Università, si cambia
Più soldi agli atenei
meno numero chiuso
> La ministra Fedeli: " E ora di investire, servono più laureati"
CORRADO ZUNINO

LA ministra dell'Istruzione
Valeria Fedeli apre a modifiche sul numero chiuso dopo
la sentenza del Tar sulla Statale
di Milano: «In Italia ci sono pochi
laureati e poi vediamo il numero
chiuso allargarsi. Servono investimenti pubblici». Fedeli annuncia anche fondi record per la ricerca di base e risorse per sbloccare gli scatti dei professori.
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Università, piano del governo
Fedeli: "Più soldi agli atenei
per evitare il numero chiuso"
La ministra: "Non ci si può lamentare dei pochi laureati e poi limitare l'accesso"
Pronte le risorse per gli scatti ai docenti. "E sulla ricerca ci saranno fondi record"
CORRADOZUNINO
ROMA. Approdata per la prima
volta a Cernobbio, la ministra
dell'Istruzione Valeria Fedeli
trova il dossier Università a ingombrarle l'esordio e - stretta
tra una sentenza del Tar che nega il numero chiuso nei corsi
umanistici della Statale di Milano e una Legge di bilancio che
sta cercando finanziamenti seri per gli atenei italiani - dice:
«A ogni convegno diciamo che
in Italia ci sono pochi laureati,
che siamo il penultimo Paese in
Europa, poi vediamo il numero
chiuso allargarsi». Evidente è la
contraddizione. «Il punto è che
sull'università c'è bisogno di investimenti maggiori, investimenti pubblici. Dobbiamo ragionare con serietà sulle cause
per cui abbiamo pochi laureati,
ma nuovi investimenti sicuramente servono a farli crescere». E a superare la logica del numero chiuso. Su questo aspetto, però, la ministra preferisce
- come prevede l'autonomia
degli atenei - che siano le singole università a intervenire.
L'ufficio legale del Miur sta
esaminando la sentenza del
Tar sulla Statale. Dice ancora la
Fedeli: «Dobbiamo capire se è
stata l'Università di Milano a interpretare la legge e i decreti attuativi in modo troppo restrittivo o se invece quella sentenza,
che avrà bisogno comunque di
un secondo giudizio da parte
del Consiglio di Stato, ci pone temi che riguardano altre università». Parlerà oggi pubblica-
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Dobbiamo capire
se la Statale ha
interpretato male la
legge o se il Tar pone
problemi che
riguardano tutti
L SCIOPERO

Le risposte ai
professori le daremo
con la legge
di bilancio: i fondi
per loro vanno trovati
assolutamente

LA DELIBERA
II 23 maggio il
Senato accademico
dell'Università
Statale di Milano
approva, per un solo
voto, l'introduzione
del numero chiuso
peri corsi di laurea
umanistici, secondo
la proposta

del rettore Vago

IL RICORSO
II 26 luglio l'Unione
degli universitari
presenta ricorso al
Tar contro la delibera,
giudicata "illegittima
econtraria ai dettami
di legge". Per la
normativa l'accesso
può essere limitato
nelle facoltà con
tirocini o laboratori

mente, la ministra. E al Forum
Ambrosetti annuncerà «un investimento record» sulla ricerca di base. Venerdì scorso il
Miur ha trovato l'accordo con il
ministero delle Finanze: saranno fondi del ministero, «una risposta, inedita nella quantità,
alle richieste dei ricercatori
avanzate in queste stagioni».
Nella Legge di bilancio che
sarà varata a metà ottobre la
ministra vuole mettere le risorse necessarie a sbloccare gli
scatti di anzianità dei docenti
universitari, uno dei motivi che
hanno portato allo sciopero degli esami dallo scorso 29 agosto. Il Politecnico di Torino annuncia la serrata da domani:
254 professori coinvolti, più di
un terzo. La ministra cerca di
tranquillizzare anche su questo
versante: «Le risposte ai docenti d'ateneo le daremo in Parlamento. Ho detto fin dall'inizio
che uno degli obiettivi del 2017
erano i rinnovi contrattuali a

LA SENTENZA
1131 agosto il Tardel
Lazio accoglie il
ricorso dell'Udu e
sospende i test
d'ingresso per
Lettere, Filosofia, Beni
culturali, Geografia
e Storia. La decisione
dovrebbe garantire a
tutti l'iscrizione con
riserva al corso scelto

tutti i settori della scuola, compreso il tema del blocco degli
scatti del personale docente
universitario non contrattualizzato. Queste risorse vanno trovate, assolutamente trovate».
La discussione tecnica "sugli
scatti" è in corso, le cifre necessarie oscillano tra i 150 e i 300
milioni di euro.
Per Valeria Fedeli, ministra
da nove mesi e consapevole che
al più tardi in primavera dovrà
passare la mano insieme al Governo Gentiloni, uno dei motivi
forti dei pochi iscritti alle università italiane è «il basso reddito delle loro famiglie». Ricorda
come nella prossima Legge di
bilancio, in caso di un reddito familiare fino a 13.000 euro, «l'iscrizione sarà gratis e non ci saranno tasse per gli anni successivi per gli studenti in corso».
Una no tax area studentesca,
già decisa. E sul fronte dei docenti da pensionare, «abbiamo
sbloccato il turnover: chi finisce

la carriera sarà sostituito. Uno
a uno». Anche questa è legge.
Nei confronti del numero
chiuso cresce la protesta politica e studentesca. Il responsabile Pd per università e ricerca,
Francesco Verducci, scrive: «I
test d'ingresso hanno ristretto
il sistema formativo con conseguenze pesanti per giovani e famiglie che vivono condizioni di
partenza svantaggiate. L'università va aperta. Chi non studia, ricorda l'Istat, è fuori dalle
opportunità di lavoro». E così i

Il Pd: basta corsi ad
accesso programmato.
E anche i governatori
Rossi e Zaia dicono no
presidenti della Regione Toscana, Enrico Rossi, e della Regione Veneto, Luca Zaia. «Il numero chiuso serve ad avere laureati meno preparati e competitivi», dice Zaia. Gli studenti indipendenti di Link: «Va abolito,
servono assunzioni e finanziamenti per garantire il diritto di
accedere ai gradi più alti degli
studi». Gaetano Manfredi, presidente della Conferenza dei
rettori, prova a difendere la
scelta della Statale di Milano:
«Servono più professori e infrastrutture, quindi più risorse.
Nessuno vuole certo chiudere
l'accesso, ma non possiamo
neppure tenere corsi aperti se
non ci sono docenti».
©RIPROOUZIONE RISERVATA
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AD ACCESSO LIBERO
Secondo i dati raccolti dall'Unione
degli universitari, nell'anno
accademico 2016-2017, il 62%
dei corsi di laurea non prevedeva
alcun test d'ingresso

AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
La programmazione è nazionale per
Medicina, Veterinaria, Architettura,
Odontoiatria, Professioni sanitarie
e Scienze della formazione. Sono
il 16,4 per cento dei corsi di laurea

95%
AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE
Nel 2016-17, i121 %dei corsi
di laurea prevedeva un numero
chiuso fissato dall'ateneo in base
alle strutture e al numero
dei docenti. È il caso della Statale

A RISCHIO RICORSO
L'Udu ha calcolato che sono oltre
900 i corsi di laurea con accesso
programmato a livello locale
peri quali il testa numero chiuso
potrebbe risultare illegittimo

La ministra dell'Istruzione

Ricerca di base,
Fedeli aumenta
di 400 milioni

i fondi agli atenei
DALLA NOSTRA INVIATA

CERNOBBIO Arrivano 400 milioni per la ricerca di base che
viene svolta nelle università.
La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli lo ha annunciato al
Forum di Cernobbio.
«Ho già fatto un accordo
con l'Istituto italiano di tecnologia di Genova: con il suo presidente e il suo direttore,
ha
spiegato Fedeli
, abbiamo
fatto un incontro più o meno a
maggio ed è stato deciso che
l'Iit mette 250 milioni a disposizione del Miur. Noi abbiamo
trovato altri 15o milioni dentro
alle varie possibilità di capitolo di spesa». Attualmente i
fondi pubblici dedicati alla ricerca e all'università ammontano a 9,5 miliardi all'anno,
una cifra ancora lontana dagli
obiettivi europei del 3% del Pil.
Il governo si sta dando da fare
e la nuova cifra stanziata va in
questa direzione. «Sono 400
milioni che, per una decisione
e per responsabilità del Miur

ha aggiunto Fedeli
mettiamo sulla ricerca di base
quindi sui Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale,
ndr), che vuol dire alla ricerca
più importante, pura, libera
per le università, con una particolare attenzione ai giovani
ricercatori che possono entrare».
I 250 milioni che l'it mette a
disposizione del sistema della
ricerca sono il risultato di risparmi accumulati nei primi
anni di vita dell'Istituto, tra il
2004 e il 2010, quando era ancora nella fase di startup. Al
panel della Fedeli, a Cernobbio, ha partecipato anche il direttore scientifico dell'Iit, Roberto Cingolani, che ha sottolineato «la necessità dell'Italia
di investire di più in ricerca e
di adeguarsi a standard internazionali: sia nel reclutamento, che deve essere fuori dalla
funzione pubblica, sia nella
valutazione dei risultati».

Francesca Basso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AI Forum
La ministra
dell'istruzione e
dell'università,
Valeria Fedeli,
era al Forum
di Cernobbio

IL DIBATTITO SULL' UNIVERSITÀ. QUARANT'ANNI PERSI

Meno indicatori e più pensiero critico
La rincorsa alla logica dei numeri sta minando la possibilità di produrre innovazione
di Giovanni Pascuzzi

L

anormazione recente inmateria di Università abbonda d i riferimenti a indicatori dei tipi
più diversi. Di seguito un breve inventario.

A Gli indicatori nei piani della performance universitaria.
Le Università devono redigere il
«Piano della performance», per individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi (articolo io, Dlgs
150/2009). Nel piano devono essere
specificatigli indicatoriperlamisurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

e Gli indicatori nella programmazione strategica.
Le Università devono seguire la logica dell'azione volta al perseguimento di obiettivi (si veda l'articolo i-ter
del Dl 7/2005). Negli allegati al Dm
635/2016 sono contenutigli indicatori
in relazione ai più svariati obiettivi.
Gli indicatori di bilancio.
Le Università devono pubblicare il
«Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio» (articolo 29, comma 2,
Dlgs 33/2013).

Gli indicatori nella procedura di
accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.
La legge 240/2010 (articolo 5, comma 3, lettera a) ha introdotto un sistema di «accreditamento delle sedi e
dei corsi di studio universitari fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori per la verifica del possesso da
parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi,
di qualificazione dei docenti e delle
attività di ricerca, nonché di sosteni-

bilità economico-finanziaria».
e Gli indicatori nella Vqr.
La stessa legge (articolo 5, comma 3,
lettera b) ha introdotto anche un «sistema divalutazione periodicabasato
su criteri e indicatori dell'efficienza e
dei risultati conseguiti nell'ambito
della ricerca dalle singole università e
dalle loro articolazioni interne». La
Vqr 2011-2014 è stata effettuata sulla
base di indicatori dell'attività diricerca delle strutture.

Gli indicatori nella procedura
per individuare i dipartimenti di
eccellenza.
U LLFÍEA ( DE

Gli atenei devono guardare
avanti, cercare nuove soluzioni
e invece si assiste a un morbido
adattamento ai puri dati,
a un conformismo indotto
La legge 232/2016, (articolo i, conimi 319 e 320) ha istituito una procedura per selezionare i migliori Dipartimenti universitari ai quali giungeranno ingenti risorse. La selezione viene
fatta in base all'Ispd («Indicatore
standardizzato della performance dipartimentale»). Esso tiene conto dellaposizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della Vqr.

Gli indicatori nella abilitazione
scientifica nazionale (Asn).
Anche le procedure relative alle
progressioni di carriera fanno riferimento ad indicatori (articolo i del Dpr
95/2016, articolo i). Gli indicatori, in
questo caso, servono a stabilire l'im-

patto della produzione scientifica.
Gli indicatori della qualità e della

efficacia della didattica.
L'articolo 2, comma i, lettera p, della
legge 240/2oio attribuisce aiNucleidi
valutazione presenti in ogni ateneo
«la funzione di verifica della qualità e
dell'efficacia dell'offerta didattica,
anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti». L'esempio più intuitivo sono gli indicatori che popolano i questionari sulla valutazione
della didattica che gli studenti sono
chiamati a compilare.

Qualche considerazione di
carattere generale
a) Nelvolgere dipochi anni le Università sono state travolte dalla logica degli indicatori;
b) il concetto di indicatore ha a che
fare con la misurazione di qualcosa.
Manonbisogna dimenticare che non
tutto può essere ricondotto a fenomeni che possono essere misurati. In
più esistono fenomeni che non solo
non sono misurabili ma non sono
nemmeno osservabili, cionondimeno, appunto, esistono e svolgono
ruoli fondamentali;
c) gli indicatori sembrano avvolti da
alone di «oggettività». Ma non c'è bisogno di scomodare l'epistemologia
del Novecento per ricordare che non
esiste fenomeno osservato senza un
osservatore e non esiste una misurazione sulla quale non influisca il soggetto che misura ovvero il punto di
osservazione;
d) la scelta degli indicatori non è mai
neutra. I risultati cambiano sensibilmente sulla base dell'indicatore scel-

to. La classifica delle Università italiane stilata dal Sole 24 Ore (http://
www.ilsole24ore.com/speciali/classifiche_universita_2o16/home.shtml) ha una peculiarità: può essere
"personalizzata". Collegandosi al sito
ciascuno può "dosare" i diversi indicatori (ottenendo, di volta in volta,
una classifica diversa);
e) la scelta degli indicatori retroagisce sui comportamenti. Se si ricevono risorse maggiori quando gli studenti completano il corso di studio
nei tempi previsti, può scattare qualche comportamento opportunistico.
Se si considerano più importanti le
pubblicazioni su riviste rispetto alle
monografie si può arrivare a governare gli stili diriflessione diunaintera branca del sapere;
f) gli indicatori appartengono alla logica della misurazione quantitativa.
Ma l'Università non produce unità di
prodotto, ma qualcosa di molto più
impalpabile ma anche di molto più importante. Questa logica sta snaturando l'Università;
g) la rincorsa al rispetto degli indicatori sta minando la stessa possibilità
diprodurre pensiero critico e innovativo: l'indicatore è lo standard mentre
l'innovazione è ciò che, per definizione, è fuori dallo standard;
h) l'Università deve perseguire l'innovazione. Invece si assiste a un
morbido adattamento a queste nuove logiche. Il conformismo indotto è
una delle cose che si può facilmente
misurare andando in giro per gli atenei italiani.
Giovanni Pascuzzi è professore ordinario
di Diritto comparato all'Università di Trento
O RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PATTO
CHE ROVINA
LA SCUOLA
di Angelo Panebianco

T

a sentenza del Tar
del Lazio contro il
numero chiuso nei
corsi di laurea
umanistici
dell'Università di Milano ci
ricorda uno dei principali
«misteri» italiani: come mai
nel nostro sistema educativo
resistono, accanto a
fannulloni e incapaci, così
tanti docenti di qualità? Quei
docenti di qualità non
dovrebbero proprio esserci
dal momento che da decenni
(la sentenza del Tar è solo
l'ultimo episodio) un intero
Paese, un'intera classe
politica, e tutte le
amministrazioni coinvolte
(funzionari del Ministero,
Tar, eccetera) hanno sempre
manifestato il più completo
disinteresse per la qualità
dell'insegnamento. Sul
sistema educativo pesa, dagli
anni Settanta dello scorso
secolo, un patto che
coinvolge, ancora oggi, la
politica, l'amministrazione,

quella parte dei docenti che
ha ottenuto benefici
dall'esistenza del patto, e
tanti utenti (studenti e
famiglie). L'Università, grazie
a certe sue guarentigie è stata
parzialmente al riparo dalle
conseguenze peggiori di quel
patto. Ma ne è stata colpita
anch'essa. La nefasta
«liberalizzazione degli
accessi» della fine degli anni
Sessanta diede l'avvio a una
lunga catena di guai. Le
scuole, primarie e
secondarie, senza difese,
subirono i colpi più duri.
Il patto di cui parlo venne
tacitamente siglato fra la
Democrazia Cristiana, allora
al potere, e i sindacati della
scuola, e coinvolse anche il
Partito comunista. Il patto
venne sottoscritto con il
consenso tacito dell'opinione
pubblica (disinteressata e
spesso complice quasi tutta
la classe colta, gli
intellettuali).
continua a pagina 28
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IL PATTO ( CON S CAMBIO )
CHE HA ROVINATO LA SCUOLA
di Angelo Panebianco
SEGUE DALLA PRIMA

I

termini del patto erano i seguenti: la scuola ha un unico
vero scopo, assorbire occupazione. Non importa se gli insegnanti reclutati siano capaci o
no, preparati o no. Importa solo che siano tanti (il che significa, inevitabilmente, mal pagati). E neppure importa che
siano condannati a una lunga
e umiliante esperienza di precariato. Gli effetti di tutto ciò
sulla qualità dell' insegnamento erano, per i contraenti del
patto, irrilevanti. Anche perché l'assenso degli utenti, famiglie e studenti, poteva essere ottenuto grazie al valore legale del titolo di studio. Ciò
che conta è il diploma, il pezzo
di carta. Non ha importanza
che dietro quel pezzo di carta
ci sia o no una solida formazione. Per giunta, contribuiva
al mantenimento del patto un
clima culturale nel quale il diritto costituzionale allo studio
era da molti interpretato come
diritto al diploma.
Nell'età post-democristiana
le cose non sono cambiate.
Non ci sono più quegli attori
politici ma l'eredità che hanno
lasciato è sempre viva. Tutto
ciò che ha a che fare con i processi educativi continua ad essere trattato nello stesso modo. Si pensi all'ultima imbarcata di precari: l'importante
era assumere docenti. Il fatto
che fossero competenti o no
era irrilevante. E tanto peggio
per il congiuntivo.
Sappiamo, ad esempio, da
molti anni, che uno dei gravi
problemi della scuola riguar-

da l'insegnamento della matematica. Le carenze in questo
campo sbarrano di fatto, a tanti futuri studenti universitari,
l'ingresso nei corsi di laurea
scientifici. La ragione per cui
tanti giovani si orientano verso le umanistiche (nonostante
le minori probabilità di occupazione post-laurea) anziché
verso le scientifiche, ha a che
fare con questo problema. Ma
qualcuno forse, in tutti questi
anni, se ne è mai preoccupato?
La ministra Fedeli ha ribadito,
anche in questa occasione, ripetendo un antico ritornello,
che occorrono più «laureati».
Mi dispiace ma detto così non
è vero. Occorrono più laureati

che è necessario per garantire
la qualità dell'insegnamento,
l'Università di Milano ha optato per il numero chiuso. Ma
poiché la qualità dell'insegnamento non ha alcun valore agli
occhi di tanti, lo stato di necessità non è stato riconosciuto e accettato.
Non ci si deve meravigliare
se ci sono tanti diplomati e
laureati ignoranti. Ciò che invece fa meraviglia (è questo il
vero mistero da risolvere) è il
fatto che ci siano anche, a dispetto dei santi, molti giovani
bravi e preparati, nonché molti docenti bravi e preparati.
Sono questi ultimi «i singoli
insegnanti appassionati che

Formazione
11 mistero da risolvere
è come mai ci siano
anche docenti e studenti
bravi e preparati

Provvedimenti
La sentenza del Tar
sul numero chiuso viene
da una nostra lunga
tradizione nazionale

(anzi, tanti di più) in materie
scientifiche. Ne occorrono di
meno in materie umanistiche
e quei «meno» dovrebbero essere tutti di qualità elevata.

dedicano, controcorrente, la
loro vita agli studenti » (Nuccio Ordine, sul Corriere di ieri).,

Il Tar del Lazio, in fondo, si è
uniformato a un antico andazzo. L'Università di Milano vuole il numero chiuso per garantire la qualità dell'insegnamento? E perché mai dovremmo preoccuparci di una cosa
simile? Poi c'è, naturalmente,
il paravento della legge. Che
però deve essere interpretata. I
sistemi giuridici sufficientemente flessibili da essere al
servizio degli umani (a differenza di quelli che mettono gli
umani al proprio servizio) tengono conto degli stati di necessità. Per rispettare quel
rapporto studenti/docenti

E tutto abbastanza chiaro: la
sentenza del Tar è figlia di una
lunga tradizione nazionale.
Resta però la curiosità di sapere qualcosa su questi giudici
del Tar del Lazio, da molti anni
impegnati, come ricordava ieri Aldo Grasso, a dire «no» a
tanti provvedimenti positivi. A
differenza di ciò che capita nel
caso di altre istituzioni, dal
Parlamento alla Corte costituzionale, abbiamo idee vaghe
sui criteri di reclutamento e
sulla composizione. Tenuto
conto dell'importanza assunta
dalle loro decisioni, ciò meriterebbe più attenzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dossier. Vecchio e nuovo ordinamento a confronto: fallito l'obiettivo
di anticipare l'età di uscita dall'università. I docenti: non ha funzionato
soprattutto il triennio iniziale che offre pochi sbocchi professionali

Laureati sempre in calo
e titolo dopo 127 anni
il flop della rif orma 3+2
SALVO INTRAVAIA
MENO laureati e titolo
completo" che arriva
sempre dopo i 27 anni.
La riforma universitaria Berlinguer/Zecchino, meglio conosciuta come quella del "3+2", ha
mancato due dei suoi obiettivi
principali. Secondo i dati, i giovani che oggi riescono a concludere l'intero percorso quinquennale o quello a ciclo unico sono addirittura meno rispetto ai laureati
del 2000, ultimo anno del vecchio ordinamento. E per acquisire i due titoli (quello triennale
più quello biennale, detto anche
magistrale) si va ancora fuoricorso. Nel 2016, i laureati magistrali o con percorso a ciclo unico (Architettura, Odontoiatria, Medicina, Veterinaria, Giurispruden-

Gaudio, rettore della
Sapienza: "Ma nelle
professioni sanitarie
i risultati sono stati buoni"
za, Farmacia) sono stati 130mila. Sedici anni prima, i laureati
quadriennali, quinquennali e
dei percorsi di sei anni furono
quasi 144mila. Va aggiunto che
oggi però abbiamo anche 175mila laureati triennali, che però
non sono sovrapponibili per molte ragioni ai vecchi laureati.
L'altra criticità riguarda la durata dei percorsi di studio: chi ha
pensato che con l'introduzione
della laurea triennale e di quella
specialistica nei nostri atenei i
tempi d'uscita si sarebbero accorciati ha sbagliato i suoi calcoli. Perché nel 2000, ai tempi del
cosiddetto "vecchio ordinamento", ci si laureava in media a 27,6
anni, sedici anni dopo siamo scesi a 27,1. Un piccolo passo avanti
che, per molti, non giustifica la rivoluzione del "3+2". Anche perché, per completare il percorso
triennale occorre mediamente

studiare 4,9 anni: a fare più fatica i ragazzi che frequentano le facoltà del gruppo letterario (Filosofia, Storia, Lettere), che mediamente impiegano 5,2 anni.
Anni che diventano 7,4 anni per
i percorsi a ciclo unico di cinque
anni e oltre.
Ma, nonostante le novità introdotte, i due mondi sono rimasti abbastanza immutati, con poco meno di un milione e 700mila
iscritti e 280/290mila immatricolati. «Il difetto maggiore di
quella riforma è stato quello di
adottare un sistema top-down:
uguale per tutte le facoltà», dice
Eugenio Gaudio, rettore dell'università La Sapienza di Roma.
Che aggiunge: «A
mio avviso, andavano differenziate le
lauree triennali che
avevano un chiaro
profilo professionalizzante dalle altre.
Ma non parlerei di
fallimento totale. Le
lauree triennali delle Professioni
sanitarie, ad esempio, non sono
un mero riassunto della laurea
in medicina. Rappresentano una
novità, come la laurea Infermieristica, che ha prodotto un innalzamento della qualità del sistema sanitario». Aggiunge Gaetano Manfredi, presidente della
Conferenza dei rettori: «Lo spirito era quello di creare una base
molto larga di laureati triennali,
i cui profili professionali avrebbero dovuto trovare riscontro immediato nel mercato del lavoro,

Dalle 143mila lauree
del 2000 alle 130mila
magistrali. "Rispetto
all'Ue siamo indietro"

e una fascia minore di laureati
magistrali. Male cose sono andate diversamente. Oggi, il 79/80
per cento dei triennalisti prosegue e consegue la laurea magistrale. La laurea triennale, che
avrebbe dovuto attirare i diplomati provenienti dagli istituti
tecnici e professionali, non è
sempre professionalizzante e
spesso non trova riscontro nel
mercato del lavoro. Il vero tema
è questo: riconquistare i giovani
dei tecnici e dei professionali che
oggi si iscrivono sempre meno
all'università».
Un occhio attento sul sistema
universitario è quello di Almalaurea, il consorzio nazionale di
74 atenei. «È difficile paragonare due sistemi così diversi. Qualcosa però è migliorato: nel vecchio ordinamento si laureava in
regola il 9 per cento degli iscritti,
oggi siamo a quota 35 per cento.
Un dato che comunque non ci
soddisfa, soprattutto al cospetto
delle altre nazioni», spiega Francesco Ferrante, membro del Comitato scientifico del consorzio
con sede a Bologna. Ma non solo.
«I laureati sono pochi perché il
mercato del lavoro, in maniera
anomala, ne richiede pochi per
un paese avanzato. E in Italia
non ci sono abbastanza incentivi
per convincere i giovani a proseguire gli studi: all'estero le cose
sono completamente diverse,
specialmente nei paesi nordici.
E Poi - conclude -non dimentichiamo che in Italia l'università
ha subito un consistente taglio
di risorse: un laureato italiano costa la metà di uno tedesco».
©RIPROOUZIONERISE-A
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I sistemi a confronto
Anno 2000
Immatricolati
Iscritti

278.379
1.663.960

143.858 '1

Laureati (4,5,6 anni)

Età media conseguimento laurea
Anno 2016
Immatricolati
Iscritti

Laureati magistrali

In

a

tffffffffffff

à à L 27,6 anni
16 a I

289.852
1.676.816
130.277

Età media conseguimento laurea

Anno 2016

11111111111111111

11111111111111111

fffffffffffff
o à t 27,1 anni

Tempo medio per
conseguire il titolo

Laurea triennale

4,9 anni

Laurea a ciclo unico

7,4 anni

Laureati
triennali
anno 2016

174.988

Salva l'83 % di malati terminali affetti da neoplasia del sangue

La terapia genica che elimina il cancro
di MELANIA RIZZOLI
Dieci anni fa Newsweek titolava: "Volevamo vincere
il cancro. Per adesso ha vinto lui". Oggi invece, a dieci
anni di distanza, ha vinto la
scienza, ha trionfato la ricerca e quel titolo risulterebbe
davvero obsoleto. Una nuova terapia genica, risultata
micidiale per la sua effica-

cia, cambierà completamente la cura e la prognosi
di molti tumori maligni, soprattutto di quelli per i quali fino ad ora non esistevano alcune opzioni terapeutiche, ovvero di quelli definiti incurabili.
La "Food and Drug Administration" americana
ha approvato (...)
segue a pagina 15

Libero
D.—
Il governo trascurai migranti e
e combatte i fascisti inesistenti

Il trattamento messo a punto negli Usa è per adesso molto costoso

Ora siamo davvero vicini
a sconfiggere il cancro
La nuova terapia genica si dimostra efficace su una forma di leucemia
finora incurabile. E si ritiene possa essere applicata a diversi tumori
::: segue dalla prima
MELANIA RIZZOLI

(...) ed autorizzato un trattamento
chiamato Car-T, che è stato testato
per anni a Filadelfia, in Pennsylvania, su 68 pazienti affetti da neoplasie mortali del sangue, quelle resistenti a tutti i farmaci tradizionali,
che non avevano più speranze di vita, e che ha fatto scomparire la loro
malattia nell'83% dei casi, in 8 su 10,
e che oggi sono giudicati guariti, in
una percentuale superiore a qualunque altro protocollo finora disponibile. Questi pazienti, a 5 anni dalla terapia sperimentale, sono stati certificati liberi dalla malattia, senza recidive,
senza più ombra del tumore, e senza
nemmeno una cellula malata ancora circolante o nascosta nel sangue.
Un trionfo per la scienza, per i ricercatori un risultato entusiasmante,
per gli oncologi un'arma insperata, e
per i pazienti una reale garanzia di
vita. Troppe volte abbiamo letto di
farmaci, terapie, tecniche e scoperte
rivoluzionarie per combattere le neoplasie maligne, e troppe volte le nostre aspettative sono rimaste deluse.
Ma ora siamo davvero arrivati alla
svolta, dal mondo scientifico definita
epocale, alla chiave di accesso finalmente giusta per distruggere cellula
per cellula il "big killer" del secolo.

INGEGNERIA MOLECOLARE
Come funziona il Car-T? Dimenticate le chemioterapie devastanti,
cancellate dalla memoria i vecchi
trattamenti e lo sconforto delle ricadute, perché ora la tecnica per aggredire il tumore ha cambiato approccio, ha trovato la via corretta di accesso, la strada maestra, e cambierà
completamente rispetto alle cure tradizionali, grazie all' ingegneria molecolare, all'Intelligenza Artificiale, ed
alla prima terapia genica mai sperimentata e presentata al mondo.
Il metodo Car-T è una sorta di auto trapianto manipolato dall'uomo,
e consiste nello sfruttare e utilizzare
le stesse cellule del sistema immunitario malato del paziente affetto dalla neoplasia, che vengono estratte
dal sangue e addestrate, cioè ingegnerizzate geneticamente attraverso
un virus depotenziato, per essere così modificate e poi reintrodotte nel
sangue del malato, pronte ad attivarsi contro il tumore, ad attaccarlo e a
distruggerlo. In pratica con tale tecnica vengono prelevati i linfociti T, un
tipo particolare di globuli bianchi,
che vengono attrezzati con un recettore, il Car-T appunto, capace di riconoscere l'antigene, proteina maligna
che si trova sulle cellule cancerose,
di bloccarlo e inattivarlo, e quindi
programmati e messi in condizione
di aggredirle e ucciderle. I linfociti T
vengono estratti da una vena del
braccio con un semplice prelievo di
sangue, per poi essere congelati e
spediti negli appositi laboratori scientifici, dove saranno ingegnerizzati e
moltiplicati, fino ad arrivare a centinaia di milioni di cellule, tutte uguali
e tutte attivate a distruggere il tumore, con un lavoro che impiega appena tre settimane. Una volta pronte,
queste cellule vengono rispedite al
mittente, e iniettate tramite una fleboclisi nel sangue del paziente, dove

continuano a replicarsi e a debellare
la malattia, restando attive nella loro
funzione anche dopo mesi e anni.
La tecnica di prelievo e reinfusione ricalca quella dell'auto trapianto
di midollo odi cellule staminali, quello che oggi viene effettuato con successo perla cura dei tumori ematologici (linfomi, leucemie e mielomi) e
che ha prodotto moltissime guarigioni. Ma in questo caso i linfociti T vengono virulentati, modificati e programmati contro quella particolare
neoplasia specifica, riattivati nella loro funzione naturale di difesa, e ogni
trattamento sarà quindi personalizzato, sviluppato individualmente, su
misura per ogni paziente e per il suo
tipo di malattia, come è stato fatto
nelle precedenti 68 sperimentazioni
su citate, tutti malati di età inferiore
ai 26 anni con leucemia linfoblastica
acuta a cellule B, quella più temibile,
refrattaria a qualunque farmaco, i
quali hanno ottenuto non solo la remissione completa di malattia accertata a soli tre mesi dall'infusione, ma
la loro diagnosi di tumore del sangue incurabile a prognosi infausta è
stata praticamente stracciata.
Questa approvata dalla FDA è in
assoluto la prima terapia genica in
commercio per la cura del tumore
maligno, ed il merito della costosissima ricerca si deve alla casa farmaceu-

tica svizzera Novartis, che l'ha sperimentata per anni nell'Università della Pennsylvania, dove sono stati ottenuti riscontri inequivocabili, guarigioni che hanno del miracoloso, e
che le hanno permesso di registrare
il brevetto e mettere in vendita il farmaco negli Stati Uniti d'America e
nel mondo intero.
Presto la terapia Car-T, il cui nome commerciale è Kymriah (Tisagenleucel) arriverà anche in Italia, e i
suoi costi, per ora molto elevati, saranno a carico del nostro Servizio Sanitario Nazionale, come già avviene
per le non meno costose terapie oncologiche attuali.

PRIMI BENEFICIARI
I primi a beneficiare della cura saranno i pazienti colpiti da una forma
di leucemia che interessa negli Usa
ogni anno oltre 3mila bambini o giovani adulti, e diventerà una alternativa al classico trapianto di midollo osseo o di cellule staminali. Ma verrà
sperimentata su diversi tumori solidi
- come il cancro del cervello, del seno, del polmone e del pancreas, per
fare qualche esempio - poiché essendo stato individuato il meccanismo
giusto per colpire e inattivare i recettori delle cellule cancerose, da qualunque organo esse vengano prodotte o in qualunque anfratto del nostro
corpo esse nascano e si riproducano, mettendogli un lucchetto definitivo, lo stesso meccanismo si pensa
possa essere applicato su molti altri
tipi di adenocarcinomi. I possibili effetti collaterali di tale terapia, anche
importanti, sono stati però tali da poter essere gestiti, controllati e neutralizzati durante il ricovero in ospedale
con le attuali terapie, e in futuro saranno in parte prevenuti.
In questi giorni si sono già fatte
sentire le solite voci critiche sui costi
elevati di questo trattamento risoluti vo, le perplessità sulla copertura finanziaria di una terapia che sarà applicata su larga scala. E però notiamo che nessuna di queste voci proviene da un "esperto economico"
ammalato di cancro incurabile, perché altrimenti sarebbe stato il primo
a tacere e a tentare di avere al più
presto accesso alla cura Car-T. Per
guarire a qualunque costo, e continuare a vivere.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 254 i professori che hanno aderito alla protesta

Lo sciopero arriva al Politecnico
"A rischio oltre un esame su tre"
FEDERICO CALLEGARO

Lo sciopero dei professori
universitari, che hanno incrociato le braccia in tutta Italia
già dalla scorsa settimana, arriva anche al Politecnico di
Torino. Da lunedì, infatti, nell'ateneo piemontese inizierà
la sessione d'esami ed è proprio in questa prima tranche
di appelli che potrebbero
emergere i casi più complicati
per gli studenti. I professori
che hanno firmato la lettera
per indire la protesta, al Poli,
sono 254, oltre un terzo del
corpo docente, ma gli organizzatori si aspettano di coinvolgere molte più persone. Un
dato esatto dell'adesione, comunque, sarà disponibile soltanto alla fine dell'iniziativa
perché chi aderisce non ha
l'obbligo di comunicarlo all'ateneo ma lo può ufficializzare direttamente la mattina
in cui avrebbe dovuto far sostenere la prova.
La prima finestra
L'agitazione riguarderà soltanto la prima finestra esami
e rientrerà in tempo per la
seconda. I colleghi dell'Uni-
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I professori universitari hanno l'obiettivo di sbloccare contratti
e stipendi . Fino ad oggi a Torino i disagi non sono stati molti
versità degli studi, intanto,
hanno già iniziato le contestazioni che hanno come obiettivo quello di sbloccare i contratti degli stipendi. All'Unito
i disagi non sono stati molti
perché di professori hanno avvisato in anticipo gli studenti
che i loro esami non ci sarebbero stati e in molti hanno cer-

cato di andare incontro a tutti
coloro che dovevano laurearsi.
I motivi
Quello legato agli scatti di stipendio, comunque, è solo uno
dei motivi che ha fatto nascere
la protesta. E i docenti che
hanno organizzato l'agitazione
lo hanno ribadito in una nota:

«Quello è solo una delle facce
del problema, ma chiediamo
con forza una serie di iniziative ritenute necessarie per non
allargare ancora di più il gap
con i sistemi universitari degli
altri Paesi europei, oramai
sempre più lontani a causa
delle politiche di continuo disinvestimento che ha dovuto
subire il nostro paese negli ultimi 10 anni». Tra le richieste
dei docenti, infatti, c'è anche
quella di «investire maggiormente nel sostegno al diritto
allo studio, nella residenzialità
universitaria e in politiche mirate all'aumento del numero
dei laureati e di procedere celermente al rinnovo del contratto del personale contrattualizzato dell'Università».
L'iniziativa è stata accolta in
modo molto differente dalle varie associazioni che si occupano
di rappresentanza studentesca: per alcuni gruppi lo sciopero può essere una base di partenza utile a costruire un fronte
comune di contestazione al ministero, mentre per altri si tratta di un'iniziativa che crea disagi sulle spalle degli studenti che
dovevano sostenere gli esami.
9 BV NC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI

ciopro deg
lancia al Politecnico
1
Aderisce un docente su tre , molte aule restano vuote
Due cand i dati 1 fanno avant i nell ' assemblea de i prof
STEFANO PARO LA

IL CHIMICO
Guido Saracco,
classe 1965, docente
di Chimica e
coordinatore della
sede torinese
dell'istituto di
tecnologia (lit), è
uno dei candidati

al ruolo di rettore
IL MEC LAICO
Mauro Velardocchia
è ordinario di
Meccanica applicata
alle macchine.
Anche lui è in corsa
per diventare
"magnifico". Siede
già nel cda del
Politecnico

GLI OUTSIDER
Saracco e
Velardocchia hanno
di fatto lanciato la
propria candidatura
durante l'assemblea
di ateneo, ma sono
attese altre discese
in campo nelle
prossime settimane

L O SCIOPERO degli esami al Politecnico
parte con tante aule vuote, l'adesione
di almeno un terzo dei docenti e un'assemblea assai partecipata, in cui ieri mattina un centinaio tra professori, ricercatori e
pure studenti hanno hanno rimarcato l'importanza di andare avanti con la protesta.
Se in tutta Italia la mobilitazione riguarda
solo lo sblocco degli stipendi "congelati" durante gli annidi crisi, i prof di corso Duca degli Abruzzi vogliono rivendicare più dignità e risorse per il sistema universitario italiano. Ma la riunione di ieri ha segnato anche un altro passaggio importante per l'ateneo: l'inizio della corsa per il Rettorato.
Durante l'assemblea due pretendenti si
sono fatti ufficialmente avanti, confermando le voci che si rincorrevano da mesi: sono
Guido Saracco, docente di Chimica e coordi-

I due contendenti confermano
davanti alla platea le voci
che si rincorrevano da tempo
In campo Saracco e Velardocchia
natore del centro torinese dell'Istituto italiano di tecnologia, e Mauro Velardocchia,
che insegna Meccanica e che già siede nel
consiglio d'amministrazione del Poli.
Il lancio della loro candidatura è avvenuto quasi per caso. Terenziano Raparelli, ordinario di Meccanica, è intervenuto per criticare la Crui, la Conferenza dei rettori, accusandola di non fare abbastanza in difesa
dell'università e dei docenti: «Ho la percezione che ormai siano una nostra controparte. Vedo che ci sono candidati rettore:
cosa ne pensano?». A quel punto Velardocchia e Saracco non hanno potuto tirarsi indietro e hanno preso la parola anche loro,
facendo capire che la campagna elettorale
sarà strettamente legata alla mobilitazio-

I DUE PRETENDENTI
Guido Saracco. In alto, Mauro
Velardocchia. A lato, l'assemblea
ne che chiede maggiore dignità per l'università italiana.
«Contatterò subito gli altri consiglieri di
amministrazione e cercherò di far prendere una posizione pubblica sulla questione
anche al Senato accademico e al Rettore»,
ha assicurato Velardocchia. Che poi ha annunciato di essere già all'opera sul suo programma e di voler contestare la Crui: «Vorrei creare un gruppo di lavoro che lavori a
una proposta concreta per il rilancio del sistema universitario. Su questo chiederei
un pronunciamento alla Conferenza dei rettori e, in base alla risposta, valuterei se
uscirne o meno». Poi se l'è presa pure con
l'Anvur, l'agenzia nazionale che valuta il lavoro dei ricercatori.

Lo sfidante Saracco è parso ancora più
battagliero: «Se fossi il rettore sarei già partito con alcuni studenti e sarei andato a manifestare a Roma, in modo gandhiano». La
conferenza dei rettori? «Non credo nella
Crui, il suo presidente ha avallato l'operazione "dipartimenti eccellenti"», ha tagliato corto l'ordinario di Chimica. Pure lui ha
annunciato di avere suo «progetto per l'ateneo», e ha accusato l'agenzia di valutazione: «Oggi non stiamo più facendo ricerca di
qualità per colpa dell'Anvur».
Sono i primi botti di una campagna elettorale che è appena agli inizi. Il rettore Marco Gilli terminerà il suo mandato a gennaio, dunque le operazioni per la sua successione inizieranno prima di Natale e termi-

neranno attorno a febbraio. Saracco e Velardocchia potrebbero anche non essere da
soli, anzi le indiscrezioni riferiscono di una
corsa che potrebbe essere piuttosto ricca di
pretendenti.
Nel frattempo, la protesta del Politecnico continuerà: «La crisi ha toccato tutti i
Paesi, ma alcuni non hanno tagliato sul sistema universitario e altri lo hanno fatto comunque in misura minore rispetto a quanto è accaduto in Italia», evidenzia Danilo
Bazzanella, ricercatore e tra gli animatori
della mobilitazione dell'ateneo, che ruota
attorno a un documento per la difesa del sistema universitario firmato da oltre 250 docenti del Poli.
©RIPROOUZIONE RISERVATA

All'assemblea di ieri hanno partecipato un centinaio tra docenti, studenti e personale

Lo sciopero deí p rofessori al Politecnico:
«Per il Governo sia mo un a
inutile))
Erano più di cento, stipati nell'aula 11. Tantissimi
docenti, ma anche studenti
e personale amministrativo. Lo sciopero dei professori delle università italiane, durante l'assemblea di
ieri al Politecnico, ha trovato l'appoggio di tutti coloro
che vivono nell'ateneo. Perché quella che è stata calpestata è «la nostra dignità». A
dichiararlo forte è chiaro è
stato il professor Carlo Ferraro: «Ci bloccano gli stipendi in maniera perenne ha continuato - e ci catalogano come se fossimo una
spesa improduttiva. Inoltre
non investono nulla sulla
ricerca, ma dopo quattro anni vogliono valutarne i risultati». Una mancanza di
finanziamenti che «inette i
colleghi gli uni contro gli
altri». «Il Politecnico - ha
concluso - è all'ottavo posto
per il suo personale. E non
penso solo ai docenti, ma
anche al personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario. Questa ricchezza non
bisogna perderla e stanno
facendo di tutto per farlo».
Fino a ieri, erano 255 i professori aderenti allo sciopero, ma potrebbero aumentare fino ad arrivare ad essere

un terzo. Gli appelli di settembre salteranno, ecco
perché Domenico Scarcello, coordinatore di Run.polite e senatore accademico,
ha chiesto di «prorogare le
scadenze e istituire una sessione di laurea straordinaria per chi dovrà posticipare il proprio esame». Ma gli
studenti lotteranno insieme
agli insegnanti: «Noi - ha
detto Livio Serra, del collet-

tivo Alter.polis - siamo
coinvolti in questa mobilitazione: lo sciopero non si
misura sulla base del disagio che genera, ma su quante persone ne condividono
le motivazioni. Sfruttiamo a
fine settembre i momenti di
visibilità del nostro ateneo,
come la "Notte dei ricercatori", per portare avanti le
nostre rivendicazioni».
Lo sciopero non riguarda

solo i tagli degli stipendi,
ma la totale mancanza di
fondi per l'università: «Ad
oggi - ha spiegato Arianna
Montorsi, professoressa associata di Fisica della materia - i corsi del primo anno
sono tenuti da un professore per 260 studenti. Si è
parlato di investimenti per
gli atenei d'eccellenza, come il nostro. Peccato che i
nostri ragazzi siano aumentati del 50%, con un organico diminuito del 20%: siamo passati dai 6lmila docenti strutturati del 2008
agli attuali 46mila. Questo è
un grido d'allarme: siamo
sgomenti». E se le motivazioni principali sono di natura economica, c'è chi abbraccia lo sciopero "nonostante questo": «Lavoro al
Politecnico da 40 anni - ha
raccontato Giovanni Fracastoro, ordinario del dipartimento di Energia - e non ho
mai partecipato a mobilitazioni. Quasi mi vergogno,
in un momento storico come questo, di fare uno sciopero per soldi». Ma c'è qualcosa che lo offende: «La
sensazione - ha concluso che il Governo ci reputi inutili, quasi dei parassiti».

Giulia Ricci

Roteggono Omr ex h7ei e 01impka
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LA PRO RETTRICE OSSIPRANDI: «LIMITEREMO I DISAGI»

Sciopero dei professori:
tutele per gli studenti
Mai primi appelli della sessione autunnale sono a rischio
Vittorio Rotolo
11 Cresce anche fra gli studenti
universitari di Parma la preoccupazione rispetto alle possibili
conseguenze dello sciopero proclamato da docenti e ricercatori.

Si fermano in 5.000
Oltre 5.000 in tutto il Paese,
secondo le stime, quelli che incroceranno le braccia, astenendosi dal primo appello previsto
durante la sessione autunnale,
per protestare contro la proroga
di un anno del blocco relativo
agli scatti dello stipendio e, più
in generale, «per lanciare un
messaggio forte - ribadiscono i
promotori - affinché venga salvaguardata la dignità della nostra professione».
E così, anche per quanto concerne i diversi dipartimenti del
nostro Ateneo, da qui alla fine
del mese di ottobre, l'adesione
allo sciopero da parte dei docenti si annuncia piuttosto massiccia. «Le ragioni di questa protesta sono condivisibili ma, per
quanto riguarda l'Università di
Parma, quello dello studente al
centro è un paradigma imprescindibile nell'azione quotidiana. Studenti che cercheremo
pertanto di tutelare, limitando
al massimo i disagi» assicura la
pro rettrice alla Didattica, Maria
Cristina Ossiprandi.

Studenti tutelati
Nessun problema, ovviamente,
per quanto concerne i test di ammissione ai corsi a numero programmato nazionale in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e

protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Scienze dell'architettura, rimasti al di fuori degli spazi dello sciopero e che quindi
scatteranno regolarmente a partire da martedì 5 settembre. Ma
le rassicurazioni giungono anche per tutti quegli studenti ormai prossimi alla laurea e per gli
altri che hanno la necessità di
«aggiornare» il proprio libretto
universitario, in modo da essere
in linea con i requisiti previsti
dall'assegnazione di una borsa
di studio.

Un appello in più
«Come è già stato ampiamente
ricordato - dice la Ossiprandi lo sciopero riguarderà solo il primo appello previsto nella sessione autunnale. In linea di massima, in tutti i nostri corsi, sono

previsti due appelli, proprio per
favorire gli studenti che hanno
particolari necessità e che si ritrovano magari a dover affrontare l'ultimo esame prima della
laurea. Chi si trovasse in questa
condizione, potrà sostenere l'esame già nella data successiva a
quella saltata a causa dello sciopero. I docenti sono assolutamente liberi di aderire alla protesta, ci mancherebbe altro - aggiunge la pro rettrice alla Didattica dell'Università di Parma -,
ma ai colleghi che non avessero
programmato un secondo appello, in vista della sessione autunnale, suggeriamo di chiederne uno straordinario a distanza
di quindici giorni dallo sciopero.
Il rispetto degli studenti è un
valore che non può, in alcun modo, essere trascurato».

Politecnico, docenti in assemblea
"Il primo sciopero non e bastato"
NON SOLO braccia incrociate, ma anche un'assemblea per
discutere come portare avanti la mobilitazione. Lo sciopero
degli appelli d'esame inizia ufficialmente domani al
Politecnico e i professori stanno già organizzando le prossime
mosse: «Speravamo bastasse la minaccia di un
possibile sciopero per iniziare un dialogo, ma
il ministro, pur invitata dalla Commissione di
garanzia, si è rifiutata di incontrare le
rappresentanze dei docenti e non ha cercato il
doveroso confronto», spiega il coordinamento
dei docenti del Poli che tiene le fila della
protesta. Quindi, dicono, «nostro malgrado ci
ritroviamo a dover dare una prova della
nostra determinazione». La mobilitazione
partita dall'ateneo di corso Duca degli Abruzzi
mira ad avanzare richieste più ampie rispetto
IL POLITECNICO
a quella nazionale, che riguarda solo il
Domani docenti
recupero degli scatti di stipendio bloccati
in assemblea
durante la crisi: «C'è bisogno di un
ripensamento globale delle politiche universitarie», evidenziano i
prof del Politecnico che domani alle 11 si troveranno in aula 11 per
decidere come proseguire la protesta.
(ste. p.)

Italia prima per ricercatori
all estero. Ma non li attrae
L'Italia continua a sfornare talenti della ricerca, ma non
riesce ad attrarne con la stessa capacità delle altre grandi
economie europee. E quanto emerge osservando le statistiche degli starting grants 2017 del Consiglio europeo della
ricerca, che ieri ha annunciato la lista dei 406 ricercatori
top in tutta Europa, che per il 2017 riceveranno in totale 605
milioni di euro, fino a 1,5 mln per sovvenzione.
Gli starting grants sono fondi elargiti dall'agenzia dell'Ue
dedicata al sostegno della ricerca scientifica di frontiera,
che servono ai vincitori per aiutarli a costruire propri team.
Tra le novità di quest'anno, la quota piuttosto alta di donne
(40%) tra gli assegnatari dei finanziamenti e la varietà dei
luoghi di provenienza. Contando anche i paesi non Ue si
arriva a 48 nazionalità diverse, il valore più alto dal 2007,
cioè da quando esiste il Consiglio europeo della ricerca. Gli
investigators di nazionalità tedesca, francese e italiana sono
quelli che hanno ottenuto il maggior numero di sovvenzioni,
rispettivamente 65, 48 e 43. Più staccato il Regno Unito, con
37. Ma quando si parla di fondi per paese ospitante, la graduatoria si ribalta, con Londra che primeggia (79), seguita
da Germania (67) e Francia (53), mentre l'Italia (19) naviga
a metà classifica, superata da Paesi Bassi, Israele, Spagna
e Svizzera. Il nostro paese è anche quello con il maggior
numero di ricercatori all'estero tra i vincitori e tra quelli che
sono meno capaci di attrarre talenti da fuori. Lobiettivo degli starting grants 2017 è di coinvolgere nei team di ricerca
più di 1.500 postdoc e dottorandi, per sostenere non solo i
migliori ma una nuova generazione di ricercatori in Europa.
«Per far crescere i talenti migliori c'è bisogno delle buone
condizioni al momento giusto», spiega in una nota il commissario Ue alla ricerca Carlos Moedas, «e i contributi del
Consiglio europeo della ricerca offrono le migliori condizioni
possibili nelle fasi iniziali della carriera di un ricercatore».
Angelo Di Mambro, Bruxelles
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La laurea?
Una scorciatoia
per il lavoro
Ingegneri in pole
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Il pezzo di carta vale un contratto
E con ingegneria il posto è garantito
Rapporto AlmaLaurea: il titolo magistrale assicura assunzioni stabili
di CLAUDIA
MARIN

ROMA
LA LAUREA è sempre un buon affare per il lavoro che verrà. Per agguantare un contratto in minor
tempo, per conquistare una retribuzione più elevata, per fare più
carriera. E, soprattutto, certi titoli
(quelli delle professioni sanitarie e
ingegneristiche) garantiscono risultati ancora più soddisfacenti in
termini di impiego. A certificare i
vantaggi del titolo accademico nel
mercato del lavoro è il Rapporto
AlmaLaurea 2017 sul profilo e la
condizione occupazionale dei laureati, un'indagine che ha riguardato nel complesso circa 620mila giovani.
Vediamo innanzitutto qual è il destino a un anno dal conseguimento del titolo. Risulta occupato il
68% dei laureati triennali e il 71%
dei laureati magistrali biennali,
con un lieve miglioramento rispetto alle precedenti indagini. Il tasso
di disoccupazione tocca il21% per
i primi e il 20 per i secondi. Il confronto con il 2008, però, risulta ancora penalizzante: anche con gli incrementi siamo lontani dall'11 per
cento del 2008. Se consideriamo il
tipo di contratto ottenuto, si può
verificare, per i laureati triennali,
che i rapporti a tempo indeterminato raggiungano il 29%; per i laureati magistrali, il 34%. Le altre
formule vanno dal lavoro autonomo, in calo, a quello dipendente a
termine, a contratti non standard.

PASSANDO agli aspetti retributivi, scopriamo che la paga è in media di 1.104 euro mensili netti per
i laureati triennali e di 1.153 euro
mensili netti per i laureati magistrali biennali.
Se allunghiamo la verifica alla sorte professionale a cinque anni dal
titolo, nel Report si sottolinea che
«i momenti di criticità, vissuti da
chi si è affacciato sul mercato del
lavoro negli anni bui della crisi,
hanno inevitabilmente condizionato l'attuale performance occupazionale». Nondimeno, però, il tasso di occupazione è pari all'87%
tra i laureati triennali e all'84% tra
i laureati magistrali biennali. Restano senza lavoro l'8% dei laureati triennali e il 9% di quelli magistrali. Il lavoro autonomo (liberi
professionisti, lavoratori in proprio, imprenditori, e così via) si attesta al 14% tra i triennali, mentre
sale al 18% tra quelli magistrali.
La quota di chi è assunto con contratto a tempo indeterminato
(compreso quello a tutele crescenti) raggiunge il 61% tra i triennali
e il 56% tra i magistrali biennali.
Mentre 15 occupati triennali su
cento sono assunti con un contratto non standard; sono 17 su cento
tra i magistrali biennali. A cinque
anni dalla laurea la retribuzione
mensile netta è pari a 1.362 euro
per i laureati triennali e 1.405 euro
per i colleghi magistrali biennali.
I LAUREATI magistrali delle professioni sanitarie e quelli dei grup-

pi ingegneria mostrano comunque le migliori performance occupazionali, con un tasso superiore
al 90% e con retribuzioni rispettivamente di 1.717 e di 1.509 euro.
A seguire, i laureati dei gruppi economico-statistico (89%), scientifico (88%), chimico e architettura
(86%, per entrambi). Di poco inferiori alla media sono invece gli occupati degli ambiti disciplinari linguistico e politico- sociale, agraria,
educazione fisica (tutti intorno
all'82%). Restano al di sotto della
media i tassi di occupazione dei
laureati dei gruppi psicologico
(79%), insegnamento (77%), geobiologico e giuridico (76%, per entrambi), letterario (75%): la dimostrazione di come le difficoltà occupazionali non coinvolgano
esclusivamente le lauree umanistiche.

Università .

Solo due italiane tra le prime 200 al mondo

MII.HNo

i vertici mondiali nonostante
A tutto. Ci sono anche due università italiane (La Scuola Superiore Sant'Anna e la Normale di Pisa) trai primi duecento atenei del pianeta, seconda la classifica guidata dalla britannica Oxford e diffusa dalla rivista specializzata inglese TimesHiger
Education. Nel dettaglio, la Scuola
Sant'Anna si piazza al 155esimo posto, mentre la Normale è 184esima. E
le posizioni potranno ulteriormente
migliorare dopo la definizione della
federazione tra le due università e lo
luss di Pavia. La nuova classifica comprende oltre mille università di 77 Paesi ed è stata redatta sulla base di cinque indicatori: formazione, ricerca,
numero di citazioni, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e

di conoscenze verso il
sistema industriale.
«I risultati - commentano il rettore del
Sant'Anna, Pierdomenico Perata e il direttore della Normale, Vincenzo Barone - ci lusingano e ci invitano a
fare ancora di più e
meglio, confermando
che per le due scuole universitarie di
Pisa esistono margini per migliorare
ancora le performance. Il contesto
sempre più sfidante di questi ranking
ci obbliga ad alzare ancora l'asticella
della nostra competitività, ovviamente senza rinunciare ai valori fondanti
delle nostre isti tuzioni, come la capacità di saper riconoscere i talenti e di
saper valorizzare il merito».
Alla base del successo delle due uni-

versitàpisane c'è la selezione rigorosa degli
studenti migliori e dei
docenti più preparati,
confermano i rettori,
oltre «agli elevati standard offerti da servizi e
infrastrutture». «Questi aspetti sono comuni a Sant'Anna e Normale - sottolineano
Perata e Barone - dove, nonostante le
acclarate criticità che derivano da un
sistema di concorsi inadeguato, sono
stati selezionati professori eccellenti
attraverso percorsi di selezione rigorosi. I nostri atenei vogliono continuare ad attrarre i migliori studenti,
scelti attraverso sistemi di selezione
molto severi, che premiano unicamente il talento e il merito, come avviene nelle migliori università al mondo. È fondamentale selezionare i migliori allievi perché Sant'Anna e Normale sono gratuite e ai loro allievi ordinari (che devono ancora conseguire una laurea di primo livello) offrono
la sistemazione nei nostri collegi, a
condizione che mantengano performance didattiche assai elevate».
A fronte dei risultati ottenuti, con ricadute importanti per il sistema-Paese, le due università lamentano la
«scarsa» attenzione di cui godono a livello di finanziamenti statali. «I nostri
atenei - concludono i rettori di
Sant'Anna e Normale-ricevono in totale meno dell' 1% di quanto l'Italiainveste in totale nel sistema universitario. Ci chiediamo quali risultati potrebbero raggiungere con un finanziamento più adeguato».
Paolo Ferrario

Sono le pisane
San'Anna e Normale:
«Con finanziamenti
più adeguati , risultati
ancora migliori»
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Vaccini, contro il Veneto y1 '
linea dura di Lorenzin
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Solo 2 atenei itallani nei top 200 dei im
C'è poca Italia nella classifica delle migliori
università del mondo diffusa dalla rivista britannica
«Times Higher Educationsg . Gli unici due atenei
italiani presenti nella top 200 sono infatti le scuole
universitarie superiori di Pisa, Sant 'Annae Normale,
rispettivamente 155/esima e
184 es l ma. Al ver tice s i con f erma il
512
Regno unito con l 'università di Oxford
in testa mentre quella di Cambridge
sale in seconda posizione, seguita
dagli stati uniti col California Institute
of Technology in terza posizione, a pari
merito con lastanford University. Nel
complesso l'Europa, Gran Bretagna
inclusa, continua a mantenere 100
delle 200 «top universities» mondiali,
ma le istituzioni asiatiche, quelle
cinesi in particolare, guadagnano
posizioni rispetto al precedente
ranking e vedono ripagati i significativi investimenti
in ricerca dei loro governi . Non si avvertono per il
momento gli effetti della Brexit sugli atenei
britannici ma è la stessa Times Higher Education a
sottolineare che le università del Regno possono
contare sui cospicui fondi alla ricerca in arrivo
dall'Ue e senza di quelli rischiano di perdere il loro
primato mondiale. In ambito europeo , sono da
segnalare due nuove prime posizioni ai vertici
nazionali di Spagna e Italia, dove si affermano
rispettivamente la Pompeu Fabra University di
Barcellona e la Scuola Superiore Sant 'Anna di Pisa.
Le altre università italiane si sono classificate oltre
la duecentesima posizione : nel range 201 - 250 ci sono
Bologna, il Politecnico di Milano e l'università di
Trento.
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Classiriche
Per la didattica
l'Alma Mater
è trai primi 140
atenei nel mondo
Ancora una classifica internazionale che premia l'Università di Bologna, in particolare
la sua didattica. L'Alma Mater
infatti sale ancora e scala posizioni nella sesta edizione della
classifica degli atenei internazionali della rivista inglese Times Higer Education collocandosi al 220 posto (l'anno
scorso era al 233). Dopo le
scuole superiori Sant'Anna e
Normale di Pisa l'Alma Mater è
quindi la prima università italiana.Il punteggio complessivo
dell'Ateneo passa da 47,6 dello
scorso anno a 5o,6 di quest'anno. E in particolare per la didattica l'Ateneo bolognese si
colloca nell'u degli atenei al
mondo, conquistando la posizione 140. Un successo giustamente enfatizzato dal rettore
dell'Alma Mater.
«Per comprendere a fondo
questo risultato
commenta
infatti Francesco Ubertini
bisogna considerare i parametri utilizzati per la classifica.
All'interno delle prime 250
università l'Alma Mater è la
più grande università per numero di studenti, assieme all'Università di Toronto e all'Università di Indiana. E se
guardiamo i vertici della classifica troviamo Università come quelle di Oxford e Cambridge che hanno circa un terzo
dei nostri studenti e un rapporto tra docenti e studenti
che è circa il doppio. Detto in
altri termini ogni Zoo studenti
ci sono 4,5 docenti all'Alma
Mater, mentre a Oxford e Cambridge ce ne sono g. Per non
parlare poi dei finanziamenti
che nel nostro sistema universitario sono molto più bassi.
Insomma se guardassimo alla
mera efficienza, l'Università di
Bologna, così come altre università italiane, sarebbe ai vertici di queste classifiche internazionali».
In altri termini con più investimenti a disposizione, e una
diversa politica da parte dello
Stato, l'Ateneo di Bologna potrebbe competere davvero con
i più importanti atenei del
mondo.
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