente dalla Nasa-Jpl
per l'utilizzo nel Deep Space Network.
Srt è una proprietà compartecipata fra
l'Inaf e l'A genzia Spaziale Italiana (As¡)
gestita dà na , c ze 2a

dell'80%.

grandi impianti astronomici attualmente in fase di realizzazione
Dall'E-Elt in Cile al Cta a Bologna, passando per Ska, il più ambizioso progetto radioastronomico in corso: con Inaf l'Italia è sempre trai protagonisti

E-Elt - European Extremely LargeTelescope
L'European Extremely Large Telescope E-Elt è il più grande telescopio al mondo, in fase di costruzione nel deserto cileno. Si
tratta di un telescopio dal diametro di circa 40 metri che opera nella banda visibile e nell'infrarosso. Di particolare interesse
per il Paese la scelta recente di Eso di affidare a un Consorzio di
industrie italiane (A staldi, Cimolai, Eie) la realizzazione della
cupola e della struttura meccanica, con una commessa di circa
400 milioni di euro, la più consistente mai assegnata in questo
settore. E-Elt costituirà il più grande telescopio ottico e infrarosso
al mondo, sul quale l'industria nazionale ha già impresso il suo
prestigioso marchio, e per il quale l'Inaf hà la leadership dello sviluppo di una varietà di strumentazione scientifica (lo spettrografo ad alta risoluzione Hires, il modulo di ottica adattiva Maory,
la camera Micado e lo spettrografo multi-oggetto Mos).

ziamento Miur del Progetto Bandiera 'Astri ", al Progetto Premiale del Miur "Teche'; e a un recente specifico finanziamento
approvato dal Parlamento con la legge di stabilità del 2015 , l'Inaf
ha potuto consolidare la propria leadership in questa tematica e
nello sviluppo delle tecnologie abilitanti.

Ska - Square Kilometre Array
Il progetto Ska (Square Kilometre A rray) costituisce il più ambizioso progetto radioastronomico attualmente in fase di studio.
Sarà una rete di migliaia di radiotelescopi caratterizzata da un

Cta - Cheren kov Telescope Array
Sarà Bologna a ospitare il quartier generale del Cta (Cherenkov
Telescope A rray), l'ambiziosa infrastruttura di oltre cento telescopi da installare in Cile e alle Canarie che, una volta realizzata,
sarà il più potente e sensibile osservatorio per i raggi gamma
di origine cosmica mai costruito. Cta è un nuovo eccezionale
strumento che permetterà di studiare la radiazione di altissima
energia proveniente dall'Universo, aprendo di fatto una nuova
era dell'astrofisica e della fisica fondamentale. Grazie al finan-

Ricostruzione artistica del futuro telescopio europeo E-Elt, in
costruzione sulle Ande cilene
1 km quadrato di area di raccolta, un grande campo di vista,
un'estensione di alcune migliaia di km, e tecnologie innovative
per ricevitori, trasporto ed elaborazione del segnale e calcolo.
Lavorerà su un grande intervallo di frequenze con un miglioramento di 50 volte in sensibilità e di oltre 100 volte in velocità
di osservazione del cielo, rispetto agli strumenti attuali. Vale la
pena ricordare che a parte le osservazioni profonde dell'Universo, Ska sarà in grado di rivelare l'eventuale presenza di segnali
radar su pianeti extrasolari, fornendo evidenza diretta di civiltà simili alla nostra. Considerate le prestazioni e i costi previsti
(1.500 milioni di euro), vede necessariamente un coinvolgimento
su scala mondiale . L'Italia, tramite l'Istituto Nazionale di Astrofisica, è una delle prime nazioni che ha preso parte al progetto
per la costruzione dello Square K ilometre A rray (quello che sarà
il network di radiotelescopi più grande del mondo ) ed è uno dei
Paesi che ha aderito alla fondazione della Ska Organisation. La
comunità scientifica internazionale è concorde nell'affermare che
Ska è il futuro della radioastronomia e la partecipazione dell'Italia è importante per tutti gli sviluppi scientifici e tecnologici degli
anni avvenire. Il coinvolgimento dell'Inaf in Ska è stato pensato,
sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, visto l'ampio coinvolgimento delle
industrie italiane nel settore della radioastronomia (con la produzione di ricevitori, pannelli e amplificatori) e questo può avere
importanti ricadute per la nostra nazione.

La sfida èla scoperta
madre del progresso
GIOVANNIBIGN

ual è la prima cosa che guardi quando ti svegli? Lo schermo del tuo smartphone, che ha dormito attaccato alla
tua mano, come una protesi. Domattina, pensa che
mamma e papà invece non ce l'avevano (al risveglio si
guardavano negli occhi... ). Perché prima che tu nascessi, gli smartphone nessuno li aveva ancora inventati e Steve Jobs
era uno sconosciuto smanettone in un garage della Silicon Valley.
Ma che certo stava già pensando a come usare cose semplici in modo intuitivo, come le icone in uno schermo. Un po' come aveva fatto
Gutenberg, quello che inventò i caratteri mobili per stampare su
di una pagina di carta, alla metà del 1400. Inventare qualcosa di radicalmente nuovo, come lo smartphone, la stampa e molto altro è
una delle ragioni per cui non puoi che iscriverti a una materia
Stem. Solo così potrai prima capire il mondo e poi rivoluzionare il
nostro modo di viverci.

(segue nella Ilpagina dell'inserto)

" , qui in Italia
la Scienza
torna dï moda"
(.Inv
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(segue dalla prima)
tem raggruppa le iniziali delle parole inglesi
(lingua che dovrai studiare, ma lo sai già)
Science, Tecnology, Engineering and MatheÌ
matics, cioè tutte le facoltà scientifiche. Stem
è anche lo stelo, il gambo del fiore: qualcosa che deve
crescere e poi fiorire (e dare frutti). Forse anche per
questo, l'acronimo/parola fu usato per la prima volta
(credo) quando gli Usa si resero conto che, negli anni
'50, stavano perdendo la corsa alla scienza e alla conquista dello spazio con l'Unione Sovietica. Come risultato, arrivò la generazione che ci diede la Luna negli
anni '60/'70, e poi continuò con il personal computer
degli anni'80, la creazione e l'uso di internet degli anni '90, e via via gli smartphones di voi millennials, e
molto altro. Nel frattempo, altri Stem prima di voi ci
avevano fatto visitare tutti i pianeti del sistema solare, tanto per dirne una, oppure inventare materiali incredibili con la chimica dell'impossibile, o ancora, insieme con medici e biologi, mappare tutto il nostro co-

dice genetico, donare una pecora e molto altro.
Niente panico: quello che a voi resta da scoprire è
molto di più di quello che è già stato scoperto. Ed è per
quell'enormità che resta da scoprire che val la pena di
iscriversi alle facoltà scientifiche: per diventare protagonisti del futuro, per costruirlo con la tua testa e le
tue mani. E, nel frattempo, oltre a divertirsi, fare una
brillante carriera. Perché di Stem l'Italia di domani ha
bisogno come il pane, molto di più che di studenti di altre facoltà. E non solo per partecipare a fare una spedizione umana su Marte, magari lavorando con Elon
Musk, che è un tipo esigente ma con visioni grandiose. C'è anche da capire bene il futuro dell'energia e
dei nostri trasporti, ma anche del clima terrestre per
salvare il futuro della nostra atmosfera, prima che sia
troppo tardi, o da lavorare sulla geofisica dei terremoti, un argomento drammaticamente importante per
l'Italia e che si affronta solo studiando, non pontificando al bar.
Da noi, studiare all'Università costa relativamente
poco, per fortuna. Negli Usa, invece, studiare è costoso e gli studenti chiedono prestiti alle banche, per un
totale che ha superato 1 trilione di dollari. Eppure, il
New York Times garantisce, dati alla mano, che vale
la pena di laurearsi, in assoluto, ma soprattutto nelle
discipline Stem, che in media, fanno guadagnare più
delle altre materie. Anche da noi è così, anzi, di più: a
parità di numero di abitanti, l'Italia ha un terzo dei ricercatori dell'Inghilterra, per esempio.
Le materie scientifiche danno anche eccellente flessibilità mentale. Alcuni dei miei migliori allievi, fisici,
sono stati contesi, a colpi di cifre per me da capogiro,
da banche e centri di ricerca finanziari. E poi ho capito: se sai fare modelli di galassie, o di molecole, o anche solo del tempo che farà la settimana prossima, i
giochini della borsa o dei futures li capisci al volo. Specialmente i matematici, troppo pochi in Italia, sono
contesi aspramente: sono quelli che, per esempio, ci
modelleranno il futuro delle città intelligenti, ormai
già dietro l'angolo, con le loro auto senza guidatore.
La scienza sta tornando di moda, e non solo grazie
allo smartphone: ragazze e ragazzi lo sanno, si informano e scoprono che le Università italiane sono ancora tra le migliori al mondo nelle discipline Stem.
'A ccademia dei Lincei
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Bi 11A GROUP / Il Gruppo produce sistemi per la lavorazione del tubo : taglio laser, curvatura, sagomatura, taglio e asportazione alle estremità

Polo di altissima innovazione nella meccanica hi-tech
Innovazione e 60 annidi esperienza per un risultato di qualità che parla di made in Italy
L L a responsabilità di un'aszienda non può e non
deve limitarsi al raggio d'azione del proprio business.
Quella dell'imprenditore è
una mission di matrice etica,
che ruota attorno al valore e
alla capitalizzazione del singolo individuo. Ogni azienda
è la summa di persone capaci,
preparate e aggiornate: sono
loro la risorsa prima e i primi
destinatari del successo stesso dell'impresa, perché attori
di primo piano all'interno
di quel processo virtuoso su
cui si basa il successo reale
dell'impresa. Ne è convinto
Pietro Colombo, presidente
di Blm Group, che specifica:
'È quello che io definisco
'cultura del noi, ossia la condivisione di quel patrimonio
di competenze che solo se
partecipate possono garantire lo sviluppo, l'implementazione e il rinnovamento di
ogni traguardo':
Blm Group, con le sue consociate Adige Spa e Adige
Sys Spa, è ai vertici mondiali
della meccanica nella produzione di macchine per la
lavorazione di tubi metallici
Modello vincente di quel "saper fare" tipicamente made
in Italy che, soprattutto in
questo settore, fa la differenza
nel mondo, il Gruppo ha da
sempre fatto leva sull'innovazione continua.
"Innovazione - chiarisce Colombo - è innanzi tutto creatività, che deve essere individuale ma anche collegiále.
Da qui l'importanza di gestire
nel modo migliore le risorse
umane, perché solo creando un terreno fertile per una
squadra forte e motivata si
può puntare in alto. Ma innovazione è anche capacità di
studiare e realizzare soluzioni
sempre nuove e customizzate,
in linea con le esigenze di una
clientela molto diversificata e
sempre più attenta. Solo seguendo questo principio, siamo stati in grado di maturare
un altissimo livello di knowhow, ricercando e coltivando
con cura professionalità qualificate e specifiche nel processo
di lavorazione del tubo: dal

taglio laser o a disco alla curvatura, sagomatura. A questo
abbiamo scelto di affiancare
un ulteriore tratto distintivo e
qualificativo per i nostri prodotti: la certificazione di ogni
singolo pezzo'.:

Il risultato? "Oggi siamo in
grado di offrire un'ampia
varietà di soluzioni dedicate
che sviluppiamo attraverso
tutte le nostre realtà industriali. Grazie a questa politica, siamo riusciti a registrare
negli ultimi 3 anni un tasso
di crescita annuo del 17%
e ad incrementare le nostre
quote di mercato sui principali settori di applicazione:
dall'automotive all'aerospaziale, dall'arredamento alle
macchine agricole, passando
per le grandi opere dell'edilizia strutturale.
Ma come garantire in ogni
regione del mondo la totalità
dell'efficienza dei servizi in
modo continuo? "Parliamo
la lingua dei nostri partner chiarisce il presidente di Blm
- perché con i nostri clienti
instauriamo prima di tutto
un vero rapporto di collaborazione. E grazie a questo
rapporto possiamo anche
intervenire nell'immediato e
ovunque nel mondo attraver-

so il nostro avanzato sistema
di teleassistenza e diagnosi
online. Abbiamo inoltre elaborato un nuovo strumento
di collegamento audio-video
in rete. Con esso i nostri tecnici vedono- fisicamente ma
via remoto ciò che l'operatore ha davanti a sé, a bordo

macchina, e possono diagnosticare e risolvere eventuali
problemi con puntualità e
rapidità.
Ogni cliente, infine, ha accesso a un'area riservata all'interno del website aziendale,
in cui púò aggiornarsi in merito ai prodotti e alle novità.

Innovazione e qualificazione da leader
E3" eader (è il quarto gruppo nel ranking mondiale del
settore) nella progettazione e produzione di macchine
e sistemi per la lavorazione dei tubi metallici e di macchine utensili, Blm Group vanta migliaia di applicazioni
nei cinque continenti con 7 filiali tra Brasile, Germania,
Polonia e Stati Uniti, Regno' Unito, Messico e Cina. A lla
capogruppo, specializzata nella produzione di macchine
curvatubi, sagomatubi e relativi dispositivi di integrazione e automazione, si affiancano le realtà di A dige Spa
- specializzata nella realizzazione di impianti di taglio
laser e taglio a disco di tubi, pieni e profilati - e A dige Sys
Spa, il cui core business è la produzione di sistemi "misti"
di taglio laser per tubo e lamiera, impianti per la lavorazione laser di tubi di grandi dimensioni e linee di taglio e
asportazione alle estremità per tubi e barre.
Sono oltre 500 i dipendenti complessivi in Italia, per lo
più ad altissima qualificazione tra tecnici, diplomati in
automazione dei processi meccatronici e laureati in ingegneria meccatronica, meccanica, elettronica, informatica, fisica. Fondata nel 1960, Blm ha fatto dell'innovazione continua il motore del proprio successo. Strutture
di vendita e assistenza locali garantiscono in ogni angolo del pianeta l'elevato valore aggiunto di questo made
in Italy tecnologico che alimenta il proprio processo di
crescita in stretta partnership con il cliente.
Oggi il Gruppo investe oltre il 7% del proprio fatturato in
R&S. Fatturato che, a fine 2015, è salito a quota 250 milioni di euro, l'85% dei quali è il risultato di commesse estere.
E proseguono gli investimenti per fare di Cantù e Levico
Terme due poli di eccellenza nella meccanica hi-tech.

Taglio laser a 5 assi per t_:,,l •are qualsiasi pez. c tridimensiunala

Quattro operazioni con una macchina: raddrizzatura,
sagomatura, curvatura e taglio
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Noi siamo piccoli, ma
(la tecnologia cambia le regole)
Nello studio del professor Mauro Lombardi le Pmi all'avanguardia nella fabbrica intelligente
La Toscana smontai paradigmi: «La capacita di crescita none sempre legata alle dimensioni»
di Marzio Fatucchi
n operaio in
mobilità ha
deciso di
iscriversi alla
facoltà di design industriale. La sua tesi risolveva i problemi di un incrocio pericolosissimo a Calenzano: tre strade, tre semafori, una fermata del bus, tutte
visuali oscurate. Il suo prototipo prevedeva 20 tecnologie diverse: tutte disponibili su Google, a basso costo. Il risultato
era perfetto». C'è una punta di
romanticismo nelle parole del
professor Mauro Lombardi.
L'esempio che cita non lo ha
inserito nel suo ultimo lavoro
per Irpet - Fabbrica 4.0: i
processi innovativi nel «muitiverso» fisico-digitale - ma
serve a spiegare una peculiarità toscana che mette in discussione alcuni dei paradig-

Mauro Lombardi, autore di «Fabbrica
4.0: i processi innovativi», Irpet

mi dell'innovazione: per innovare occorre investire molto, è
più facile innovare se si è
grandi. Posizioni che non fanno capire fino in fondo le potenzialità della rivoluzione che
abbiamo di fronte agli occhi.
Lombardi, professore associato del Dipartimento di
Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze, viaggia insieme ai suoi studenti tra multinazionali e miero imprese in tutta la regione. Raccontando l'esempio
dell'operaio dimostra l'esistenza di un gruppo di realtà imprenditoriali che, sottodimensionate, sono riuscite ad affrontare la crisi e la competizione globale grazie alla loro
resilienza. «C'è ovviamente la
piccola impresa subfornitrice
per il colosso della moda o
per la multinazionale che viene "trascinata" nell'innovazione. Gucci e altre grandi marche, hanno un set di loro manager-tecnici che girano per
subfornitori dando input, con
un avanzamento tecnologico
di conoscenze. Ma è un processo che non avviene solo a
cascata - spiega Lombardi C'è anche il piccolissimo calzolaio che, grazie ad un solo
sensore nel processo di produzione, ha risolto il gap che
gli impediva di affrontare alcuni mercati. E questo è possi-

Mlillardl di euro
il fatturato
delle aziende
hi-tech della
Toscana
(bilanci 2014)
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Mia gli addetti
impiegati
nel settore
in tutta
la Toscana

bile perché è diminuito in
modo notevole il costo delle
tecnologie dell'informazione,
e diminuirà ancora in futuro».
I dati: «Nel sotto-sistema della
moda - si legge nel libro -i
profili più dinamici hanno
un'incidenza percentuale (intorno al 22%) e sono presenti
soprattutto nella classe 10-49
addetti. Nella meccanica di ingegneria, le componenti più
dinamiche sono rilevabili nelle classi di addetti "estreme"
(10-49, ancor più in quella oltre 50o addetti). Questi elementi inducono a ritenere
fondata la seguente proposizione: durante la profonda crisi, iniziata nel 2007, la capacità di crescita è una proprietà
che non può essere associata
a una precisa caratterizzazione
dimensionale delle imprese
toscane». Certo, il cambiamento è travolgente, e se sei
Ge potrai sempre investire di
più dell'operaio in mobilità.
Nel volume (disponibile
online sul sito di Irpet) c'è una
attenta disamina di tutte le
più importanti evoluzioni tecnologiche, dal Carbon nanotube transistor ai Quantum-well
transistors che usano il «pozzo quantico, un fenomeno
quantistico che altera il com-

portamento di "portatore" di
cariche elettriche nei transistor», fino ai nuovi modelli
organizzativi aziendali che derivano dall'uso di big data o
Neuromorphic computing (dispositivi modellati sui meccanismi connettivi tra neuroni
che elaborano informazioni
nei cervelli degli animali). t
questo il «multiverso» di cui
parla nel libro: «Lo scenario
del XXI secolo è sempre più
caratterizzato dalle interazioni
tra mondo fisico e mondo virtuale - spiega Lombardi che è creato ed evolve grazie
alla pervasività di dispositivi
computazionali progressivamente più potenti e con capacità ormai prossime a quelle
umane: apprendimento, adattabilità, abilità previsive basate su qualcosa di simile al senso comune. E a nostro avviso
un vero e proprio "universo
fisico-digitale" entro cui le società oggi evolvono sulla base
di un'incessante evoluzione
delle conoscenze di varia natura e tipologia». Una conoscenza a cui aggrapparsi per
non restare fuori dal gioco. E
che può essere colta anche se
non si è «grandi», ma con il
sapere e la giusta curiosità.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui si misura, si osserva, si teorizza. Elaborando leiimmagini richieste ai grandi telescopi
dei desertí o che navigano lo spazio per comprendere quello che accade nell'Unìverso
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Dalla terrazza lo sguardo ruota a 360
gradi e mette a fuoco Firenze. Arcetri
di giorno,un panorama mozzafiato. Di
notte si osserva al telescopio Saturno. Saturno, non oltre. Le condizioni del cielo,non sono
quelle di quando Galileo soggiornava, rinchiuso nella villa il Gioiello, a pochi metri da
qui. Le luci,lo smog,l'umidità non consentono di raggiungere le galassie. Cosa fanno allora i giovani ricercatori dell'osservatorio
Astrofisico di Arcetri? Misurano, osservano,
teorizzano elaborando immagini richieste ai
grandi telescopi dei deserti e a telescopi che
navigano lo spazio. Giovanni Cresci, a luglio
scorso vince un concorso per ricercatore. Fiorentino, 39 anni, maturità classica al Dante,
laurea in Fisica,con un trascorso in Cile ad
Acatama e in Germania, è un astronomo os-

servativo di Arcetri. «Faccio parte del team
che sta progettando JWST, James Webb Space Telescope, il nuovo telescopio spaziale della NASA, lancio programmato entro il prossimo anno». Nasa,Esa e astronomi Europei collaborano alla costruzione di un telescopio che
navigherà, esplorando lo spazio, con uno
specchio di 6.5 metri,il più grande mai realizzato su un telescopio spaziale. Una nuova finestra aperta sullo studio del cielo, con la capacita' di osservare sorgenti di luce molto più
deboli e molto più lontane. Altrimenti non
esplorabili. JWST verrà' utilizzato per studiare tutte le fasi della vita del nostro Universo,
dall'accensione delle prime stelle alla ricerca
di pianeti extrasolari. «Sono stato coinvolto,
per adesso unico italiano, nello sviluppo e nei
test pre-lancio di NIRSpec,uno strumento capace di dissezionare in uno spettro la luce di
più di 50 galassie lontanissime. Ho anche il
compito di elaborare i primi dati disponibili
dopo il lancio». Giovanni Cresci osserva galassie che oggi appaiono come erano miliardi di
anni fa. Per effetto della velocità finita della
luce il cielo è una immensa macchina del tempo,l'immagine raggiunta dal telescopio oggi
è quella che esprimeva la composizione della
galassia quando la luce è partita verso la Terra. Confrontando la raccolta di queste immagini si può analizzare cosa è mutato, arricchimento chimico, espulsione di gas, fusioni tra
galassie. E prevedere oggi cosa cosa succederà nel futuro.«Entro due miliardi di anni il calore crescente dei Sole prosciugherà gli oceani e tra circa sei è prevedibile che assorbirà la
Terra». Come lavora un astrofisico osservativo ad Arcetri? Analizzando immagini fornite
da telescopi a ottica adattiva,una tecnologia
che permette di correggere le irregolarità
provocate dalla atmosfera terrestre che impediscono una visione chiara di quanto osserviamo nello spazio. Osservare il cielo con un
telescopio tradizionale equivale a guardare
dal fondo della piscina chi cammina sui bordi.

Giovanni Cresci è uno dei
ricercatori del team che sta
realizzando il nuovo telescopio
spaziale della NASA

Le figure risultano distorte e i dettagli sfuocati a causa del movimento dell'acqua. Per correggere questo effetto,gli astronomi si avvalgono di telescopi,come quello di Acatama,con specchi deformabili in grado di compensare le distorsioni dell'atmosfera. Si sparano in cielo laser che raggiungono le fasce
più alte e consentono di mettere a fuoco i minimi dettagli. «Innovazione? In astrofisica è
mettere in relazione tra loro risultati di ricerche, concetti ed elementi elaborati e pensati
separatamente, che nessuno aveva mai collegato. In pratica? La mia ricerca ha messo a
fuoco il primo esempio di interazione fra una
galassia e la forte attrazione gravitazionale
di un buco nero. L'energia liberata dal loro incontro crea un vento che pulisce la galassia
dal gas che potrebbe formare nuove stelle,
inibendone la formazione. E' il vento galattico. Questa interazione è una co-evoluzione
del buco nero e della galassia che gli sta intorno». Coevolvere, l'esplorazione del cielo si fa
pensiero che analizza e codifica il mutamento, indicandoci come gli opposti possano fondersi e generare una nuova forma di vita. Innovare la ricerca comporta anche innovazione tecnologica. Si chiama E-ELT, sarà un telescopio gigante, il più grande mai realizzato,con uno specchio di 39 metri di diametro.
Osserverà le galassie dalle Ande cilene. li potere risolutivo dei suoi quasi 40 metri permetterà di osservare sorgenti luminose lontane e
difficili da esplorare. «Varo previsto nel
2024,sono direttamente coinvolto nella progettazione di uno degli strumenti di E-ELT,lo
spettrografo ad alta risoluzione HIRES». Come Giovanni Cresci,altri giovani ricercatori,tra mille difficoltà,hanno scelto Arcetri. Un
gioiello di giovani intelligenze che indagano
il passato del cielo per interpretare il futuro.

SULLA COLLINA
Si misura,

si osserva,
si teorizza
elaborando
immagini richiesteai
grandi telescopi dei
deserti e ai telescopi
che navigano lo
spazio

I RICERCATORI
Tra loro c'è Giovanni
Cresci. Fiorentino, 39
anni, maturità
classica al Dante,
laurea in Fisica,con
un trascorso in Cile e
in Germania, è un
astronomo
osservativo

LE PREVISIONI
Tra circa quattro
miliardi di anni si
prevede che la
galassia di
Andromeda e la
nostra Via Lattea si
fonderanno in una
gigantesca
collisione

LICENZA CLASSICA
Fiorentino, maturità classica al Dante, laurea
in Fisica,con un trascorso in Cile ad Acatama
e in Germania,è un astronomo osservativo di
Arcetri. Fa parte del team che sta

progettando il nuovo telescopio della NASA

I T'+i s CATANT±.A / Ti dipartimento di Scienze Chimiche è considerato fulcro della fattiva collaborazione tra mondo accademico e tessuto industriale siciliano

Ricerca al Sud: integrata con il tenlt r
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Tre le aree strategiche: Chimica delle molecole biologiche, Metodologie e nuove strategie di sintesi e Chimica dei materiali
5elevato livello della ricerca che si svolge nel
dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania è frutto di una consolidata tradizione scientifica e
deriva da unefficace integrazione tra ricerca di base e applicata. Entrambe hanno da
sempre trovato libera espressione nel dipartimento, e fertile terreno di collaborazione
nel variegato tessuto industriale del territorio.
La chimica, del resto, è da
considerarsi una scienza
centrale perché connette tra
loro scienze naturali, scienze
della vita e scienze applicate.
Questa complessità culturale
si esprime compiutamente
nelle tre macro-aree di ricerca attive nel dipartimento:
Chimica delle molecole biologiche, Metodologie e nuove
strategie di sintesi e Chimica
dei materiali. Tali aree si intersecano e si "contaminano" reciprocamente, essendo al loro interno articolate
su tematiche specifiche ma
complementari. Queste competenze hanno dato origine
a tre diversi corsi di laurea
magistrali (cioè di secondo
livello) che, in aggiunta ai
corsi di laurea di primo livello in Chimica e Chimica
industriale, sono attivi da diversi anni nel dipartimento.
Le attività sviluppate nelle
tre macro-aree offrono una
ricerca innovativa (così come riconosciuto dai vari

successi sia nei recenti bandi
competitivi dei progetti di
ricerca di interesse nazionale sia in progetti europei) e
prevedono linee di trasferimento tecnologico nei settori della salute, ambiente,
beni culturali e innovazione
tecnologica. Inoltre, l'esistenza stessa dei corsi di laurea magistrali ha la sua ragion dessere nella presenza
di tematiche di ricerca attivamente perseguite nell'imprescindibile connubio tra
didattica e ricerca, elemento
fondante della struttura universitaria:
La ricerca nel settore della
chimica delle molecole biologiche vede impegnati diversi
gruppi nello studio di temi
che spaziano dalle sostanze
naturali al misfolding proteicd (cioè il cambiamento
di forma delle proteine), che
è alla base di malattie quali il
diabete meffito, l'Alzheimer,
il Parkinson e la Sla.
Molte ricerche hanno come denominatore comune
i principi della Green Chemistry, cioè quella branca
della chimica finalizzata allo
sviluppo di metodi e prodotti compatibili con la tutela
dell'ambiente e utili a favorire uno sviluppo sostenibile. In questo ambito riveste
grande interesse tutto ciò che
può essere ottenuto da fonti
rinnovabili; in primo luogo
i composti naturali, cioè le
piccole molecole prodotte

dal metabolismo di piante e altri organismi viventi.
È noto come molti prodotti
naturali presenti negli alimenti siano utili nella prevenzione di gravi malattie
degenerative come il cancro;
non a caso si parla in questo
caso di "nutraceutici , per
analogia con i prodotti farmaceutici.
Nel dipartimento catanese si
studiano, fra l'altro, metodi
enzimatici per modificare i
composti naturali e migliorarne le proprietà. L'impiego
di enzimi è una ulteriore applicazione della "Green Chemístry, in quanto permette
di evitare l'uso di reagenti
nocivi per l'ambiente. Molto
importante ai fini applicativi
risulta l'impiego di composti naturali in combinazione con le nanotecnologie: i
risultati di queste ricerche
affrontate presso il dipartimento potrebbero avere ricadute interessanti per una
varietà di applicazioni, ad
esempio nuovi sistemi di imballaggio e conservazione di
alimenti. Altri studi, infine,
puntano alla valorizzazione
di biomasse di origine agroindustriale: i materiali di
scarto dell'industria alimentare, che pongono costosi
problemi di smaltimento,
spesso rivelano la presenza
di prodotti a elevato valore
aggiunto, quali antiossidanti, conservanti, coadiuvanti
terapeutici o in cosmetica.

Simulazione al
computer dei primi
istanti di formazione
di placche nella
membrana di cellule
nervose

Strumentazione all'avanguardia per nuove frontiere tra chimica e hiologia
L L a strumentazione avanzata di cui dispoene il dipartimento catanese viene utilizzata principalmente per lo studio di sistemi
proteici semplici (peptidi) e complessi (proteoma). Una parte dell'indagine proteomica
viene sviluppata con riferimento alle allergie
alimentari.
Sempre nell'ambito biomolecolare si inquadra la ricerca focalizzata su "cavità" molecolari (formate da zuccheri o da unità benzeniche) che ospitano" composti da veicolare,
quali farmaci antitumorali o utili per la diagnostica. Inoltre, nel dipartimento è presente
un filone di ricerca in chimica bioanalitica
che ha tra i suoi obiettivi l'utilizzazione di
piattaforme di sensoristica e microfluidica,
in grado di determinare concentrazioni non
raggiungibili con le consuete tecniche analitiche su campioni di dimensioni del micron
(10-6 m). Tali tecniche innovative trovano
applicazione in vari campi delle scienze
della vita (biopsia "liquida", per esempio)
e nello sviluppo di metodi non distrutti-

vi per la salvaguardia dei beni culturali.
Il laboratorio di Spettroscopia dei sistemi
complessi si occupa della progettazione e
sintesi di specie chimiche chirali (molecole
identiche che si differenziano fra di loro solo per essere una l'immagine speculare non
sovrapponibile l'una dell'altra) che si autoassemblano formando strutture ordinate di
dimensioni maggiori della singola molecola.
Sia i processi di auto-organizzazione sia la
chiralità finale degli aggregati sono fenomeni
fondamentali alla base dell'origine della vita.
A l confine tra la chimica delle molecole biologiche e la chimica dei materiali vi è una
serie di attività di ricerca pertinenti lo studio
di nano-biointerfacce ibride (cioè le zone di
contatto tra oggetti viventi e materiali tecnologici) mediante approcci multi-tecnica
innovativi (basati principalmente su microscopia confocale, microscopia a forza atomica, microbilancia a cristallo di quarzo), che
permettono di "vedere" la struttura molecolare di queste superfici complesse.

Materia innovativi
Da microelettronica, microsensoristica, ottica non lineare e biomateriali, un grande obiettivo:
dispositivi fotovoltaici di ultima génerazione e produzione ecosostenibile dell'energia
Ti a chimica dei materiali costituisce una linea di grande interesse e, nello specifico, riguarda nuovi materiali e dispositivi per l'ottenimento di energia da fonti rinnovabili. I gruppi di
ricerca del dipartimento hanno messo a frutto una consolidata
tradizione di ricerca sui materiali innovativi, riguardante le tecnologie per la microelettronica, la microsensoristica, l'ottica non
lineare e i biomateriali, riorientando le conoscenze di base e le
metodologie sperimentali alla progettazione, sintesi e ottimizzazione di materiali per i dispositivi fotovoltaici di ultima generazione. La ricerca parte dall'esperienza sviluppata per le celle
fotovoltaiche a film sottile e ha sviluppato- e ottimizzato nuovi
polimeri conduttori e ibridi organici/inorganici. Un'altra importante tematica punta allo sviluppo di materiali con proprietà fotocatalitiche, in grado di produrre in modo efficiente l'idrogeno
da usare nelle celle a combustile sfruttando energia e reagenti
assolutamente green, quali luce solare e acqua, mirando quindi
all'obiettivo di una produzione ecosostenibile dell'energia.
Le linee di ricerca orientate a materiali per l'energetica vengono
sviluppate da circa 50 frequentatori del dipartimento, fra docenti
e ricercatori, assegnasti di ricerca e dottorandi. Punto di forza di
questa linea di ricerca è la complementarità delle conoscenze e,
quindi, delle metodologie e delle apparecchiature, caratteristiche
dei vari campi di scienza dei materiali funzionali.
I gruppi di ricerca del dipartimento, provenienti dai campi specialistici che spaziano dalla chimica fisica alla chimica inorganica, industriale e organica, dispongono di un avanzato parco
di apparecchiature, per un valore di alcuni milioni di euro, che
consente di preparare materiali con nuove proprietà elettriche,
magnetiche, ottiche e biologiche, in spessore e forma modulabili
(da strati molecolari a spessori micrometrici e a nano particelle),
e di caratterizzarli in modo completo dalla dimensione nanometrica alla scala macroscopica.
La "massa critica di ricerca', costituita da competenze e apparecchiature disponibili in dipartimento, ha un forte impatto sia sul
territorio, con collaborazioni di ricerca e progetti comuni con le
aziende leader del settore, che nella capacità di partecipazione a
.progetti di interesse nazionale.
Infine, non bisogna dimenticare che il chimico è sempre stato
il `costruttore" dei propri oggetti d'indagine. In tutte le ricerche
elencate precedentemente gioca sempre un ruolo rilevante la
sintesi e/o la modifica di sistemi che successivamente vengono
studiati e applicati ai campi più disparati. In questo contesto si
inquadra il terzo pilastro della ricerca dipartimentale, che possiamo sommariamente descrivere come `Metodologie e nuove
strategie di sintesi". Sotto questa dicitura sono comprese sia la
fase di progettazione molecolare eseguita con l'ausilio di tecniche
computazionali (chemiometria, chemioinformatica e modellistica molecolare) sia la fase di sintesi e purificazione vera e propria.
Le procedure di sintesi sviluppate in questa sede trovano applicazione, come ampiamente descritto, nei settori sia biomedici che
tecnologici.
I risultati scientifici conseguiti nei diversi settori di ricerca appaiono su riviste internazionali ad alto impact factor e numerose
sono le cover delle riviste egli highlight collezionati. La ricerca del
dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania si fa
forte dell'alta qualità della ricerca diffusa nelle varie aree tematiche; qualità diffusa che prende forza da alcune eccellenze presenti
in dipartimento, che concorrono a elevare la qualità della ricerca
e alla formazione delle nuove leve. (,'obiettivo è contribuire a creare delle eccellenze diffuse nel territorio e nella società; ne sono
esempio le molteplici iniziative attivate col mondo della scuola e
quello delle professioni e della produzione.

Strato
monomolecolare
di copolimero
a blocchi autonanostrutturato

Struttura
nanometrica di
lamelle di polimeri
fotoattivi in celle
fotovoltaiche
organiche

A ccordo tra Link campus e Lse

Roma e Londra,
ricerca in comune
ink campus university di Roma e London
school of economics
and political science
hanno siglato un accordo che
prevede una collaborazione
ad ampio spettro su ricerca,
didattica e attività di consulenza. In particolare, grazie a
questo protocollo
(in assoluto il primo firmato dalla
London school of

trale in particolare negli studi che riguardano gli ambiti
economico-strategici di diplomazia e sicurezza, anche
attraverso summer school
da organizzarsi a Roma. Il
primo atto di questa collaborazione, nello specifico, sarà
l'istituzione di un tavolo di

economics and
political science
con un'università

italiana), gli studenti della Link
campus university avranno l'occasione di integrare la loro formazione con
programmi e docenze della
Lse a Londra e verranno promossi scambi tra docenti, expertise e alunni per favorire
ricerche congiunte in aree di
reciproco interesse. La collaborazione sarà, inoltre, estesa anche a progetti educativi a favore delle vicine aree
strategiche del Nord Africa,
Mediterraneo ed Europa cen-

lavoro italo-britannico post
Brexit, per avviare un confronto e valutare l'impatto e
le conseguenze del referendum inglese nello scenario
europeo e internazionale.
L'intento comune è quello di
lavorare per un'educazione
europea e globale, facendo
leva sulle peculiarità delle
due università per valorizzarle e integrarle.

Lauree di Formula Uno per 150 giovani talenti dei motori
Giovani talenti italiani e
di tutto il mondo con
la passione per l'innovazione delle due e quattro
ruote fate attenzione: è in arrivo un'iniziativa unica nel
settore «automotive» per
partecipare al futuro del settore. Per realizzarla, vengono lanciate due nuove lauree
magistrali in un hub per la
formazione d'eccellenza: il
Motorvehicle University of
Emilia-Romagna (Muner).
Il progetto, unico nel panorama italiano e straniero, è
stato fortemente voluto dalla
regione Emilia-Romagna,
che ha sviluppato un coordinamento tra università, enti
di ricerca e industria. Nell'associazione sono coinvolti

gli atenei (Università di Bologna, Università di Ferrara,
Università di Modena e Reggio
Emilia, Università di Parma) e
le case motoristiche, che rappresentano l'eccellenza del
made in Italy nel mondo e che
affondano le radici storiche nel
territorio: Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli,
Maserati e Toro Rosso.
Attraverso le università e
le case motoristiche, l'hub
Muner punta ad attrarre i migliori studenti universitari di
tutto il mondo, con l'obiettivo
di formare e inserire nel mercato del lavoro gli ingegneri
di domani, i professionisti che
progetteranno veicoli stradali e da competizione, i sistemi

con corsi in inglese, prenderanno il via il prossimo anno
2017/2018:
accademico
Advanced Automotive Engineering e Advanced Automotive Electronic Engineering. I
docenti saranno selezionati
grazie alla collaborazione del
comitato scientifico tra professori universitari e professionisti esperti, italiani e stranieri, attraverso un bando internazionale.

Gli studenti saranno ammessi al corso di laurea in
un numero massimo di 150
all'anno: 120 per Advanced
Automotive Engineering e
30 per Advanced Automotive Electronic Engineering.
Saranno selezionati con

di propulsione sostenibili e i
sottosistemi per le funzionalità intelligenti all'insegna
dell'Industria 4.0.
Le due lauree magistrali

meriti e un colloquio tecnico e motivazionale.
Sarà, inoltre, verificato il
possesso di adeguate competenze linguistiche nella lingua
inglese di livello B2. Gli insegnamenti prevedono sia una
parte teorica che di laboratorio tenuta negli atenei e nei laboratori aziendali dei partner
industriali, in modo da sviluppare competenze professionali
di alto livello, secondo una logica dell'imparare facendo.
I tirocini obbligatori si svolgeranno presso i partner industriali e le attività di tesi, in
modalità project work, presso
i laboratori di ricerca universitari e aziendali. «Quattro
università, tra le più antiche
al mondo, e otto case motoristiche leader a livello globale
si sono messe insieme per attrarre ragazzi motivati e di talento. È un progetto unico nel
panorama nazionale e internazionale - afferma Stefano
Bonaccini, presidente della
Regione - La terra dei motori
e la sua straordinaria vocazione a coniugare design industriale, perfezione del prodotto artigianale e frontiera dell'innovazione tecnologica ha
deciso di fare sistema. Lavorare insieme è la risposta alla
globalizzazione e alle sfide
che pone ai territori».
Per iscrizioni e informazioni: wwwmotorvehicleuniversity.com.
[w. P.]
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Parte l 'università per l'auto

Nasce l'università
dedicata ai motori
di auto e moto
Sono la Regione EmiliaRomagna, le Università di
Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia e Parma,
oltre a Lamborghini,
Dallara, Ducati, Ferrari,
Haas Fi Team, Magneti
Marelli, Maserati e Toro
Rosso, le eccellenze della
Motorvehicle University
of Emilia-Romagna, il
nuovo hub per la
formazione del settore
automotive che ne
promuove la crescita
all'insegna di ricerca,
innovazione e sviluppo
tecnologico. (C.Ca.)

PISA

Un percorso ambulatoriale multidisciplinare per evitare le fratture nei pazienti oncologici affetti da metastasi scheletriche, i
quali sono esposti al rischio dei
cosiddetti 'eventi scheletrici secondari' o alle compressioni midollari. Lo ha varato l'Azienda
ospedaliero -universitaria nell'
Unità operativa di Ortopedia e
traumatologia i universitaria diretta dal professor Michele Lisanti. Lo scheletro è infatti la terza sede di metastasi dopo fegato
e polmoni e l'incidenza è destinata ad aumentare a causa dell'
invecchiamento della popolazione. Negli anni si è verificato
spesso che questi pazienti siano
giunti dall'ortopedico a frattura
ormai avvenuta e sia stato necessario sottoporli ad intervento
chirurgico in condizioni non ottimali. Questo si è tradotto in un
aumento delle complicanze sia
durante che dopo l'operazione,
con conseguente riduzione della loro aspettativa e qualità di vita. Proprio per evitare tali esiti a
Pisa è stato istituito questo percorso multidisciplinare per individuare e valutare le lesioni a rischio di frattura, in particolar
modo ad arti inferiori, bacino e
colonna vertebrale, ed evitare
quindi - intervenendo precocemente - complicanze maggiori
per il paziente, conservandogli
per quanto possibile la sua autonomia e riducendo i costi aggiuntivi alla spesa sanitaria.
Anche perché oggi, grazie ai
progressi delle terapie, i pazienti
con metastasi scheletriche non
sono più considerati terminali e
quindi è fondamentale non
esporli al rischio di probabili
complicanze scheletriche, intervenendo per tempo sulle lesioni. Molte di queste possono essere anche trattate chinirgicamente con tecniche mini-invasive.
Anzi, se vengono identificate e
trattate precocemente, si possono evitare interventi di cosiddetta'chirurgia maggiore' che prevedono la stabilizzazione o la sostituzione con protesi del segmento scheletrico interessato.
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sani preoccupati
di ALESSANDRO
MALPELO

LI CHIAMANO sani preoccupati.
Una volta erano i malati immaginari, detti anche ipocondriaci.
Cambiano i tempi, la molla resta
l'insicurezza, la paura irrazionale
delle malattie. Storie spiritose o
grottesche di individui che stanno
bene e d'un tratto, nel timore di
aver preso un virus o di avere qualche valore sballato nelle analisi,
perdono la testa. Ci vorranno mesi
e ripetuti passaggi nei laboratori
analisi per placare l'ansia e tornare
alla vita normale. Marco Bobbio,
primario di Cardiologia, li ha raccontati in un libro dal titolo 'Troppa medicina', edito da Einaudi.
I TEST li trovi anche in farmacia o
su internet ma il luogo ideale dove
tramutare i dubbi in ricette è l'ambulatorio. Le nuove tecnologie
hanno moltiplicato gli stimoli apprensivi, accreditando il mito che
la fisica, la chimica e la biologia
messe insieme siano in grado di
scoprire l'origine di qualsiasi in-

conveniente fisico e di fare automaticamente la riparazione. Un
dolore intercostale? Rischio coronarie, elettrocardiogramma subito. Stanchezza improvvisa? Depressione o calo di elettroliti, analisi del sangue e multivitaminico.
Mal di testa incessante, potrebbe
venirmi un'emorragia cerebrale?
Fare radiografia, anzi meglio una
risonanza. Esagerazioni.
C'era una volta il miraggio del
check-up, il controllo da capo a
piedi. L'eccesso di esami, si è visto, può però innescare la sindrome di Ulisse, un viaggio interminabile tra ospedali a inseguire anche
la minima cosa fuori posto, per poi
tornare al punto di partenza. Non
solo una perdita di tempo, ma an-

che un danno alle casse del servizio sanitario e un salasso per le nostre tasche.
«IL FISCHIO al naso» è un film di
Ugo Tognazzi, una commedia del
1967 ispirata a un racconto di Dino Buzzati. Un industriale si fa ricoverare in clinica per un sintomo
banale, un soffio. Inizia una discesa agli inferi che lo porterà, da uno
specialista all'altro, dritto in sala
operatoria, fino alle estreme conseguenze. Una visione profetica, visto che simili disavventure si verificano nella realtà di tutti i giorni.
«E stato dimostrato che operare
un paziente con modeste lesioni alle carotidi non elimina la probabilità di avere un ictus - scrive Bob-

bio nel suo libro - e che rimuovere
una cisti da una mammella non riduce il rischio di un tumore. Gli
integratori possono abbassare il colesterolo, ma non è detto che riescano a evitare un infarto. Migliaia di persone, operate di un nodulo tiroideo innocuo di piccole dimensioni, hanno dovuto iniziare
una terapia sostitutiva con ormone, e un programma di periodici
controlli». Cambiano i sintomi,
ma situazioni simili si verificano
nei controlli della prostata, della
mammella, del metabolismo, e via
di questo passo.

w-

DALLE STATISTICHE apprendiamo che ogni mille persone sottoposte a screening per l'aneurisma
FILM Ugo Tognazzì nella
commedia 11 fischio al nas
del '67 è un industriale che
va in ospedale per un conto. =ll,
e finisce in sala operatoria
MI

,,s „i a diagnL
tdell'aorta, lg
Ìi superflua e 4 di queste verranno
coti, cinque operate, con un rischio
di mortalità durante l'intervento
tra il 3c il 5% e di complicanze postoperaiorie (infarto cardiaco, in
su ficienza renale, ischemia spinale, infezione della prot esi) del

35

i .i
r i :;ppá;,m _, se quL3to
piu a lungo e meglio della persona
ignara della sua condizione. L'accanimento può generare situazioni paradossali . Le aveva prese in
giro, sotto forma di canzone, Giorgio Gaber nella celebre Guganga
del 1968.
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Il fitto è che una volta applicato il
marchio dl malattia su un pazten-

Operare qualcuno con
modeste lesioni alle
carotidi non elimina la
probabilità di un ictus
Ricordiamoci che
rimuovere una cisti da

una mammella non riduce
il rischio di un tumore
Gli integratori possono
abbassare il colesterolo,

ma non è detto che
possano evitare un infarto

INTANTO i medici, nel dubbio,
staccano ricette: «Come faccio a

Un fenomeno

tra cinema, musica
e letteratura
La figura del malato
immaginario ha ispirato
l'arte: da Motière a Verdone.
Passando per Tognazzi. Nel
1967 l'attore veste i panni
dell'industriale che va
all'ospedale per un controllo
e finisce in sala operatoria
fino alle estreme
conseguenze. Il film, 'Il
fischio al naso', è ispirato a
un racconto di Dino Buzzati.

E del '68 Goganga , canzone
satira di Giorgio Gaber

negare una pres rirlone al paziente che vuole sotíopor i :. agli esami
del sangue, a una T s. coronarica
perché al vicino di casa è venuto
l'infarto, una cle.a,itometria ossea
per evitare una frattura? Come
posso r,ticttar1 i i di tra ,vivere sul
ricettario 1,3 laica Ja lista di esami richiesti dallo slave a ,l asta?> > E diffi. ile con ,iere _-on l'inertezza, soprattutto quando si tratta della nostra salute, conclude l'autore. Per
questo rïao u o nella
storia
dell'umaniia sono stati consultati
gli astri . gli oa;3 coli, le viscere degli
animali, i frodi da caté, gli indovini, i tarocchi , di oroscopi . Ecco,
oggi a ,, alte lo s tesso atteggiamento lo ris opti i amo quando si interpellano i medici.

L'illusione di una vita sana ci costringe
a uno slalom tra eccessi e restrizioni.
Fino ai comportamenti quasi osse ssivi:
questo grasso fa male, riduci il sale,
elimina il lievito e il glutine, lo zucchero
di canna contiene meno calorie. Su
fondo di verità si innestano leggende
che inducono l'industria alimentare
a modificare ingredienti e porzioni.
Cartina di tornasole della moda salutista
è la proliferazione di test in farmacia per
indagare ogni sorta di disfunzione.
La medicina ha ottenuto straordinari

CANZONE Immortale
il dottore del fischietto

cantato negli anni Sessanta
da Giorgio Gaber
in `Gogan'a'

L'ULTIMA quesirione cruciale: fatte le analisi e trovate le cure, come
si esce da questo loop? Coinvolgendo gli interessati sulle decisioni
che li riguardano, informandoli
con onestà sull'o ffa a ía, la sicurezza e lo scopo delle terapie. In questo modo si affermerà la consaper lezz he l'eccesso di test e interventi è un fenomeno da arginare.
Antonio Bonaldi, presidente dì
Slow Medicine, parla di una visione irrealist i ca della salute che induce a pretendere dai medici ciò
che talvolta ptacr essere dannoso.

successi: riduce le sofferenze, guarisce
malattie che fino a pochi anni l'a erano
letali, prolunga l'esistenz a. M.3 la
sensazione di benessere dipende anche
da fattori legati al buon senso, più che ai
farmaci. «L'esagerata fiducia nelle
potenzialità della tecnologia, e ingenti
interessi economici - rileva Marco
Bobbio, pi ntario cardiologo in pensione
e segretario di Slow Medicine - ci
spingono verso una medicina che può
essere inutile, se non addirittura
dannosa».

*esofagogastroduodenoscopia
fonte: Sige

Vertici cli A sl e ospedali da un elenco nazionale di manager
I vertici diAsl e ospedali saranno «pescati» dalle regioni da un elenco nazionale di manager, aggiornato ogni due
anni. Le regioni potranno licenziare i
direttori generali in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi. I direttori sanitari e amministrativi, invece,
saranno scelti dai direttori generali
all'interno di elenchi regionali. Lo prevede il decreto legislativo contenente
disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171, in materia di dirigenza sanitaria,
anche a seguito della sentenza n. 251
del 2016 della Corte costituzionale,
approvato ieri in via preliminare dal
Consiglio dei ministri su proposta del
ministro per la pubblica amministrazione Maria Anna Madia. Il provvedimento conferma l'elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli
altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della
Commissione. In particolare, spiegano
alcune sfide druse dal ministero della
salute:
a) circa i direttori generali, essi vengono scelti da un elenco nazionale di
idonei istituito presso il Minsalute,
aggiornato ogni due anni da parte
di una commissione di esperti; i dg
non potranno avere più di 65 anni e
dovranno possedere l'attestato di formazione in materia di sanità pubblica
e organizzazione e gestione sanitaria;

restano nell'elenco quattro anni, salvo
provvedimenti di decadenza. La loro
decadenza avviene per valutazione
negativa della performance ( i criteri
di valutazione sono stabiliti tramite accordo Statp-regioni), manifesta
violazione di legge o violazione degli
obblighi in materia di trasparenza;
b) circa i direttori sanitari, direttori
amministrativi e direttori dei servizi
sociosanitari, essi vengono scelti da
un elenco regionale di idonei per titolo e colloquio; il direttore generale per
conferire gli incarichi è obbligato ad
attingere all'elenco della regione o di
altre regioni; la decadenza avviene in
caso di manifesta violazione di legge
o del principio di imparzialità e buon
andamento della pubblica
amministrazione.
Ampliato da 60 a 90
giorni il termine entro il quale la regione
procede alla verifica
dei risultati aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli
obiettivi di ciascun direttore generale.

Statuto del Trentina
Alto Adi ge, Disco verde

a un decreto legislativo di
attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto
Adige finalizzato a innovare la vigente
disciplina in
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materia di accertamento della conoscenza della lingua italiana, tedesca e
ladina previsto quale requisito per le
assunzioni degli impiegati della pubblica amministrazione in provincia di
Bolzano, nonché per il personale degli
uffici della p.a. situati nella provincia
di Trento qualora abbiano competenza regionale. Il decreto stabilisce
l'equipollenza tra gli attestati di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
previsti dal dpr 752176 e le certificazioni linguistiche del Quadro comune
europeo di riferimento delle lingue
(Qcer). Dispone inoltre che l'esame
per l'accertamento della conoscenza
della lingua ladina sia effettuato con
le medesime modalità che caratterizzano l'accertamento delle lingue
italiana e tedesca e che si concluda
con analogo attestato. Il decreto
prevede altresì, analogamente
a quanto già stabilito per gli
studenti delle scuole italiane e
tedesche, che gli studenti delle
scuole delle località ladine, che
abbiano frequentato per dieci
anni tali scuole, qualora conseguano presso di esse un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e successivamente
un titolo di studio universitario presso
una università
di lingua tedesca odi lira italiana
possano
ottenere

l'attestato di conoscenza delle tre
lingue. Infine, si prevede, per il personale docente di madrelingua ladina,
che l'esame di ladino previsto dal dpr
89/1983 sia equiparato all'esame per
l'accertamento della conoscenza della
lingua ladina.
Iva alle province di Trento e Bolzano. Disco verde al dpr che recepisce
l'accordo intercorso tra il governo e i
presidenti delle province autonome
di Trento e di Bolzano per la determinazione della quota variabile per
gli anni 2006-2009 dell'imposta sul
valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale.
L'importo della quota sarà corrisposto,
nell'arco di quattro anni, a decorrere
dal 2016.
Nomine. Deliberato il conferimento
al generale di brigata dell'Arma dei
Carabinieri, Giuseppe Vadalà, dell'incarico di Commissario straordinario
per la realizzazione degli interventi
necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale,
oggetto di condanna della Corte di
giustizia delle comunità europee, in
esercizio del potere sostitutivo a norma dell'articolo 41, comma 2-bis, della
legge n. 234 del 2012; la nomina a presidente aggiunto della Corte dei conti
del presidente di sezione Alberto Avoli, con decorrenza 22 febbraio 2017; il
conferimento al generale di Corpo
d'armata Massimiliano Del Casale
dell'incarico di presidente della Cassa
di previdenza delle forze annate.

