Il caso . Prof a 35 anni

«I giovani
vanno aiutati
nei primi anni
di carriera»
La cattedra da professore
ordinario, il gradino più alto e
prestigioso, l'ha conquistata
quando non aveva ancora
compiuto 35 anni.
Un vero record per il nostro Paese che lo incorona come il profpiù giovane d'Italia.
Rosario Crinò insegna Economia internazionale alla
Cattolica di Milano. Non si
sente una mosca bianca anche se scorrendo i numeri sull'età dei suoi colleghi in Italia
di fatto lo è.
Del recente sciopero degli
esami proclamato da circa
5mila suoi colleghi per recuperare gli scatti di stipendio
bloccati non condivide affatto
le modalità («così si danneggiano gli studenti»), anche se
ne comprende le ragioni.
Mentre sullo stato di salute
della nostra accademia dopo
qualche dubbio («all'inizio
ero un po' preoccupato») venendo da un lungo periodo di
ricerca all'estero, si dice tutto
sommato ottimista: «Anche
in Italia si può fare buona ricerca e anche i più giovani
possono avere le loro opportunità come dimostra la mia
storia», dice.Apatto però che,
come avviene in altri Paesi,
«si aiutino i ricercatori nei
primi annidi carriera con fondi adeguati e con progetti che
durino più anni. In questo modo si possono sostenere in un
momento cruciale della loro
formazione consentendogli
di irrobustire il loro curriculum con pubblicazioni e titoli». Cosa che nel caso suo ha
fatto la differenza per raggiungere la cattedra.
Il giovane professore, prima di vincere il concorso a
gennaio del2o15, ha infatti tra-

scorso sei anni in Spagna in
due centri di ricerca prestigiosi, l'Istituto di analisi economica di Barcellona e il centro studi Cemfi di Madrid:
«Questa esperienza per me è
stata fondamentale, mi ha
consentito di venire a contatto confiloni di ricerca innovativi e ho avuto a disposizione
unaborsa di studio e dei fondi,
circa 5mila euro all'anno, per
effettuare i miei studi, p artecipando ad altri progetti di ricerca con altre risorse». In
Spagna - racconta il docente
nato a Messina nel 1980 dove
ha studiato fino alliceoperpoi
laurearsi alla Bocconi e conseguire un dottorato alla Statale di Milano - sono disponibili borse per finanziare i primi otto anni della carriera.
Crinò ha ottenuto questo tipo
di borse che «hanno una ampiaplateadipotenzialibeneficiari, in Italia in passato c'era
qualcosa di simile con il bando Fir, futuro in ricerca, che
però non è stato ripetuto».
Il giovane prof non boccia
però il sistema italiano in cui
vede anche segnali positivi di
inversione di tendenza: «Credo che stia cominciando un
ringiovanimento dell'università e una maggiore valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica. Certo - avverte - servirebbe un maggiore potenziamento delle
risorse, soprattutto per i più
giovani». Positiva infine per
Crinò è stata l'introduzione di
sgravi fiscali per i ricercatori
che decidono di trasferirsi
dall'estero in Italia: «Per me è
stato unincentivo per decidere di tornare».
Mar. B.
El RIPRODUZIONE RISERVATA

Ir
Rosario Crinò . II più giovane
ordinario d'Italia
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Nelle università
solo 20 ordinari
sotto i 40 anni
di Marzio Bartoloni e Claudio Tucci
` iovani merce rara nelle università italiane. Su quasi
13mila docenti ordinari solo 20
hanno meno di4o anni, meno dello o,2° 0. Tragli associatila percentuale sale al5%io e tra i ricercatori a
tempo indeterminato non supera
Ilio%io. L'età media dei docenti è di

53 anni, due anni in più rispetto al
2008. Numeri sconfortanti che
mostrano un declino iniziato nel
2008 quando sono cominciatiitagli al Fondo di finanziamento. E
con le stabilizzazioni l'età media
supera i 5i anni anche nella scuola.
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L'inchiesta

La proposta del Mirar per gli ktcnei
Nella legge di Bilancio il riordino delle carriere
per arginare i tempi di ingresso troppo lunghi

E ETUI

Lunedì inizi la scuola

Insegnanti di 51 anni - Gli under 30 sono 5.500
Sempre più donne, che raggiungono 1'83%

Università, in cattedra
solo 20 ordinari
con meno di 40 anni
Età media di 53 anni - I giovani sono il 5%
Marzio Bartoloni
I giovani sono una merce rara
nelle nostre università, ancora
più dei fondi. Il conto più salato
dei tagli all'università li hanno pagati i cervelli più giovani che vedono come un miraggio l'approdo alla cattedra proprio negli anni
più fecondi della loro carriera.
Un'intera generazione perduta
dalla nostra accademia dove oggi
si contano Sol 20 professori ordinari con meno di 4o anni su untotale di 12.975 docenti di prima fascia: in pratica meno dello 0,2%.
Non va molto meglio tra i professori associatidovegliunder4o sono 906 su 19.924 (il 5%io). Mentre
tra i ricercatori a tempo indeterminato i giovani sono 1.422 su
15.982 studiosi (neanche illo %).In
pratica meno del5°io ditutto il corpo docente e di ricerca stabile delle nostre università (2.343 tra professori ericercatori suuntotale di
48.881 studiosi) ha meno di 4o anni. Nel2oo8 erano cinque volte di
più, come dimostrano gli ultimi
dati elaborati dal centro studi Here (Higher education research)
della Fondazione Crui (la Conferenza dei rettori). Una fotografia
più o meno simile si "ritrova" anche nella scuola (lunedì partirà il
nuovo anno): l'età media degli insegnanti è risalita, infatti, a 51,2 anni, e sotto i3o anni ci sono appena
5.500 professori.

Numeri sconfortanti che, sul
fronte universitario, mostrano un
declino inarrestabile iniziato nel
2008 quando sono cominciatiitagli al Fondo di finanziamento che
hanno tolto un miliardo agli atenei.E che hanno lasciato profondi
segni. Anche nelle buste paga di
chi all'università già ci lavora da
anni come dimostra il clamoroso

sciopero degli esami proclamato
da oltre5milatradocenti ericercatori. Ma se la protesta dei docenti
sugli stipendi - che come dimostra un'indagine di Inomics sono
di poco sotto la media europea
(9omila euroinmediaperunordinario, 6omila un associato e circa
4omila un ricercatore) - ha conquistato i riflettori e l'impegno del
Governo adaffrontare ilnodonella prossima legge di bilancio, la
grave emorragia di giovani nelle
nostre università è circondata da
un silenzio assordante, invece di
essere affrontata come una emergenza nazionale. Come dimostra
anche il confronto con l'Europa:
secondo l'ultimoAnnuario scienza tecnologia e società l'Italia ha
solo 1115% di under 40 (contando
anche tutti i ricercatori a tempo
determinato e i docenti a contratto), Inghilterra e Francia ne hanno
il doppio (come la media Ue) e la
Germania oltre il triplo.
Oggi tutto il personale universitario ha un'età media di 53 anni
(era5lanni nel20o8).Se quell adei
ricercatori atempo indeterminato è di 49 anni, quello degli asso-

ï, "GLI Al FINANZI AMENTI
Negli ultimi otto anni
il Fondo di finanziamento
ha tolto risorse per circa
un miliardo con contraccolpi
soprattutto per le nuove leve

ciati sale a 52 anni, mentre quello
degli ordinari arriva addirittura a
sfiorare i 6o anni (59,3 anni). Più
"bassa"l'etàmediadeiricercatori
a tempo determinato che è di 38
anni. Le elaborazioni mostrano
anche come frafl2oo8ei12o16tutto il personale scientifico degli
atenei è calato di 13.887 unità (il
20%), a causa in particolare deltaglio dei fondi e delle restrizioni
del turnover (tornerà al ioo°io solo dal prossimo anno) con effetti
devastanti sui giovani. Nel complessogli under 4o sono diminuiti di quasil'8o°io (da 10.735 a 2348).
Per gli ordinari il calo è stato dell'85% (c'erano125 ordinari oggi
sono 20), come per i ricercatori
(da 9.403 a 1422) che comunque
sono stati sostituti almeno in parte da quelli a tempo determinato
(oltre 5mila). Perfino i professori
associati che sono complessivamente aumentati del 9%io hanno
visto un calo del24%io dei docenti
al di sotto dei 4o anni (erano 1.197
ora sono 9o6). Da qui la necessità
di un maxi piano di assunzioni visto che si stima che nei prossimi
tre anni andranno in pensione il
20% dei cattedratici.
Nella legge di bilancio del 2o16
era arrivato un primo segnale con
l'assunzione straordinaria di mille ricercatori di tipo b: quelli che
dopo tre anni possono accedere
alla cattedra.Mailpianononè stato ripetuto nell'ultima manovra.
Mentreè cadutonelvuoto,acausa

anche delle polemiche sollevate
nel mondo accademico e di una
mezzabocciatura del Consigli odi
Stato, il tentativo di assumere 5oo
professori all'anno attraverso il
fondo Giulio Natta con chiamate
anche dall'estero dei migliori cervelli senza passare dall'iter normale che passa prima attraverso
l'abilitazione epoiiconcorsi.Ilfaiio è che oggi oltre alla carenza dirisorse c'è anche un problema di
tempi di ingresso che condannano i giovani ad annidi precariato
dopo il dottorato tra assegni di ricerca e contratti a tempo determinato che li portano araggiungerei
4o anni senza avere certezze sul
futuro. Su questo fronte la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli
ha annunciato unpossibile riordino e semplificazione delle carriere nella legge dibilancio. «Dopo il
dottorato entro tre anni occorre
sapere se si è dentro o si è fuori. C osìimeritevoli possono entrare entro i 3 o anni e diventare professori
entro 35-40», spiega Stefano Paleari direttore scientifico di Here e
docente a Bergamo. Per Paleari
poi servono più ris ors e, altrimenti
«possiamo avere le regole migliori ma un motore anche se è da corsa si ingrippa». Risorse che devono servire a nuove assunzioni, ma
anche ad aumentare gli stipendi a
tutti i livelli: «Il rischio sennò è
quello difar diventare l'università
una scelta di ripiego facendo così
perdere qualità atutto il sistema».
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L' «anagrafe» del corpo docente
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CONFRONTO
CON L ' EUROPA

Grecia

Italia ***

Spagna

Regno Unito

Francia

Media Ue28

Germania

% universitari

13,6

15,3

23,0

28,6

29,4

32,9

55,2

con meno di 40 anni
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INSEGNANTI DI TUTTE LE SCUOLE
A tempo indeterminato (2017/2018) per fascia di età
20/29

5.500

30/39

71.400

40/49

211.293

L'AVANZATA DELLE DONNE
Donne : 82,6% (su 761.518 docenti)

50/59

302.000

Infanzia

99,3%

Medie

78,0%

Over

148.000

Primaria

96,2%

Superiori

65,7%

TOTALE : 738.193

INSEGNANTI OVER 50 ANNI IN QUATTRO GRANDI PAESI
FRANCIA

1 1 ITALIA

GERMANIA

REGNO UNITO

58%

Primaria

26%

Primaria

42%

Primaria

17%

Medie

59%

Medie

37%

Medie

50%

Medie

21%

Superiori

69%

Superiori

38%

Superiori

43%

Superiori

28%

Primaria

(*) Statali e non statali: ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato (**) Statali e non statali (***) Il dato italiano comprende ordinari, associati, ricercatori a tempo determinato
e indeterminato e docenti a contratto
Fonte: elab. dati statistica Miur e Cineca; elab. Observa su dati Eurostat, riferiti al 2014; dati Miur; dati Ocse, Education at a glance 2016
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Ecco la legge che ha sbloccato i fondi per i giovani
Roma
a legge di stabilità per l'anno 2016 (28 dicem2015, n. 208) ha previsto al comma 247

L bre

dell'articolo 1 un finanziamento straordinario attraverso il decreto dì riparto del Foe (Fondo ordinario

per il funzionamento degli enti pubblici di ricerca)
pari ad 8 milioni di curo per il 2016 e 9, 5 milioni di
euro a decorrere dal 2017 per l'assunzione di ricerca-

tori negli enti pubblici di ricerca.
Questadisposizione è stata introdotta 'Ai fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia

responsabile delle università e la competitività del cisterna universitario e della ricerca italiano a livello internazionale." In attuazione di queste norme è stato
predisposto il Dm 105 del 26 febbraio 2016, che riguarda l'assunzione specificamente di complessivi 215 ricercatori nel triennio 2016-2018 e prevede che le assunzioni siano rivolte in via prioritaria ai giovani, nel
rispetto della finalità generale degli interventi a favore delle università e degli enti di ricerca, come dichiarata in apertura del comma 247_ (a b.)
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La ricerca torna a tirare
in tre anni arriveranno
quasi mille assunzioni
DOPO LA FINE DI UN
COMMISSARIAMENTO
DURATO UN DECENNIO
E IL BLOCCO DEI NUOVI
INGRESSI, L'ENEA PRENDERÀ
572 RICERCATORI. EALCNR
I FONDI ORDINARI
SERVERANNO A FAR ENTRARE
250 STUDIOSIAL POSTO
DI COLORO CHE
VANNO IN PENSIONE

Adriano Bonafede
Roma
C i sperano in molti, anche
1 1 dall'estero: l'Enea ha appenapubblicato i primi 144 concorsi per per assumere giovarci
ricercatori. Ma è soltanto l'inizio. Alla fine del prossimo piano triennale, che arriva dopo la
fine di un conunissariamento
durato quasi 10 anni e il blocco
dei nuovi ingressi, saranno 572
i ricercatori assunti. Comincia
l'era di un rilancio della ricerca
che porterà giovarci nel mondo
del lavoro e darà urla spinta al sistema produttivo, principale beneficiario di questa attività?
Le prime tracce in questa direzione ci sono. Anche il Cnr ha
un piano triennale 2017-2019
in cui prevede di recuperare
250 posti, tutti a tempo indeterminato. E ci sono speranze che
il governo, nella legge di Stabilità, possa destinare alla ricerca,
e dunque alle assunzioni, un'altra quota di risorse: «Duecentocinquanta posti stabili - spiega
il presidente del Cnr, Massimo
Iriguscio - sono quelli che scaturiscono dai pensionancenti, ma
in verità ne servirebbero in tutto 1.250. Infatti, oltre ai nuovi
250 che prenderanno il posto
di chi lascia il lavoro per limiti
di età, ci sono circa 1.000 ricercatori che hanno Lui contratto a
tempo e che dovrebbero essere
stabilizzati. Il governo si è dimostrato sensibile alla ricerca e
noi confidiamo cli portare a casa ulteriori risorse con la legge
di Stabilità».

Che il risveglio della ricerca

sia in atto è dimostrata anche
dai 51 milioni di investimenti a
disposizione dell'Enea per attrezzature e impianti nel corsa
del piano triennale. «In particolare - spiega il presidente dell'Enea, Federico Testa - l'Agenzia
punteràsu quattro aree strategiche: fusione e sicurezza nuclare (il nucleare "pulito", quello
che non rilascia scorie e riproduce il processo di combustione del sole tenendolo sotto controllo, Ndr); efficienza energetica; sastenibilità dei processi
produttivi e territoriali e tecnologie energetiche»_
Le speranze di un rilancio della ricerca sono corroborate da
fatti e forse da una nuova energia: «Dopo un lungo periodo di
cornmissarianiento e di blocco
delle assunzioni - spiega Testa vogliamo aprire una nuova stagione che veda l'Enea protagonista a livello nazionale e internazionale nel campo delle rruove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile». Il piano triennale, disponibile sul sito www.enea.it, si focalizza su settori nuovi corte la
robotica, le fonti rinnovabili, le
smart grid (le reti infiustrutturali intelligenti), le batterie ma
anche la tutela del patrimonio
culturale.
Tra le novità che potrebbero
attrarre dall'estero nuova forza
lavoro emigrata obotorto collo
negli anni passati c'èla possibilità che in Italia venga realizzato
il Dtt. il Divertor Tokarnak Test
(l'Enea lo haproposto e l'Unione euopea dovrà decidere in ottobre). Si tratta di un progetto di
ricerca sulla fusione nucleare
da 500 milioni di euro «con ricadute di grande rilievo per le nostre imprese», spiega Te sta.
Al Cnrla speranza di convincere il governo a stanziare nuo0 fondi con la prossima legge
di bilancia è alta. «L'esecutivo
è inolto sensibile a questi tenni». ricorda inguscio. «E sarebbero soldi spesi bene, perché
abbiamo calcolato che per

ogni cura che arriva dal ministero noi riusciamo ad attrarre
60 centesimi dai fondi dell'Unione europea». Una "produttività" del60 percento.
Il pensonamento di molti vecchi ricercatori è un'occasione
unica per dare spazio ai giovani
e portare nuove energie dentro
la ricerca- «Purtroppo per molti
anni il turnover è stato compresso: prima ci era stata data la possibilità di rioccupare soltanto il
30 per cento dei posti lasciati liberi, poi si è saliti al 50 e infine
al 70 per cento, prima di arrivare alla completa liberalizzazione con l'Liltima legge di bilancio
del 2015», spiega Inguscio.
I fondi servono non soltanto
per assumere nuovi ricercatori, (sperando anche di far tornare quei tanti che negli amai pas-

sati sono fuggiti all'estero per
mancanza di posti) «ma anche
- spiega inguscio - per far fare
carriera alle persone. Bisogna
dar loro una prospettiva Abbianno già avviato molti concorsi
per piiino ricercatore e perdirigente di ricerca». Si tratta di
non poche persone, se nel
2017 c'erano 6900 ricercatori a
tempo indeterminato e un migliaio a progetto (a tempo determinato, Ndr).
Grandi speranze arrivano anche dallo sfruttamento dei fondi europei, come abbiamo visto
per il Cnr. Ma anche l'Enea si
dà da dare: «Sul fronte europeo
dice il presidenteTesta - nell'ultimo triennio i progetti di ricerca e innovazione del nostro istituto finanziati dalla De, inparticolare nell'ambito del programma Horizon 2020, sono cresciuti dell'80 per cento, passando
dai 31 del 2014 ai 55 del 2016»_
Sempre in questo periodo, i
progetti dell'Agenzia per le
nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile, hanno ottenuto un tasso
di successo ciel 20 per cento,
circa il doppio rispetto alla media europea, che è stata
dell'l. 1,ß per cento.
L'Enea risulta in buona posizione anche nella gestione dei
progetti come teain leader:
coordina infatti 30 progetti tra
quelli ancora in corso nel
2016, ovvero il 20 per ento del
totale, interfacciandosi tra i
soggetti proponenti e la Commissione europea
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Università e lavoro

Dato negativo. Il massimo di overeducated
si registratra i laureati in scienze sociali

IL «MISMATCH » DELLE COMPETENZE

Il nodo delle lauree sottoutilizzate
In Italia troppi giovani scelgono corsi che hanno pochi sbocchi
di Francesca Barbieri
Un Paese "sottoistruito" che soffre di mismatch delle competenze e di overeducation. Non è un
paradosso, mala situazione dell'Italia con la lente d'ingrandimento puntata sui giovani laureati.
Da un lato, appena il 25,6% dei ragazzi
tra 25 e 34 anni ha un titolo accademico in
tasca(penultimiinEuropaaunsoffiodalla
Romania). Dall'altro, però, molte aziende
faticano a coprire i posti per laureati: su
circa 12omila posizioni aperte da luglio a
settembre dove la laurea è considerata un
requisito indispensabile, le difficoltà direperimento - secondo il sistema informativo Excelsior di Unioncamere - sono segnalate in oltreuncaso sutre,innanzitutto
per mancanza di candidati (i8°io), ma anche per inadeguatezza degli stessi (15%io).

I laureati italiani, insomma, sono pochi
e spesso con un curriculum poco spendibile, tanto che iltasso di occupazione è del
67°c, 17 punti sotto la media europea, e la
disoccupazione sfiora il 14%io, più del doppio rispetto alla Ue. Tra quelli che lavorano, poi,inmoltisvolgono un'attivitànonin
linea con il proprio percorso di studi o per
la quale è sufficiente il diploma, con un
contratto di primo impiego atipico inoltre
un caso su tre (35,4%io, come ha ricordato il
presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, in
una recente audizione alla Camera).
«Apesare suiragazziè lo scarso orientamento formativo - commenta Alessandro Rosina, direttore del dipartimento di Scienze statistiche della Cattolica di
Milano e curatore del "Rapporto giovani" dell'Istituto Toniolo -e un basso sviluppo di competenze tecniche e trasversali.Alto, infatti, è ilnumero di quelliche,
potendo tornare indietro, sceglierebbero un corso diverso».
Le statistiche ci dicono che sono quasi
25omila i laureati occupati, circa il 25%io di
quellinella fascia25-34anni, che svolgono
un lavoro "disallineato" rispetto al percorso di studi fatto (per esempio, l'archeologo che si occupa di vendite). Secondo
le elaborazioni del centro studi Datagiovani per Il Sole 24 Ore, la situazione è peggioratanel giro di dieci anni, conunincremento di 6 punti percentuali rispetto al
2007 di coloro che svolgono un'attività
non attinente al curriculum.

Il record negativo si riscontra tra i graduati in materie umanistiche (nel 53% dei
casi non c'è abbinamento tra studi e lavoro), tra i dottori in scienze naturali il mismatch scatta in un caso su tre, mentre all'opposto per farmacisti, medici e infermieriilmix è quasiperfetto (appenailio°io
risente di mismatch).
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Su circa 120mila posizioni
aperte da luglio a settembre
dove la laurea è considerata
indispensabile, in un caso su tre
ci sono difficoltà di reperimento
Il club degli overeducated, invece, conta addirittura 3oomila iscritti, il 26%io dei
laureati. Si tratta di giovani che occupano
una posizione lavorativa per la quale basta un titolo inferiore a quello che hanno
conseguito. Un ruolo che potrebbe anche
essere in linea congli studifatti-per esempio, un laureato in economia assunto come impiegato commerciale -, ma per il

quale la laurea è un"surplus". Pure in questo caso il trend è in peggioramento rispetto al periodo pre-crisi, quando la quota di sovraistruiti era più bassa di cinque
punti percentuali (al 21%).
Il fenomeno è più ampio tra le donne
(29%io) rispetto agli uomini (21%), forse ancheperil fatto che è più frequente cheleragazze si siano iscritte a percorsi di studio
che hanno meno sbocchi sul mercato del
lavoro. Si registra infatti - come sottolineano i ricercatori di Datagiovani - una notevole eterogeneità a seconda dell'indirizzo:
tra il massimo de136°io di overeducatedtrai
laureati in scienze sociali e il minimo dei
medici (lo%), si passa per 1132°0 di chi ha
conseguitountitoloindisciplineumanistiche e i122%io dei dottori in scienze naturali.
«L'overeducation - conclude Rosina
- combinata con il prevalere di bassi titoli di studio tra i giovani è il frutto di
una spirale negativa che sta vincolando
al ribasso le possibilità di crescita del
Paese e la messa a valore del capitale
umano delle nuove generazioni, anche
a causa degli scarsi investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione».
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La fotografia
TASSO DI OCCUPAZIONE
Laureati dai 25 ai 34 anni
i Italia
o

OCCUPATI LAUREATI DAI 25 Al 34 ANNI MISMATCHED
Per tipologia di laurea nel 2007 e nel 2016, in percentuale rispetto agli occupati totali della stessa classe**
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i nvestire per iascuoia aei rig a
i Pieremilio Gadda
i torna sui banchi di scuola. Ricominciala vivace -e un po' scompigliata-processione
S mattutina dei piccoli, con zaino al seguito,
accompagnati per mano fino al cancello d'ingresso. Ma quest'anno la campanella potrebbe suonare
anche per molti genitori (e nonni). Almeno per coloro che - pur intenzionati a investire nell'istruzione di figli e nipoti - non hanno ancora iniziato
a programmare il futuro. Si, perché i costi necessari per completare l'iter formativo e conseguire il diploma di laurea sono importanti e possono sembrare un'impresa difficile. A meno che le spese non
vengano pianificate per tempo, dotandosi di una
buona strategia. E degli strumenti giusti.
Quanto bisogna accantonare? Il conto complessivo cambia a seconda dell'ateneo e delle esigenze
individuali. Vitto e alloggio gratis, se si vive con
mamma e papà. Affitto in condivisione, quando
l'università è lontana da casa. Secondo una stima
della società di consulenza Consultique, che ha realizzato un apposito strumento di simulazione, per
frequentare il corso di economia alla Bocconi di
Milano, uno studente fuori sede dovrà spendere
quasi ioomila euro in cinque anni, tra tasse, materiale didattico, trasporti, vitto e canone di locazione. Se invece si iscrive ad un ateneo pubblico, ad
esempio La Sapienza di Roma, ne sborserà circa la
metà. E solo nel caso di una laurea breve conseguita nella propria città- o da pendolare, senza prendere una stanza in affitto - la spesa scende sotto i
30 mila euro.
Non bisogna però farsi scoraggiare. Anche uno
sforzo economico apparentemente pesante può
diventare sostenibile quando è diluito in un percorso a tappe sufficientemente lungo e ben strutturato. Purché vengano rispettate alcune regole. La
prima: occorre iniziare la fase di accumulo il prima
possibile. Con il metodo corretto e se si inizia a ri-

sparmiare quando il piccolo è appena nato - come illustrato dal primo dei piani finanziari proposti in queste pagine con l'aiuto di tre esperti- una
famiglia di reddito medio potrebbe permettersi di
sostenere le spese perla facoltà di economia in uno
degli atenei privati più prestigiosi della Penisola.
Come? Mettendo da parte 284 euro al mese per 228
rate.
Seconda regola, essere disciplinati: un piano di
accumulo rappresenta la soluzione ideale, perché
accompagna la famiglia lungo un itinerario prefissato e rigoroso, attraverso versamenti automatici.
È altrettanto importante calibrare l'investimento
in modo da ottenere un buon equilibrio tra rischio
e potenziali guadagni. Oggi i Btp aio anni rendono
i1 2% e i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori
offrono un tasso iniziale dello 0,25% per 18 mesi,
che sale allo o, 5%o solo alla fine del diciottesimo anno di vita dello strumento. Le attuali condizioni di
mercato e l'analisi delle performance storiche suggeriscono di valutare un'incursione sui mercati
azionari, che - se non ci saranno sorprese - dovrebbe aiutare a raggiungere più facilmente
l'obiettivo di crescita del capitale, sulla lunga distanza.
Un'analisi realizzata per Credit Suisse dagli economisti della London Business School dice che dal
igoo in avanti, le borse globali hanno reso i15%o l'anno al netto dell'inflazione, contro l'1,8% dei bond.
Un paniere bilanciato, diviso a metà tra azioni e
reddito fisso, avrebbe offerto un rendimento reale
di poco superiore al 3%: è l'ipotesi - ritenuta ragionevole dagli esperti e coerente con l'orizzonte
temporale considerato -presa in esame per stabilire l'entità dei versamenti mensili nei tre casi analizzati. Ecco le tre ricette messe a punto per l'Economia dagli esperti di Consultique, Moneyfarm e
AdviseOnly.
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Università Bocconi , Milano, Facoltà di economia
Durata corso di studi: 5 anni (3+2)
Anni mancanti all'immatricolazione : 19 anni
Isee: 30.000
Famiglia residente a Verona
Soluzione abitativa : affitto in condivisione
Vitto: fai da te
Spostamenti : mezzi pubblici
Tasse universitarie 39.288 €
Spesa : Libri, computer, tesi e altro materiale 7.1 ¡0£
Trasporti: 1.620 €
Sistemazione :21.263 €
Vitto: 9.000 €

per aK&m o c>ccoKi,
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Ipotesi portafoglio:
Fonte Consultique
rendi ento* 3%
costi 1% l'anno

Polizza Ramo I' Gestione separata
30,0%

Azioni gloabli
e Paesi sviluppati
25,0%

Rr)YOr t

2,5%-

Azioni Paesi
emergenti
5,0%
Obbligazionario
Ir
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Università di Napoli , Facoltà di ingegneria
Durata corso di studi: 3 anni
Anni mancanti all'immatricolazione : 16 anni
Isee: 24.000
Famiglia residente a Salerno
Soluzione abitativa : in famiglia
Vitto: mensalin famiglia
Spostamenti : auto di proprietà
Tasse universitarie 2.897 €
Spesa: libri, computer, tesi e altro materiale 4.980 €
Trasporti: 12.312 €
Sistemazione: nessun costo
Vitto: 7.200 €

Lo

oni
ive
`'

12,6%

Ipotesi portafoglio:
Fonte: Moneyfarm
rendimento* 3%
costi 1% l'anno

0

Obbligazioni
Paesi emergenti
in valuta locale
8,1%
Azioni Paesi
emergenti
8,4%

I

Obbligazioni
governative
indicizzate
all'inflazione
in euro
11,6%
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La Sapienza , Roma , Facoltà di giurisprudenza
Durata corso di studi: 5 anni (3+2)
Anni mancanti all'immatricolazione : 12 anni
Isee:18.000

x

35,0%

Famiglia residente a Perugia
Soluzione abitativa : affitto in condivisione
Vitto: mensa
Spostamenti : bicicletta
Tasse universitarie 3.094 €
Spesa : Libri, computer, tesi e altro materiale 5.600 €
Sistemazione : 26.224 €
Trasporti : nessun costo
Sistemazione : 26.224£
Vitto: 12.000 €
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Fonte : AdviseOnly
rendimento*
costi

3%

1 % l'anno

UNA CORSA LUNGA DICIOTTO ANNI

Polizza, Borse e bond verso l'élite degli Atenei

L

a costruzione di un piano per finanziare
la laurea a piccoli passi inizia con un dilemma di non poco conto: qual è la giusta
proporzione tra la componente azionaria e
quella a reddito fisso? 0, detto diversamente, come bilanciare la necessità di proteggere il patrimonio investito con quella di accedere a rendimenti potenzialmente più allettanti, per dare più carburante alla crescita del capitale? «L'analisi economica ci dice
che una paniere 30% azionario e 70% obbligazionario storicamente ha offerto il migliore rendimento rapportato al rischio»,
osserva Andrea Cattapan, analista di Consultique. Qui consideriamo un orizzonte di
19 anni: si inizia a risparmiare subito dopo
la nascita del bebè, perché il budget ipotizzato per i cinque annidi uno studente fuori
sede iscritto all'Universotà Bocconi di Milano (96 mila euro) può essere affrontato solo

Budget necessario:

96.165 euro

Età figlio:

2 mesi
0

284 euro
al mese
per 228 rate

prendendo le misure per tempo. «Vista la
durata del piano - concede Cattapan - si
potrebbe aumentare un po ' il peso della
componente azionaria, ma senza esagerare, visto che in questo momento storico
nemmeno le borse sono a buon mercato».
Il portafoglio proposto da Consultique prevede la sottoscrizione di una polizza vita rivalutabile (30%), che garantisce la protezione del capitale investito, grazie al consolidamento annuo dei risultati . Unabuona gestione separata può rendere attorno al 2%
l'anno, al netto dei costi. Ma bisogna avere
l'accortezza di scegliere un contratto privo
di caricamenti iniziali, con spese annue
nell'ordine dell'e-1, 3% e la possibilità di dilazionare i versamenti, come quello commercializzato da alcune compagnie assicurative che propongono prodotti low cost,
attraverso il web. Il restante 70% del porta-

foglio andrebbe investito sui mercati azionari (30%) e obbligazionari (35%) attraverso
Etf (exchange traded fund), strumenti quotati in Piazza Affari, che consentono di replicare passivamente il mercato a fronte di
costi molto contenuti rispetto ai fondi comuni d'investimento. Anche in questo caso, la modalità d'investimento prediletta è
il piano di accumulo: ne andrebbe acceso
uno per ciascun Etf in cui andrebbero versati anche solo poche decine di euro al mese. Ipotizzando che un portafoglio con queste caratteristiche possa offrire un rendimento reale del 3% (al netto dell'inflazione), a fronte di un costo pari a un punto
percentuale, sarebbe necessario un esborso di 284 euro al mese per 228 rate per tagliare il traguardo prefissato.

P. Gad.
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UN BUDGET PER CHI VUOL GIOCARE IN CASA

Per costruire un ingegnere servono 137 euro al mese
D ecisamente più abbordabile è il piano
di risparmio cui dovrebbe attenersi
una famiglia di Salerno, per finanziare le
spese legate a una laurea breve in ingegneria, della durata di tre anni , all'Università
Federico II di Napoli . In questo caso, si risparmia parecchio sulle spese di affitto e
alloggio - immaginando che lo studente
resti a vivere con mamma e papà e faccia il
pendolare con il capoluogo . Anche nell'ipotesi che ogni giorno si rechi all 'università in auto, l'esborso complessivo sarebbe
di 36.520 euro. A parità di rendimento
(3%) e costi (15,.), lo sforzo economico richiesto ai genitori di un bimbo di tre anni,
che oggi frequenta la scuola materna, sarebbe di 137 euro al mese per 192 rate. Al
mutare delle due variabili, però, il risultato cambia. Se i rendimenti fossero inferiori del previsto e l'investimento fruttasse

Budget necessario:

36.520 euro
Età figlio:

3 anni
Quanto accantonare:

137 euro
al mese
per 192 rate

solo l'ido in termini reali, l'importo dei versamenti mensili necessario per raggiungere l'obiettivo salirebbe a 162 euro. Come
andrebbe strutturato un portafoglio per
ambire al 3% netto dell'ipotesi iniziale? Il
portafoglio immaginato da Moneyfarm si
compone di otto etf, (Exchange traded
fund quotati in Piazza Affari) con un'esposizione complessiva ai mercati azionari
del45,5°%o, tra Paesi sviluppati ed emergenti. Un altro 20% è destinato a obbligazioni
ad alto rendimento, con rating inferiore
all'investment grade, e bond dei Paesi
emergenti in valuta locale. «La soluzione
ideale sarebbe cominciare con un portafoglio aggressivo in termini di esposizione al
rischio - osserva Sebastiano Picone, responsabile della relazione con i clienti di
Moneyfarm -. Attraverso il piano di accumulo, l'ingresso sui mercati viene dilazio-

nato, permettendo di mediare i prezzi di
carico e attenuare la volatilità . Con l'approssimarsi della scadenza dell'investimento, però, la capacità di tollerare forti
oscillazioni dei listini, generalmente si riduce: negli ultimi anni del piano di risparmio, quindi, converrebbe ruotare gradualmente il portafoglio verso posizioni più
difensive , in ottica di protezione del capitale accumulato». A completamento del
portafoglio, rimane un paniere di emissioni agganciate all'inflazione (11,65v.) e titoli governativi a breve termine (18,7%),
per stabilizzare le performance. La formula suggerita si può realizzare come una gestione patrimoniale in Etf, versando un
quid che viene distribuito tra i vari «mattoncini» del portafoglio.

P. Gad.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IDEE PER UN CAPITALE DA CINQUANTAMILA EURO

L'avvocato si appella ai titoli legati all'inflazione
S e l'orizzonte si accorcia, la spesa mensile inevitabilmente sale. Due genitori
che sognano un futuro da avvocato per il
proprio figlio, oggi iscritto alla seconda
elementare, dovrebbero accantonare 304
euro al mese per 12 anni, allo scopo di
mettere da parte una somma di 55.865 euro: tanto costerebbe mantenerlo per cinque anni fuori sede, fino al conseguimento della laurea in giurisprudenza alla Sapienza di Roma. Le ipotesi di partenza sono identiche agli altri casi presi in esame:
rendimenti reali nell'ordine del 3% l'anno
e commissioni pari all'e%. Attenzione però. Se il costo degli strumenti utilizzati
raddoppiasse - ipotesi verosimile nel caso si opti per i fondi comuni d'investimento al posto degli etf -le commissioni finirebbero per erodere parte del rendimento: bisognerebbe allora mettere in conto

una rata più salata, pari a 324 euro su base
mensile. Sempre meglio, comunque, tenere i costi sotto controllo. E in questo caso, converrebbe forse ipotizzare versamenti trimestrali, per comprimere le spese di compravendita in borsa. Il portafoglio suggerito da AdviseOnly è composto
da sei Etf, con un'esposizione del 45% ai
mercati azionari e la restante quota investita in obbligazioni, attraverso indici opportunamente diversificati. All'interno
della componente azionaria, trovano spazio un paniere di società ad alta capitalizzazione (35%), specializzato in titoli value,
con buoni fondamentali rispetto ai prezzi
e Paesi emergenti (15%). «Se l'obiettivo è
quello di integrare la crescita del capitale
con un flusso di reddito - ideale per
esempio allo scopo di finanziare in itinere
le spese legate alla scuola o eventuali altri

Budget necessario:

55.865 euro
Età figlio:

7 anni
Quanto accantonare:

304 euro
al mese
per 144 rate

(*) al netto dell'inflazione stimata : 2%. Le stime dell'esborso
complessivo e dell'importo da accantonare sono tratte
da uno strumento di simulazione sviluppato da Consultique.
Il «budget» indicato tiene conto di un aumento
delle spese legato all'inflazione

corsi formativi - andrebbero scelti degli
Etf con distribuzione dei proventi», suggerisce Raffaele Zenti, cofondatore e responsabile strategie di AdviseOnly. Immancabile la presenza di obbligazioni agganciate all'inflazione, «l'investimento
che per definizione, insieme all'azionario,
può proteggere il capitale dall'aumento
dei prezzi al consumo», osserva Zenti. La
quota rimanente è destinata a panieri diversificati di obbligazioni internazionali,
bond societari denominati in euro e in
dollari. Resta un'indicazione di metodo.
«Un portafoglio con queste caratteristiche, deve essere lasciato lavorare, con calma e un po' di fiducia. Senza lasciarsi distrarre - o condizionare - dalle performance di breve termine».
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Le lauree triennali
per le cattedre vuote
Domenico Baio
In queste settimane non si sente ripetere altro che mancano
migliaia di docenti, in particolare di matematica e altre materie scientifiche. In compenso abbiamo qualche migliaio di giovani con laurea triennale in matematica, fisica, chimica. Questi giovani, già nel primo biennio dei tre annidi corso triennale, studiano e hanno esami di
geometria, analisi e fisica, almeno due (se non tre) volte più
ampi e complessi di quelli sostenuti dagli ingegneri, con laurea
magistrale o tradizionale quinquennale. Eppure gli ingegneri
possono insegnare matematica e fisica ai licei o agli istituti
superiori e i laureati triennali
di matematica e fisica no. Ci si
chiede allora a che serve la laurea triennale. Se si eliminasse
questo ostacolo, molti giovani
potrebbero accedere al lavoro e
le scuole avere il personale docente (qualificato e motivato)
necessario.

I NVESII RE SUL FUTURO

e universi t à
c h e fanno
g ua d ag nare
Come ou enìa °si ne « er cc o - t sap ere»
con la classifica degli atenei più blasonati
e dei corsi che dopo la laurea assicurano
subito n'occ a ior e. E ottim i stipendi
Camilla Conti
a Anche il «mercato del sapere», come tutti gli altri, sta andando a vele spiegate verso la globalizzazione. Chi si trova alle prese con la scelta dell'Università sa
che non si tratta di una scelta da fare a cuor leggero. Scegliere non solo cosa
studiare ma anche dove, può essere determinante per il futuro professionale.
Serve dunque una bussola per orientarsi fra i corsi offerti dalle migliori università del mondo che assicurano un lavoro dopo la laurea. Ovviamente per essere
presi in considerazione al momento dell'iscrizione, è necessario avere una
buona (se non ottima) conoscenza della lingua inglese.
Il prestigio di qualsiasi università si fonda sulla sua storia, sulla qualità della
sua ricerca scientifica e sul successo dei suoi alumni. Il che è a sua volta
collegato con la qualità della formazione, ma non è un sinonimo. Il modo più
sicuro per avere alumni di successo non è soltanto quello di formarli bene, ma
quello di selezionare quelli con più opportunità: intelligenti, determinati e
anche con il network giusto di relazioni.
È necessaria la qualità ma serve anche quantità: una piccolissima università
che produce pochi articoli scientifici di grande importanza in una materia
specialistica non avrà mai il prestigio di Harvard o Oxford. D'altro canto,
università e centri di ricerca di dimensioni modeste possono ottenere ottimi
risultati se si specializzano e riescono ad attrarre ricercatori internazionali di
talento.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo una guida utile a selezionare facoltà,
corsi e percorsi di studio in base anche alle rette e alle tasse di iscrizioni.
Ricordandosi che l'università è soprattutto un investimento su se stessi.
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OF FERT E DELLA SETTIMANA

Dopo la pausa estiva
le aziende riaprono
la caccia ai talenti
Ingegneri informatici ed elettronici,
laureati in economia e giurisprudenza
Daniele Cesarini
Le aziende straniere guidano le assunzioni della settimana, conopportunità innumerosisettorie per un'ampiavarietà
di profili junior e senior.
Groupama, gruppo assicurativo francese, è in cerca di 7
profili per assunzioni tra Roma e Milano. Spazio per i più
junior, con opportunità per
neolaureati in economia e
giurisprudenza da inserire
con contratti a tempo determinato o attraverso tirocini
retribuiti in ambito hr, amministrazione e come data
scientist. Per i più senior sono
aperte le posizioni di assuntore danni trasporti (con esperienza quinquennale nel settore assicurativo) e district
manager (profili commerciali con breve esperienza).
Siemens, gruppo tedesco attivo nel settore tecnologico e
digitale, cerca oltre40 figure da
inserire nelle prossime settimane. Le assunzioni si concentrano prevalentemente in ambito tecnico-ingegneristico,
vendite e marketing. Numerose le opportunità di tirocinio in
tutti i settori aziendali.
Passando al comparto industriale, Schindler, azienda
svizzera specializzata in vendita, assistenza e manutenzione per ascensori e scale mobili,
è in cerca di un tecnico di can-

tiere e un capo cantiere navale
ad Ancona, nonché di 4 manutentori ascensoristi da impiegare a Roma. Sono richieste
competenze tecniche ed esperienza nel settore.
CandyGroup, azienda italiana produttrice di elettrodomestici, conta invece 9 posizioni
aperte per figure commerciali
e tecniche: product manager,
sales manager e buyer, ma anche ingegneri di sistema e designer meccanici, analisti funzionali e controller.
Nel settore digitale opera
Shellrent: l'azienda di hosting
con sede a Vicenza è in cerca di
3 talenti da inserire per rafforzare l'organico. Si parte dal direttore commerciale, di età
compresa tra i 3o e i 45 anni e
con pregressa esperienza nel
ruolo, per arrivare al tecnico
con diploma o laurea in ingegneria informatica, elettronica
o delle telecomunicazioni.
Previsto anche uno stage fulltime conrimborso spese di6oo
euro sempre in ambito tecnico.
L'italiana Thun, specializzata in oggetti da collezione e articoli da decoro, conta più di 20
posizioni aperte per assunzioni a tempo indeterminato. Per i
neoassunti è previsto un percorso di inserimento di 3 mesi
con affiancamento di un tutor e
di un mentor interni. Tra i profili richiesti spiccano store ma-

nager, addetti vendite, responsabili e-commerce e responsabili amministrativi.
Buone opportunità presso
Viridea per chi ama gli animali
e ha conoscenze specifiche di
rettili, roditori, volatili e pesci.
La catena di punti vendita specializzati in flora e fauna è in
cerca di addetti per i reparti
zoo-garden, Natale, decor,
piante da interno e da esterno,
casse. Tutti i contratti sono a
tempo determinato di durata
compresa tra i3ei4mesi,main
alcuni casi è espressamente
previstala possibilità di proroga o di assunzione a tempo indeterminato.

Chiudono la rassegna ibandi
pubblici presso gli atenei e le
pubbliche amministrazioni.
Sul primo fronte ci sono buone
opportunità per esperti di lingue all'Università di Verona
che ha indetto un concorso per
3 collaboratori linguistici madrelingua inglese, francese e
tedesca. Invece l'Università di
Sarajevo, tramite il supporto
dell'Ambasciata d'Italia in Bosnia-Erzegovina, ricerca un
lettore di madrelingua italiana
Altri 53 posti a tempo determinato, infine, sono disponibili per chi si candida al bando
della Regione Molise, in cerca
di profili amministrativi contabili e tecnici amministrativi.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dalle innovazioni tecnologiche verdi
una concreta occasione di crescita
VALERIA F EDELI *

ibo per la mente». Un
manifesto che già dal titolo mette in chiaro l'approccio con il quale dobbiamo
guardare all'agricoltura e all'industria alimentare nel nostro Paese e
in Europa. E un'espressione illuminata che allarga lo spettro della riflessione su questi ambiti, portandoci a guardare al cibo osservandone le implicazioni sociali, civili, culturali, oltre che economiche.
Carlo Petrini, fondatore di Slow
Food, ha detto: «Il cibo, energia per
la vita, ha perso negli ultimi anni
buona parte della sua valorialità, è
divenuto merce, commodity. Ridare valore al cibo significa comprendere che l'alimentazione e l'agricoltura prosperano quando sanno
essere espressione di una visione
complessa e olistica della vita. Non
solo produzione e consumo, ma sapienza e memoria, conoscenza e
spiritualità, pratiche tradizionali e
moderne tecnologie».
Quello che si sta facendo è quindi
ragionare sullo sviluppo del nostro
Paese, in un'ottica internazionale,
ma soprattutto secondo direttrici di
sostenibilità. Ciascuno per la propria parte e per il proprio ruolo. È un
momento di riflessione importante:
riscoprire e valorizzare l'elemento
di identità culturale del cibo diventa centrale di fronte alle sfide che la
globalizzazione oggi ci pone. E non
tanto in termini di chiusura rivendicativa del proprio patrimonio,
quanto piuttosto come occasione
di apertura a nuovi e differenti mercati. A nuove e differenti culture. E-

«

C

Valeria Fedeli

«II ministero che
rappresento continuerà
ad agire su due binari:
educazione a corretti stili
di vita e sostenibilità»
ducare le nuove generazioni all'attenzione verso le nostre risorse naturali - e al nostro patrimonio di conoscenze a queste legato - vuol dire, da una parte renderle consapevoli del valore e della portata della
nostra tradizione in questo settore,
dall'altra spingerle a rinnovare ciò
che il più delle volte danno per
scontato, attraverso le loro idee, la
loro differente sensibilità, le inno-

vazioni tecnologiche che devono
rappresentare
concretamente
un'occasione di crescita.
Si tratta di una scommessa - educativa - e di un investimento che
dobbiamo essere in grado di sostenere per riuscire a stare al passo con
i tempi e non disperdere saperi,
competenze, risorse radicati nella
nostra identità e che possono costruire, opportunamente combinati, nuovi percorsi di sviluppo sostenibile per il Paese. È per questo che
il ministero che rappresento sta agendo e continuerà ad agire concretamente su due binari, entrambi ugualmente fondamentali: quello dell'educazione ai corretti stili di
vita e quello della spinta all'innovazione e alla sostenibilità. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo in
modo trasversale, partendo dalla
scuola per arrivare fino alla ricerca,
attraverso, ad esempio, il Piano per
l'educazione alla sostenibilità che
abbiamo lanciato quest'estate e attraverso specifici investimenti nel
campo della ricerca come quelli
del Programma Prima, un ambizioso progetto di cooperazione
scientifica per l'area euro-mediterranea sui sistemi alimentari e le
risorse idriche. L'obiettivo è offrire al nostro migliore capitale umano l'opportunità di mettere le
proprie intelligenze a servizio del
Paese e fornire alle nuove generazioni gli strumenti e le conoscenze per essere protagoniste consapevoli di un futuro che metta al
centro la crescita sostenibile nell'ottica dell'Agenda 2030 dell'Onu.
*Ministra dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

ALTA FORMAZIONE
L'Università Bicocca punta
sui dottorati industriali
Marco Biscella
Un passo decisivo verso la
competitività e l'internazionalizzazione. A questo mira la decisione dell'Università Bicocca
di puntare con forza su dottorati industriali, dottorati in alto
apprendistato e borse aprogetto, attraverso percorsi triennali
part time (perché i candidati si
dividono fra attività accademica e attività lavorativa) ma con
obbligo di frequenza.
«Dopo aver attivato nell'anno accademico 2016/2017 un
totale di25posizionididottorato in collaborazione con aziende ed enti di ricerca - racconta
Giovanna Iannantuoni, che dal
novembre 2015 presiede la
Scuola di dottorato della Unimib, ateneo che offre 18 corsi ad
alta qualificazione e formaogni
anno più di 500 dottori di ricerca, in gran parte poi assunti in
imprese private o in enti pubblici -, quest'anno le disponibilità saliranno a 37, suddivise
nelle quattro aree in cui sono
articolati i dottorati della Bicocca: Scienze di base (18 posizioni), Scienze della vita (11),
Scienze economiche, giuridiche e sociali (4) e Scienze umane (4). Non solo: per l'anno accademico 2018/2019 abbiamo
avviato contatti con una cinquantina di imprese o enti non
profit, in gran parte interessati
a percorsi formativi "trasversali" tra più aree disciplinari. Il
nostro obiettivo, infatti, è incrementare questi corsi in discipline avanzate, sulla scia di
quanto fanno da tempo molte
università all'estero».

Quest'anno sono già stati firmatiprogetti di doppia supervisione (aziendale e accademica)
di tesi di dottorato con Consorzio Italbiotec, agenzia delle Entrate, Fondazione Tettamanti

De Marchi Onius,Arcadia Consulting, Galdus Società Cooperativa, System Management,
Rottapharm Biotech, Fondazione Ircss Istituto Besta, Istituto Auxologico, Agroservice e
Fem2 Ambiente.
A dare la possibilità agli atenei di attivare corsi di dottorato
in convenzione con imprese
che svolgono attività di ricerca
e sviluppo è il decreto ministeriale 45/2013, che offre diverse

LE ADE I II
Giovanna Iannantuoni
(Scuola di dottorato Unimib):
«Per l'anno accademico
2017/2018 già attivate

37 posizioni»

I

soluzioni: dottorato industriale
(corsi o curricula con una parte
dei posti disponibili ai dipendenti di imprese impegnati in
attività a elevata qualificazione), dottorato executive (possibilità di attivare, all'interno di
corsi già accreditati, percorsi
costruiti di comune accordo e
dedicati a dipendenti di imprese o a neolaureati), dottorato in
apprendistato (permette di coniugare l'assunzione di un under 3o e l'iscrizione a un dottorato al fine di sviluppare un progetto di ricerca di comune).
«A Milano - sottolinea Iannantuoni - abbiamo una chance in più: la Regione Lombardia, infatti, concede cofinanziamenti a favore degli atenei
che attivano dottorati industriali, che noi utilizziamo a favore del progetto per la formazione del candidato».

Ma come si attiva un dottorato industriale o in alto apprendistato? Il primo passo, ovviamente, è contattare la Scuola di
dottorato (indirizzo mail: dota unimib.it), creata aptorati@
punto per riunire sotto un'unica regia tutti i programmi di
dottorato attivi. In un secondo
momento viene stilata una lettera d'intenti, in cui, oltre al nome dell'impresa e dell'area di
competenza in cui incardinare
il progetto di dottorato industriale, viene anche indicato il
numero di candidati interessati. Ultimo p ass aggio, la firma d el
contratto. I tempi? «Il percorso
ideale - conclude lannantuoni prevede la stesura della lettera
d'intenti entro Natale e la firma
del contratto di collaborazione
entro la primavera, così da poter essere pronti a maggio-giugno per il bando di accreditamento presso il Miur».
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4
Le aree disciplinari
I dottorati in ricerca offerti
dall'Università degli studi di
Milano Bicocca (Unimib)
sono raggruppati in quattro
grandi aree: Scienze di
base; Scienze della vita;
Scienze economiche,
giuridiche e sociali; Scienze
umane

88%
Tasso di occupazione
In base ai dati, relativi
all'indagine 2016, del
Consorzio AlmaLaurea sulla
condizione occupazionale a
un anno dal titolo, i dottori
in ricerca dell'Università
Bicocca raggiungono in
media un tasso di
occupazione pari all'88,2%

FONDI PER LA RICERCA
CN PO' DI OSSIGENO
NON COLATA 1 RITARDI
ROBERTO DEFEZ

Dopo anni di stenti e di umiliazioni per la ricerca scientifica
italiana la ministra Fedeli annuncia a Cernobbio che ha deciso di stanziare 400 milioni di euro per i progetti Prin, ossia
per finanziare la ricerca di base italiana. Questa scelta e questi importi non hanno precedenti in Italia. I bandi Prin del Miur (ministero dell'Istruzione Università e Ricerca) sono bandi che finanziano la
ricerca fondamentale, sia scientifica che umanistica, incentrata su
attività delle Università italiane. Fino ad oggi sono stati finanziati
pochissimo e inoltre con un costante trend in calo. Nel 2004 i bandi
Prin erogavano circa 130 milioni di euro che poi sono andati scemando fino ad essere impalpabili. Nell'ultimo bando Prin, chiuso nel
2015, sono stati distribuiti 91 milioni di euro, ma solo perché si sono
sommati i fondi di tre annualità: ossia i bandi Prin non solo valgono
oggi circa 30 milioni di euro l'anno, ma inoltre sono anche episodici.
I mmaginate ora i temporali autunnali che cadono dopo l'interminabile siccità patita sia in primavera che in estate nelle regioni
meridionali: provocano disastri e smottamenti. Il terreno riarso e
brullo non trattiene le piogge (che spesso sono anche torrenziali)
e così ecco frane e allagamenti. Anche il terreno dei laboratori di
ricerca, prosciugato di fondi e con giovani generazioni a cui non si
riesce a dare il minimo per sostenerli allo studio e alle ricerche,
attende questi finanziamenti per sopravvivere. Per queste ragioni
i fondi per la ricerca hanno bisogno di essere erogati con tempi e
scadenze certe e non decisi ogni volta con leggi di bilancio in maniera estemporanea. Non a caso 250 dei 400 milioni derivano dai
fondi accantonati dall'Iit (Istituto Italiano di Tecnologia) che viene finanziato tutti gli anni da 14 anni con circa 100 milioni di euro.

Ogni anno quasi cento milioni. Non cambia, non varia, non dipende dalla maggioranza di governo. Tutti gli anni la stessa cifra. Nel
caso dell'Iit i fondi in eccesso si sono andati accumulando negli
anni: 430 milioni di euro in un conto presso la Banca d'Italia. Oggi
250 di questi 430 milioni dormienti tornano a bagnare le bocche
asciutte dei tanti ragazzi che stanno attraversando il deserto (di
stipendi e di fondi per fare ricerca) nei nostri laboratori. Gli altri
150 milioni invece (per arrivare a 400) derivano da «pieghe di bilancio» come ci spiega la farmacologa e senatrice a vita Elena Cattaneo a suggello di una lunghissima ed aspra battaglia che ha condotto in maniera «ostinata e contraria» (citando Fabrizio De André) per recuperare fondi alla ricerca scientifica pubblica.
Pieghe di bilancio. Non sapevo che un bilancio avesse delle pieghe, pensavo avesse delle pagine e delle tabelle, non delle pieghe. E
poi, questo, ha delle pieghe piuttosto capienti!
Si deve sottolineare la scelta della ministra Fedeli di usare
tali fondi per Ricerca e soprattutto per la ricerca di base, visto
che tantissimi fondi (in testa i fondi Pon) finanziano soprattutto
le aziende più che i laboratori di ricerca. Ossia in Italia si assiste
al paradosso che invece di essere le imprese a finanziare la ricerca, sono i fondi comunitari e nazionali che finiscono per fare
abbeverare le imprese allo stesso pozzo dove cerca di dissetarsi
la ricerca italiana. Anzi per i fondi Pon ben il 70% finisce alle
aziende e solo un misero 30% alla ricerca pubblica. La scelta
dalla ministra Fedeli è tanto più encomiabile perché avviene in
un momento non proprio florido per l'intero Paese.
Ma torniamo all'acqua, alle frane e agli allagamenti. Nessuno
tema che i 400 milioni siano un'alluvione. La Francia eroga circa
500 milioni di euro l'anno tutti gli anni per la ricerca di base e tali
fondi non includono la ricerca umanistica quindi sono circa 20
volte superiori ai fondi erogati con l'ultimo Prin. Nel Regno Unito
il sistema è più complesso, ma i fondi annui sono 600 milioni di
euro, ossia 24 volte più dell'ultimo Prin nazionale.
Non si capisce ancora se questi 400 milioni finiranno in un solo
bando, oppure se verranno spalmati su più anni (sì, perché i fondi
in Italia si «spalmano»). Per oggi ci accontentiamo di avere una
boccata d'ossigeno, ma da domani si dovrà fare in modo da rendere strutturale questa buona notizia.
Ricercatore dei Cnr
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Ricerca, ora il ministero
attinge al "tesoretto" lit
Dopo le critiche, la Fedeli "preleva" 250 milioni dai conti dell'istituto genovese
V.

.

» GIANNI BARBACETTO

p

erfino la prestigiosa rivista internazionale
Science ha segnalato
l'arrivo di 400 milioni
perla ricerca scientifica dibase in Italia. L'annuncio lo aveva dato il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al Forum
Ambrosetti di Cernobbio:
"Sono 400 milioni che mettiamo sulla ricerca di base, quindi sui Prin (Progetti di ricerca
di interesse nazionale): è la ricerca più importante, pura, libera, sviluppata dalle università, con una particolare attenzione ai giovani ricercatori". Aveva subito dichiarato la
sua soddisfazione anche Elena Cattaneo, volto internazionale della ricerca italiana e senatrice a vita: "Questo è il più
grande investimento in fondi
competitivi per la ricerca di
base degli ultimi 20 anni", aveva detto a Science.
I numeri le danno ragione.
Negli ultimi anni i governi avevano assegnato alla ricerca
di base non più di 100 milioni
l'anno. Qualche esempio: 99
milioni il ministro Fabio
Mussi nel 2007, 102 Mariastella Gelmini nel 2009, 92
Stefania Giannini nel2016.0ra il governo di Paolo GentiIoni sembra cambiare marcia,
mettendo sul piatto la cifra record di 400 milioni. Ma sembra soprattutto cambiare metodo: basta con i fondi non
competitivi, garantiti agli "amici" senza gara.

PROPRIO CATTANEO aveva
nei mesi scorsi protestato contro i finanziamenti all'Iit, l'Istituto italiano ditecnologiadi
Genova, che daoltreun decennio gode di una "rendita" assicurata di circa 100 milioni
l'anno, a cui va sommata ]"eredità" ex Iri (128 milioni) assegnata dal governo nel 2008.
Nel Paese in cui i ricercatori
fanno fatica a trovare i soldi
per continuare a lavorare, l'Iit
aveva accumulato negli anni
tanti finanziamenti da non
riuscire a spenderli: oltre 1 miliardo di euro in 11 anni, di cui
quasi la metà non spesi. Lo aveva rilevato già una relazione
della Corte dei conti nel 2013,
che aveva trovato 430 milioni
di Iit messi sotto la voce "disponibilità liquide" e "per la
maggior quota detenute nel
conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato", mentre una
quotaminore-circa2lmilioni
nel 2013 - era depositata nelle
casse di alcune banche private
(ne scrisse Laura Margottini
sul Fatto quotidiano nell'aprile 2016). A fine 2016, il "tesoretto" di Iit era di 426 milioni
presso la Tesoreria Centrale
dello Stato e di 22 milioni in
conti bancari. Proprio da questi soldi la ministra Fedeli ora

Doppia sconfitta
II direttore Cingolani
restituisce una parte
dei malloppo. E non
ha più la guida di Ht

preleva 250 milioni dei 400
che andranno alla ricerca di
base. "La restituzione annunciata - ha commentato Elena
Cattaneo-rende giustizia all'iniziativa promossa da coloro
che, negli anni, hanno denunciato l'abnormità scientifico-finanziaria dei sovrafinanziamenti a Iit".
L'accordo era stato trovato
nel maggio 2017, quando laministra Fedeli e il suo collega
dell'Economia Pier Carlo Padoan avevano convinto il direttore di lit Roberto Cingolani a firmare un accordo che diceva così: "È stato convenuto
di esplorare un comune percorso volto a impiegare risorse
messe a disposizione dall'Iit,
previo parere favorevole dei
propri organi deliberativi, allo
scopo di promuovere, su obiettivi strategici condivisi,
progetti di ricerca di interesse
nazionale per lo sviluppo del
sistema economico del Paese,
nonché azioni destinate all'ingresso digiovaninel modo della ricerca". Così almeno 250
milioni sono stati "liberati".
1116 maggio in Parlamento
erano stati dichiarati ammissibili alcuni emendamenti alla
legge finanziaria che chiedevano ditagliare ifinanziamenti statali concentrati sull'Iit di
Genova e di distribuire più democraticamente quei soldi alla ricerca di base italiana. Presentati da Francesco Laforgia
(Articolo 1-Mdp) e da Daniel
Alfreider (Partito popolare
sudtirolese), erano poi statiritirati. Ma il 26 maggio era arrivato l'accordo tra i due ministri e Cingolani.

Fermi Alla Tesoreria
dello Stato in un conto
corrente "infruttifero"

NON É STATA l'unica sconfitta
del direttore di Iit. Sono cambiate, dopo le proteste del
mondo scientifico, anche le
modalità di finanziamento di
Human Technopole (Ht), il
polo scientifico da costituire
sulle aree Expo di Milano.
Matteo Renzi, da presidente
del Consiglio, aveva promesso
a Iit la guida dell'operazione,
con finanziamenti di 1,5 miliardi di euro in dieci anni. Dopo le proteste del mondo
dell'università e della ricerca,
a cui si era unito anche il presidente emerito Giorgio Napolitano, la regia di Ht è stata
affidata a un comitato indipendente guidato dal professor Stefano Paleari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In pompa magna Renzi presenta il progetto per il dopo Expo affidato all'Iit di Genova Ansa
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Servizio precario in busta paga
V ale anche se prestato come prof incaricato all università
DI NICOLA MONDELLI

Per i docenti neo immessi nei ruoli delle
scuole di ogni ordine e grado negli
anni scolastici 2015/2016
e 2016/2017, in applicazione della legge n. 107/2015,
che entro il 31 agosto 2017
hanno superato il periodo di
prova, è tempo di presentare
la domanda di ricostruzione
di carriera. Si tratta dell'istituto giuridico che consente di
fare valere, ai fini dell'esatto inquadramento nelle posizioni stipendiali, i servizi
prestati nella scuola prima
dell'immissione in ruolo in
qualità di precari.
Le migliaia di docenti
che si trovano nelle suddette condizioni hanno infatti il
diritto, se possono fare valere
anni di servizio prestato antecedentemente in qualità di
docenti con contratti a tempo
determinato di durata annuale o fino al termine delle
attività didattiche, di vedersi
riconoscere tali servizi ai fini
dell'inquadramento nelle posizioni stipendiali (c.d. gradoni) previste dalla tabella A
allegata al contratto scuola
relativo al biennio 2008-2009,
utilizzando l'istituto della ri-

costruzione di carriera la cui
fonte normativa è il decreto
legge n. 370/1970, convertito
con modificazioni nella legge
n. 575/1970. Analogo diritto è
riconosciuto anche ai docenti
immessi in ruolo negli anni
precedenti l'entrata in vigore
della legge n. 107/2015.
La ricostruzione di carriera è infatti un diritto che
appartiene a tutto il personale della scuola statale esercitabile dopo avere superato il
periodo di prova e comunque
non oltre il decimo anno da
quello del superamento del
periodo di prova.
Il comma 209 dell'art.1
della legge n. 107/2015 aveva
previsto che la domanda per
il riconoscimento dei servizi
agli effetti della carriera del
personale scolastico doveva
essere presentata al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il
31 dicembre di ciascun anno.
Aveva anche previsto che entro il successivo 28 febbraio
di ciascun anno il Miur doveva comunicare alla ragioneria generale dello Stato le
risultanze dei dati relativi
alle predette istanze.
Con una nota datata 1°
settembre 2017 il Miur ha
comunicato che, comunque,

dal 4 settembre sono operative due apposite funzioni approntate dal Sidi («Richiesta
di ricostruzione di carriera» e
«Dichiarazione dei servizi»),
fruibili tramite il portale delle istanze on line, attraverso
le quali ciascun docente può
inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla
propria istituzione scolastica
di titolarità o sede di incarico
triennale entro il 31 dicembre 2017 e inviare l'elenco
dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando
quelli già inseriti a sistema
o inserendo quelli che eventualmente non risultano.
Nel caso di presentazione della domanda direttamente al dirigente scolastico
non dovranno comunque essere allegati né i certificati di
servizio né i titoli di studio
né, qualora se ne presenti
la necessità, il foglio matricolare. I predetti documenti
dovranno essere sostituiti
dall'autocertificazione di cui
al dpr n. 445/2000.
I servizi utili ai fini della
ricostruzione di carriera,
da riportare nella domanda
di ricostruzione continuano
a essere sostanzialmente
quelli espressamente elencati nell'articolo 485 del de-

creto legislativo n. 297/1994.
Non sono valutabili i servizi
prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute. Ne consegue che
i docenti titolari nelle scuole
secondarie ed artistiche possono indicare, purché prestati con il possesso di idoneo
titolo di studio: i servizi prestati in qualità di docente incaricato nelle predette scuole
statali o pareggiate, anche se
funzionanti all'estero; i servizi di ruolo o come incaricati
prestati come docente presso
gli educandati femminili statali, nelle scuole elementari
statali o parificate nonché in
quelle popolari, sussidiate o
sussidiarie.
I docenti titolari nelle
scuole dell'infanzia statali
o comunali o in quelle primarie statali possono indicare il
servizio prestato in qualità
di docente di ruolo o non di
ruolo nelle predette scuole,
quello prestato nelle scuole
secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole
popolari e in quelle sussidiate o sussidiarie.
A tutto il personale docente è inoltre riconosciuto utile
il servizio prestato in qualità
di docente incaricato o di assistente incaricato o straor-

dinario nelle università.
Anche il periodo di servizio militare di leva o civile è valido sia agli effetti
giuridici che economici solo
se era in corso alla data del
31 gennaio 1987 o prestato
successivamente. Quello prestato in precedenza è utile
solo se prestato in costanza
di rapporto di lavoro.
Di tutti gli anni dei servizi di pre ruolo quelli valutati sia ai fini giuridici che
economici sono i primi quattro e i due terzi del totale.
Il restante terzo è valutato
in prima applicazione solo
ai fini economici. Diventerà
utile anche ai fini giuridici al
compimento del sedicesimo
anno per i docenti laureati
della scuola secondaria di
secondo grado, del diciottesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria
di primo grado, per i diplomati in servizio nella scuola
secondaria di secondo grado
e per quelli in servizio nella
scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria. Una differenziazione e una distinzione che, alla luce di numerose
sentenze emesse dalla magistratura, sembrano ormai
destinate a cadere.
© Riproduzione riservata-

La classifica stilata dalla rivista inglese Tintes higher ec cation . In vetta Oxfinrd

Pisa trova posto trai grandi
Tra le 200 migliori università Normale e Sant A nna
Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

Nella classifica delle
200 migliori università al mondo ci sono
anche le due scuole
universitarie superiori di
Pisa, Sant'Anna e Normale,
(uniche istituzioni italiane
presenti) rispettivamente al
155esimo e al184esimo posto.
La graduatoria è stata pubblicata di recente dalla rivista
inglese Times Higher Education, specializzata nell'analisi
e nella valutazione dei sistemi
universitari. Grazie a questo
posizionamento a livello mondiale, Sant'Anna e Normale
fanno parte della top 100 europea che include ancora gli
atenei del Regno Unito. La
nuova classifica comprende
oltre mille università distribuite in 77 paesi e, al vertice,
si conferma l'Università di
Oxford seguita da Cambridge
che sale in seconda posizione,
mentre sul terzo gradino del
podio si colloca il California
Institute of Technology, a
pari merito con la Stanford
University. L'Europa, Regno
Unito incluso, 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. In ambito europeo, è da
segnalare la Eth di Zurigo (in
undicesima posizione) e i vertici nazionali di Spagna e Ita-

lia dove si affermano rispettivamente la Pompeu Fabra
University di Barcellona e la
Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa. Per il nostro Paese
si tratta di una fluttuazione
interna al sistema delle scuole universitarie superiori di
Pisa: la seconda posizione della Normale, prossima a federarsi con il Sant'Anna e con lo
Iuss di Pavia, ne conferma la
competitività a livello globale.

La classifica è stata redatta
sulla base di macro indicatori riuniti in cinque categorie:
formazione, ricerca, numero
di citazioni, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e di conoscenze verso il
sistema industriale. Per ogni
categoria, gli analisti hanno
individuato una serie di ulteriori indicatori e la classifica
finale ha tenuto conto anche
del dimensionamento degli
atenei e del contesto nazionale di riferimento, per rendere
la più omogenea possibile la
valutazione, in riferimento
alle differenze che intercorrono da un sistema universitario all'altro. Sant'Anna e
Normale di Pisa, in particolare, a fronte di valutazioni generalmente positive nei cinque macro indicatori, hanno
trovato uno dei punti di forza nella qualità della ricerca,
con particolare attenzione per
il numero di citazioni delle
pubblicazioni dei loro docenti e ricercatori. Il successo di
Sant'Anna e Normale deriva
anche dalle capacità degli allievi, scelti attraverso sistemi
di selezione molto severi che
premiano unicamente il talento e il merito, come avviene nelle migliori università al
mondo.

La classifica
1.

University of Oxford (Uk)

2.

University of Cambridge (Uk)

3.

California institute of technology (Usa)

4.

Stanford university (Usa)

5.

Mit (Usa)

6.

Harvard university (Usa)

7.

Princeton university (Usa)

8.

Imperial college London (Uk)

9.

University of Chicago (Usa)

10.

Eth- Zurich (Svi)

(11-153)....
154.

Technical university of Denmark (Dan)

155.

Scuola Superiore Sant 'Anna di Pisa (ITA)

156.

Ulm university (Ger)

(157-182)...
183.

Hong Kong Polytechnic university

184.

Scuola Normale di Pisa (ITA)

185.

Aberdeen university (Uk)

(186-199)...

200.

University of Antwerp (Bel)

I

Il primato
oceom
Láteneo milanese a1 decimo posto nella
classifica mondiale del Financial Times
dei migliori master in management
«Più supporto nella ricerca dell'impiego»
a cura di Antonella De Gregorio
Esperienza e qualità sono i motori del successo
ultimo di una
serie aurea
che l'università
Bocconi di Milano festeggia oggi:
la decima posizione nel ranking
Financial Times delle migliori
scuole di management del mondo. «Una conferma
dice il prorettore per l'internazionalizzazione, Stefano Caselli
per un corso di studi diventato un punto di
riferimento per gli studenti e uno
dei migliori programmi a livello
mondiale». Il master in International management
laurea
magistrale di due anni
sale di
una posizione rispetto al 2016.
Corso giovane, in inglese, affonda le radici nella tradizione degli
studi manageriali dell'ateneo.
Un «consolidamento nelle posizioni di testa» (per dirla con Caselli) in un campo di gara affollato, che vede le due italiane concorrenti
Politecnico di Milano
e Luiss di Roma
tra le posizioni 84 e 95. In cima si conferma St.
Gallen, Svizzera, seguita dalla parigina Hec, dalla spagnola IE, dalla London Business School. Alle
spalle, assi come Rotterdam,
Mannheim, Imperial College di
Londra. «Una classifica rigorosa,
in cui c'è parecchio movimento:

bisogna stare attenti a non fare
scivoloni . Rotterdam, per esempio, era quinta ed è undicesima.
Non perché abbia fatto male, ma
le altre hanno fatto meglio».
Meglio, innanzitutto, nel «placement» (il ponte creato con il
mondo del lavoro): premiato con
attenzione dal Ft, e voce che più
attira l'attenzione di studenti e famiglie, disposti a sobbarcarsi rette importanti (25mila euro i due
anni in Bocconi ) soprattutto a
fronte di un'elevata occupabilità
in tempi ragionevoli. In questo,
l'ateneo milanese eccelle: il suo
career service è tra i migliori al
mondo. Una percentuale vicina al
loo i trova lavoro addirittura a un
anno dalla laurea. Con retribuzioni che, dopo un triennio, si aggirano sui 75mila dollari.
E poi l'esperienza e la qualità su
cui insiste il prorettore: «I fattori
che fanno la differenza: network
internazionale, internship all'estero, double degree, stabilità
del corpo docente, reclutato in
larga parte (35i) oltreconfine».
Per il corso
130 posti disponibili
hanno fatto application
quest'anno 8oo studenti, da oltre
5o Paesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La manager
«Qui ho imparato
che il merito premia»

Il consulente
«Le offerte di lavoro
ripagano rette e costi»

Cristina
Scocchia, 43
anni, guida Kiko.
Arriva da L'Oreal

S

upermanager, cervello «di ritorno»,
Cristina Scocchia, 43 anni, ha innescato

Carlo Gozzi,
27 anni , lavora
in Porsche
Consulting

L,

ora delle classifiche muove l'orgoglio degli
studenti bocconiani e la consapevolezza
negli alumni di aver «impiegato bene il

con una laurea col massimo dei voti in
Gestione delle imprese internazionali
(precorritrice del Master in International
Management), una carriera tutta in cabina di
regia. Iniziata in Procter&Gamble dove, dal
1997, ha ricoperto ruoli di crescente
responsabilità, fino al 2013, quando è passata al
timone de L'Oreal Italia. In tre anni ha riportato
il ramo italiano del gruppo francese alla
crescita, anche grazie alla riorganizzazione
dello storico stabilimento di Settimo Torinese.
Ma il desiderio di gestire «un'azienda nella sua
interezza, avere il controllo di tutte le
funzioni», l'ha convinta lo scorso luglio scorso
al passaggio a I{iko, gruppo Percassi, leader nel
settore make up con 700 milioni di vendite e
oltre 7mila dipendenti in 21 Paesi. Dove è
amministratore delegato; oltre a sedere nei
consigli di Luxottica, Pirelli ed Elica. Alla
Bocconi è grata soprattutto «per l'apertura
mentale, i contatti con le aziende, il respiro
internazionale». «E una delle migliori
università del mondo e mi ha aiutata la filosofia
di riconoscimento del merito e promozione dei
talenti». Fiore all'occhiello, sostiene, proprio il
corso premiato dal «R»: «Forma al meglio, è in
inglese e attrae molti stranieri».

tempo degli studi». È così per Carlo Gozzi, 27
anni, che prima della laurea, nel dicembre 2014,
aveva già alle spalle un anno di studi in Cina,
all'università Fudan (per il double degree in
International Management con la Bocconi); uno
stage in Pirelli, a Shanghai; uno in un fondo di
investimenti lussemburghese in India; poi in
Porsche Consulting. E la certezza di un contratto
a tempo indeterminato in Boston Consulting,
arrivato appena discussa la tesi. Dopo un anno e
mezzo, è rientrato nella società di consulenza del
gruppo Porsche. «Studiare in Bocconi significa
competere ad armi pari con le migliori università
europee». «Se bisogna anche permetterselo?
Beh, in generale bisogna potersi permettere di
far studiare i figli fuori sede: io sono nato in
Veneto. Ora anche mio fratello studia a Milano. Il
6o/70% dei costi è dato dalla sistemazione e dagli
spostamenti». Il valore aggiunto della Bocconi?
«L'esposizione a esperienze diverse, lo stimolo a
essere competitivi». Il limite? «Occorre darsi da
fare, e molto. L'università è un ottimo bacino di
contatti, ma bisogna essere concreti e non
andare lunghi con gli esami. Ma in questo
l'università aiuta, perché non puoi rifiutare i
voti».
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La ex borsista
«La rete di relazioni
è il primo vantaggio»
Ramona Maties,
31 anni, da sette
anni lavora in
General Electric

R amona Maties, 31 anni gli ultimi 12
vissuti in nove Paesi diversi ha lasciato
la Romania, dov'è nata, nel2oo5, dopo aver
vinto una borsa di studio alla Bocconi. Da piccola
voleva fare l'astronauta e sognava di viaggiare.
«Ad aprirmi davvero le porte a una dimensione
internazionale e multiculturale
racconta
è
stata questa università, che mi ha consentito di
studiare in inglese in una città cosmopolita come
Milano e di fare scambi universitari, in Messico e
Svezia». Attraverso il programma di career
support dell'ateneo, l'ingresso in General
Electric, dove Ramona lavora da sette anni.
Durante i quali ha vissuto in Italia, Francia,
Spagna, Polonia, Stati Uniti e Inghilterra. A
Londra, da tre anni è Commercia) Finance
Manager in Baker Hughes, gruppo GE, nel ramo
Oil & Gas. Prima, altri ruoli in finanza sempre in
GE: «Ambiente internazionale, dinamico, dove
imparo ogni giorno e gestisco opportunità di
business molto interessanti. E questo rispecchia
l'ambiente e l'offerta formativa della Bocconi».
Ricorda gli anni dell'università come «i più belli»
della sua vita. «La Bocconi mi ha formata come
individuo e come professionista, dandomi la
possibilità di studiare tematiche che applico ogni
giorno al lavoro, di viaggiare e crearmi una
network internazionale e di avere accesso ad
opportunità in tutto il mondo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I

Global Master 2017 delle università

La classifica dei migliori master d i International Management elaborata dal Financial Times

Impiego o tre mesi (%)
1

University of St Gallen

Svizzera

2

HEC Paris

Francia

IE Business School
London Business School
Essec Business School
ESCP Europe
WHU Beisheim
Esade Business School
Cems
Università Bocconi

Spagna
Gran Bretagna
Francia/ Singapore
FR/GB/GER/SP/ IT

3
4
5
6
7
8
9
10

Germania
Spagna

Italia

Studenti dall'estera (%)
97
96

41

93
95
93
97
96
94
98
98
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Costo massimo
91

70

32. 200 euro
97 28 .900 sterline

36
83
27
92
50
36

Durata (mesi)
26

9 .978 franchi
36 .000 euro

38 . 000 euro
35. 800euro
23 . 600euro
25 .800 euro
11 . 365 euro
25 . 412 euro

18
11
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10
12
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Corriere dello Sera

L'UNIVERSITÀ

Test sbagliato, salta il numero chiuso
ACCESSO alle facoltà di Chimica, Biotecnologie, Farmacia e Scienze applicate
presso l'università di Firenze sarebbe dovuto avvenire a numero chiuso. E per questo si sono
svolti i test di selezione. Ma è
emerso che questi test erano diversi dal bando che era stato
pubblicato. E così il rettore Luigi Dei ha deciso di ammettere ai
corsi universitari tutti i ragazzi
che hanno sostenuto la prova.
A PAGINA VII
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L'università

In aula il test sbagliato
il rettore annulla l'esame
e toglie il numero chiuso
Ammessi gli studenti che hanno sostenuto la prova d'ingresso
a Chimica, Biotecnologie, Farmacia e Scienze biologiche
VALERIA STRAMBI
Si sono trovati davanti 50 domande invece di
75, la parte di "logica" era completamente
scomparsa e i quesiti di fisica, chimica e biologia erano cinque in meno del previsto. All'inizio hanno pensato addirittura a uno scherzo i
1.329 studenti che lo scorso 8 settembre si sono presentati a sostenere il test di ammissione in Biotecnologie, Scienze biologiche,
Scienze farmaceutiche applicate-controllo
qualità, Chimica e tecnologia farmaceutiche
e Farmacia dell'Università di Firenze. E invece era tutto vero: la prova di sbarramento per
entrare nella facoltà dei loro sogni era completamente diversa da quella prevista e descritta dal bando. Un errore a cui l'ateneo fiorentino ha pensato di rimediare ammettendo tutti automaticamente.
Ma com'è potuto succedere? «Da sempre
ci rivolgiamo a un soggetto esterno per la stesura dei test a numero programmato - spiega il rettore, Luigi Dei - in questo caso il nostro interlocutore era il Cisia (consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso), che ad aprile ci ha comunicato una variazione nella prova rispetto a quella dell'anno
scorso. La mail è arrivata ai nostri uffici, ma
non è stata recepita. Per una svista, quindi, a

La formula era completamente diversa
da quella prevista e
descritta dal bando

giugno abbiamo pubblicato il bando con i criteri dell'anno scorso. Ci siamo trovati a decidere cosa fare e dare a tutti la possibilità di entrare ci è sembrato il modo migliore per tutelare il diritto degli studenti di iniziare in tempo le lezioni. Rifare la prova avrebbe significato rimetterci in contatto con il Cisia e aspettare almeno un mese». Una decisione presa anche per «garantire ai partecipanti pari condizioni» e per «eliminare potenziali conseguenze negative derivanti dalla difformità riscontrata». Oltre che un modo per stroncare sul
nascere qualsiasi tipo di ricorso.
Eppure questa disattenzione costerà non
pochi sforzi all'ateneo fiorentino, visto che invece dei mille studenti previsti ne vedrà arrivare 1.329. Insomma, occorrerà ripensare
del tutto spazi, orari, laboratori, impegno dei
professori e del personale tecnico. A preoccupare di più è il corso di laurea in Biotecnologie: i posti messi a bando erano 270, mentre
gli studenti che hanno sostenuto la prova e
che quindi entreranno di diritto, a meno che
non rinuncino per altre materie come ad
esempio Medicina, sono 638. Situazione simile, anche se meno drammatica, a Chimica e
tecnologie farmaceutiche, dove arriveranno
163 studenti invece dei 100 previsti. A Scienze biologiche numeri più contenuti (316 invece di 300) e addirittura meno del previsto a
Farmacia (165 studenti per 185 posti) e a
Scienze farmaceutiche applicate, new entry
di quest'anno tra i corsi a numero chiuso (45
studenti per 150 posti). "«Aspettiamo i numeri effettivi - aggiunge il rettore - sicuramente per Biotecnologie dovremo mettere in
atto delle misure straordinarie. Organizzeremo più turni nei laboratori e cercheremo altre aule se necessario. Dovremo chiedere la
collaborazione e un maggior impegno anche
a professori e personale tecnico».
Intanto la "svista" dell'Università di Firenze ha già innescato una nuova battaglia da
parte degli studenti, che vorrebbero un nuovo confronto sul numero chiuso: «Se per un errore formale - afferma Hamilton Dollaku di
Udu (unione degli universitari) - l'ateneo
ha deciso di aprire i corsi dimostrando di poter sostenere sia il numero di studenti sia la
qualità della didattica, perché non si può fare
lo stesso anche per altri corsi a numero programmato?».
-PRODUZIONE RISERVATA

I PUNTI

IL NUMERO CHIUSO
L'accesso alle facoltà
di Chimica,
Biotecnologie,
Farmacia e Scienze
applicate presso
l'università di
Firenze sarebbe
dovuto avvenire a
numero chiuso

I TEST SBAGLIATI

È stato accertato che
il bando peri test del
numero chiuso era
diverso dal testo
d'esame
somministrato
durante le prove
nelle aule
universitarie
IL PROVVEDIMENTO
II rettore
dell'università di
Firenze Luigi Dei ha
deciso di ammettere
tutti i ragazzi che
hanno sostenuto la
prova perché iI
bando era diverso
dal testo d'esame

LA DECISIONE

II rettore Luigi Dei ha deciso di ammettere
tutti i ragazzi che hanno sostenuto la prova
perché il bando era diverso dal testo d'esame

ride Aldo Cazzullo

II , NUMERO CHIUSO F G IUSTO
MA PUO CAUSARE INGIUSTIZIE

Caro Aldo,
come docente clinico
universitario, l'eliminazione
del numero chiuso a Medicina
influenzerebbe negativamente
la efficienzaformativa clinica
delle scuole mediche
universitarie, già ora
insoddisfacente. E la
formazione di un numero
elevato di medici alimenta
inesorabilmente la spesa
pubblica sanitaria.
Gabriele Mazzacca
Sono una docente di scuola
superiore. Le «classi pollaio»
dobbiamo accettarle e tutti
facciamo il possibile per
garantire l'istruzione. Perché
i colleghi cattedratici non si
assumono questa
responsabilità? Perché il mio
Paese tarpa le ali ai giovani di
19 anni? Perché il mio Paese
non investe in strutture
scolastiche e non assume i
docenti che servono a
soddisfare la richiesta?

Antonella Foresti

Cari lettori,
Ho ricevuto molte lettere sul numero chiuso
all'università. Il futuro
dei nostri giovani è
ormai vissuto con angoscia da
loro stessi, dai genitori, dai
nonni. Non dovrebbe esserci
nulla di più bello di un diplomato che si affaccia sul mondo, sulla vita pubblica, sul sapere. Ma in Italia tutto questo
diventa fonte di preoccupazione, di scontri, di paure. Si fa
strada l'idea che studiare non
serva a nulla. Che gli atenei formino solo disoccupati. Con
l'assurda contraddizione per
cui l'Italia ha molti meno laureati degli altri grandi Paesi europei, ma ha una disoccupazione intellettuale molto più
alta. Questo avviene perché abbiamo pochi ingegneri (e molti avvocati, ad esempio). Perché investiamo troppo poco in
ricerca, scuola, cultura, formazione. E perché di cultura ne
consumiamo troppo poca (i
francesi spendono in libri tre

volte più di noi, i tedeschi sei
volte).
Il numero chiuso può sembrare una tecnicalità. Quand'ero ragazzo non esisteva, la
selezione si faceva ai primi esami; ma il risultato era che le lezioni si tenevano in un cinema
di seconda visione, con i poster dei film con Gloria Guida e
Nadia Cassini all'ingresso; 6oo
studenti prendevano appunti
nella penombra, e il professore
di istituzioni di diritto romano
aveva un irresistibile effetto soporifero. Oggi quasi tutti gli
atenei stabiliscono i criteri per
scegliere i giovani da ammettere; e spesso il primo è il voto
con cui si è conseguita la maturità. Ma in Italia è un parametro falsato . Perché non siamo il
Paese del merito. Ci sono troppi istituti mediocri di manica
larga, e istituti seri fin troppo
rigorosi. Per questo un principio in teoria logico come il numero chiuso, nella realtà causa
spesso ingiustizie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università e numero chiuso J# La battaglia degli studenti e la sospensiva del Tar del Lazio

Una vittoria che sa di autolesionismo
di Dario Braga
argomento "numero chiuso" all'Università tiene banco sui quotidiani. La sospensiva imposta dal Tar alla decisione della Statale di Milano di istituire prove di accesso per i corsi di
area umanistica (lingue, beni culturali
lettere, filosofia ecc.) è stata salutata
da molti - associazioni studentesche,
molti docenti, socialnetwork ecc. - come una "vittoria". Il Tar in questo caso
ha fatto quello che un pubblico, apparentemente vasto, desiderava: ha ristabilito il diritto degli studenti di
iscriversi ai corsi che preferiscono,
per i quali si sentono più portati e che
meglio rispondono alla loro visione
del futuro. Tutto bene quindi?
Domanda retorica.
Se vivessimo in un mondo ideale in
cui la Cultura (ho usato la maiuscola
appositamente) prevale sulle preoccupazioni umane e sulla necessità di
procurarsi un salario decente unavolta terminati gli studi potrebbe anche
starci, ma così non è. Tuttavia parlare
di sbocchi occupazionali e di salario
non è un buon modo per affrontare il
tema. Il problema c'è ed è enorme, ma
: spesso non superala barriera cognitivaforseperchépercepito come lontano nel tempo da chi si iscrive oggi. E
nemmeno voglio tornare sul tema del
deficit di laureatitecnico-scientificiin
Italia (Sole 24 ore 14/6).
In questo intervento vorrei proporre un ragionamento diverso, forse ad-

Va tutelatala dignità di chi
frequenta i corsi, e con essa
il diritto a rapportarsi
con un corpo docente
e infrastrutture adeguati
dirittura più vicino al sentire di chi rivendica il diritto alla libertà di scelta.
Assumiamo per un momento che il
problema del "dopo la laurea" non ci
sia e assumiamo che il sistema universitario sia organizzato coerentemente
con il principio della libertà di accesso. C'è unimmediato corollario:lapari

dignità degli studenti davanti alla istituzione universitaria, cioè il diritto
conseguente di ricevere lo stesso trattamento indipendentemente dal corso di elezione, siaesso chimicaofilologia, lingue o informatica. Per gli studenti di scienze umane e anche sociali
e giuridiche si tratta, in pratica, di poter contare su infrastrutture e docenza
proporzionata alla domanda: aule in
grado di contenere tutti gli iscritti,
senza studenti seduti per terra o necessità di presentarsi alezione in anticipo per potersi garantire un posto a
lezione, biblioteche, laboratori informatici, e sale studio adeguate, ecc.
Diritti simmetrici poi avrebbero i
docenti. Non dovrebbe essere loro richiesto di fare lezione a centinaia di
studenti ed esaminarne centinaia e riceverne centinaia e leggere centinaia
di tesi. A questo fine il corpo docente
dovrebbe avere una numerosità proporzionale al numero di studenti. In
altreparole, in un sistemasenzavincoli, la piena libertà di scelta degli studenti dovrebbe tradursi in una coerente espansione del corpo docente.
La pari opportunità deve poi essere
garantita non solo in ingresso ma anche per la prosecuzione degli studi,
vuoi che siano basati sul 3+2+3 (triennale, magistrale, dottorato) o sul 5 + 3
(ciclo unico di dottorato) il che implica che anche iposti di dottorato e ilnumero diborse di studio dovrebbero essere in proporzione, coni conseguenti
problemi di sostenibilità finanziaria.
Se poi si tiene in conto anche l'altro "principio di libertà" dell'Università
su base facoltativa alle attività
: formative (l'obbligo di frequenza
esiste solo in corsi di laboratorio e
nemmeno in tutti), con frequenza
•. delle lezioni se e quando ritenuta
utile, sostenendo gli esami quando
•. si ritiene di poterlo fare e ripetendoli, se necessario, più volte fino alraggiungimento del risultato voluto, si
:può comprendere come diventi
complessa la politica dell'uso delle
risorse universitarie.
La contraddizione è palese. Nessun
ateneo può pensare di avere un corpo
€ docente (possibilmente non Areca: rio, s'intende) e infrastrutture in grado di seguirei flussi dei desiderata de-

gli studenti. Nemmeno in una condizione di finanziamento molto più ampio di quello attuale.
C'è però un elemento che viene dimenticato nel dibattito "social" sulnumero programmato. Esso non preclude, come qualcuno dice e scrive, l'accesso alla formazione nei settori delle
scienze umane e sociali. Come avviene per tanti altri corsi dove esso esiste
da anni, gli studenti non ammessi in
una sede possono, se motivati, trovare
spazio in altre sedi. Il numero programmato - eventualmente coordinato su base regionale - consente infatti
di distribuire la richiesta su numero
più ampio di sedi aumentandola qualità della didattica e "sgonfiando" la
pressione enorme che viene caricata
sui docenti nelle sedi / città con maggiori capacità di attrazione. Inun sistema coordinato gli studenti avrebbero
accesso a infrastrutture più adeguate e
apprenderebbero meglio e ai docenti
rimarrebbe più tempo per lo studio e la
ricerca che è linfa vitale della buona
didattica. Insomma, cambiandopunto
di vista, la "vittoria" sul numero programmato può anche apparire come
un atto di autolesionismo.
Dario Brago è direttore dell'Institute
of Advanced Studies Alma Mater Studiorum
dell'Università di Bologna
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Precari dell'Ateneo
in rettorato

"Ora assurneted"
TORNANO le proteste in Rettorato, dove ieri pomeriggio una
cinquantina
lavoratori
di
dell'Alma Mater ha manifestato per chiedere l'assunzione dei
precari. Per la Cgil, infatti, non
basta il piano straordinario di
assunzioni avviato dall'ateneo
nei mesi scorsi, che ha portato
a dimezzare i contratti a termine: «Avevamo firmato un protocollo d'intesa, ma è stato applicato in modo sbilanciato - attacca Susi Bagni, segretaria della
Flc - sono stati assunti pochi bibliotecari e nessun tecnico di laboratorio». Inoltre, aggiunge,
almeno una decina di persone a
tempo determinato è rimasta
senza lavoro perché il contratto
è scaduto ma non è stata concessa alcuna proroga, né l'Ateneo ha bandito un nuovo concorso.
L'assemblea dei lavoratori,
convocata dalla Cgil, si è così
trasformata in un blitz in Rettorato, dove una delegazione ha
poi incontrato la prorettrice
Chiara Elefante. Il risultato è
che l'Alma Mater aprirà un confronto sui punti organico rimasti in sospeso, mentre il sindacato tornerà alla carica anche col
rettore Francesco Ubertini per
discutere della riorganizzazione interna all'Unibo.

(en. mi.)
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Istruzione Il dibattito sul numero chiuso non affronta
il grande problema dell'accesso al mondo del lavoro
E necessaria una riforma radicale del sistema italiano

CONCILIARE NELLE UNWERSITA
L'AUTONOMIA E I DIRITTI
d i Roger Abravanel

n questi giorni divampa il dibattito sul «numero chiuso» all'università, dopo la decisione del Tar di bloccare le limitazioni
all'accesso a lettere e
filosofia della università di Milano.
I difensori del numero chiuso se la prendono con il «Tar
del no», ma secondo alcuni il
Tar ha solo fatto rispettare una
legge che sembra vietare alle
facoltà umanistiche il numero
chiuso e lo consente solo alle
università che utilizzano laboratori e a medicina. Ma, a parte
la valutazione giuridica, il dibattito è sul principio: numero
chiuso sì o no?
I sostenitori del sì dicono
giustamente che è necessario
per migliorare la qualità della
didattica universitaria e che
dovrebbe essere esteso a tutte
la facoltà. D'altra parte non
hanno torto coloro che sostengono che il numero chiuso
non è necessariamente nell'interesse della società italiana
che ha pochi laureati. E, se gli
studenti selezionati con il numero chiuso hanno un chiaro
vantaggio (quelli di medicina
in particolare perché hanno
un lavoro garantito e meno
concorrenza quando si laureano), si sostiene che manca il
«diritto allo studio» per gli
esclusi. I quali alla fine sono
doppiamente penalizzati perché sono in media più poveri e
pagano le lauree dei selezionati attraverso le tasse che finanziano la università pubblica.
Sembrano tutti argomenti
validi, e se non se ne esce è
perché il semplice dibattito
«numero chiuso sì o no» non
affronta un problema molto
più profondo: l'incapacità cronica della nostra politica di

conciliare il «diritto allo studio» con la autonomia delle
università. Per risolvere questo
problema è necessaria una riforma radicale delle università
italiane che riconosca che le
università non sono tutte
uguali.
Ci sono università di eccellenza (necessariamente poche) la cui vocazione è creare
la classe dirigente e fare ricerca. Devono necessariamente
essere più autonome nel selezionare i propri studenti e potere avere il numero chiuso.
Come devono avere anche l'autonomia nel selezionare, promuovere e retribuire i loro docenti. Questo perché competono sia con altre università ita-

Laurea
A causa della pessima
qualità media della
didattica il «pezzo di
carta» ha perso valore
liane con la stessa vocazione,
sia con università internazionali per i fondi privati e le rette
degli studenti; i finanziamenti
pubblici devono quindi essere
limitati e legati a obbiettivi sociali come per esempio i finanziamenti per le borse di
studio degli studenti meno
abbienti. Per essere in questa
categoria un'università non
deve essere giudicata migliore
da una commissione, deve vedersela con il mercato perché
è in concorrenza con altri atenei.
E non si tratta solo di facoltà
di ingegneria o economia.
Quasi tutte le grandi università

private anglosassoni hanno
eccellenti dipartimenti di materie umanistiche che ne aumentano il prestigio. Se queste università non riescono a
stare in piedi finanziariamente, si devono ridimensionare o
perdere la propria autonomia
e cambiare vocazione. In Italia
di università potenzialmente
di questo tipo ne abbiamo una
decina, ma nessuna rientra
nelle loo migliori del mondo.
Senza qualche università eccellente, perderemo la sfida
digitale dopo aver perso la
transizione a una economia
post-industriale.
Diverso è il discorso per le
università con la vocazione di
formare laureati per il mondo

Differenze
La vocazione diversa
degli atenei è un'idea
rifiutata da una parte dei
docenti e dalla politica
del lavoro e il cui obbiettivo
deve essere una qualità di didattica tale da avere il più alto
numero di laureati che si inseriscono con successo nel mondo del lavoro. Devono essere in
gran parte a finanziamento
pubblico (con finanziamento
legato al numero di iscritti),
rette basse e orientamento più
territoriale. Non possono decidere autonomamente il numero chiuso e devono concordare
eventuali limitazioni con lo
Stato che definirà eventuali
criteri di selezione che assicurino la qualità della didattica,
ma diano accesso a tutti gli
studenti meritevoli e sposterà

le risorse in funzione del numero di iscritti.
Ma non basta, perché, se oggi il diritto allo studio è abbastanza garantito, ciò che manca è il «diritto al lavoro» perché, per colpa della pessima
qualità media della didattica
delle università italiane, il
«pezzo di carta» ha perso ogni
valore per le imprese private;
ne consegue che i meno abbienti sono scoraggiati a investire in anni di studio e si laureano solo i figli dei ricchi. Per
questo il ministero deve riuscire a valutare seriamente la
qualità della didattica di queste università e distribuire le
risorse di conseguenza. Cosa
che oggi non avviene. Il principio per queste università è opposto alle altre: più fondi pubblici, meno autonomia.
Questa idea che le università possono avere vocazioni diverse non è nuova. Ma da anni
viene rifiutata dai docenti
(delle università del secondo
tipo) e dalla politica. Ma il
mercato del lavoro ha già fatto
la sua selezione, le imprese
sanno benissimo quali sono le
università di élite (sono una
decina) e questo è testimoniato dal fatto che, anche a ingegneria, una facoltà con grande
domanda di laureati, il go per
cento dei laureati del politecnico di Milano trova lavoro,
mentre in alcune università
mediocri, gli occupati a un anno sono meno della metà.
Questo dibattito sul numero
chiuso è quindi parte di un
problema ben più ampio e
cruciale per preparare la società italiana al nuovo millennio.
Sarebbe il caso di sfruttare
l'occasione per agire in modo
coraggioso.
Meritocrazia.corriere.it
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Più coordinamento tra gli atenei
Le sedi hanno posti limitati: la soluzione è un sistema di redistribuzione degli iscritti
di Alessandro Schiesaro
settembre riparte ogni anno la
battaglia contro il numero
chiuso, quest'anno più intensa
del solito per le polemiche seguite alla decisione della Statale di Milano di limitare il numero dei posti disponibili nei corsi di laurea umanistici, e laprevedibile sospensiva del Tar del Lazio.
"Numero chiuso" significa però molte
cose diverse, spesso impropriamente
confuse tra loro. Un conto, infatti, è fissare untetto nazionale al numero complessivo di studenti che possono accedere all'Università: il ministero decide quanti
posti finanziare sulla base dei fondi disponibili, li distribuisce tra gli atenei, e
chi resta fuori resta fuori. È quanto avveniva fino al 2015 in Gran Bretagna, e il sistema vige tuttora in Germania, dove la
capienza (peraltro ampia) del sistema è
definita da un accordo tra Governo e
Università.
Nulla di tutto questo accade in Italia, e
per fortuna a nessuno è mai venuto in
mente di proporlo, se non altro perché il
numero dei laureati deve crescere, non
diminuire. Altro conto è invece limitare
sì il numero dei posti, ma solo in alcune
discipline, prima fra tutte Medicina, come accade dal 1999, quando è entrata in
vigore la legge 264, ancorafieramente avversata nonostante la sua p almare ragionevolezza e la mancanza di alternative
concrete (il modello francese della selezione a Medicina dopo il primo anno, per
citarne solo una, è un incubo).Ancora diverso - e questo è appunto il caso di Milano - è voler programmare la distribuzione dei posti a livello di singoli atenei e

I

corsi di studio, un meccanismo che non
incide sulla possibilità di entrare o no all'Università, ma di potersi iscrivere a uno
specifico corso in una specifica sede; un
meccanismo, in altre parole, che cerca di
bilanciare il diritto all'accesso con le esigenze legate a struttura, qualità e programmazione dei corsi.
Fino a non molti anni fa il problema
non si poneva, perché erapossibile istituire corsi di laurea a prescindere da qualunque requisito relativo alla docenza.
Spesso, nell'illusione che un menù variopinto potesse risultare più attraente, si

Nel nostro Paese non c'è né
un tetto nazionale al numero
di studenti come in Germania,
né il controverso meccanismo
di sorteggio in vigore in Francia
moltiplicavano corsibasati quasi del tutto su docenti in prestito o a contratto. Da
qualche anno, però, il Miur ha introdotto
"requisiti minimi", poi inseriti nel percorso più generale di accreditamento dei
corsi e delle sedi, che impongono un numero appunto minimo, e in realtà ancora
piuttosto basso, di docenti dedicati a ciascun corso di studio; quello massimo di
studenti che possono iscriversi atale corso (superata la soglia si procede allo
sdoppiamento, con conseguente aumento del numero di docenti necessari); la
percentuale di docenti a contratto, cioè
non di ruolo, cui ciascun corso può ricorrere.Garanzie basilari, insomma, per evi-

tare quelle che nella scuola si chiamerebbero "classipollaio", e al contempo per limitare unutilizzo eccessivo di personale
non strutturato (e malpagato).
I requisiti non piacciono a nessuno. Le
Università li hanno subìti come un freno;
quelle private hanno chiesto e ottenuto a
più riprese deroghe tanto generose
quanto inspiegabili, visto che a parità di
valore legale del titolo pari devono esserei requisiti minimi di qualità; gli studenti, che dovrebbero per primi reclamare
garanzie diqualità e strutture adeguate,li
vedono invece come un ostacolo alla libera scelta, anche quella di finire in corsi
sovraffollatie malimpostati. Chi attaccai
requisiti, peraltro, trascura anche il fatto
che costituiscono l'unica base oggettiva
su cui impostare una richiesta plausibile
di rifinanziamento del sistema. Basti vedere cosa accade nel comparto scuola,
che ha raccolto risorse sostanziose proprio puntando sulla necessità di garantire un rapporto equilibrato tra docenti e
studenti, a partire sempre dal presupposto chela capienza complessiva del sistema deve coincidere con la domanda.
Ora, ribadito che un "numero chiuso"
nazionale non ha senso, è però sensato
aspettarsi che tutti i corsi di tutti gli atenei
debbano poter far fronte aunnumero imprecisato e imprevedibile di studenti?
Difficile sostenerlo, soprattutto in assenza di prerequisiti, visto che con qualunque diploma di maturità, e con qualunque voto, ci si iscrive a qualunque corso.
Ogni sede, piaccia o no, può accogliere un
numero massimo di studenti, rapportato
a quello dei docenti e alle strutture disponibili; si può far finta che non sia così, ma
il prezzo da pagare è l'abbassamento del-

la qualità degli studi e l'aumento degli abbandoni, che in Italia restano altissimi.
Il problema è come conciliare queste
esigenze. In Francia è un algoritmo a far
incontrare desiderata degli studenti e capienza delle sedi, e quando l'algoritmo
nonbasta si procede al sorteggio (le polemiche, com'è naturale, abbondano). In
Italianon esiste al momento unapolitica
di distribuzione dei posti, né su scala nazionale né su scala regionale o macro-regionale, anche se nel corso del tempo
molte Università o sedi decentrate erano
appunto sorte, almeno nelle intenzioni,
per decongestionare le più popolose.
Ilcalo dei docenti complicaovviamente il problema, mai veri convitati di pietra
sono altri. Il primo è che la collaborazione tra sedi, soprattutto vicine traloro, impone di ragionare preliminarmente su
vocazione, strategie e dimensioni di ogni
ateneo, obiettivo impossibile daraggiungere senza scontentare qualcuno. Il secondo sono le poche risorse destinate al
diritto allo studio: se si decide che una sede nonpuò accogliere più ditanti studenti, bisognerebbe poi sovvenzionare chi a
quel punto dovrebbe allontanarsi, di poco o di molto. Il terzo, e più grave, è
l'emorragia di studenti dal Sud al Nord,
che crea capienza dove non serve e la riduce dove scarseggia.
Nell'oggettiva difficoltà ditrovare soluzioni soddisfacenti si reagisce così
con il solito "vietato vietare", millantando agli studenti che il liberi tutti sia nel
loro interesse. Che intanto siiscrivano, e
paghino le tasse; se poi non trovano posto in aula e si perdono per strada, poco
importa.
El RIPRODUZIONE RISERVATA

Faccia a faccia con i ricercatori
Così la scienza fa conquiste
DI ANGELA IULIANO
Scolpire un suono. Visitare una sala

operatoria 3D. Entrare in una biobanca. E poi il teletrasporto, i viaggi
verso Marte. Ancora, sharing economy e smart cities. E la malattia di Giacomo Leopardi come un «delitto irrisolto».
Non è la descrizione di realtà fantascientifiche o avveniristiche, ma quanto potranno
sperimentare, il 29 e 30 settembre, studenti,
docenti e tutti i visitatori alla VI MeetMeTonight, variante milanese della Notte dei
Ricercatori, di cui Class Editori e Campus-Il
Salone dello Studente sono media partner.
Filo rosso che orienterà i visitatori nelle due
sedi della manifestazione, i Giardini Indro
Montanelli (via Palestro) e il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, sarà il
tema dei «mutamenti».
Laboratori, talk, incontri one to one
con i ricercatori : oltre 100 le attività ideate insieme al museo dal Politecnico, dalla
Bicocca, dall'Università degli studi di Milano e dal comune per informare, incuriosire,
appassionare e ricordare che la scienza è
presente in ogni frammento della vita quotidiana. Dalla salute allo spazio, dall'ambiente alle nuove forme di comunicazione,
fino alle dinamiche sociali e le fake news.
Con un percorso speciale tutto dedicato ai
bambini.
Protagonista ai Giardini Montanel-

li lo spazio con esperimenti delle attività
svolte dalla ricerca spaziale, robotica, coding, giochi interattivi con cui provare una
programma virtuale di terapia di riabilitazione della mano, i rischi per la privacy
quando si accede con lo smartphone da wi-fi
o access point.
Al Museo nazionale della scienza e
della tecnologia , invece, spazio alla partecipazione attiva dei cittadini nella ricerca
tra supporto alle politiche delle migrazioni,
medicina di genere, robot, trasporto pubblico e la presentazione del maestoso telescopio Merz-Repsold con cui Schiapparelli
perfezionò gli studi del pianeta Marte. Un
faccia a faccia con i ricercatori che è anche
social; infatti, con l'hashtag #mmtl7 la MeetMeTonight punta a diventare trend topic
e virale su Twitter, Facebook e YouTube.
Novità di questa edizione la partecipazione con iniziative tutte da scoprire
della Scuole Civiche di Milano, del Museo
civico di storia naturale e del Conservatorio
di musica Verdi, che animerà un'originale
performance serale al Planetario. È possibile seguire, condividere, commentare, partecipare alla manifestazione anche attraverso
i tre canali social @meetme2night, www.facebook.com/meetme2night, www.youtube.
com /mmetonight.
Info e programma: www.meetmetonight. it.
-© Riproduz ione riservata_Oé
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Medicina, la Regione
stanzierà i fondi
per le borse di studio
Dal prossimo anno accademico la Regione considererà la
possibilità di integrare con risorse proprie il finanziamento
ministeriale destinato alle borse di studio. Il proposito arriva
dall'assessore regionale alla
Sanità Antonio Saitta: prossimamente gli uffici avvieranno
una ricognizione per accertare
quali siano in Piemonte i ruoli
con maggiore fabbisogno e che
presentano le carenze più rilevanti. «Su questa base - aggiunge Saitta - saranno individuate le priorità su cui concentrare il budget a disposizione».
Il tema - anzi: il problema - è
quello delle borse di studio per
gli specializzandi in Medicina,
oggetto di roventi polemiche.
Non a caso, restando al pre- _
sente, Saitta
lavora per organizzare un
incontro con
tutti gli assessori regionali alla
Sanità, con
il Ministero
della Salute
e con il Miur.
Obiettivo: sollevare la questione a livello nazionale. «Bisogna
superare la mancata corrispondenza fra l'offerta formativa e le esigenze specifiche
delle diverse regioni - precisa
l'assessore -. Torneremo a sottoporre un'ipotesi che avevamo formulato già un anno fa,
quella che gli specializzandi
possano lavorare all'interno
della sanità con un regolare
contratto a tempo determinato». Ipotesi accompagnata da
non pochi distinguo, da parte
dei sindacati e dello stesso Ordine dei Medici.
La proposta del tavolo tra
gli assessori e i ministeri com-

petenti è stata avanzata al termine dell'incontro avuto ieri
pomeriggio, insieme ai tecnici
dell'assessorato, con il direttore della Scuola di Medicina dell'Università di Torino Ezio Ghigo e con i rappresentanti del coordinamento nazionale "Chi si
cura dite?".
Sempre ieri, e sempre nell'ambito della Sanità, si è tornati
a parlare di assunzioni. Stando
ai numeri forniti dall'assessorato sono 328 i in più medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari in servizio nella sanità piemontese rispetto al 31 dicembre
2015. Il dato si riferisce allo scorso 31 agosto: «Durante tutto questo periodo il personale infermieristico è aumentato di 58 unità, gli operatori socio-sanitari di
173, i medici di 97».
Una risposta indiretta alle critiche mosse
dal sindacato
Nursind Piemonte. «E' la
riprova che finalmente esiste l'annunciata inversione di
tendenza nelle
assunzioni di personale, grazie
allo sblocco del turnover e soprattutto all'uscita dal piano di
rientro dal debito sanitario»,
commenta Saitta. Nel complesso, sono 53.915 le persone che lavorano per la sanità piemontese,
suddivise nei vari comparti:
«Solo dal l° gennaio al 31 agosto
2017 sono stati assunti 432 infermieri, 294 medici e 132 operatori
socio-sanitari». Continua a diminuire il personale amministrativo (la giunta regionale ha bloccato il turnover ), i tecnici, la dirigenza amministrativa, sanitaria
e tecnica.
[ALE.MON.]
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Universitari e discernimento, la Cattolica s'interroga

EMANUELA GENOVESE
RoivMA

1 cuore intelligente dei ragazzi. ARoma è iniziato ieri un seminario di quattro
giorni in preparazione del
prossimo Sinodo dei vescovi,
che si svolgerà nel mese di ottobre 2018, e sarà dedicato
completamente ai giovani.
Docenti di teologia e assistenti spirituali si sono radunati a
Roma per un'iniziativa promossa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori. Ieri sono stati avviati i lavori di studio che hanno avuto come focus l'importanza
delle prospettive ecclesiali e
culturali e dell'educazione al
discernimento.
«Abbiamo
scelto un versetto dei Salmi
per il nostro seminario di studi intitolato "In un cuore intelligente risiede la sapienza:
giovani, università e discernimento"» ha spiegato il vescovo Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale
dell'Università Cattolica. «Le
modalità e i contenuti della
formazione al discernimento
non sono così scontati. In questi anni abbiamo rivisto i programmi dei corsi di teologia
affinché l'esperienza sapienziale possa partire dall'esperienza del cuore. Dopo il Giubileo della misericordia, papa
Francesco ha voluto dedicare
tutta l'attenzione della Chiesa

nel prossimo Sinodo dei ve- ne prima dell'istituzione».
mazione, con lapartecipazioscovi. Nel suo recentissimo La necessità di collaborazione di don Roberto Maier e di
viaggio in Colombia, conclu- ne tra tutte le realtà territoriadocenti come Alessandro Rososi domenica scorsa, c'è sta- li presenti e la creazione di lesina, Pier Cesare Rivoltella e
to un refrain continuo dedi- gami tra la pastorale universiMaria Luisa Di Pietro. Ci sacato ai ragazzi: siate protago- taria e quella giovanile è stata
ranno anche tavole rotonde
nisti, lasciati coinvolgere, non il centro della testimonianza
sul profilo degli educatori alla
state alla finestra».
del direttore dell'Ufficio nafede, con la ricerca condotta
Il compito di diventare inter- zionale della Cei per l'educadell'Istituto Giuseppe Tomolocutori dei giovani, che sono zione cattolica, la scuola e l'ulo, mentre l'ultima giornata
chiamati a essere adulti, ma niversità Ernesto Diaco. Le sfisarà focalizzata sul tema cenanche a essere protagonisti de nella formazione e le sfide
trale della formazione di giodella formazione è stato l'in- per gli stessi formatori hanno
vani professionisti artefici
vito del vescovo Mariano Cro- caratterizzato le testimoniandel cambiamento, con gli inciata, vescovo di Latina-Terra- ze della professoressaAntonia
terventi di alcuni dei presidi
cina-Sezze-Priverno e presi- Testa e di don Massimo Casdelle facoltà della Cattolica,
dente della Commissione epi- sola, docente a contrato delDomenico Bodega (Econoscopale della Cei per l'educa- l'Università Cattolica, che
mia-Milan o), Albino Claudio
zione cattolica, la scuola e l'u- hanno concluso il primo giorBosio (Psicologia-Milano) e
niversità. «Diventare adulti si- no del seminario.
Rocco Bellantone (Medicignifica passare progressiva- Nelle prossime giornate si alna-Roma).
mente dall'essere concentra- temeranno incontri sulla forti su sé stessi all'apertura alla
realtà, superando il narcisismo come fase della crescita e
come clima culturale. L'azione
pastorale dovrebbe mirare più
che a riportare i giovani nella
Chiesa, a riportare, semmai, la
Chiesa trai giovani- ha sottolineato il vescovo Crociata-; e
ciò dovrebbe significare
preoccuparsi più della salvezza che dell'appartenenza. I
giovani non sono indisponibili a un cristianesimo di scelta, e quindi di grazia e di libertà; possono abbracciare un
(Siciliani)
cristianesimo di convinzione, La prima giornata dei lavori alla Cattolica
non di convenzione. C'è bisogno, allora, per la mentalità di
tanti nostri ambienti, di un capovolgimento di prospettiva,
in base al quale la persona vie-

® RIPRODU â ONE RISERVATA

Quattro giorni di formazione promossi
dall'ateneo e dal Toniolo. Ad aprire i lavori
gli interventi di Giuliodori , Crociata e Diaco

Addio a René Laurentin
il marioloRo di Lourdes
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I tagli penalizzano
gli atenei
della California
©La riduzione degli
investimenti taglia le
gambe a San Diego. Lo
denuncia Sandra A. Brown
sul San Diego Union Tribune.
Il governo centrale nella
sua politica di
«ottimizzazione» dei costi
non sta risparmiando
neanche le prestigiose
università della città
californiana. Che sono un
traino importante anche
per tutta l'economia dello
Stato dell'Ovest.
a cura di Carlo Baroni

PREVIDENZA

Laurea, quando pagare il riscatto
Vorrei riscattare la laurea di mio figlio, generazione anni'8o, ma solo se sussiste una reale
possibilità che ciò possa servire a consentire il ritiro alcuni anni prima. Ho letto, però, sul
Corriere che per i giovani è previsto il ritiro anticipato con 20 anni di contributi. Ma come è
possibile che nel 2050 saranno sufficienti 20 anni, mentre oggi ne sono richiesti più di 42?
Massimo Fracaro
Scrivete a:
L'Economia
Via Solferino 28
20121 Milano
corsoldir@
a res.it
www.corriere.it

Lettera firmata - via email
Il pensionamento anticipato (l'ex pensione di anzianità), rispetto all'età della vecchiaia, è
previsto anche per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 e avrà un trattamento calcolato
interamente con il criterio contributivo. I requisiti richiesti sono gli stessi di quelli previsti
per chi era già assicurato al 31/12/95 (oggi 42 anni e 1o mesi, 41 e 1o mesi le donne). In alternativa, si potrà lasciare a 63 anni e 7 mesi (2016-2018), sia le donne che gli uomini, con almeno
20 anni di contribuzione effettiva (non sono considerati utili i contributi figurativi) a condizione, però, che la pensione raggiunga un importo almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale
(1.255 euro di oggi). Quella della pensione con 20 anni di contributi, come si può vedere, è
un'ipotesi residuale. Difficile stabilire oggi se il riscatto della laurea consentirà il pensionamento anticipato: il traguardo è molto lontano e i requisiti, agganciati agli andamenti demografici, difficilmente prevedibili. Il riscatto, però, può essere valutato anche ai fini della misura della pensione perché consente di accumulare un tesoretto destinato a supplire a eventuali
buchi contributivi. In genere con il riscatto si incassa, considerandole aspettative di vita, una
somma superiore alla spesa sostenuta. Da ricordare la possibilità di dedurre o detrarre i contributi e l'opportunità di pagare in 1o anni, senza interessi: due misure che riducono il costo
effettivo. In alternativa si può investire la stessa somma in un fondo pensione o sui mercati
finanziari. Non staccherà prima del tempo, ma suo figlio avrà una vecchiaia più serena.

ISTRUZIONE

Agrotecnici,
no alle lauree
professionali
DI MICHELE DAMIANI

Il Collegio nazionale
degli agrotecnici boccia
l'idea di istituire le nuove lauree professionalizzanti . E quanto emerge
dal «parere» inviato al
ministro dell ' istruzione
Valeria Fedeli . Secondo
gli agrotecnici , si avranno degli effetti negativi
in merito alla sovrapposizione con gli attuali titoli
dell'istruzione superiore.
Inoltre, il decreto che
istituisce le «lauree professionalizzanti», firmato
dall ' ex ministro Stefania
Giannini lo scorso 12 dicembre ( n. 987 ), sia viziato da nullità assoluta
perché a quella data la
ministra, già dimissionaria, era priva dei poteri
per poterlo assumere. In
questo contesto, il decreto risulta viziato da nullità assoluta e il Collegio
chiede al ministro Fedeli
di procederne all'annullamento. In merito alla
sovrapposizione , «le lauree professionalizzanti si
sovrappongono perfettamente agli attuali Istituti
tecnici superiori» secondo gli agrotecnici.
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Osservatorio Oice: a luglio e agosto promosse 711 gare di progettazione per 162 milioni

Ingegneria, estate boom per i valori: +207%
I 1 mercato della progettazione conti- ro e +207,8% per il valore su luglio-agonua a spingere sull'acceleratore. Se- sto 2016. Pesa sul risultato complessivo la
condo l ' osservatorio Oice-Informa- pubblicazione di due bandi: il primo di
tel, i due mesi centrali dell'estate, luglio e Rete Ferroviaria Italiana, con procedura
agosto, ribadiscono l'andan-iento fortemen- ristretta riservata alle sole imprese iscritte
te positivo del settore rilevato nei primi al proprio sistema di qualificazione, diviso
sci mesi del 2017. i bandi di sola proget- in quattro lotti con un valore complessivo
tazione crescono sia in numero sia in va- di oltre 28 milioni, il secondo pubblicato
lore rispetto al bimestre di luglio-agosto da Syndial Servizi Ambientali per servizi
2016. In particolare nei due alesi sono sta- di ingegneria ambientale finalizzati alla
te bandite 711 gare, per un importo di procedura di Vía, diviso in tre lotti con uni
162,6 milioni, pari a +58,4% per il nurne- valore complessivo di 20,2 milioni. Esclu-

dendo questi due naxibandi, il valore
complessivo nesso in gaia nel bimestre
supererebbe comunque i 114 milioni di
curo, con un +116,6% in valore sull'analogo bimestre del 2016. Nei primi otto mesi
del 2017 i bandi di sola progettazione
hanno già superato quanto pubblicato in
tutto l'almo 2016, sugli stessi rasesi del
2016 l'incremento è del 64,5% per il numero e del 204,7% per il valore. n Al. Le.
F-DEIZYJNE F6-:51?

Innesto contemporaneo
ai piedi delle Dolomiti

CORSI & MASTER
Sono aperte fino al 6 novembre le
e aggiornare figure profesiscrizioni al master in Giornalismo
sionali che in azienda si
e comunicazione istituzionale della
occupino del presidio dei
scienza organizzato dall'università
mercati internazionali e
degli studi di Ferrara. Il master, di
operino per la definiziodurata annuale, si rivolge a tutti
ne dei piani di markecoloro - comunicatori, ricercatori,
ting estero. Tale profilo
giornalisti, addetti stampa e Urp,
è, infatti, fortemente
docenti, formatori - che intendono acrichiesto dalle aziende
quisire strumenti efficaci per la comsempre più orientate
prensione e la comunicazione della
all'export e ai mercati
scienza ai cittadini. I temi trattati
emergenti. La lotta per le
durante il master riguardano aspetti
posizioni di rilievo e le reteorici e pratici della comunicazione
lative quote di mercato, infatti,
scientifica, scienza e società, tecniche
è oggi molto legata alla capacità
di comprendere e realizzare
della scrittura nei vari media,
prima degli altri efficaci
e le frontiere della ricer4 1 IDA 7 1
Erategie di marketing
ca scientifica e la loro
comunicazione (con
internazionale. Gli efparticolare riferimenfetti della globalizto alle scienze della
zazione (si citano
vita). Tra i principali
per esempio anche
sbocchi professionali,
solo i casi dei settori
tessile e calzaturiero)
il master forma specialisti dell'informafanno sì che le azienzione scientifica presso
de ridefiniscano gli
testate giornalistiche,
elementi portanti della
e Nym
aziende radiotelevisive, siti
loro strategia compeinternet , uffici stampa e Urp,
titiva: dalla qualità dei
enti di ricerca e nella comunicazione
prodotti, ai prezzi, al valore per il
aziendale. Per iscriversi e per avere
cliente alle politiche distributive
maggiori informazioni, consultare il
più efficaci. Il master prevede,
sito web: www.unife.it
infine, un periodo di stage di 400
ore da svolgersi presso le aziende
C'è tempo fino al 19 settembre per
del territorio. Per iscriversi e per
iscriversi al master in Marketing
avere maggiori informazioni, occorre
management per l'impresa internaconsultare il sito web: www.unibg.it
zionale organizzato dall'università
Fino al 20 ottobre è possibile iscridegli studi di Bergamo. Il master, che
si svolgerà a partire dall'8 novembre
versi al primo corso di formazione
con durata annuale, intende formare
in Comunicazione multimediale

organizzato da Feicom a
Roma. Il corso, che si
terrà nella giornata
di sabato dal 28 ottobre all'11 novembre 2017, si rivolge a professionisti
della comunicazione che desiderano aggiornare il
proprio background
professionale sulle
nuove tecniche della comunicazione multimediale e sull'uso dei social network
come strumento di lavoro, ai laureati,
laureandi e diplomati (questi ultimi
con idoneo curriculum vitae), che
possono arricchire il loro bagaglio
teorico e pratico e specializzarsi nel
settore della digital communication
e, infine, a coloro che, affascinati dalle
dinamiche sociali della comunicazione cibernetica di massa, desiderano
comprenderne il funzionamento e significato. Tutti coloro che operano nel
campo della comunicazione, infatti,
1
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devono costantemente aggiornare le
proprie conoscenze, sulle tecniche di
comunicazione sociale, in continua
evoluzione sulla rete. Il corso intende,
perciò, fornire gli strumenti necessari
per padroneggiare le più sofisticate

tecniche dell'informazione digitale.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.feicom.it
Entro il 13 novembre è possibile
iscriversi al master in Gestione e
controllo dell'ambiente: economia
circolare e management efficiente
delle risorse organizzato a Pisa
dalla Scuola Superiore Sant'A nna.
Il master, che si terrà da gennaio a
dicembre2018, intende formare figure professionali e manager dell'economia circolare in grado di definire
e implementare strategie e strumenti
di supporto a una gestione circolare ed
efficiente delle risorse, con competenze
specifiche sulla gestione dei rifiuti,
dell'acqua, dell'energia e del capitale

naturale. Il master, da vent'anni, propone un percorso multidisciplinare di
alto livello nel settore ambientale. Per
la prossima edizione sarà particolarmente orientato al tema dell'economia
circolare, nella prospettiva dell'A genda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite e del
pacchetto dell'Unione europea su tale economia. Le
principali caratteristiche
del master sono rappresentate da un'impostazione interdisciplinare, dalle
opportunità per sviluppare
capacità innovative a stretto contatto
con la ricerca e con le realtà operative
e dalle attività di laboratori e di stage.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
www.santannapisa.it.
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Da Oxford alla Sorbona
quanto costa iscriversi
alle facoltà più esclusive
Le rette variano in base al reddito. In alcuni
istituti non si pagano le tasse di iscrizione
Sofia Raschi ni
a Scegliere la migliore università tra i tanti atenei europei
può essere spesso una questione economica. I più blasonati
istituti hanno infatti rette da capogiro. Con qualche eccezione. Ecco allora che vale la pena fare una scelta legata al proprio corso di laurea. Dalla fisica, all'economia, passando
per ingegneria e lettere non basta scegliere una facoltà di livello, ma una tra le migliori in
quella particolare disciplina.
Graduatorie e classifiche si
sprecano, e vengono aggiornate ogni anno. Ecco una piccola
guida con qualche consiglio su
dove orientarsi per ogni specifico corso di laurea, rette comprese. A premessa chiariamo
che le due università di Cambridge e Oxford, chiamate col
nome collettivo di Oxbridge,
saranno citate solo qui perché
valgono come eccellenze per
qualsiasi corso di studi. Le loro
rette vanno da 9.200 a 10.900
euro l'anno
MATEMA110A E RSICA L'ETH
- Swiss Federal Institute of
Technology, questo Istituto di
Zurigo, si classifica nelle top
10 a livello mondiale sia per
matematica che per fisica.
L'ETH è un'università pubblica molto antica che conta circa 30.000 studenti. La retta va
da 1.700 a 5.400 euro l'anno.
L'Imperial College of London,
è un'università con un alto li-

vello di ricerca, ha prodotto in
passato risultati importanti
quali la penicillina, le fibre ottiche e l'olografia. Retta: 9-lOmila euro l'anno. L'École Polytechnique di Parigi: il focus
principale è sulle scienze, l'eccellenza è matematica. Un migliaio di euro l'anno la retta
grazie alla copertura dei fondi
statali. L'eccezione nel campo.
Infine, per quanto riguarda
l'Italia, la Sapienza di Roma è
rinomata per fisica, matematica applicata, spettroscopia,
chimica medica e fisica matematica. Qui l'assegno a fine anno varia. L gratis per gli Isee
fino a 14mila euro e poi va da
1.200 a 2.800 euro l'anno a seconda del corso di studi e del
reddito.
ECONOMIA Tra le più blasonate figura la LSE (London
School of Economics), dove
ben dodici persone, tra ex studenti e membri del corpo accademico, si sono meritati un
Premio Nobel per l'economia.
Portafoglio alla mano, solo il
primo anno costa 8.500 sterline. L'Università Pompeu Fabra di Barcellona, dove insegna Andreu Mas-Colell, autore di «Microeconomia Theory», uno dei testi più utilizzati
in microeconomia, ha un costo che si aggira sui 2.500 euro
l'anno; l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
prevede un investimento economico annuale di circa 12mila euro e tre fasce di contribuzione agevolata da 5.400 a
9.900 euro; l'UCL (University
College of London), uno degli
atenei più citati in articoli economici. Costo 9mila sterline
l'anno. E la School of Econo-

ha «sfornato» il premio Nobel
Gunnar Myrdal. Come in tutti i
Paesi scandinavi i suoi corsi sono gratis.
INGEGNERA ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology: Al Politecnico federale
di Zurigo Albert Einstein ha
preso qui il suo diploma nel
1901. Costo, 1.300 franchi l'anno; l'Imperial Collage di Londra, dove la retta è di 9mila
sterline l'anno; e il Politecnico
di Milano che si aggira da 883
euro a 3.800 euro l'anno.

GI URI SPRUDBJZA I migliori futuri avvocati tedeschi sono i
laureati
del
Ruprecht-Karls-Universität di Heidelberg. Frequentare questo
ateneo prevede il pagamento
di una piccola tassa da
150-250 euro. Altre prestigiose
scuole di diritto in Europa includono la belga Katholieke
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O GIURISPRUDENZA

LSE (London School of Economics)

Ruprecht-Karls-Universitätdi Heidelberg

Katholieke Universiteit Leuven
da 1.900a3.850euro

2500 euro
MATEMATICA E FISICA

L'ETH - Swiss Federal Institute of Technology

LEGO

150 250 e u ro
L'Università Pompeu Fabra

+31

A io anni

L'Università Commerciale Luigi Bocconi
12 mila euro e tre fasce di contribuzione agevolata

Università Paris Panthéon-Sorbonne
500 euro

1,700-5.400 euro

L' Imperial College of London

L'UCL (University College of London)

L'École Polytechnique di Parigi

School of Economics di Stoccolma (SSE)
Gratis

Sapienza di Roma gratis
per gli Isee fino a 14mila euro
da 1200 a 2800 e u ro

Alma Mater Studiorum di Bologna gratis per Isee
fino a 23mila euro e poi varia in base all'Isee

1.000euro

La Sapienza di Roma gratis
per gli Isee fino a 14mila euro
da 1200 a 2800 euro

'I
M INGEGNERIA
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
1.200 euro

LETTERE

La Friedrich-Schillier-LliniversilUt lena
Gratis eccetto per un contributo
semestrale per alcuni corsi
L'Université Paris-Sorbonne

L'Imperial Collage di Londra

500 euro
La Normale di Pisa
Gratis

Politecnico di Milano
da 883 euro a 3800 euro

L'Università degli studi di Trento Gratis per Isee
fino a 21.500 euro, poi varia a seconda del reddito
da 340 euro a 3.300 euro

Universiteit Leuven che ha però tasse elevate (da 1.900 a
3.850 euro l'anno) e la francese
Université
Paris
Panthéon-Sorbonne. Nonostante
il prestigio la Sorbona ha un
sistema di tassazione molto
bassa, al massimo 500 euro.
L'Italia ha alcune eccellenze
come La Sapienza di Roma e
l'Alma Mater Studiorum di Bologna, l'istituzione universitaria di più antica fondazione
nel mondo occidentale (1088)
è gratis per Isee fino a 23mila
euro e poi varia in base al reddito.

LETTERE La Friedrich-Schiller-Universität lena: punto
d'incontro dei più famosi romantici tedeschi. Vi insegnaro-

no Fichte e Hegel e vi studiarono Hölderlin, Novalis, Schopenhauer. Non ci sono tasse
d'iscrizione; l'Université Paris-Sorbonne: attiva già dal
1257, è l'erede della classe di
Lettere e Scienze umane
dell'antico Collège della Sorbona. In Italia, La Normale di Pisa, che ha avuto tra gli allievi
Enrico Fermi, è a costo zero.
Le tasse sono pagate per intero
dalla Scuola.
Infine, l'Università degli studi di Trento: nel campo umanistico si distingue per le facoltà
di filosofia e psicologia, grazie
ai suoi professori conosciuti in
tutta Europa. Gratis per Isee fino a 21.500 euro, poi varia a
seconda del reddito da 340 euro a 3.300 euro.

SALUTE

Nuovi farmaci
perla leucemia
L'ente statunitense per gli alimenti e i farmaci (Fda) ha approvato la prima terapia genica
su misura contro la leucemia
linfoblastica acuta nei bambini
e ragazzi che non rispondono ai
trattamenti disponibili. Il
Kymriah si basa su una procedura innovativa, la Car-t therapy,
sviluppata dall'università della
Pennsylvania: i linfociti T isolati
in un campione di sangue del
paziente vengono programmati
per uccidere le cellule tumorali
e poi infusi nel paziente. L'83 per
cento dei 63 bambini trattati è
andato in remissione entro tre
mesi con una sola somministrazione. Ma il prezzo da pagare è
molto alto, scrive The Guardian: un ciclo di terapia costa
475mila dollari. Meno dei
649mila dollari di valore stimati
da un'analisi britannica, ma
inaccettabile secondo l'associazione Patients for affordable
drugs. L'azienda produttrice, la
Novartis, si è resa disponibile a
non addebitare il costo ai pazienti che non risponderanno alla terapia. La leucemia linfoblastica acuta è il tumore pediatrico
più frequente: rappresenta il 25
per cento dei tumori diagnosticati sotto i 14 anni. Nell'85 per
cento dei casi i pazienti guariscono grazie alle terapie.

