"No allo sciopero dei prof
ma sbloccherò ili stipendi"
Il ministro Fedeli: errore che penalizza gli studenti universitari
tramo lavorando, e
!!
mi sto impegnando
\\ S in prima persona,
per lo sblocco degli scatti di stipendio ai docenti universitari.
L'obiettivo non è solo individuare, nella legge di Bilancio, i
punti cardine per incrementare i finanziamenti al mondo
della ricerca universitaria, ma
anche destinare investimenti
mirati a chi opera all'interno
delle università».
È un messaggio di distensione al mondo degli atenei quello
che il ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca,
Valeria Fedeli, ha lanciato
ieri pomeriggio, da Savona,
a margine di
un incontro
sulla formazione dei giovani,
Tanti sono quelli che hanno organizzato da
Fidapa, al camcancellato la sessione
pus universitaautunnale di esami
rio della città.
In contempor a n e a,
però, ha attaccato
duramente la scelta di lotta, annunciata dai professori: in cinquemila intendono bloccare le
sessioni d'esame dal 28 agosto
al 31 ottobre rallentando, inevi-

5.000
docenti

tabilmente, i percorsi universitari di molti studenti. L'obiettivo: contestare il blocco degli aumenti, congelati
dal 2011.
Di «errore
che si scarica
H
sugli studenti» e di scelta
«contraria alI docenti dicono che la
l'opinione pubprotesta arriva dopo 3 anni
blica» ha parladi richieste disattese
to il ministro.
«Per prima cosa
- ha detto - non
è chiaro come, i docenti, abbiano annunciato lo sciopero

anni

con mesi di anticipo, quando
esiste un tavolo di confronto
aperto. Un modo di operare
che non condivido».
Contestata, in particolare, la
forma di protesta paventata.
«Trovo che il blocco degli esami
sia una forma di protesta impropria e impopolare, destinata a
creare un forte malcontento tra
l'opinione pubblica. In questo
modo, ad essere danneggiati, saranno gli studenti. Senza contare che, alla sessione successiva,
non sarà possibile perpetrare il
blocco. Invito, quindi, i professori a trovare forme differenti per
manifestare il proprio dissenso».
Ribadendo la volontà di
concentrare fondi e risorse
sul mondo universitario, il ministro Fedeli ha «rilanciato»
sulle facoltà a numero chiuso.
«Bisogna allargare e non
chiudere» aveva già dichiarato, lo scorso maggio, rispetto
alla decisione del rettore dell'università di Milano di istituire un test d'ingresso alla
Statale, per le facoltà umanistiche. Un tema su cui il ministro è tornato a parlare da Savona. «Non ha senso investire
negli atenei, ampliando il più
possibile il concetto di formazione continua, quando alcune facoltà sono a numero
chiuso. Sono atteggiamenti
contraddittori», preannunciando, in modo implicito, la
volontà di avviare una riflessione sul tema.
Da rivedere, ancora, i criteri di finanziamento e di valutazione delle performance degli atenei secondo criteri premiali, «che dovranno tenere
maggiormente conto dell'impegno verso la digitalizzazione e la sostenibilità energetica
e ambientale».
Un passaggio, infine, sul
mondo della scuola superiore,
da cui, ha detto il ministro, «dovrà partire una forma di orientamento alla formazione universitaria, che apra le strade, in

egual mondo, a ragazze e ragazzi. L'uguaglianza di genere deve
prendere il via dalle scuole superiori, se non prima, superando quegli stereotipi che invitano le studentesse allo studio
umanistico tagliandole fuori
dalla formazione scientifica».
Confermato il calendario ministeriale annunciato: «Immissioni in ruolo, tra docenti precari e turn over, entro il 15 agosto.
Nomina dei supplenti entro il 15
settembre. Voglio che i ragazzi
inizino l'anno avendo già, dietro
la cattedra, i professori che li
seguiranno nell'intero anno
scolastico». Imminente la pubblicazione del bando per il concorso da dirigente scolastico,
assai atteso a fronte del crescente numero di reggenze, che
si trovano sulle spalle i presidi
italiani. «La nostra parte l'abbiamo fatta - ha detto il ministro-. C'è voluto un po' di tempo
poiché abbiamo voluto evitare
qualsiasi imprecisione nella
forma, com'era avvenuto per il
bando precedente, risultato
non adeguato. Attualmente il
testo è al vaglio del Consiglio di
Stato. Verrà reso noto entro luglio, ma avremo i nuovi dirigenti scolastici soltanto nel 2018».
Un giudizio positivo, in conclusione, sull'università italiana, nonostante "slitti" in basso
nelle classifiche mondiali.
«Tutto il personale degli atenei,
come quello dell'istruzione primaria e secondaria, è capace,
competente e, nonostante gli
anni di difficoltà e di tagli ai bilanci, ha saputo mantenere alta
la propria professionalità».
BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI

Le date
II ministro
Fedeli ha
anche confermato le date
per il nuovo
anno scolastico: «Immissioni in ruolo
entro il 15
agosto.
Nomina dei
supplenti
entro il 15
settembre»
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I docenti hanno
annunciato con mesi
di anticipo la protesta.
Un modo di operare
che non condivido
I
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La rivolta dei professori m
"Stipendi fermi da 6 anni
Blocchiamo l'Università"
Investimenti limitati, siamo al ]8° poeto ndl'Ocse
d contesto non è favorevole, crollai) numero dei docenti

Non ha senso investire
negli atenei quando
c'è il numero chiuso,
sono atteggiamenti
contraddittori
Valeria Fedeli
Ministro dell'istruzione,
università e ricerca
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L'urgenza
diuR',9 nzia

della ricerca

` óài ieri la prima pagina de La Stampa. I docenti
universitari annunciano il
blocco degli esami dal 28
agosto al 31 ottobre: protestano per le condizioni degli atenei e di chi ci lavora

LO SCIOPERO DEI PROF UNIVERSITARI

MOURAD BALTI /LAPRESSE

L'agitazione è partita da un gruppo di oltre cinquemila docenti degli atenei italiani

lamin accia decisi a disemre la sessione autunnale dl esami
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"Serve un nuovo '68
e il governo rischia"
Giovedì scorso l'annuncio del 10 % dei docenti universitari: esami sospesi dal
28 agosto al 31 ottobre. Alla
base della protesta la situazione degli atenei italiani

- Ieri su La Stampa la replica del ministro dell'istruzione
Valeria Fedeli: No allo sciopero
dei prof ma sbloccheremo gli
stipendi dei docenti e aumenteremo i fondi degli atenei
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"Protesta giusta, stipendi
inferiori alla media Ue"
Bugliesi, rettore di Ca' Foscari:
cara ministra, tuteleremo gli studenti
FLAVIA AMABILE

Michele Bugliesi, rettore dell'università
Ca' Foscari di Venezia dal 2014, si schiera dalla
parte dei docenti nella battaglia contro il blocco degli
scatti. «La protesta ha origini oggettive. Dal 2011 non ci
sono aumenti su stipendi che
sono già molto inferiori alla
media europea. Questo rende il ruolo dei professori in
Italia ancor meno competitivo che in passato e quindi
rende più difficile attirare
docenti dall'estero».
Secondo la ministra Fedeli lo
sciopero è un errore perché
crea problemi agli studenti.
«Di sicuro ci sono anche modalità diverse di protestare
ma il diritto di sciopero va
sempre tutelato e credo che
alla fine non si creerà nulla di
drammatico. Spero innanzitutto che si arrivi a una soluzione ma in ogni caso stiamo
in queste ore quantificando
l'adesione per capire come
evitare conseguenze negative sugli studenti».

I professori universitari non
godono di ottima fama. Il
blocco degli scatti forse dipende anche da questo.
«Il mondo dell'università è
molto cambiato. Serve tempo perché lo si veda anche all'esterno ma voler continuare ad associare Parentopoli
alle università è una caricatura che non ha nulla a che
vedere con la realtà. Il finanziamento pubblico è basso
ma è anche carente il collegamento con le imprese. I
nostri dottorandi di ricerca
non vengono assunti come
accade all'estero».
Che cosa si aspetta che cambi?
«Quello che davvero ci crea
problemi è la gabbia burocratica. Siamo assimilati alla pubblica amministrazione ma il nostro lavoro è diverso , non possiamo seguire regole che ci portano a
tempi biblici nel reclutamento dei professori o nelle
procedure di appalto. Siamo
soggetti a controlli parossistici, dovremmo avere invece maggiore libertà di operare in autonomia per essere davvero competitivi con
le università straniere».

Il clamoroso annuncio,
anticipato giovedì scorso da
La Stampa, di oltre
cinquemila docenti
universitari italiani che
intendono bloccare gli esami
dal 28 agosto al 31 ottobre
per protesta contro gli
scarsi investimenti del Paese
e il blocco delle retribuzioni
che dura dal 2011, provoca
diverse prese di posizione.
Ieri il ministro
dell'istruzione, della ricerca
e dell'università Valeria
Fedeli ha assicurato che le
ragioni dei prof italiani
verranno valutate e
affrontate presto: «Mi
impegno in prima persona ha detto in una intervista -.
L'obiettivo non è solo
individuare, nella legge di
Bilancio, i finanziamenti alla
ricerca ma anche destinare
investimenti mirati a chi
opera all'interno delle
università». Oggi parlano i
rettori di due importanti
atenei.
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II mondo universitario
è molto cambiato.
Voler continuare ad
associare Parentopoli
alle università
è una caricatura
Michele Bugliesi
Rettore Università
Ca' Foscari di Venezia
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"Politica disattenta
sulla formazione"
Micari, rettore dell'ateneo siciliano:
i fondi finiscono sempre altrove
La protesta dei professori? E' più che condivisibile, sostiene Fabrizio
Micari, rettore dell'università
di Palermo.
«Per un attimo smetto di fare il rettore, parlo da professore. La nostra è l'unica categoria del pubblico impiego che
con il blocco degli scatti del
2011 non ha poi più potuto recuperare, perdendo soldi di
stipendio ma anche sulle future pensioni».
E gli studenti?
«Faremo di tutto per evitare
delle ripercussioni. Come
università di Palermo abbiamo un piccolo vantaggio: nella sessione di settembre è
previsto un solo appello, per
cui la presenza di questo appello non può essere negata.
Comunque vigileremo, e se
saranno necessari degli appelli straordinari staremo
particolarmente attenti, e
per i ragazzi in prossimità
della laurea staremo attenti
ad evitare qualunque tipo di
disservizio».
I professori dell'università
l'unica categoria del settore
pubblico con il blocco degli
scatti . Di chi è la colpa?

1

«Di sicuro c'è un problema di
disattenzione del mondo politico nei confronti della formazione. Dovrebbe essere
un settore strategico per il
futuro dell'Italia invece, nel
momento in cui c'è un'emergenza di diverso tipo, può anche andare a finire che i fondi delle università vengano
dirottati verso i camionisti.
Manca la consapevolezza
dell'importanza degli investimenti nella formazione e
nella ricerca.
Quale intervento si aspetta dal
governo come segnale di attenzione?
«Un aumento dei finanziamenti ma soprattutto una distribuzione diversa delle risorse. I parametri attuali che
premiano soltanto i più forti
ignorando invece gli sforzi di
chi prova a cambiare e ottiene
risultati. Ad esempio, a Palermo abbiamo ottenuto un aumento delle matricole del 10%,
risultato nettamente superiore rispetto al 4% della media
nazionale, frutto di scelte positive che abbiamo adottato.
Perché questo non deve essere riconosciuto?»
[FLA.AMA.]

I parametri attuali
premiano soltanto
i più forti, ignorando
invece gli sforzi di chi
prova a cambiare
e ottiene risultatati
Fabrizio Micari
Rettore
Università di Palermo
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FOCUS. IN GERMANIA LA QUOTA NON OLTRE IL 20%

Il 45% degli statali ha
oltre 55 anni, Pa italiana
la più vecchia nell'Ocse
ori è esattamente la scoperta dell'anno, ma osservato nel confronto
internazionale il dato fa impressione: la Pubblica amministrazione italiana è la più
"vecchia" del mondo sviluppato, popolata com'è per il45°%
da persone che hanno superato i 55 annidi età.
Lunghi anni di turn over ridotto ai minimi per cercare di
frenare la spesa non potevano
avere un risultato diverso: l'invecchiamento della Pubblica
amministrazione di casanostra
è noto, ma è la distanza rispetto
agli altri Paesi sviluppati a disegnare le tabelle più d'impatto
del nuovo Oovernment ai a
Glance, il rapporto Ocse sulle
amministrazioni pubbliche
pubblicato ieri. Con il suo 45°%
di dipendenti senior, la Pa italiana stacca di cinque punti gli
islandesi, secondi in classifica,
e di nove punti gli spagnoli, al
terzo posto. La media Ocse è
venti punti più in giù, al 25%, e
ad abbassarla non sono solo Paesi "giovani" come la Corea del
Sud o l'Ungheria, dove meno di
un dipendente pubblico su sei
ha raggiunto i 55 anni. In Germania, per prendere come
esempioilpiù classico deiPaesi
concorrenti, la quota degli over
55 non supera il 20 per cento.
Per il resto, la nuova edizio-

ne della fotografia internazionale sulle amministrazioni
pubbliche aiuta a superare
qualche luogo comune. Per
esempio quello di un'amministrazione pubblica pletorica.
In Italia, spiega l'organizzazione dei Paesi sviluppati, la pubblica amministrazione impiega il 14% degli occupati totali,
contro il i8°i° della media Ocse
e il 22% della Francia. La presenza femminile, fra il 51 e il
52°i°, è in linea con la media, ma
la sua geografia nei settori e
nelle gerarchie degli uffici mostra che a motivarla ci sono esigenze di flessibilità, e di conciliazione con i tempi famigliari,
più che opportunità di carriera. Nella pubblica amministrazione italianailpeso delle donne scende al crescere delle responsabilità, e si concentra in
settori tradizionalmente femminili dell'insegnamento e
della sanità. Lapolitica, invece,
è sempre più maschile, conuna
flessione del 15°i° nella presenza di donne nei ruoli di governo negli ultimi due anni.
Troppo alti, infine gli stipendi dei dirigenti pubblici: ai verticil'Ocse limisura385mila dollari (ma ora vale il limite a
28omila euro), secondi solo ai
burocrati top austriaci.
G.Tr.
El RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa pubblica
ti

t

i

A

E 1i 'l 'I-1

Le I i

t4h

a

isi 11 i
agioneria
Il peso della spesa pensionistica sul Pil scenderebbe
al 15,4-15,5% nel 2019 per risalire al 16 ,3% nel 2044
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Gli esborsi perle pensioni rappresentano il 38,9%
dellaspesapubblicacorrentecomplessiva

Blocco età pensionabile, costa almeno 1,2 miliardi
Damiano e Sacconi frenano sui numeri: chiesto un rallentamento, non la cancellazione dell'automatismo
Davide Colombo
ROMA

Il congelamento del decreto direttoriale dei ministeridell'Economia e del Lavoro che, entro l'autunno, dovrebbe far scattare dal 2019
l'aumento di 5 mesi dell'età dipensionamento per vecchiaia, portandola da 66 anni e 7 mesi a 67 anni,
potrebbe costare non meno di 1,2
miliardi l'anno. La cifra è stata diffusaieri dall'Ansa che ha cit ato fonti vicine al dossier. Mala stima potrebberivelarsi molto piùbassa del
reale, se sitiene conto delfatto chei
5 mesi in più si applicherebbero a
tutte le gestioni e scatterebbero
pure per il canale dei pensionamenti anticipati, portando i nuovi
requisiti a43 anni e 3 mesi (da42 e lo
mesi) per gli uomini e 42 anni e 3
mesi (da4i e lo mesi) perle donne.
Fontigovernativenonhannovolu-

ä, PARTITA ili Al.l t,J

I sindacati hanno chiesto nel
tavolo con il governo di
congelare l'età pensionabile a
66 anni e 7 mesi, fermando lo
scatto a 67 anni del 2019
lo commentare mentre i presidentidelle Commissioni Lavoro di C amera e Senato, Cesare Damiano
(Pd) e Maurizio Sacconi (Epi), che
nei giorni scorsi avevano chiesto al
Governo di rinviare strutturalment el'adeguamento automatico,
hanno parlato di stime infondate.I
due ex ministri hanno tra l'altro ricordato di non aver chiesto una
cancellazione della norma ma un
suo robusto rallentamento.
Il pr oblema andrà c omunque affront ato. Cgil, Cisl e Uilfanno fronte comune per chiedere il congelamentoa66annie7mesi.«L'unicae

ultimapossibilitàdiintervenire èla
legge di Bilancio» sostengono. Il trend della spesa per pensioni
«Valuteremo con i sindacati se il
grado della discussione tecnica ci Dati in percentuale sul Pil
consente un confronto politico» 17
..............
ha replicato il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti. La partita si gioScenario Nazionale Base - Aggiornamento con popolazione Istat, base 2016
cherà in questa secondametà diluglio ma il quadro potrebbe essere
più chiaro già lunedì, quando è in
programma nella sede del Pd un
convegno sulla riforma della previdenza. A parlarne saranno i protagonisti:Poletti,ileader diCgil, Cisa e Uil. I Dem saranno rappresentati dal vicesegretario Maurizio
Martinae dalresponsabile per illavoro, Tommaso Nannicini.
Certo è che la spesa pensionistica resta l'osservato speciale. Secondo dati Istat l'anno scorso le
prestazioni di tipo previdenziale
12
hanno determinato uscite per
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
300,1 miliardi di euro, pari al 17,9° o
delPil(18°nel2o15)ei138,9%della
spesa pubblica corrente. Esclu-

dendo dal totale il Tfr, che può essere considerato come un salario
differito, l'incidenza sul PI si riduce al 17,3°io. Rispetto al 2015 fl totale
della spesa cresce invece dell'1,3°io,
un incremento dovuto per metà al
pagamento delle nuove pensioni.
La Ragioneriagenerale dell o Stato,
che nei giorni scorsi ha pubblicato
una versione anticipata del nuovo
Rapporto sulletendenze di mediolungo periodo del sistema pensionistico e s ocio-sanitario, ha indicato come a partire dal 2015-2016, in
presenza di una maggiore crescita
delprodotto elaprosecuzionegraduale dell'innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento, il
rapporto fra spesa pensionistica e
Pil dovrebbe decrescere per attestarsi attorno al 154-15,5°o entro il
2019. Negli anni successivi, arriverebbe invece la nuova fase di crescita, sostanzialmente determinata dal ritiro dal mercato del lavoro
deibabyboomers (i nati negli anni
'5o e'6o), che porterebbeilrapporto al 16,3%, nel 2044. Naturalmente
si tratta di prospettive a legislazione invariata.
El RIPRODUZIONE RIS ERVATA

Fonte : Ragioneria generale dello Stato Mef

L'Università, la protesta

Anzianità negata
docenti in sciopero
esami a rischio
«Scatti» triennali e non più automatici
Dipendono dalle valutazioni dell'ateneo
Alberto Baccini
L'annuncio di uno sciopero dei
professori universitari per il prossimo settembre sta producendo molte e diverse reazioni, e una notevole eco sui media. Forse perché nessuno ricorda, o almeno io non ricordo, uno sciopero proclamato in
Italia direttamente dai professori.
Lo sciopero è stato indetto dal Movimento perla dignità delladocenza universitaria, coordinato dal
prof. Carlo Ferraro del Politecnico
di Torino, con un documento firmato da circa 5.500 docenti. Le ragioni dello sciopero sono molto
specifiche.
I professori non chiedono aumenti di stipendio, come pure si è
letto su qualche quotidiano. I professori chiedono che l'orologio della loro anzianità lavorativa ricominci a scorrere come per tutti gli
altri lavoratori in regime di diritto
pubblico non contrattualizzati, tra
cui per esempio i magistrati. Mentre per questi ultimi l'orologio è ripartito il l gennaio 2015 con anche
il recupero di tutta l'anzianità congelata, per i professori lo sblocco è
avvenuto un anno più tardi e senza
alcun recupero dell'anzianità.
È opportuno ricordare che tutto questo avviene dopo il cambiamento radicale delle retribuzioni
di tutti i professori previsto dalla
legge Gelmini nel 2010. Prima della Gelinini i professori godevano di
scatti di anzianità biennali automatici. Adesso, gli scatti non solo sono
diventati triennali, ma non sono
più automatici: lo scatto è concesso solo a coloro che rice-

vono unavalutazione positiva del lavoro svolto,
secondo regole stabilite
da ciascuno ateneo.

Lo sciopero dei professoti ha una forma molto curiosa perché prevede che ogni professore
che aderirà non tenga il
primo appello della sessione di esami del mese
di settembre. Ci saranno
disagi per gli studenti,
ma è del tutto ragionevo-

le pensare che saranno ridotti: nelle sedi in cui nel mese di settembre
sono previsti due appelli, il secondo si terrà comunque; dove è previsto un solo appello di esame, c'è
l'impegno a garantire comunque
un appello straordinario a 15 giorni di distanza da quello che è saltato.
Questa curiosa forma di protesta arriva a circa un anno e mezzo
di distanza da un'altra protesta, forse anche più strana, che prese il nome di #stopvqr. Nei primi mesi del
#2016 gli aderenti allo #stopvqr si
rifiutarono di partecipare alle procedure di valutazione della qualità
della ricerca (Vqr) realizzate
dall'agenzia governativa per la valutazione Anvur. Gli aderenti a
#stopvqr si rifiutarono di inviare
all'agenzia i due libri/articoli che
l'agenzia avrebbe poi valutato.
I risultati della Vqr servono al
Miur per distribuire il finanziamento "premiale" alle università. I rettori e moltissimi professori si indignarono per quella protesta perché avrebbe danneggiato le istituzioni, senza costare niente a chi la
attuava. Molti rettori si sostituirono ai protestatari nella scelta e
nell'invio all'Anvur dei libri/articoli per la valutazione. La fine della
storia è istruttiva: Anvur rilasciò un

comunicato stampain cui sosteneva che la protesta era fallita e che la
valutazione procedeva tranquillamente. In realtà la protesta inserì
molti granelli di sabbianegliingranaggi della valutazione, tanto che
il Miur, per distribuire i finanziamenti agli atenei, ha dovuto ricorrere ad un complesso algoritmo
per sterilizzarne gli effetti. Nel frattempo, gli atenei hanno cominciato a scrivere le regole per gli scatti
stipendiali dei professori. E in molti atenei i regolamenti prevedono
che lo scatto stipendiale sia concesso solo se il professore ha partecipato alla Vqr. Di fatto questi regolamenti hanno bloccato una forma
di protesta pensata proprio per
non danneggiare gli studenti, e
che avevaricevuto l'appoggio di alcune delle loro organizzazioni.
Eccoci allora allo sciopero di settembre. Sciopero corporativo, dicono alcuni: ci sarebbe ben altro
per cui protestare nell'università.

In effetti c'è altro per cui la comunità universitaria nel suo complesso,
docenti, personale tecnico amministrativo, studenti e loro famiglie
dovrebbero protestare. Malgrado
la retorica sulla società della conoscenza, dal 2009 ad oggi l'università e la ricerca sono il comparto della pubblica amministrazione che
ha subito la più drastica cura dimagrante. La spesa per l'università rispetto al Pil è la più bassa dei paesi
Ocse (solo il Lussemburgo fa peggio di noi). Durante gli anni della
crisi, mentre tutti gli altri paesi europei hanno aumentato la spesa
per istruzione e ricerca, noi l'abbia-

mo ridotta. Il personale
docente dell'università
si è ridotto del 20%, passando dai circa 63mila

I malumori
II no alle
nuove regole
dopo i disagi
provocati
dalle pagelle
sulla qualità
del sistema

00

docenti nel 2008 ai circa
50mila dei 2015. Nel frattempo si è creato un piccolo esercito di personale non strutturato precario che svolge compiti di
didattica e di ricerca,
spesso in forma gratuita,
e che non vede alcuna
possibilità di un lavoro
stabile. C'è la valanga
crescente di adempimenti burocratici che distoglie la comunità
universitaria dai compiti che le sarebbero propri. C'è una pervasiva
invadenza delle pratiche di valutazione dell a ricerca e della didattica
che stanno restringendo gli spazi
di libertà garantiti dalla costituzione. C'è il problema del diritto allo
studio, con il fenomeno tutto italiano degli studenti che hanno diritto
ad una borsa di studio, ma che non
la ricevono per mancanza di risorse. C'è infine, ma l'elenco è solo
parziale, questione meridionale
dell'università, con l'ampliamento del divario tra Centro-Nord e
Sud del Paese.
I professori hanno subito tutto
in silenzio, rispondendo quando
possibile in modo opportunistico,
tentando cioè di ricavare per sé/il
proprio gruppo/dipartimento/ateneo qualche briciola in più di una
torta sempre più piccola. Al massimo si sono sentiti mugugni alla
macchina del caffè e nei corridoi.
Sulla questione degli scatti stipendiali i professori si stanno muovendo. Io spero che questo primo movimento permetta nei mesi a venire di aprire una discussione più ampia che riporti l'università e laricerca tra lepri orità politiche per il futuro di questo paese.
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E assai probabile che

=nonostante il clamore
ell'iniziativadi
ciopero, alla quale
hanno aderito oltre
inquemila docenti e
ricercatori in tutta Italia
i disagi per gli studenti

non saranno gravissimi

«Tagliati i posti ai corsi cli laurea»
Scatta la rivolta delle università
Iscrizioni ridotte dell'U per cento. I presidi di facoltà: sorpresi e preoccupati
I

Gli atenei lombardi sono in
allarme. Il decreto del ministero dell'Università (Miur) sull'offerta formativa (provvisoria) in Medicina, Chirurgia e
Professioni sanitarie disegna
un taglio lineare al numero di
posti nei corsi di laurea. E la
Lombardia, in questo scenario, è la Regione più penalizzata. Il nuovo criterio di ripartizione dei posti adottato dal
Miur sforbicia l'offerta formativa lombarda. In particolare,
per le Professioni sanitarie si
arriva a un meno 11 per cento
(vale a dire 409 posti), ben oltre il doppio della media na-

zionale che si ferma a un meno 4,6 per cento.

«A livello di Regione Lombardia
prendono atto i presidi
questa riduzione è
estremamente significativa». I
tagli vanno a incidere «su professionalità, come ad esempio
quella dei fisioterapisti, fortemente richieste dal territorio e
caratterizzate da livelli occupazionali costantemente superiori al go per cento». Con
un'ulteriore conseguenza: se
questi dati saranno confermati, avvertono, «potremmo non
essere in grado di attivare alcuni corsi di laurea».
Pierpaolo Lio

tremila nuovi professionisti, il
decreto fissa una (mini) quota
di soli 1.733 studenti. Più bassa anche di quella dell'anno
accademico precedente: nel
2016/2017 era di 1.834. E questo nonostante si stia parlando
di una figura ambitissima: il
tasso di occupazione a un anno dalla laurea è del 91 per
cento. Altro esempio: gli
iscritti ai corsi di Tecnico di laboratorio o di radiologia saranno quasi la metà dell'anno
scorso e di quello che è stato
indicato come il fabbisogno
regionale. E in Ostetrica si passa da 145 a 114 studenti.

La reazione è una lettera inviata a Roma, alla vigilia del tavolo ministeriale che oggi proverà a correggere la situazione,
scritta dai presidi delle facoltà
di Medicina e Chirurgia delle
sei università per esprimere la
loro sorpresa e preoccupazione. Ci sono le firme dei vertici
di Statale, Bicocca, San Raffaele, università dell'Insubria, e
degli atenei di Pavia e Brescia.

Alcuni casi sono evidenti. A
partire dagli infermieri. A
fronte di una richiesta della
Regione e delle categorie di
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MEDICINA E INFERMIER TICA
IL CONFRONTO
Anno accadernico 201712018
Anno uccadernico 2016/2017
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I POSTI NELLE UNIVERSIT6
Statale

ii 2-11.111
`posti previsti nel derretn

Il decreto
del Miur infatti
prevede
409 posti
in meno pari
a un calo
dell'11%
nella Regione

Pavia

Varese

74 (75)

88 (90)

185 (190)

94 (115)

48

(6

28 (35)

32 (40)

32 (40)

40 (50)

26 (30)

14 (15)

23 (27i

Igienista dentale

47 (55)

26

(30)

Tecnico di laboratorio

26 (40)

20

(30)

-

Tecnico di radiologia

25 (40)

16

(25)

-

-

-

-

-

-

Gli atenei
Riduzioni
significative
che vanno
a incidere
su mestieri
per cui
c'è grande
domanda
e alti tassi
di occupazione

Brescia

145 1149) 339 (345)

13 (20)

-

16 (25)

-

v-ntesi it potenziare deLL offerto formativo dette universito per L'anno accadernico 2017,2018

Il decreto
Atenei
lombardi
in allarme per
il taglio di posti
nei corsi
di Medicina

580 (590) 239 (3011

San Raffaele Humanitas

Fisioterapista

Infermiere
Post nelle -403(-ii
università

Bicocca

-

Brescia (Cattolica)
83

81 (100)

-

(18)

-

20 (25)

-

16

-

15

(25)

(85)
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Università, i prof
scioperano: a rischio
gli esami a settembre
I docenti protestano contro il blocco degli scatti agli stipendi:
salteranno più di 200 appelli. «Molti verranno solo rinviati»
Già centinaia
le adesioni
in tutti i
dipartimenti
La strigliata
della ministra
«In questo modo
danneggiate
gli studenti»
di Mario Neri
1 PISA

Le hanno tentate tutte. Blitz e occupazioni lampo nei rettorati e
negli uffici di viale Trastevere a
Roma, proteste di piazza, l'anno
scorso i prof pisani hanno perfino fatto vacillare la Vqr e le casse
di Palazzo alla Giornata, il processo di valutazione con cui il
ministero dell'Istruzione assegna le pagelle alla ricerca e distribuisce i fondi premiali agli atenei. Niente. Nemmeno il boicottaggio è servito a fermare il blocco degli stipendi e a «restituire
dignità» ai docenti universitari
italiani e con essa gli scatti di carriera. Per questo i prof si preparano ad una nuova mobilitazione: e questa volta incroceranno
le braccia.

Nel mirino delle rivendicazioni c'è la macchina organizzativa
stessa degli atenei. Obiettivo: far
saltare gli appelli di settembre.
Più che uno sciopero già indetto, per ora è un avvertimento, un
tentativo di abbattere il muro di
gomma contro cui da anni si
scontra un'intera categoria.
«L'unica della pubblica amministrazione dello Stato - dice Anna
luliano, docente di Chimica organica e portavoce pisana del
"Movimento per la dignità della
docenza universitaria" - a cui
non sia stata riconosciuta l'anzianità professionale maturata
negli ultimi cinque anni, nemmeno dal punto di vista giuridico». Congelate dall'era Tremonti (mai per i magistrati), gli scatti
stipendiali degli insegnanti universitari sono stati sbloccati solo
il primo gennaio 2016. A differenza di altre categorie, però,
non solo non potranno rivendicare gli aumenti non percepiti in
epoca di austerity, ma non «ci
viene neppure riconosciuta l' an zianità maturata in questi anni,
dal punto di vista formale è come se la nostra carriera fosse interrotta da un buco nero professionale». Per i prof non è solo
una questione di soldi, ma anche di dignità, e le loro sfortune
il prodotto della retorica demagogica contro i fannulloni e le
baronie che oggi nessuno vuole
rimangiarsi non tanto per ragioni politiche ma per opportuni-

smo contabile. Il primo a ribellarsi è stato Carlo Ferraro, docente torinese e coordinatore
della mobilitazione nel paese. L
lui che an cora una volta guida la
contestazione, ed è stato lui ha
promuovere la raccolta firme
per indire lo sciopero. E la protesta che rischia di paralizzare an che le sessioni di esami dell'università di Pisa, da sempre uno
degli atenei in cui la mobilitazione sugli scatti di anzianità ha
sempre raccolto adesioni record. Non un caso che proprio
Pisa, Sono oltre 5.400 i prof ad
aver aderito con una lettera in-

viata al Miur, e in Toscana è proprio Pisa la capofila dei ribelli. In
città sono 265 i firmatari fra ordinari, associati e ricercatori, a Firenze 120, aSiena96.
«Quel numero non è indicativo della portata che potrebbe
avere lo sciopero - avverte luliano - Chi ha firmato lo ha fatto solo per raggiungere il numero necessario a decretare lo sciopero,
ma le adesioni sono molte di
più». Su 1.500 insegnanti si stima siano almeno la metà quelli
decisi a far saltare gli appelli. A
rischio fra i 200 e i 300 appelli.
Anche perché l'obiettivo dei

E•

. 1

prof non è cancellare gli esami
ma generare scompiglio e disagi. Un modo per attirare l'attenzione e catturare l'attenzione
del governo. «Non salta nessun
appello - dice lulian o - dove per
un corso è prevista una sola data
quella data ci impegniamo a riprogrammarla dopo 15 giorni,
dove invece gli appelli saranno
due uno allora salterà». Insomma, quasi auto-sabotaggio, visto
che i disagi ricadranno sugli stessi prof oltre che rischiare di scatenare il panico fra gli studenti e
innescare sessioni-fiume. Per
questo l'annuncio della protesta

Studenti durante un test di accesso a medicina (foto d'archivio)

in settimana ha fatto infuriare la
ministra dell'Istruzione, Valeria
Fedeli : «Sbagliato scioperare facendo saltare gli esami. Non è
neppure chiaro perché abbiano
annunciato la protesta con mesi
di anticipo visto che c'è un tavolo di confronto aperto. Mi sto impegnando in prima persona per
lo sblocco degli scatti di stipendio ai docenti - ha detto la ministra -, non solo incrementando i
finanziamenti nella legge di bilancio, ma anche con investimenti mirati su chi opera nelle
università, ma così ci rimettono
solo gli studenti».

40
prof:
Università, mancano
i
40
corsi di laurea decimati
La "fuga" degli studenti

L'EFFETTO NEGATIVO DI PREPENSIONAMENTI E BLOCCO DEL TURN OVER

II preside di Medicina, Amore: «Serve un piano straordinario
di assunzioni o saremo costretti a ridurre ancora l'offerta»
FRANCESCO MARGIOCCO
to fosco. Di qui al 2020 il di- ci e la sua squadra hanno
....................................................................................................

partimento di medicina in- escogitato una soluzioneIL PRIMO a dare l'allarme è terna e quelli di chirurgia e di tampone: anticipare i puntistato Mario Amore. «La signi- neuroscienze perderanno ri- organico. Ogni ricercatore o
ficativa riduzione degli orga- spettivamente 18, 16 e 12 professore
universitario,
nici costituisce un indubbio docenti.
quando va in pensione, libera
elemento di forte preoccu«Non potremo sostituirli dei punti-organico, da 0,4
pazione», scriveva già a mar- immediatamente con nuove per i ricercatori a 1 per gli orzo il preside di Medicina in assunzioni; dovremo disatti- dinari, che l'università può
una lettera al rettore. Il noc- vare dei corsi di laurea; i gio- "spendere" per assumere
ciolo del messaggio era pe- vani che si sarebbero iscritti a personale nuovo. Nell'ultisante da digerire: l'anno quei corsi dovranno andare mo decennio le leggi di stabiprossimo la Scuola di medici- in altre università, con mag- lità dei vari governi, dall'ultina e farmacia dovrà disatti- giore dispendio di denaro mo Berlusconi in poi, hanno
vare tre corsi di laurea, per per le loro famiglie. E noi limitato il turnover universiquesto perderà circa ottanta avremo meno studenti, che tario prima al 20% e poi al 50%
studenti l'anno, e anche il nu- vuole dire meno finanzia- dei punti organico liberati,
mero chiuso al test d'ammis- menti», è la catena di conse- ossia due o al massimo cinsione a Medicina e chirurgia guenze nefaste dipinta da que nuovi ingressi ogni dieci
scenderà. Tutto purtroppo Amore.
in pensione.
confermato. I corsi che dalA causa dei pensionamenti
l'anno prossimo spariranno, da una parte e del blocco deltemporaneamente,
sono le assunzioni dall'altra, l'inquelli per assistenti sanitari, tero ateneo ha perso negli ulaudio-protesisti ed educato- timi quindici anni un quarto
ri professionali. Il numero dei suoi ricercatori e profeschiuso scenderà da 262 a 240 sori. Nei prossimi anni
matricole.
l'emorragia proseguirà in
È il risultato del blocco del- particolare in un gruppo di
le assunzioni che da quasi un dipartimenti: i più colpiti sodecennio paralizza le univer- no, oltre ai tre di medicina,
sità. Inaugurato nel 2008 dal ingegneria navale, architetgoverno Berlusconi e prose- tura, matematica, giurispruguito con pochi migliora- denza e filosofia.
menti nei governi successivi
Il rettore Paolo Comanducha portato a una drammatica
contrazione del personale
[,a `fii;á' degli studenti
universitario. La Scuola di
medicina e farmacia dell'Università di Genova, caso
emblematico, ha perso in
quindici anni il 30% dei suoi
docenti. Il futuro è altrettan-

Ora che la legge di stabilità
ha riportato il turnover al
100% le università possono
tornare a reclutare. Ma solo a
partire dal 2018 e, dato che
all'università si entra per
concorso, il ricambio richiederà tempo.

in pensione anno per anno
vogliamo procedere al reclutamento prima che il loro posto rimanga vuoto. Si può fare».

quanti professori andranno

margiocco@iIsecoloxix.it

Ma non basta. L'università
ha subito negli ultimi anni
troppe perdite che lo sblocco
Il rischio, per non dire la del turnover dal 2018 non
certezza, è che interi settori potrà colmare. «Spero - è
disciplinari rimangano sco- l'auspicio del preside Amore
perti e che più di qualche cor- - che il governo finanzi un
so debba venire soppresso. piano di assunzioni straordi«Per questo vogliamo antici- nario. Senza il quale saremo
pare i punti organico. In altre costretti a ridimensionare
parole - spiega il pro-rettore ancora la nostra offerta di
Enrico Giunchiglia - sapendo corsi».
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dipartimento
Dibris ( informatica e robotica)
Dicca ( ingegneria civile)
Dime (ingegneria meccanica)
Diten (ingegneria navale)
Dad (architettura e design)

Difar (farmacia)
Dimes ( medicina sperimentale)
Dirni(medicina interna)

Dinogmi (neuroscienze e riabilitazione
DiSc (scienze chirurgiche)
Dissal (scienze della salute)
DCCi (chimica e chimica industriale)

Difi (fisica)
Dieta (matematica)
Distav (scienze della terra)
DiSfor (scienze della formazione)
Dispo (scienze politiche)

Economia
Giurisprudenza
Dafist (antichità, filosofia e storia)
Diraas (italianistica)
Lingue

dipendenti

pensionamenti

oggi

(2017-2020)
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64
79
71
63
52

66
108
42
56
45
45
55
49
71
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5
11
13
2
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12
16
8
7

10
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IL BRACCIO DI FERRO AVEVANO LAVORATO SENZA ESSERE PAGATI

Specializzandi, arrivano i rimborsi
PIOGGIA di rimborsi per i medici ex specializzandi toscani. Prosegue l'iniziativa «37 milioni in
37 giorni» attraverso cui Consulcesi consegna assegni di rimborso firmati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore di quanti si sono specializzati tra il 1978 e il 2006 senza ricevere il corretto trattamento economico, così come previsto
dalle direttive Ue in materia. Ora, grazie alle azioni collettive lanciate da Consulcesi, leader nell'assistenza legale in sanità, anche i medici specialisti
di Siena recuperano, dunque, quelle somme che

lo Stato aveva negato durante la scuola post-laurea
in Medicina. Nello specifico vengono rimborsati
67 medici in tuitta la Toscana con un importo
complessivo di oltre un milione e 900mila euro.
Quattro i medici del territorio senese che incasseranno in totale 114mila euro. Costoro si aggiungono a migliaia di colleghi ai quali Consulcesi ha fatto riconoscere oltre 530 milioni di euro. Una cifra
già elevata, ma destinata a crescere ulteriormente
nelle prossime settimane visto che sono attese
nuove sentenze.

LA RICHIESTA

Gioventù
universitaria
«A settembre
esami regolari»
«CHIEDIAMO garanzie
sullo svolgimento più
regolare possibile della
sessione di esami di
settembre e ottobre, evitando
una riduzione del numero di
appelli già programmati». E
l'appello della lista Gioventù
universitaria sul tema
dell'annunciato sciopero dei
professori. Per evitare
conseguenze troppo gravose
per gli studenti, vengono
quindi proposti alcuni
aggiustamenti, come «lo
slittamento del primo
appello» o la possibilità di
«sostenere l'esame con una
persona diversa dal docente
scioperante».
COME rappresentanti degli
studenti, osserva Gioventù
universitaria, «ci
impegniamo affinché
possano usufruire a pieno
del loro diritto di accesso alla
sessione autunnale, evitando
che questo sciopero possa
incidere in maniera non
irrilevante sulle carriere e sui
programmi di numerosi
studenti». Un diritto che gli
studenti stessi «possono
legittimamente vantare sulla
base del riconoscimento del
diritto allo studio, che
assicura loro il
soddisfacimento di tutto
quello che hanno diritto di
conseguire».

Palazzo Vecchio

Il volo del tocco
per i 220 dottori
di ricerca
A fine cerimonia, come
vuole la tradizione, hanno
lanciato il tocco in aria i 220
giovani studiosi
dell'Università di Firenze che
hanno ricevuto ieri nel
Salone dei Cinquecento il
titolo di dottore di ricerca, il
più alto previsto dal nostro
ordinamento. «La ricerca, in
ogni campo e disciplina, ci
apre gli orizzonti della
mente a 36o gradi perché è
un continuo interrogarsi» ha
detto il rettore Luigi Dei a
fianco della vice sindaca
Cristina Giachi. (LZ.)

LA CLASSIFICA

Il Sant'Anna eccellenza mondiale
È all'undicesimo posto tra le giovani università a livello planetario
PISA

Nuova affermazione per la
Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa in una classifica delle
migliori università al mondo, questa volta dedicata
esclusivamente ai "giovani
atenei", ovvero a quelli che
non hanno ancora compiuto
i 50 anni dalla fondazione.
Secondo il QS World University Rankings 2018 - una
delle più note classifiche universitarie al mondo, diffusa
dalla società inglese "Quacquarelli & Symonds" - che ha
indicato le "50 world top universities under 50" (cioè le
università con meno di 50 an ni di età), la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, nata nel
1987 e che nel 2017 celebra
quindi il 30esimo "compleanno", ha conquistato
Vi i esima posizione mondiale, la quarta in Europa e risulta essere la sola istituzione
italiana citata tra le prime 50
migliori giovani università al

Una delle iniziative organizzate per i 30 anni del Sant'Anna a Pisa

mondo, che non hanno compiuto i 50 anni d'età. Un piazzamento di assoluto rispetto
che conferma quanto l'istituzione pisana sia per la città
che la ospita e per l'Italia una
vera eccellenza planetaria.
Questa classifica è stata ottenuta "filtrando" i risultati
del QS World University Rankings "generale", diffuso nei
primi giorni di giugno 2017,

sulla base dell'anno di fondazione dell'ateneo. La classifica diffusa a giugno 2017 aveva preso in considerazione
numerosi parametri legati,
ad esempio, alla qualità della
ricerca e della didattica, al
numero di pubblicazioni, alla percentuale di allievi non
italiani, al numero di brevetti
registrati e di imprese spin
off create.

Tutte in largo Griflì
le 87 bancarelle
dell'area del Dvorao

Classifiche
Sant'Anna vola in Europa
tra gli Atenei più giovani
PISA Nuova affermazione per la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa in una classifica
delle migliori università al mondo, questa
volta dedicata esclusivamente ai «giovani
atenei», ovvero a quelli che non hanno ancora
compiuto i 5o anni dalla fondazione. Secondo
il QS World University Rankings 2018 (una
delle più note classifiche universitarie al
mondo), la Scuola Superiore Sant'Anna, nata
nel 1987, ha conquistato l'undicesima
posizione mondiale, la quarta in Europa e
risulta essere la sola istituzione italiana citata
tra le prime 5o migliori giovani università.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INrl inn . I nrt hc µKii ieii
la IlmJwìnni dn,\Illu

Università, luci e qualche ombra
Iri
Il contributo statale non basta»
In commissione il rettore Corrado Petrocelli dà i numeti dell'A teneo
«ABBIAMO una movimentazione finanziaria di 6 milioni di euro
l'anno di cui 3 milioni e 85mila
euro derivanti dallo Stato, ma è
un investimento del tutto inadeguato per il domani che vediamo
per l'università».
Il rettore dell'Università della Repubblica, Corrado Petrocelli non
ci gira attorno. Tanti i passi in
avanti fatti dall'Università del Titano negli ultimi anni, ma il con-

Immatricolazioni
raddoppiate in due anni
e 25 convenzioni siglate

Il rettore dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Corrado Petrocelli in commissione consiliare

tributo statale non è sufficiente.
«I tre milioni che ci arrivano dallo Stato - spiega il rettore in Commissione consiliare insieme al direttore generale Isabella Bizzocchi - ci servono solo per pagare
personale amministrativo e utenze. Il resto lo facciamo grazie ai
nostri introito. Nel 2015 da parte
dello Stato abbiamo avuto un trattamento non benevolo, con tagli

rilevanti. Doveva essere una tantum e invece è rimasto tale». E le
criticità ancora sono parecchie.
Sedi non più adeguate per la biblioteca e per il corso di laurea in
Ingegneria che non riesce più ad
accogliere gli iscritti attuali. Personale in organico non sempre
adeguato e la necessità di inquadrare invece figure indispensabili
presenti in ogni Ateneo.

«PER INGEGNERIA le preiscrizioni dell'anno prossimo - dice ci dicono che avremo gli stessi immatricolati dell'anno scorso se
non di più. Questo rende impossibile per noi tenere i ragazzi dove
stanno. Cerchiamo un immobile
per trasferirci ma non in centro
storico, ma a Dogana. Il problema
più serio è comunque quello del
personale. Ci servono come il pa-

)nlrihulo svrwlc iwn b2a1»

ne figure da reclutare, non possiamo andare avanti con borse di studio. Non abbiamo invece necessità di avere del personale che abbiamo, anche a livelli alti». Tanti anche i motivi di vanto. «Sono arrivato nel 2014 inoltrato - spiega
Petrocelli - e i primi mesi mi sono serviti per capire quello che
non c'era: segreteria studenti, un
regolamento su tasse e contributi
degli studenti e tanto altro. Mi sono trovato di fronte alla scoperta
amara che il sistema di reclutamento dei docenti era poco trasparente. Allora abbiamo cambiato
tutto, ora c'è un bando e delle
commissioni che analizzano i curricola».
IMMATRICOLAZIONI raddoppiate in due anni, passando
da 300 a 600, ben venticinque le
convenzioni siglate con Atenei di
tutto il mondo e anche con le università italiane più quotate, una
su tutte Bologna. Collaborazioni
strette in Madagascar, Libano, pure in Cina e la prossima partecipazione ad Expo 2020 di Abu Dabhi.

Spesa rruirturta per progetto: 3 rrilrt di euro. Le doiriarade tra il 27 luglio e il 9 rtoverribre

Industria, 500 min alla ricerca
Aiuti a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse
DI ROBERTO LENzi
mmonta a 497 milioni
di euro la dotazione
complessiva del bando
anciato dal Ministero

dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca per finanziare
le attività di ricerca & sviluppo svolte in collaborazione tra
pubblico e privato. Grandi imprese, pmi, organismi pubblici
e Università potranno collaborare per attività di R&S in 12
ambiti prioritari, ottenendo un
sostegno a fondo perduto fino
al 50% della spesa ammissibile. La finestra di presentazione
delle domande sarà aperta dal
27 luglio fino al 9 novembre
2017 e permetterà di accedere
ad una graduatoria per l'assegnazione dei fondi. Lo prevede
l'Avviso per la presentazione di
progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale nelle
12 aree di specializzazione individuate dal Pnr 2015-2020,
approvato il 13 luglio scorso.
Partenariati con almeno
una pmi e un organismo di
ricerca. I soggetti ammissibili
a presentare domande di partecipazione sono le Imprese di
tutte le dimensioni, in forma

singola o associata, le università, gli enti pubblici di ricerca,
altri organismi di ricerca pubblici e privati, le amministrazioni pubbliche e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti
richiesti. Il partenariato deve
prevedere la partecipazione di
almeno una pmi e di almeno un
organismo pubblico di ricerca
o un'Università; la presenza di
almeno un soggetto di diritto
pubblico è indispensabile per
accedere al bando. Non potranno partecipare le imprese neocostituite, in quanto è richiesta
una data di costituzione precedente al 1° luglio 2016.
Spesa minima di 3 milioni di euro . Il progetto deve
prevedere attività di Ricerca
industriale, accompagnate da
attività non preponderanti di
Sviluppo sperimentale. Ciascun progetto deve prevedere
un totale di costi complessivi
ammissibili, come esposti in
domanda, compresi tra un minimo di 3 milioni di euro e un
massimo di 10 milioni di euro.
Le attività dovranno essere
svolte nell'ambito di una o più
delle proprie unità operative
ubicate nelle regioni meno
sviluppate e/o nelle regioni in

Come presentare domanda
Domande telematiche tramite sportello SIRIO
raggiungibile al sito http://roma.cilea.it/Sirio
Domande presentabili dalle ore 12 del 27/7/2017
Scadenza presentazione alle ore 12 del 9/11/2017
Possibile registrarsi e porre quesiti dal 27 luglio
2017 tramite lo sportello SIRIO

transizione (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria Sardegna e Sicilia, oltre a Molise
e Abruzzo) in una misura pari
ad almeno 1'80% del totale dei
costi ammissibili esposti in
domanda. Il restante 20% potrà essere svolto anche nelle
regioni del Centronord, purché abbia comunque ricadute
positive nelle aree del Mezzogiorno. I 12 ambiti prioritari
dei progetti riguardano Aerospazio,Agrifood, Blue Growth,
Chimica verde, Cultural Heritage, Design, creatività e Made
in Italy, Energia, Fabbrica Intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart, Secure and
Inclusive Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita. I

Ambiti
tecnologici
Aerospazio
Agrifood
Blue growth
Chimica verde
Cultural heritage

Design, creatività e
Made in Italy
Energia
Fabbrica intelligente
Mobilità sostenibile

Salute
Smart, Secure
and inclusive
communities
Tecnologie per gli
ambienti di vita

progetti potranno prevedere le
spese di personale, i costi degli
strumenti e delle attrezzature, i costi dei fabbricati e dei
terreni, i costi per la ricerca
contrattuale, le conoscenze e
i brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da terzi, le spese generali supplementari, gli altri
costi di esercizio, inclusi costi
di materiali, forniture e prodotti analoghi.
Contributo a fondo perduto fino al 50%. I progetti
potranno ottenere un contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% dei costi
considerati ammissibili per
attività di Ricerca Industriale.
Per le attività di Sviluppo Sperimentale, il contributo sarà
concesso nei limiti del 25%,
incrementabile sino ad un
massimo del 50% per le pmi e
del 40% per le Grandi Imprese; per tutti gli altri soggetti
ammissibili sarà concesso in
misura pari al 50%.

Harvard vieta

le confraternite
T rima che il «fondatore
di Facebook», Mark
Zuckerberg è stato il
«tesoriere» di Alpha
Epsilon Pi, una delle più grandi e importanti confraternite
di Harvard. Il prossimo Mark
Zuckerberg difficilmente passerà attraverso una di queste
organizzazioni. Non ad Harvard, almeno.
Con un documento senza
precedenti uno speciale comitato di facoltà dell'ateneo statunitense è arrivato alla conclusione che il rettore deve
bandire dal 2o18 «ogni confraternita, ogni sorellanza e ogni
altro genere di club maschile o
femminile» perché non fanno
altro
è l'accusa
che generare «elitismo, sessismo, abuso di alcol e altri problemi».
Casi gravi. Comportamenti

che possono portare alla morte.
«Già nel 1988 un membro
dell'università sosteneva che
queste organizzazioni insegnano agli studenti di Harvard
a discriminare e non ad affrontare nel modo giusto il
mondo pluralistico», c'è scritto nelle 22 pagine della relazione finale. «Anno dopo anno
denuncia il comitato
queste realtà hanno dimostrato atteggiamenti anti-inclusivi, totale disinteresse per la
salvaguardia delle matricole e
nessuna voglia di cambiare».
Nate nel Medioevo negli
ambienti accademici europei,
le confraternite (e le sorellanze) hanno iniziato a spopolare
negli Stati Uniti
cinematografia compresa
con i loro
nomi greci. A diverse di queste
si sono iscritti futuri presidenti (entrambi i Roosevelt, Bush

«Non solo elitarie e sessiste
ci sono alcol e molestie»
L'ateneo chiede al rettore
di bandire le (storiche)
associazioni degli studenti
di Harvard, Drew Faust, prendere la decisione finale: accettare la raccomandazione del
comitato e far chiudere per
sempre alcune delle realtà storiche dell'università statunitense oppure tenerle in vita,
ma chiedendo ulteriori interventi come una maggiore
apertura nei confronti dell'altro genere e istituendo una
commissione di controllo.

Ma il numero uno dell'università privata di base a Cambridge, nel Massachusetts,
non può fare a meno
secondo il comitato
dei sondaggi
che sono stati fatti negli ultimi

L'iniziazione
I riti d'ingresso hanno
causato morti: ultimo
un 19enne, a febbraio,
in Pennsylvania

padre e figlio, Bill Clinton) e

Dal 1636
• Harvard
è un'università
privata
statunitense
situata
a Cambridge,
nel
Massachusetts,
nell'area
metropolitana
della città
di Boston
• Fondata
nel 1636
e parte della
Ivy League,
Harvard nel
2016 contava
22 mila
studenti iscritti

segretari di Stato (Condoleeza
Rice), attori (Harrison Ford,
Brad Pitt, Lucy Liu) e cantanti
(Alicia Keys).

Finanziate dagli studenti
che si associano, buona parte
prevede un rito d'iniziazione
spesso a base di alcol, comportamenti violenti, imbarazzanti o umilianti
tollerato
per molto tempo, ma che negli
ultimi anni ha causato anche
delle vittime. L'ultima, in ordine di tempo, è stata il l9enne
Tim Piazza, deceduto lo scorso
febbraio all'Università statale
della Pennsylvania per le ferite
riportate durante il suo rito
d'ingresso. «La nostra proposta di bandire queste realtà
serve anche a prevenire conseguenze drammatiche», scrive
nella relazione il comitato.
Toccherà ora al presidente

mesi nel campus: quasi la metà delle ex studentesse ha segnalato di aver subito durante
il college contatti fisici non
consensuali da parte dei membri delle confraternite.
Non mancano le critiche alla richiesta di divieto. «La libertà di associazione e di parola sono fondamentali per lo
sviluppo intellettuale e spirituale degli studenti», ribatte
Heather Kirk, portavoce del
North-American Interfraternity Conference, organizzazione
che riunisce le confraternite
americane. «Per questo invitiamo Harvard a concentrarsi
sulla creazione di un ambiente
accademico sano e sicuro che
rispetti i diritti degli iscritti».
Leonard Berberi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franklin D. Roosevelt II numero uno della Casa Bianca (al centro) ad Harvard

Futuro presidente John F . Kennedy nel dormitorio di Harvard nel 1938 (ArcI iivlo I lulrori/Getty)

Brad Pitt L'attore hollywoodiano (al centro) era membro di Alpha Delta Pi
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II Graduation day dell'Universit di Har rard II 27 rrtaggio scorso

Università e non profit
regine di denari in Usa
At ttoriello tierrera
lauiato a,7eru Y ork
q tiit'zio '900, l'università inglese di Cambridge ùìvestiva la
Atìiaggioratnz¿a del suo patrimonio in campi agricoli. Oggi le
cose sano cambiate. Le fondazion non prajìl legate alle grandi
università Usa clre sfumano ogni anno luttoi capi di Stato, scienziati e politici e quelle filantropiche come la Biíl & Melúida Clates
l-oundationltamio aumentato adisti isura il loro patrimonio.
segue a pagina 8

Atenei e non profit re di denari
da Harvard e Yale a Bili Gates
miliardi e potere negli Usa
LE SOLE FI)NDAZI(lNI
UNWERSIT-r1RIE STA171iNITENSI
I LANNt) lJN PATRIMONIC]
COM PLE SSI VO DI 51:ï M ILL4RDI
E SONO FRA I Più ATTR.I
INLil3STITORI DEL PIANETA
CON LO STESSO MODELLO
FUNZIONANO LE «CI IARITIET
COME QUELLA. DEL
FONDATORE DI MICROSOFT
Antonello Guerrera
segue dalla prima
sentate dalle tasse, vedi
in n America, investono i
loro beni in maniera ben diversa rispetto al passato. Il risultato è sorprendente, soprattutto
se paragonato a tiri paese conte l'Italia.
Conce riporta un interessante studio di Nextam Partners, le
sole fondazioni universitarie
statunitensi hanno un patrimonio complessivo di 515 miliardi
di dollari e le prime tmenta fondazioni private a scopo filarmropico arrivano a 300 miliardi. Per
lane un confronto, l'universo
delle 88 fondazioni bancarie italiane arriva complessivamente
a "soli" 41 miliardi cli euro. In
questo campo, ci sono istituzioni storiche come la Rockfeller
Foundation (l'università di Chicago è nata grazie al i niliardario
americane», la Carnegie nel
campo culturale, la Getty per
quello artistico- «Ma è un universo che cresce e piace sempre
di più ai ricchi», sostiene Thomas Blaney, direttore dell'agenzia Private Fourldation Practice, «perché unisce filantropia,
continuazione dell'attività nel
tempo e orla sicura sponda per
la famiglia che vi investe».

E

Modelli gestionali
Soro numeri eccezionali,
che illustrano wi modello di
gestione e di obiettivi che è
cambiato nel tempo e che, nonostante le fluttuazioni del
mercato, è sempre più positivo. L interessante notare, per

esempio, che le fondazioni univer s it arie statunitensi più g randi, colpe per ese.nnpio il prestigioso trittico `"Ivy League" Yale, 1-larvard e Princeton, investano soprattutto in private
equity ed hedge fund.
Se all'inizio del secolo scorso
si puntava sugli unlnobib e poi
negli anni Quaranta e ClnquaIlta sulle azioni pubbliche, da un
paio di decenni è la gestione
attiva a farla da padrona- Tauro che gli nsset di lotte e tre sono giudicali rischiosi per almeno il 90 percento (Princelon addirittru'a il 95). Ma il loro rendimento medio annuo oscilla tra l'8 e il 13 per cento.
Mentre quella totale, negli ultimi dieci amni, nonostante le gravi perdite della crisi nel 2009, è
stato il 64,6 per cento
per I-Iarvard, il 108,5
per cento per Yale e
addirittura un abbondarnte 118 per cento
per Prince ton.

Qui sotto.
Rakesh
Kurana,
rettore della
Harvard
University.
la più ricca
d'America

Swensen approach
Svvensenè famoso inAmeri-

Eccellenze a Yale
Prendiamo il caso di
Yale. Qui, a New 1-laven, dove sono passati
Bill e Ilillary Clinton, i Bush, l'attuale segretario al tesero Usa Minuchin, una cascata
di Nobel e Pulitzer coane
Paul Ivrugman e Bob
Whroodwarcl, professori coine I-tarold Bloonn e pruni
amnistii coane l'italiano
Mario Monti, ma anche
Jodie Foster e Meryl
Streep, il re degli investiin enti d ell' Lnniv ersità ame ricana si chiama David F.
Swensen. Sessainatré alnrli, del Wisconsin, è lui, in-

sieme alla sua ccrnualìgura
intellettuale, il direttore Dean
Takalhashi, a gestire e soprattutto investire il patrimonio
da 25 miliardi cli Yale. Swernsen voleva fare il maestro, ma
poi è passato alla finanza. E

ora lavora con un metodo risolto diverso da quando Yale dovette chiedere nel 1825 l'intervento statale per aver puntato
gran parte delle sue risorse nel
ti tolo azionario della locale Eagle Bank cli New I lavern, andata
in Bancarotta per Luca bolla imnrubiliine. sirnile a quella del
2008 dei subprirne che ha scatenato il caos economico e soprattutto finanziario nel 111011(10.Non a caso, Swensen oggi definisce gli investiinenti nell'iulmobiliare crollati nel 2009 coree «il trrio più grande errore
dei miei ultimi30 animi».

LOSTIJDIO
I I rapporto di
ldextam e stato
presentato
nelconvegno
"Un immense
bene italiano:
le Fondazioni di
origine
bancaria
25 anni dopo"
organizzato
dalla
Fondazione
Cassa
di Risparmio
di Perugia
per
confrontare i
diversi modelli
di gestione

ca proprio per aver rivoluzionato la strategia. Se fino a qualche
decennio fa Yale investiva principalriieirte in bond e azioni, lui
l'ha v ivacizzata puntando su private equity e venture capitai. E
così ha coniato il cosidetto
"Slvenseri approach", modello
perrnolti oggi nel inondo arrglosassone. I ritorni sugli investimenti di Yale sono poderosi:
12,9% annuo negli ultimi 30 antii. In pratica, coprono oramai il
30 per cento delle spese annue
della fondazione, che nel frattempo ha accresciuto il proprio
patrimonio. Più o meno lo stesso, vale anche per I larvard, dove sano passati, tra gli altri, Barack e Michelle Obarna, John Fitzgerald Kennedy, Roosevelt,
David RockIeller, il genero e
consigli ere di Truunp Jared Kusli per, ma anche Mark'Zuckerberg e Sili Gates.
Bili & Melinda
A proposito cli Bill Gates. La
fondazione a nonne suo e diMelinda è urna delle più famose al
mondo e secondo molti analisti
attualmente la più grande- L'obiettivo della loro creazione è
quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione
mondiale, sopratutlo in Africa e
nei paesi in via di sviluppo, e
combattere le pandemie coane
Aids e malaria. Fondata nel
2000, oggi ha mille dipendenti,

IL MONDO
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AMERICANE
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Patrimonio in miliardi di dollari
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YALE
La Fondazione ha un
patrimonio di 25 miliardi di
dollari, investiti anche in hedge
fund e private capital

-.

:

FI UI

STANFORD
Situata in California, nella Contea
di Santa Clara a circa 60
chilometri a sud di San Francisco,
ha 35 miliardi di patrimonio

PRINCETON
Antichissima (è stata fondata
nel 1746), l'università
del NewJerseyvanta ben 41
Nobel fra i suoi professori

MIT
Celebre soprattuttopergli studi
tecnici e scientifici, con 13 miliardi
di fondi, ha il record dei Nobel: 85,
fra cui l'italiano Franco Modigliani

[LE FONDAZIONI PRIVATE]

BILL& MEUNDA GATES
Creata nel 2000 dall'uomo più
ricco del mondo e dalla moglie,
è attiva soprattutto nelle aree
più povere dell'Africa

David
Swenssen,
presidente di
Yale (1):
Franco
Modigliani
(1918-2003),
Nobel del Mit
(2),Oliver
Hart, il Nobel
perl'economia
del 20J.6,
insegna ad
Harvard (3)

Fondata nel 1936 a Londra (ma
Henry Weilcome era americano)
lavora soprattutto nella ricerca
scientifica e medica

un patrimonio di 40 miliardi eli
dollari (Bili Gales sinora ne ha
versati 28) e nel 2015, grazie ai
suoi rendirtrenti, ha potuto erogare in progetti mondiale oltre
4 miliardi, e complessivamente
37 iniliaidi dalla sua nascita.
Quasi il suo attuale patrimonio.
Gli introiti dopo la crisi del 2008
si sono ridotti, rasa dopo l'agitazione dei mercati e delle economie, si sono stabilizzati.
Chi negli anni non si è adeguato al mercato e alla finanza,
è spesso rimas to c ori il cerino in
Al ano.
Curioso, come segnala lo studio lextanl, il caso della fondazione americana Cooper Union
nata dall'industriale americano
Peter Cooper nel 1.8:59 con un
obiettivo: fornire l'istruzione
universitaria a lutti, cioè agli studenti meritevoli, e non in base
alle loro possibilità economiche (conte accade a Yale e I lar
veri). Il problelna è che la Cooper ha a lungo investito oltre
1'00 per cento del suo patrirnoIlio nel settore inunubiliare, rap-

presentato in granclissinia parte dal teneno sottostante al
Chrysler Building di New York,
Sin dagli anni 90 Cooper ac.curn filava delici t, intaccando sempre più il proprio patrimonio.
Quando poi nel )\1 secolo è arrivata la congitulturasfavorevole e l'inlrnobiliare è crollato, ecco che Cooper lia rinunciato
all'obiettivo primario della fondazione, rinurlciarldo all'istruzione gratuita.

FORD FOUNDATION
Creata nel 1936 da Edsel e
Henry Ford, nel 1974 ha venduto
l'ultima azione Fard. Opera
specialmente nell'educazione

Le controversie
Al di là cli sirnlili casi, le fondazioni anglosassoni sembrarlo
non fermarsi rasai. Anche se cli
recente sono state criticate non

poco, soprattutto negli Stati Unili. Lo scorso maggio, turo stil dio
del Chronicle of Pliilantropy eh
1.rashington ha notato come il
"business" sia ancora toppo i11
alarlo ai bianchi, che occupano
oltre il 70 per cento dei board.
Ma il Wall Street J uLirnalla settimana scorsa evidenziava tui ulteriore trend negativo delle
grandi fondazioni aunericane cli
oggi, una sorta di pericoloso cortocircuito_ se l'obiettivo ideale
delle fondazioni sarebbe investire dove non arriva lo Stato e
cltrincli anche incentivare quest'ottimo a farlo, negli ultimi
tempi in America sempre più
fondazioni riversano denaro su
progetti "mission invesunents"
(cioè con un impatto sociale e
non solo finanziario e puramente filarruopico) dove lo Stato è
già arnpiarnente presente, con
sussidi ed elargizioni vade, vedi
gli investimenti di Rockfeller in
progetti di energia rimlovabile
lanciati dal governo federale o
quelli della Ford I'otulclation in
Tesla, già a ipianlente sovvenzionata da Washington. Questo, secondo il W sj, oltre a scalenaie il rischio per le fondazioni
cli perdere la loro indipendenza, innesca anche il pericolo di
buttare via risorse irliporlariti

tappando i buchi e le deficienze
dei progetti statali, che potrebbero portare nell'abisso i loro
sforzi. Un abbraccio irnbarazzF u 1te, seco lido il quotidiano finan zi a ri o aIll e ric ar lo, che potrebbe essere molto dannoso.

J. PAUL GETTYTRUST
Gestisce l'omonimo museo di
Los Angeles, uno dei più
visitati degli Usa. e con i
proventi finanzia arte e cultura

ILE G LORI E I
Fucine di Nobel
e di presidenti
degli Stati Uniti
Cos'avevano in comune
William Howard Taft,
Gerald Ford , George M.W.
Bush , Bill Clinton e George
W. Bush, oltre a I fatto di
essere stati tutti presidenti
degli Stati Uniti? I I fatto di
essersi laureati a Yale.
Addirittura unodi più i
presidenti laureati ad
Harvard : John Adams, John
Quincy, Rutheford Hayes,
Theodore Roosevelt,
Franklin D.Roosevelt, John
Kennedy edulcis in fundo
Barack Obama (oltre
naturalmente a M ichelle
vistoche l'amore nacque
fra i banchi dell'università).
La fucina dei Nobel per
antonomasia inveceél¡
Mit:85 premiati
dall'accademia
delle scienze svedese.
Ben piazzate anche
Princeton ( 41 Nobel)
e Stanford (31).

professori associati sono passati da 559 a 747. Altri 30 posti di fascia B per affiancare i docenti

Aumentano le posizioni
per professori associati e
ricercatori di fascia alta
dell'università di Torino.
Quaranta concorsi per professore associato sono infatti stati attivati quest'anno dall'ateneo, mentre dal
2016 a oggi 30 nuovi posti
sono stati assegnati ai ricercatori di fascia B che dopo
tre anni , se conseguiranno
l'abilitazione, si aggiudicheranno il titolo di professori associati . Si tratta dunque di un piccolo passo in
avanti per 1.036 ricercatori
precari che aspirano a salire di livello. Tra questi sono 541 a doversi barcamenare tra borse di studio e
contratti a termine, 411 ricevono assegni di ricerca,
mentre i più vicini alla meta sono gli 84 ricercatori di
fascia A che lavorano con
contratto a tempo determinato. Ma se la tendenza
sembra essere positiva per i
ricercatori di fascia alta e
per i professori associati,
passati da 559 a 747 dal
2013 al 2015 , la situazione
è assai meno rosea per i

professori ordinari, diminuiti da 464 a 418 unità
nello stesso biennio, e per i
ricercatori "base" che rappresentano la stragrande

maggioranza dei ricercatori.
«Il motivo e attribuibile al
mancato turnover dei professori andati in pensione,

l'organico è infatti stato ridotto in modo significativo
negli scorsi anni, e per
mantenere il livello, è stato
necessario creare posizioni

Quaranta concorsi all'Università
Ma 1.036 ricercatori sono precari

a tempo determinato. Stiamo però lavorando a un
piano straordinario di assunzioni per rispondere
all'esigenza di collocazione di una massa di precari
che è diventata patologica»
ha spiegato il rettore
dell'Università di Torino
Gianmaria Ajani.
Durante la mattinata, allo
sportello Cgil della sede
dell'Università di via Verdi, si sono riuniti una rappresentanza del Coordinamento ricercatori precari
dell'Università di Torino,
insieme a Cgil e Simona
Dal Bello, la ricercatrice
precaria in gravidanza a
cui qualche mese fa non è
stata rinnovata la borsa di
ricerca. «Sono quindici anni che frequento l'università di Agraria, ho conseguito
il dottorato, il post doc, e
guarda caso, quando ho co-

municato di essere incinta,
dopo un paio di settimane
Unito non mi ha rinnovato
la borsa» protesta la 37enne che ora è disoccupata e
con un figlio in grembo. Il
Coordinamento ricercatori
precari dell'Università di
Torino ha annunciato che il
19 luglio si recherà al Senato della Repubblica, alla
presenza, tra gli altri, della
senatrice Elena Cattaneo.
«Chiederemo di istituire il
"pre-ruolo" prima di entrare in organico - ha affermato Silvia De Francia, ricercatrice farmacologa e membro del Coordinamento -,
ossia una forma contrattuale a tempo determinato che
preveda una serie di diritti,
dalle ferie alla tutela maternità per le oltre 3mila persone precarie che lavorano
all'Università di Torino».
Riccardo Levi

[ILCASO]

Lo sguardo
sull'estero
prem a
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I 'U ]1Vers1t
di Trento

ALL'ATENEO ISCRITTI 1.290
STIIDENTISTRANIERI DI 107
DIVERSE NAZIONALITÀ
GLI1JNIVERSITARI TRENTINI
POSSONO SVOLGERE
PERIODI DI STUDIO IN 300
SEDI EUROPEE. COSI IL POLO
SCALA LE CLASSIPICI IE
Milano
un solo le aziende.
NLa necessità di un approccio internazionale coinvolge miche ]C L111iVC1Sità
perché la commistione di
culture, sensibilità ed esperienze s la diventando un requisito fondamentale per
conquistare appeal presso
le matricole. Consapevoli a
loro volta dell'importanza
riservata dai selezionatori
del personale alle competenze extrascalasliclre.
Così non stupisce constatare l'interesse per questa
teunatica mostrato nelle
strategie di comrunicazione. Copre dimostra l'esperienza dell'IJriive.rsità degli
Studi di Trento, che vanta
107 nazionalità rappresentate, con I .290 studenti stranieri iscritti (l'83% del totale, tanto da definirsi una comunità multiCUltu rate. L'attenzicxne
al
mercato globa-

le vale anche
in
direzione
opposta: a partire dal secondo anno gli
rariversi tari
trentini possono trascorrere
un periodo da
Qui sopra
tre a dodici mePaolo
si in uno dei
Collini
300
atenei
rettore
sparsi in una
Università
trentina di Paedi Trento
si dell'Unione
europea con
cui I' ateneo Ira
stretto accordi
per il programma Erasmu_s.
Si possono sostenere esami
nella lingua del Paese straniera e conseguire crediti
che saranno poi riconosciuti al rientro a Tremo, così
svolgere attività di ricerca
per la propria tesi di laurea
oppure effettuare uno stage
in azienda che sarà poi incluso nel percorso formatiVO.
Un approccio che ha contribuito al secondo posto
tra gli atenei italiani secolido l'ultimo rapporto Censis
sia per quel che riguarda la
classifica assoluta delle unive rsilàà statali, sia tra gli atenei di inedie dimensioni. In
particolare l'ente si vede assegnare il punteggio di 110
per cum unicazione e seivizi digitali, 102 per le strutture e 100 perla spesa in borse e altri interventi a favore
degli studenti.
Intanto sonno aperte le
iscrizioni online ai test di
ammissione estivi che si terranno il 24 agosto prossimo
a Trento e, in contempora-

L

nea, in altre quattro città ita-

liane: Marttova, Roma, Bari
e Palermo. Un altro modo,
quindi, per conquistare studenti oltre i confini tradizionali. (I.".)

L'ATENEO LOMBARDO HA AVVIATO UNA CAMPAGNA IN TUTTA ITALIA

E Pavia va a caccia di matricole
con i manifesti affissi in città
«Venite a studiare da noi,i nostri laureati sono i più pagati»
SEMPRE più povera di professori, l'università sta perdendo anche studenti. In
quella di Genova le matricole sono scese dalle 6.300 del
2003 alle 5.500 del 2014, come mostra il sito dell'anagrafe nazionale studenti del
ministero. Colpa del calo demografico di una città e di
una regione sempre più vecchie, e colpa anche della concorrenza delle università vicine.
In via Gobetti ad Albaro
campeggia da giorni un manifesto gigante, formato sei
metri per tre, che invita ad
iscriversi
all'Università.
Quella di Pavia, però. Dal cartellone, una ragazza ammicca ai passanti. «I nostri laureati - recita la scritta- sono tra
i meglio retribuiti in Italia».
Comincia così, con questa
pesante invasione di campo,
la battaglia per le iscrizioni
universitarie. L'Università di
Genova è impegnata nella
difficile impresa di arrestare
un'emorragia che va avanti
da anni. Dopo l'esame di maturità, in media, il 25% dei
neo-diplomati liguri lascia la
Liguria per andare a studiare
altrove. Queste uscite non
vengono purtroppo compensate da altrettante entrate dal resto d'Italia.

In questa guerra Pavia può
schierare un ricco armamentario. È una cittadina
universitaria, ha molte residenze studentesche e tradizionalmente attira giovani
da tutta Italia. In più ha una
fondazione, la Fondazione
Alma Mater Ticinensis, che

investe capitale privato nella pubblicità dell'ateneo. La
campagna di affissione manifesti è stata condotta a Genova, dove sono presenti nove manifesti, e in altre otto
città d'Italia. In più sono stati
affissi manifesti in 57 stazioni della metropolitana di Milano. Il tutto per un costo di
circa 50 mila euro.

È il secondo anno che
l'Università di Pavia si fa
pubblicità fuori regione e i risultati sembrano esserci.
Quest'anno le immatricolazioni all'ateneo pavese hanno registrato un aumento
dell'8%, in parte attribuibile
alla pubblicità.
A questa campagna, Genova risponde con una strategia che dimostrerà la sua efficacia nel lungo termine. A
settembre inaugurerà "E

Scienza", un blog di carattere
scientifico scritto per lettori
14-18enni. Studenti delle
superiori, futuri possibili
matricole all'università. «Sarà un blog dove pubblicheremo ogni settimana articoli
divulgativi», racconta il responsabile della comunicazione dell'ateneo, Luca Sabatini.
Il presupposto è che la
scelta dell'università è una
scelta di vita meditata a lungo, non una mossa impulsiva. «E una scelta basata sulla
notorietà e sull'affidabilità
del corso di laurea e dell'ateneo», riassume Sabatini.
«L'Università di Genova ha,
in confronto a Pavia, un territorio meno favorevole, con
una minore offerta di lavoro.
Per questo pensiamo che il
modo migliore per attrarre
studenti sia puntare sulla
qualità della nostra offerta
scientifica e culturale, e divulgarla».
F. MAR.

L'aula magna dell'Università di Pavia

LA REGIONE AVEVA FINANZIATO LO STUDIO CON 9 MILA EURO

«Mai partita la ricerca sulle "fughe"»
Amoretti: abbiamo restituito i soldi, non erano abbastanza
LA RICERCA era stata pensata
per capire le ragioni della fuga
degli studenti universitari da
Genova. Un buon proposito,
che però non è mai arrivato a
termine, nonostante uno stanziamento di 9.000 euro da parte della Regione, due anni fa:
«Lo studio era molto complesso, servivano più soldi, almeno
tre volte tanto, così abbiamo
abbandonato il progetto e abbiamo restituito i fondi». Guido
Franco Amoretti, direttore del
Dipartimento di Scienza della
Formazione dell'Università di
Genova, era il docente che
avrebbe dovuto coordinare il
team di ricercatori.

«Il lavoro era molto oneroso.
Avremmo dovuto reperire i dati incrociati di studenti passati
in una certa data da Genova e
poi iscritti altrove. Esistono,
ma non sono facili da ottenere,
ma non avevamo abbastanza
risorse, così abbiamo preferito
rinunciare. Senza contare che il
rischio era quello di scoprire
l'acqua calda».
Sarebbe a dire?

Perché non siete arrivati in
fondo?

E l'altra?
«Pochi alloggi per studenti.

«I problemi della fuga degli
studenti a mio avviso ha due
cause. La prima è la scarsa mobilità ligure. Spesso è più semplice raggiungere altre regioni
che andare, per esempio, da La
Spezia o Imperia, a Genova».

Ma su questo stiamo lavorando».
E la qualità?
«Per alcune voci critiche è
bassa a Genova, ma secondo
me non è affatto così. I liguri, lo
dico da non autoctono, sono
maestri nello svalutare ciò che
hanno di buono. Non abbiamo
niente da invidiare agli altri.
Certo, si può migliorare e l'università soffre la difficoltà occupazionale, ma la specializzazione, dei corsi e dei poli, è una
strategia efficace. Ha un limite:
il rischio è di saturare il mercato nell'arco di qualche anno, e
per ripensare nuovi corsi scontiamo la lentezza della burocrazia universitaria».
M.GRA.

DOMANI SU AFFARI&FINANZA

Il tesoro delle università Usa
in cassaforte 515 miliardi
ROMA. Ricchi e prestigiosi , i grandi Atenei statunitensi,
attraverso le loro fondazioni , sono arrivati a gestire un
patrimonio complessivo di 515 miliardi di dollari. Una
somma che ormai distingue le università Usa per essere
tra i più grandi investitori del Paese. Lo rivela
un'inchiesta di A ffari&Finanza in edicola domani. E non
sono le sole che, esentasse , gestiscono ricchezze
miliardarie. Alle grandi università americane si
affiancano le cosiddette charity, le Fondazioni private
che attraverso donazioni di semplici cittadini , ma anche
di miliardari influenti, sono arrivate a gestire circa 300
miliardi di dollari. Messe insieme dunque università e
charity sono diventate
un gigante del
mercato azionario
Usa. Comprano e
vendono a Wall Street
per far crescere i
profitti, tutti da
I3rE_ iz, via da 1_ onc]ra
destinare a buone
su .f 1P, rll.] Lh[]CILP
azioni o alla ricerca. Le
é scon1_ro in Europa
donazioni, d'altra
parte, come le
associazioni di aiuto ai
più deboli, sono un
tratto distintivo della
,, Imi
a,;d,' e1n
. ; gin .

cultura anglosassone.

Nel tempo però hanno
cambiato strategia di
investimento. Ma
dove investono e
quanto influiscono sul potere politico, e non solo,
americano? Come gestiscono i loro portafogli? C'è da dire
che molte hanno sposato da tempo una politica di
investimento rivolta ai problemi ambientali e di
sostenibilità. Tant'è che ultimamente sono state criticate
perché oltre a cercare di arrivare là dove lo Stato non
arriva (negli Stati Uniti il welfare non è lo stesso che in
Italia) stanno cambiando pelle, strategie e obiettivi.
Qualcosa che negli Usa non tutti stanno apprezzando.

I cambiamenti climatici non abitano qui
il grande business delle biosfere arIfficiali
COLTIVAZIONI INTENSIVE AL
SICURO DALLE INTEMPERIE,
FORESTE EQUATORIALI E
STABILIMENTI BALNEARI DOVE
FUORI GELA, PISTE DA SCI NEL
DESERTO: SI DIFFONDONO IN
TUTTO IL MONDO) LE AREE
ERMETICAMENTE SIGILLATE IN
CIDI SI SIMIJI ANO CONDIZIONI
METEO Sl] MISURA. [ MOTIVI
SONO SOPRATTUTTO ECONOMICI

Patrizia Feletig
m dal riscaldamento
1V 1 globale, esposti allavulnerahilità di eventi atmosferici estremi, pressati dalla scarsità di risorse, si ricrea
una natura in capsula. ki diventato un
business mondiale la costruzione e la
gestione di ambienti chiusi con complessi sistemi di condizionamento e
controllo termico che emulare caratteristiche climatiche, geografiche, di latitudine e longitudine, in contrasto con
quelli del luogo dove sorgono. Si chiamano `bio sfere": Lnamacchia mediterranea sotto vetro in cura metropoli asiatica, Lui paesaggio alpino iiittevato nel
mezzo del deserto, panorami equatoriali in Comovaglia. Sono "palloni" eh
plastica ria anche vecchi magazzini,
hangar, miniere: la loro utilità è sia ricreativa, e infatti ospitano sufisticate
strutture turistiche, stazioni sciisticlle o
esclusivi resort, sia soprattutto di carattere economico, si pensi alle possibilità
di nlol tiplicare e rendere più sicuri i raccolti agricoli.
La foresta del Missouri
Una cupola geodetica per racchiudere, nel Missotui, uno degli stati più gelidi degli IJsa, tuga foresta pluviale con
1200 diverse varietà vegetali. Un hangar riconvertito in un'isola tropicale
cori 30 gradi stabili, uccelli indigenti e
vegetazione lussureggiante, a pochi
chilometri da Berlino, coltivazioni di insalale e ravanelli allineate in filari verticali in tul campo denuo un edificio nella periferia di Philadelphia. Artificiali,
sintetici, ibridi, questi ecosistemi difendono da tuia natura sempre più prodiga di capricci imprevedibili e non addomesticabili.Nasconoperfinalitldisva-

go, studio , salvaguardia anibientale,
creano occupazione, sfaunano. Se concepire la più lunga pista di sci artificiale
a una latitudine decisamente irunprobabile conte lo Shi Center Dubai è uria
dissennatezza energetica consentita
unicamente a ricconi da petrodollari invece, Tropical Island Resort a Krensnick democratizza le mieta turistica
esotica per i residenti sotto i cupi cieli
tedeschi: Somilapiante equatoriali disseminate tralagune e cascate prosperano auii'urtiidititdel60% in tuia vecchia
base aerea della Ddr dove si producevano dirigibili. La costruzione in disuso
venie acquistata e ristrutturata da una
società della Malaysia la quale, ciel
2001, apri questo Eden tarocco. L'altezzadi oltre 100 metri consente perfino la
stravaganza di voli in mongolfiera. Turismo ed edttcaziorte ambientale nelle
due biosfere dell'Eden Protect ili Cornovaglia con 1 o01níla piatrrte provenienti da tutto il mondo. ll complesso ospita spettacoli e manifestazioni coane il
consolante Festival della Speranza,
ospita stage aziendali e corsi dl perfezionamento, fa licerisingdi prodotti, gestisce ristoranti. I conti stanno in piedi:
aumento costante di visitatori (+11%
riel 2016) e utile alite imposte di 1,S niilfunú di sterline (+30°i).
Finalità ecologiche
Questi nega ambienti sintetici sono
progettati coli finalità ecologiche ma
anche di dimostrazione tecnologica:
l'avveniristico Garden al the B ay a Singapore testimonia il talento della città-stato amianovrare leleve del cruscotto climatico. Negli oltre 100 ettari strappati almare sorgono dal 2012 due serre
mastodontiche a forma di scarabeo capaci eli ospitare altrettante colline di 35
metri di altezza. Un guscio è dedicato
alla flora dei climi teniperati: mediterraneo e califoniiano, l'altro alla fitta vegetazione della foresta sempreverde montana. Pagando un biglietto di 17 elmo i
sei trilioni e mezzo di milioni dl visitatori annui (più del Colosseo e dei Fori)hanno una visione dell'orticultura
planetaria: dagli ulivi alle felci australiane Kangaroo patv', e passeggiano in Ln
sorprenderete bosco di giganteschi" alberi" metaalllci i cui 12 metri di fusto soro ricoperti da oltre 200 diverse specie
di piante. La reatlizzaziune del cumples
so è costata 1 miliardo di dollari e attnualmenie il suo mantenimento assorbe 53 milioni di costi operativi per metà sovvenzionati da fondi governativi.
Non tutti gli antefatti rimani di natura desiderabile e sicura hanno successo. Seagaia Ocean Dome, la sfarzosa
finta spiaggia giapponese progetto da
circa 2 miliardi di dollari, a Miyazaki un
paio di chilometri della riva del mare, è
fallita 14 anni dopo la sua apertura.

Le soluzioni tecniche
Lo sviluppo di questi spazi richiede
un'infrastruttura tecnica complessa:
aria condizionata, trattamento dell'acqua, smaltimento dei rif€uti, riscaldamento e raffreddamento, sistemi di filtraggio e controllo della pressione
dell'aria, oltre a tu tta una serie di sensori e dispositivi digitali. Questo fa st che
l'impronta amblen Cale di questi mondi
naturali sintetici confortevoli e sicuri,
sia in effetti gravosa per il pianeta, discorso più che cunipensato però dai
vantaggi per l'agricoltura: 9 primo è
produrre pii[ cibo in meno spazio e avvicinare le coltivazioni a dove sta la gente, le metropoli dove vive pietà dell'inanità, quota che salirà a 70% a ntetà
secolo. In aiuto aivolunii produttivi sono le coltivazioni di precisione fuori
suolo, che avvengono in maniera controllata ed ecocomnpatibile dentro ambienti chiusi al riparo dai rischi naturali.
Migliorare lo sAluppo
L'obiettivo finale è ottenere condizioni raie inurenleritino sviluppo, salute, fioritura e 1ruttif cazittne delle piante. Le coltivazioni estensive di ortaggi
di queste ut Ixzn ferrino Si sviluppano anche III spazi antropici inconsueti come
ex-rifugi asti-aerei a Londra u containerrottaniati a Boston, usando in genere la tecnica idroponica e aeroponicaa.
Concettualmente aflÏni, sono coltivazioni che sfruttano una miglioregestione della nutrizione della pianta, facendo amvare gli elementi minerali nutritivi dire ttaunente alle radici disciolti fn soluzione acquosa ili cui suno ininierse
le raclici(i(-Iroponica), ovaaporizzati sulle radici nude sospese (aeroponica). Il
tutti], appunto, a condizioni climatiche
controllate. La scelta tra la sommtliüistrazione sotto f irruaa liquida o gassosa
è condizionata dalla varietà della pianta coltivata e dalla superficie a disposizione. L'o ttitmízzazione delle condiziotú di assorbimento degli elementi nutritivi è tale da consentire grandi raccolti,
ire una frazione della superficie necessaria nell'agricoltura tradiziunaale, e inoltre di incrementare notevolmente sviluppo e salute della pianeta, riducendo
fino al 90% il consumo di acqua e di
energia In Italiau€i prototipo di questi
orti verticali si è visto nello stand Enea
all'Expo. Negli Stati Uniti è una realtà
aziendale e cotninerciale. AeroFarms,
naia a Newark nel 2015 ira Lui impianto
siderurgico abbandonato, è riuscita a
coinvolgere Colrnan Sachs neTopertzione eli ristrutturazione costata 39 rriilioni di dollari perreali.zzare la pica grande coltivazione aeroponica capace di
ottenere fino a30 raccolti l' anno per Lui
to [alle di 900 tonnellate di verdure l'an-

no. 11 fondatore Mare Oshírmza punta a
duplicare l'esperienza nella East Coast.
Metroplis Farms è la prima azienda
agricola idroponica sorta al secondo
piano di uno stabile di Philadelphia.
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"GARDENS BY THE BAY"
Una popolare attrazione
turistica.ospita un giardino
lussureggiante da eli ma
temperato mentre la città è
notoriamente caldo umida
durante l'intero anno

"LED•FARM"
C ostruita a Tagajo nella
prefettura di Miyagi, ha
pen-nesso di aumentare del
50% i raccolti della lattuga
che vi viene coltivata: escono
10mila "cespi" al giorno

"COFCOWISDOM FARM"
Unagigantesca serra alla
periferia di Pechino
inaugurata nella primavera
2017, ospita e protegge
dalle intemperie decine di
coltivazioni di ortaggi diversi

"AEROFARM"
Una ex acciaieria a Newark, New
Jersey, convertita nella più
grande 'serra verticale" del
mondo. Con tecniche innovative
semiche si sviluppano in 3035
giorni qui ne servono 12-15

LONDRA
L'Eden Project
in Cornovaglia
è un insieme di
"cupole"
all'interno di
ognuna delle
quali è
riprodotto un
diversoci ma,
evi vivono le
relative piante:
dalla macchia
mediterranea
alla foresta
tropicale.
Costruito dal
produttore di
plastica
tedescoVectro
Foìlec, è
gestito dalla
joint venture
McAlpine

ah [GERMANIA]

"TROPICAL ISLAND"
AWasserburgin Germania,
60 chilometri da Berlino, c'è
un resort "sotto vuoto" dal
clima tropicale, con tanto di
capanne-bungalow, creato in
un ex gigantesco magazzino

í

"INDOOR PARK"
I I Paradi se 1 stand Water Parie
di Chengdu è tutto avvolto
dalla plastica che ne
mantiene il clima ovviamente
mite 12 mesi l'anno: ci sono
spiagge, piscine, giochi

9 [STATI UNITI]

LA "VERA" BIOSFERA
A nord di Tucson, Arizona, c'è il
primo luogo sperimentale, il
Biosphere research facility: qui
si studiano tuttora, dal 1993,
le applicazioni economiche
di queste tecnologie

EMIRATI
ARABI UNITII

SCIARE NEL DESERTO
La più lunga pista dì sci
i ndoor del pianeta si trova
a Dubai ed è diventata
un'attrazione per milioni
di appassionati della zona
durante tutto l'anno

Q Il caso

Se Google
paga la ricerca
per influenzare
i politici (e noi)
di Gianluca Mercuri

M elioni di dollari
per finanziare
scienziati
ed esperti. Fantastico vero?
Non proprio: l'obiettivo
della munificenza
di Google era influenzare
l'opinione pubblica
e i legislatori di Europa e
Usa, sostiene il watchdog
americano Campaign for
Accountability (CfA). Tra il
2005 e il 2017
rivela un
report
il gigante del tech
ha pagato accademici
delle migliori università
Stanford, Berkeley,
Harvard, Mit, Oxford tra le
altre
perché firmassero
ricerche dalle conclusioni
favorevoli ai suoi interessi,
in termini di legislazione
antitrust e norme anti
pirateria.I professoroni
sono stati remunerati
direttamente da Google
nella metà dei casi,
e attraverso gruppi
o istituzioni sostenuti
da «Big G» negli altri.
I finanziamenti
dai ,5
mila ai 400 mila dollari
sono stati tenuti nascosti
nel 66% dei casi. 11 Wall

Street Journa1 cita un ex
insider di Google, secondo
cui la prassi della
compagnia è preparare
una lista di progetti con
tanto di «titoli di lavoro,
estratti e budget», e poi
mettersi a caccia di esperti
disposti a portarli a
termine secondo la
falsariga decisa a tavolino a
Mountain View. Leslie
Miller, director of public
policy di Google,

ha subito postato sul blog
della casa il solito bla bla
libertario («Il nostro
sostegno ai principi di un
Internet aperto è condiviso
da molti accademici
e istituzioni con una lunga
storia nella ricerca su
copyright, brevetti e libertà
d'espressione») per poi
accusare la Cfa di essere
al soldo di Oracle.
Di certo, queste pratiche
di creazione del consenso
ricordano quelle delle
multinazionali del tabacco,
del petrolio o della
farmaceutica. E la cosa,
data la pervasività di
Google, non è rassicurante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

"L e analisi svelano
i segreti dello shopping
E gli affari decollano"
he impatto ha sulle vendite la modifica del
prezzo di un prodotto?
Quali pezzi piacciono di più ai
clienti se messi in offerta? E
quale colore le persone privilegiano in un determinato mese dell'anno? Elena Pesce, 24
anni, una delle studentesse
che la prossima settimana si
laureerà Dottore magistrale
in Stochastics and Data science, ha provato a rispondere a
tutte queste domande. Utilizzando i dati. Lo ha fatto durante i tre mesi di tirocinio, a Torino, nella sede italiana di Evo
Pricing, la startup fondata da
Fabrizio Fantini che, dal 2003,
aiuta i negozi a prendere la decisione giusta attraverso i numeri. «Tuttavia, non bisogna
credere che ci si basi su cifre e
basta», esordisce questa quasi
laureata originaria di Novi Ligure. «Le decisioni finali vengono sempre prese dialogando
con chi è del mestiere, i titolari, i commessi che conoscono i
clienti e i fattori esterni che
possono modificare il loro
comportamento, come il meteo o una festività. È un aspetto molto interessante, che avevo sottovalutato io che penso
solamente ai dati». Sono la
grande passione di Elena fin
dalla fine delle superiori. Alla
triennale, all'Università di Genova, ha studiato Statistica,
matematica e trattamento informatico dei dati. Un percor-

so molto pratico, in cui già era
previsto uno stage in azienda.
Poi, a ottobre 2015, la decisione di prendere il treno regionale al contrario. Non più, attraversando il cuore delle
montagne, direzione Liguria
ma lungo la pianura, verso Torino. Qui, a marzo, finiti in anticipo gli esami, ha incontrato
Evo Pricing. «Mi sono occupata di mettere a punto un sistema di monitoraggio dei prezzi
adottato da una catena messicana di negozi di tecnologia,
ma applicabile in qualsiasi
punto vendita al dettaglio»,
racconta. Come si fa? Si parte
dai dati sulle vendite, presenti
e passati, raffinati e interrogati attraverso il programma

Ti ci'
I laureandi
hanno fatto
il tirocinio da
Evo Pricing,

startup di
consulenza
peri negozi

statistico R per ricavare informazioni utili per l'azienda. «Io
ho studiato, in particolare,
l'influenza delle promozioni,
per pianificare le future strategie di marketing», prosegue
Elena. E spiega: «Se, facendo
una ipotesi, i numeri ci dicono
che, a luglio, sono stati acquistati molti costumi rossi scontati, allora, per l'anno successivo, meriterà proporre una
offerta analoga».
Conoscenze di cui ora la
studentessa farà tesoro nel
suo prossimo percorso formativo che la riporterà a Genova:
un dottorato di ricerca in Metodi matematici e analisi dei
dati, finanziato da Swiss Re, la
seconda compagnia di riassi-

curazioni - cioè l'assicurazione delle assicurazioni - più
grande al mondo, che ha sede
anche nel capoluogo ligure.
«Lì mi occuperò di fare ricerca
in questo campo, che è in continua e rapida evoluzione, come, d'altra parte, i modelli
economici». E, mentre Evo
Pricing continuerà, con altre
aziende, a far parte del comitato di indirizzo del corso in
Stochastics and Data science.
«È una offerta davvero al passo con i tempi», commenta Fabrizio Fantini, fondatore di
Evo Pricing. «Non è un caso
se, dopo essere nati a Londra,
abbiamo stabilito la nostra sede italiana a Torino».
[L.cas.[
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CORSI & MASTER

Riparte a ottobre il master in
Tecniche del discorso pubblico e
comunicazione d'impresa organizzato dall'università V ita - Salute
San Raffaele con la collaborazione della testata all news
Tgcom24 di Mediaset.
Il master, basato sulla
sinergia tra il pensiero
filosofico e la pratica
professionale, intende
analizzare i fondamenti
del discorso pubblico, la
sua pragmatica e la sua
logica, le tecniche della performance così come quelle del
discorso cinematografico, pubblicitario e aziendale, per approfondire
sotto il profilo filosofico- culturale i
temi della comunicazione pubblica.
Questa formula permette l'acquisizione di competenze non
solo teoriche, grazie a training
«sul campo» e attività seminariali. L'offerta formativa
del master è, infatti, strutturata in due blocchi: uno più
teorico -filosofico con lezioni,
suddivise in moduli da sei ore
in formula weekend, e uno più
pratico con 52 ore da svolgersi negli
studi di Mediaset. In queste esercitazioni, i partecipanti, guidati dai
giornalisti, potranno mettere alla
prova le loro capacità comunicative
attraverso una serie di performance
davanti alle telecamere. Il master si
rivolge principalmente a manager
e a professionisti che desiderano
implementare le proprie capacità
comunicative, in termini di scrittura, di interventi verbali, di utilizzo
consapevole dei social media e di tutta la tecnica di comunicazione audiovisiva. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il

sito internet: www.unisr.it
Fino al 28 luglio sono aperti
i bandi d'iscrizione alle lauree
magistrali internazionali
e inter-ateneo promosse
dall'associazione Motorvehicle University
of Emilia-Romagna
dedicate a sei indirizzi
di specializzazione in
A dvanced powertrain,
A dvanced motorcycle
engineering, A dvanced
sportscar manufacturing, High performance
car design, Racing car design
e A dvanced automotive electronic
engineering. Saranno 150 i talenti
da tutto il mondo che andranno
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a comporre le prime classi della
Motorvehicle University of EmiliaRomagna, associazione fortemente
voluta dalla Regione e composta
dai quattro atenei del territorio:
università di Bologna, università
di Ferrara, università di Modena e
Reggio Emilia e università di Parma
oltreché dalle case motoristiche che
rappresentano l'eccellenza del made
in Italy nel mondo e che affondano le
radici storiche in Emilia-Romagna
come A utomobili Lamborghini,
Dallara, Ducati, Ferrari, Haas FI
Team, Hpe Coxa, Magneti Marelli,
Maserati e Toro Rosso. A ttraverso

Motorvehicle University of EmiliaRomagna, infatti, imprese, università e istituzioni si sono unite in un
sistema territoriale unico al mondo
per creare e potenziare l'innovazione nel campo dell'automotive con
l'obiettivo di attrarre i migliori
studenti a livello globale. Per
saperne di più, occorre con1,3
•'Y
sultane il sito web: www.
international.unimore. /d

si alterneranno esempi pratici e
sperimentazioni immediate oltre a
escursioni ed attività di rilevamento
su campo. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web: www.unipd.it

Entro il 18 settembre è possibile iscriversi al master
} h
in A ccount e sales management: tecniche di
ii
a
gestione e negoziazione
;f) !
applicate alle vendite
C'è tempo fino al 19 x
organizzato da uniI
settembre per iscriversi
versità Cattolica di
al master universitario
Milano. Il master, che si
di II livello in GlScien'•
svolgerà dal 20 settemce e sistemi a pilotaggio
Öre 2017 al 20 dicembre
remoto per la gestione
2018, mira a rispondere
'' .
integrata del territorio e delle
alle attuali richieste del merrisorse naturali organizzato
cato del lavoro nel settore delle vendall'università degli studi di
dite dove si ricercano nuove figure
Padova. Il master, che si terprofessionali in grado di attivare
rà dal 10 novembre 2017 al
relazioni produttive, empatiche e di
20 settembre 2018, intende
lunga durata. Il master si rivolge
preparare professionisti in
pertanto a coloro che sono interessati
grado di gestire la trasforad acquisire le diverse tecniche di
mazione delle tecnologie a
gestione e negoziazione applicate
supporto della GlScience
alle vendite coniugando in moorientando l'individo innovativo ed efficace
duazione delle soluzioni apdue saperi: da un lato,
propriate per imprese, enti
abilità commerciali
pubblici e cittadinanza.
e gestione dei clienti
In questa nuova edizioe delle reti di venne, il master si rinnova
dita supportate da
offrendo sette indirizzi,
know how di natura
di cui cinque in presenza
aziendalistica più
e due a distanza, e per
generali; dall'altro
ciascuno di essi l'attività
lato, tecniche comuformativa si completa con
nicative di alto livello
uno stage o un project work
come il self branding, il
da realizzare con la supervisione
public speaking e la dramdi un docente. Gran parte della dimaturgia comunicativa d'impresa.
dattica sarà, infine, svolta in aula
Per iscriversi e per avere maggiori
informatica e con l'uso di computer
informazioni, consultare il sito web:
portatili e alle lezioni dei docenti
www.unicatt.it
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"Così prevederemo il futuro
Stanno per laurearsi gli studenti di "Stochastics and data science"

iventeranno i primi
scienziati dei dati d'Italia, una figura oggi ricercatissima. La definizione non è
molto precisa, ma aiuta a essere
più chiari. Nessuno, prima dei
sei studenti dell'Università di
Torino che si laureeranno il 19
luglio, ha mai ottenuto il titolo
magistrale in Stochastics and
Data science nella classe di Matematica. t un corso nuovo, su
temi di grande attualità e utilità,
in inglese e interdisciplinare,
lanciato dall'ateneo, in anticipo
su tutti gli altri, due anni fa. «E
adesso arriviamo alla prima meta», racconta la coordinatrice, la
professoressa Laura Sacerdote.
L'idea di questo percorso è venuta a lei, con alcuni colleghi dei
dipartimenti di Matematica, di
Informatica e di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, che hanno collaborato
per organizzarlo. «Ci siamo ispirati a ciò che stava accadendo
nel mondo e guardando alle università americane e inglesi»,
racconta la docente. «Oggi spiega -, grazie alle nuove tecnologie, raccogliamo immense
quantità di dati, pensiamo a
quelli economici o sanitari, che
devono essere ripuliti e analizzati perché possano essere informazioni utili a chi prende decisioni o, da ultimo, alla popolazione. Abbiamo insegnato agli
studenti come fare».
Della prima classe, formata
nel 2015, fanno parte 29 iscritti,
tra cui una ragazza dall'Iran e
un giovane del Pakistan, ma negli anni gli stranieri sono aumentati fino a diventare un terzo del totale. La maggior parte
di loro discuterà la tesi a ottobre, tolti i sei laureandi della
prossima settimana, che sono
riusciti ad accelerare.
C'è chi ha lavorato al progetto finale al fianco di docenti e

chi ha voluto raccontare la sua
esperienza di stage in azienda.
Ad accomunare tutti sono le
forti basi teoriche fornite dai
professori. «Non volevamo sottovalutare questo aspetto, che
contraddistingue l'istruzione
italiana. Tuttavia, specie nel secondo e nel terzo semestre gli
studenti si cimentano anche in
applicazioni pratiche», chiarisce la coordinatrice.
Il corso non è a numero chiuso, sebbene si punti a un massimo di 60 studenti, e vi si accede
dopo un colloquio per accertare
che i candidati abbiano le conoscenze di base. Dopodiché si comincia con esami di Probabilità, Analisi e Statistica e si prosegue a studiare fenomeni con
molte variabili e in evoluzione la stochastics - e a fare analisi di
dati con algoritmi e macchine
learning: la data science.
«L'obiettivo finale è insegnare a
costruire modelli per riuscire,
sulla base dei numeri raccolti, a
fare previsioni sul futuro», spiega ancora Sacerdote. Come
l'andamento delle vendite di un
negozio. Ma gli ambiti di applicazione di queste tecniche sono
molteplici. L'Università di Torino non ha voluto che il corso
fosse specializzato in un settore
definito. «Forniamo i fondamenti. Gli studenti valuteranno
dove impiegare queste conoscenze». Una scelta vincente.
«Uno dei laureandi - rivela la
docente - si è candidato per tre
dottorati nel Regno Unito, ciascuno un taglio molto diverso e
in tutti e tre è stato definito lo
studente ideale. Siamo molto
felici». Intanto, anche a Torino,
dopo l'estate, partirà un dottorato innovativo su un tema molto legato alla magistrale: Modeling and Data science.
0 BY NC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI

enorme
II corso
è nella classe
di Matematica e insegna
agli studenti
come ripulire
e e analizzare
l'enorme
quantità
di dati
che vengono
raccolti oggi
grazie
alle nuove
tecnologie
in modo
che possano
essere
utili alla
collettività

Inaugurato a Milano lo Ias di Boston scientific

Ricerca avanzata
A lta formazione per i sanitari
costituiscono, infatti, le chiavi
per fare progredire la scienza
per la vita, una sfida che vede
E stato inaugurato a Mi- impegnati istituzioni, imprelano l'Institute for adse, medici, ricercatori e opevancing science (Ias),
ratori sanitari, per garantire
il centro di formazione
ai pazienti cure più efficaci
di Boston scientific per medici
e accessibili e favorire una
e operatori sanitari che offre
maggiore sostenibilità del siai clinici italiani ed
europei le strutture, le tecnologie e le
strumentazioni più
avanzate nel settore biomedicale. Il
nuovo Ias di Milano,
insieme alla rete di
centri già presenti in
Europa (Ratingen,
Varsavia e l'head
quarter di Parigi)
ha l'obiettivo di porsi come hub di riferimento per la sanità
nazionale e, soprattutto, regionale, garantendo
stema sanitario. In quest'otalti standard di formazione
tica, la formazione integrata
ed innovazione e accrescendo
di professionisti del settore
l'expertise dei professionisti,
medico-sanitario rappresentutti ugualmente impegnati
ta uno dei valori fondamennel progresso della scienza
tali di Boston scientific che si
per la vita. Ricerca, innovaconcretizza nel programma di
zione e formazione medica
formazione «Educare». Tale
Pagina a cura
_DI FILIPPO GROSSI

programma è caratterizzato
da corsi di formazione multistage pensati per accrescere
le competenze sui prodotti
dell'azienda e le procedure
per impiantarli con lo scopo
di avvicinare maggiormente
il personale sanitario al loro
utilizzo e, di conseguenza,
migliorare la vita dei
pazienti. L'impegno di
Boston scientific è volto, infatti, allo sviluppo
di soluzioni innovative
a supporto dei medici e
del personale ospedaliero al fine di mantenere una buona pratica
clinica quotidiana, ottimizzando la qualità
dell'assistenza ai pazienti. Tutti gli Institute for advancing science europei permettono,
infine, un'integrazione
tra didattica e pratica in ambito sanitario essendo dotati
di tecnologie d'avanguardia
come i simulatori per le aree
terapeutiche o come i modelli biologici e non biologici per
ricreare e simulare condizioni
cliniche realistiche.

I

Lotta ai tumori, nuova frontiera
Ecco i sensori per la diagnosi veloce
L'istituto italiano di tecnologia e l'Università
di Padova hanno individuato sensori
nanotecnoLogici per La diagnosi precoce
di tumori e iL riconoscimento di sostanze
tossiche nel sangue . I ricercatori hanno
chiarito come nanoparticeLLe artificiali
possano avere funzioni che simulano
iL comportamento delle proteine,
molecole biologiche essenziali alla vita.

Coagulazione a rischio
II ruolo delle piastrine
4

L'EMOFILIA è una malattia rara del sangue che si
trasmette attraverso il patrimonio genetico dai genitori
ai figli. È legata alla carenza parziale o totale
di specifici fattori della coagulazione, per cui espone ad
un elevato rischio di emorragie anche spontanee
all'interno dell'organismo e in particolare delle
articolazioni. Di norma si trasmette dai genitori ai figli
attraverso il patrimonio genetico. L'emofilia A
consiste nella mancanza o nella scarsità del fattore di
coagulazione VIII, mentre nella B la carenza interessa
il fattore IX. I fattori di coagulazione operano insieme
alle piastrine, piccole unità circolanti, e se non
sono disponibili il sangue non riesce a coagularsi
normalmente.

LoaaalPemo(lìa
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Federico Mereta
QUANDO si sale una scala occorre che
ci siano tutti i pioli. Quando il sangue
si coagula è necessaria la presenza di
una serie di step per portare a compimento il processo. La mancanza di
uno dei passaggi è la causa dell'emofilia A, malattia rara del sangue che porta a un difetto della coagulazione, che
provoca emorragie interne, soprattutto a livello delle ginocchia, delle caviglie e dei gomiti, che possono danneggiare organi e tessuti.
Al Congresso dell'International Society on Thrombosis and Haemostasis, tenutosi a Berlino sono stati presentati i
risultati dello studio Haven 1, che ha
valutato la profilassi con un anticorpo
monoclonale (emicizumab) somministrato una volta a settimana in adulti e
adolescenti affetti da emofilia A con
inibitori (anticorpi caratteristici delle
forme più difficili da affrontare).
LA RICERCA è apparsa anche sulla rivista New EnglandJournal of Medicine. Il
trattamento ha portato ha rilevare una
riduzione dei sanguinamenti pari
all'87 per cento nelle persone trattate
con il farmaco in confronto a quanti
avevano avuto solamente un trattamento episodico.
L'anticorpo monoclonale è in fase molto avanzata di sperimentazione. «Lo
studio Haven 1 rappresenta un'innovazione nel campo dell'emofilia perché
ha consentito di effettuare il primo
confronto intra-paziente rispetto alla
precedente terapia a base di
agenti bypassanti somministrati in
profilassi - spiega Flora Peyvandi,
Professore Ordinario di Medicina Interna presso l'Università degli Studi di

Lotta all'emofilia
Arriva l'anticorpo
rivoluzionario
Riduce il sanguinamento dell'87 per cento
Milano e Direttore del Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi, Fondazione Irccs Ca' Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Mila-

Terapie valutate
caso per caso
IL TRATTAMENTO dell'emofilia,
va studiato caso per caso, anche in
relazione alla
severità della
ae; A
carenza del fattore
., "ÿ, ' k
di coagulazione. Si
j
basa sulla
somministrazione
del fattore carente, ,
"al bisogno o su
base regolare. La terapia può
tuttavia dar luogo alla formazione
di anticorpi, chiamati anche
`inibitori che sono in grado di
distruggere il fattore di
coagulazione somministrato e
quindi non farlo agire. Questo
rischio si manifesta soprattutto
in caso di emofilia A e può
rappresentare un problema
complesso per la corretta terapia,
che oggi viene fatta anche a
domicilio del paziente.

`

i

no -. L'efficacia dimostrata in termini
di diminuzione del numero di sanguinamenti, la via di somministrazione
sottocutanea e la lunga emivita, hanno
la potenzialità di rappresentare una vera svolta nella cura dell'emofilia»
Di particolare interesse, anche alla luce dei primi dati relativi allo studio Haven 2 condotto su bambini, appaiono
le informazioni relative alla comparsa
dei cosiddetti `inibitori'.
«NELL' EMOFILIA A , la principale
complicanza clinica è data dalla comparsa degli inibitori contro il fattore
VIII della coagulazione in corso di trattamento con i concentrati del fattore
carente - commenta Giancarlo Castaman, Direttore del Centro Malattie
Emorragiche e della Coagulazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze -. Il verificarsi di questa condizione comporta una serie di
problematiche di difficile gestione, come i sanguinamenti, spesso più difficili da controllare con i farmaci bypassanti, e la necessità di dover ricorrere
ai protocolli di immunotolleranza.
Questi ultimi implicano frequenti infusioni endovenose, che nei più piccoli
possono richiedere anche l'applicazione di un catetere venoso centrale».

LIMOFILIA
altera il normale
processo di
coagulazione
sanguigna e causa
emorragie
prolungate
Nella maggior parte
dei casi, all'origine
della patologia
c'è una mutazione genetica
del cromosoma sessuale X,
trasmessa
dai genitori ai figli

Interessa
circa

320 1
MILA,

persone in tutto il mondo;
nel 50-60 per cento
dei casi
si manifesta
in forma grave
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VITAMINE NATURALI
LE NOSTRE ALLEATE
NAVI di legno con teste di ferro affondano navi di ferro con
teste di legno;fu l'arrogante frase con cui l'ammiraglio
austriaco Tegethoff liquidò l'11 marzo del 1866 l'amara
sconfitta a Lissa della Regia Marina Italiana che vide
affondare le sue moderne navi corazzate da parte di
antiquati velieri austriaci . Ma Tegetthoff ben sapeva che
l'Austria in questo caso c'entrava poco; la sua Marina,
infatti, era costituita essenzialmente da V eneti che portavano
con sè tutta la gloria e l'esperienza della Serenissima che per
secoli aveva dominato, grazie alla sua potenza e logistica,
tutti i mari del mondo. I Veneziani furono i primi, ad
esempio, a capire che lo scorbuto (malattia dovuta alla
mancanza di vitamina C) che decimava le navi di lungo
corso si poteva evitare portando a bordo frutta e verdura
fresca oltre la solita carne essiccata e pesci affumicati.
E mentre loro erano provetti marinai la Regia Marina
Italiana (formatasi da pochi anni) era un debole collage di
sardi siculi, piemontesi senza nessuna esperienza. Non
capirono questi pivellini che la temperatura nelle stive delle
moderne navi corazzate , spinte da enormi caldaie a vapore,
era altissima e che quindi le cambuse erano veri forni capaci
di creare marcescenza nei rifornimenti di cibo.
E, infatti, nelle navi partite dalla Sardegna verso Lissa
scoppiarono epidemie di dissenteria e scorbuto spesso mortali
dovuto proprio alla mancanza di vitamina C vista la
assenza di frutta a bordo e della avaria di altri cibi.
Al giorno d 'oggi lo scorbuto non esiste più ma stanno
tornando piccole situazione similari (soprattutto nei giovani)
dovute ad alimentazioni povere in vegetali: queste
micromancanze si evidenziano con fragilità vascolare,
gengiviti, pelle secca, irritabilità. Basta introdurre alte dosi
di frutta per guarire; ma spesso il paziente non lo fa e quindi
si rivolge a compresse di vitamina C; tutto bene ma, abusare
in vitamina C naturale non fa mai male; eccedere in
vitamina C sintetica puo' creare fastidi di vario tipo.
Piccola curiosità; il termine scorbuto deriva dalla mancanza
di acido ascorbico (la vitamina C).
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L'INIZIATIVA DI «PARMA, IO CI STO!»

lo lo
lo
lo
E Chiesi organizza il network
tra scuola e imprese

I

lavori di ristrutturazione dell'ex azienda

agricola partiranno entro agosto. Poi
verranno installati gli impianti produttivi per la formazione diretta degli studenti.
Si profila così il via all'iniziativa Food Farm
4.0, progetto concepito da un network di
sei istituti scolastici parmensi, con capofila
il Bocchialini-Galilei-Solari, destinato a
creare un laboratorio permanente di scambio formazione-lavoro.
Ed è anche il primo «mattone» posato in
questo campo da «Parma, io ci sto!», associazione costituita nel 2016 da cinque promotori, il presidente Alessandro Chiesi,
Guido Barilla, Andrea Pontremoli (Dallara), l'Unione industriali locale e la Fondazione Cariparma, e che oggi conta su oltre
ioo iscritti. Un'iniziativa che si propone di
sostenere una sorta di Rinascimento di
Parma operando su quattro aree strategiche: agroalimentare, cultura, turismo e
tempo libero, formazione e innovazione. E
proprio con Food Farm 4.0 il peculiare
«club aperto» intraprende il cammino nel
campo-base della formazione. Con un sostegno economico diretto (450 mila euro,
che si affiancheranno ai 6oo mila che provengono dal finanziamento concesso dal
ministero al "progetto vincente" presentato dai sei istituti) e con la partecipazione di

Presidente
Alessandro Chiesi,
responsabile per l'Europa
dell'omonimo gruppo
farmaceutico, è
presidente
dell'associazione «Parma,
io ci sto!», costituita nel
2016 per sostenere il
rilancio della città

diverse aziende alla realizzazione degli impianti. «Viene costituito un vero polo di
"formazione on the job"», spiega Chiesi,
«dove gli studenti apprenderanno sul campo, cioè direttamente nella piccola fabbrica
che sarà dotata di impianti relativi a diverse
produzioni della filiera agro-alimentare».
Un laboratorio dotato anche di aule e aperto a tutti, nel senso che potrà essere utilizzato da altre scuole e dalle stesse aziende.
In fondo Farm Food 4.o rappresenta il primo passo, o il "fratello minore", del maxi
progetto relativo alla Scuola internazionale
di Alta formazione su alimenti e nutrizione, proposto dall'Università di Parma e subito sposato dall'associazione. «Ne condividiamo spirito, obiettivi e gestione», dice
Chiesi, «sarà un centro di eccellenza mondiale per qualità dell'offerta formativa postlaurea». L'ateneo ha contribuito con 4 milioni, mentre altri 4 provengono dalle
aziende del territorio e in primo luogo da
quelle del network creato da «Parma, io ci
sto!». La scuola sarà pronta per il 2018 e sarà un vero hub per la città al centro della food valley. «Il rilancio di Parma è per noi
un'opportunità ma anche una responsabilità: il territorio siamo tutti noi»

Sergio Bocconi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECOSISTEMI
La Terra ha già conosciuto «rivoluzioni ecologiche»
segnate dalla morte di piante, batterie animali

Se nel passato le cause erano dovute a eventi esterni
questa volta la responsabilità sarà degli umani

La grande estinzione è alle porte
Uno studio sulla rivista « Proceedings of the National Academies of Sciences » sui rischi di scomparsa degli umani
ANDREA CAPOCCI

00 Ogni anno, si estinguono
mediamente due specie di vertebrati. Nell'ultimo secolo,
quindi, circa duecento specie di
vertebrati sono sparite dalla faccia della Terra. Per ottenere lo
stesso risultato, due milioni di
anni fa, «servivano in media non
cento, ma diecimila anni», scrivono Gerardo Ceballos (Università
Autonoma di Città del Messico),
Paul Ehrlich e Rodolfo Dirzo (Università di Stanford, California) in
uno studio appena pubblicato
dalla rivista Proceedings of the National Academies of Sciences. Con
Nature e Science è tra le riviste
scientifiche ritenute più serie e
prestigiose, dunque i dati vanno presi sul serio. Secondo i tre,
e molti altri loro colleghi, siamo in piena «estinzione di massa»: una vera e propria rivoluzione ecologica in cui nel giro
di qualche millennio rischia di
sparire una buona parte degli
animali, delle piante e dei micro-organismi viventi sulla Terra. Ed è colpa nostra.
I TRE STUDIOSI ritengono che i

dati sulle estinzioni potrebbero persino indurre a sottovalutare il fenomeno in corso, perché due casi l'anno in
fondo sembrano trascurabili. Se ci si concentra su altri
aspetti, il quadro è ancora
più allarmante.
Ceballos e colleghi si sono
rivolti all'«Unione Internazionale per la Conservazione della Natura», un consorzio a cui
partecipano governi e Ong.
L'Unione fornisce le informazioni sulla distribuzione geografica delle specie. Ad esempio, la mappa delle aree
dell'Africa Sub-Sahariana in

cui è possibile avvistare i circa
35000 leoni rimasti. I ricercatori hanno confrontato questi
dati con altre fonti storiche,
secondo le quali nel XIX secolo i leoni erano presenti in tutta l'Africa, ma anche nei Balcani, nella penisola arabica e
persino in India. Ripetendo
l'analisi su altre 176 specie di
mammiferi, si osserva lo stesso fenomeno: specie che occupavano uno o più continenti,
oggi si sono ristrette in piccole aree. Quasi la metà delle
specie censite ha perso oltre
l'80% del proprio habitat di
cento anni fa. Africa e Asia, e
in particolare le loro regioni
tropicali, sono le regioni in
cui le specie si sono ridotte
più notevolmente.
GLI SCIENZIATI associano l'esten-

sione geografica di una specie
con il numero di popolazioni geneticamente omogenee in cui si
divide la specie. Dunque, anche
nelle specie che non sono a rischio immediato di estinzione
si è già assistito ad una drammatica riduzione di popolazioni,
cioè della biodiversità e della capacità di adattamento. Perciò,
l'estinzioni delle popolazioni è
un diretto precursore dell'estinzione. Tutti i segnali indicano
che la decimazione non riguarda solo i mammiferi. «La descriviamo sotto il nome di "annichilazione biologica" per sottolineare la portata dell'attuale estinzione in corso», sostengono gli
autori. «È il preludio alla scomparsa di molte altre specie e il declino dei sistemi naturali che
hanno reso possibile la civiltà»,
chiarisce Ceballos.
L'allarme dei tre biologi
non è isolato. Che il ritmo delle estinzioni abbia accelerato è

noto da almeno trent'anni. Già
negli anni '80 il biologo Edmund O. Wilson aveva stimato
che il tasso è aumentato di circa diecimila volte da quando
l'uomo ha iniziato a scorrazzare sul globo, come scrisse sulla
rivista «Scientific American».
Negli ultimi anni, i dati hanno
perfezionato le stime senza
cambiare la sostanza.
Il riscaldamento globale
causato dall'uomo è solo uno
dei fenomeni che sta mutando radicalmente l'habitat, e
riguarda un periodo storico
piuttosto ridotto - gli ultimi
due secoli in cui abbiamo imparato a bruciare idrocarburi
su larga scala. Ma i primi danni sono iniziati con l'agricoltura, circa 10-12 mila anni fa.
La caccia organizzata, l'inquinamento e l'acidificazione degli oceani hanno fatto il resto. Il tempo per invertire la
rotta, ammesso che siamo ancora in tempo, non si misura
con l'arco dei secoli, ma dei
decenni. Altrimenti, l'estinzione di massa è inevitabile.
NON Si TRATTEREBBE della pri-

ma estinzione di massa: secondo i paleontologi, sulla base
dei ritrovamenti fossili, negli
ultimi 500 milioni di anni ci siano stati altre cinque estinzioni su larga scala (le «big five»),
oltre a altri episodi di dimensioni più piccole.
L'evoluzione, infatti, non è
stata affatto un processo graduale come inizialmente riteneva lo stesso Darwin. Piuttosto, si sono alternati periodi di
relativa quiete, in cui specie e
ambiente hanno trovato un
equilibrio stabile e le estinzioni
erano un evento raro, con periodi molto turbolenti.

Addio alla matematica
Maryam Mirzakhani
I I suo nome suscitò simpatia
e stupore quando nel 2013
ricevette la Medaglia Fields
per il suo lavoro di ricerca in
matematica e geometria. Il
premio, considerato il Nobel
perla matematica, a
Maryam Mirzakhani suscitò
dunque stupore, perché era
la prima donna ad essere
premiata con la medaglia
Shield. Stupore, perché
Maryam Mirzakhani era nata
eavevafrequentato, svolto i
primi studi in Iran, paese
dove la circolazione del
sapere era limitata
dalll'embargo stabilito da
molti paesi, a partire dagli
Stato Uniti. Edera proprio
negli Usa che la matematica
iraniana si eratrasferita, agli
inizi dei primi anni del nuovo
millennio, per svolgere un
master universitario dopo la
laurea alla Sharif University
of Technologydi Tehran.
Alla notizia della medaglia
Fields, Maryam Mirzakhani
dichiarò che quel premio
era per tutte le donne che
fanno ricerca, studiano,
senza cercare la luce dei
riflettori e della fama.
Continuò il suo lavoro di
docente negli Stati Uniti,
sottraendosi alle continue
sollecitudini di apparire sui
media. Anche la diagnosi di
un cancro al seno fu
mantenuta riservata. In
questi anni ha continuato a
studiare, fare ricerca,
combattendo la sua
battaglia personale contro il
cancro. Ieri la notizia della
sua morte.

Una immagine di Dune , realizzata da Beno Saradzic

Una delle stime più recenti
del ritmo «di quiete» delle
estinzioni, che ci permette di
valutare quanto sia stato vasto
il nostro impatto, l'ha fornita
il paleontologo Jurrian de Vos.
Prima di noi, ogni specie poteva ragionevolmente permanere sulla Terra qualche milione
di anni. I biologi lo chiamano
«tasso di estinzione di fondo».
Oggi, secondo i calcoli di De
Vos le specie si estinguono a
una velocità mille volte maggiore, segno che evidentemente l'equilibrio si è rotto.
Si tratta di un fenomeno ricorrente. Un sistema complesso come la Terra può generare spontaneamente bruschi
cambiamenti (ad esempio,
nella temperatura o nell'abbondanza di alcuni elementi
chimici) che costringono l'intero ecosistema a rinnovarsi
quasi del tutto.
252 milioni di anni fa, a causa della più grave estinzione di
massa, sparirono il 96% delle
specie marine e il 70% dei vertebrati terrestri, e sulle cause finora vi sono solo ipotesi più o
meno plausibili. Più chiaro è
ciò che è successo 66 milioni di
anni fa, quando un meteorite
di 20 km di diametro colpì lo
Yucatan, provocando l'estinzione dei dinosauri e del 75%
di tutte le altre specie animali.
PERALTRO , anche altre estinzioni di massa, più piccole delle
«big five», sono state spiegate
con la diffusione di nuove specie animali (come la nostra) in
grado di mettere in crisi l'habitat di tutte quelle pre-esistenti.
Successe circa 540 milioni di anni fa, quando i primi animali
ruppero l'equilibrio in cui prosperava la cosiddetta «fauna di

Ediacara», costituita da pacifici
e immobili organismi pluricellulari che avevano dominavano
sull'intero pianeta nutrendosi
semplicemente di ossigeno. L'attuale «sesta estinzione» sarebbe
però la prima provocata da
un'unica specie. Tra le probabili
vittime del'estinzione potremmo esserci anche noi umani.
Per il resto dell'ecosistema, sarà
un'ottima notizia.
Gli scienziati si stanno già
interrogando su quali forme
di vita sopravviveranno alle
prossime estinzioni. È poco
più di un gioco, perché le dinamiche degli ecosistemi sono
sostanzialmente imprevedibili. Ma qualche punto fermo
c'è: i tardigradi non se ne andranno facilmente. Si tratta di
piccoli organismi molto comuni (si trovano anche nelle comuni pozzanghere) ma dalle
incredibili capacità: resistono
fino a 30 anni alla mancanza
di acqua e di cibo, sopravvivono anche a 150 gradi di temperatura ma anche al gelo e al
vuoto cosmico.
SULL'ULTIMO NUMERO della rivista ScientificReports (gruppo Nature) i fisici David Sloan, Rafael Batista e Abraham Loeb dell'università di Oxford e di Harvard
hanno esaminato la possibilità
che sia una catastrofe di origine
cosmica a fare estinguere i tardigradi nei prossimi dieci miliardi
di anni, dopo i quali il sole si spegnerà. Secondo le informazioni
a disposizione degli astronomi,
in questo periodo non sono previsti né asteroidi abbastanza
grandi, né esplosioni di supernove o di raggi gamma abbastanza
vicine al sistema solare. Dunque, a godersi l'ultimo tramonto saranno loro.

N, o
Un master insegnerà ai burocrati
a scrivere le leggi in buon italiano
LO FIA ORGANIZZATO
L'i1NTRT-RSITA DI PAL .. i
II TSIEt4'IE AL SENATO, AL CNR
E ALLA REClIONE LOMBARDLA
L'OBIETTIVO Ë FORMARE
ESPERTI IN (}RADO DI
ANALIZZARE, INTERPRETARE
E SCRIVERE l`vORME, ATTI
AlbI11,,IINISTR- .TIVI E
CONTRATTI

Anna Dichiarante
Barala
{{77isarcintento dei danni alla
persona ili lieve entità», recitava tiri conuna della legge .57 del
2001. Si riferiva all'entità della persona o del danno? E che cosa intende
la nuova formulazione della legittima difesa, quando parla di «aggressione in tempo ili iiotte ,? A che ora
inizia e finisce la notte? Tra disgiunzioni che diventano dei rompicapo,
virgole nel posto sbagliato che seravolgono la frase e tenitini generici, il
linguaggio del nostro legislatore è diventato rosi oscuro che, spesso, il
senso delle norme sfugge persino a
chi le ha scritte.Mai l'antidoto c'è. Allo studio della lingua del diritto l'università di Pavia, insieme ai Senato,
ha dedicato Lui progetto di ricerca e
dal prossimo autunno avvierà 1111
master di primo livello per formare
esperti in grado di analizzare, interpretare e scrivere leggi, atti amministrativi e contratti. All'iniziativa, unica nel panorama nazionale, hanno
aderito anche il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Regione Liimbardia, attraverso lupolis-Lombardia.
Saranno queste istituzioni si contribaaire in vario modo alle attività didattiche e a finanziare borse di studio per i candidati più meritevoli.
L'obiettivo è fornire una competenza di Base certificata sia ai giuristi sia
a tutti coloro clie per lavoro producono, applicano, traducono o spiegano testi giuridici dai mediattori cttlturaili, agli interpreti, ai giuristi lingtti.sti. Al bando, che si aprirà il 12 settenibre, potranno partecipare neolatneatL rna anche dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti e
chiunque operi all'interno di ong,
sindacati, associazioni di categoria o
imprese. Si darà ai giovani uno stru
rilento in più per affrontare i concor-

si pubblici, ma si aiuterà pure il `''r•f rr,
soprintendente a motivare
' Z-1'
r. t sf1;7"!' f
l'apposizione di vincoli su
un Mene culturale.
II master, cu i sarannto
ammesse 14 persone, sarà diviso in cinque moduli
con alternanza di didattica frontale
e laboratori. Dopo il periodo di formazione in università, cori lezioni
concentrate ili tuta settimana al meSpesso le
norme sono
se da novembre a maggio, gli allievi
lunghe, piene
parteciperanno a tirocini presso ilSedi rinvii ad altre
nato, dove seguiranno le fasi dell'ileggi e di
ter legislativo e gli atti preparatori
termini
della normativa europea, e presso la
obsoleti, non si
Regione Lombardia. 1 testi saranno
riesce a capire
analizzati dal pinto di vista ( uridiqualesia la
co, linguistico e storico-politico,
prescrizione
mentre si studieranno a livello neue così la
roscientifico le reazioni del lettore di
rel azione tra
fronte a tuta sentenza o a tuia clausoStato e
la contrattatale. «Quello stilla lingua
cittadini
del diritto - spiega Dario Mantovani,
s'indebolisce.
docente di Diritto ronfano e coordiIn alto, l'Aula
natore del master - è uno dei progetmagna
ti che rendono riconoscibile come
dell'Università
centro di ricerca l'ateneo pavese.
di Pavia
Con il Senato, attraverso il servizio
perla qualitàdegli atti normativi, ne
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BrunoTonoletti
(1), docente di dir.
amministrativo e
Darlo Mantovani
(2), docente
di Diritta romano
e coordinatore
del master

LE LEGGI APPROVATE
Periodo 2009 - 2013, media annuale
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abbiamo sviluppato il risvolto professionale».
Secondo Ivlantovani, il fine è rivitalizzarefi dominio della lingua italiana, perché
«è sola la comprensione del contenuto
che porta alla fannulazione chiara dei te sto». Per scrivere bene, insomma, occorre prima capire.
Del resto, dice il professore, «la lingua giuridica ha da sempre ima sua
specialità ed è ostica per i non addetti ai lavori. Il problema è quando il
tecnicismo è esasperato e usato per
impedire la comprensione. Si pensa
che il linguaggio aulico attinenti il
prestigio delle istituzioni e si teme
l'uso della lingua corrente',. Ma l'italiano è italiano. E i primi a chiedere
di imparare a decifrare la lingua del
diritto sono gli studenti. Non solo.
«L'incortiprensilriiità - conclude
Mantovani - è ima barriera anche
per gln stranieri cine vogliano investire nel nostro Paese o per chi vive in
Italia, rna parla un'altra lingua».
«Spesso le nonne sono lunghe,

piene di rinvii ad altre leggi e di termiaü obsoleti - spiega liana Tonoletti, professore di diritto aniministrativo e docente del master - non si riesce a capire quale sia la condotta prescritta e così la relazione tra Stato e
cittadini s'indebolisce. Il punto è
che il legislatore interviene in sempre più settori, innestando il suo linguaggio tecnico su altri linguaggi
specialistici. Talvolta anche le procedure parlamentari non aiutano. Si
pensi alla fiducia, che impone di votare le leggi articolo per articolo: per
velocizzare l'iter, le disposizioni vengono accorpate e ne derivano articoli-monstre con centinaia di commi».
Le leggi attuali somigliano alle grida
matrzotúane. «La lingua giuridica cori tinua Tonoletti - soffre di una degenerazione progressiva. Le ricadute economiche sono pesanti Le imprese devono pagare professionisti
per districarsi nel labirinto della burocrazia oppure adottano misure eccessive per evitare sanzioni. Mentre
i furbi trovano scuse nell'incertezza.
Se il diritto è vago, lo sono anche i
comportamenti dei cittadini».
-. C-MOy :., ....d..

I dati sull'art . 17 Cad: solo il 33% delle amministrazioni in regola sulla nomina del responsabile della transizione

D igitalizzaz ione, p.a. in p anne
Pubbliche amministrazioni (quasi) in panne sulla trasformazione digitale. A partire dalla nomina della figura strategica del
responsabile della transizione digitale,
adempimento previsto dall'articolo 17
del Codice dell'amministrazione digitale e nella maggioranza dei casi rimasto
sulla carta. Al 4 luglio scorso, infatti,
appena il 33% tra ministeri, regioni e
città metropolitane ha provveduto a nominare il «Piacentini» dell'amministrazione, quella figura di direttore generale dotato di competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali con
la responsabilità di garantire il coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi e, a cascata, una
serie di azioni per rendere coerente con
lo scopo istituzionale dell'amministrazione, la sua organizzazione interna e
l'attività amministrativa precipua la
politica «informativa». Insomma, per
volgere al digitale l'amministrazione,
rendendo efficiente, tra l'altro, l'investimento di risorse nel procurarsi le
corrette e proporzionate forniture telematiche. Un affare da milioni di euro
all'anno.

I dati, a giornati (190 in.izí di luglio, sull'ader11pimentO previsto dall'art. 17 del Cad

Salto digitale, p.a. in panne
Solo il 33% in regola sulla nomina del tecnoresponsabile
Pagina a cura
DI CLAUDIA MORELLI
Pubbliche amministrazioni (quasi) in panne
sulla trasformazione
digitale. A partire dal-

la nomina della figura strategica del responsabile della
transizione digitale, adempimento previsto dall'articolo 17
del Codice dell'amministrazione digitale e nella maggioranza
dei casi rimasto sulla carta.
Al 4 luglio scorso infatti,
appena il 33% tra ministeri,
regioni e città metropolitane
ha provveduto a nominare il
«Piacentini» dell'amministrazione, quella figura di direttore
generale dotato di competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali con
la responsabilità di garantire il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi e, a cascata, una
serie di azioni per rendere
coerente con lo scopo istituzionale dell'amministrazione, la
sua organizzazione interna e
l'attività amministrativa precipua la politica «informativa».
Insomma per volgere al digitale l'amministrazione, rendendo
efficiente, tra l'altro, l'investimento di risorse nel procurarsi
le corretti e proporzionate forniture telematiche. Un affare
da milioni di euro all'anno.
Quante Pa hanno nominato il responsabile per
la transizione digitale. Più
nel dettaglio, appena il 41%
dei ministeri ha già provveduto; ancor meno le regioni (al
28% di tasso di adempimento);
leggermente migliore la situazione delle città metropolitane,
al 35%.
E il difensore civico. Anche
le nomine del difensore civico,
la sentinella sulla correttezza
digitale delle Pa a vantaggio

dei cittadini, stentano ad arrivare: qui il tasso di adempimento delle tre categoria di
amministrazioni considerate è
pressappoco il 25%.
Percentuali di adempimento
molto basse, decisamente al di
sotto di uno standard accettabile nonostante l'ordinamento
abbia previsto la figura del
responsabile dei sistemi informativi dal 1993 (24 anni fa) e
che il Codice dell'amministrazione digitale sia in vigore dal
2011 e dal settembre scorso
con le modifiche relative alle
competenze specifiche.
I lavori della commissione parlamentare di inchiesta. Il punto della situazione è
stato fotografato in occasione
dei lavori della commissione
parlamentare di inchiesta sul
livello di digitalizzazione e di
innovazione della Pa, presieduta da Paolo Coppola (Pd).
I lavori termineranno ad
ottobre e la commissione consegnerà la sua Relazione, chiedendo comunque una proroga
per continuare a monitorare la
situazione, perché di lavoro da
fare ce n' è ancora tantissimo.
La presidenza sta riordinando i dati in una ottica di data
science, per trarre quadri di
sintesi utili a suggerire interventi ponderati. E tra questi,
ha riordinato quelli relativi
all'adempimento dell'articolo
17 del Cad, forse la norma strategicamente prodromica a uno
sviluppo digitale coordinato ed
efficiente. Dati che ItaliaOggi
Sette ha potuto consultare.
Nomine e altri aspetti critici. Le percentuali le abbiamo
viste. Ma non è l'unico aspetto
critico, perché se ne aggiungono svariati altri.
Il secondo riguarda la individuazione di un ufficio ad hoc
di livello dirigenziale generale, spesso ancora mancante; il
terzo riguarda il livello di competenze richiesto obbligatoriamente dalla norma (specifiche
competente tecniche informatiche, di informatica giuridica
e manageriali) ma che in pochi
nominati possono vantare.
Per inciso, quasi nessuno dei
nominati è iscritto all'Ordine
degli ingegneri o possiede una

laurea in discipline informatiche, o vanta le competenze richieste o ha maturato cinque
anni di esperienza di attività
gestionale informatica nel pubblico o nel privato... Insomma:
è come se affidassimo la progettazione di un grattacielo a un
muratore, pur se qualificato.
Una situazione, questa, ritenuta molto preoccupante
dalla commissione, che vede
l'ombra lunga dell'emarginazione digitale del sistema
paese nonostante il grande
sforzo di Agenda digitale e
del team digitale guidato da
Diego Piacentini, e del Piano
triennale della Pa. Ne abbiamo parlato con il presidente
Coppola (si veda l'intervista).
Gli investimenti informatici. Non che la Pa sia
immobile nell'attività di digitalizzazione. Anzi. Piuttosto il timore è che in assenza
di una figura che garantisca la
«regia» delle varie commesse
informatiche proporzionate ai
reali e specifici bisogni di ogni
amministrazione, le risorse

investite non producano gli
effetti a cascata auspicati.
Di questo si è parlato anche nel corso dell'audizione
del direttore di Agid, Antonio
Samaritani, mercoledì 12 luglio scorso. E emerso che, con
riguardo al triennio in corso
(2015- 2018), sono rimasti in
conto residui ben 200 milioni
di euro (su un totale di 269
milioni): cioè stanziamenti
effettuati dal governo che le
amministrazioni non hanno
saputo o potuto spendere; o
meglio rendicontare in maniera corretta a causa, parole di
Samaritani, di un certo «disordine amministrativo».
In altre parole, è probabile che le amministrazioni
magari abbiano già speso
per l'avvio di progetti di informatizzazione le cifre corrispondenti ma attingendole
da altri capitoli di bilancio e
rimandando l'invio della necessaria documentazione in
Agid per ottenere la copertura dei saldi di spesa, una volta
effettuate la valutazione dei
risultati.
Quella dell'efficacia, poi, è altra questione. Circostanza che
ha fatto dire a Samaritani che
«sarebbe opportuna una chiara azione di velocizzazione dei
progetti» e che «quello dell'efficacia è il tema del futuro» se
Agid otterrà più poteri «precettivi».
Le amministrazioni che
hanno accumulato più risorse non spese sono la Sicilia
(236 mln), la Campania (28
mln), la Calabria (15 mln) e
la Puglia (11 mln).
Samaritani però ha avvertito che Agid fa quel che può
e che ha provveduto a cancellare diversi progetti (perché
senza seguito) per 24 milioni
di euro negli ultimi tre anni.
© Riproduzione riservata---E

II livello di adempimento dell'art . 17 Cad da parte della Pa
Totale

Nomine responsabile
transizione digitale

Percentuale di
adempimento

Ministeri

12

5

41%

Regioni

21

6

28%

Città metropolitane

14

5

35%

Amministrazione

Nomina difensore civico

PA

48

12

25%

Fonte: Elaborazione Italia OggiSette su dati della Commissioneparlamentare d'indagine sullo stato della digitalizzazione
della Pubblica amministrazione
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U NUOVA
IDEA
DI EUROPA
di ALESSANDRO VOLPI
ensare di affrontar le tematiche europee avanzando
rivendicazioni
specifiche e assai particolari
non può rappresentare il metodo più convincente per risolvere alcune delle questioni
cruciali che interessano il nostro paese. Questa considerazione può apparire scontata
ma forse è meno banale di
quello che si possa pensare.
Nelle ultime settimane il dibattito pubblico italiano è stato
contraddistinto da varie proposte che hanno toccato, appunto, aspetti molto definiti.
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Una nuova
idea di Europa
di ALESSANDRO VOLPI
T ensare di affrontar le tematiche
aticheeuropee
europee
avan
avzando o rivendicazioni specifiche e assai particolari non
può rappresentare il metodo
più convincente per risolvere alcune delle questioni cruciali
che interessano il nostro paese.
Questa considerazione può apparire scontata ma forse è meno banale di quello che si possa
pensare. Nelle ultime settimane il dibattito pubblico italiano
è stato contraddistinto da varie
proposte che hanno toccato,
appunto, aspetti molto definiti,
dall'ipotesi di mantenere il rapporto fra deficit e Pil al 2,9% per
cinque anni in maniera tale da
liberare risorse per l'abbattimento del carico fiscale, alla richiesta, rivolta all'Europa e proveniente da più voci italiane, di
procedere ad una più efficace
redistribuzione su scala continentale dei richiedenti asilo, fino alla esplicitata volontà di
avere norme meno rigide sui
salvataggi bancari. E' evidente
che se questi temi vengono affrontati sulla base di singoli e
crudi numeri o riconducendoli
ad ambiti circoscritti e declinati
in mera chiave nazionale, risulta ben difficile che possano trovare accoglimento ad opera del-

la Commissione europea. Come sarà possibile convincere i
partner dell'Unione a digerire il
fatto che nei prossimi 10 anni,
qualora venisse accettata la
"stabilizzazione" del rapporto
fra deficit e Pil al 2,9, abbandonando lo sforzo di avvicinamento al pareggio di bilancio, il colossale debito italiano non scenderà? Un disavanzo del 3% annuo può consentire infatti un
abbattimento del debito soltanto se inflazione e tassi di interesse sono alti, due condizioni che
oggi non esistono e per molti
versi non sono neppure auspicabili. Ma se il debito pubblico
rimane fermo all'attuale dimensione del 132-133% del Prodotto interno lordo, permarrà una
marcata vulnerabilità dell'economia italiana e, in primis, dei
conti pubblici perché i titoli del
nostro debito potrebbero incontrare difficoltà crescenti nel
loro collocamento. In quest'ottica minacciare di non "versare" la quota di spettanza italiana del bilancio europeo si presenterebbe come un'arma decisamente spuntata se il conto degli interessi sul debito schizzasse in alto proprio per la perdita
di credibilità del paese; non versare 16-17 miliardi di euro e subire un'impennata della spesa
per interessi a 80-90 miliardi come avvenne nel 2011 costituisce una prospettiva piuttosto
cervellotica. Peraltro vale la pe-

na solo di ricordare che in un regime di moneta comune la presenza di uno Stato, come nel caso dell'Italia, con un colossale
debito pubblico denominato in
euro rappresenta un elemento
di instabilità anche per tutti gli
altri paesi che adottano quella
moneta e che, di conseguenza,
assai difficilmente potranno accettare richieste di attenuazione dei vincoli europei. Dunque
la questione delle regole di bilancio e della flessibilità nei
conti pubblici non può essere
ridotta ad una minacciosa recriminazione nazionale così come
non possono essere presentate
in questi termini le tematiche
dello smaltimento dei 350 miliardi di euro di sofferenze delle
banche italiane o la complessissima vicenda dei ricollocamenti dei richiedenti asilo. Non si
possono aprire infiniti negoziati e una pletora di tavoli particolari se non si compie prima lo
sforzo, ormai ineludibile, di ridefinire un'idea di Europa che
motivi l'esistenza stessa di una
cittadinanza condivisa. Sembra
si sia dimenticato che avere
una moneta e delle istituzioni
comuni è sempre stato nel corso della storia il portato di
un'appartenenza ad una comunità in grado di riconoscersi come tale e di attribuire a quella
moneta e a quelle istituzioni un
significato e una credibilità. Ciò
significa, in altre parole, disporre di un'idea di Europa che non
può più essere quella racconta-

ta, e forse persino partorita, dalle grande sintesi di Lucien Febvre, di Marc Bloch o di Federico
Chabod; verrebbe da dire che
non può essere più un'idea
"storica" e storicistica di Europa, sintesi del superamento della romanità e del passaggio dal
cristianesimo alle pluralità nazionali, così come non può essere neppure la rivisitazione delle
letture ideologiche del Vecchio
Continente fondate sulla guerra fredda. Serve un'idea che si
collochi nella fase successiva alla globalizzazione centrifuga
che ha sconvolto equilibri, tradizioni conflitti e visioni sedimentati nel tempo; serve un'idea di Europa che faccia i conti
con una dimensione individuale e atomizzata dell'esistenza
tanto pronunciata da spingere i
singoli a rinchiudersi nei propri
recinti e a non avvertire più sentimenti di fratellanza e di condivisione fra i diversi "spiriti" nazionali. In tale prospettiva vanno ri definite le geografie, ripensati i confini a Est e a Sud, riplasmate le logiche dello scambio
e della circolazione e soprattutto devono essere ricostruite le
gerarchie ideali rispetto alle
quali al primo posto dovrebbe
porsi la coscienza che non si
possa più dare nulla per scontato. Forse si sente, o potrebbe
sentirsi, più europeo un richiedente asilo che fugge la povertà
e le tragedie di un bavarese convinto dell'assoluta insostituibilità del primato tedesco.

