LO STUDIO DEL THINK TANK TREELLLE PROPONE UNA RICETTA DI RILANCIO CULTURALE

L'Università italiana? Malata ma curabile
II paragone con l'Europa è impietoso. «Ma investendo si può recuperare»
GIULIANO GNECCO
....................................................................................................

E però, piangersi addosso
non serve a nulla: lo studio dei
GENOVA. La domanda è pro- dati serve per trovare soluzioni
vocatoria: l'Università italiana e reagire. Gli accademici si soè ancora una Università euro- no seduti intorno a un tavolo,
pea? Se lo sono chiesti esperti ed elaborato una strategia per
del settore come Luigi Berlin- riportare gliAtenei italiani ai liguer (già ministro dell'Univer- velli degli altri Paesi europei.
sità), Stefano Fantoni (presi- «Dai dati Ocse emerge che in
dente della Fondazione Inter- Italia i laureati in età 25-34 annazionale Trieste ed ex presi- ni, dunque i più giovani, sono
dente dell'Agenzia nazionale solo il 25% contro una media Ue
di valutazione del sistema uni- del 40% - premette Attilio Oliversitario e della ricerca), Mas- va, presidente di Treellle - Che
simo Egidi (già rettore del- la nostra spesa complessiva,
l'Università di Trento e della pubblica e privata, è solo l'1%
Luiss) e Alessandro Cavalli del- sul Pil contro una media eurol'Accademia dei Lincei. La ri- peadell'1,4%; che da noi manca
sposta è scoraggiante: no, una offerta di formazione prol'Università italiana è ben lon- fessionalizzante superiore con
tana dai livelli europei. Non è corsi di laurea triennali; che le
una sensazione, un'idea sog- scarse risorse per il diritto allo
gettiva. Lo dicono i numeri e le studio per i meno abbienti non
statistiche raccolte ed elabora- pervengono nemmeno a chine
te dall'Associazione Treellle avrebbe titolo».
(Life Long Learning), think tank
Tutto questo ha un motivo:
con sede a Genova che ha come «Fino al 2008 l'autonomia uniobiettivo il miglioramento del- versitaria è stata usata male l'educazione.
accusa Oliva - Sono stati lanciati corsi con magari dieci studenti solo per creare cattedre e
assumere professori. Le scelte
sono state sbagliate. La riforma
Gelmini ha portato una cura dimagrante che era necessaria. E
in quella fase era anche comprensibile e giusto tagliare i
fondi all'Università. Però, ora
che con la riforma è cambiato il
sistema digovernance, bisogna
ricominciare a investire. Perché sulla scuola l'Italia investe
in linea con gli altri Paesi, e forse di più. Mentre sull'Università è molto indietro. Ma noi abbiamo bisogno di aumentare il
numero di laureati, di avere
laureati giovani e preparati».
Una recente indagine Swg ha
stimato che il 43% dei maggiorenni pensa che la laurea oggi
non rappresenti più un buon
investimento, un dato che dovrebbe far riflettere. Le cause
possono essere diverse: il calo

demografico, la grave crisi in
corso, la qualità dell'offerta
formativa e i relativi servizi, e
altre ancora. Nell'ultimo anno
solo il 60% dei maturi si è iscritto all'università.
Il collettivo di ricerca coordinato da Treellle ha elaborato
varie proposte condivise, non
solo nel campo degli investimenti: la proposta più forte e
originale è che, nei trattati Ue
l'istruzione superiore passi da
competenza esclusiva nazionale a competenza "concorrente", cosicché la Ue possa
adottare direttive vincolanti
per favorire riconoscimenti di
titoli, mobilità e collaborazione tra le università europee. «E
assurdo - osserva Oliva - che
ogni Università faccia ricerca
per proprio conto,e magari diverse operino sullo stesso tema
senza coordinarsi, collaborare
e scambiare informazioni».
Altra proposta: favorire la
crescita della quota di laureati

facendo perno sulla diversificazione dell'offerta formativa.
E ampliare il sostegno al diritto
allo studio percontenere le tasse e dotare di una borsa tutti gli
idonei meritevoli e privi di
mezzi. La sfida è indiscutibilmente difficile, il programma è
ambizioso, «ma siamo propositivi - ricorda il presidente di
Treellle - La riforma Gelmini,
condivisa praticamente da tutti, ha posto le basi per il ritorno
dell'Università italiana a livelli
europei». Fra le idee più concrete, quella di far nascere
presso le università nuove
"Scuole Universitarie Professionali" per studenti interessati a lauree triennali professionalizzanti e abilitanti agli ordini professionali, dotandole di
autonomi organi di governo e
diversi modelli organizzativi.
Tutte ottime basi di partenza
per favorire il rilancio.
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Le soluzioni presentate oggi a Milano
••• IL TITOLO è "Dopo la riforma: Università italiana,
Università europea?". Sottotitolo: "Proposte per il miglioramento del sistema terziario". Perché è nell'Auditorium Testori a Palazzo Lombardia, a Milano, che
l'Associazione Treellle avanzerà oggi dalle 15 i suoi
suggerimenti per il rilancio degli atenei italiani, insieme a rettori e accademici italiani . E previsto un intervento di Paolo Comanducci, rettore dell'Università di
Genova . Mentre i lavori saranno conclusi da Mariastella Gelmini, già ministro dell'Università.

POCHI LAUREATI RISPETTO ALLA MEDIA OCSE

Università, si iscrivono
solo sei diplomati su dieci
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I laureati italiani nella fascia25-34 anni
sono il 24,8% contro il 35% dei Paesi avanzati

Al Sud le immatricolazioni sono diminuite
del 30% in 12 anni. Il Nord tiene con un-3%

Atenei, iscritto solo il 61% dei diplomati
Il rapporto TreLLLe certifica il ritardo italiano: pochi laureati, spesa dimezzata rispetto alla media Ocse
Gianni Trovati
ROMA

L'università dimagrisce, e la
perdita dipeso promette di accelerare nei prossimi anni. Oggi il
rapporto fra diplomati e immatricolati siferma al 61%%o, tre puntimeno rispetto al 2010 e addirittura 17
punti sotto i livelli di venticinque
anni fa. Certo, nel frattempo è aumentatalaquota deii9enniche arrivano al diploma, ma il problema
è che molti di loro si accontentano
ed evitano l'investimento nella
formazione terziaria.
Colpa della crisi cheha tagliatoi
budget delle famiglie, ma il problema è che la stessa scelta è stata
compiuta dallo Stato. Risultato:
nel 2007/2008 gli italiani hanno
speso 13,6 miliardi di euro pubblici e privati per l'università, mentre nello scorso anno accademico
ci si è accontentati di 12,3 miliardi.
Una scelta in controtendenza netta rispetto a quasi tutti i paesi sviluppati, che mentre l'economia
gelava hanno rafforzato le difese
puntando su istruzione e capitale
umano per provare ad agganciare
prima la ripres a. I dati della crescita 2017 diffusi proprio in questi
giorni (+ 1% l'Italia, +1,6%% o per la
media Ue) offrono una prima indicazione sulle conseguenze.
Proprio questo è ilpunto chiave
messo in luce dal Quaderno che
l'associazione TreeLLLe presenterà oggi pomeriggio a Milano,
nell'aula Testori di Palazzo Lombardia, per fare il punto su un'università italiana ancora pochissimo europea e proporre le contromisure. Frutto di un lungo lavoro
collettivo, sostenuto dalla fondazione Cariplo, che ha coinvolto
rettori e studiosi di diversa forma-

zione ed esperienza, l'analisi parte dai numeri che misurano l'isolamento internazionale dell'Italia
universitaria. La spesa pubblica e
privata nell'istruzione terziaria,
sotto l'ido delPil, è intorno allametà della media Ocse, la percentuale di giovani laureati (24,8%io nella
fascia 25-34 anni) è 10,2 punti percentuali sotto e la forbice continuerà ad allargarsi perché da noi
solo il44°io dei giovani accede all'istruzione terziaria mentre la
stessa scelta è compiuta dal 68%

Bisognerebbe trasformare
quella universitaria in una
competenza concorrente
tra Stati e Ue evarare un piano
da 1,5 miliardi in 5 anni
.............................................................................
dei coetanei nella media dei paesi
sviluppati. Se a questo si aggiunge
l'esodo dalle università del Sud,
che negliultimi dodici anni hanno
visto ridursi del 30%io gli immatricolati contro il -3°io registrato nello stesso periodo aNord,il quadro
è completo: il gap Italia-Europa si
riproduce, in sedicesimo, all'interno dei confini nazionali.
Trovare il capo del filo non è
semplice, perché come nota il
Quaderno TreeLLLe l'università
«produce un output di formati
inferiore agli standard europei,
ma il sistema produttivo sembra
non assorbire neppure questi».
Ma come mostrano i Rapporti sul
profilo dei laureati e sulla loro
condizione occupazionale diffusi la scorsa settimana da AlmaLaurea, l'investimento nella lau-

rea conviene, e determina nel
lungo periodo un +13°io nel tasso
di occupazione e un +42%io nella
retribuzione media. Ovviamente non tutte le lauree sono uguali,
e quelle nei settori più strategici
offrono occupazione piena e
promesse brillanti soprattutto
quando sono accompagnate da
tirocini ed esperienze all'estero,
ma l'idea che la laurea "non serve" è perdente.
Quando si parla di università,
del resto, l'ottica è per forza internazionale, e su quel piano si muovono anche le contromisure proposte daTreeLLLe: laprima è sintetizzabile con «più Europa in
università», che tradotto significa
trasformare l'istruzione superiore in una competenza concorrente fra Stati e Unione per creare
uno spazio europeo con regole
comuni per favorire mobilità e
confronto internazionale.
Su quel piano, però, c'è da competere, anche per nonperpetuare
lo squilibrio attuale chevede l'Italia versare nove miliardi nel fondo europeo per la ricerca e riacciuffarne solo sei per ogni periodo di programmazione; e per
centrare l'obiettivo bisogna far
crescere l'impegno finanziario
nell'università, con un piano che
in cinque anni aumenti il finanziamento annuo di 1,5 miliardi e una
revisione delle regole per dare
più autonomia nella richiesta di
contribuzione sulle famiglie apiù
alto reddito. Il tutto, magari, garantendo certezza e visibilità pluriennale sui finanziamenti: una
regola di buon senso, che da noi
resta una chimera.
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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La fotografia dell'associazione TreLLLe
ISCRIZIONI IN CALO
Popolazione 19enne e livelli di
partecipazione e di successo
negli studi universitari. In %
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L'Università? Per crescere
deve fare piu sistema»
di Sergio Bocconi
«Un appello? Meglio parlare
di convinzione e auspicio: le
università italiane dovrebbero
"fare sistema", convergere invece di competere. Per affermare a livello internazionale
l'eccellenza culturale e il modello formativo interdisciplinare, qualità ancora non percepite fino in fondo all'estero.
E sulle quali andrebbe "acceso
un faro" con il contributo di
tutti, sistema pubblico e privato». Paola Severino, da ottobre
2016 rettore della Luiss, l'ateneo promosso da Confindustria, ne è convinta: la nostra
cultura è spesso vittima di pregiudizi ma è anche oggetto di
forte e crescente attrazione
dall'estero. E un capitale che si
può valorizzare, e molto.
Sta di fatto che poche università italiane sono incluse
e ben posizionate nei
ranking internazionali.
«Ai nostri atenei sono assegnate posizioni inferiori a
quelle che meriterebbero. Chi
fa le classifiche adotta criteri
in linea con i propri parametri
culturali, per lo più anglosassoni. Le università italiane
hanno compiuto comunque
grandi progressi».
Che piani ha per "scalare le
classifiche"?
«Accetto la battuta perché
semplifica le cose, noi però lavoriamo non solo per i
ranking ma perche il nostro
ateneo e il sistema universitario italiano siano sempre più
riconosciuti come uno dei
punti di eccellenza del Paese.
Gli obiettivi principali ai quali
io e l'ateneo, in perfetta intesa

con la presidente Marcegaglia,
stiamo lavorando sono tre: internazionalizzazione, interdisciplinarietà, preparazione di
professionisti per imprese private e istituzioni».
Manager pubblici?
«Luiss è da sempre vicina
anche al mondo delle istituzioni. L'ambizione è una collocazione analoga a quella dell'alta scuola francese Ena.
L'università dovrebbe essere
protagonista nel compito nobile di formare e riformare la
pubblica amministrazione,
per renderla più competente,
più trasparente e semplificarne i meccanismi».
Il compito è nobile ma oggi appare più una "mission
impossible ". E quali progetti
sull'internazionalizzazione?
«llo visitato numerosi Paesi
per verificare la percezione nei
confronti dei valori dell'Italia.
In Usa, Giappone e Cina ho verificato un grande apprezzamento per il sistema moda, la
sicurezza dell'agroalimentare
e la tutela del patrimonio artistico. In Sudamerica e in particolare in Colombia, considerano le nostre università un "faro" nella lotta alla corruzione e
alle organizzazioni criminali;
in Gran Bretagna e Israele
guardano con attenzione ai
passi che stiamo facendo su
biotech e cybersecurity».

Come sarà tradotto tutto
ciò alla Luiss?
«Ciò che le ho descritto ha
un valore, o meglio un bisogno comune: la interdisciplinarietà. Economia, giurisprudenza, competenze tecniche:
il mix dei saperi è necessario
ed è una caratteristica del nostro modello culturale e formativo che ci viene riconosciuta all'estero. A Roma (oggi,ndr) promuoviamo un convegno sulla moda italiana:
«Creatività, tutela del marchio
e modelli di governane». Temi e anche criticità che ci han-

no portato a ideare un master
post-universitario che partirà
nel prossimo anno accademico. Sull'agroalimentare stiamo
sviluppando con la Cina un
progetto di legislazione comune sulla tutela della sicurezza
alimentare, che in futuro potrà
essere alla base di una piattaforma di e-commerce come
sbocco di prodotti "certificati"
italiani e cinesi. Per quanto riguarda il patrimonio culturale
vorremmo attrarre studenti e
professori e coinvolgere musei
italiani e internazionali».
Cosa intende per convergenza con altre università?
«A parte il discorso generale, un esempio è il master in
cybersecurity che stiamo organizzando: sono necessarie
competenze multi-disciplinari
da ingegneria a filosofia, da
sociologia a economia e giurisprudenza. Per metterle insieme tutte occorre più di un ateneo: stiamo perfezionando accordi con la Sapienza. Il master partirà in dicembre».
La Brexit che effetti avrà?
«L'afflusso di studenti europei in Gran Bretagna dipenderà molto dalle condizioni
d'iscrizione, che auspico restino immodificate. Gli atenei
anglosassoni potranno poi
"restare" in Europa se svilupperanno progetti con università del Continente. E in Inghilterra si guarda con grande attenzione anche all'italia. Motivo in più per fare "sistema"».

Come vede le ipotesi di vostra partecipazione all'area
formazione de Il Sole 24 Ore?
«Un'integrazione può avere,
a determinate condizioni, interesse progettuale».
© R I PRO DUZIOfN RSERVA'A

Numeri Luiss 2017

Accordi
internazionali
Avvocato
Paola Severino
è rettore della
Università
Luiss dall'ottobre 2016.
Avvocato, da
novembre
2011 ad aprile
2013 è stata
ministro della
Giustizia nel
governo Monti
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Il "faro"
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atenei italiani
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Le università attendono
lo sblocco dei fondi
In arrivo il bando del Mise che renderebbe
disponibili le risorse allocate nel Piano Calenda
R

arola d'ordine: digitalizzazione diffusa. Digital innovation hub (Dih) e
Competence center sono gli strumenti pensati dalla Commissione europea
per accelerare l'innovazione 4.o delle Pini
a livello europeo. A sua volta il Piano Calenda ne ha accolto l'indicazione per l'Italia: stanno quindi nascendo i Digital innovation hub, come infrastrutture soft che
fanno capo alle associazioni confindustriali sul territorio, in stretta sinergia con
le federazioni settoriali.
I Competence center rappresentano invece la infrastruttura "hard": faranno capo
ad alcune università e centri di eccellenza
per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, avranno funzione dimostrativa attraverso fab-lab, saranno
advisor tecnologici e fornitori di competenze. Ma la piena attuazione dei Competence center attende un decreto del ministero dello Sviluppo economico conilrelativo bando (ormai pronto e in fase degli ultimi visti, trapela dal Mise).Inballo ci sono
i 30 milioni previsti dal Piano Calenda diincentivi Industria 4.0.
Sono una ventina, intanto, le iniziative
avviate di Dih sul territorio, con il supporto
del sistema associativo di Confindustria
(alcuni già operativi, altri si stanno costituendo): rappresentano la porta d'accesso
delle imprese al mondo di industria 4.0, stimolando la domanda di innovazione e facilitando la trasformazione digitale del sistema produttivo. I vertici di Confindustria
stanno incontrando gli associati in un roadshow di oltre 20 incontri che si concluderanno a fine giugno, sulle opportunità dell'industria 4.o e le agevolazioni previste dal
governo. «Il nostro obiettivo è che entro
due anni tutti i nostri associati completino
almeno un progetto di Industria 4.0 - afferma Elio Catania, presidente di Confindustria digitale-. C'èingioco il futuro del Paese
ed è necessario che imprenditori e manager
capiscano bene cosa sia questa cosiddetta

quarta rivoluzione industriale, perché connettendo tra loro sistemi fisici e digitali evalorizzando l'enorme quantità di dati possibili cambia la catena del valore e il modo
stesso di fare impresa. È in corso anche una
mappatura delle capacità tecnologiche e
delle competenze già presenti sui territori,
ma spesso poco efficaci perché scollegate.
Le metteremo a sistema tra loro e con le imprese attraverso i Dih». Ogni azienda associata potrà quindi usufruire di un supporto
specialistico di alto profilo per essere indirizzata nel modo più adatto alla trasformazione digitale del proprio business.
......................................................................................................

I Competence center degli atenei
ei Digitalinnovation hub sono
fra i punti focali di industria 4.0
sui territori al servizio di imprese
e distretti produttivi in evoluzione
«La nascita di questi hub può aiutare
l'evoluzione dei distretti industriali, che
hanno bisogno di maggiori investimenti in
conoscenza perché stanno cambiando, sono diventati più aperti e inseriti in catene
globali del valore - commenta Franco Mosconi, professore di Economia industriale
all'Università di Parma -. Il successo nei distretti di molte medie imprese dimostra
che aver privilegiato la prossimità territoriale di progettazione e produzione ne ha
aiutato la capacità innovativa. Al fine di diffondere in modo capillare il paradigma di
industria 4.0, i Dih e i Competence center
sono buone iniziative . Stiamo attentiperò a
non commettere gli errori del passato con
duplicazioni di ogni sorta . C'è bisogno di
raggiungere una massa critica nell'impiego
di risorse umane e finanziarie per avere risultati consistenti».
El RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dall' Università di Genova
l'ode in latino al divin Pupone
II professor Lapini ce lebra c lasse e umanità di Totti

MARGHERITA RUBINO

DI WALTER Lapini, che con la
antologia "Il culo non esiste solo per andare di corpo", incursioni nell'oggi in una reinventata lingua greca e latina dal
metro perfetto, ha vinto il premio Forte dei Marmi , esce in
questi giorni un librettino, èdito come il primo per "Il Melangolo".

Il titolo è "Il cucchiaio di Dio",
Cochlear Dei, ed è un'Ode al capitano Totti in versi latini. Testo a fronte, ovvio. L'autore
(che si firma Alvaro Rissa, il poeta citato da Nanni Moretti in
"Ecce Bombo") è ordinario di
Letteratura Greca all'Università di Genova e ha molte altre

La copertina dei libro
passioni, oltre alla filosofia e alle lingue classiche. Tra questa
vi è il calcio, e nel mondo del
calcio secondo Lapini il fenomeno vero degli ultimi tre lu-

stri si chiama Francesco Totti,
cui scioglie un inno esilarante.
Non si sa se ammirare di più
la disinvoltura nello scrivere in
ode saffica latina o la nomenclatura di tutti i possibili tiri in
porta che può praticare un
grande calciatore. Nessuno però è come Totti, "...tuttavia in
questi ultimi cento anni non c'è
stato nessun giocatore pari a te,
o Francesco. Anche il papa ha
voluto prendere il nome di Totti, Nullus at nostro tibi pariocator saeculo, Francisce, fuit repertus.Papa et ipse se voluit
vocari nomine Tottis". A chi si
riferisce quindi "Parla impacciato come un cavernicolo, conosce non più di trecento parole"? Ma al luditor-tipus, al giocatore tipo! "Tottis haud ita,
non così è Totti ! Chi non conosce le sue auree sentenze...
quando gli fu chiesto di dire co-

,l

____

sa è la Lazio e ha risposto "nulla". Totti "non colit, certum est,
operam et theatrum ", non cerca femmine, non partecipa a festini né beve né si ubriaca, gestus umbrellae, malus in sorores vale a dire il gesto dell'ombrello o gli insulti alle sorelle,
lui non li pratica, solo una volta
sputò in faccia a un giocatore
danese ( che avrebbe dovuto
raccogliere in teca di vetro
quella sacra saliva...)".
Totti mai ha lasciato le rive
del Tevere ... e ha donato alla
città eterna (giallorossa ) il terzo scudetto ... In testa alla classifica per un anno intero la Roma tenne a bada in un duello
durissimo la Lazio e la Juventus, quibus arbitratus semper
amicus, numquam magicam
iocare vidimus ioco sapientiore... Abbiamo tre scudetti! Roma non ullos habet una sanctos
in paradiso".
E alla fine, e soprattutto: Totti è un genio, talento puro, poiché ha reinventato il gol a cucchiaio, il cochlear Dei, il divino
cucchiaio che il libro celebra
con un carme che più delizioso
non si può.
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«Genio

Vagante » a un

z ics

zMontreal

Cervelli in fuga, il premio del Vittoriale di Giordano Bruno Guerri
Cervelli in fuga , giovani , brillanti e intraprendenti ,
nonostante tutto ambasciatori italiani nel mondo .

Vittoriale, « un museo è anche un motore di idee e
iniziative», e l'istituto italiano di Cultura di Montreal

Non lacrime di coccodrillo per quanti se ne vanno ,
dunque, semmai riconoscimenti . Da una simile
impostazione , rovesciata rispetto alla tradizionale
retorica sul tema , l'idea di Giordano Bruno Guerri,
presidente del Vittoriale degli Italiani , di istituire un
premio ai nostri cervelli . Dal sodalizio tra il

nasce così il premio «Genio Vagante». Sabato 27
(nella forma di una scultura del maestro Ugo Riva)
andrà a Andrea Paolella , chimico, 33 anni , da tre in
Canada attivo sulle ceramiche per le nuove
batterie litio ione. L'edizione 2018 ad Amsterdam.
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Università e scuole unite per orientare
con summer school e alternanza scuola-lavoro
« ? università e la scuola dovrebbero
L orientare al meglio i giovani nelle
loro scelte, sia valorizzandone le inclinazioni e il talento, sia tenendo conto delle
esigenze del mondo del lavoro». Non ha
dubbi Annalisa Prencipe , direttore della
Scuola Universitaria della Bocconi di
Milano, nel giudicare il ruolo di scuola
e università nell'orientamento. «É sempre più importante preparare i giovani ad
affrontare un mondo in continuo cambiamento, fornendo le conoscenze necessarie
e sviluppando quelle skills che consentono
di cogliere al meglio le opportunità che
dal cambiamento scaturiscono». Come
avverrà con una novità della Bocconi per
il prossimo anno accademico: per tutti gli
studenti dei corsi laurea triennali imparare
un linguaggio di programmazione nel corso di computer science, «abilità informatiche e di programmazione più importanti
al crescere della rilevanza dei big data»,
spiega Prencipe. Per l'orientamento degli
studenti delle superiori da quest'anno si
terrà una Summer School: due settimane
in cui frequenteranno laboratori e lezioni
in materie di loro interesse. Una strategia
di orientamento simile a quella che pratica
la Luiss a Roma con la Summer School:
una settimana durante la quale acquisire
anche una specifica preparazione per i test
d'accesso universitari, che in quella occasione possono essere sostenuti dagli alunni
di IV superiore meritevoli per essere ammessi con un anno di anticipo all'ateneo.
Affiancata da altre due Summer School,
sulle competenza base di marketing e sul
digitale per avere skill informativi richiesti dalla Luiss. Infine la W riting School
su giornalismo. La Sapienza di Roma ha
ripensato il suo rapporto con la scuola superiore. Nel 2016 ha sottoscritto un'intesa
con l'Usr Lazio per percorsi di alternanza
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scuola-lavoro, consultabili su una pagina
web dedicata. Così lo scorso anno scolastico La Sapienza ha ospitato nelle sue
facoltà, dipartimenti, centri di ricerca, biblioteche, musei, uffici amministrativi, al
Theatron e RadioSapienza 2.861 studenti,
questo anno altri 3.432. «Un primo importante passo», commenta Tiziana Pascucci,
prorettore per il diritto allo studio e la qualità della didattica, verso «momenti di fusione in cui scuola e università fanno rete:
vivono esperienze formative programmate
insieme, collaborano a progetti culturali
comuni, dialogano
con il territorio».
Rafforzata dal
2015 l'interazione
scuola-università
in partenariato con
l'usr Campania anche alla Federico
II di Napoli, coinvolgendo oltre 50
istituti scolastici
grazie al progetto
F2S. Gruppi paritetici di docenti
universitari e delle superiori in sette aree disciplinari
elaborano linee di
indirizzo e preparano moduli didattici per un migliore
e più consapevole
approccio degli studenti delle superiore
ai percorsi di studio universitari. «Anche
valorizzando», sottolineano all'ateneo, «la
possibilità, che gli attuali ordinamenti del
segmento scolastico superiore consentono,
di operare la cosiddetta "curvatura" del
percorso curriculare per il prosieguo degli
studi in specifici ambiti disciplinari».

Formazione per le aziende
------------N Ton solo Politecnici e coro
i I petence center nel piano E
Industria 4.0, la mappa dell'innovazione italiana che ruota
intorno al rapporto università
e impresa coinvolge tutti i progetti legati allo sviluppo delle
competenze del futuro fino
alla formazione. Tanto che
una delle più affermate realtà
italiane di consulenza di direzione, Galgano Formazione,
la Scuola di Formazione del
Gruppo omonimo fondato nel
1962 da Alberto Galgano (in
Alberto Galgano
foto), specializzata in formazione manageriale, organizza
a Milano giovedì 25 maggio un workshop su «Quality Economics nella trasformazione in Industry 4.0. Misurare e ridurre
costi della non qualità. Best practices a confronto», con un focus
su alcune aziende eccellenti del settore energy e pharrna. «I
costi della Qualità rappresentano un'importante voce di costo
aziendale», spiegano gli organizzatori. «Essi non solo bruciano
risorse preziose per l'azienda, ma generano anche potenziali
effetti negativi sul cliente finale e sull'immagine dell'azienda. E
dunque fondamentale creare strumenti efficaci per intercettare,
misurare e ridurre tali costi nella loro globalità. Soprattutto è
opportuno creare e diffondere in tutta l'azienda una Cultura della
Qualità. Introducendo nel modello di "Quality Economics" la
valorizzazione economica dei rischi aziendali, estendendo la
rilevazione a tutti i processi aziendali, sia in realtà di servizi che
industriali e ottenere informazioni in tempo reale sfruttando le
potenzialità di Industry 4.0».

Gianni
Trovati

I dibattiti
eterni
che svuotano
le aule
entre da Milano riparte
la discussione eterna sul
numero chiuso, le aule
universitarie non sono mai state
così vuote, e qui si incontra una
delle ragioni della declinante
produttività italiana la cui
dinamica arretra
ininterrottamente dal'95
secondo l'Ocse. Mala distanza
paradossale che spesso separa le
discussioni dipolitica
universitaria dai problemi
imposti dalla realtà nonè un
inedito. t difficile, ad esempio,
convincere famiglie e studenti
del fatto che l'investimento nell a
formazione universitaria
conviene se poi gli stessi governi,
numeri alla mano, sono iprimi a
non mostrarsene consapevoli.
L'ultima manovra, va detto, tenta
una timida inversione di rotta,
ma qui non si tratta di singole
misure o di calcoli all a virgola:
negli anni della crisi di finanza
pubblica l'università ha pagato
pegno come gli altri settori della
Pa, con tanti saluti all'importanza
strategica della formazione e del
capitale umano ribadita da ogni
governo. Attenzione, p erò.I
problemi finanziari sono
concreti, e aggravati dai buchi
nel diritto all o studio chele
regioni allargano proprio dove
c'è più bisogno di aiuto (si spiega
anche così la desertificazione di
tanti atenei meridionali). Ma non

possono essere il paravento
agitato da rettori e professori per
nascondere le loro
responsabilità. La laurea serve.
Lo dicono le mamme
preoccupate del futuro dei figli e
lo confermano gli studi
economici. Ma non tutte le
lauree servono all o stesso modo.
Nonè solo questione di materie
(un ingegnere ha più chance
occupazionali a breve di un
letterato, e questo si sa), ma
anche di organizzazione. Tutte
le analisi confermano che
tirocini ed esperienze all'estero
moltiplicano preparazione e
prospettive degli studenti, ma
l'impegno degli atenei su questi
due fronti declina come è stato
appena certificato da
A1maLaurea. L'università, però,
sembra appassionarsi ad altri
temi. La battaglia contro icosti
standard, che dovrebbero
rimodulare i finanziamenti
universitari portandomi soldi
dove servono, ha appena portato
allabordatadella Corte
costituzionale, che rischia di
riportare indietro di anni le
regole del fondo ordinario.
TreeLLLe, come altri
osservatori, chiede invece di
accelerare abbandonando in
frettala spesa storica, e di
rafforzare l'Agenzia di
valutazione per dare più peso al
fmanziamento legato all e
performance. Ma proprio la
valutazione è al centro da annidi
un'opposizione sorda, che dietro
alle contestazioni di metodo e
alle battaglie di carte boll ate
nasconde non di rado l'idea che
mettere sotto esame didattica e
ricerca sia un'offerta alla sacra
libertà dell a docenza. E l'elenco
potrebbe continuare a lungo, in
un'altalenafraregole spesso non
impeccabili e contestazioni
altrettanto spesso strumentali.
Mentre le aule si svuotano.
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Dialoghi Parla Arnaldo Benini, neurochirurgo e autore di un saggio edito da Raffaello Cortina

Il tempo ritrovato nel e
d i C l au di o Magr i s

Da neuroni e sinapsi ' ogni sistema nervoso
nascono passato, presente e futuro
Il fenomeno si e evoluto nel corso dei millenni
za con pazienti affetti da malattie del cervello
che si manifestavano con alterazioni, anche vistose, del senso del tempo. Di loro parli nel libro.
Per te è una conferma che il tempo sorge nel cervello ed è reale. Come è stato provato che il tem-

n una famosa pagina del Saggiatore Galileo
scrive: «Stimo che, tolti via gli orecchi le lingue e i nasi, restino bene le figure i numeri e
i moti, ma non già gli odori nè i sapori ne i
suoni, i quali fuor dell'animal vivente non credo
che sieno altro che nomi». Senza il cervello e i
canali dei sensi il mondo dunque sarebbe incolore, silenzioso e inodore, percorso da onde che
solo il cervello può tradurre nel blu del mare, nel
frastuono del vento, nel quartetti di Beethoven o
nel profumo di una rosa. Se si tagliassero le mani, invece, la pietra non toccata ci sarebbe ancora, mentre il blu senza il cervello non esisterebbe
più, perché la lunghezza della sua onda luminosa diventa blu solo nel cervello (umano e animale), gran traduttore.
Contrariamente all'opinione di molti fisici, il
tempo, scrive Arnaldo Benini nel suo nuovo libro, Neurobiologia del tempo (Raffaello Cortina
Editore), esiste ed è reale. E prodotto dal cervello
ed è presente in tutti gli esseri viventi con sistema nervoso. Professore emerito di neurochirurgia e neurologia presso l'università di Zurigo, Arnaldo Benini è un notevolissimo divulgatore
scientifico e scrittore, capace di affrontare le realtà più complesse e sconcertanti della mente,
della vita e del mondo. Lo dimostrano, fra le altre cose, libri quali Che cosa sono io. Il cervello
alla ricerca di sé stesso e La coscienza imperfetta. Le neuroscienze e il significato della vita (entrambi Garzanti). Libri che indagano, con rigore
e maestria narrativa, ciò che avviene nei meandri del cervello, nelle sinapsi e nei neuroni,
quando pensiamo, ci innamoriamo, abbiamo
paura. Non a caso Benini si è occupato, in un affascinante saggio, di Cervello, letteratura e poesia. La sua visione e la sua scrittura sono scevri
di ogni riduzionismo ideologico in merito a ciò
che chiamiamo materia e spirito, che sono la
stessa cosa, diversa nelle diverse espressioni che
di volta in volta si impongono al nostro interesse. Se il Verbo si fa carne, si fa anche sinapsi di
neuroni.
Benini affronta il problema del tempo, cuore
della vita e del pensiero da Sant'Agostino a
Proust. Nei prossimi giorni è annunciato, su
questo tema centrale della vita, un libro di Carlo
Rovelli, che desterà certo grande interesse e discussione, come il suo libro precedente Sette
brevi lezioni di fisica. Molti fisici, ad esempio
Einstein, negano l'esistenza del tempo, confermata invece da neuroscienziati.
Mi hai raccontato, gli chiedo, che il tuo interesse per il tempo è sorto in seguito all'esperien-

po è nei cervello e non negli eventi del mondo?
Arnaldo Benini - Eu Herman von Helmholtz,

a metà del XIX secolo, a scoprire, quasi per caso,
studiando l'elettricità animale, che il senso del
tempo è prodotto da meccanismi del cervello,
che lo trasmettono a quelli della coscienza. Con
una distorsione: non siamo consapevoli del tempo necessario al cervello per elaborare, fino a
renderli coscienti, stimoli, eventi mentali e informazioni. Se, ad esempio, siamo toccati o tocchiamo qualcosa, siamo convinti d'esserne coscienti nel momento in cui ciò avviene: in realtà
lo stimolo nervoso di qualsiasi percezione arriva
alla coscienza circa mezzo secondo dopo. La simultaneità fra un evento e la sua percezione è illusoria, perché i meccanismi nervosi della coscienza non avvertono il tempo dell'elaborazione nervosa degli stimoli. Oggi si dice che quel
tempo è «compresso», Von Helmholtz parlò di
temps perdu molti decenni prima di Proust.
Quel tempo non è perduto, perché è parte della realtà, anche se non entra nella coscienza e
quindi nella memoria. La ricerca sui meccanismi del tempo fu ripresa negli anni Sessanta del
Novecento dal neurofisiologo californiano
Benjamin Libet, che dimostrò che il presente in
cui sentiamo di vivere è passato, perché la percezione del presente richiede tempo. Il presente,
ha scritto un neurofisiologo, è ricordato. Lord
Chandos, nel famoso racconto di Hugo von Hofmannstahl, confessa di non poter scrivere più

ScíenzìatQuiaccanto:
Arnaldo Benini. A
destra , il suo libro
Neurobiologia dei
tempo ( Raffaello
Cortina Editore,
pp.120, €14)

perché il presente gli sfugge. Che cosa significa,
per la letteratura, la realtà elusiva del tempo?
Claudio Magris - La letteratura è il regno del
tempo, la linearità del linguaggio e della successione che scandisce la vita. Il verbo, le sue forme
che articolano il tempo e che non sono le stesse
nelle diverse lingue; un racconto può consistere
in una sola parola purché sia una forma verbale:
morì, piove, nevicava. Ma la letteratura, in particolare la narrativa, è spazio-tempo, «cronotopo», come scrive Bachtin, interconnessione dei
rapporti temporali e spaziali, fusione dei connotati spaziali e temporali. Tempi diversi, fusi e intrecciati. Abbiamo imparato, come dice il grande libro di Karl Sclilögel, a leggere nello spazio il
tempo che si è stratificato in esso. Ogni paesaggio, ogni volto, ogni città è spazio in cui si è trasfuso e condensato il tempo. Ciò vale per la storia, ma anche per l'individuo; noi siamo «tempo
rappreso», scrive Marisa Madieri in Verde acqua.
Arnaldo Benini - É una meravigliosa metafora del tempo come traliccio della vita. Anche se
non si vede, non si tocca, non ha odore, esso è
una categoria senza la quale la vita non è immaginabile. Il senso del tempo e dello spazio tridimensionale - che, non a caso, hanno meccanismi nervosi parzialmente comuni - sono, per
usare parole di Kant, a priori rispetto all'esperienza: con quei meccanismi, trasmessi da una
generazione all'altra per via genetica, veniamo al
mondo. Essi ordinano gli eventi della vita. Il
mondo si percepisce con gli organi di senso, il
tempo si sente perché prodotto dal cervello.
Claudio Magris - Esiste qualcosa come un
«cervello» vegetale nelle piante, che scandisce il
tempo? Fiorire, appassire...
Arnaldo Benini - Il senso del tempo esiste in
esseri viventi con sistema nervoso, anche se minuscolo, come api e formiche. Cervelli di pochi
grammi, come quello di topi e uccelli, sentono la
durata di 24 ore e distinguono, ad esempio, una
durata di lo da una di 20 minuti. Non hanno la
dimensione numerica, ma il senso della durata.
I vegetali vivono nel tempo in cui noi li inseria-

Rivelazione
ra abbiamo le prove
di quanto il tempo
sia individuale , elusivo

mo, senza averne coscienza. Il meccanismo del
senso del tempo si è evoluto nel corso di millenni e nell'uomo ha acquisito la dimensione numerica e una forte componente emotiva: il tempo della vita scorre secondo la condizione fisica
ed emotiva e non secondo l'orologio.
Claudio Magris - Cosa rispondi ai fisici che
si chiedono quale sia il tempo nei miliardi di galassie disabitate, dove nessun cervello ha creato
il tempo? Oppure quando si chiedono se, quando una stella lontanissima mai vista da alcun
cervello umano collassa e diventa un buco nero,
questo collasso non percepito non avrebbe successione, il buco nero non si formerebbe né prima né dopo lo stato gassoso della stella?
Arnaldo Benini - Alla nostra esperienza, anche quella di galassie, stelle lontanissime e buchi neri che si postulano senza poterli vedere, attribuiamo le dimensioni temporali del nostro
cervello. Se in quelle galassie ci sono (o ci saranno) esseri viventi con cervello diverso dal nostro,
è verosimile che il loro senso del tempo sia diverso. La natura, diceva il fisico Richard Feynman, è bizzarra e stramba. Ora abbiamo le prove
di quanto il tempo sia individuale, elusivo, flessibile e accidentato, a seconda della nostra affettività. Ognuno di noi vive il suo tempo. Tu come
lo vivi?
Claudio Magris - Per quel che mi riguarda, il
tempo è essenzialmente il presente. «Il tempo
passa, Aureliano » - «Mica tanto», si dice in
Cent'anni di solitudine. Mi sembra che, in qualche modo, tutto sia presente. Dante «è», non
«era» un poeta. Così le persone che hanno accompagnato la nostra vita sono, anche se hanno
varcato la soglia finale; sono con noi e in noi, come il rosso o il blu che la nostra mente accoglie
traducendo la lunghezza d'onda. E tu come vivi il
tempo?
Arnaldo Benini - Le scoperte di von Ilelmholtz e di Libet rivelano uno dei tanti inganni
della natura alla coscienza. A questo non si pensa quasi mai, anche perché la compressione incosciente del tempo, in moltissime circostanze,
rende la vita più gradevole. Vivo il tempo come
viene. Accetto la condizione del tempo della vecchiaia senza il senso del futuro con tranquillità,
senza malinconia o rassegnazione.
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"Una patrimoniale finanziaria
per il reddito dï cittadinanza"
Una patrimoniale sulle rendite
finanziarie da 200 miliardi di euro. Reddito di cittadinanza sì, ma da accoppiare a salario minimo e lotta al nero. Web
tax e Irpef più cara sui redditi alti. Giovanni Dosi ci tiene a dire una cosa:
«Non sono l'economista dei 5 stelle». Insegna alla scuola superiore Sant'Anna
di Pisa e ha un curriculum molto diverso dagli esperti di area MSS. Sta dando
consigli sul programma, però. E non
crede nell'uscita dall'euro. «Quel che
serve è non rinnovare il Fiscal compact».
Perché?
«Ci lega le mani sulla possibilità di
aumentare il deficit».
É un male?
«Quando c'è una tale forza lavoro
inutilizzata, una tale possibilità di
espansione, e il moltiplicatore della
spesa pubblica è alto, la maniera per diminuire il debito è, paradossalmente,
aumentare il deficit».
Lei ha parlato anche di alzare le aliquote Irpef.
«E ragionevole aumentare un filo l'aliquota Irpef sopra i 100mila euro, dal
43 al 45%. Se una persona guadagna
1 SOmila euro, si tratta di 1000 euro in
più. Sopra i 250mila, la si può portare al
48%».

Così non calano gli investimenti?
«Gli investimenti dipendono dalla
domanda e dalle opportunità di innovazione. Non dal costo del lavoro o dai tassi di interesse, quando ci si mantiene
su livelli ragionevoli. La dimostrazione
è che i tassi di interesse sono sotto zero,
e la gente non investe».
Per quale ragione secondo lei?
«Perché manca la domanda. Si possono abolire gli 80 euro, tagliare le agevolazioni come i crediti di imposta, che
non funzionano e sono costosi. L'unico
da tenere sono gli ammortamenti accelerati per le alte tecnologie».
Propone una tassa una tantum sulle
rendite. Di che tipo?

IL PROFESSORE
Giovanni Dosi, Scuola
Superiore Sant'Anna

Più Irpef sui
redditi alti
E anche
Google e
Facebook
devono
pagare le tasse

«Pietro Modiano, l'unico banchiere
di sinistra che ha avuto questo Paese,
propose una patrimoniale sulle grandi
attività finanziarie. Non parlo del risparmio delle vecchiette, ma di
quell'un per cento della popolazione
che ha la maggior parte della ricchezza
e non ha mai pagato le tasse dovute».
Che gettito stima?
«Su oltre 3500 miliardi di ricchezza,
al netto di quanto è finito nei paradisi fiscali, lo Stato potrebbe incassare 200
miliardi di euro in cinque anni».
E il reddito di cittadinanza?
«Oscillotra reddito di cittadinanza e
quello che Minsky definiva lavoro di cittadinanza. Ma non come i forestali in
Calabria. Dovrebbe essere lavoro vero
a termine, che non credo l'Italia sia in
grado di gestire».
Quindi?
«Qindi reddito minimo, ma accoppiato a un salario minimo e a un effettivo controllo sul nero. Con l'istituzione
di reati penali».
E la tassa sui colossi Internet? Grillo
non era d'accordo.
«Io sono assolutamente favorevole.
Bisogna far pagare Google, Facebook,
in base agli accessi. Siamo davanti alla
prima rivoluzione industriale i cui protagonisti non pagano le tasse». (a. cuz.)
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AlmaOrientati: non sempre
il bersaglio viene centrato

Una matricola su due si iscrive a un corso di laurea che corrisponde molto poco alle proprie preferenze culturali. A
rivelarlo le indagini annuali di AlmaDiploma-AlmaQrientati.
Infatti, spiegano, «spesso si sceglie il corso senza sapere esattamente cosa c'è dentro e quali materie di studieranno». A
centrare il bersaglio sono i diplomati che intendono iscriversi a
giurisprudenza, psicologia, scienze ed architettura: oltre il 70%
di loro infatti ha individuato il proprio corso che ha le materie
che gli piacciono di più, trovando così risposta ai propri interessi culturali ed aspirazioni. Al contrario, meno del 20% di chi
si inscrive invece ai corsi di laurea dei gruppi politico-sociale,
insegnamento, ingegneria ha scelto un percorso in linea con
le proprie preferenze. Tra le cause, una carenza di informazioni sul vero contenuto del corso di laurea. Del resto, i neo
diplomati 2015 non erano preparatissimi né sulla conoscenza
dell'università né su quella del mondo del lavoro. In media su
dieci quesiti per testare queste loro conoscenze rispondono in
modo corretto solo a 3,5. Sono particolarmente deboli sull'offerta formativa post-diploma non universitaria, a cui solo il
27% risponde correttamente. Mentre sono più preparati sul
confronto con le performance lavorative dei diplomati rispetto
ai laureati (42%). Risposte corrette sul mercato di lavoro dei
laureati ferme al 32%, poco più alta la quota di quelle esatte
sull'offerta formativa universitaria. «Decisivi per prevenire
abbandoni degli studi, delusioni e insuccessi all'interno del
sistema universitario gli strumenti di orientamento alle scelte
post diploma», commenta AlmaDiploma.

Prof universitari
tra i componenti
degli organi sociali
Carlo Paoli, presidente
uscente, imprenditore, socio
e dirigente della Synthema
srl, vanta un lungo percorso
all'interno dell'istituto di
credito: è stato eletto
consigliere nel 1996,
vicepresidente nell'aprile
2002, presidente a giugno
2009. Tanti, quindi, i
momenti che i soci
dell'istituto di credito, che ha
20 filiali e oltre 230
dipendenti, hanno vissuto
insieme a Benigni e a Paoli,
entrambi applauditi quando è
stato spiegato quali saranno i
prossimi passaggi che
riguardano l'istituto di
credito. ECCO chi sono i
componenti degli organi
sociali della Banca di Pisa e
Fornacette , oltre al neo
presidente Mauro Benigni
succeduto a Carlo Paoli:
Daniela villani, vice
presidente del Cda di
Hyperborea sri; Susanna
Doveri, imprenditrice Edi snc;
Enrico Bonari (nella foto),
professore ordinario presso
la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa; Sergio
Brucciani , ex bancario ed ex
consulente direzionale;
Emiliano Piccioni, direttore
generale Alfea spa; Lino
Cinquini, professore
ordinario di economia
aziendale, dal 2004 docente
alla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa; Giuseppe
D'Onza, professore ordinario
presso il dipartimento di
Economia e Management
dell'università di Pisa;
Dianora Poletti , professore
ordinario di diritto privato
presso il Dipartimento di
Giurisprudenza
dell'università di Pisa.
Gianluca Marini è il neo
direttore, era vicedirettore
della banca dal marzo 2015.
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Aspiranti infe
LA GIUNTA regionale della Toscana fa sparire l'assegno infermieri, ii consiglio tenta in qualche modo di ripristinarlo, ma la
proposta finisce nel dimenticatoio. A non aver per niente dimenticato gli impegni presi sono però
gli studenti dell'università, che
domani mattina si presenteranno in via Cavour per chiedere
spiegazioni. Il presidio, in programma proprio mentre sarà in
corso la seduta del consiglio regionale, coinvolge giovani provenienti da tutti gli atenei della Toscana. Gli studenti chiedono che
sia ripristinato ii contributo in
denaro previsto per gli iscritti al
corso di laurea in Infermieristica, o che venga per lo meno garantito un sostegno economico.
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L'assegno era stato introdotto
dal 2000 proprio dalla Regione
ed era destinato a chi era in pari
con gli esami e aveva una media
non inferiore a 22. Gli iscritti al
primo anno potevano contare su
955 euro, al secondo su 1.936 e
al terzo su 3.227. Cifre usate per
mezzi di trasporto, mense, parcheggi e altre spese sostenute
durante le 1.800 ore di tirocinio.
La giunta, un anno fa, ha però deciso di chiudere i rubinetti e i ragazzi si sono ritrovati a mani v41ote.

gno di apertura - spiega Hamilton Dollaku, coordinatore dell'Udu (Unione degli universitari) troviamo assurdo e irrazionale
aver deciso di ignorare del tutto i
pareri di membri dello stesso

«Nonostante il voto favorevole all'unanimità della 3' commissione sanità e l'appoggio del consiglio regionale, l'assessora Stefania Saccardi ha deciso comunque di non mostrare nessun se-

partito». «Ci stupisce l'effetto retroattivo - aggiunge Claudio
Cozzi Fucile dell'Udu - i ragazzi
che sono venuti da tutta Italia
per studiare in Toscana ora sono
in difficoltà perché si trovano a

Infermieri in corsia

L'assegno era previsto
per i tre anni del corso
di laurea: "Serviva per
mensa e altre spese"

il

®
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sostenere spese non previste».
Intanto il presidente della commissione sanità del consiglio regionale Stefano Scaramelli e la
consigliera Pd Alessandra Nardini hanno presentato un'interrogazione sul tema: «Quali azioni
intende mettere in atto la Regione? - chiedono - È importante
dare un segnale , incoraggiare e
premiare l'impegno e la professione. L'auspicio è riuscire a garantire quantomeno l'accesso alle mense tramite buoni pasto o
la sosta gratuita ai parcheggi
per quelle ragazze e ragazzi che,
quotidianamente , per otto ore al
giorno, prestano servizio nei nostri ospedali nella fase finale del
loro percorso formativo ». (v. s.)
-VRGIJUiJONE RI-1-

L'iniziativa dell'Università di Salerno

Borsa della ricerca
uno stimolo
per l'innovazione
Vera Viola
FISCIANO (SALERNO)

, Ricerca e Mezzogiorno, sviluppo e innovazione: quattro parole chiave che «segnano il percorso da fare», per il presidente
di Confindustria, VincenzoBoccia, che ieri ha aperto i lavori della Borsa della ricerca che si chiude domani, presso il campus universitario diFisciano (Salerno).
«E importante cavalcare la
rivoluzione industriale 4.0 - ha
detto Boccia - questa rappresenta il progetto del Paese. Pone la persona e le sue competenze al centro per costruire il
futuro delle imprese».
Il leader degli industriali italiani ha speso parole di interesse
e apprezzamento per la Borsa
della Ricerca salernitana, promossa da Fondazione Emblema
e Università di Salerno, organizzata con il supporto di Sviluppo
Campania e del ministero dello
Sviluppo economico. «La Borsa
della ricerca è occasione di confronto e di contaminazione tra
mondi diversi e diverse esperienze - ha aggiunto Boccia
- ciò è lievitoperla crescita economicaeculturale».
Alla tre giorni partecipano
università e spin off provenienti
da 13 regioni italiane, oltre 30
grandi imprese ed altrettanti investitori pubblici e privati che saranno impegnati in circa 8oo incontri one-to-one. In occasione
di tali appuntamenti verranno
presentati37o progetti di ricerca.
Tra questi, solo per fare pochi
esempi, Sostinnovi, progetto
dell'Università di Modena e di
Reggio Emilia che punta a portare l'innovazione lungo tutta la filiera del vino. Oppure Math e
Sport, piattaforma sviluppata dal
Politecnico di Milano, per applicare la statistica alle prestazioni
degli atlteti di sport agonistici. E
ancora, passeranno in rassegna
progetti appli catiasettoriqualeil
biomedicale e l'aerospaziale.
«Riteniamo determinante la-

vorare sul capitale umano - ha
detto Tommaso Aiello, dg della
Fondazione Emblema e ideatore
del progetto - intendiamo a questo scopo puntare sulle relazioni
ed educareigiovaniversol'orientamento». Un percorso che si integra con quello già realizzato
dall'ateneo salernitano. Aurelio
Tommasetti, rettore dell'Università di Salerno ha chiarito:
«Unprogetto, quello della Borsa,
che ben si affianca, alimentandolo, al percorso avviato dall'ateneo
con la promozione del trasferimento tecnologico e con il sostegno alla ricerca universitaria».
All'incontro hanno preso parte anche Massimo Inguscio, presidente del Cnr, Andrea Berti,

Alla tre giorni partecipano
ateni e spin off provenienti
da 13 regioni italiane, oltre
30 grandi imprese e
investitori pubblici e privati
..........................................................................
delegato Ne ival, Cesare Pianese,
dell'Università di Salerno. Lina
D'Amato, responsabile degli incentividilnvitalia, ha richiamato
le università affinchè i giovani
migliorino la capacità di fare businessplan. «Su 2.690 progetti
presentati per ifondi alle start up
-ha detto - ne abbiamo approvati solo 756. In molti casi la progettazione non è adeguata». Marcella Bonchio, prorettore dell'Università di Padova ha illustrato un progetto attuato per
richiamare in Italia cervelli emigrati. Amedeo Lepore, assessore
alle attività produttive della Regione Campania, ha concluso:
«Per essere competitivi e misurarsi con aree più avanzate, occorre mettere insieme ricerca,
innovazione e sviluppo. La crisi
profonda vissuta dal Paese richiede un cambiamento totale.
Per introdurre la catena del merito bisogna sapere che la quarta
rivoluzione industriale è basata
sull'economia della conoscenza
oltre che della conoscenzainsè».
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Studenti disorientati tra passioni e lavoro. Il 52% si iscrive a più di Ln1 test d'ingresso

COME FARE LA SCELTA GIUSTA?
Le
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PAGINA A CURA
DI EMANUELA MICUCCI

r passione o con gli occhi rivolti alle prospettive lavorative? Maturandi e neodiplomati
di fronte alla scelta del percorso
universitario giusto sono disorientati e divisi. Secondo un'indagine di Studentl.it la maggioganza sceglie i corsi di laurea in
base alle proprie passini, mentre
secondo Skuola.net a guidare
la decisione sono le possibilità
occupazionali. Manca l'orientamento che aiuterebbe a scegliere con più consapevolezza
evitando laureati pentiti e posti
di lavoro che restano scoperti. Lo
mostra quel 52% di studenti che
si iscrive a due o più test d'ingresso all'università. Quasi un lancio
della monetina. Coi-ne scegliere,
allora, il proprio percorso universitario? Gli esperti di orientamento consigliano di porsi prima
di tutto una domanda: chi sono?
Pensare cioè a cosa si è bravi a
fare, quali sono le qualità che le
persone ci riconoscono, quali attività preferiamo e cosa riteniamo

e

ch i p otrei diventare

importante fare. Poi, immaginarsi
come il corso di laurea a cui ci si
iscrive contribuirà a definire non
solo il professionista, ma anche la
persona che si sarà domani. Oltre
ai contenuti del corso, quindi, si
dovrebbe capire cosa implica in
Il momento
dell'orientamento

è fondamentale
p er consentire
scelte co

nsanevoh

futuro svolge quella professione
a cui ci prepara, se quelli aspetti
sono in linea con il tipo di vita
che si piacerebbe vivere in futuro.
Ultimo aspetto, chiedersi quanto
è realizzabile il progetto a cui si
sta pensando: informarsi sulle
opportunità formative e lavorative del proprio contesto così da
scegliere anche un percorso più
difficile ma con la consapevolezza che richiederà impegno
maggiore.

OLIVIACARAMELLO. Laureata in matematica a 19 anni,
arriva sul Lario con un prestigioso curriculum internazionale

IL GENIO DEI NUMERI
«FARÒ DIVENTARE COMO
UN CENTRO DI RICERCA»
SERGIO BACCILIERI

livia Caramello, laureata
in matematica a soli 19
anni, uno dei cervelli in
0 fugapiùfamosid'Italia,
datempo cercava senza successo
di rientrare. Ha scelto Como e
l'università dell'Insubria.
Sicura?
Le esperienze che ho maturato
all'estero in tutti questi anni sono
state molto formative, inparticolare il dottorato al l'università di
Cambridge, dove ho potuto approfondire il tema dei topoi, un
argomento chiave per la mia ricerca matematica sul quale lavoravo già all'inizio, all'universitàdi
Torino. E poi in Francia, all'Ihes,
l'Institutdes hautes études scientifiques, una piccola ma prestigiosissima realtà dove fanno ricercatre medaglie Fiels, l'oro della matematica, e un premio Abel,
un riconoscimento assegnato dal
re norvegese ai più eminenti matematici stranieri. In questo momento della mia carriera però,
anche grazie ai contatti internazionali che ho stabilito, mi sento
pronta per creare un mio gruppo
di ricerca e ho scelto di tornare
perché vorrei contribuire alla

crescita scientificae culturale del
mio paese apportando il bagaglio
di esperienze che ho maturato in
tutti questi anni.
Ma non si sta meglio all'estero?
Noi italiani abbiamo spesso la
tendenza a sottovalutarci. L'Italia è oggettivamente uno dei po sti
più belli al mondo, dal punto di
vista artistico, naturalistico, la
qualità della vita è invidiabile.
Bastavederela reazione dei miei
colleghi quando ho annunciato
loro che avrei accettato unaposizione in Italia, nell'incantevole
cornicedel lago di Como: mihanno subito chiesto di organizzare
unavisitae alcuni, con posizioni
stabil i eccellenti, mi hanno addirittura chiesto informazioni circa
possibili assunzioni.
Per una svista del ministero lei è stata
scartata da un concorso utile al rientrodeicervelli in fuga , com'è riuscita
ad avere ragione?
Ho presentato ricorso al Tar del
Lazio, tribunale che ha riconosciuto le mie ragioni e haordinato
al ministero di rivalutare la mia
candidaturaprendendo ingiusta
considerazione i miei titoli e le
mie pubblicazioni. A seguito di
questa rivalutazione sono stata

inserita nella lista dei vincitori.
Con tutte le università che poteva
scegliere per rientrare perché proprio l'Insubria?
Negli anni passati ho avuto l'occasione di visitare due volte ildipartimento di scienzae altatecnologia dell'Insubria a Como, mi ha
fatto un'ottima impressione. Mi
sembra che qui ci siano le premesse giuste per creare gradualmente un gruppo di ricerca di
respiro internazionale. Un ateneo piccolo e giovane permette
per sua stessa natura una maggiore flessibilità strategica e organizzativanello sviluppo delle attività
di ricerca e ha maggiori margini
di crescita nella direzione dell'eccellenza scientifica.
Como finoa tre anni aveva una vocazione universitaria, fallito il campus
alSanMartinoil Politecnicosiè ritiratoda Como. Resta l'I nsubria, dobbiamo ancora crederci?
Casi come l'Ihes o la Normale di
Pisa dimostrano che un'istituzione, per essere eccellente, non ha
affatto bisogno di grandi numeri.
Quello che conta è la qualità
scientifica.Aproposito di matematical'Insubria come ricerca è
aiprimi posti in Italia Daquel che
ho capito l'abbandono del Politecnico permetterà all'Insubria,
tra le altre cose, di disporre di
maggiore spazio inviaCastelnuovo e invia Valleggio. Non restache
approfittarne.

Ma matematica è un corso con pochi
iscritti , nello sviluppo dell' università
quale può essere il ruolo dellescienze
dure?
La matematica costapochissimo,
rispetto a colleghi di altre discipline noi matematici non abbiamo bisogno dimezzi e macchine
dispendiosi per poter lavorare ad
alti livelli. Nella maggior parte dei
casi, carta, penna e computer sono sufficienti. Investire nella matematica è una scelta strategica
capace di apportare innovazione
nel lungo termine. La matematicaha un ruolo fondamentale all'interno delle scienze e della cultura in generale. Senza la matematica quasi tutte le scienze sperimentali non esisterebbero neanche, perché tali discipline non
disporrebbero del linguaggio utile aformulareleproprie scoperte.
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Aproposito di conti , gli studenti nelle
superiori di Como prendono sempre
il debito in matematica . È davvero
una materia tanto odiosa?
La matematica è un arte. Il fatto
è che richiede delle solide basi e
un impegno protratto nel tempo
per poter essere pienamente apprezzata. Come scrisse il celebre
Gauss in una lettera alla grande
matematica Sophie Germain:
l'incantevole fascino di questa
scienza sublime si rivela in tutta
la sua bellezza solo a coloro che
hanno l'ardire di approfondirla.
Può spiegare, in maniera elementare,
di cosa si occupa?
Il mio lavoro è interdisciplinare,
mi occupo di sviluppare delle tecniche basate sulla logica e sulla
geometriaperunificare tradiloro diverse teorie matematiche,

costruire dei ponti che permettano di trasferire idee, nozioni e
risultati. Un esempio semplice di
ponte è quello della geometria
analitica, che fa corrispondere
forme geometriche nello spazio
euclideo ad equazioni e permette
quindi di studiare problematiche
geometriche utilizzando tecniche algebriche. I ponti sono utili
perché consentono di affrontare
i problemi utilizzando una molteplicità di punti di vista differenti: ciò che può apparire arduo all'interno diundeterminato contesto può rivelarsi molto piùsemplice una volta trasferito in un
altro ambito. Il concetto chiave
è il topos. I topoi sono oggetti che
possono essere costruiti a partire
da contesti disparati: uno stesso
topos può essere rappresentato
in un'infinità di modi differenti.

Olivia Caramello: « Noi italiani abbiamo la tendenza a sottovalutarci»
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Salerno, Borsa
della ricerca
Boccia: patto
imprese-atenei
Giovanna Di Giorgio
«Costruire una società per i giovani e
sui giovane>. Così Vincenzo Boccia ha
aperto ieri mattina l'ottava edizione
del Forum nazionale «Borsa dellaricerca»,1'iniziativapromossadaFondazione Emblema e Università di Salerno,
realizzata in collaborazione con Sviluppo Campania e Mise, per mettere
in contatto mondo della ricerca e mondo delle imprese. Il presidente di Confindustria ha pure lanciato una «sfida
Paese », che va al di là di Nord e Sud:
«La grande questione italiana si chiama questione industriale».
Ricerca, formazione, innovazione
e capitale umano: in queste parole il
senso dell'iniziativa in corso al campus di Salerno fino a domani. Temi al
centro dell'intervento di Boccia: «Pensiamo - ha detto - che una grande stagione di inclusione passi attraverso i
giovani. Dobbiamo costruire una società delle idee e delle innovazioni, recuperando il gusto della sfida Paese, attraverso un grande collegamento e
contaminazione tra imprese, università e scuola, che significa un progetto di
vita delle persone attraverso i giovanv>. Boccia parla del «mondo della
quarta rivoluzione industriale» e lancia una sfida da vincere «rovesciando
l'approccio tradizionale rispetto alle risorse disponibili. Occorre - dice - partire da tematiche reali, idee progettuali
forti che sappiano coniugare ricerca e
innovazione. Enecessario agire intempi rapidi e operare - sottolinea - con
respiro europeo e internazionale». Tutto ciò per «costruire una società per i
giovani e sui giovani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SanYAnna tutor peer to peer per 290 studenti di 5 regioni

LA FAMIGLIA CONTA
Così, 9 su 10 proseguono negli studi
Nove studenti su dieci hanno deciso di proseguire gli studi dopo il diploma, diversamente da come avrebbero fatto se non avessero partecipato al progetto di orientamento
scolastico «Mobilità sociale e merito», sperimentato dalla Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa in collaborazione con la direzione
generale dello studente del Miur. Obiettivo:
ridurre i condizionamenti che impediscono
l'accesso all'istruzione universitaria per questo tipo di studenti per far ripartire la mobilità
sociale in Italia. Sebbene meritevoli, infatti,
l'università per molti di loro sarebbe stata
una scelta preclusa, perché provenienti da famiglie a bassa scolarizzazione o da contesti
ambientali socio-economico fragili.
«Troppo spesso ci si dimentica che la scelta
universitaria è condizionata dalla fragilità
della condizione socio-economica. Eppure
accade», commenta Giuliano Amato , presidente della Sant'Anna. Tra il 2013 e il 2016
in cinque regioni, Campania, Lombardia, Sardegna, Sicilia e Toscana, sono state coinvolte
26 scuole superiori, tra licei, istituti tecnici e
professionali, nelle quali sono stati selezionati
290 studenti che sono stati affiancati per una
accompagnamento e un tutoraggio triennale
peer to peer dagli studenti della Scuola Superiore Sant'Anna. Contatti via web e un corso
residenziale di orientamento per mettere in
campo una strategia informativa destinata a
ridurre le asimmetrie informative che spesso
ostacolano l'accesso all'università ai ragazzi
provenienti da famiglie a bassa scolarizzazione, per offrire agli studenti stimoli culturali e
intellettuali indispensabili nella maturazione
di una scelta consapevole del futuro. Dopo

aver partecipato al progetto il 90% dei giovani ha deciso di proseguire gli studi dopo il
diploma. E tutti hanno riportato valutazioni
scolastiche eccellenti, conseguendo voti di
maturità superiori alla media nazionale.
Particolarmente influenti le attività di tutoraggio tra pari, risultato determinante nella
scelta di intraprendere gli studi universitari
per circa il 60% dei casi. Inoltre, il 95% degli studenti ha apprezzato il progetto, definendolo un'occasione di crescita personale
e un'opportunità per orientarsi sulla scelta
post-diploma in maniera consapevole e più
adatta alle proprie inclinazioni e potenzialità. La maggioranza dei ragazzi, il 25,8%,
ha scelto ingegneria, seguita da economia
(13,4%) e medicina a pari merito con lettere
(11%). «L'orientamento per la scelta degli
studi universitari», commenta il rettore della
Sant'Anna Pierdomenico Perata , «riveste
una funzione strategica, per valorizzare il
proprio modello formativo e per individuare
studenti di talento da indirizzare verso una
formazione di eccellenza. Il preoccupante fenomeno che caratterizza l'accesso agli studi
universitari in Italia, sempre più condizionato dal contesto familiare di provenienza,
conferma quanto sia urgente affrontare il
problema della mobilità sociale per una più
efficiente ed equa suddivisione delle persone
nelle posizioni sociali che competono loro,
da raggiungere indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche di partenza,
secondo quanto prevede la Costituzione italiana». «Dimostrazione di quanto sia strategico l'orientamento», secondo il ministro
dell'Istruzione Valeria Fedeli.

L'orale non dovrà partire dalla tesina. Decisiva la delibera del consiglio di classe

Maturità 2017, prove di riforma
alternanza seaola-lavoro e Clíl si parte 'â a'
DI

E MANUELA Micucci

n attesa dell'avvio del nuovo esame di stato nel 2019,
studenti e docenti potranno
sperimentare già a giugno
alternanza scuola-lavoro e il
Clil, che con la riforma entreranno definitivamente nell'esame. L'ordinanza con date e indicazioni sulla maturità 2017
per i consigli di classe, le 12.675
commissioni e i circa 505.263
candidati oggi iscritti all'esame
sottolinea che la commissione
nella predisposizione della
terza prova, in programma il
26 giugno, «tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze
condotte in alternanza scuolalavoro, stage e tirocinio, e della
disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia
Clil, così come descritte nel documento del consiglio di classe»
(art. 19). Così come il colloquio
orale potrà partire da eventuali esperienze condotte in alternanza o in tirocinio.
L'ordinanza a questo proposito precisa che la commis-

sione «organizza il colloquio tenendo conto» di questi percorsi
«opportunamente e dettagliatamente indicati nel documento
del consiglio di classe (art. 21).
Due aspetti caratterizzanti la
riforma della maturità disegnata dalla delega della Buona Scuola, alternanza e Clil, di
fatto sono già presenti nell'attuale esame di stato. L'ordinanza del Miur sulla maturità
2017 ribadisce, illustrandole in
modo più esplicito, modalità di
svolgimento della terza prova
scritta e del colloquio orale già
previste dal nuovo esame varato nel 1998.
In base al suo regolamento , contenuto nel dpr
323/1998, la terza prova scritta non è il cosiddetto quizzone,
sebbene al Miur confermino che
è la modalità scelta dalla maggioranza assoluta delle commissioni. Così come per il colloquio orale il regolamento non
stabilisce che inizi con la tesina,
ma «con un argomento o con la
presentazione di esperienze di
ricerca e di progetto, anche in
forma multimediale, scelti dal
candidato», che «possono essere

introdotti mediante la proposta
di un testo, di un documento,
di un progetto o di altra indicazione» (art. 5, comma 7). La
normativa vigente, quindi, già
apre alla possibilità dell'alternanza e del Clil alla maturità.
A orientare la commissione il
documento che il consiglio di
classe elabora entro il 15 maggio per la commissione d'esame
sull'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno
di corso, primo atto di avvio
della maturità.
Nel documento del 15
maggio , spiega l'ordinanza,
sono indicati, tra gli altri, tutti
gli elementi utili e significativi
per lo svolgimento degli esami,
con specifico riferimento proprio
alla terza prova e al colloquio,
tenendo conto del Clil e allegandovi eventuali esperienze di
alternanza, stage, tirocini. Per
i candidati delle aree di Lazio,
Marche, Umbria ed Abruzzo
colpite dal terremoto commissioni composte da soli membri

interni, validità dell'anno scolastico e studenti ammessi in
deroga al limite di assenze.
O Riproduzione riservata
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Non solo online: esempi di campus all'italiana
Non solo ondine. AD' istruzione «a distanza»,
c'è è chi associa l'insegnamento in presenza.
È il caso, ad esempio, dell'Università Niccolò
Cusano, connubio tra reale e virtuale, grazie
al suo metodo blended. Progettato sul modello
dei college di tradizione anglosassone, il campus dell'Unicusano è un complesso di 16.000
mq immerso in 6 ettari di parco verde con aule,
ambienti multimediali, biblioteche, uffici amministrativi, room tutor, servizi ricreativi come
palestra, mensa e bar. Le lezioni sono erogate
presso il Campus e telematicamente attraverso
una piattaforma multimediale lasciando allo
studente la possibilità di scegliere dove, come
e quando studiare. E per gli studenti fuori sede c'è una residenza con 300 posti letto. «Qui
gli studenti trovano una sana combinazione tra
insegnamento tradizionale e ricorso alle nuove
tecnologie: il professore fa lezione ai ragazzi in
aula così come a quelli collegati in streaming
e la nostra piattaforma virtuale di ultima generazione diventa lo strumento irrinunciabile per
condivisione e scambio di materiali didattici»,
racconta orgoglioso il Rettore dell'Università Niccolò Cusano, Fabio Fortuna. «Siamo
un'università che guarda al futuro», commentano in Uninettuno, «grazie al nostro ufficio job
placement puntiamo a mettere in collegamento
studenti con imprese». In quest'ottica nasce il
progetto «A mici Unicusano», per permettere
ad ateneo, imprese, aziende e studenti di fare
rete. L' ateneo si mette al fianco di realtà imprenditoriali che possano valorizzare il know how
di chi fa ricerca scientifica, offrendo ai propri
studenti la possibilità di entrare in contatto con
la rete delle realtà imprenditoriali che vi hanno
aderito attraverso stage pre e post laurea. «Fanno parte e faranno parte della rete degli "Amici
Unicusano" aziende piccole, grandi multinazio-

nali, aziende familiari e grandi realtà imprenditoriali», aggiungono all'Unicusano. «Tutte
speciali, tutte importanti allo stesso modo per
il valore della scelta fatta e del sostegno alla
ricerca scientifica, settore imprescindibile per
lo sviluppo del Paese».
Anche l'Ateneo eCampus mette a disposizione
degli studenti un parco di oltre 10 ettari, completo di percorsi verdi e attrezzature sportive e
un'offerta formativa di 22 corsi di laurea, con i
corsi erogati telematicamente ma in sede. L Ateneo nasce presso l'ex centro Ibm di Novedrate
nel cuore della Brianza in Lombardia. La struttura informatica è stata progettata per realizzare
un Aistema informativo di ateneo (Sia) in grado
di consentire un controllo del processo di apprendimento di ciascuno studente sia dal punto
di vista cognitivo, emotivo, motivazionale che
dal punto di vista logistico e amministrativo.
«Siamo un'università online ma l'organizzazione del nostro Campus», spiega il direttore
generale Alfonso Lovito, «consente la regolamentazione delle ore di studio e la conseguente
possibilità di formare studenti eccellenti. Attualmente, da un punto di vista didattico, siamo in
fase di ridefinizione degli indirizzi di alcuni
corsi di Laurea per renderli più in linea con le
nuove dinamiche del mondo del lavoro. Allo
stesso tempo», aggiunge Lovito, «coerentemente con il nostro obbligo di curare la rilevazione
del post lauream, intendiamo favorire il viatico
degli studenti verso il mondo del lavoro attraverso la co-progettazione con le aziende. Da ciò
nasce l'idea del progetto Sliding Doors», che,
come il nome fa intuire, significa creare un contatto fluido tra studenti e aziende, «offrendo agli
studenti la possibilità di cogliere le opportunità
che un territorio così fiorente di aziende, come
quello della Lombardia, può offrire».

11 Miur registra una crescita media di iscritti del 16,9%: nel 2018 quasi raggiunta quota 75 mila studenti

L NIVERSITA

ONLINE , È BOOM

telematiche al passo con le rivoluzioni tecnologiche ' corso
Connessi e laureati, grazie
a cyber spazio, lezioni e
seminari online, piattaforma elearning: una vera rivoluzione
quella che ha investito il sistema
universitario e della formazione. Dal 2003 ad oggi, ovvero a
partire da quando il Ministero
dell'Istruzione ha tracciato le
linee guida degli enti autorizzati a erogare corsi online, le
università figlie di internet, più
note come università a distanza
o telematiche, che consentono
di conciliare anche studio e
lavoro, sono cresciute a dismisura, soprattutto in termini di
iscritti. Nell'anno accademico
2013/2014, stando ai dati pubblicati su unitelernatiche. it, le 11
Università Telematiche riconosciute dal Miur hanno registrato
quasi 40 mila iscritti con un tasso di crescita annuo del 16,9%
e con un potenziale di crescita
per il prossimo anno accademico fino a 75 mila iscritti.
Secondo l'Anvur, nell'universo
italiano delle telematiche, brilla
l'Uninettuno . Con 25 corsi di
laurea, 6 facoltà, corsi erogati in
5 lingue (italiano, inglese, francese arabo e greco), l'università
è stata valutata positivamente
dall'Agenzia conquistando il
primo posto tra le colleghe telematiche, terzo nella classifica
globale sulle 19 università esaminate. «Un riconoscimento»,

spiegano in Uninettuno, «che
premia l'eccellenza di un modello didattico e organizzativo
frutto di un lavoro lungo quasi
trenta anni», avviato prima che
l'università stessa nascesse. Ad
idearlo è stato il Rettore Maria
Amata Garito che del modello
plico-pedagogico applicato alla
piattaforma ne parla anche nel
suo libro L'Università nel X X I
secolo. L' offerta formativa è in
costante aggiornamento per riflettere i cambiamenti della società che necessitano di nuovi
linguaggi e nuove tecnologie.
«II nostro obiettivo», aggiungono, «è adeguare tutti i curricula
alle nuove professioni, è l'innovazione il filo che collega tutti i
corsi di laurea». Dalla Facoltà di
Psicologia con il Corso di laurea
magistrale in processi cognitivi
e tecnologie alla Facoltà di Economia con il Corso di Gestione
d'impresa e tecnologie digitali
oppure a quella di Ingegneria
Informatica con i due indirizzi
in Big Data e Programmazione e
Sicurezza. In Italia l'Uninettuno
conta 27 sedi, quella principale
è a Roma. «I poli tecnologici
dove gli studenti vanno a fare
gli esami, sono sparsi da Varese
a Canicattì. Ma i corsi erogati
online raggiungono migliaia di
studenti in tutto il mondo fino
in Sudamerica o in Cina, poiché abbiamo anche 140 sedi
all'estero ubicate sia presso ambasciate e istituti italiani di cultura dove gli studenti possono
svolgere gli esami, che in alcuni
casi sono nostri poli tecnologici
internazionali, come ad esempio in Egitto o in Marocco». E
uno dei vantaggi dell'online. Si
studia e si seguono le lezioni
a distanza ma con la presenza
costante di un docente tutor che
fa da regista. «Perché crediamo
nei rapporti umani», sottolineano. «I nostri docenti tutor
monitorano costantemente il
percorso di apprendimento degli studenti e integrano le video
lezioni nell'area «cyber spazio»
con seminari, forum, chat, classi
ed esercizi interattivi».

Nuove tecnologie e industria Coesione Territoriale», aggiun4.0, la mission delle Universi- ge Cannata, «c'è necessità che il
tà che guardano all'impresa si territorio risponda con operatori
adegua alla quarta rivoluzione formati adeguatamente, sia sul
industriale. L'Universitas Mer- versante istituzionale che imcatorum , storicamente nata in prenditoriale. Come Università
seno al sistema Unioncamere siamo in fase di interlocuzione
per essere l'Università delle per creare nuove offerte formaimprese, continua a rivolgere tive che ragionino in termini di
un'attenzione costante al mon- sviluppo locale».
do imprenditoriale, con percorsi Per chi invece vuol fare imformativi legati
presa, magari
partendo da
all'innovazione
tecnologica e
una startup?
all'industria 4.0,
«Startup non
PAGINA A CURA
«Tra le novità DI SABRINA 1ADAROLA
è una partita
dell'ateneo»,
Iva», dichiara
il presidente
racconta il rettore Giovanni
della Unipegaso, Danilo
Cannata, «c'è
il corso gratulervolino, «ma
ito «Industria
un nuovo mo4.0» rivolto alle
do di vedere il
aziende e finalizzato alla promo- mondo da parte di chi lo vuole
zione delle competenze digitali cambiare. Le startup in Italia
e dell'innovazione tecnologica sono circa 8 mila, quelle censiutili all'inserimento dei parte- te dal Ministero dello sviluppo
cipanti nel Registro Manager economico, hanno un fatturato
4.0, rendendoli protagonisti del medio di 100 mila curo e non
processo di rivoluzione indu- raggiungono il break dei tre
striale in atto». Promuovendo i anni. Il problema è che troppo
manager innovatori e lanciando spesso l'innovazione spaventa.
l'occhio sul settore del turismo I giovani hanno ancora paura
e dei beni culturali. «Se si lan- di rischiare. Se vanno a casa e
cia l'idea di rafforzare il turismo dicono ai genitori che vogliono
nelle aree interne, seguendo la aprire una startup, i genitori la
strategia del Ministero per la interpretano come una rottura.
Se invece dicono che vogliono
fare l'avvocato, i genitori ne sono contenti».

Nel cambiamento culturale il
ruolo delle università è fondamentale. Ed è per questo che
l'Università telematica Pegaso, anche definita università a
kinO, grazie alla sua capillarità
sul territorio italiano attraverso
le 65 sedi in Italia, ha deciso
di scendere in campo con i primi tre corsi di Digital Magics
Startup University, una piattaforma formativa italiana di livello universitario per startupper che intende concretizzare
il binomio impresa-università.
I primi corsi, Diventa startupper, Lancia la tua startup e
Startupper avanzato, inizieranno a ottobre e saranno svolti
online dai migliori professionisti nel mondo delle startup.
Con l'obiettivo di selezionare i
migliori startupper prima della
fondazione della neoimpresa
digitale, già durante il loro percorso di formazione, in modo
da creare una nuova generazione di imprenditori per portare
il digitale made in Italy in tutto
il mondo.
«Un po' tutte le università si
stanno adeguando. La nostra
partecipa a 78 startup, sia come
incubatore che come acceleratore», aggiunge lervolino. «Gli
startupper hanno compreso che
c'è bisogno di formazione per
creare un team, conoscere le
tecniche di vendite, acquisire
competenze anche in materia
normativa».

Il Censis ha rilevato uno stretto rapporto tra iscrizioni e spesa sostenuta per orientare

ORIENTAMENTO, VINCONO 1 PICCOLI
Ve S i è sp eso
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Piccoli atenei campioni di investimenti in orientamento
e tutoraggio. A rivelarlo è il 49°
Rapporto annuale del Censis
analizzando le spese delle università per «altri interventi a
favore degli studenti» in cui sono allocate le risorse per orientamento e tutoraggio. Attività
che, spiega il Censis , «possono
svolgere un ruolo dirimente nel
rendere sempre più attraenti e
performanti i percorsi di studio
che gli studenti devono scegliere in base alle loro attitudini, ai
loro interessi culturali e inclinazioni formative e professionali».
Tanto più di fronte alla minore
attrattività dell'istruzione universitaria con immatricolazioni
crollate del 4,9% tra il 2010 e il
2014. Le risorse che gli atenei
destinano per questi scopi. però, sono diminuite di oltre 7,5
milioni, passando dai 47 milioni del 2010 ai 39.5 milioni del
2013, conseguenza anche della
complessiva riduzione dei finan-
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ziamenti al sistema universitario. Oltre il 60% delle risorse si
è concentrato nel Nord. Il rimanente 40% al Sud e isole e nel
Centro, cioè nelle regioni dove
il tasso di persistenza degli studenti tra il II e II anno ai corsi
laurea è inferiore alla media
nazionale.
Molto ridotta la quota di spese
per orientamento e tutoraggio al
Centro, pari al 13,7% del totale
nazionale, con un'incidenza sul
totale delle spese di ateneo, al
netto delle borse di studio, corrispondente al 16,3% e inferiore
alla media nazionale del 24,2%.
Infatti, il Centro spende circa la
metà del Sud: 5,4 milioni di curo. La quota di risorse allocate
per orientamento e tutoraggio
dagli atenei meridionali è del
25,7% e si mantiene tale anche
se calcolato come incidenza
sulla spesa totale delle università (25,2%) collocandosi sopra
la media nazionale. Da un altro,
quindi, il Censis osserva che c'è
«una minore attenzione a queste
due tematiche da parte degli atenei dell'Italia centrale», dall'al-

s alite dei 42,4%

tro «una scarsa efficacia della
spesa a ciò finalizzata degli atenei meridionali, complici, con
ogni probabilità, le sfavorevoli
condizioni socioeconomiche
dei contesti territoriali di riferimento, suscettibili di svuotare
di utilità gli interventi messi in
campo».
Le risorse per orientamento e
tutoraggio si concentrano soprattutto tra i mega atenei, quelli con oltre 40 mila iscritti, che

aggregano il 41,3% del totale.
Seguono i medi atenei (10-20
mila iscritti) con il 22,8% del
totale e i grandi (20-40mila
iscritti), che con il 15% hanno
ridotto tra il 2010 e il 2013 la
loro quota di oltre il 6%, insieme
con i Politecnici, che passano
dal 19,6% al 13,6%. Invece gli
atenei piccoli, quelli cioè fino a
10 mila iscritti, sebbene abbiano
impegnato nel 2013 una quota
residuale apri al 7,3%. questa
ha però un'incidenza sul totale
delle spese di ateneo del 28,5%,
superiore a quanto riscontrabile in tutti gli altri atenei di dimensione maggiore. I piccoli
atenei, quindi, hanno investito
più degli altri in orientamento e
tutoraggio che, spiega il Censis,
«possono tradursi in un punto
di forza della loro offerta, come
del resto i dati sull'incremento
del 42,4% di immatricolazioni
sembrano provare».

Nuove specializzazioni e studi tradizionali, ecco come si sono attrezzate le università

PROFESSIONI, IL FUTURO È SERVITO
Giurisú e commercialisti alla
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L a libera professione ha ancora
1 suo appeal. Sono tanti i ragazzi e le ragazze che non si fanno spaventare dai numeri e dalla
lunghezza dei percorsi: vogliono
diventare avvocati e commercialisti. Le Università italiane lo sanno
e si organizzano di conseguenza.
Così nei dipartimenti di Giurisprudenza ed Economia fioccano offerte formative sempre più
specializzanti e innovative, volte
ad aiutare gli studenti a emergere
e farsi valere come professionisti
del futuro.
Il ruolo e le funzioni del giurista
«non potranno mai tramontare,
sono connaturate ai bisogni e alle
necessità che l'uomo ha di vivere
in un contesto sociale pacifico e
regolato, in cui le conseguenze
personali, familiari ed economiche dei suoi comportamenti
possano essere sempre prevedibili e calcolabili». Ne è convinto
Luca Barchiesi , direttore della
Scuola di specializzazione per le
professioni legali delle Università di Camerino e di Macerata,
un'istituzione che, come tutte le
scuole di specializzazione, ha
senso frequentare intanto per una
ragione pratica spiega il professore: AI titolo di specializzazione
per le professioni legali è valutato
ai fini del compimento del tiroci-

nio per l'accesso alla professione
di avvocato per il periodo di un
anno, sostituendo uno dei due
anni di tirocinio necessari per
sostenere l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione. In
secondo luogo, rileva tra i requisiti per poter accedere al concorso
per magistrato ordinario».
Anche 1' Università di Catania
ha una sua Scuola di specializzazione per le professioni legali,
di cui direttore Giovanni Grasso
ha confermato il recente successo con più di 60 iscritti all' ultima
edizione. «L'Università investe
nella formazione specifica su alcrine materie, ad esempio il diritto
dell'arbitrato, lo studio della criminalità organizzata e la repressione dei fenomeni corruttivi».
Parlando sempre di specializzazione giuridica, nella lettera che
il preside della facoltà di Giurisprudenza dell' Università La Sapienza di Roma , Paolo Ridola,
ha scritto ai suoi futuri studenti
e ai loro genitori si legge che «il
giurista opera spesso all'interno
di studi legali con una rete estesa
di clientela internazionale, o come
consulente di società multinazionali, occupandosi di questioni sulle quali il diritto statale concorre
con altre fonti normative, dalla lex
inercatoria ai trattati internazionali», conclude Ridola.
Sempre ai giuristi è dedicata la
LUISS School of Law di Roma,

sfida

globafizzazione

diretta da Enzo Moavero Milanesi. La LSL ha sviluppato progetti formativi su tematiche con
forte rilevanza internazionale: il
master in Food Law (in lingua inglese) sugli aspetti legali internazionali del cibo, ma anche quello
in Diritto di Famiglia nato da una
riflessione sulle nuove normative
e dai cambiamenti socioculturali
del nostro paese. Fra gli altri, anche un corso di perfezionamento
sul nuovo regolamento europeo
della privacy con il coinvolgimento di Google e un altro sul diritto
del trasporto Aereo con i rappresentanti di istituzioni ed enti come
1'Enac.
Non solo rapporti economici,
tecnologia e internazionalizzazione. Lo studio del diritto è stato
sempre caratterizzato da un'importantissima componente sociale. Ecco perché il dipartimento di
Giurisprudenza dell' Università di
Bari lo scorso febbraio ha dato il
via alla «Clinica del Diritto», un
progetto didattico già sperimentato in altre università italiane,
rivolto alle persone senza fissa
dimora della città: venti studenti
affiancano i volontari dell'associazione «avvocato di strada»
nell'assistenza e consulenza legale gratuita.
La Scuola di Giurisprudenza
dell'Università Bocconi di Milano è guidata da Stefano Liebman: a un anno dalla laurea gli

studenti rispondono ai questionari
di soddisfazione lavorativa positivamente nel 93,5% dei casi. «Non
siamo più bravi, ma abbiamo
un'organizzazione di placement
e un sistema di stage curriculari
efficienti».
Passando dagli aspiranti avvocati ai futuri commercialisti,
sempre in Bocconi c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole
intraprendere questa professione
che «sicuramente continua a essere appetibile sul mercato, insieme all' altro sbocco che è quello
della revisione». A confermarlo è
Gianluca Lombardi Stocchetti, direttore del Corso di Laurea
CLELI (Economia e Legislazione
per l'impresa) caratterizzato dallo
spazio che lascia a tre temi: il bilancio, il diritto e la finanza.
Sono molte le convenzioni tra
atenei e ordini dei dottori commercialisti, come quelle stipulate dalla facoltà di Economia
dell' Università di Salerno. Il
delegato nei rapporti con gli ordini professionali è il professor
Valerio Antonelli che ha spiegato come tra i benefici derivanti da
queste convenzioni si possa annoverare la possibilità di fare 6 dei
18 mesi di tirocinio previsti già
durante il periodo di studi.
A Perugia esiste proprio una
Scuola di formazione alla professione di commercialista istituita
presso l'Ordine cittadino in col-

laborazione con il Dipartimento
di Economia dell'Università e
l'Odcec di Temi. «La crescente
complessità del contesto giuridico-economico richiede una forte
specializzazione su specifiche
tematiche», dice il direttore della Scuola perugina e professore
universitario Christian Cavazzoni segnalando che i segmenti
più innovativi possono essere
quelli delle business combination, dell'analisi delle dinamiche
finanziarie, ma anche della revisione legale.
I futuri avvocati e dottori commercialisti «devono essere pienamente consapevoli che un certo
tipo di esercizio della professione
non trova più riscontri nel mercato», avverte Andrea Giovanardi
responsabile del corso di laurea
magistrale in Economia e legislazione di impresa dell'Università
degli Studi di Trento . «L' avvocato che si occupa del recupero dei
crediti o il dottore commercialista che si dedica esclusivamente
alla tenuta della contabilità e agli
adempimenti dichiarativi non trovano più spazio in ragione del numero degli operatori già presenti
sul mercato», continua Giovanardi
sottolineando che bisogna scegliere studi che siano in grado di dare
competenze non diffuse e adoperarsi per continuare ad approfondire argomenti. questioni, discipline
di cui pochi si occupano.

Dalla Regione
altri 5,6 milioni
per la formazione
FIRENZE
UN NUOVO stanziamento
di 5,8 milioni di euro è stato deliberato dalla Giunta
Toscana su proposta dell'assessore alla formazione e al
lavoro, Cristina Grieco (foto). Serviranno a finanziare
ulteriori progetti di formazione, facendo così scorrere
la graduatoria approvata a
febbraio che aveva consentito, grazie a uno stanziamento di 3,5 milioni, di approvare 53 progetti su 156. Ciò
consentirà di ampliare le figure e le aree professionali
coinvolte. La Regione conta così di finanziare pressoché tutti i circa 155 progetti
rispondenti alle richieste
del bando.
ETA dello stanziamento deriva dai fondi del Fse
(il Fondo sociale europeo),
il 34% dalla quota statale e
il 15% da risorse regionali.
Il ventaglio delle qualifiche
è davvero amplissimo e spazia nel vasto campo delle
professioni. Tra le professionalità che sarà possibile
formare grazie a questo ulteriore stanziamento figurano tra le altre quelle di specializzato in innesti e potature, conduttore e gestori di
oliveti e frantoi, animatori
socio educativi, specializzati nelle varie fasi di trattamento dei pellami, sviluppatori di siti internet e pagine web e panificatori.
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LL CC IA PER PRI MAVERA DELLA SCIENZA

Riflessioni sulle armi i nucleari
Prosegue con successo il ricco calendario di appuntamenti
della "Primavera della Scienza", il programma scientifico che il
Comune promuove ogni anno. Il tema di quest'anno è "Le calamità naturali: la conoscenza
dei fenomeni per una possibile
difesa".Ii prossimo evento è in
calendario per domani alle ore
16.30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma
con la presentazione del libro
"Per un mondo libero da armi
nucleari" edito dalla Pisa University Press e curalo da Enza Pellecchia, docente dell'Università
di Pisa e direttore del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pa-

ce ).L'evento è organizzato dal Caffè della Scienza. Con lei interverranno l'assessore Andrea Morini, il rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella, il professor Francesco Lenci del
Caffè della Scienza, il vicepresidente della Commissione Difesa Massimo Artini, il presidente della Provincia di Livorno
Alessandro Franchi e Daniele Santi di SenzaAtomica.
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S i farà carburante coi batteri
I

microrganism

i usati saranno alimentati con lo
DI ANDREA BRENTA

a sperimentazione è partita a Leuna, pochi chilometri a ovest di Lipsia,
iel Nordest della Germania. Ma l'azienda che l'ha
avviata è francese.
Nel cuore della ex Ddr, in una
regione (tristemente) famosa
per i grandi impianti chimici e

petrolchimici, la società Global
Bioenergies ha scelto di installare il suo primo impianto sperimentale per la produzione di
un nuovo carburante verde.
Alla base della sperimentazione c'è l'idea

di

nutrire con

degli zuccheri dei batteri geneticamente modificati. I microrganismi producono isobutene,
un gas molto più complesso
del metano ottenuto lasciando
marcire rifiuti organici. A sua
volta l'isobutene dà origine
all'isoottano, un combustibile di prima qualità, oltre che
un precursore di numerose
reazioni chimiche utilizzate
nell'industria chimica (come
la produzione di caucciù, per
esempio).
Il nuovo procedimento uti-

lizzato a Leuna è simile alla
fermentazione alcolica , in cui i
batteri trasformano lo zucchero
in alcol , appunto.
L'impianto di Global Bioenergies è collegato all'Istituto
Fraunhofer di ricerca biotecnologica di Leuna, inaugurato
nel 2012. Questa solida partnership fornisce l'ambiente
ideale per ricreare processi
industriali che permettano di
mettere a reddito questa tecnologia rivoluzionaria.
In un enorme cilindro in

alluminio con una capacità di 5 mila litri, miliardi di
batteri Escherichia Coli vengono alimentati con zuccheri
di origine vegetale, come il
glucosio derivato dal mais. Il
prezioso isobutene prodotto si
porta velocemente verso l'alto
del bioreattore: un vantaggio
enorme rispetto ai batteri che
producono etanolo liquido e che
avvelenano il proprio ambiente
di coltura.
Per il momento la resa del
impianto è dell'ordine di un
grammo per litro di batteri
e per ora. Ossia un po' più di
40 tonnellate all'anno in caso

cc ero

------- ---- --------------------------------------------Sorge in Germania l'impianto sperimentale
della francese Global Bioenergies
per la produzione di un nuovo biocarburante
di costante funzionamento
dell'impianto. Il che tuttavia
non è ancora possibile. «Stiamo lavorando per rendere i
batteri più resistenti», spiega
il cofondatore di Global Bioenergies, Philippe Marlière.
Una tappa indispensabile
per raggiungere l'annunciato
rendimento di 100 tonnellate
all'anno. Intanto però il primo
obiettivo per il 2017 è quello di
fornire qualche tonnellata di
biocarburante ai clienti potenziali, che potranno così testare

il prodotto. Per esempio Audi. Il
produttore tedesco è sedotto da
questa nuova tecnologia. «Sul
ciclo di vita completo di un
veicolo questa soluzione può
essere concorrenziale rispetto
ai veicoli elettrici in termini
di emissioni di gas a effetto
serra», ha spiegato Hermann
Pengg, responsabile della divisione carburanti da fonti rinnovabili in Audi.
Dal canto suo, l'impresa Butagaz da quest'anno incorporerà l'isobutene in alcuni suoi

prodotti: un gesto più simbolico che altro, ma che conferma
l'interesse dell'industria per
questo nuovo prodotto.
Oltre che un carburante,
l'isobutene è un precursore in
numerose reazioni di chimica
industriale. Anche L'Oréal ha
mostrato il suo interesse e
alcune ricerche sono in corso
per analizzare il potenziale
dell'isobutene in cosmetica.
Uno sbocco interessante per
Global Bioenergies, fintanto
che il prezzo del petrolio resterà
troppo baso perché la benzina
prodotta dall'isobutene sia un
carburante competitivo.
La società francese cerca di
ridurre al massimo i costi, identificando potenziali clienti, con
l'obiettivo di convincere i partner a finanziare la realizzazione della prima fabbrica vera
e propria, che dovrà sorgere
in Francia (nella regione di
Troyes o di Reims) all'interno
di uno zuccherificio di Cristal
Union, grossa società del settore. La costruzione dell'impianto
è prevista per il 2019. Costo stimato: 119 milioni di euro.
-© Riproduzione riservata

Una biografia dello studente
per costruirne la crescita
L' orientamento degli studenti universitari della Luiss
passa dalla Biografia dello studente. Iniziativa unica
in Italia che prevede la costruzione per ciascuno studente
dell'ateneo di un progetto individuale di life design e di
sviluppo dell'employabili ty. Ogni studente, fin dal suo
primo ingresso in università, inizia la scrittura della sua
Biografia assieme al suo tutor di ateneo: si parte dalla
mappatura delle sue competenze come persona e non
solo come studente per costruire nel tempo un percorso
coerente con le sue predisposizioni personali e con i suoi
specifici obiettivi di crescita. Per gli studenti dei corsi
magistrali c'è A doption Lab, che coinvolge gli attori del
mercato del lavoro nella costruzione dei percorsi biografici degli studenti con incontri
e progetti. Più di
2 mila gli studenti raggiunti, di
cui 380 adottati
dagli employers,
e 49 aziende, studi professionali e
manager diventati
partners. Grazie
alla collaborazione con Confindustria, la Luiss
offre a tutti gli
studenti dei corsi
triennali l'opportunità di formazione professionale in azienda
attraverso tre ore
di workshop tenuti da professional e periodi di job shadow per osservare
«in diretta» una professione e un'azienda. Infine, per
tutti gli studenti, attività trasversali per sviluppo delle
soft skills in grado di fare la differenza come autoconsapevolezza e appetibilità per il mercato. Dal volontariato
nelle carceri al lavoro alla coltura della terra nei campi
confiscati alla mafia, ai laboratori di Arti e Mestieri, ai
FabLab con le startup.

Molti atenei hanno aggiornato le proprie offerte formative per adeguarle ai nuovi lavori

UNA LAUREA PER
rapporto con
PAGINA A CURA
DI SABRINA IADAROLA

morte di una solida tradizione
1 scientifico-culturale e di una
storia di quasi 700 anni, l'Università di Camerino , che conta
oggi 5 Scuole di Ateneo (Architettura e Design, Bioscienze
e Medicina V eterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Fa,, ,aco
e dei prodotti della
salute, Scienze e
Tecnologie), sta
sperimentando una
nuova modalità di
rapporti di collaborazione con il mondo dell'impresa che
supera i classici laboratori di ricerca.
«11 rapporto con
il mondo imprenditoriale e con i
sistemi produttivi
del territorio e a
livello internazionale è considerato
come una vera e propria strategia in tutto il mio mandato che
ci sta dando risultati significativi», racconta il magnifico rettore
dell'Unicam Flavio Corradinï,
che passerà entro l'anno il testimone a Claudio Pettinari. «La
nostra Università presidia il territorio e tende a valorizzarne le eccellenze e le potenzialità. A parte
i 24 spin off universitari sui quali
abbiamo investito, sono dell'avviso che gli imprenditori vadano
coinvolti su progetti concreti individuati congiuntamente e non più

dell'impresa sia sempre più stretto
come si faceva negli anni 70-80
chiedendo investimenti a fondo
perduto nella ricerca» . Ne è testimonianza l'International Hub for
Coffee Research and Innovation.
«Lavoriamo in stretta sinergia con
Simonelli Group, azienda produttrice di macchine di caffè, presso
l'azienda stessa. Le attività vanno dalla organizzazione di corsi
di formazione, attività di ricerca
(ad esempio
sulla granularità del caffè e
sulla miscela),
e infine attività
di divulgazione
in giro per il
mondo». «Non
è la sola esperienza», precisa
il rettore, «ne
stiamo portando avanti un' altra analoga con
JH Conceria
del Chienti per
lo sviluppo, dal
punto di vista chimico e biochimico, di prodotti al naturale per
la concia delle pelli». Un'Università attenta al territorio ma
che guarda al futuro, a partire dal
rilancio dell' area post emergenza terremoto. «I territori devono
necessariamente far emergere»,
conclude Corradini, «quelle tematiche nelle quali si sentono
già forti e cercare di fare aggregazione, collaborando con le università, per una massa critica che
sia competitiva. Come Università
il nostro impegno, dal trasferi-

mento tecnologico al public engagement, dalle iniziative di start
up per favorire l'occupazione e
l'imprenditorialità giovanile alla
creazione di spia off e brevetti,
significa rispondere prontamente
e nel migliore dei modi a quanto richiesto dalla società civile».
Nella stessa regione, le Marche,

c'è un altro ateneo storico, del
1290, l'Università di Macerata, che focalizza le sue attività
negli ambiti delle scienze umane
e sociali e propone un piano di
interventi dedicato agli studenti
terremotati. Grazie all'istituto
Confucio, l'Università è punto
di riferimento per la promozione
della lingua e della cultura cinese. «L'Ateneo ha rafforzato ancor
più gli obiettivi dell'internazionalizzazione, della formazione
continua, dell'inclusione, della
ricerca, risultando nei primi posti delle graduatorie nazionali di
valutazione», commenta il rettore
Francesco Adornato.
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Università di Pisa
e Banca d'Italia
Tutti i requisiti
Ecco alcuni tra i principali concorsi in pista nelle ultime
settimane a livello nazionale e nella nostra regione.
AN D'ITALIA: 30 diplomati . Sulla Gazzetta Ufficiale n.
32 è stato pubblicato il bando per l'assunzione di 30 vice-assistenti. Serve il diploma di istruzione secondaria di
2° grado quinquennale. La domanda va presentata entro
le 16 del 29 maggio solo tramite wwwv. bancaditalia. it.
Scadenza: 29 maggio
MINISTERO INTERNO : 250 laureati. C'è tempo fino al 1°
giugno per farsi avanti riguardo al concorso per 250 posti
a tempo indeterminato come funzionario amministrativo da destinare solo alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla
Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il bando è
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33. Requisiti: laurea in discipline giuridiche, economiche, sociologiche meglio indicate
in dettaglio nel bando completo.

Scadenza: l giugno
COMUNE DI CASTAGNETO : 3 bandi di mobilità. Il Comune
di Castagneto Carducci (Livorno) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 gli avvisi relativi a tre procedure di mobilità volontaria: riguardano un esecutore tecnico manutentivo con mansioni di giardiniere, un collaboratore tecnico specializzato con mansioni di muratore e un istruttore tecnico.
Scadenza: 29 maggio
UNIVERSITÀ DI PISA: tris di selezioni . Sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 compaiono tre selezioni dell'ateneo pisano relative a assunzioni a tempo indeterminato: tutte e tre sono relative alla Direzione edilizia e telecomunicazione,
una è riservata alle categorie d.lgs. 66/2010.

Scadenza: 29 maggio

