Aula vuota, il prof sciopera a sorpresa
«Era l'ultimo esame: ora che faccio?»
Viaggio negli atenei di Milano. Caos appelli, studenti nel panico
Simona BaLLatore
MILANO
QUELLO che gli studenti temono
è l'effetto sorpresa. Anche se i primi numeri dicono che a Milano
non sono molti gli appelli d'esame
saltati e gli atenei sono corsi subito ai ripari, blindando lauree e prevedendo sessioni extra, si saprà solo all'ultimo momento se un professore aderisce o meno alla protesta - siglata da 5.444 docenti di 79
università di tutta Italia contro il
mancato rinnovo del contratto e il
blocco degli scatti. A fare i conti
per primo con gli scioperi è stato il
Politecnico che, lunedì scorso, ha
aperto gli esami: nei primi tre gior-

PROBLEMA NUMERO UNO
Chi ha scadenze vicine
teme di vedere sfumare
Le iscrizioni ai master
ni ne sono saltati 19 su 400. Sin
dalla vigilia era stato allestito un tavolo tecnico, col rettore Ferruccio
Resta al timone insieme ai presidenti di facoltà, all'ufficio comunicazione e all'ufficio logistica: tutti
pronti a gestire caso per caso, per
garantire lauree, studenti Erasmus e borse di studio.
FINITA la fase di emergenza, continua il monitoraggio, si viaggia a
velocità di crociera anche se gli studenti restano sul chi va là. Maddalena Boscolo, al terzo anno di Architettura, aveva in agenda il suo
ultimo esame, Scienze delle costruzioni. «Non una passeggiata», sospira. Il giorno prima, alle 17, è arrivata una mail del professore che
aderisce allo sciopero. Maddalena,
insieme a una ventina di compagni a un passo dal traguardo, è andata in panico: «Entro il 4 settembre i voti devono essere validati
per poterci iscrivere alla magistra-

le», scuote la testa, scorrendo
l'agenda. Appello sospeso, fiumi
di chiamate e mail. Ieri pomeriggio ha tirato un sospiro di sollievo: «Ci hanno riconvocato per sabato - racconta - dicono che faremo in tempo a far tutto. Unico
dubbio: il professore avrà due giorni di tempo per controllare 50
compiti».
All'Università degli Studi di Milano gli appelli partono oggi, si sa
che i firmatari della lettera di protesta sono 114. «Il problema è che
questa situazione si somma a un'altra: con la riforma hanno ridotto
gli appelli nelle facoltà umanistiche, a ottobre ce n'è solo uno. E se
dovesse saltare è un vero disagio.
Già capita che ci si trovi con più
appelli lo stesso giorno», ricorda
Asia Mazza, che studia Lingue e
letterature straniere. Anche in questo caso l'ateneo ha previsto appelli extra e deroghe.
IN BICOCCA gli appelli sono cominciati ieri: 12 esami su 12, come
da cronoprogramma. «Le adesioni
allo sciopero finora pervenute fino
al 21 settembre sono in totale sette
- calcolano dall'ateneo -. Pertanto
al momento la stima dell'impatto
dello sciopero sullo svolgimento
degli appelli d'esame è di 7 su circa 3.900 appelli in programma fino alla fine del mese». Dati da
prendere con le pinze, però.
«Ribadiamo che questa è la stima
della situazione a oggi: i docenti
possono comunicare l'adesione allo sciopero fino al giorno stesso
dell'appello», si precisa in una nota, ricordando il diritto allo sciopero e anche le «istruzioni per l'uso»,
con le misure adottate dall'ateneo
per limitare al massimo i disagi
qualora il prof scegliesse di incrociare le braccia. In soldoni: se è
previsto un secondo appello, gli
studenti potranno sostenere l'esame in questa occasione, altrimenti
ne verrà assicurato uno straordinario dopo il quattordicesimo giorno. Lauree salve per ottobre, in tutti gli atenei milanesi.

In cifre
5.444 firme
I docenti che hanno aderito
allo sciopero degli esami
sono 5.444: tante le firme
in calce al documento
che chiede lo sblocco
degli scatti sugli stipendi

55miLa in cattedra
Sono circa 55mila le persone
dietro le cattedre degli
atenei italiani, tra docenti
ordinari e associati
e ricercatori, che però
spesso non hanno contratto

IL blocco del 2011
Nel 2011, il governo
decise lo stop degli scatti
dei dipendenti pubblici:
nel 2015 lo sblocco ha
riguardato tutte le categorie
tranne i docenti universitari

PERCHÉ NON SCIOPERO

«Il modo è sbagliato
Sembra la protesta
dei privilegiati»
MILANO

IL NODO
«Non c' è una valutazione
«NESSUNO mette in discussione
la correttezza della protesta, ma lo su come si insegna:
sciopero è una forma di lotta pe- servirebbe anche a noi»
sante, più adatta ad altri problemi
dell'università. Così rischia di passare un messaggio che difficilmente verrebbe capito dall'opinione
pubblica». Raffaele Mantegazza
(foto in basso) è professore di Pedagogia generale e sociale all'Università Milano-Bicocca e ha deciso di non incrociare le braccia,
confermando la sessione d'esame.
Professore, perché non sciopera?
«Io condivido le ragioni della protesta e ho aderito a scioperi in altre circostanze, ma credo che la
decisione di sospendere gli esami
rischi di non essere compresa. Sarebbe utile per chiedere una politica di reclutamento diversa o contro il taglio di fondi alla ricerca.
In questo caso, invece, rischia di
passare per uno sciopero di tipo
corporativo. Sia chiaro, è assolutamente scandaloso che siano bloccati gli arretrati da così tanti anni.
Ma è un problema di comunicazione».
Ritiene si tratti di una protesta
corporativa?
«Non penso che lo sia, conosco
chi la proclama. Ma il rischio è
che venga letta così. Siamo una categoria che viene vista come privilegiata, e non a torto».
II merito di insegnanti e professori è adeguatamente valutato?
«A livello universitario assolutamente no. Non c'è alcuna forma
di valutazione della didattica, che
invece dovrebbe essere un motivo
per mobilitarsi. Si valuta la ricerca, attraverso un meccanismo e indici che possono essere o meno discussi. Nessuno è in grado di dire
se un professore sappia insegnare
o meno. La valutazione potrebbe

essere una forma di sostegno anche per noi, per capire se uno sbaglia, dove si può migliorare».
Secondo lei gli atenei in Italia
,sono sottofinanziati?
«E un dato di fatto. Ci sono alcune aree, come le materie umanistiche, che sono state molto impoverite perché non si vede un impatto a livello di industria, ma sono
fondamentali. Manca un piano di
finanziamento, oltre che i soldi.
Manca progettualità. Ed è una lenta agonia. I tagli incidono nell'efficacia della didattica. Nonostante
questo, i nostri laureati sono richiesti in Europa, la qualità non è
messa in discussione. Ma quando
si continua a tirare la corda...»
Rispetto ai professori stranieri, vede disparità?
«Conosco poco la situazione dei
colleghi in Europa. Sicuramente
vedo disparità nel finanziamento
delle ricerche. Ci sono una marea
di giovani che in Italia non riescono ad accedere alla carriera accademica, che è difficilissima. Non
si assume più e loro vanno altrove. L'università si salva grazie
all'alleanza delle parti migliori di
studenti e professori».

Simona BaLLatore
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PERCHÉ SCIOPERO

«Non è una lotta
soltanto per i soldi
Chiediamo rispetto»
Elettra Gullé
FIRENZE
PER LEI , l'adesione allo sciopero
«non rappresenta soltanto l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma anche un dovere
etico-morale». Insegna Diritto costituzionale italiano e comparato
all'Università di Firenze, Ginevra
Cerrina Feroni (foto in alto).
Professoressa , perché aderisce?
«Una scelta inevitabile dopo anni
di indifferenza da parte del governo al mondo universitario. La questione del blocco degli stipendi è
solo l'apice più paradossale. Abbiamo una busta paga `ibernata' ai valori di 5 anni fa. Un danno economico grave che si ripercuote a livello di retribuzione mensile, di liquidazione e di trattamento pensionistico. Se il sacrificio fosse stato per
tutto il pubblico impiego, sarebbe
stato un altro discorso. Invece siamo gli unici penalizzati. Questa
mobilitazione può servire a iniziare un'interlocuzione seria col ministro sui grandi nodi del sistema
universitario, che sta soffrendo».
Non è che alla fine i danneggg iati saranno i ragazzi?
«No. Per loro i disagi saranno limitati al massimo. Ci saranno anche
appelli straordinari. I miei studenti dovranno solo aspettare 15 giorni in più».
Chi risponde a chi vi accusa di
portare avanti una protesta
corporativa?
«E un accusa senza fondamento. Si

IL TEMA
«Le nostre performance
sono sottoposte a valutazioni
In Europa siamo sottopagati»

tratta di una questione di equità e
di dignità. Chi lavora e fa bene il
suo lavoro, in ogni campo, merita
rispetto. E il mondo universitario,
al di là di logori quanto insopportabili stereotipi, è fatto in larghissima parte da professionisti di eccellenza, iper qualificati, che si dedicano con passione e impegno al proprio lavoro».
I criteri meritocratici e la valutazione delle attività dei docenti hanno il giusto peso
nell'Università italiana?
«La meritocrazia dovrebbe essere
la stella polare di ogni scelta da parte di chi ci governa. Il sistema universitario da anni è sottoposto a
una rigida valutazione sulla qualità e quantità della produzione
scientifica dei propri docenti. A tale valutazione si collega anche una
parte del finanziamento statale
agli atenei. Nessun dipartimento
può quindi avere docenti che non
vantano determinati standard di
qualificazione. C'è poi la valutazione delle performance didattiche da
parte degli studenti».
Gli atenei sono sottofinanziati?
«Sì, lo dicono i dati. Abbastanza
sconvolgenti se rapportati ad altri

ordinamenti europei. Il primo problema, in assoluto, è il precariato
dei giovani».
Vi sentite dei privilegiati rispetto ai colleghi stranieri?
«No. Sotto il profilo delle retribuzioni quelle degli universitari italiani sono nettamente inferiori. Ci
mancano poi strutture che aiutino
nello smaltimento degli adempimenti burocratici. E tutor per tutte le esigenze degli studenti».

«E l'ora di dire
basta con queste
discriminazioni»
Anna luliano, professore
associato dei Dipartimento di
Chimica e Chimica industriale
dell'Università di Pisa, è la
referente del Movimento per
la dignità della docenza
universitaria. ((A Pisa c'è
stata un'adesione immediata
a questa mobilitazione, da
quando nel giugno 2015 c'è
stata l'occupazione formale
dei rettorati in tutta Italiaspiega luliano -. Da anni
chiediamo al governo di
essere trattati come gli altri
dipendenti statali. Basta
discriminazioni».
i docenti aderenti chiedono
anche il riconoscimento ai fini
giuridici degli anni
2011 - 2014, come accaduto
per le altre categorie di
dipendenti non
contrattualizzati. «In Italia è
in atto una delegittimazione
del comparto universitario e
il blocco degli stipendi è solo
la punta dell'iceberg e la
goccia che ha fatto
traboccare il vaso . Ci sono
altri aspetti che
affronteremo nei prossimi
giorni - aggiunge la
coordinatrice -. La nostra è
una richiesta minima. Siamo
lavoratori profondamente
discriminati e quanto ci sta
accadendoè un'ingiustizia.
Vogliamo affermare la nostra
dignità». Gli scioperanti
hanno chiesto al Ministero
"perché proprio a noi?". «II
progresso di un Paese non
può che passare attraverso la
cultura e la conoscenza che
derivano dall'università e
dalla ricerca pubblica».

Pisa.-.
Esamia rischio sciopero
si fernuno 264 docenti
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A rischio gli esami universitari
A Pisa si fermano per protesta contro il governo ben 264 docenti
n BRAITHWAITE IN CRONACA

UNIVERSITÀ )) '.I APPELLI DI SETTEMBRE

Esami a rischio sciopero
si fermano 264 docenti
Va in scena la protesta contro il governo per ottenere lo sblocco degli scatti
di stipendio. Le indicazioni anti-disagi fornite dall'Ateneo pisano
di Sharon Braithwaite
1 PISA

Esami a rischio per l'appello di
settembre all'Università di Pisa.
La protesta dei prof entrerà
nel vivo lunedì 4, giorno in cui
sono in programma le prove
per gran parte della facoltà.
L'ateneo pisano vanta il maggior numero in Toscana di aderenti all'appello lanciato dal
Movimento per la dignità della docenza universitaria. Sono
almeno 264 i docenti che incroceranno le braccia in uno
sciopero senza precedenti e
che durerà fino al prossimo 31
ottobre.
«L'unico dato preciso che
abbiamo per ora è il numero
dei docenti che, a inizio estate,
hanno sottoscritto la lettera
del Movimento per la dignità
della docenza universitaria in
cui si chiedeva l'adesione allo
sciopero. Come Ateneo rispetteremo pienamente il diritto
di sciopero dei docenti, e contestualmente sarà nostra premura operare in modo da garantire le carriere degli studenti, in particolare quella dei laureandi, a cui sarà assicurata la
discussione della tesi nella sessione di laurea scelta - dice
Marco Abate, prorettore alla
didattica-. La sessione autunnale di esami all'Università di
Pisa inizia domani (oggi per
chi legge, ndr), quindi per avere i dati di adesione allo sciopero sarà necessario aspettare almeno qualche settimana».
I professori protestano contro il governo per ottenere il riconoscimento degli scatti di
stipendio degli ultimi anni, così come accaduto per gli altri
dipendenti pubblici.
«Chiediamo che gli scatti stipendiali fermi dal 2011-2014

siano sbloccati dal 1° gennaio
2015 e non dal l° gennaio 2016
come è previsto dalla legge di
bilancio», affermano a gran voce.

Lo sciopero, proclamato il
27 giugno, è stato autorizzato
dall'Autorità di garanzia e
coinvolgerà circa ottanta atenei in tutta Italia. Secondo l'Unione degli universitari esso
danneggerà gli studenti. La
mobilitazione nazionale è stata lanciata nel 2015 da Carlo
Ferraro, docente del Politecnico di Torino, e poco dopo è nato il movimento con sede nella
città della Torre.
L'ateneo pisano invita gli
studenti che intendono sostenere esami durante questo appello ad effettuare come di
consueto l'iscrizione online alla pagina https://esami.unipi.it/, in quanto l'astensione
dei docenti potrà essere verificata solo nel giorno fissato per
l'appello. Qualora un esame
non si svolgesse a causa dello
sciopero, potrà verificarsi una
delle seguenti ipotesi: è comunque già previsto un secondo appello, perciò gli studenti
potranno sostenere l'esame in
tale occasione, iscrivendosi
con le suddette consuete mo-

dalità; oppure non è già previsto un secondo appello, pertanto gli esami dovranno in
ogni caso essere tenuti nella
prima data utile e comunque
entro quattordici giorni dalla
data inizialmente prevista. La
data di questo appello sarà
tempestivamente pubblicata
su https://esami.unipi.it/ e gli
studenti interessati ad usufruirne dovranno provvedere

ad iscriversi online con le consuete modalità.
«L'Ateneo adotterà ogni misura atta a non pregiudicare la
carriera degli studenti, sempre
nel rispetto del diritto di sciopero e tenuto conto della volontà espressa in tal senso anche dagli stessi proclamanti»,
si legge in una nota ufficiale
dell'Università.

Palazzo alla Giornata , sede del Rettorato del l'Università di Pisa
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I ragazzi che sognano Torino
"Studiare qui è un traguardo"
La qualità dei corsi offerti dai nostri atenei.
La bellezza di poter
vivere in un luogo «a misura
d'uomo». I tanti servizi riservati agli studenti. Eccole
qui le tre ragioni fondamentali per cui sempre più studenti scelgono Torino come
luogo in cui dar forma al loro futuro. I dati sono impressionanti: il 60 per cento
dei preimmatricolati ai corsi di Ingegneria del Politecnico arriva dall'estero o da
fuori dal Piemonte.
Come Luca Francesco
Rossi, 18 anni, che solo martedì dopo pranzo è sceso dal
treno proveniente da Udine
e che ieri mattina ha affrontato la selezione per entrare a Matematica per l'Ingegneria. «Mi sono preparato
dall'inizio di agosto, speriamo in bene. Non ho alternative, questa città è la mia
unica scelta. Il Politecnico
di Milano? L'ho scartato.
Nessuno offriva un percorso di studi come quello che
ho trovato qui». Le parole di
Claudia Raimondi, studentessa al terzo anno di Architettura, sono un doppio lustro all'orgoglio sabaudo:
«Vengo dalla provincia di
Varese, avevo fatto il test
per Milano ma non sono riuscita a entrare e ho ripiegato su Torino. Non l'ho più lasciata. I docenti sono molto
disponibili e l'università ci
offre di tutto: ormai io e i

miei colleghi ci incontriamo
solo nelle aule studio e nei
bar del Poli».
La maggior parte dei fuorisede che si iscriverà all'ateneo di corso Duca degli
Abruzzi arriva, in realtà, dal
Sud, in particolare dalla Sicilia e dalla Puglia. Domenico
Minervini è di Molfetta e frequenterà il corso magistrale
in Ingegneria Meccatronica.
A dettare la scelta è stato l'alto livello dell'offerta formativa. «A me interessano materie come Automazione e Robotica, che a Torino, a differenza di Milano, sono previste dal piano di studi fin dal
primo anno». Ma anche le
buone recensioni sulla città
hanno avuto il loro peso. «Me
l'hanno descritta tutti come
un posto molto vivibile e con
una ottima rete di trasporti».
Massimo Bini, fuorisede veterano, dato che è giunto dal
Friuli tre anni fa per studiare
Ingegneria Fisica, conferma
tutto. «Torino è poco caotica
ma sempre in fermento. E poi
il Poli è un biglietto da visita
ottimo, specie per quelli che
puntano a fare un'esperienza
all'estero».
I dati di Almalaurea lo sottolineano da tempo: a un anno dal conseguimento del titolo magistrale, l'84,6% degli
ex studenti ha trovato lavoro,
contro una media nazionale
69,2%. E l'Università di Torino? Non è da meno. A febbraio, il Miur l'ha incoronata terzo ateneo italiano per qualità
della ricerca. «Io ho deciso di
studiare Lettere qui perché il
corso proposto mi permette-

va di seguire lezioni anche di
filosofia e altre materie. L'ho
trovato molto interessante»,
commenta Emiliano Tora, 19
anni, da Varese. Quest'anno,
sui 12.719 preiscritti, 3.157 arrivano da fuori regione. Tra
loro c'è pure Eleonora Gigliotti, da Lamezia Terme,
che tenterà il test di ingresso
a Medicina. «I miei fratelli
hanno studiato a Torino e sono rimasti entusiasti: l'università è ben gestita e in città
è facile integrarsi».
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In corsa
per il test
II 60 per cento
dei pre-immatricolati ai

corsi di Ingegneria dei
Politecnico
arriva dall'estero o da
fuori dal
Piemonte

La motiffitazione dei docentì: adesione ®_

S ciop ero dei prof, avvio senza di sagi
Studenti avvisati in anticipo nel primo giorno di protesta ad Agraria e Veterinaria
FEDERICO CALLEGARO

I disagi, come per ogni sciopero, ci sono stati, ma i professori che dovevano far tenere gli esami ad Agraria e
che hanno deciso di aderire
alle giornate di protesta, hanno anche deciso di comunicare preventivamente agli studenti che avrebbero incrociato le braccia. Parte così, e lo
fa a Grugliasco nel campus di
Agraria, la protesta dei docenti di Università e Politecnico per chiedere al ministero di sbloccare gli scatti di
stipendio. La mobilitazione
era già iniziata ufficialmente
la scorsa settimana ma soltanto da ieri si sta entrando
nel vivo della sessione esami.
«Ci aspettiamo un'adesione
complessiva del 15% dei professori - spiegano dal campus
- A schierarsi, per ora, sono
stati i docenti più giovani e
più toccati dalle rivendicazioni portate avanti dalla protesa». Da Agraria e Veterinaria, poi, spiegano anche che
l'Unito si attrezzerà per limitare i disagi: «Qui abbiamo
due finestre d'esame e quindi
non dovrebbero esserci troppi problemi per chi deve sostenerli - dicono - Per facilitare i ragazzi, inoltre, chiederemo di allungare la sessione di
laurea. Questo per favorire
chi ha scadenze particolari e
deve iscriversi a un master».

Gli studenti
Nei corridoi, intanto, gli studenti seduti a ripassare

aspettavano di scoprire se i loro docenti sarebbero arrivati o
no. «Questo lunedì ero qui per
dare l'esame di Biologia ma il
docente si è presentato dicendo che avrebbe scioperato racconta Giulio Garnero, al
primo anno di Tecnologia alimentare - Eravamo una trentina di studenti ma ha spiegato
che avremmo potuto sostenere la prova l'11 settembre. In
mattinata, comunque ha interrogato due ragazzi che avevano bisogno di dare l'esame per
laurearsi». Quando si chiede
agli studenti se si siano infastiditi per questa protesta, però,
le opinioni sono tutte simili:
«No, hanno il diritto di farlo e
fanno bene a farsi sentire». Un
giudizio che tocca il merito dell'agitazione ma che tiene anche
conto del fatto che, in molti casi, i professori hanno comunicato in anticipo la decisione di
incrociare le braccia e si sono
dimostrati disponibili ad andare incontro a chi aveva esigenze particolari.

Lo sciopero
Al momento gli esami andati in
fumo non sono stati molti. Anche perché per farne saltare
uno è necessario che a scioperare sia il presidente della
commissione, che è anche incaricato di registrare il voto.
La situazione potrebbe cambiare da questo lunedì, quando
anche i docenti del Politecnico
incroceranno le braccia per via
dell'inizio degli esami. Al Polito, infatti, sono molto di più i
prof che hanno firmato la lettera con cui si indiceva l'agitazione della categoria e questo, di
conseguenza, potrebbe portare a un numero maggiore di
esami rimandati.
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La protesta dei docenti di Università e Politecnico per chiedere al ministero di sbloccare gli scatti
di stipendio è iniziata ieri alla facoltà di Agraria a Grugliasco

Aula occupata
II 5 settembre
scatta lo sgombero
Al 5 settembre è la
data ultima che i vertici
di UniTo hanno imposto ai manituani: dovremo lasciare lo spazio e riconsegnarlo al
grigiore di un'università povera e tesa al profitto e alla competizione tra gli individui, che
sulle terre degli indiani
intende imporre la sua
pace e le sue regole».
Così gli studenti del laboratorio occupato
Manituanachiamano a
raccolta i simpatizzanti
per dire no allo sgombero. Il ritrovo è davanti a Palazzo Nuovo il 5
settembre .
[F. CAL.]

Gciopero degli esami
Agraria, il prof non c'è
gli studenti se ne vanno
Una dozzina gli iscritti all'appello di Genetica che e saltato
Il docente: "Ho riotto il disagio, ma qualche danno va fatto"
JACOPO RICCA
ABBIA poca, ma tanta preoccupazione
per gli esami che si accavallano per colpa dello sciopero. Nel campus di Agra-

ria e Veterinaria, in questi giorni si sarebbero dovuti tenere i primi appelli saltati per la
protesta dei professori universitari, che a Torino, culla del movimento che vuole lo sblocco degli scatti di stipendio, coinvolge già quasi 500 docenti. Ieri era il giorno dell'esame di
Genetica del professor Sergio Lanteri, ma
l'aula è rimasta desolatamente vuota per tutto il giorno. Gli iscritti erano una dozzina, ma
a presentarsi sono stati in pochi. Il docente infatti è nell'elenco dei firmatari dell'appello
lanciato mesi fa dal prof del Politecnico Carlo
Ferraro e molti dei suoi studenti hanno immaginato che l'esame sarebbe saltato: «Sono quasi certa non arriverà, ma ho preferito
comunque controllare di persona - racconta
Isabella Capraro, al secondo anno della laurea triennale - Devo raggiungere i 90 crediti
entro la fine di settembre quindi dovrò dare
4 esami, questo sciopero qualche problema
me lo crea».
La studentessa però non è arrabbiata: «Capisco i motivi della protesta, l'importante è
che al prossimo appello ci permettano di dare l'esame» aggiunge. Vicino a lei un'altra ra-

gazza che spera nella comparsa di Lanteri:
«Nell'altro appello ci sono 14 iscritti. Io volevo capire più che altro come fosse strutturato lo scritto, ma ritornerò tra un paio di settimane» dice sconsolata Sophie Governatori.
Lanteri non si presenta e dopo un pó tutti se
ne vanno: «Non aveva senso - spiega - Ho cercato di ridurre al minimo disagio ai ragazzi,
ma qualche danno andava creato. A chi mi
ha scritto ho spiegato i motivi dello sciopero
e finora sono stati tutti comprensivi. I114 settembre l'esame ci sarà regolarmente».
Nell'atrio di Agraria i ragazzi ripassano,
mentre in un'aula un altro esame si sta svolgendo regolarmente: «L'adesione in questi
primi giorni è attorno al 15 per cento - annuncia il responsabile della Didattica del dipartimento, Vincenzo Gerbi - In questa sessione
abbiamo due finestre di esami e questo dovrebbe ridurre al minimo i danni per i nostri
studenti. I problemi maggiori saranno per
chi ha l'ultimo esame prima della sessione di
laurea del 21 e 22 settembre e non può farlo
perché il prof sciopera, ma metteremo una finestra aggiuntiva per loro». Lunedì c'è stato
un anticipo di sciopero con la professoressa
Francesca Cardinale che ha esaminato solo i
laureandi proprio per ovviare a questo problema: «La prof è arrivata alle 9, eravamo
una trentina e ha esaminato solo due ragazzi
che devono discutere la tesi tra poco» conferma Giulia Garnero, al primo annodi Tecnologie alimentari.
I rappresentanti degli universitari della lista Studenti Indipendenti intanto stanno organizzando assemblee in ogni polo torinese:
«Abbiamo scritto ai prof e dalla prossima settimana inizieremo con gli incontri in concomitanza con gli esami saltati - spiega Francesca Durando, una dei portavoce - In alcuni dipartimenti, come Scienze Politiche, le adesioni iniziano a essere davvero alte».
©RIPROOUZIONE RISERVATA

I MOTIVI
I docenti universitari
scioperano perchè
chiedono che venga
tolto il blocco degli
stipendi che va
avanti da anni. A
Torino hanno già
aderito in 500

I DISAGI
"Cercheremo
di limitare i danni
per gli studenti
soprattutto per chi
deve dare esami in
vista della sessione
di laurea" spiegano
in ateneo

GLI STUDENTI
Organizzeranno
una assemblea per
ognuno dei poli
dell'ateneo per
confrontarsi con i
docenti sulle ragioni
della protesta

e sui pericoli

II rettore di Bologna
«Minimizzare i disagi»
BOLOGNA
SONO 285 i professori dell'Alma Mater che, come `Movimento per la dignità della docenza universitaria', hanno proposto lo sciopero degli appelli nella sessione autunnale. «Ma coloro che faranno saltare il primo appello sono molti di più,
oltre trecento - avverte Carla Cuomo, coordinatrice della protesta all'Unibo e ricercatrice al dipartimento delle Arti -. Questo è un problema
di dignità, non di soldi; di riconoscimento del
lavoro di docente e del ruolo dell'università». Ed
è ai docenti che il Magnifico dell'Ateneo bolognese, Francesco Ubertini, ha inviato una mail
in cui si illustrano le modalità della protesta e al
contempo sottolinea come «cosciente che la volontà di chi ha proclamato lo sciopero, così come
di chi vi aderisce, non è quella di creare un danno alla comunità studentesca, vi chiedo la massima collaborazione, in caso di adesione, nel prevedere l'appello straordinario nel più breve tempo
possibile, trascorso il quattordicesimo giorno
dal primo appello».

Federica Gieri Samoggia

0 n commento

L'avvio d'anno
tormentato
per le scuole
e l'università
di Orsola Riva
Non c'è pace per
scuola e università
italiane. Tre anni (e
tre miliardi l'anno) dopo le
incaute promesse della
Buona Scuola, confusione e
incertezza regnano sovrane
all'apertura del nuovo anno.
E mai si era visto un livello
di scontro così alto. Studenti contro docenti, presidi
(quei pochi che ci sono) in
trincea assediati da tutti. La
sentenza del Tar che boccia
il numero chiuso nelle
facoltà umanistiche della
Statale di Milano (unico
caso in Italia), non fa che
aggravare la situazione.
Cosa succederà ora? L'ateneo ricorrerà al Consiglio di
Stato? Gli studenti saranno
ammessi tutti in sovrannumero? Nel frattempo è
partito lo sciopero degli
esami dei professori per il
mancato riconoscimento
degli scatti maturati fra il
2011 e il 2015. Non succedeva dal 1973. Sono «solo»
uno su dieci ma i disagi per
gli studenti iniziano a farsi
sentire. Ora la ministra
Fedeli dice che si
cercheranno le risorse nella
prossima legge di Bilancio
ma se, come consigliato dal
garante sugli scioperi, il
Miur quest'estate avesse
accettato di convocare le
parti, forse non si sarebbe
arrivati a tanto. E cosa dire
dei vaccini diventati terreno
di contesa politica fra
Regioni (Lombardia,
Veneto e Puglia in testa) e
governo? Il tutto sulla testa
dei più piccoli. Mentre per
chi ha i figli un po' più
grandi, diciamo alle medie,
anche quest'anno,
centomila assunzioni dopo,
si aprirà con i soliti buchi in
organico, per di più in
materie chiave come la
matematica e il sostegno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È impossibile insegnare
a corsi con 600 ragazzi»

La selezione
Il numero
programmato mi
sembra
la soluzione
migliore
Però mi
aspettavo
che ci fosse
una causa,
fa parte
del normale
funzionamento della
democrazia

orpreso? «No, perché in queste
cose c'è sempre da aspettarsi che
qualcuno si opponga e faccia
appello ai tribunali: fa parte della
dialettica democratica». Magari un
pizzico di rammarico, quello sì, per
un'occasione persa, «senza fare
drammi né tantomeno crociate».
Giulio Giorello, filosofo della scienza,
in pensione da un paio d'anni dopo
una vita passata in cattedra alla
Statale, in fondo questo niet del Tar se
lo aspettava.
Lei si era espresso a favore del
numero chiuso. È una sconfitta
questa sentenza?
«Siamo davanti a un problema
empirico da affrontare con sano buon
senso. Non scanniamoci su queste
cose e aspettiamo di vedere le
motivazioni dei giudici. Senza guerre
di religione, che non ci piacciono per
definizione. Era prevedibile che ci
fossero dei ricorsi, fa parte del gioco
democratico».
Ma il numero chiuso rimane
necessario, professore?
«Un numero programmato,
variabile di anno in anno a secondo
delle richieste e delle esigenze, come
aveva delineato il rettore Vago,
continua a sembrarmi la soluzione
necessaria per alcune facoltà.
Nessuno vuole chiusure rigide, ma è
difficile insegnare filosofia a 6oo
persone e in aule che scoppiano.
Passa la voglia ai docenti e pure agli
studenti d'imparare, mi creda».
Ci sono troppi aspiranti filosofi

in giro?
«C'è un aspetto positivo in questa
forte domanda perle facoltà
umanistiche, filosofia e non solo. Il
senso critico dei giovani vuol dire per
esempio che è vivo e vegeto. Ma il
numero programmato ha un senso
proprio per tutelare gli studenti
appassionati. Perché c'è anche chi
s'iscrive a Filosofia pensando che sia
un corso facile e questo come
docente mi innervosisce. E che la
chimica e altre materie scientifiche
abbiano perso appeal è curioso ma
anche un po' preoccupante».
Il numero chiuso non è un
ritorno a un'università d'élite?
«Va sconfitta la piaga
dell'abbandono; il numero
programmato è solo un accorgimento
tecnico per dare soluzione al
sovrappopolamento dei corsi che
rovina il piacere delle lezioni e
impedisce un rapporto diretto tra
professore e allievo».
Anche molti suoi colleghi si sono
però battuti contro le restrizioni.
«Alcuni colleghi non la pensano
come me. Capisco anche il loro punto
di vista e ripeto: non scanniamoci su
questi temi. Tutti abbiamo comunque
a cuore la cultura e l'insegnamento».
E ora che succede? I test
d'ingresso non si faranno più?
«Ah questo davvero non lo so...Si
tratterà di trovare delle soluzioni di
buon senso».
Andrea Senesi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E tra i ragazzi torna di moda Medicina:
boom di iscritti alle prove di ammissione
LA TENDENZA
R 0 M A Un medico in famiglia, si sa,
fa sempre comodo. E così, dopo
un periodo di calo, le preferenze
delle aspiranti matricole tornano ad essere in buona parte rivolte all'iscrizione in una facoltà di
medicina nelle università pubbliche. Registrando per quest'anno
un boom di candidature anche
nella versione del corso in inglese e nelle facoltà di veterinaria.
Martedì inizieranno i test per
l'accesso programmato: per decine di migliaia di neodiplomati si
tratta dell'ultimo fine settimana
di ripasso, prima della prova che
di fatto segnerà il loro percorso
di studi. E non sarà facile. Anzi.

L'aumento considerevole di
candidati al test, in concomitanza con un calo dei posti disponibili, fa sì che le possibilità di conquistare un banco in facoltà sono
sempre più basse. La competizione è altissima: per le facoltà di
medicina entra un candidato su
6,7, per il corso in inglese passa
addirittura uno su 13,8 iscritti al
test, mentre per veterinaria ha la
possibilità di entrare un candidato su 12,9 che si sono iscritti alla
prova.

I NUMERI
In tutto, al test di ingresso per i
corsi di laurea a numero programmato in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria
per
l'anno
accademico
2017-2018, si sono iscritti 84.678

studenti. Si parte martedì prossimo con la prova nazionale per selezionare le matricole al primo
anno di medicina e odontoiatria.
Gli iscritti al test sono 66.907: oltre 4.200 aspiranti matricole in
più rispetto allo scorso anno
quando si iscrissero in 62.694.
Nel 2016 il dato era in ripresa rispetto al 2015, quando addirittura la quota dei candidati si fermava a 60mila.

erano rispettivamente 9.224 e
904.

L'ALTERNATIVA
Lo stesso picco di iscrizioni riguarda il corso di medicina in lingua inglese. Un'opportunità in
più per gli studenti che, sempre
in numero maggiore, tentano il
test in lingua straniera: la prova,
fissata per il 14 settembre, vedrà
partecipare 6.943 ragazzi per 501
Martedì, quindi, tra i banchi ci posti, contro i 4.875 candidati
saranno 7mila ragazzi in più ri- che nel 2016 si contesero 310 banspetto a due anni fa, quando sul chi disponibili. Sempre nell'area
test di accesso pesarono i precedenti continui ricorsi su denunce
nelle modalità di svolgimento
della prova. Sarà una corsa ad
ostacoli ancora più dura rispetto
al 2016, anche perché non solo ci
saranno più candidati ma anche
un minor numero di posti disponibili. Un test ad alta competizione visto che i posti disponibili sono 9.100 per medicina e 908 per
odontoiatria, mentre un anno fa

CRESCONO ANCHE
I PARTECIPANTI
PER IL CORSO
IN LINGUA INGLESE
SONO IN CALO INVECE
GLI ASPIRANTI ARCHITETTI

medica, incassa un boom di candidature anche la facoltà di veterinaria: al test, che si svolgerà
mercoledì, si sono iscritti 8.431
studenti contro i 7.987 del 2016.
Restano sempre gli stessi i posti
messi a bando, 655.
Se il medico sale, scendono le
quotazioni per la facoltà a numero programmato di architettura:
giovedì prossimo, infatti, nelle
varie università pubbliche con
questo specifico corso di studi,
arriveranno 9.340 candidati per
il corso di architettura e si metteranno alla prova per conquistare
uno dei 6.843 posti disponibili.
Un anno fa i candidati erano quasi un migliaio di più, ben 10.161
per i 6.991 posti a bando.

CONTO ALLA ROVESCIA
Per tutti i circa 85mila iscritti ai
test, comunque, parte ora il conto alla rovescia. A rompere il
ghiaccio saranno, come sempre,
i candidati al test di medicina: i
circa 67mila iscritti troveranno
ad attenderli una prova composta da 60 quesiti a risposta multipla. Avranno a disposizione 100
minuti per svolgere 2 quesiti di
cultura generale, 20 quesiti di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 quesiti di fisica e matematica. E sui quesiti, a
parte le domande bizzarre uscite
negli anni passati, non si scherza: lo scorso anno dei 62.700 candidati per medicina solo 9 riuscirono a raggiungere il punteggio
massimo di 90 punti.
L. Loi.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Studenti
alle prove di
ammissione
alla facoltà
di Medicina:
il numero
d e ll e
aspiranti
matricole
è in aumento.
Martedì
inizieranno
i test

Più fondi dal Miur, Mancarella applaude
II rettore accoglie con favore le nuove iniziative per potenziare gli strumenti a disposizione degli studenti
1 PISA

Incremento dei fondi destinati
a sostenere chi vuole proseguire negli studi universitari, con
nuove modalità di distribuzione a livello territoriale basate
non sulla spesa storica ma sul
fabbisogno reale. Una campagna informativa, con un sito
(http:/ /www. dsu.miur.gov.it/
), un video e materiali dedicati,
per far conoscere alle studentesse e agli studenti tutte le opportunità e gli strumenti in
campo per il diritto allo studio.
Il rilancio dell' Osservatorio nazionale sul tema. Questo il pac-

chetto messo in campo dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in vista delle prossime immatricolazioni. Con lo slogan "Continua gli studi, accedi al futuro"
all'inizio di agosto è partita
una campagna informativa
per le ragazze e i ragazzi degli
ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado per far
capire cos'è il diritto allo studio, chi può accedere ai benefici, come funziona la no tax
area e come si ottengono le
borse di studio.
«Apprezzo particolarmente
l'iniziativa - dice il rettore Pao-

lo Mancarella -. Dobbiamo essere sempre più attenti nel fornire alle ragazze e ai ragazzi
tutte le informazioni in tema
di diritto allo studio e più in generale dei servizi che gli atenei
offrono loro durante il percorso di studi universitari. Come
ex presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei
Delegati Disabilità non posso
che accogliere con grande gioia l'incremento di circa il 15%
del fondo a sostegno degli interventi a favore degli studenti
con disabilità fermo dal 2012.
Anche questo un segnale importante che dobbiamo coglie-

re per migliorare ulteriormente».
Entrando nei dettagli, ecco
le cifre rese note dalla ministra
Valeria Fedeli. Con l'ultima
legge di bilancio il Miur ha incrementato in modo strutturale di 50 milioni di euro il Fondo
integrativo statale per il diritto
allo studio, portandolo a 217
milioni all'anno. Fondi a cui si
aggiungeranno i 6 milioni non
utilizzati nel 2017 per le borse
della "Fondazione ex art. 34",
per un totale, quest'anno, di
223 milioni per il diritto allo
studio. Sempre da quest'anno
è stata introdotta la no tax
area, che permette a chi ha un
Isee sotto i 13.000 euro di non
pagare l'iscrizione all'università. Mentre fino ai 30.000 euro
l'iscrizione è agevolata.

II rettore Paolo Mancarella (foto Fabio Muzzi)

Esami a rischio sciopero
si fermano 264 docenti

Negli atenei oltre Stretto iscritti oltre
ila siciliani. In testa Pisa, Bologna e Torino
I docenti: "Cercano anzitutto il lavoro". I ragazzi: "Qui mancano boise di studio 55
TUDENTI in fuga verso il
Centro-Nord per laurearsi.
Quasi un terzo dei diplo-

mati siciliani frequentano atenei oltre Stretto. Si tratta di più
di 50mila ragazzi che puntano
soprattutto a migliori opportunità di lavoro. E il loro numero è
in costante aumento, quasi tremila in più in un anno. E l'università di Pisa che conta il maggior numero di siciliani iscritti.
E, in genere, sono le grandi città ad attrarre un numero considerevole di fuorisede "emigrati" dall'Isola. Secondo le associazioni studentesche, l'esodo verso il Centro-Nord è causato in
primo luogo dallo scarso numero di borse di studio disponibili.
INTRAVAIA ALLE PAGINE II E III
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Pisa, Bologna e Torino le università più gettonate
In cinquantamila hanno scelto di emigrare
SALVO INT

VAIA

L'Università? Meglio se oltre
lo Stretto di Messina. A pensarla così e ad agire di conseguenza è un giovane siciliano su
tre. Pisa, Bologna, Torino: gli
atenei più richiesti. L'aumento dei diplomati isolani che decidono di spostarsi nelle università delle altre regioni, negli ultimi anni è stato costante. Assomigliando sempre più
ad una vera e propria fuga. In
appena 12 mesi - dall'anno
studi
2015/2016
al
di
2016/2017 - il loro numero è
cresciuto di oltre 3mila unità.
E per il prossimo anno il trend

Il rettore toscano: "A
parte i miei corregionali
i siciliani costituiscono la
comunità più numerosa"
non preannuncia nessuna inversione di tendenza. Oltre
SOmila ragazze e ragazzi residenti in Sicilia frequentano le
lezioni in atenei al di là dello
Stretto. Perché, stando agli ultimi dati messi a disposizione
dall'Anagrafe degli studenti
del ministero dell'Istruzione,
per il 2016/2017, gli iscritti
nei quattro atenei dell'Isola sono stati poco più di 1O5mila,
2.500 in meno rispetto allo
scorso anno. Ma il numero di
giovani che continuano a mantenere la residenza nell'Isola e

che studiano negli atenei di
tutta Italia cresce più di quanto non diminuiscano gli iscritti in Sicilia. Segno che, per svariate ragioni, le università locali si lasciano sfuggire una fetta
considerevole dei giovani
dell'Isola. I quali preferiscono
formarsi altrove dopo la scuola. Nella speranza, con tutta
probabilità, che un titolo acquisito in un ateneo più "prestigioso" possa aprire loro le
porte del lavoro. Nel passato
anno accademico, gli atenei siciliani sono riusciti ad accaparrarsi soltanto due terzi dei propri giovani. Un terzo ha imboccato la strada degli atenei meglio piazzati nei ranking internazionali. I numeri dell'esodo
significativi.
Nel
sono
2016/2017 156.639 studenti
residenti in Sicilia hanno intrapresero gli studi universitari.
Ma soltanto 105.198 sono rimasti nell'Isola: il 67,2 per cento. La restante parte ha preferito allontanarsi dalla Sicilia.
Ma dove si "rifugiano" i giovani siciliani per scampare alla
morsa della disoccupazione?

Dei 51.441 siciliani che lo scorso anno erano in giro per le università dello Stivale ben 3.463
(il 6,7 per cento) ha scelto la
statale di Pisa. «Gli studenti di
origine siciliana-dice il rettore dell'ateneo, Paolo Mancarella - sono la comunità più numerosa dopo quella toscana,
rappresentando quasi un
quarto del totale degli iscritti
che provengono da fuori regione. Nell'arco di poco meno di
dieci anni, gli immatricolati siciliani sono quasi raddoppiati». Pisa, spiega Mancarella, è
una cittadina dallo spiccato
contesto universitario: SOmila
studenti su 9Omila residenti.
«Questo dato - continua non mi stupisce: la nostra è
una università di prestigio,
che propone agli studenti una
vasta gamma di corsi di laurea
di qualità in tutte le discipline
e in un contesto cittadino particolare». Ma anche «servizi eccellenti, come risulta anche da
recenti indagini a livello nazionale». A seguire, nella classifi-

ca degli atenei scelti dai ragazzi siciliani, l'Alma mater di Bologna, il Politecnico di Torino e
La Sapienza di Roma. Nell'ateneo della Capitale gli studenti
siciliani (ad oggi 2.290) sono
aumentati nel 2017 rispetto
all'anno precedente. Per il rettore Eugenio Gaudio ad attirare i nostri studenti sono i corsi
innovativi:
cybersecurity,
scienze della moda e bioinformatica, per citarne alcuni.
«Ma non dimentichiamo sottolinea Gaudio - che Roma è una grande capitale internazionale e gli studenti la
scelgono anche per avere più
opportunità di lavoro. Siamo
l'ateneo più grande del Paese
col maggior numero di dottorati e mille e 300 accordi Erasmus». Ad attrarre maggiormente i nostri ragazzi sono soprattutto le grandi città. Tra
Statale e Politecnico, Torino
accoglie oltre 5.500 siciliani:
quasi 1'11 per cento degli emigranti culturali. La stessa quota ospitata dagli atenei roma-

popolose attirano i nostri studenti. Gli atenei di Parma, Pavia, Siena possono contare su
oltre mille siciliani tra i propri
banchi.
Perché i nostri giovani vanno via dalla Sicilia? «Il primo
motivo - spiega Angelo Nuzzo, presidente dell'Unione degli universitari di Palermo - è
di tipo lavorativo: molti studenti percepiscono l'emigrazione come una tappa obbligata per fuggire dalle scarse pos-

A condizionare
questa scelta è anche
la speranza di trovare
lavoro con più facilità

Dove

i

sibilità occupazionali siciliane
e ritengono che anticipare la
partenza aiuti ad avere contatti con il mondo del lavoro già
durante il percorso universitario. Il secondo motivo - continua - è economico: più di 6
studenti su 10 in Sicilia non
percepiscono la borsa di studio nonostante ne abbiano diritto. In qualsiasi altra regione
d'Italia questa viene loro corrisposta. In alcuni casi, poi, una
manciata di voli low cast durante l'anno costano addirittura meno di un abbonamento
ad una delle tante compagnie
di autotrasporti siciliane che
non garantiscono tariffe agevolate per gli studenti. Tornare periodicamente in Sicilia
non è disagevole come un tempo».
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Anno accademico 2016/2017

Totale studenti
universitari siciliani

156.043
156..639
48.287
51.441

Iscritti fuori dalla Sicilia
LE BORSE I STUDIO

Soltanto sei
studenti su dieci
che sono
in possesso
di tutti i requisiti
necessari per
accedere alla borsa
di studio riescono
a ottenerla in Sicilia

LONTANO DALL'ISOLA
Un terzo degli
studenti che si sono
diplomati in Sicilia
negli anni scorsi
sono iscritti

in atenei lontani
dall'Isola. Il loro
numeroè in
costante aumento

115 atenei con più siciliani iscritti 2016/2017
Pisa
Bologna

3.463
3.449
3.355

Politecnico di Torino
2.290

Roma '1a Sapienza"
Torino
Roma Cattolica Sacro Cuore
Parma
Siena
Roma Libera Univ."Ss. Assunta"
Pavia

Milano
Firenze
Roma "Tor Vergata"

Politecnico di Milano
Padova

IL PESO DEGLI ATENEI
Il prestigio
dell'ateneo
nel quale si
consegue la laurea
è considerato dai

Catania
Kore - Enna
Messina

ragazzi un elemento

Palermo

importante
per trovare

FONTE MIUR

un posto di lavoro

107.756
105.198

Iscritti in Sicilia

2.262
1.680
1.605
1.387
1.330
1.301
1.227
1.105
965
946
857

Iscritti in Sicilia 2016/2017
42.707
5.540
14.997
39.954
mern

«Una sentenza doverosa
La didattica resta di qualità»
una scnlcn/n ov via e
doverosa: era gi<i sciil(a».

) baio L'ran inL professore di
i lclica e preside della facoll<i di
Ldlccc c Hlo,,oLSn, non c af I to
slupilo della decisione del Tar del
La/io che ha accollo il ricorso
dell'Unione degli I nircrsilari conico
il numero chiuso alla Slalalc.
Perché?

Il dialogo
Ignorati
i dipartimenti.
E stato un
provvedimento
d'autorità,
fatto male
per di più,
che è
ancora
più grave.
Serviva una
soluzione
condivisa

«PCI, due moliri che sono presunti
anche nel ricorso. primo: c'è stola
un'c\ idcnlc \ iolarionc delle Moda Iilni
di approraionc. Secondo: la Ieggc
2f;1 del 7g!)!) dice Che l'inlrodu/ionc
del numero programmalo c, lc, alo al
numero chinalo di ludcnli in
rapporlo alla quanlil<i di slrullure di
laboratorio c non dei docenti».

Quello dei tanti iscritti non è il
caso della statale?
«Non rorrci si cn1aly3asscil
numero. lo sono conrinlo Che,
malgrado la propaganda ideologica,
non sia affal lo reco dhc siano in
aumcnl()rorlicoso.AnL credo che
siano inrcce in diminuionc. li
molino c, che gli stessi riudenti si
sonoiscrilli a più di un lcsl, proprio a
causa del numero chiuso».
Lei si è subito schierato contro la
decisione del Senato accademico.
Ma senza uno sbarramento
all'ingresso non si rischia di
intaccare la qualità della didattica?
«l: cero, sono coni r rio, ma non
per moliri ideologici. 1 glielo
dimostro subito: anch'io ho colalo
lint rodu ione del numero
Fil

hro,rammalo per Lingue, perch lì sì
Chc C'cra un problema con i
Iahoraloiì Sulla qualil<i, , lupo da
dimosI rare Che prima non fosse
clcrala..AniL è una po', onc Che
contesto: anche coni grandi numeri,
la didallica ' sempre data opima».
I la parlato di esidcnlc colazione
delle modalità di approsazione.
Perché?
«Purch , sfai() un roto
palcecmcnlcirrcgolarc. La mia è una
conlrariel1`i mulodologica. C'ccano i
farorcroli e u (ra conUrari e astenuti.
Per far passare il prorrcdimunlo
seilono iS roll. Quello decisiro è staio
espresso Iclcfonicamcnlc da una
senatrice dal Brasile. Cosa non
prcrisla dal rcgolamcnlo del Scnalo.
inoltre è stola una dccisionc imporla,
non concordala».

In che senso?
«l'a dccisionc non , passala dai
dipartimenti, che non hanno
neanche potalo colarla. i: staio un
prorrcdimcnlo d'auloril<i, fallo male
per di più, che , ancora più -racc.
Bisognano I rorarc una soluiionc
ins cmc si può aumentare lc doccn/c
o prendere prorrcdimcnli non
Coerciliri perlimilarc la didallica..Ad
esempio fusi oricnlaliv ohhligalori
ma non sclelli\ pcrasscslarcil
numero di riudenti C decidere un
anno di I i nnsüionc pur cedere i
risultali. Sarebbe staio dorcroso. Mi
auguro ora si segua questa sUada».

Pierpaolo Lio

I giudici accolgono il ricorso: stop al numero chiuso
dopo 4 mesi di battaglia sulle lauree umanistiche
Da Lettere a Storia, in forse tutte le prove d'ingresso

Statale, choc al Tar
Festa degli studenti:
ora annullare i test

Quattro mesi di battaglia
contro il numero chiuso e ieri
la vittoria degli studenti. Il Tar
ha sospeso il provvedimento
della Statale che a maggio ha
introdotto il test d'ingresso
per tutti i sette corsi di studi
umanistici. Gli esami sono in
calendario da lunedì fino al 14
settembre, con cinquemila
iscritti per i tremila e duecento
posti disponibili. «Salta tutto
dopo questa vittoria storica»,
dicono gli universitari dell'Udu. Anche se l'ateneo non
ha cancellato i test. I primi studenti convocati sono le aspiranti matricole di Beni culturali, poi Scienze per la Comunicazione, Lingue, Filosofia,
Lettere, Storia e Geografia.

Tutti in attesa di una comunicazione dall'ateneo.
Ieri la notizia del ricorso accolto, l'udienza è fissata a
maggio 2018. E gli studenti annunciano che la lotta prosegue. Era iniziata in aprile la
protesta alla Statale. Con l'ateneo diviso. Pro e contro lo
sbarramento. «Necessario. Per
garantire qualità, non ci sono
abbastanza docenti». «Illegittimo. L'università deve essere
aperta a tutti». Assemblee,
presìdi, lezioni in piazza. Settimane di mobilitazione. Poi
quando il rettore chiede che
sia il Senato accademico a decidere sul numero chiuso il
giorno del voto c'è il blitz di
una delegazione di studenti in

Le domande
II numero di richieste giunte
all'università Statale da parte
degli studenti per l'iscrizione
alle facoltà umanistiche

I posti disponibili
Con l'introduzione dei numero
chiuso, fissato un tetto
massimo di posti a disposizione
per i corsi di laurea umanistici
aula e il voto è rinviato. Il sì al
numero chiuso arriva poi al
secondo tentativo il 23 maggio
con un solo voto di scarto che
sarà contestato dai ricorrenti
perché preso al telefono. Il ricorso è di luglio. «La delibera
adottata dall'ateneo contiene
vizi formali e sostanziali
spiega Andrea Core per l'Udu

. E segnava un pericoloso
precedente, oltre che un danno per il diritto allo studio di
migliaia di studenti». Gli studenti che si sono rivolti al Tar
parlano di una «vittoria storica
che ha riflessi sulle decisioni
presenti e future prese dagli
atenei che hanno introdotto
programmazioni dell'accesso
illecite». «Con questa ordi-

nanza si torna al libero accesso
per i corsi di studi umanistici
dice Andrea Torti, coordinatore nazionale di Link . Il
numero chiuso esclude illegittimamente, come conferma il
Tar, la possibilità di accedere
agli studi». «Dietro questa decisione che tutela gli studenti
c'è una questione più grande:
le università si trovano tra incudine e martello perché non
sono in grado di rispettare i
vincoli imposti dal ministero», sottolineano dal coordinamento delle liste per il Diritto allo Studio. Quindi ancora
mobilitazione. E attesa per la
decisione dell'ateneo sui test.
Federica Cavadini

MILANO
Numero chiuso alla Statale

Il Tar boccia il provvedimento
L'assenza di un numero sufficiente di
docenti non rientra tra le cause previste dalla legge n. 264 del 1999 per introdurre il numero chiuso e le facoltà
umanistiche non sono tra quelle elencate nella stessa legge che possono
avere gli accessi regolamentati. Sono
queste le motivazioni con le quali il Tar
del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'Unione degli Universitari contro il numero chiuso deciso all'università Statale di Milano.

Sgomberi vertiæ Raggi Mmniti
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olti hanno interpretato la cena di Parigi tra Macron, Merkel, Gentiloni e Rajoy come

l'avvio di un nuovo motore a quattro
dell'integrazione o come il prefigurarsi di una possibile avanguardia pronta
ad avanzare maggiormente nell'integrazione. Spero abbiano ragione, ma è
importante anche capire che cosa propongono di fare effettivamente e cosa
serve all'Europa.
I cittadini europei hanno bisogno di
investimenti, da cui dipendono crescita e occupazione; di una difesa europea per affrontare le sfide della sicurezza; di una politica europea delle migrazioni, inclusa la stabilizzazione
dell'area di vicinato e la politica di accoglienza e integrazione. Tutte le iniziative in queste direzioni sono utili.
La trasformazione del Meccanismo
Europeo di Stabilità in un Fondo Monetario Europeo che aiuti i Paesi in difficoltà a fare le riforme sotto stretta
condizionalità e mantenendo una gestione intergovernativa- e quindi il veto tedesco - al Fondo può servire, ma
non è risolutivo. Diverso se il Fondo è
gestito da un ministro delle Finanze
europeo, se serve anche da garanzia e
da leva per emettere titoli europei e
realizzare un Piano di investimenti europei, costruendo sul precedente del
Piano Juncker ma moltiplicandone la
capacità effettiva, contribuendo a riportare gli investimenti al livello
pre-crisi.
L'avvio della Cooperazione strutturata permanente sulla difesa è un passo importante che dovrebbe essere
preso a breve. Ma fondamentali saranno anche gli obbiettivi, le modalità e il
mandato di questa iniziativa. Deve
avere la prospettiva di creare una difesa comune, magari rafforzando l'Eurocorpo e mettendolo a disposizione
permanente dell'Ue, ovvero dell'Alto
Rappresentante per la politica estera e
di sicurezza e sotto il controllo democratico del Parlamento europeo.
Sui migranti negli anni abbiamo visto che la posizione più lungimirante
- e utile all'Italia - è sempre stata quella della Commissione europea, mentre le resistenze sono venute dagli Sta-

ti membri. Più la gestione della politica migratoria diventerà una competenza europea gestita con il metodo
comunitario, e quindi dalla Commissione, e maggiori le possibilità di affrontare il problema in modo coeso e
solidale. Con una gestione intergovernativa le resistenze riaffiorerebbero
bloccando tutto.
I quattro maggiori Paesi si rendono
conto che nessuno di loro può contare
sulla scena mondiale. Devono agire insieme, ma il progetto di rilancio è ancora confuso. Macron ha cercato di rilanciare l'asse franco-tedesco, che però non basta a far ripartire l'Europa:
ecco così il formato a quattro, che può
prendere iniziative, ma deve poi confrontarsi con gli altri Stati membri per
arrivare a delle decisioni.
Si rendono conto dei fallimenti degli ultimi anni sui temi cruciali, ma invece di attribuirli al metodo intergovernativo di gestione delle crisi, accusano questo o quel Paese, e sperano
che riducendo il numero dei posti a tavola tutto si risolva. Rischia di rivelarsi

una pericolosa illusione.
Creare gruppi diversi su ciascuna
politica è pericoloso. I quattro maggiori Paesi possono avere un ruolo di iniziativa e di spinta, ma l'avanguardia
può e deve essere l'Eurozona. L'approfondimento dell'integrazione economica e fiscale è indispensabile alla sopravvivenza e al successo dell'Unione
monetaria per i suoi cittadini - che si
misura in stabilità, ma anche in crescita, occupazione e convergenza. Questo richiede un bilancio dell'Eurozona
in capo alla Commissione responsabile di fronte al Parlamento Europeo. Le
competenze e i poteri da dare all'Unione per affrontare le sfide contemporanee vanno affidate a queste istituzioni.
L'Italia storicamente ha sempre sostenuto il metodo comunitario e le istituzioni sovranazionali, a partire dal
Parlamento europeo e dalla Commissione. Oggi più che mai è nostro interesse rafforzarle.
l_ RobertoCastaldi
J RI PRODl1ZI0NE RISERVATA

Salute Nei primi dieci anni dei nuovo mi l lennio in Ita l ia si contano
o ltre zoo mi l a persone mandate a casa dopo una diagnosi di tumore

Malati e licenziati,
con il cancro
si perde il lavoro
»...............................
CHIARA DAINA

I numeri

78%

Questa la
percentuale di
malati
oncologici, i
quali dopo la
diagnosi
hanno avuto
un
cambiamento
sul posto di
lavoro

3

I milioni di
italiani che
nel 2016
hanno avuto
una diagnosi
di tumore

10%

Gli italiani che
si sono dovuti
dimettere o
cessare le
proprie
attività

roppo spesso chi haunamalattia grave come il cancro
fatica a mantenere il posto
di lavoro durante tutto il
corso delle cure salvavita.
Mancano ancora le tutele e
così ci sono famiglie che diventano monoreddito e finiscono sul lastrico. Secondo un'indagine della Federazione italiana associazioni volontariato in oncologia (Favo) e del Censis, nei
primi dieci anni del nuovo
millennio, sono oltre 240
mila le persone conunadiagnosi di tumore che sono
state licenziate o hanno
perso il lavoro.
COME MARIA , 55 ANNI di
Savona, che ha scoperto di
avere un cancro al seno nel
2010. Faceva la cameriera in
un hotel con un contratto a
tempo indeterminato. Finito il ciclo di chemioterapie,
ha ricevuto una lettera di licenziamento tramite raccomandata per aver superato
il periodo di comporto (durante il quale vige il divieto
di licenziamento del lavoratore assente per malattia)
fissato a sei mesi. "È stata una coltellata, avevo bisogno
di lavorare per non perdere
la dignità - ci racconta -. Ho
chiesto alla padrona se potevo fare qualcosa di più leggero,manonnehavoluto sapere. Oggi sono iscritta alle
liste di collocamento. Campo con una pensione di invalidità di 700 euro e ho un
mutuo da saldare. È mio figlio che mi paga le bollette".
Stesso destino per Sabrina,
49 annidi Firenze, anche lei

colpita da un carcinoma
mammario. Era il 2013 e aveva un ruolo da responsabile modellista in un'aziendadi pelletteria. È stata a casa per tutto il tempo della
chemio e quando è rientrata
è stata inserita nella categoria protetta. "I colleghi hanno iniziato a mobbizzarmi.
Non ero più affidabile secondo loro, spruzzavano la
varichina quando andavo al
bagno. Poi mi sono assentata per la ricostruzione al seno e il capo mi ha minacciato
di demansionarmi, nel reparto pulitura delle borse.
Lo scorso luglio mi hanno
costretta a licenziarmi". Oggi vive pure lei con una pensione di 700 euro. Per fortuna ha un marito che lavora.
"Prima mi hanno concesso
di lavorare da casa, poi mi
hanno messo inferie forzate
e alla fine in cassa integrazione azero ore. Io non sono
guarito, posso lavorare però
e ho una gran voglia, il lavoro è la mia vita ma non possono umiliarmi": Giovanni,
47 anni è un giornalista di
Napoli con una metastasi al
rene. A gennaio, stanco di
lottare, ha chiesto lapensione. "Prendo 964 euro al mese e ho un affitto di 600".

UNA PARTITA IVA che si ammala vive un incubo nell'incubo. "Dopo 20 annidi contributi versati alla gestione
separata Inps, nelle mie
condizioni non ho diritto
nemmeno a un giorno di indennità di malattia, solo
perché non ho versato sufficienti soldi negli ultimi 12
mesi!": Claudio, della provincia di Brescia, ha 58 anni
e un cancro che gli sta mangiando il cavo orale. Consulente aziendale per le risorse umane, lo scorso novembre un'ecografia gli ha sconvolto lavita. Ha dovuto mollare tutto per fare le cure.
Daniela Fregosi ha un blog
("AfroditeK") incuiportaavanti una battaglia per i diritti e l'assistenza dei lavoratori autonomi che si ammalano. "Chiediamo che
venga garantita un'indennità di malattia per chi ha un
minimo contributivo di tre
annualità e non solo negli ultimi 12 mesi perché questo
penalizza chi nell'ultimo
anno, prima di ammalarsi,
ha avuto la sfortuna di lavorare di meno". "Sto pagando
le cartelle di Equitalia con
interessi di mora del 40 per

PARTITA IVA
DA INCUBO

Dopo 20 anni di
contributi alla gestione
separata Inps, nelle
mie condizioni non
ho diritto nemmeno
a un giorno di
indennità di malattia
cento": Rosella, 54 anni pisana, ha combattuto un tumore al seno con la paura di
vedersi pignorati tutti i beni
dallo Stato. "Ho una lavanderia, facevo le chemio al
mattino e al pomeriggio
rientravo in negozio, non
potevo permettermi di pagare un'altra persona o
chiudere. Poi ho iniziato la
radioterapia: facevo le sedute in pausa pranzo. Ho
perso almeno il .30% dei guadagni. E mio marito, altra
partita Iva nei cantieri navali, era in crisi. Abbiamo anche un figlio da far crescere". Ma a Rosella non ha
hanno concesso l'esonero
temporaneo dal pagamento
delle tasse e dei contributi
Inps che aveva chiesto.
NEL FRATTEMPO, una conquista: il nuovo Statuto dei
lavoratori autonomi, approvato a maggio, in caso di ma-

lattia prevede il congelamento dei contributi previdenziali per un massimo di
24 mesi e successiva rateizzazione nel tempo. E durante le terapie invasive equipara l'indennità di malattia
alla degenza ospedaliera
aumentando così i giorni utilizzabili (da 61 a 180) e facendo raddoppiare il rimborso economico.

chiara il presidente Francesco De Lorenzo della Favo -.
Il nostro studio ha rivelato
che il 78% dei malati ha subìto un cambiamento nel lavoro dopo la diagnosi, il
36,8% ha dovuto fare assenze, il 20,5% è stato costretto
a lasciare l'impiego e il 10,2
si è dimesso. Il lavoro aiuta
ad affrontare meglio la malattia".

"PECCATO CHE i piccoli
commercianti e gli artigiani
siano rimasti fuori, così come i professionisti degli ordini", commenta Fregosi.
Paola faceva la cuoca
nell'hotel di famiglia, chiuso da quando le hanno tolto
tutti i linfonodi ascellari colpiti da un tumore e non può
più usare il braccio come
prima. "Non potevamo stipendiare un altro dipendente". Paola, che abita in Liguria, ha 31 anni e un futuro davanti a sé. "Un lavoro mi aiuterebbe a superare il peso psicologico che ho dentro".
Carla si sfoga così: "Quando
hai un cancro entri in uno
spazio di nessuno". Psicologa, bolognese di 58 anni, divorziata dal marito, da qualche giorno congrande fatica
è riuscita a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata
per invalidità. "Prendo 500
euro al mese e ne pago 900
tra commercialista e tasse".
"I malati di cancro sono persone a rischio povertà - di-

I NUMERI NON AIUTANO. Le
persone con una diagnosi di
tumore è passata da 2,6 milioni nel 2010, a 3 milioni nel
2016, di cui oltre un milione
in età lavorativa. Al momento c'è una proposta di legge,
presentata dal deputato Pd
Vincenzo D'Arienzo (con il
supporto della Favo), per
l'equiparazione della durata del comporto dei lavoratori pubblici (18 mesi) e di
quelli privati (sei mesi) e
l'obbligo per il datore di comunicare la fine del periodo
di comporto entro 30 giorni
dalla scadenza (il calcolo
non è semplice!).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARIA, 55 ANNI, CAMERIERA IN HOTEL

`Finito il ciclo di chemio
mi licenziano. A vevo bisogno
di lavorare soprattutto
per non perdere la dignità"
GIOVANNI, 47 ANNI, GIORNALISTA DI NAPOLI

`Prima ho lavorato da casa
poi mi hanno messo in ferie
forzate e alla fine in cassa
integrazione a zero ore"

Condannati
due volte
Manifestazione per il lavoro a Napoli e,
sopra, visite
oncologiche
Ansa

