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Management , Italia nella top ten
Tra i migliori master quelli di Escp Torino e Bocconi
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DI FILIPPO GROSSI

Nella top ten del ranking del Financial
Times sui migliori
master in management al mondo ci sono anche
la Escp Europe di Torino (sesto) e l'università Bocconi di
Milano (decima). La classifica, stilata di recente, vede
quindi due master italiani
nelle prime dieci posizioni
in una graduatoria guidata
dall'università svizzera di
San Gallo, seguita da Hec
Paris e dalla spagnola IE
Business school. Soltanto
quarta si colloca, invece, la
London Business School.
Giunta alla 13a edizione, la
classifica misura la multiculturalità della scuola e del
programma, la qualità del
corpo docente, lo sviluppo
di carriera e il potere d'acquisto della retribuzione dei
graduates. Il criterio di valutazione adottato dal quotidiano economico britannico,

nello specifico, considera per
il 45% dati forniti dalle business school e per il 55% dati
forniti dagli ex studenti, a
tre anni dal conseguimento
del diploma di master.
Escp Europe di Torino si
piazza in sesta posizione
emergendo per l'internazionalità dell'esperienza
di studio, i tempi rapidi
di inserimento nel mondo
del lavoro a tre mesi dalla
conclusione delle lezioni e
per gli obiettivi raggiunti
in termini di occupazione e
salario medio, pari a circa
65.000 euro (78.000 dollari).
Il master di Escp Europe si
consolida come un programma unico, grazie alla sua
struttura multi-campus e
all'approccio pragmatico che
permette ai suoi studenti di
entrare a fare parte di un
network internazionale ed
eterogeneo: per i giovani la
dimensione del mercato del
lavoro contemporaneo è di
ambizione europea e la diversity, sia culturale che di

La classifica
1.

University of St Gallen (Svi)

2.

Hec Paris (Fra)

3.

IE Business School (Spa)

4.

London Business School (Uk)

5.

Essec Business School (Fra-Sin)

6.

Escp Europe (Ita)

7.

Whu Beisheim (Ger)

8.

Esade Business School (Spa)

9.

Cems

10.

Università Bocconi (Ita)

84.

Politecnico Milano (Ita)

94.

Luiss University (Ita)
J

tenere, è uno dei fattori su
della Bocconi invece sale di
ui la business school punta
una posizione (entrando così
maggiormente.
nella top ten mondiale) riIl master in management spetto all'anno passato con

una valutazione che cresce
sulla base di una serie di
criteri tra cui il placement
dei laureati, l'esperienza internazionale degli studenti
durante il biennio di master
e il progresso dei laureati in
termini di salario e carriera. Il corso della Bocconi ha,
infatti, visto le applications
crescere di circa il 10% ogni
anno negli ultimi dieci anni
e circa 800 studenti hanno
fatto domanda per i 130
posti disponibili nel 2017,
domande pervenute da studenti provenienti da oltre
50 paesi.
Guardando alle prime 100
posizioni del ranking del Financial Times sui migliori
master in management del
mondo troviamo, inoltre,
anche altre due università
italiane, il Politecnico di Milano - School of managemnt
che si colloca in 94esima posizione e l'università Luiss
Guido Carli di Roma che si
piazza al 94esimo posto.
© Riproduzione riservata-
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Innovazioni utili
e la scorciatoia
del posto fisso
ROBERTO MANIA

Q

ui Checco Zalone non c'entra nulla. Non è questione
di posto fisso con tendenza
assistenziale , almeno sembrerebbe. Qui - per l'ennesima volta
- è in gioco l'aggiornamento della macchina burocratica con la
sua vecchia cultura nella quale
ciò che conta è il formalismo procedurale, il passivo rispetto delle
norme, il ricorso gerarchico, la fuga dalle responsabilità e non la
concretezza del risultato. Il che
fa dell 'inefficienza e della lentocrazia la cifra della nostra Pa centrale e periferica . Una macchina
che si muove a velocità ridotta
anche perché il motore è arrugginito, invecchiato , demotivato e
malpagato. L'età media dei tre
milioni di dipendenti pubblici è
salita nel 2015 a 50 anni, era a
44,2 nel 2001 . Gli under 30 rappresentano solo il 2,7%, gli under 35 il 6,8%. Vuol dire che la
stragrande maggioranza dei lavoratori ha vinto il concorso ed
ha cominciato la sua attività
quando negli uffici non c'erano
nemmeno i computer sulle scrivanie, solo scartoffie.
Il mondo è cambiato e soprattutto cambia a ritmi impressionanti. Nessuno può pensare di
scendere . Ed è grave non aver ancora progettato la Pubblica amministrazione 4.0. Difficile dunque non essere d'accordo sul ricambio generazionale annunciato dal sottosegretario Angelo Rughetti: esce mezzo milione dipendenti anziani, ne entrano altrettanti giovani . Finisce 1'austerity,
si ricomincia ad assumere nel
pubblico impiego , canale che ha
storicamente assorbito una quota rilevante dell'occupazione intellettuale di alto livello. Il blocco

delle assunzioni nella pubblica
amministrazione ha contribuito
non poco alla fuga dei cervelli
all'estero e questa ha finito per
incidere profondamente nell'impoverimento del nostro capitale
umano, come ha denunciato
qualche giorno fa il Centro studi
della Confindustria, con perdita
di Pil potenziale e spreco di risorse pubbliche e private. Allora, se
non fosse che di mezzo ci sono le
elezioni verrebbe da credere alla
bontà della proposta che - stando alle anticipazioni - dovrebbe
finire nella prossima legge di Bilancio, l'ultima di questa strana
legislatura. Il rischio è che - appunto - si guardi al consenso, al
voto del prossimo anno. Il sospetto sorge spontaneo quando si
spiega che per accelerare la staffetta giovani/anziani il governo
starebbe pensando di facilitare il
pensionamento, ovviamente ritoccando le norme della legge
Fornero, abbassando l'età della
quiescenza, tra l'altro in contraddizione con l'intenzione di adeguare automaticamente l'età alla aspettativa di vita. Tant'è. Ma
sarebbe l'ennesimo scacco ai giovani, ai quali da una parte si prometterebbe il "posto fisso" e
dall'altro li si caricherebbe per
decenni dell'incremento della
spesa pensionistica. Con il lavoro
che tornerebbe ad essere quello
che ha scritto Stefano Massini,
che di professione fa il drammaturgo: «La parola lavoro si è colorata suo malgrado di una patina
opaca, cinerea, sfumata di grigio
e nero, laddove la temperatura
cromatica del disincanto vira verso la rabbia e da quest'ultima alla resa». Solo un effetto annuncio, non il lavoro per i giovani.
©RIPROOUZIONE RISERVATA

Manterrà la cattedra all'Alma Mater
«Progetto di valore mondiale»
e' i e Bonaccini: «L'incarico ê un motivo di orgoglio per noi»
IL GIORNO dopo la notizia del
passaggio del professor Antonio
Daniele Pinna dal Sant'Orsola a
un ospedale di Abu Dhabi, negli
Emirati Arabi, si è scatenato un
tam tam nel mondo della sanità.
Gli specialisti del Policlinico, ospedalieri e universitari, e i medici di
altre aziende sanitarie tengono gli
occhi puntati sul posto che presto
sarà lasciato libero. Ma il professore manterrà la cattedra universitaria al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Alma Mater.
Intanto, ieri sono scesi in campo il
presidente della Regione, Stefano
Bonaccini, e il rettore dell'Università, Francesco Ubertini, con una
nota a due voci.
«L'incarico che è stato offerto ad
Antonio Daniele Pinna costituisce un motivo di orgoglio per l'intero sistema sanitario dell'EmiliaRomagna e per l'Università di Bologna. Con questo ruolo di assoluto prestigio ad essere premiato è,
infatti, il valore del professionista

ma anche della scuola che egli ha
saputo sviluppare nella nostra regione per la chirurgia dei trapianti, prima a Modena e dal 2003 a Bologna».
Poi una riflessione sulla carriera
futura del trapiantologo. «La sua
scelta di accettare un nuovo impegno, all'interno di un progetto di

«Premiato il suo valore,
ma anche della scuola

che ha saputo sviluppare»
valore mondiale, apre anche per
noi sfide che vogliamo interpretare al meglio - promettono il rettore e il presidente della Regione -,
rendendole occasione di un nuovo
sviluppo, grazie anche al suo contributo. Egli rimarrà, infatti, professore della nostra Università,
continuando a fare didattica e ricerca per l'Alma Mater. Il suo apporto cambierà, ma non verrà me-

no e potrà sostenere la volontà
dell'Alma Mater di sviluppare
nuove e significative collaborazioni internazionali».
INFINE, uno sguardo anche sotto
le Due Torri. «Nel sistema sanitario, con cui continuerà a collaborare, spetta ora a noi - osservano
Ubertini e Bonaccini - far crescere
tutto quello che è stato seminato,
dando spazio alle professionalità
che attorno a lui sono cresciute.
La passione, la capacità d'innovazione e il coraggio con le quali ha
saputo interpretare il proprio ruolo sono un patrimonio che non andrà disperso e attorno a cui rafforzeremo insieme un'attività che costituisce e costituirà anche in futuro un punto di forza per la nostra
sanità».
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Più studenti
att'Atma Mater
Aumentano gli studenti
laureati all'Alma Mater dal
2015 al 2016. Stando ai dati
raccolti da Almalaurea, a
cui si appoggia l'Università
per i rilevamenti statistici,
lo scorso anno i ragazzi
che hanno portato a
termine gli studi,
prendendo in
considerazione tutte le
Facoltà e i corsi triennali e
magistrali , sono stati
17.175, un incremento del
+2,65 per cento rispetto al
2015, quando il numero dei
laureati totali si è attestato
a 16.731.
Numeri importanti per
un'università che ogni
anno vede aumentare il
numero degli iscritti e solo
pochi mesi fa si è piazzata
in testa nella classifica
delle università italiane
elaborate dal Censis.
Tornando ai laureati, la
crescita dei numeri di chi
porta a termine gli studi è
aumentato in maniera
considerevole per quanto
riguarda le lauree
magistrali , mentre le
triennali hanno fatto
registrare una crescita più
lieve.

ALLA SAPIENZA

Stesse domande
diunannofa
Test d'ingresso
annullato
FABRIZIO ASSANDRI

Quaranta domande del test
d'ingresso (su novanta) erano già presenti nel test dell'anno scorso ed erano state
diffuse sui social network:
così l'Università La Sapienza
di Roma ha annullato l'esame
d'ammissione alle magistrali
di Psicologia, un giorno dopo
aver pubblicato le graduatorie. Che erano sbagliate: in
aggiunta alle domande ripetute, c'è stato un intoppo informatico, «con un disallineamento tra elaborati e griglie
di correzione». Il rettore Eugenio Gaudio si è scusato
«per il disagio che vi è stato
inevitabilmente arrecato».
Un pasticcio di cui a farne
le spese sono gli studenti.
L'ateneo li ha invitati a rifare
la prova, in data da destinarsi, che comunicherà con almeno 15 giorni d'anticipo,
anche se rimborserà viaggio
e alloggio della trasferta per
il primo test, che si è tenuto il
4 settembre, agli studenti
fuorisede. Insorgono gli universitari, con il coordinamento Link che chiede alla
Sapienza di accogliere tutti,

perché l'errore è stato fatto
dall'università. In tutto si
tratterebbe di un migliaio di
studenti candidati, a fronte
di circa 700 posti disponibili.
Qualcosa di simile è accaduto all'Università di Firenze,
dove un errore nei test d'ingresso ha riguardato cinque
corsi di laurea, tra cui Biotecnologie. In quel caso,
l'ateneo ha deciso di accogliere tutti gli studenti.
E, inevitabilmente, l'incidente romano riaccende i riflettori, più in generale, sul
tema dei test d'ingresso, dopo l'ordinanza del Tar che a
Milano, alla Statale, ha sospeso i test d'ingresso per le
facoltà umanistiche. Gli studenti hanno annunciato per
domani un presidio alla Facoltà di Psicologia e ulteriori
mobilitazioni nei prossimi
giorni. «Il test d'ingresso dimostra la sua totale inutilità
e dannosità», dicono da Link.
«Con uno sforzo di programmazione razionale, si garantirebbe l'accesso a tutti», dice Andrea Torti, del coordinamento universitario.
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L'EDITORIALE
di FRANCESCO CARRASSI

LA SCUOLA
E'VALORE
OPO le prime ore di
lezione del nuovo
anno scolastico è
prima di tutto necessario
dire `in bocca al lupo' agli
studenti, ma anche agli
insegnanti e ai genitori dei
ragazzi.
Solo se tutti insieme
genereranno una virtuosa
sinergia di intenti allora i
prossimi mesi potranno dare
buoni frutti per la crescita e
germogli per l'avvenire dei
giovani, della nostra
comunità e dell'Italia.
La scuola è un valore da
rimettere al centro delle
priorità. Vuol dire investire
sul futuro. Di tutti. Il sapere
da apprendere oggi per
concretizzarlo man mano
che si diventa grandi.
Cittadini consapevoli che
sanno scegliere in primo
luogo, che crescono come
persone, capaci di cogliere al
volo le opportunità che il
mondo del lavoro offre anche
grazie alla formazione
specialistica universitaria.
Intanto bisogna
riappropriarsi dell'amore
per lo studio. In ciò compito
principale lo hanno i docenti
che ogni giorno devono
essere bravi a far
appassionare i ragazzi ai
libri e a dimostrare che la
loro preparazione,
nonostante gli stipendi
troppo bassi, è di qualità.
Forte di aggiornamenti e di
sensibilità comunicativa.
[Segue a pagina 251

L'EDITORIALE
di FRANCESCO CARRASSI
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LA SCUOLA
È VALORE
[SEGUE DALLA PRIMA]
I genitori facciano i genitori.
Siano responsabili e non
gettino le colpe dei figli su
altri (i professori)
pregiudizialmente. Se un
giovane prende un brutto
voto sarà da puntare il dito
in primis sulla preparazione
non svolta sufficientemente
a casa. Non sarà colpa del
docente che ha spiegato per
forza male. I genitori stiano
dalla parte dell'istituzione se
non c'è «motivo di
smentita».
E i ragazzi facciano un salto
di consapevolezza. E siano
aiutati a farlo. Hanno il
futuro nelle loro mani. E
allora le loro mani mollino i
video dello smartphone e
prendano un libro anche
digitale. E lo leggano. I
nostri ragazzi sono un
giacimento di potenzialità.
Facciamole emergere. Tutti
insieme.
In queste prime ore di anno
scolastico ha tenuto banco la
polemica proprio sui
telefonini. Portare da parte
degli studenti il cellulare in
classe, usare lo smartphone
come strumento didattico
potrebbe essere il minimo
indispensabile a patto che si
riporti davvero lo studente
al centro delle attenzioni per
la crescita consapevole dei
cittadini del domani. E
parimenti, come detto, si
dovrebbero coinvolgere le
famiglie. Come occasione
per un nuovo patto di
sviluppo vero tra i due punti
di riferimento per
l'educazione e la formazione
dei figli, ritrovando
finalmente fra genitori e
scuole la rispettiva posizione
nella bussola dei ruoli
fondamentali.

Da Napoli a Lecce:
a rr iva la nuova laurea
per i talenti dell'arte
Quattro atenei del Sud si consorziano per il corso che parte a ottobre
La sede amministrativa è a Matera: lezioni previste anche a Foggia
di Salvatore Avitabile
Dal turismo all'accoglienza dei migranti, dalla valorizzazione dei
beni culturali all'editoria multimediale: il Mezzogiorno ha, da sempre,
grandi risorse ma spesso (molto spesso)

i suoi giovani talenti sono costretti ad
emigrare (soprattutto all'estero). Ora al

Sud nasce un corso di laurea magistrale
in Scienze Antropologiche e Geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori. E il Sage coinvolgerà quattro Università del Sud: Napoli,
Lecce, Matera e Foggia. Una sinergia forte, forse anche unica nel suo genere, con

l'obiettivo di valorizzare soprattutto i be-

lI percorso
valorizzerà
il patrimonio
artistico
del Mezzogiorno
Il Sage punterà
sull'accoglienza
per i migranti
ni culturali, che potrebbero offrire lavoro a centinaia di giovan meridionali. Basti pensare all'immenso patrimonio artistico-culturali che il Mezzogiorno offre
(da Pompei al Barocco leccese) per capire come gli sbocchi occupazionali possono essere molto concreti.
Le lezioni del corso di laurea prenderanno il via a ottobre. La sede amministrativa si trova a Matera e in Basilicata
dal punta di vista formativo sarà curato
dai docenti del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo. Il cor-

so costituisce uno sviluppo possibile
nella sede di Matera per i laureati del
corso in operatore di Beni culturali. A
Napoli, invece, le lezioni si terranno nel
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi «Federico II» (il cui riferimento è Gianfranca Ranisio, professore ordinario di Antropologia Culturale
presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell'Università di Napoli Federico Il e vicepresidente della Siam, società italiana
di Antropologia Medica). Due gli Atenei
in Puglia: l'Università del Salento con il
Dipartimento di Storia, società e studi
dell'uomo, e l'Università di Foggia con il
Dipartimento di Studi umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione. Il percorso di studi prevede l'attività formative in tutte le sedi consorziate: gli studenti potranno acquisire crediti in ciascuna sede ma anche scegliere di
seguire il percorso prevalentemente in
una sola Università. Fabio Pollice, direttore del Dipartimento di Storia, società e
studi dell'uomo nell'Università del Salento, spiega: «Una proposta innovativa,
volta a formare professionalità in grado
di mettere in valore l'eccezionale patrimonio culturale dei nostri territori e, più
in generale, di tutti quei luoghi caratterizzati da un'identità distintiva capace di
sostenerne uno sviluppo endogeno e
autocentrato».
Patrizia Resta, ordinario di Antropologia culturale del Dipartimento di Studi
umanistici, Lettere, Beni culturali e
Scienze della formazione, è referente
per l'Università di Foggia del nuovo corso di laurea. Afferma: «Questa laurea
magistrale ha come obiettivi principali
la trasmissione di conoscenze specifiche e l'acquisizione di competenze trasversali tali da consentire al laureato di
poter inserirsi nel mondo del lavoro con

un elevato grado di specializzazione soprattutto nei settori della cooperazione
internazionale, della comunicazione interculturale, delle politiche migratorie,
dei diritti culturali, dell'analisi e della
gestione dei patrimoni culturali materiali ed immateriali e in tutti i diversi
campi applicativi consentiti dal possesso di conoscenze e competenze teoriche
e metodologiche acquisite in ambito antropologico e geografico, anche ai fini
della valorizzazione economica dei territori in chiave di turismo sostenibile e
responsabile».
Tra i possibili sbocchi professionali offerti dal Sage ci sono l'inserimento nel
settore dei servizi-comparti socio-economico, educativo e sanitario; strutture
preposte alla pianificazione territoriale
e del turismo; cooperazione internazionale e strutture del terzo settore che si
occupano delle misure di accoglienza e
inserimento sociale degli immigrati;
strutture preposte alla salvaguardia e valorizzazione delle comunità socio-culturali locali, delle minoranze nazionali,
dei gruppi transnazionali; strutture dedicate ad attività di conservazione e gestione di beni artistico-museali e dei patrimoni demoetnoantropologici; strutture di ricerca etnoantropologica e geografica nazionali e internazionali.
E poi ancora: consulenza nelle attività
di individuazione di aree suscettibili di

valorizzazione turistica, in base alla valutazione delle risorse ambientali, economiche e socioculturali, e alla sostenibilità dei fenomeni, da inquadrare in
scale d'osservazione diverse; consulenza
nel campo della gestione e fruizione dei
beni culturali-territoriali (parchi, aree di
pregio sotto il profilo dell'ambiente e
della cultura materiale e immateriale);
direzione di centri studi e di ricerca, in
settori della pianificazione culturale,
territoriale, del turismo e della gestione
delle risorse ambientali e territoriali. Infine esperto antropologo-geografo nell'editoria multimediale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

II rettore
Gaetano Manfredi,
nato il 4 gennaio 1964
a Ottaviano, è dal 2014
rettore dell'Università
Federico II di Napoli.
Nel 2015 è stato eletto
presidente della Crui,
conferenza dei rettori

I datc nell'ultc no Global Startup Ecosy.steIn Report, la prcncpale Inappatura Inondiale

Startup, l'Italia r esta indietro
Lecosistema ideale ? Ricco di interconnessioni e investimenti
Pagina a cura
DI TANCREDI CERNE

re startup in Italia?
Meglio spostarsi altrove. Nella classifica
dei migliori ecosistemi
al mondo in cui avviare una
nuova iniziativa imprenditoriale lo Stivale non è riuscito a ritagliarsi nemmeno un
posticino di coda, sparendo
completamente dalla mappa
presentata dagli analisti di
Startup Genome nell'ultimo
Global Startup Ecosystem Report, la principale mappatura
al mondo sullo stato di salute
del sistema startup. Non solo.
L'Italia non figura nemmeno
nella lista dei runners, ovvero
dei Paesi che stanno colmando il gap con i big andando a
migliorare l'habitat imprenditoriale dove far crescere nuove
startup. E questo, a causa di
un processo lungo e complesso,
iniziato in Italia appena cinque
anni fa con il varo del decreto
legge 179/2012, noto anche
come «Decreto Crescita 2.0»,
che ha gettato le prime basi
per l'avvio di una nuova cultura di impresa. Troppo poco,
tuttavia, per creare le condizioni ideali per far crescere nuove
startup competitive a livello internazionale se è vero quanto
sostenuto da Brad Field, investitore e guru delle dinamiche
imprenditoriali d'oltreoceano,
secondo cui sono necessari almeno 20 anni per costruire le
fondamenta di un ecosistema
ideale per la crescita di startup
vincenti.
La classifica messa a punto
da Startup Genome valutando
parametri oggettivi come performance, funding, market reach, talent, startup experience
ha incoronato la Silicon Valley
come l'Eldorado del fare impresa. Tallonata a stretto giro
di posta da New York, secondo

principale hub al mondo sul
terreno delle startup
Terzo posto per la prima
delle europee, Londra, che nel
2017 ha guadagnato tre posizioni andando a ritagliarsi un
posto sul podio mondiale. Nel
Vecchio continente bene anche
Berlino, settima, Parigi, undicesima e Amsterdam stabile al
19esimo posto. Mentre la Cina
ha fatto per la prima volta il
suo ingresso nell'Olimpo delle
prime 20 location ideali dove
avviare una startup con Pechino (4°) e Shanghai (8°).
Ma cosa fa di una città il luogo ideale dove costituire una
startup? Secondo gli esperti di
Genome, sono diversi i fattori
che influiscono sul clima imprenditoriale. In primis, i collegamenti. Non può esistere un
ecosistema ideale per creare

nuove imprese se non esistono
interconnessioni con i maggiori
poli tecnologici e interculturali
del mondo. Ma anche il flusso di investimenti, elemento
essenziale per tradurre una
buona idea in un business di
successo. Secondo i dati forniti
dal Global Startup Ecosystem
Report, per esempio, il 28% dei
capitali che a livello mondiale
fanno rotta sul finanziamento
di startup nelle fasi iniziali di
lancio vengono catalizzati dalla Silicon Valley con New York
e Pechino distaccate a pari merito con l'l1% ciascuna. Questa
condizione ha permesso alle
startup di Cupertino e dintorni di riuscire a spuntare finanziamenti iniziali superiori del
300% rispetto alla media globale. Una startup della Silicon
Valley ottiene infatti in media

762 mila dollari di capitali da
parte degli investitori che hanno deciso di scommettere sullo
sviluppo dell'azienda. E questo,
a dispetto dei 252 mila rilevati
in media a livello mondiale o
dei 568 mila di New York. Ma
non si tratta solamente di capitali. A fare la fortuna delle
startup, soprattutto di quelle
ad alta intensità di tecnologia, sono anche i talenti che
si possono ingaggiare. Le rilevazioni di Genome hanno mostrato, per esempio, che nella
Sillicon Valley si trova la percentuale più alta al mondo di
ingegneri tecnici specializzati
garantendo un bacino quasi
inesauribile di cervelli per
sviluppare progetti innovativi. E questo, nonostante i
costi del personale risultino
oggi tra i più alti al mondo. Il

salario medio di un ingegnere
specializzato si attesta infatti
a 112 mila dollari nella patria
di Facebook contro una media di 49 mila dollari su scala
globale. A dare un contributo importante all'ecosistema
ideale per le startup sembra
contribuire in maniera determinante anche il mix culturale. Maggiore è la molteplicità
di razze, costumi, cittadinanze che convivono nello stesso
luogo, maggiore è la dinamicità
del segmento delle nuove imprese. Anche in questo caso,
la Silicon Valley non sembra
temere rivali se è vero che il
46% delle startup avviate nel
territorio è riconducibile a un
imprenditore non americano,
immigrato per studio o per
lavoro.
© Riproduzione riservata-

Le 20 migliori location dove avviare una start-up
.

Ex-,
-

m""rt:.YSf1F

..

.

-

1W~~.ri
t~i~i
a'~ ~yr.ñ ~

rei .; ":

1=FI.'v V 1, i

F!•

aumauum
üZBB@

LOS Ari O4+

iRie

p9143 lrrr Frl!

tuüvt,jw.Ni
dij'i`ilifRrliM eid++ì

ParM4"

s!rwpore

510-ckholm
i

Fs*~#

n

VaXGurer

++~arirrtfi4J
t.7&-+dJ
1 .ay~aari 7[.r14

}4rF-Y

MPy#I~r
iaFyW447kaJ7
twMM1de+RIY
N~Irruagi 7C.tlep

Fonte: 2017 Global Startup Ecosystem Ranking

`'+':Cá" .

A!°7s tercj.3T4
MEM~

h - 'i 39+ ,'s?

«Farsi aiutare così. per la laurea?
ll1ege, delinquenza professionale»
Università, il rore ore Entico Sangiorgi interviene sul caso
di FRANCESCO PANDOLFI
«FARSI scrivere una tesi è una
pratica illegale, non c'è molto da
dire. Sono casi di delinquenza della vita professionale di una persona, ma crediamo siano numericamente molto moderati». Enrico
Sangiorgi, professore e prorettore
per la didattica dell'Alma Mater,
condanna senza mezzi termini la
possibilità che uno studente possa pagare un consulente per farsi
scrivere la tesi di laurea e poi semplicemente firmarla e consegnarla prima della seduta di laurea.
Professor Sangiorgi, cosa potete fare voi università per
evitare che questa pratica
venga adottata dagli studenti?
«La stesura e l'elaborazione della
tesi è un'attività personale su cui
noi non abbiamo il dovere di verificare cosa faccia lo studente. Inoltre, non abbiamo modi per verificare se la possibilità di farsi scrivere una tesi è solo una chiacchiere,
se invece questo fenomeno è vero
e quanto è diffuso».
Come fare ad accorgersi, allora, che lo studente non ha
scritto la tesi di suo pugno?
«L'unico modo indiretto che noi
abbiamo per controllare la bontà
della tesi di laurea è il momento
della seduta, quando si discutono

i contenuti dell'elaborato. Perché
se uno studente non è preparato
su quell'argomento la commissione se ne accorge. Quindi gli studenti farebbero bene a fare molta
attenzione».
E ppure alcuni corsi hanno
abolito la seduta di laurea.
«E vero, ma sono pochissimi gli
ambienti dove si è agito così. Riteniamo che il momento della discussione sia importante, quindi
è giusto che ci siano. Sicuramente

non andrà avanti un processo di
annullamento di questa procedura».
Le sedute di laurea, quindi, diventa un vero banco di prova.
«Esatto ed è per questo che sono
fondamentali. Quindi se noi le togliessimo tutte, consentendo allo
studente di inviare solo il file della tesi, ci toglieremmo anche questa possibilità di verifica».
Se uno studente può comprar-

.....
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la, che senso ha oggi scrivere
una tesi?
«La tesi deve rimanere, anche dal
punto di vista simbolico, un momento importante della carriera
dello studente».
C'è anche una questione `morale` die
questa pratica illegale di farsi scrivere la tesi.
«(;erto che c'è, questo è innegabile. Noi, però, non pgssiamo fare
gli Sherlock Holmes. E un problema dello studente decidere di agire in questo modo. E lui che commette un falso firmando un elabo-

«Ce ne possiamo accorgere
solo in fase di discussione:
ecco perché non va abolita»
rato che non è stata scritta da lui».
Secondo lei perché uno studente dovrebbe decidere di
pagare duemila euro per farsi scrivere una tesi?
«Precisiamo che a me casi del genere non sono mai capitati, ma
credo che riguardi persone che
hanno avuto carriere particolarmente problematiche o è successo
un qualcosa che non permette allo studente di avere abbastanza
tempo da dedicare alla tesi».

1%

«Un tutor la scaverà.
per lei». Ecco come
si compra sul web
LAUREARSI e scrivere una tesi
richiede tempo, fatica e provoca
anche tanta ansia. Soprattutto per
chi, magari, non ha tempo o idee.
Tutto questo, però, è facilmente
aggirabile. Basta pagare, perché
con i soldi si compra di tutto.
Sul web, infatti, proliferano ormai da anni siti specializzati nella
stesura della tesi. Consulenza e tutoraggio che, in teoria, dovrebbero limitarsi a seguire e indirizzare
lo studente in difficoltà verso l'argomento da trattare e nella ricerca delle fonti.
In teoria, appunto, perché tutto
ha un prezzo, anche il commissionare una tesi da far scrivere interamente da un tutor, che poi verrà
firmata e consegnata all'Università dallo studente.

PER CAPIRE come funziona
questo servizio, abbiamo deciso
di `diventare' uno studente di
Scienze della comunicazione che,
a causa del lavoro, non ha tempo
per scrivere la tesi. Rispondiamo
a uno dei tanti annunci che si trovano online, di una società che
promette di venire incontro alle
nostre esigenze. Ci risponde un ragazzo. Gli diciamo che frequentiamo la magistrale in Scienze della
comunicazione (ma ci viene detto
che vengono scritte tesi anche di
medicina, ad esempio) e abbiamo
pensato a un lavoro sperimentale,
così da ottenere un punteggio
maggiore, ma di non avere né tempo né voglia di scrivere. Il ragazzo
prova a metterci subito a nostro
agio. «Non ci sono problemi spiega -. Ti verrà affiancato un tutor che scriverà la tesi per te. Ti
invieremo un capitolo alla volta
che poi sottoporrai al tuo professore e noi ci occuperemo anche delle eventuali correzioni».

QUANDO spieghiamo di essere
preoccupati per la nostra privacy,
cioè che qualcuno possa scoprire
che quella tesi non è stata scritta
da noi, veniamo rassicurati. «Noi
ti garantiamo il rispetto della privacy. I tutor puoi anche non incontrarli e concordare tutto telefonicamente - ci viene detto -. In
ogni caso, ti invieremo un contratto da firmare in cui sono garantiti

«Sei tempi sono stretti costa
2.196 euro. I professori

non possono scoprirti»

tutti questi aspetti».
Una volta che ci siamo tranquillizzati, allora, iniziamo a parlare di
soldi. Spieghiamo che la nostra tesi sperimentale, su cui noi non abbiamo intenzione di lavorare, dovrebbe essere di circa 150 pagine
e che vorremmo laurearci a novembre o a febbraio. «Nessun problema. Siamo preparati a ogni evenienza, ci vengono fatte spesso richieste di questo tipo», dice con sicurezza il ragazzo. E per quanto riguarda i costi? «Diciamo che siamo sui 10 euro a pagina e poi bisogna considerare anche quando
vuoi laurearti».
INFATTI, la tempistica conta
molto. I due preventivi che ci sono arrivati tramite mail, in cui c'è
scritto che il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, hanno costi diversi. Per avere una tesi pronta a novembre dovremmo pagare 2196 euro, in due
rate da 1196 e 1000 euro. Se invece la seduta di laurea dovesse slittare a febbraio il costo sarebbe leggermente inferiore: 1952 euro, pagabili in tre rate da 700, 650 e 602
euro.
Insomma, una bella somma per
sperare di ottenere il massimo del
punteggio senza fare nessuno sforzo e senza il rischio di essere scoperti, perché «sulla fattura che
emettiamo, il servizio compare come una consulenza tesi, non c'è bisogno di specificare quello che tu
hai richiesto».
Francesco Pandolfi

CORSI & MASTER
Sono aperte fino al 20 settembre
le iscriz ioni per accedere a una
delle 74 borse di studio messe a
concorso da Ied e relative ai corsi
e master in
partenza a
novembre
e gennaio.
Ied e A ccademia di
belle arti
Guido Galli di Como, in particolare, invitano
i giovani creativi a trasformare le
loro idee in progetti. I partecipanti
al concorso dovranno sviluppare
il loro progetto partendo dal brief
relativo all'area di riferimento del
corso o master della sede prescelta
per il quale aspirano a ottenere
la borsa di studio. Le borse, nello
specifico, copriranno il 50% della
retta di frequenza per i master e i
corsi in design, moda, arti visive,
comunicazione e arte. Le sedi promotrici dell'iniz iativa sono Milano, Barcellona, Cagliari, Como
(A ccademia. Guido Galli), Firenze,
Madrid, Roma, Torino e V enezia.
Per partecipare occorre registrarsi
compilando il f brm all'indirizzo
ied.itl borsedistudio-master e, una
volta registrati, si riceveranno via
email le credenziali per accedere
all'area personale dove si dovranno caricare i materiali richiesti
(tra cui lo sviluppo del concept).
Per maggiori informazioni, consultare il sito web: www.ied.it
C'è tempo fino al 6 ottobre per
preiscriversi al master universitario di II livello per
Esperti in politica e relazioni
internazionali, promosso da
Lumsa in collaborazione
con Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo.

Il master, che si svolgerà a, Roma
a partire dal 16 ottobre, propone
un percorso di studio tagliato su
misura per formare policy maker,
ovvero quei
prof essionisti della politica capaci
di operare
in maniera
f attiv a per
f ornire ri-
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sposte concrete ai bisogni della
collettività. E al contempo un
punto di riferimento per chi desidera intraprendere la carriera
diplomatica essendo riconosciuto
dal ministero degli esteri come
corso idoneo alla preparazione
dell'apposito concorso. Nello specifico, il master intende fornire tutte
le competenze (a livello giuridico,
economico, storico e linguistico)
per creare figure professionali in
grado di rilanciare il ruolo
della politica come massima
espressione del servizio in
favore della società . Ma anche
cogliere le opportunità offerte
dall'Unione europea o trovare
impiego all'interno di aziende
private che operano in campo
internazionale . Olt re alle
lezioni un aula, il percorso didattico prevede per ogni partecipante un periodo di stage presso
istituzioni pubbliche (parlamento,
organi costituzionali, ministeri,
enti locali) o soggetti privati,
nonché all'interno di organismi
internaz ionali e sovranaz ionali.
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Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre consultare il
sito web: www . lumsa.it
Entro il 3 ottobre è possibile iscriversi al master in Risk management organizzato dall'università
degli studi di Pisa in collaborazione con alcuni importanti partner
nazionali e internazionali che
operano
nell'ambito f inanz iario, assicurativo, bancario e dei
f ondi pensione. Si tratta di un
corso internazionale a tempo pieno
della durata di un anno, che si
svolgerà a Pisa dal 6 novembre
2017 al31 ottobre 2018: le lezioni si
terranno in inglese e intendono offrire agli allievi
nozioni sia teoriche che pratiche all'avanguardia per
renderli capaci di gestire le
principali fonti
di rischio nei
mercati f inanziari, nel campo
assicurativo, nei fondi pensione o
in campi correlati. Il periodo di
lezioni frontali dura sei mesi, mentre il secondo semestre è dedicato
all'elaborazione del project work
perla discussione finale e il conseguimento del titolo. Tale lavoro può
avere la forma sia di una ricerca
che di un report dell'attività svolta
durante il tirocinio. Il periodo di
stage è obbligatorio, lza una durata
minima di tre mesi e gli studenti
avranno la possibilità di svolgerlo

presso uno dei partner del master.
Gli iscrittipotranno, infine, beneficiare anche delle borse di mobilità
offerte dal programma Erasmus+
per svolgere il tirocinio all'estero.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre consultare il
sito web: www.unipi.it
Fino al 19
settem bre
è
possibile iscriv ersi
al master in
Management
organiz z ato
da B ologna
business school. Il master di II
livello si rivolge, in particolare, a
laureati in discipline umanisticosociali che vogliono entrare in
nuovi settori come il marketing, la
comunicazione e le risorse umane.
Il programma , inoltre, è indirizzato ai laureati in ambito scientifico - tecnologico che desiderano
operare nella consulenza, nelle
aree della produzione, logistica,
gestione dell'innovazione e project
management. Il percorso intende
sviluppare, in particolare, la capacità, di inserirsi in tempi brevi
all'interno delle organizzazioni,
prima attraverso il contatto diretto con manager e professionisti, e
poi grazie allo stage in azienda
che si propone di far combaciare
le aspirazioni dei partecipanti
con le esigenze del mercato del
lavoro. E inoltre l'occasione per
entrare a far parte di un business
network e della community degli
alumni, una rete internazionale
per intraprendere i primi passi
di una carriera manageriale. Per
iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web:
www.bbs.unibo.it.
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CONCORSI PUBB LI C I
Dall'Enea cinque bandi
per coprire 164 posizioni
Antonello Cherchi
È scattato il conto alla rovescia perla partecipazione ai concorsi banditi dall'Enea (l'Agenzia nazionale perle nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo ecosostenibile), che deve coprire
164 posizioni. Venerdì scorso si
sono aperti i termini per la presentazione delle domande, che
si potranno inoltrare, in modalità telematica, fino alle ore 12 del5
ottobre prossimo.
I posti da reclutare, come in
parte anticipato dal Sole 24 Ore
dell'u settembre, sono quelli di
ricercatore, tecnologo, collaboratore tecnico, funzionario e collaboratore di amministrazione.
I bandi predisposti dall'Enea
sono cinque e sipossono consultare sul sito dell'Agenzia
(www.enea.it) alla sezione "opportunità". Le selezioni servono
anche a sanare posizioni lavorative a tempo determinato già
aperte presso l'Enea.

quella italiana. Gli aspiranti ricercatori dovranno, inoltre, essere in possesso del dottorato di
ricerca e/o vantare almeno tre
anni di esperienza lavorativa
svolta dopo la laurea in un settore attinente al titolo conseguito.
Dovrà trattarsi di un rapporto di
lavoro regolato da un contratto
flessibile o subordinato o ancora
parasubordinato (cococo, cocopro e assegni di ricerca). Altro
requisito è la conoscenza del-

Fino al prossimo 5 ottobre
è possibile inviare
in modalità telematica
le domande
di partecipazione ai concorsi

Le opportunità
Un primo bando è rivolto al reclutamento di 77 ricercatori, inquadrati nel terzo livello economico.Il 40%i" deiposti è riservato
a chi ha già lavorato in Enea per
almeno tre anni con un contratto a tempo determinato. Per poter partecipare alle selezioni è
necessario possedere il diploma
di laurea conseguito con il vecchio ordinamento o la laurea
specialistica magistrale. I titoli
di studio vanno, a seconda dei
posti da ricoprire, dalla laurea in
chimica a quella in ingegneria
ambientale oppure in economia
o ancora in scienze politiche o
giurisprudenza. L'elenco completo dei titoli si trova negli allegati al bando.Vale anche la laurea conseguita all'estero, ma il
candidato dovrà aver cura di dimostrarne l'equivalenza con

Ricercatori
Richiesta la laurea

Tecnologi
Richiesta la laurea

Collaboratori tecnici
Richiesto il diploma

Collaboratori
amministrativi
Richiesto il diploma

Unità varie
Richiesta laurea o diploma

l'inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ancheperi22postiditecnologo valgono i medesimi requisiti
previsti per i ricercatori, mentre
per i 34 posti di collaboratore
tecnico enti di ricerca (sesto livello economico) e le 11 posizioni di collaboratore di amministrazione (settimolivello economico) il titolo di studio richiesto
è il diploma, insieme a un'esperienza professionale almeno
triennale svolta dopo il conseguimento del titolo di studio e attinente a quest'ultimo e alla conoscenza dell'inglese e delle applicazioni informatiche più utilizzate. Pure in questi tre bandiil
40%io deiposti è riservato a chi ha
lavorato almeno tre anniinEnea.
Inoltre, il reclutamento delle 34
posizioni di collaboratore tecnico e delle 11 di collaboratore di
amministrazione è subordinato
all'espletamento delle procedure di mobilità avviate in contemporanea coni concorsi.
Anche il quinto bando, che
punta all'assunzione di 20 unità,
prevede l'attivazione preliminare delle procedure di mobilità. I venti posti a concorso riguardano 3 posti di ricercatore
(terzo livello economico), 6 di
funzionario di amministrazione
(4 del quarto livello economico
e 2 del terzo), 4 di collaboratore
tecnico enti di ricerca (sesto livello economico) e 7 di collaboratore di amministrazione (4del
sesto livello economico e 3 del
settimo). Per le posizioni di ricercatore e difunzionario di amministrazione è richiesta la laurea, perle altre il diploma. Intutti i casi si dovrà conoscere l'inglese e l'informatica e aver
lavorato per almeno tre anni, nel
periodo da13o ottobre 2008 a13o
ottobre 2013, in Enea.
91 RIPRO U OZIO NE RISERVATA

Il governo: "Assumiamo giovani nel pubblico impiego"
e per la staffetta generazionale spunta la deroga alla Fornero
ROMA.Un maxi concorso per la staffetta generazionale nel pubblico impiego. Con
l'approssimarsi della stagione elettorale
spuntano come funghi progetti (e promesse) che vogliono mettere mano alle grandi emergenze del Paese. Ieri è toccato al
sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, Angelo Rughetti (Pd), annunciare
un piano che ingaggia tre questioni centralissime: disoccupazione giovanile, previdenza e, appunto, pubblica amministrazione. «Nei prossimi quattro anni avremo
quasi 500mila persone che nel sistema
pubblico andranno in pensione - ha detto
Rughetti alla Festa dell'Unità di Roma -. Si
tratta di un'occasione straordinaria per fare entrare i giovani». Il piano del governo
punterebbe, secondo fonti dell'esecutivo
citate dall'Ansa, ad «anticipare le uscite
dei pensionati, fare un piano dei fabbisogni e un grande concorso per assumere i
giovani». Rughetti è al lavoro sul progetto, quindi i dettagli sono in itinere: ma l'eventuale misura per anticipare parte dei
pensionamenti sarebbe quella di una deroga alla riforma Fornero che, ricordiamolo,
sta alzando fino a 67 anni l'età pensionabile. Più o meno quello che si fece proprio dopo l'approvazione della "Fornero" nel
2011: il governo Monti, che aveva varato
anche una sostanziosa spending review,
decise una deroga temporanea delle nuove norme previdenziali per i lavoratori della Pa, così da non ostacolare i risparmi indotti dai pensionamenti di anzianità dei
travet.

Insomma, si allarga anche al pubblico
impiego l'idea della staffetta generazionale da realizzare incrociando pensionamenti (magari anticipati ) e assunzioni , una ricetta apparentemente lapalissiana (far
uscire dal mondo del lavoro i più anziani e
creare così spazio alla nuove leve) ma che
in realtà è in rotta di collisione con gli equilibri economici del sistema previdenziale
e, dunque, dei conti pubblici. Un cul de sac
dal quale sembra impossibile uscire: allungare l'età pensionabile è necessario , infatti, a garantire la sostenibilità della previdenza delle nuove generazioni , ma paradossalmente essendo la disoccupazione
giovanile a quote record , la pensione stessa è una specie di utopia.
Tornando al progetto di Rughetti, il sottosegretario ha parlato di una «grande
scommessa da fare in questo momento
perché la prossima Legge di Stabilità può
essere uno strumento non solo dal punto
di vista delle risorse, ma anche da quello
metodologico ». Due versanti che, d'altro
canto, si sovrappongono come implicitamente evidenziato dallo stesso Rughetti
quando ricorda che nella riforma del pubblico impiego è stato abbandonato il criterio del turnover tout court : «Sostituire il
budget di uscita con una percentuale di entrata potrebbe significare buttare soldi. Bi-

sogna che i datori di lavoro pubblici realizzino una grande analisi dei fabbisogni. Ci
dobbiamo chiedere se servono medici, ingegneri informatici, progettisti. Se saremo bravi a programmare , porteremo nuova linfa, abbasseremo l'età media, apriremo ai talenti». Il sindacato non chiude all'idea della staffetta, ma con qualche dubbio: «È sacrosanta - sottolinea Michele
Gentile, responsabile Cgil per la Pa - però
un'operazione così presuppone una strategia. Come si fa a fare un maxi concorso che
coinvolga amministrazione centrale, enti
locali e altri settori? E poi è vero che la riforma Madia parla di fabbisogni, ma ferme
restando le regole generali e dunque i blocchi e i vincoli per le assunzioni».
(m.pat.)

Il sottosegretario
Rughetti:
"Nei prossimi
anni 500 mila
in pensione,
occasione di 3-200-000
I DIPENDENTI PUBBLICI
Italiani sono
rinnovamento" Quelli
circa 3 milioni e 200
mila: oltre un milione
lavora nella scuola,
circa 650 mila nella
sanità, 460 mila negli
enti locali
IL PRECEDENTE
Lo scorso aprile Bankitalia ha
bandito un concorso per 30

posti da vice-assistente,
ricevendo 85 mila richieste
di ammissione alla selezione

GLI ULTIMI TAGLI
Dal 2007a1 2015, per
effetto dei blocco dei
turnover, il numero
dei dipendenti
pubblici si è ridotto
di 237 mila unità, cioè
di circa il 5%
50
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L'ETÀ MEDIA
I dipendenti pubblici
italiani, secondo i dati
2015 della Ragioneria
generale, sono tra i più
vecchi al mondo: 50
anni l'età media, salirà
a 53 entro i12020

40%
I LAUREATI
Altro limite della
nostra Pa sono le
competenze. Solo
quattro lavoratori su
dieci sono laureati,
due su dieci si fermano
alla licenza media

In Lombardia il maggior numero di imprese innovative
Mezzo punto percentuale . E questo
il peso delle startup italiane sul totale delle imprese attive nello Stivale. A censire il ritardo del paese
rispetto al resto del mondo è stata
Unioncamere che ha scattato una
fotografia al comparto delle startup innovative arrivando a contarne 7.394 a fine giugno.
«Le startup rappresentano lo
0,46% delle oltre 1,6 milioni di società di capitali attive in Italia»,
hanno avvertito gli esperti secondo
cui il capitale sociale medio di queste imprese si attesta complessivamente a 373 , 6 milioni di euro, che
diviso per poco più di 7 mila vuole
dire 50.519 euro a impresa.
Ma in che settori operano queste
imprese innovative targate made
in Italy? Il 70 , 6% fornisce servizi
alle imprese ( in particolare, produzione software e consulenza informatica , 30,8%; attività di R&S,
13,9%; attività dei servizi d'infor-

mazione, 8,9%). Il 19 , 6% opera
invece nei settori dell ' industria in
senso stretto come la fabbricazione di macchinari , ( 3,6%), quella
di computer e prodotti elettronici
(3,4%) o la realizzazione di apparecchiature elettriche (2%).
Soltanto il 4% opera invece nel
commercio . « L'incidenza delle
nuove imprese innovative tra le
società di capitali è più elevata
della media nei comparti dei servizi alle imprese ( 1,4%) e dell'industria in senso stretto (0,6%)», si
legge nel documento messo a punto
da Unioncamere.
Guardando alla composizione delle
compagini sociali, le startup innovative con una prevalenza femminile sono 991, pari cioè al 13,4%
del totale , contro un'incidenza del
17% se si prende in esame l'universo delle società di capitali.
E cosa dire , invece, della loro distribuzione sul territorio della

Penisola ? « In valore assoluto, la
Lombardia rimane la regione in
cui è localizzato il maggior numero
di startup innovative: 1.694, pari
al 22 , 9% del totale nazionale», si
legge nel documento . « Seguono
l'Emilia-Romagna con 808 (10,9%),
il Lazio con 719 (9 ,7%), il Veneto
con 637 ( 8,6%) e la Campania, prima regione del Mezzogiorno con
547 (7,4%)». In coda alla classifica si sono posizionate la Basilicata
con 56 startup , il Molise con 27 e
la Valle d'Aosta con 15 imprese innovative . Mentre la regione con la
più elevata incidenza di startup innovative in rapporto al totale delle
società di capitali è risultata essere il Trentino -Alto Adige (1,07%),
seguito dalle Marche con 0,86%,
Friuli Venezia - Giulia ed EmiliaRomagna appaiate con 0 , 72%, e la
Valle d'Aosta con 0,7%. Chiudono
la classifica la Toscana , con 0,32%,
e il Lazio , con lo 0,26%.
Ma qual è il livello di profittabilità
di un investimento in una startup
italiana ? In base ai dati raccolti
da Unioncamere sui bilanci 2015,
la produzione complessiva si è attestata a 414,2 milioni di euro mentre il fatturato medio per impresa
è risultato pari a 114. 900 euro, con
un attivo di poco più di 222 mila
euro ciascuna . Particolarmente
elevato , invece, il grado di immobilizzazioni sull ' attivo patrimoniale. Il rapporto è risultato
pari al 28,18%, quasi 5 volte di
più rispetto al rapporto medio
delle altre società di capitali,
(5,76%). «Nel 2015 è prevalsa la
quota di startup che ha registrato una perdita », hanno ammesso
gli analisti secondo cui il 57,98%
delle imprese innovative ha chiuso i conti in rosso a fronte di un
42,02% che ha segnalato un utile
di esercizio.
-C Riproduz ione riserv ata-
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Più vendite e lavoro migliore
se con il cliente dialoga il robot
ESPERTI E STUDI SEGNALANO
CI IE I PRIMI PASSI IN AZIENDA
DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE MOSTRANO
L'INNALZAMENTO DI QUALITÀ
DI RELAZIONI E PROCESSI
E PER IL 94% DELLE IMPRESE
CRESCERANNO PURE LE
ASSUNZIONI. MA SIJ QUESTO
LE OPINIONI DIVERGONO

Veronica Ulix ieri
Milano
Migliorerà la qualità del lavoro , farà aumentare le
vendite e i clienti, renderà i processi più efficienti e, per i più ottimisti, farà crescere anche i posti
di lavoro . Dopo qualche decerinio di promesse, l'intelligenza artificiale entra nelle aziende. Nel
frattempo, grazie a applicazioni
come il sistema di riconoscimento vocale Siri di Apple, si è fatta
corisumer, e ora si prepara a rivoluzionare il modo di lavorare delle imprese, dal terziario fino alla
manifattura « Siamo agli albori,
ma in futuro le macchine saranno sempre più in grado di lavorare, capire , imparare e prendere
decisioni in autonomia », spiega
Giovanni Miragliotta, respunsabile dell'osservatorio del Politecnico di Milano sul tema, che presenterà la sua prima ricerca il
prossimo dicembre.
Secondo uno studio della società di consulenza McKinsey,
gli sviluppi nel settore dell'intelligenza artificiale hanno generato
nel 2016 investimenti per almeno 26 miliardi di dollari , il triplo
di tre anni prima . E se è vero che
il flusso di capitali si concentra
negli Stati Uniti ( 66%) e Cina
(17%), un'altra indagine condotta da Capgernini colloca l'Italia
al terzo posto nel mondo per implementazione su larga scala di
sistemi di questo tipo nel 44%
delle imprese, dopo India (5 8%)
e Australia (49%) e prima di Germania (42%), Spagna (31%),
Olanda (24%) e Francia (21%).

L'aspetto su cui al momento
ci si focalizza di più èla custorner
experience, con l'obiettivo di migliorare sia i servizi di acquisto
oriline, sia quelli post-vendita. E
il caso, per esempio, del gruppo
Enel, che dall'inizio dell'aiuto ha
iniziato a sperimentare l'uso di
macchine intelligenti nelle relazioni con i clienti del mercato libero. A giugno scorso, spiegano
dal gruppo, è stato lanciato un
chathot sull'App di rnessaggistica Telegrarri per servizi come la
verifica dello stato di pagamento
delle fatture, la comunicazione
dell'autolettura o l'attivazione
della bolletta web: a dialogare
cori il cliente, cioè, è un sistema
automatico intelligente. Da aprile scorso mi chatbot risponde anche su Facebook, dando notizie
generali sull'azienda, e presto
l'intelligenza artificiale affiancherà gli operatori della chat per i
clienti già attiva su Enel.it: sarà in
grado eh riconoscere un'ampia
gamma di possibili domande e rispondere alla maggior parte di
esse, imparando di volta in volta
e passando le richieste più complesse ai «colleghi» umani.
Dalla custorner care alla produzione manifatturiera. Il futuro
qui, spiega il manager di Comau
Maurizio Cremoniiii, azienda torinese tra i campioni dell'automazione industriale,'<saràl'interazione tra macchine autonome
capaci di lavorare insieme e trovare una soluzione in caso di guasti, per esempio sostituendosi
una all'altra». Nel frattempo, in
grandi aziende come Brermbo,
leader mondiale nel settore dei
sistemi frenanti, si stanno facendo passi significativi: «Perla progettazione e lo sviluppo dei nostri prodotti usiamo software intelligenti in grado di correlare miliardi di dati, selezionare solo
quelli significativi e simulare le
condizioni d'uso. In questo modo incarneriarmo l'esperienza
del passato e la mettiamo a frutto per ottenere risultati sempre
migliori», spiega Roberto Vavassori, responsabile Businessdevelopment del gruppo. Di pari passo, in azienda stanno arrivando
nuove figure: «Abbiamo da poco

assunto i primi data scientist: lavorano ad algoritmi di progettazione che siano in grado di autoapprendere e migliorare gradualmente la propria accuratezza ed efficienza». Non sono gli
unici: m una mi o e mezzo, in parallelo con il processo di autornaziorie, negli stabilimenti Grembo
sono arrivati 400 nuovi dipendenti, in buona parte altamente
qualificati.
Secondo l'indagine di Capgemini, nella prima fase di diffusione dell'intelligenza artificiale
questa non dovrebbe essere una
storia positiva isolata: per il 94%
delle aziende italiane intervistate, infatti, queste tecnologie stanno creando nuovi posti di lavoro.
A livello globale, quattro imprese su cinque hanno assunto nuovo personale, soprattutto in ruoli
di alto livello. Certo, ci sono anche ipotesi meno entusiastiche:
per McKinsey l'automazione potrebbe esacerbare il gap di cornpeterrze e occupazione che già
esiste tra lavoratori molto e poco
qualificati, andando anche a incidere negativamente sui salari di
questi ultimi. «Impossibile preve-

dere in generale quale sarà l'impatto occupazionale: molto dipenderà dai singoli contesti. Al
di là di questo aspetto, l'ùmpleinentazione dell'intelligenza artificiale in azienda rnigliorerà la
qualità del lavoro svolto e il valore sociale dei servizi. Inoltre aumenterà l'efficienza dei processi
industriali e molli lavori ripetitivi
e frustranti potranno essere delegati alle macchine, impiegando
invece le risorse umane in attività a maggior valore aggiunto»,
spiega Miragliotta.
Uno degliambiti dove più prome ttente è l'applicazione dell'intelligenza artificiale è quello dei
robot.'<Saramino in grado di raccogliere rnolte informazioni attraverso sensorie imparare i processi facendoli. Certe professioni stanno scomparendo e queste
competenze possono essere acquisite dai robot, che noci uccideranno il lavoro: le ricerche mostrano che i disoccupati diminuiscono all'aumento degli umanoidi», assicura il presidente della
Società italiana di robotica Domenico Appendino. A Pisa, durante il festival internazionale
della Robotica, promosso dalla
Scuola superiore Sant'Anna, la
settimana scorsa Andrea Bocelli
è stato diretto perla prima volta
da un umanoide, YuMi, della
Abb. Non rientra a pieno titolo
nell'intelligenza artificiale perché è stato addestrato da un
umano, ma è il segno di una tecnologia che corre. «Ciò che tre
anni fa sembrava irrealizzabile»,
dice Giovanni Miragliotta, «adesso può essere affrontato»_

[ LO STUDIO 1

In Italia il credito si incassa in 85 giorni
I n Italia servono 85 giorni in media per

supera ampiamente ancora la soglia dei 110
giorni. Anche nel 2017 il dato è atteso in miglioramento con un trend simile grazie allo
scenario economico che volge al meglio per
l'Italia. Oltre ai crediti in diminuzione per
l'accelerata rotazione degli stessi, il fatturato
sta accelerando (+2,7% per i servizi nel secondo trimestre e+0,9%per l'industria nel trimestre lino a maggio) spingendo il Pil ad un probabile+1,4% nel2017 e +1,1% nel2018.

incassare un credito tra le imprese: 21
giorni in più rispetto alla media globale. i
quanto emerge da uno studio di Euler I-lerines, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti. A fine 2016 i
giorni di incasso di un credito (llso), infatti,
si attestano a 85 giorni, in miglioramento rispetto agli 88 giorni del 2015. Un miglioramento, rileva lo studio, evidente in tutti i settori del manifatturiero sebbene in alcuni si

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, INVESTIMENTI PER SETTORI
In %
49

TELECOMUNICAZIONI

41

RETAIL
BANKING

36

34

UTILITIES

31

ASSICURAZIONI

26

AUTO
MANIFATTURIERO

20
36

TOTALE

ke: faucenrol Diqiml frmdmmtan InIÍmm

Un'indagine
condotta da
Capgemini
colloca
l'I ta lia al
terzo posto

LA LOCOMOTIVA INDIA
Intelligenza artificiale per area, in %
INDIA

56

49

AUSTRALIA

nel mondo per

ITALIA

incremento su

GERMANIA

larga scala di
sistemi di
intelligenza
artificiale

Metlia 3696

44
42

REGNO UNITO

35

STATI UNITI

32

31

SPAGNA

24

OLANDA
FRANCIA

21
'mrc: fúoRmi Ogilal ílë9mttäll Irsow
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Le molte incognite del meccanismo fanno prevedere un ricorso limitato all'iter previsto dal decreto

Società, senza esuberi niente obblighi
Comunicazione a sindacati e Regioni da effettuare solo se si hanno «eccedenze»
Stefano Pozzoli
Ilprimo dubbio che arrovella
molte società pubbliche è come
giustificare un'assenza di «eccedenze di personale» in seguito al
censimento sul personale da effettuare entroil30 settembre come prevede l'articolo 25 del Testo unico (Dlgs 175/2016). La risposta che arriva dal decreto interministeriale
(Lavoro,
Funzione Pubblica ed Economia) in arrivo (anticipato
sul Sole 24 Ore del 13 settembre)
è che non c'è da preoccuparsi,
perché viene previsto un obbligo di comunicazione e di motivazione, oltre a un preciso iter
procedurale, solo quando siverifichi la presenza di esuberi e non
nel caso contrario.
Se non ci sono eccedenze,
quindi, l'organo amministrativo
prenderà atto della dichiarazione del dirigente, che potrà limitarsi a produrre un minimo di
istruttoria per documentare la
propria affermazione. Nel caso
opposto, invece, la ricognizione
va comunicata entro ilio ottobre
alle rappresentanze sindacali e a
quelle di categoria, e necessita di
un'adeguata motivazione. Questa decisione, probabilmente,
rappresenterà anche l'avvio di
una procedura di licenziamento
individuale (per giustificato motivo oggettivo) o collettivo.

L'invio alla Regione è previsto
solo per il 31 ottobre ed è chiaro
che la comunicazione alle rappresentanze non è una mera formalità, ma offre un margine per
una trattativa sindacale.
Il richiamo, nella norma e nel
decreto, all'articolo 24, cioè alla
razionalizzazione straordinaria,
vistala coincidenza di scadenze,
avrà probabilmente effetti marginali sulle eccedenze, visto che

Nelle aziende colpite
dai parametri automatici
su fatturato e dipendenti
la sorte degli organici
può cambiare l'anno prossimo
.............................................................................
la delibera ex articolo 24 avvia un
piano e apre scenari diversi anche nel caso di partecipazione
non strategica: banalmente,
l'idea sarà di mettere in liquidazione la società solo se non si riesce avenderla.
Eppure tutto ciò costringe a
una riflessione sulla razionalità
di una norma che consente una
gestione agevolata "una tantum"
degli esuberi. Oggi, alla luce del
piano, non ci sono elementi per
quantificare correttamente le
eccedenze: la società potrà esse-

re venduta, forse il servizio verrà
affidato a terzi con clausola sociale, oppure il liquidatore riuscirà a cedere un ramo d'azienda
con i relativi addetti.
Questo impone di condurre
una valutazione attenta sulla
scelta da assumere, per evitare il
rischio chei dipendenti destinati
a divenire «eccedenti» in un
prossimo futuro perdano questa
strada. Va comunque detto che
le agevolazioni riconosciute a
chi verrà inserito negli elenchi
sono effettivamente poca cosa.
Alle Regioni, per i cinque mesi (da 31 ottobre al 30 marzo) di
loro gestione, non sono riconosciuti strumenti straordinari, ed
è stataperfino abolitalapossibilità di mobilità tra aziende pubbliche che veniva prevista dalla
legge di stabilità 2014. La verità è
che si richiede alla Regione uno
sforzo per collocare gli esuberi
nel privato e non nel mondo delle partecipate.
Va anche osservato che l'obbligo di attingere dalle liste delle
eccedenze, che in concreto finiranno con contenere numeri esigui, si è ormai ridotto a un arco
temporale di appena nove mesi,
ed è quindi difficile che le aziende vi facciano ricorso in misura
significativa. Peraltro l'obbligo
di attingervi presenta due, importanti, eccezioni: i tempi de-

terminati, che sono comunque
sempre ammessi; e i profili professionali infungibili, che saranno inevitabilmente moltissimi.
In proposito il decreto introduce un meccanismo che dovrebbe facilitare la procedura:
se entro 30 giorni dalla richiesta
di "assunzione sul mercato"
l'ente a cui viene fatta richiesta
(Regione oAnpal asecondadella data) non risponde si considera il silenzio quale assenso.
Un elemento importante, che
certo riduce lo stimolo ad assumere gli "eccedenti". Sul punto,
però, occorrerà vedere il testo
definitivo.
È importante, infine, che venga chiarito quale procedura si
debba adottare per scegliere chi
assumere dall'elenco. In sostanza, ci si chiede come si armonizzi
la previsione dell'articolo 25 con
quella ordinaria, dell'articolo 19,
che prevede che si rispettino i
princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, eccetera
Nel silenzio, almeno per ora,
dellabozza di decreto pare naturale che l'azienda debba comunque procedere a una selezione,
ovviamente riservata a quegli
iscritti nell'elenco che rispondono al profilo che interessa. Su
questo, però, sarebbe bene che il
decreto si esprima con chiarezza.
91 E] PRO O UZIO NE RISERVATA

Spedizione nepalese sull'Everest
«Misuriamo noi l'altezza esatta»
La controversia fra Cina e Katmandu e gli effetti del sisma nel 2015
È la montagna più alta del
mondo, d'accordo. Ma, esattamente, quanto è alta? li governo del Nepal intende mandare
una spedizione in vetta all'Everest per verificare. Lo ha reso
noto Ganesh Prasad Bhatta,
portavoce governativo. La nuova misurazione si rende necessaria, ha riferito, dopo le due
forti scosse di terremoto del 2,r)
aprile e del 12 maggio 2015 (rispettivamente di magnitudo
7.8 e 7.3) che provocarono più
di 8 mila vittime in Nepal (18
scalatori morirono per una valanga proprio al campo base
dell'Everest). Secondo alcune
misurazioni satellitari, infatti,
la zona a nord della faglia si sarebbe abbassata di circa un
metro.

La misurazione ufficiale
dell'altezza dell'Everest (8.848
metri) risale al 1954 e venne effettuata da una spedizione indiana. «Il Nepal non ha mai effettuato una misurazione ufficiale, nonostante la montagna
sorga sul suo territorio», ha
detto Bhatta (in realtà il versante nord è in Tibet, quindi in
territorio cinese). «Vogliamo
perciò dimostrare al nostro
popolo che siamo in grado di
misurare il Sagaramatha (il

nome nepalese dell'Everest,
ndr)», ha proseguito il funzionario. In effetti si tratta anche
di un contenzioso politico internazionale: la Cina dice che
la vetta è quattro metri più
bassa, il Nepal da sei anni ha
annunciato misurazioni ufficiali che però non ha mai fatto.
Non basta, alcuni anni fa era
sorta l'immancabile controversia scientifica sulla misurazione, e cioè se dovesse essere
compreso lo strato di neve e
ghiaccio sommitale che varia
di anno in anno. Inoltre, come
tutta la catena dell'Himalaya,
anche l'Everest è sottoposto alle forze geologiche dell'India
che preme verso nord facendo
innalzare le cime, forza però
contrastata in parte dallo
smantellamento dovuto alle
forze erosive.
Ora una squadra di esperti
geografi e alpinisti nepalese e
internazionale ha iniziato a
mettere a punto la metodologia della prossima misurazione. Potrebbero volerci un paio
di anni prima dell'ascesa.
Paolo Virtuani
@PVirtus
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ha scoperto il bruco mangia-plastica
Ma ora la scienziata è senza lavoro
La storia paradossale di Federica Bertocchini, rimasta disoccupata
MONTALCINO ( Siena)
HA FATTO una scoperta epocale
che potrebbe proteggere l'ambiente, eliminando o almeno riducendo in modo significativo i milioni
e milioni di sacchetti di plastica
che infestano le nostre strade e le
discariche. Ma adesso è disoccupata perché le è scaduto il contratto
con il Cnr spagnolo, il centro di
studi che le ha consentito di portare a termine la ricerca, e dall'Italia
- almeno al momento - non sono
arrivate proposte concrete di impiego. Anche se la speranza di tornare a lavorare nel nostro paese
non è di certo tramontata. Lei è
Federica Bertocchini, scienziata
di Piombino, che ha ricevuto il
premio «Casato Prime Donne
2017». La cerimonia di premiazione si è tenuta nel teatro Astrusi di
Montalcino. Federica Bertocchini ha individuato un bruco capace di biodegradare i sacchetti di
plastica, eliminando così una delle principali fonti di inquinamento del territorio. «Una scoperta si legge nelle motivazioni - capace
di risolvere grossi problemi ambientali, soprattutto in mare dove
c'è un'isola galleggiante di rifiuti
grande come il Texas».
PRIMA DELLA consegna del premio «Casato», in un teatro degli
Astrusi al gran completo, la ricercatrice ha spiegato come è riuscita
ad arrivare alla scoperta. La prima considerazione è nata dalla
partenza del progetto. «Tutto è dovuto alla mia passione per le api ha spiegato Federica Bertocchini
- Pulendo alcune arnie dai bruchi
della cera (galleria mellonella) ho

Mento

igrante

Come tanti giovani anche
Federica Bertocchini ha
potuto valorizzare iL
proprio talento all'estero

Ho voglia di tornare in
Italia per proseguire La
nostra ricerca . Mi auguro
che arrivino opportunità

notato i sacchetti di plastica pieni
di fori e da lì è partita la mia indagine. Ho coinvolto in questo lavoro anche gli scienziati Paolo Bombelli e Chris Howe dell'università
di Cambridge». Alla scienziata è
stato chiesto se lavorando per il

Cnr spagnolo a Santader sentisse
il desiderio di rientrare in Italia
per proseguire le ricerche. Specialmente dopo una scoperta di questa importanza. «Il mio contratto
in Spagna è scaduto, quindi attualmente la mia posizione è di disoccupata. Ho certamente voglia di
tornare in Italia e stiamo lavorando per poter proseguire la nostra
ricerca. Mi auguro che arrivino
opportunità».
«FEDERICA è un esempio - dice
la presidente del premio `Casato',
Donatella Cinelli Colombini - di
sensibilità e intelligenza che ha la
capacità di intuire le potenzialità
di una scoperta avvenuta quasi
per caso. Il premio vuole esere anche un forte incoraggiamento ad
una ricercatrice di talento affinché possa tornare presto in laboratorio e un appello a investire maggiori risorse nella ricerca scientifica". L'auspicio è quindi che Federica Bertocchini possa concludere
il suo lavoro nel nostro paese senza essere parte del lungo elenco di
italiani che hanno potuto esprimere il loro talento solo all'estero. Alla fine se lo augura anche lei.

Andrea FaLciani
Roberto Borgioni

TRAGUARDI
Federica Bertocchini ha
ricevuto ieri un premio
a Montalcino
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All'estero

Le è scaduto
il contratto
con il Cnr spagnolo
Federica Bertocchini ora è
disoccupata perché le è
scaduto il contratto con il
Cnr spagnolo , il centro di
studi che le ha consentito di
portare a termine la ricerca,
e dall'Italia , almeno al
momento , non sono arrivate
proposte di contratti.
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Controlli tempestivi e farmaci
al tumore si sopravvive di più
I numeri del cancro
in Italia: mille nuovi
casi al giorno, però
cresce il numero
di chi vive dopo
la diagnosi. E nelle
donne aumenta
quello al polmone
VALERIA PINI
ROMA. Ogni giorno in Italia mille
persone ricevono una diagnosi di
tumore. Storie che oggi possono
sempre più concludersi con una
guarigione. Grazie a terapie personalizzate e a farmaci innovativi. E infatti complessivamente la
sopravvivenza a 5 anni nelle donne raggiunge il 63%, migliore rispetto a quella degli uomini
(54%). Un dato positivo in gran
parte determinato dai programmi di screening, non efficienti in
tutte le Regioni, che riescono a
far affrontare in tempo alcuni tumori. Se le terapie per curare il
cancro al seno sono tempestive per esempio - una donna ha
l'87% di possibilità di salvarsi,
mentre per gli uomini la percentuale è del91 % in caso di tumore
alla prostata. E oggi oltre 3 milioni e trecentomila persone vivono
dopo il referto, addirittura il 24%
in più rispetto al 2010. I dati
emergono dal censimento: "I numeri del cancro in Italia 2017",
nato dal lavoro dell'Associazione
italiana di Oncologia medica
(Aiom), dell'Associazione italiana registri Tumori (Airtum) e
della Fondazione Aiom.
Secondo le stime del 2017, negli ultimi 12 mesi si sono ammalate tremila persone in più rispetto all'anno precedente: in tutto
369mila nuovi casi. Più gli uomini (192.000) che le donne
(177.000). «L'incidenza è in calo
fra gli uomini, con una diminuzione dell'1,8% per anno nel periodo 2003-2017, legata principalmente alla riduzione dei tumori
del polmone e della prostata ed è
stabile nelle donne, ma si deve fa-

re di più per ridurre l'impatto di
questa malattia, perché oltre il
40% dei casi è evitabile», spiega
Carmine Pinto, presidente nazionale dell'Aiom. «Ormai è provato
che il cancro è la patologia cronica che risente di più delle misure
diprevenzione».
Riguarda le donne il dato più
negativo del rapporto: in 10 anni, le diagnosi di tumore del polmone sono aumentate del 49%.
E questo perché le donne fumano di più, mentre gli uomini smettono. Crescono, invece, in entrambi i sessi, i tumori di pancreas, tiroide e melanoma, mentre sono in calo le neoplasie allo
stomaco e al colon-retto, grazie
anche alla maggiore estensione
dei programmi di screening.
Anche se le guarigioni sono aumentate, il cancro rappresenta
comunque la seconda causa di
morte (29% di tutti i decessi) dopo le patologie cardio-circolatorie (37%). «La mortalità continua a diminuire come risultato
di più fattori, come la prevenzione primaria, la diffusione degli
screening e il miglioramento delle terapie», aggiunge Stefania
Gori, presidente eletto Aiom. Fra
i fattori di rischio, fumo, alcol,
scorretta alimentazione, obesità
e sedentarietà. Ma c'è anche l'inquinamento ambientale.
Si conferma, anche quest'anno, un'Italia a due velocità. «Al
Nord ci si ammala di più rispetto
al Sud, dove persistono fattori
protettivi ma anche una minore
esposizione a fattori cancerogeni, come, fumo, eccessivo consumo di carne e inquinamento ambientale», spiega Lucia Mangone, presidente Airtum. Ma al Sud
si sopravvive di meno. «Gli screening oncologici sono ancora poco
diffusi e non si è osservata la riduzione della mortalità e dell'incidenza dei tumori del seno, colon-retto e cervice uterina».
Resta quindi una priorità aderire alle campagne di screening e
vaccinarsi per prevenire le infezioni croniche (da Helicobacter
pylori, virus dell'epatite B e C e virus del papilloma umano, Hpv),
responsabili dell'8,5% dei casi di
cancro.
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"Ma al Sud costi alti e meno guarigioni"
ELVIRA NASELLI

Pierfranco Conte

Si spende più
che al Nord
per le terapie
innovative
Ma ilsistema
non è
abbastanza
efficiente

ROMA. I farmaci innovativi? Non sono
una bacchetta magica. E ha senso
usarli soltanto in un contesto di grande efficienza. Ci tiene a sottolinearlo
Pierfranco Conte, direttore Oncologia Medica 2 allo Iov di Padova, e coordinatore della rete regionale.
Le prognosi più favorevoli non sono legate a farmaci sempre più mirati? A terapie tagliate su misura
del malato?
«Certamente, ma non bisogna enfatizzarne il ruolo. Perché se uso l'immunoterapia in un villaggio africano
i risultati non arrivano. Così come se
non riesco a fare una diagnosi precisa
e utilizzo farmaci costosissimi in pazienti che hanno un tumore al polmo-

ne con mutazioni che non rispondono a quella terapia, butto via tanto denaro, senza aiutare il malato».
A cosa imputa ancora tante differenze di prognosi tra Nord e Sud?
«Alla mancanza di un percorso assistenziale davvero efficiente (Pdta).
Dagli screening preventivi, alla diagnosi, e poi gli esami, la chirurgia, la
terapia. Se per fare una Tac servono
mesi, o non si riesce ad essere operati
in tempi rapidi, si vanifica anche l'efficacia dei farmaci. E guardi che il
Sud spende più del Nord pro capite
per questi farmaci innovativi».
Perché aumentano così tanto i casi
di tumore nelle donne?
«La maggiore responsabilità è del
fumo. Gli uomini fumano sempre meno, le donne di più. E sempre prima».

II kit rivoluzionario di una ricercatrice a tempo determinato dell'Università di Salerno

« Il cancro al polmone si potrà scoprire in tempo»
La specialista: «La diagnosi precoce riduce la mortalità del 70%». In commercio entro la fine dei 2018 a costi contenuti
::: LUCIA ESPOSITO
nnn «Sono come San Tommaso.
All'inizio io stessa non ci credevo.
Ho voluto fare altri esperimenti, fare prove e controprove. Volevo essere convinta».
E adesso si è convinta?
«Adesso sì, sono convinta».
Rosalinda Sorrentino, ricercatrice a tempo determinato all'Università di Salerno, dipartimento di Farmacia, ha fatto una scoperta rivoluzionaria che, se validata su più ampia scala, potrebbe salvare migliaia
di vite. Grazie a lei e ad altri ricercatori si potrà sviluppare un test per
diagnosticare precocemente il tumore al polmone. In Italia è la prima causa di morte per gli uomini e
ed è in forte incremento tra le donne. Una malattia che solitamente
non dà scampo perché viene diagnosticata quando ormai è troppo
tardi: grazie agli studi di questa ricercatrice appassionata e ostinata
sarà possibile scoprire il cancro ai
polmoni quando è agli inizi. E lo si
potrà sconfiggere.
Rosalinda ha 38 anni, un curriculum lungo così, una passione
senza limiti per la ricerca e per il
suo lavoro che la porta ogni mattina a lasciare i suoi due figli piccoli, a
salire sulla sua auto e andare dalla
Penisola sorrentina, dove vive, fino
all'Università di Salerno dove lavora a contratto. Un'ora e mezza, a
macinare chilometri e pensieri.
Avanti e indietro, tutti i giorni senza
mai guardare l'orologio. Chiusa nel
suo laboratorio a studiare, provare,
riprovare. Si è sempre occupata dei
meccanismi molecolari e cellulari
coinvolti nella cancerogenesi polmonare. Dopo la laurea in Chimica
e Tecnologia farmaceutiche e il dottorato all'Università Federico II di
Napoli, vola all'Imperial College di
Londra per un anno e mezzo. E poi
per una posizione da "post-doc" lavora in America, al Cedars Sinai medical centre di Los Angeles. Le chiedono di restare ancora e sono pronti a farle ponti d'oro, ma lei decide
di tornare. Non vuole essere un cervello in fuga. Le arrivano offerte da
molte Università italiane ma la più
allettante è quella di Salerno perché «qui ci sono strumentazioni al-

l'avanguardia come quelle che avevo in America» e perché il professor
Aldo Pinto con cui inizia a collaborare le lascia campo libero, si fida di
lei. E lei di lui.
Come e quando arriva la scoperta?
«Era un torrido pomeriggio di luglio del 2013. Io e una mia collaboratrice, Michela Terlizzi, che all'epoca era solo una dottoranda, ci siamo trovate davanti a un risultato
anomalo che sembrava un errore
tecnico. "C'è qualcosa di strano", le
ho detto. Ma mi sono incaponita.
Ho rifatto l'esperimento. E ho capito che non era un errore ma una
scoperta».
Anche la scoperta della penicillina nacque da un errore...
«Sì, la scienza è piena di "errori"
decisivi».
In cosa consiste la scoperta?
«Abbiamo scoperto che nel sangue dei malati di tumore al polmone c'è una proteina, appartenente
al gruppo delle proteine caspasi, in
una quantità quasi cinque volte superiore rispetto a un soggetto sano.
Abbiamo ripetuto l'esperimento su
120 pazienti e abbiamo riscontrato
che questo dato si ripeteva. Abbiamo fatto lo stesso esame su 72 soggetti sani e il livello di proteine era
molto più basso. La scoperta è stata
brevettata da me e dagli altri inventori: Michela, il prof Pinto e la prof
Rita Aquino ».
Quante persone muoiono di
tumore al polmone?
«L il secondo tumore solido con
maggiore incidenza, primo rispetto a tutti gli altriper mortalità. Il problema più grosso è che viene diagnosticato in fase tardiva perché i
sintomi vengono spesso confusi
con altre patologie quando è più
complicato da trattare chirurgicamente e con la chemioterapia».
La diagnosi precoce di quanto
potrebbe ridurre la mortalità?
«Del settanta, ottanta per cento.
Se il cancro al polmone fosse scoperto in tempo, la prognosi del paziente sarebbe di gran lunga miglio-

re. In questo modo il tumore si potrebbe sconfiggere più facilmente».
Subito dopo la scoperta è stata
creata ImmunePharma, una società spin off dell'Università di Salerno
di cui Rosalinda è Ceo, e il kit diagnostico è stato brevettato in quasi
tutti i Paesi del mondo e proprio in
questi giorni è stato presentato al
congresso della European Respiratory Society a Milano.
Chi sono i soggetti che secondo lei dovrebbero fare il test?
«I pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva che sono costantemente monitorati e i forti fumatori. Ma l'auspicio ovviamente è
che questo test sia reso obbligatorio per tutti i soggetti che hanno superato i 65-70 anni d'età che è la
fascia maggiormente colpita anche
se negli ultimi anni, a causa dei livelli di inquinamento sempre più alti,
l'età media dei soggetti a rischio si è
abbassata a 60-65 anni».
Come si fa il test?
«Un semplice prelievo del sangue attraverso il kit diagnostico che
contiene una serie di anticorpi che
vanno a riconoscere la proteina
che abbiamo identificato».
Molti si chiederanno quando il
kit sarà messo in vendita.
«Nei laboratori diagnostici sia
pubblici che privati. Alcuni investitori che credono in noi pensano
che la commercializzazione possa
avvenire entro il 2018, ma noi ricercatori siamo più cauti, il test
deve essere sottoposto all'approvazione del ministero della Salute e dei vari comitati
etici».
Dottoressa si è pentita di
essere tornata in Italia?
«No, anche se nel nostro
Paese è veramente mortificante che la ricerca di base
non sia adeguatamente finanziata a livello ministeriale e quella con sviluppi applicativi non è supportata dall'industria e pochi sono gli investitori che credono in progetti innovativi».
Con quali fondi ha potuto fare questa ricerca?
«I ricercatori in Italia soffro no per la mancanza di fondi.
Ho potuto lavorare grazie a quelli

messi a disposizione dal Dipartimento
di
Farmacia
e
dell'Università di Salerno. Sono serviti per gli stipendi e per sostenere
le spese di laboratorio. Per questo
ringrazio l'Università di Salerno e il
dipartimento di Farmacia che con
grandi sforzi, in un periodo di sottofinanziamento degliAtenei, mi hanno dato la possibilità di condurre le
mie ricerche».
Cosa è successo dopo la scoperta?
«Ho ricevuto tanti complimenti
dal mio professore, diverse telefonate dall'America».
Che cosa sarebbe successo se
fosse rimasta lì?
«Forse sarei ricchissima, ma non
voglio fare polemiche e non è questo che mi interessa. Ora c'è bisogno di validare la nostra ricerca,
produrre e portare sul mercato il kit
anche tramite investitori, avendo
come obiettivo finale quello di ridare speranza ai malati di cancro al
polmone».
Dottor Safuan Gridi lei è amministratore delegato di "Dr Safuan srl", la società che in collaborazione
con
Immune
commercializzerà il test. Quando sarà in vendita?
«Se tutto va bene, una volta che il
Ministero della Salute avrà approvato il kit, potrebbe essere disponibile in Italia e in Europa nella seconda parte del 2018».
Quanto costerà?
«I costi saranno contenuti. Si farà
di tutto per non superare i 25 o 30
euro. Bisogna considerare anche
che, oltre a salvare numerose vite
umane, grazie a questo esame ci sarà un miglioramento della qualità
di vita, poiché i tumori saranno diagnosticati quando sono ancora di
dimensioni ridotte. E ci saranno risparmi enormi della spesa sanitaria. Si abbatteranno i costi di ospedalizzazioni lunghe per pazienti
che purtroppo hanno poca speranza di guarigione e si eseguirebbero
meno esami diagnostici costosi ».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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I decessi Tumori che hanno fatto
registrare nel 2014 il maggior
numero di decessi:
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12.330

Prostata
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Pancreas
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Vescica

27.000

Stomaco
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I SINTOMI II tumore dei polmone in molti casi resta
asintomatico nelle sue fasi iniziali. Quando presenti,
i sintomi più comuni del tumore del polmone
sono tosse continua che peggiora nel tempo,
• Raucedine
• Presenza di sangue nel catarro
• Respiro corto
• Dolore al petto che aumenta nel caso
di un colpo di tosse o un respiro
profondo
• Perdita di peso e di appetito
• Stanchezza
• Infezioni respiratorie (bronchiti
o polmoniti) frequenti o che ritornano
dopo il trattamento
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ANCORA SENZA
CONTRATTO FISSO
Rosa linda Sorrentino, 38
anni, ha lavorato per un anno
e mezzo negli Usa. Ricercatrice
a contratto all'Università di
Salerno ha scoperto un test del
sangue per la diagnosi precoce
del tumore al polmone
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n Mi sono trovata
davanti a un risultato
anomalo che sembrava
un errore tecnico. Ho
rifatto l'esperimento

e ho capito che
era una scoperta
L'ERRORE DECISIVO

n Nel sangue dei
malati di tumore al
polmone c'è una
proteina in quantità 5
volte superiore rispetto
a un soggetto sano
IL CAMPANELLO D'ALLARME

