LA VISITA DEL DALAI LAMA. E RICHARD GERE VA IN PIAZZA DEI MIRACOLI

r

,urt, cdicnfi ripa 17 anni
Chiasidue niehtccdurinei Lmnii

A PAGINA 7

LAdi IA' E I GRANDI OSPITI

II saluto
dei
sindaco e
Gere alla
Torre

Miglia
ia di g
iovani per il Dalai Lama
«Coltivate pace, tolleranza, amore»
In piazza dei Cavalieri anche Richard Gere, che poi va a vedere la Torre
di FRANCESCA BIANCHI
LA PICCOLA Marta, alunna della primaria Filzi con il grembilino
blu e la voce sicura, prende la parola e chiede: «Può una donna diventare guida spirituale?». E Tommaso, studente della scuola Zerboglio,
rilancia: «Cosa salverebbe di questo mondo?». Tocca a Giacomo del
liceo scientifico Buonarroti far
emergere uno dei temi caldi, il rapporto (la contraddizione) tra religione e terrorismo. E Sua Santità il
Dalai Lama - «sono un femminista
e questo è il secolo del dialogo» la
risposta alle domande precendenti
- non mostra incertezze: «Ogni religione porta con sé un messaggio di
compassione e pace. Coloro che si
definiscono praticanti e che si macchiano di grandi conflitti possono
solo essere chiamati terroristi».
E' QUESTO il messaggio che
l'82enne Dalai Lama, protagonista
ieri mattina dell'incontro pubblico
in piazza dei Cavalieri, ha voluto rivolgere ai giovani. Agli studenti,
tanti - dalle scuole elementari alle
superiori (circa 3mila spettatori in
tutto) - che hanno affollato il primo appuntamento della due-giorni
del leader del buddismo tibetano a
Pisa, presente pima - appunto - in
piazza dei Cavalieri (momento promosso e organizzato dal Comune
in sinergia con l'istituto Lama
Tzong Khapa di Pomaia) e poi al
Palacogressi per il simposio internazionale «The Mindscience of
Reality» che proseguirà anche nella giornata di oggi con il conferimento della laurea honoris causa

in Psicologia clinica e della salute.
«La totale conoscenza del proprio
mondo interiore: è questo l'obiettivo da perseguire per ciascuno di
noi. Un percorso che è pratico, non
religioso e che dovrebbe essere messo al centro del sistema educativo
mondiale. Solo così diventa possibile curare malattie come la rabbia e
la paura, sviluppando l'attitudine
alla fiducia e all'amicizia genuina.
Quella compassione intelligente
che ci può rendere felici». Parole

Il 21*
secolo
Praticate pace, empatia,
amore, tolleranza. Siamo
un'unica umanità di sette
miliardi di persone
che il Dalai Lama pronuncia dopo
i saluti del sindaco Marco Filippeschi e di Filippo Scianna, direttore
dell'istituto Lama Tzong Khap
(«Siamo felici che il Dalai Lama sia
qui, Pomaia è la sua casa»).
«IL 21° SECOLO è nelle vostre
mani, praticate pace, empatia, amore, tolleranza. Siamo un'unica umanità di sette miliardi di persone.
Un'umanità che è avanzata tecnologicamente. Ma dobbiamo continuare a chiederci se siamo davvero felici. Oltre alla conoscenza del nostro
benessere fisico dobbiamo imparare a conoscere il nostro mondo inte-

riore per stare veramente bene». In
piazza - ad ascoltare il Dalai Lama
- anche l'attore americano Richard
Gere, arrivato pochi minuti prima
dell'inizio della cerimonia. Accolto
dagli applausi del pubblico, non si
è sottratto ai selfie e si è seduto in
prima fila assieme alla sua giovane
compagna. A lui anche il compito
di salutare i presenti in sala al Palacongressi: «Il simposio pisano è un
momento straordinario, che rimarrà nella storia. Tappa di quel percorso che porterà il buddismo tibetano a diventare parte del pensiero
occidentale». «Ringrazio l'Università di Pisa per la determinazione,
il coraggio la passione dimostrata
in questi giorni e fin dall'inizio di
questa avventura. E' stata una lezione enorme per tutti noi» così il direttore dell'istituto di Pomaia al
quale è seguito l'intervento di un
emozionato rettore Paolo Mancarella che ha ricordato l'affinità elettiva tra tradizione e innovazione caratteristica dell'Università di Pisa
definendo il simposio a la presenza
del Dalai Lama `un sogno nato un
anno fa e che si è avverato'.
OGGI alle 9 al Palacongressi, il
Simposio proseguirà con la sessione «Scienza della Mente a confronto con Neuroscienze» e la cerimonia per il conferimento della laurea
magistrale honoris causa le cui motivazioni saranno lette dal professor Angelo Gemignani (dalle 9.30).
Dopo la lectio magistralis del Dalai
Lama, altro approfondimento con
«Scienza della Mente e Filosofia»
e, di pomeriggio, il dibattito «Scienza della Mente, Neuroscienze, Filosofie occidentali e Buddhismo».

BAGNO DI FOLLA L'arrivo dei Dalai Lama in piazza dei Cavalieri (Foto Vo@rioni/Teto); sotto , l'ingresso di Richard Gere e il Dalai Lama si ripara dal sole
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IL MENU'
Vellutata di funghi,
crostini toscani,
lasagnette al pesto,
straccetti di vitello al
limone e, per finire
in dolcezza, una
crostata con crema
e frutta fresca. I I
tutto accompagnato
dalla bevanda
preferita di Sua
Santità, il ginger aie.
Sono alcune delle
pietanze, L'Alba
Catering del Cuore
ha proposto al
pranzo organizzato
per il Dalai Lama, al
Palacongressi

LA VISITA A PISA » 1 DALAI LAMA Al GIOVAN I

«Il XXI secolo è vostro
potete costruire la pace»
Dal palco circondato da centinaia di studenti invita a fare «palestra della mente»
«Dobbiamo chiederci se la tecnologia ci rende felici e se cura le nostre paure»
di Carlo venturini
1 PISA

«Dall'asilo all'università, ciò che
conta è il curriculum dei valori
fondamentali e sto lavorando a
questo perché voi siete il ventunesimo secolo e non dovete copiare il ventesimo. Potete costruire la pace». Lo dice il Dalai
Lama, ospite a Pisa per il convegno "Mindscience of reality", rivolgendosi a una Piazza dei Cavalieri occupata soprattutto da
giovani delle scuole superiori. E
subito il primo fuori programma, con l'invito agli studenti a
farsi più vicini al palco mescolandosi alle autorità, visti i posti
vuoti. «Penso aun curriculum di
valori fondamentali che devono
essere applicati quotidianamente, che contenga gli antidoti a
malattie come rabbia e paura».
Valori e principi che per Sua
San tità risiedono in una «mente
compassionevole» capace di indagare il proprio mondo interiore con «una passione intelligente e curiosa che sgorga dal buon
cuore; e chi ha una mente compassionevole darà giudizi non
distorti da rabbia e paura». E in-

vece «il sistema educativo mon- ma è la «negligenza di un'educadiale - dice il Dalai Lama - for- zione basata sulla cultura del
ma al consumismo, al materiali- materialismo che non sopperismo mentre invece ci vuole un'i- sce allo sviluppo interiore. Tutti
struzione della mente, un'istru- abbiamo un cervello, ma lamenzione olistica. Si passa molto te è un'altra cosa».
tempo a cercare cose belle esteA turno gli studenti fanno delriori come un bel paesaggio, del le domande. Una di queste è: le
buon cibo. Ne vogliamo sempre religioni costruiscono la pace?
più di queste esperienze di bel- «Ci sono persone che appartenlezza sensoriale. Ma ciò appar- gono a religioni solo di nome ma
tiene al mondo dei sensi, e non non di fatto. Chi uccide una perbasta a placare la rabbia e la pau- sona non è un terrorista buddira che sono radicate nel nostro sta o islamico o induista. L solo
mondo interiore».
un terrorista». Una studentessa
Il consiglio che il Dalai Lama gli chiede del ruolo della donna
dà ai giovani è di fare «palestra nella società. «Sono femmista
della mente» e «meditare è l'edu- convinto. Ci vogliono più capi di
cazione del pensiero, mentre stato donne. Ci sarebbero meno
l'eccitazione mentale nega la guerre. La donna è biologicaconcentrazione». Il pensiero va mente incline a prendersi cura
al rapporto dei giovani con la del prossimo».
tecnologia, vissuto spesso in maniera acritica. «Tutti vogliamo
essere felici. Rispetto a secoli fa,
la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti; mai così tanti e lunghi come nel nostro secolo.
Chiediamoci se questo mondo
tecnologico ci ha reso felici. Le
società sembrano migliori ma la
tecnologia non ha curato rabbia
e paure. Siamo contradditori.
Facciamo di tutto per la felicità
ma abbiamo messo il miglior intelletto al servizio della rabbia e
dellapaura».
La chiave di volta di questa
contradditori età, per il Dalai La-

Il simposio si è spostato a Palazzo dei Congressi dove ad attendere il Dalai Lama c'era il suo
amico di lunga data, l'attore Richard Gere, e il rettore dell'ateneo pisano, Paolo Mancarella.
«Questo giorno, tra duecento an ni sarà ricordato come storico dice l'attore - perché la mente
del Dalia Lama si confronterà e
si aprirà a quella di scienziati di
fama internazionale per cercare
la via della saggezza del cuore.
Ringrazio per questo evento il
centro Lama Tzong Khapa, e il
rettore Man carella che ha dovuto assorbire le troppe energie negative inviate dai cinesi».
Gere si riferisce alla gragnuola
di attacchi informatici arrivati
negli ultimi due giorni, ai siti isti tuzionali di Università e Comune di Pisa. Mancarella ha aggiuto: «Il nostro ateneo è la casa del
pensiero libero e laico. Primi in
Italia abbiamo realizzato un master in informatica ed uno in
Scienze per la pace. Il tutto per
perseguire il principio di una didattica di valori». Oggi, l'ateneo
conferirà la laurea honoris causa in Psicologia clinica e della salute al Dalai Lama.
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I ragazzi ascoltano l'intervento. A destra il Dalai Lama e il sindaco Marco Filippeschi

Richard Gere

Piazza Cavalieri a Pisa gremita di persone perla visita del Dalai Lama (fotoservizio Fabio Muzzi)

Sant'Anna, la migliore. Con meno fondi
Paradossi ministeriali: risultati eccellenti tra gli Atenei, però la scuola perde 400 mila euro
in testa alle classifiche
l'ultima, poche settimane
fa, stilata dalla rivista
specializzata britannica Times
Higher Educationche l'ha
incoronata come miglior
ateneo d'Italia
ma «perde»,
per il 2017, 400 mila euro di
finanziamenti ministeriali.
Accade alla Scuola Superiore
Sant'Anna (ma la riduzione
interessa anche le altre
università toscane in forma
analoga). Il rettore: «Non ha
senso togliere soldi ai
migliori».
PISAÈ
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Il paradosso dei migliori: meno fondi alla Sant'Anna
I nuovi criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli Atenei penalizza i numeri uno. Perata: frustrante
PISA Nonostante sia in vetta alle classifiche internazionali e
nonostante le ottime valutazioni, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha registrato
una diminuzione dei finanziamenti ministeriali per il 2017,
pari a circa 400.000 euro. Tale
riduzione, che interessa anche le altre università toscane
in forma analoga, è dovuta al
cambiamento dei parametri
di assegnazione di tali fondi.

atenei che hanno prestazioni
peggiori in generale ma migliori rispetto al 2016» aggiunge Perata, che si dice favorevole agli incentivi per le università che progrediscono, «ma
senza togliere soldi ai più bravi; è come dare la medaglia
d'oro delle Olimpiadi non a
chi arriva primo ma a chi si è
aggiudicata la quarta posizio-

Nel 2016, infatti, erano basati in gran parte sulla qualità
della produzione scientifica
degli atenei; quest'anno, invece, questo indicatore è stato
«eroso» dal grado di miglioramento delle prestazioni.

Cosa cambia
Le risorse non sono più
assegnate in base
al valore assoluto ma ai
miglioramenti ottenuti

«L'anno scorso avevamo ricevuto un incremento di fondi,
grazie alla qualità della nostra
ricerca. Quest'anno, invece,
dovremo restituire parte di
quel premio», commenta il
rettore Pierdomenico Perata,
a poche settimane dalla pubblicazione del ranking del Times Higher Education. Secondo la rivista specializzata britannica, il Sant'Anna è il miglior ateneo italiano, prima
della Scuola Normale Superiore. «Non si può arrivare prima dei primi. Le università
che hanno già buone prestazioni come la nostra, quella di
Padova e Verona, sono state
penalizzate a differenza degli

ne, solo perché l'anno prima
era arrivato sesto».
«Ce la caveremo anche questa volta
conclude il rettore
ma è certamente frustrante
vedere i propri risultati, anche
a livello internazionale, "puniti" con una riduzione di finanziamento. E una cosa che ovviamente non ci fa piacere, visto che gli indicatori internazionali ci dicono che facciamo
molto bene e rappresentiamo
il nome delle università italiane nel mondo nelle classifiche
che purtroppo vedono gli atenei nazionali in posizione non
elevata».
Sharon Braithwaite
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri
• Nel 2017
la Sant'Anna
«perde» 400
mila euro di
finanziamenti
pubblici
• Poche
settimane fa
era stata
incoronata
come miglior
ateneo d ' Italia
dalla rivista
britannica
Times Higher
Education

L'INTERVISTA. 1 / ROSARIO RIZZUTO, RETTORE DI PADOVA

"Così si penalizzano i migliori
il governo riveda le regole"
ILARIA VENTURI
CINQUE milioni in meno rispetto al 2016. E soprattutto una quota premiale che sì aumenta di 1,3 milioni, ma che fa perdere proporzionalmente all'ateneo di Padova il 5% delle risorse assegnate in base al merito. A fronte di performance
che vedono l'università in cima, tra le italiane, alle
classifiche internazionali come Shanghai o Nature
Index, per l'area scientifica. «Un paradosso», scuote la testa il rettore Rosario Rizzuto.
Cosa non ha funzionato quest'anno nella distribuzione dei fondi?
«Sono cambiati gli indicatori sulla quota premiale. È stato introdotto il principio dell'autonomia responsabile che misura non il risultato, ma il miglioramento rispetto all'obiettivo da raggiungere. Inoltre è stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo
per gli atenei del Centro e del Sud».
E dunque cosa è successo?
«Il paradosso: gli atenei con performance migliori, che hanno dunque minori margini di miglioramento, vengono penalizzati. Così non va».
Così non si rischia la
In più le nuove
spaccatura tra atenei
norme
del Sud e del Nord?
riconoscono
«Non è così, occorre aveun punteggio
re una visione comune, la
aggiuntivo
lotta tra poveri è insensata
rispetto a un sistema sottoper gli atenei
finanziato. Con le divisioni
del Centro
territoriali perdiamo tutti.
e del Sud
E che deve esserci un'idea
94)
di diversità che guardi alla
qualità, ovunque essa sia».
Garantire il diritto allo studio , ma anche alle università di competere?
«Sono queste le due politiche da attuare. Tutto il
sistema universitario deve essere messo in grado
di dare ai giovani la possibilità di studiare, ovunque
essi abitino. Ma vanno anche messe le università
nelle condizioni di competere nel mondo. Così invece che messaggio diamo? Noi ci siamo messi in gioco con politiche coraggiose di reclutamento dei giovani ricercatori, abbiamo richiamato dieci vincitori
dei bandi Erc e 12 professori dall'estero. Siamo
pronti a rimboccarci le maniche. Ma se poi il primo
ritorno concreto in termini di risorse è penalizzante viene lo scoramento».
Cosa chiede al governo ora?
«Occorre rivedere i parametri, aprendo un confronto sulla base dei dati, e ci vuole un investimento forte e strategico sul sistema universitario».

AL NORD
Rosario Rizzuto, rettore
dell'Università di Padova.
L'ateneo quest'anno ha
perso i 15% delle risorse

assegnate per merito

L'IIVTERVISTA.2 / MARIA DEL ZOMPO , RE FFRICE DI CAGLIARI

"Più soldi pubblici per tutti
per crescere ugualmente"
ROMA. L'Università di Cagliari, un ateneo che accusa la crisi demografica del territorio intorno, nel
2017 ha ricevuto 4 milioni di euro in più nell'aliquota premiale (su un bilancio di 108 milioni). Nell'insieme ha perso l'1,89 per cento dei finanziamenti.
Dice la rettrice Maria Del Zompo: «Siamo cresciuti
in molti indicatori della didattica e della ricerca, eppure nelle ultime sette stagioni abbiamo lasciato
25 milioni per strada».
I suoi colleghi del Nord dicono che così il Fondo
di finanziamento non premia la qualità.
«Vorrei partire da un concetto: si chiama Sistema universitario pubblico nazionale. Giusti gli indicatori, giusta una valutazione, ma l'obiettivo finale è quello di migliorare la condizione di tutti gli atenei italiani. Tutti. Quelli che sono in un contesto
economico di crescita e più facilmente crescono e
quelli che stanno in territori sfavoriti. Guardi...».
Sì.
«Non sto dicendo: "Oh, poveri noi, siamo messi
male, aiutateci". No, gli atenei in difficoltà devono
obbligatoriamente migliorare. Ricerca, didattica,
rapporto con il territorio.
Dottorati, Europa, rapporto con il mondo del lavoro.
Assurdo quel
Ma lo Stato deve far crescemeccanismo
re le università che da 70
per cui
sono arrivate a 80 e quelle
migliori
che già stavano a 100».
Che cosa bisogna camin alcuni
biare nelle regole del fiindicatori e
nanziamento?
continuano a
«Il meccanismo per cui
toglierli fondi
migliori in alcuni indicato99
ri e continuano a toglierti
soldi. Serve una crescita armonica ed è possibile solo aumentando il finanziamento pubblico generale».
Alle università manca un miliardo di euro.
«Ho stampato in testa un dato Ocse: nell'arco
della crisi economica la pubblica amministrazione
è stata definanziata in media del 2 per cento, le università del 13. Servono più laureati e meglio preparati: stiamo recuperando terreno, ma lo Stato deve
dare un segnale. Non c'è futuro in un territorio che
non porta avanti la cultura e la cultura è l'unica possibilità che un cittadino abbia per cambiare il proprio stato sociale».
Ci sono troppi atenei in Italia?
«No, siamo in linea con le medie occidentali. Ci
sono diversi studi sulla questione. Se chiudi un ateneo non aumenti la mobilità degli studenti, avrai
soltanto meno ragazzi che andranno all'universi(c.z.)
tà».
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AL SUD
Maria dei Zompo, rettrice
dell'Università di Cagliari.
Nella distribuzione dei
fondi, l'ateneo ha perso
11,89% dei finanziamenti

COME AGGIRARE IL MURO
DEI TEST UNIVERSITARI
SENZA RIMANERE FREGATI
Le iscrizioni a numero chiuso creano un esercito di studenti scartati . Chi non rinuncia
può sostenere alcuni esami altrove e ritentare l'anno prossimo . Ma non è così scontato
di ALESSIA PEDRIELLI
® Un percorso
a ostacoli, senza
certezze e riservato solo a chi
ha possibilità economiche.

Questo rischia di diventare
la carriera universitaria di
tanti studenti italiani.
Non tanto per le mancanze rilevate dall'Ocse che,
qualche giorno fa, ha messo
il sistema universitario italiano in fondo alla lista per il
basso numero di laureati, gli
scarsi sbocchi economici e i
costanti tagli alla spesa pubblica dedicati al settore. Ma
piuttosto per gli effetti collaterali del numero programmato per l'accesso ai corsi,
applicato ormai dalla grande maggioranza degli atenei
e alla stragrande maggioranza dei corsi di laurea.
A sentire le facoltà si tratta di una scelta obbligata per
garantire un buon livello di
preparazione per gli studenti. Per determinate professioni, poi, come ad esempio medicina, il numero di
posti è annualmente stabilito dal ministero e distribuito in proporzione alle diverse sedi universitarie.

o sperimentare
le strade alternative
Ma va da sé che se tutti i
corsi in tutti gli atenei italiani limitano il numero delle
iscrizioni rispetto al numero di studenti che si vorrebbe iscrivere qualcuno che
rimane escluso ci deve essere per forza. In realtà ben
più di qualcuno: lo scorso 5
settembre, per esempio, in
tutta Italia sono stati 66.907
gli aspiranti medici che si
sono iscritti al test di ingresso a medicina (60.038 quelli
che si sono presentati). I posti disponibili erano 9.100.
Significa che sei studenti su
sette sono rimasti a bocca
asciutta.
E ora, cosa accadrà a queste matricole mancate? Potranno intraprendere un
nuovo percorso o dovranno
rinunciare all'anno di studi? E soprattutto, prima o
poi, riusciranno a realizzare
il loro sogno di diventare
dottori in medicina? La risposta, come per molte altre
questioni, nel nostro Paese,
non è né sì, né no, ma: forse.
Non esistono infatti percorsi sicuri per rientrare in carreggiata, una volta che non

ranti matricole . Il giro d'affari è stimabile intorno ai 7,5
milioni all'anno (solo per l'esecuzione dei quiz) e si basa
sul costo delle prove, che
varia dai 3o ai 6o euro a
seconda della facoltà, e sull'obbligo (non scritto, ma effettivo) per gli aspiranti studenti di iscriversi a più di un
test contemporaneamente
per avere la certezza di poter accedere ad almeno una
facoltà. Il tour de force delle
selezioni ogni anno regala
pagine di cronaca tra irregolarità, ricorsi e proteste degli studenti (due giorni fa a
Roma le prove per la specialistica in psicologia sono
state annullate da un decreto rettorale perché ben 40
domande su 9o erano uguali
a quelle dell'anno passato e
per problemi informatici
nella correzione degli elaborati). A test conclusi poi, tocca ai respinti darsi da fare
per non perdere l'anno.
Per lo studente bocciato
al test di ammissione nella
facoltà prescelta nella città
o nella provincia di residenza c'è la possibilità di andare
a studiare fuori sede, magari
in una città vicina. In Italia
esistono 65 università statali e 21 università non statali

riconosciute (tra pubbliche
e private). Spesso gli atenei
si trovano a meno di 150 km
di distanza l'uno dall 'altro e
propongono gli stessi corsi
di laurea con piani di studio
simili. La scelta dunque,
non manca.
Per andare a studiare in
un'altra città, però servono
due condizioni : la prima è di
aver affrontato e superato,
nella nuova città di destinazione, il test di ingresso per
la facoltà desiderata. E quindi, aver pianificato per tempo questa possibilità oltre
ad averci investito il denaro
necessario. La seconda è avere la possibilità effettiva
di mantenersi . L'ultimo rapporto Federconsumatori sugli studenti fuori sede parla
di un costo minimo annuo
di 8.000 euro a studente (escluse le tasse di frequenza).
Una cifra calcolata in media
su tutto il Paese (compreso il
Sud dove la vita costa nettamente meno) e che dovreb-

si è passato il test d'ingres-

Il5 settembre
si sono presentati
ben 60.038 candidati
che speravano

di potersi iscrivere
a medicina
I posti disponibili
però erano solo 9.100
Sei ragazzi su sette
devono rinunciare

so. L'unica certezza è che
per tentare le strade alternative, e comunque non garantite, servono soldi. Tanti.

IL BUSINESS DELLE PROVE
Esattamente un anno fa,
da queste pagine, ci siamo
occupati del business che
gira intorno ai test di ingresso obbligatori per le aspi-
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be comprendere vitto, alloggio (a patto di condividere la
stanza da letto) e ben pochi
svaghi, calcolando il costo
reale della vita nelle più
grandi città italiane.
Una seconda via che lo
studente non ammesso alla
facoltà prescelta può intraprendere è quella di iscriversi a un corso di laurea
compatibile (dello stesso
ambito, come per esempio,
sempre riferito a medicina:
professioni sanitarie o biologia), sperando di potersi
vedere riconosciuti gli esami simili che sono stati sostenuti, alla fine del primo o
del secondo anno.
A prima vista la soluzione
potrebbe sembrare di semplice applicazione, ma in
realtà non è così. L'iscrizione a un corso di laurea e il
riconoscimento degli esami
già sostenuti, infatti, sono
due pratiche distinte che
per tempi e modi viaggiano
su binari paralleli, che non
si incontrano mai.
Innanzitutto, lo studente
che abbia frequentato il primo anno in una facoltà diversa e che intenda poi chiedere il passaggio a un corso
di studi per il quale è previsto il numero programmato,
deve comunque sostenere e
superare il relativo test di
ammissione, anche per l'iscrizione al secondo anno.
Inoltre, dopo (e solo dopo)
aver accertato il superamento del test, lo studente può
presentare domanda di passaggio e di riconoscimento
degli esami alle segreterie
del corso di studi di destinazione. E non è affatto detto
che tutto vada liscio. La valutazione della carriera pregressa dello studente, infatti, viene effettuata da apposite commissioni e viene poi
ratificata dal consiglio di
coordinamento didattico e
la verifica è molto accurata.
Si valuta la conformità del

piano di studi, si scende nel
dettaglio degli insegnamenti
per i quali lo studente chiede il riconoscimento: ambito, settore scientifico disciplinare, crediti formativi,
programma dell'insegnamento. Insomma, non c'è
nulla di garantito. La convalida dei crediti può essere
totale o parziale e, in questo
secondo caso, vengono indicate allo studente le modalità di recupero dei crediti
mancanti, che di solito comportano l'aggravio di ulteriori esami, da sostenere
nell'anno in corso.
FUGA PER LA VITTORIA
Resta una terza via: tentare all'estero. Secondo i dati
più recenti del ministero
dell'Istruzione i giovani universitari che espatriano per
frequentare l'università sono meno del 5% (nel 2015 il
3,1%). E tra questi bisogna
distinguere quelli che lo
fanno per scelta, perché
puntano a uno specifico
mercato del lavoro e hanno
come mete preferite Gran
Bretagna, Austria, Francia,
Germania e Stati Uniti, e
quelli che, invece, espatriano come ripiego, dopo che
non hanno trovato posto
nelle università italiane. Per
questi, soprattutto per aspiranti medici, dentisti e avvocati le destinazioni sono
due: Europa dell'Est e Spagna. Qui un gran numero di
università pubbliche e private, mettono a disposizione
percorsi di studio paralleli a
quelli italiani per ottenere
titoli di studio teoricamente
riconosciuti in Italia. In teoria.
I costi sono molto elevati:
le tasse annuali partono dai
4.000 euro, a crescere, per
l'iscrizione è spesso necessario affidarsi ad apposite
agenzie che fanno pagare
(cara) la consulenza e poi ci
sono i costi per mantenersi.
Il risultato infine è tutt'altro

che garantito.
L'illusione di molti è poter
fare un'esperienza all'estero
di breve durata, sostenere
alcuni esami e poi farli convalidare in Italia, rientrando
alla fine del primo o al massimo del secondo anno. Ma il
sogno si infrange, molto
spesso, contro la coltre di
nebbia che ancora permea il
mondo dell'istruzione universitaria a livello europeo.
Il riconoscimento dei titoli
universitari in Europa è infatti regolato dalla convenzione di Lisbona del 1997
(ratificata dalla legge 148 del
2002 e dal regolamento attuativo 189 del 2oog) e dai
dettami, incompiuti, del
processo di Bologna. Si tratta di un processo di riforma
internazionale dei sistemi
di istruzione superiore, avviato nel 1999 e ancora incompleto, che si pone come
obiettivo l'armonizzazione
dei titoli di studio e il consolidamento del sistema dei
crediti per garantire una
maggiore mobilità degli studenti tra gli atenei.
AUTONOMIA DEGLI ATENEI
Le trattative sono ancora
in fieri (al primo incontro a
Bologna si sono susseguiti
una decina di confronti a
cadenza biennale tra gli Stati membri sul tema) e al
momento la pietra miliare
per quanto riguarda il riconoscimento dei percorsi di
studio è, di fatto, l'autonomia degli atenei. In particolare l'articolo 2 della legge
148 del 2002 assegna alle
università «la competenza
per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio
svolti all'estero e dei titoli di
studio stranieri (...) ai fini
del proseguimento degli
studi universitari e del consegui-mento dei titoli universitari italiani». Con tutte
le incertezze che ne conseguono per lo studente.
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Fondi agli atenei, rivolta dei rettori del Nord
Distribuite dal Miur le risorse alle università, ma è polemica per i nuovi parametri che avvantaggiano il Sud
"Non viene premiato chi fa più degli altri in assoluto, ma chi migliora le performance rispetto all'anno prima"
CORRADOZUNINO
ROMA. Dicono le università ricche (del
Nord): questo sistema di finanziamento
non ti fa andare oltre una certa soglia. Distribuisce risorse al ribasso e ci allontana dalla competizione europea. Spiega il
rettore di Cá Foscari (Venezia), Michele Bugliesi: «Il nuovo impianto assegna
parte della quota premiale secondo un
modello che non premiai migliori. Il ministero dell'Istruzione ha sostituito due
parametri, internazionalizzazione ed efficacia didattica, con un altro che premia non la performance, ma l'aumento
di performance: non cresce il finanziamento pubblico per chi fa meglio degli altri, in assoluto, ma per chi fa meglio di se
stesso rispetto all'anno prima». Se nel
2016 un ateneo prendeva dieci e un altro cinque e nel 2017 tutti e due migliorano del 10 per cento la loro performance, ecco, le due università oggi ricevono
la stessa premialità. «Nel 2016 il primo
avrebbe ricevuto il doppio del secondo».
Venezia Ca'Foscari in questa stagione ha ottenuto 70 milioni di euro pubblici. È l'università che ha fatto diventare
norma le "call" di docenti stranieri, nei
prossimi tre anni vuole assumere cento
prof in più, ha messo in cattedra i suoi
vincitori di premi Erc, ha inaugurato in
terraferma la laurea in Digital manage-

ment con H-Farm. Eppure si trova con risorse diminuite dell'1,9 per cento. Dice
il rettore Bugliesi: «Chi è già in alto ha
più difficoltà a migliorare rispetto a chi
viaggia a una velocità dimezzata. E se l'ateneo che va più lento è al Sud, e cresce
del 10 per cento, riceve finanziamenti
come se fosse cresciuto del 14. Il principio per cui si premia chi migliora è condivisibile, inaccettabile che questo vada a
scapito di chi è già bravo».
Con la diminutio dell'internazionalizzazione sono stati puniti, quest'anno,
l'altro ateneo di Venezia, lo Iuav, quindi
i Politecnici di Torino e Milano. E l'Università di Bologna. Sul Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) l'Alma Mater nel
2017 perde 6,9 milioni (su 361). Il delegato al bilancio, Angelo Paletta: «Quest'anno sono stati penalizzati atenei che
hanno già performance alte. L'incentivo
alle università del Sud e del Centro ha
spostato sei milioni, un'operazione di solidarietà condivisibile ma che ora andrà
discussa in Conferenza dei rettori».
Padova, altro ateneo dai grandi numeri, arretra di 5 milioni (su 265). E il suo

Consiglio d'amministrazione esprime
stupore e delusione elencando i successi
interni (ricerca scientifica, reclutamento giovani, internazionalizzazione, tutela della qualità didattica e del diritto allo
studio) a fianco di «un'importante riduzione del finanziamento alla nostra università». Gianmaria Ajani, rettore di Torino (4,5 milioni in meno per i suoi dipartimenti), attacca: «Si fa meritocrazia su
risorse in riduzione, le regole di finanziamento cambiano ogni anno a seconda di
spintarelle varie e sono troppe, farraginose, contraddittorie. Impieghiamo mesi per fare un contratto e conosciamo
l'entità del finanziamento pubblico a fine stagione. Così è difficile programmare. Non godiamo a sottrarre soldi al Sud,
servono solo più risorse».
Il rettore di Bari, Antonio Uricchio, tiene il punto: «Abbiamo avuto un forte premio per il miglioramento della qualità
della ricerca, a questa tornata della Vqr
hanno scioperato solo 47 docenti, e poi
abbiamo raggiunto gli obiettivi triennali e avuto un ristorno per la no tax area:
molti studenti da noi hanno redditi sotto i 13mila euro. Gli atenei del Sud hanno ottenuto di più nel 2017, certo, ma
l'85 per cento dei dipartimenti di eccellenza resta nel Centro-Nord. E riceveranno risorse aggiuntive».

Fondo di finanziamento ordinario , confronto con il 2016
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Incentivi al Sud
e tagli al N ord
La Fedeli boccia
la meritocrazia
Il governo distribuisce 6,6 miliardi di euro
Leva agli atenei virtuosi per dare agli scarsi
n Altro che meritocrazia, per
spartire i fondi tra gli atenei
italiani il governo rispolvera la
logica assistenzialista: premiate le università in difficoltà, con incentivi particolari al
Sud. E chi ha lavorato sulle eccellenze si vede decurtare le
entrate. Questo ha stabilito il
decreto ministeriale, emanato
lo scorso venerdì, che ha distribuito tra i 65 atenei italiani
6,6 miliardi di euro. I fondi sono stati elargiti in base a una
valutazione fatta dal ministero
dell'Istruzione sulle università incrociando tre parametri:
una quota base calcolata sui
costi fissi e sul numero degli
studenti, un fondo perequativo, utilizzato per evitare che
un istituto potesse vedersi decurtata una percentuale troppo elevata di fondi in un sol colpo e una quota premiale, assegnata agli atenei che hanno avuto risultati migliori, soprattutto in termini di ricerca.
Tra gli atenei più penalizzati ci sono stati quelli veneti: Padova ha perso oltre 5 milioni di
finanziamento, Venezia, tra
Ca' Foscari e lo Iuav (architettura) ha ha subito una decurtazione di quasi 2 milioni di euro,
mentre Verona si è vista tagliare ben 1,7 milioni di euro. Anche in Emilia Romagna le cose
sono andate male: Bologna ha
perso quasi 9 milioni di finanziamenti pubblici e a Parma i

tagli hanno pesato per oltre 2
milioni. Sostanzialmente, nelle Regioni del Nord, sono cresciuti in termini di ripartizione solo sette atenei: Bergamo,
Milano Bicocca e Statale, Piemonte orientale, Ferrara, Università dell'Insubria, Sissa di
Trieste. Mentre molte università del Sud tra cui Napoli, Bari
e Catanzaro hanno ricevuto
più fondi rispetto all'anno passato.

Una valutazione di merito
sulle singole realtà? Niente affatto. Anzi l'effetto saliscendi è
dovuto a una modifica dei parametri di distribuzione dei
fondi, stabilita nel 2016 che va
in direzione esattamente contraria a una logica meritocrati-

ca. In sostanza il ministero ha
deciso di ridurre la quota premiale (quella da assegnare agli
atenei virtuosi come incentivo) per aumentare i fondi dedicati alla clausola di salvaguardia, che serve a far galleggiare
le università che non ce la fanno da sole.

Un salvagente gettato a chi è
in difficoltà e una stangata al
merito delle più virtuose. Penalizzate anche dalla generosità del Miur che ha deciso di
utilizzare parte dei fondi per

INCERTA Valeria Fedeli, 68 anni, ministro dell'Istruzione

rilanciare le università di Camerino e Macerata, in difficoltà per il terremoto.
Ma non è tutto. A parità di
risultati nella didattica, nella
ricerca o nell'internazionalizzazione gli atenei da Roma in
giù si sono visti attribuire un
coefficiente aggiuntivo del 20
per cento mentre quelle che
hanno sede al Nord hanno avuto un coefficiente aggiuntivo
del io per cento. «Con il cambio degli indicatori le università del Sud hanno un 40 per
cento di vantaggio rispetto a
quelle del Nord. Il rischio è che
si torni all'assistenzialismo»,
ha fatto notare il direttore dello luavAlberto Ferlenga.
Anche il consiglio universitario nazionale ha sottolineato
i punti critici: «In riferimento
alla quota premiale», ha scritto il Cun in una lettera indirizzata al ministro Valeria Fedeli,

«per non incidere negativamente sulla funzionalità degli
atenei, dovrebbe essere prevalentemente aggiuntiva» e non
fare parte della quota di assegnazione complessiva che
comprende anche gli altri parametri. Nella stessa missiva il
Cun auspica che «i principi
che presiedono alla distribuzione restino coerenti nel tempo», poiché un «continuo cambiamento inciderebbe negativamente sulla capacità di programmazione» e che «in futuro per eventuali e ulteriori finanziamenti» destinati agli atenei terremotati «siano previste risorse aggiuntive».

A.P.
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Con le nuove
lauree troverò
lavoro?
di Adriano Lovera - W äadlovera

uoi allenare le stelle del calcio? L'università San
Raffaele di Roma ha una laurea ad hoc. Se ti attirano
espressioni come "Internet of things", da Udine a
Cagliari ci sono corsi a tema nuovi di zecca. E in
Emilia Romagna è nata la Motorvehicle University:
6 indirizzi per chi sogna di lavorare nel settore delle auto da
corsa (nella foto). L'anno accademico 2017-2018 si apre con
oltre 3.000 corsi. Servono davvero a trovare lavoro in un periodo in cui la disoccupazione non scende al di sotto del 10%?
«Gli atenei si affannano per rispondere alle
richieste del mercato» ammette Ivano Dionigi, presidente
del consorzio AlmaLaurea. «La riforma del 3+2 del 1999 ha
fallito, soprattutto nel caso della laurea triennale che dovrebbe
trovare un posto a molti giovani, riservando la quinquennale
a determinate professioni o alla ricerca». Solo il 61% lavora a
un anno dal titolo. «I nuovi corsi, comunque, sono un bene e
nella gran parte dei casi sono seri. L'importante è che dietro
gli inglesisimi ci sia sostanza, a partire dai tirocini in azienda».
Al momento di trovare un impiego ci
vorrà elasticità. I laureati in "Internet of things" saranno informatici: se non inventeranno il device del millennio, potranno
essere impiegati ovunque esista una rete da gestire. E chi
uscirà dall'indirizzo "Calcio" di Scienze motorie magari non
allenerà il Messi di domani, ma lavorerà nel campo della riabilitazione. «Mai sottovalutare le materie umanistiche nei piani
di studio» nota Dionigi. «Lo aveva capito Steve Jobs quando
diceva che sarebbe servito l'ingegnere rinascimentale».

SISTEMA SCUOLA. LE CRITICITÀ DELL'ARCIPELAGO EDUCATIVO ITALIANO

Fuori dal tempo (e dall'Europa)
Servono orientamento scientifico e sinergie con il mondo del lavoro
di Carlo Carboni
e c'è un sistema che necessita
d'interventi immediati e di un
programma di legislatura è
S l'arcipelago educativo. È un
puzzle in schizofrenica sospensione:
tutto sembra cambiato negli ultimi
anni gattopardeschi, ma niente all'altezza degli altri principali sistemi
educativi europei, poco o niente in
sintonia con il XXI secolo. Schizofrenica perché, da un canto, c'è la paura
di cadere da una bolla che protegge il
sistema educativo. Una bolla, che,
nell'era digitale-tecnologica, si va
dissolvendo: insegnanti e professori
godono di una buona fiducia degli italiani, seconda solo a quella per gli imprenditori, ma è in declino da anni.
Causa la critica battente dei media a
scuola, università. I media sono stati
trai primi a evidenziarne ilimiti strutturali, che si scaricano sull'occupabilità deinostrigiovani e sull-appetibilità" dellaloro offerta per la domanda
di lavoro. Il dramma dei giovani non è
solo il lavoro. Vivono anche le carenze educative-formative.
Dall'altro canto, i sottosistemi
educativi avrebbero potenzialità, se
non di volare, di migliorare, sviluppando una maggior collaborazione
sistemica in funzione dell'occupabilità, della domanda di enti e imprese,
delle priorità dello sviluppo del Paese. L'esigenza di "fare sistema" (cooperazione e sinergie) è diffusa un po'
in tutto l'arcipelago educativo e anche nel mondo produttivo. Un primo
punto fermo per un nuovo software
mentale in tema d'istruzione e formazione è proprio la capacità di fare
sistema e governare uno dei principali processi di questo secolo: la centralità dell'educazione e della formazione delle persone, del capitale
umano, driver decisivi per tenere il
passo dell'innovazione nel mondo
globale a trazione tecnologica.
Un secondo punto da metabolizzare è che un buon sistema educativo
deve difendersi sia dagli appiattimenti qualitativi della scuola e dell'università di "massa" (di ceto medio) sia
da un'iper-selettività che non dirado
si risolve in una merito-crazia cetuale. Per diffondere un'istruzione di
buon livello a una larga popolazione
occorrerebbero investimenti per la
formazione dei formatori e per le in-

frastrutture necessarie. Una buona
formazione di massa, in termini di occupabilità, può persino sdrammatizzare la selezione, se il merito formativo è diffuso. L'obiettivo è mettere in
grado gli individui di valorizzare le
proprie capacità e di aggiornare le
proprie competenze con un long life
learning. I canali educativi sono potenzialmente grandi livellatori sociali perché creano opportunità per l'inserimento nella vita attiva. Purtroppo, in casanostra accusano mancanze
che si sovrappongono a ritardi tecnoeconomici. Sono addirittura impalpabili le strutture di formazione professionale: come alcuni studi sottolineano, gran parte è svolta "non formalmente" all'interno delle aziende.
Per giunta, una buona formazione
di massa, di conoscenze codificate,
non è sufficiente: in cima alla scala
delle competenze c'è la conoscenza
generativa, innovativa e creativa, che
produce innovazione a mezzo d'innovazione, che brilla di luce propria
sulla frontiera tecnologica. In Italia,
per sostenerla occorrerebbe un piano
per la formazione universitaria superiore e per R&S, sulle quali, com'è noto, l'investimento pubblico resta tra i
più bassi nella Ue. Una terza capriola
culturale è la comprensione che il nostro sapere umanistico è un valore da
difendere, che ci può aiutare a interpretare al meglio il nodo gordiano che
il XXI secolo dovrà "risolvere" e che
va posto al centro delle scelte del nostro sistema educativo: il progresso
scientifico e tecnologico come motore di sviluppo economico e di legittimazione sociale.
Ecco tre criteri direttori da seguire,
se sivuol cambiare: maggiori capacità
di coordinamento sinergico; diffusione di conoscenze codificate e, accanto, quelle, più selettive, generative;
orientamento scientifico-tecnologico. Un cambiamento del sistema educativo per i giovani, su cui si possono
incastrare molte delle misure suggerite da queste colonne su scuola, università e formazione professionale.
Mentre sirischiailflop intemadilavoro e giovani nella legge di Bilancio,
con il vento elettorale, si prova anche
a gettare il cuore oltre l'ostacolo con
l'estensione dell'obbligo scolastico a
i8 anni, come avanzato dalla ministra
Fedeli. In questo quadro zoppicante,
rischia di essere un fuoco di paglia, se

non sisistemano inmodo credibile alcune cose nel mondo educativo e non
si danno segnali di contrasto all'apartheid dei giovani, sul doppio fronte
educazione e lavoro. Sul primo dei
due, ci sono da scoperchiare pentole
zeppe di problemi: dall'apprendimento permanente ai metodi e risultatiformativi; dalla declinazione operativa di concetti come credito e competenze, alla frammentazione dell'istruzione e della formazione
tecnica; da un apprendistato da sempre in attesa di un incastro vincente
tra learning by doing e scuola, all'alternanza scuola-lavoro, all'abbandono scolastico e così via, problemi che
si inabissano nei profondi cleavages,
come tra Nord-Sud.
L'Ue ci consiglia da anni una geometria dotata di senso per il nostro sistema educativo, con un programma
strategico per i giovani (e non). Lavoro 4.0 è un primo appuntamento per
ripensare la formazione come credito effettivo per le aziende impegnate
in industria 4.o: il lavoro umano e le
macchine. Tuttavia, per i giovani sono necessari investimenti molto più
consistenti di quelli di cui si parla.
Continuare a fare orecchie da mercante su temi così risolutivi per il Paese ci porta all'appiattimento sull'esistente, allo sciupio dirisorse giovanili e alla perdita delle conoscenze
più ricercate, quelle generative, con
giovani talenti in fuga altrove. Un paese "non per giovani" rinuncia all'anticonformismo dell'immaginazione,
all'innovazione, alle competenze. Il
pre-requisito, per la correzione di
rotta, è che il sistema educativo funzioni. Non possiamo rinunciare a
provarciproprio ora che la ripresa allevia sfiducia e paure.
O RIPROOUZIO NE RISERVATA
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ra proteste di piazza, ricorsi al Tar,
scontri con le autorità accademiche, non è stato un settembre facile quello delle università italiane.
Un po' dappertutto è scoppiata la
rivolta contro il numero chiuso, o
«programmato». E gli studenti hanno
già raggiunto qualche risultato: il Tar del
Lazio ha bocciato il numero chiuso alle
facoltà umanistiche della Statale di Milano.
Alla Sapienza di Roma è stato annullato il
test di ingresso per le lauree magistrali di
Psicologia: il test dovrà essere ripetuto. A
Firenze, alcune incongruenze fra bando e
contenuto delle domande hanno costretto
ad ammettere tutti i 1.329 studenti che
avevano partecipato ai test per l'accesso
alle facoltà di Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze farmaceutiche applicate
- controllo qualità, Farmacia, Chimica e
Tecnologia farmaceutica.
La contestazione dei test poggia su
due argomenti distinti. Primo, ogni diplomato dovrebbe essere libero di scegliere
gli studi universitari che più lo appassionano, senza limitazioni. Secondo, i test
di ingresso non sono un buon metodo per
separare i migliori o i più adatti.
Hanno ragione gli studenti? La mia
esperienza di professore universitario
mi dice che gli studenti, o meglio i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali delle università, hanno quasi sempre
torto (o perlomeno a me paiono averlo).
Le loro rivendicazioni sono infatti quasi
sempre attente agli aspetti organizzativi
ed esteriori dello studio (per esempio il
numero di appelli) e mai a quelli culturali
e sostanziali (come la qualità dei corsi, o il
funzionamento dei laboratori). E tuttavia,
in questo caso, penso che abbiano ragioni
52
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NON E COSI
CHE Si FA
[A SEIEZIONE
Dopo le facoltà
scientifiche anche quelle
umanistiche: gli studenti
dichiarano guerra
al numero chiuso. Ma una
cosa è certa: non è con
questi quiz che i migliori
vengono premiati.

Sono 9.100
su 66.907.
Soltanto il 13
per cento
degli aspiranti
medici
quest'anno
riuscirà ad
avere un posto
all'università.

da vendere su entrambi i punti.
Essi hanno certamente ragione sul test
di ingresso per le matricole (studenti del
primo anno), che è uno strumento di incredibile rozzezza per valutare le attitudini
e capacità dei futuri studenti universitari.
La principale caratteristica che il test, molto
imperfettamente, misura, è la velocità mentale, non certo la profondità o le capacità di
organizzazione del pensiero, che in tante
discipline sono ben più importanti della
velocità.
Ma gli studenti hanno anche ragione
sul principio generale per cui l'accesso
all'università dovrebbe avvenire in base
alle proprie inclinazioni e aspirazioni,
non in base a incerti calcoli sulle proprie
probabilità di passare un test. È paradossale che ci si lamenti a ogni piè sospinto
del basso numero di laureati dell'Italia,
e nello stesso tempo si ostacoli in ogni
modo l'accesso all'università.

In Italia i soli corsi
di laurea obbligatoriamente
a numero chiuso
sono:
Tutto chiaro dunque? Si tratta solo di
recepire la giusta richiesta degli studenti
di una piena liberalizzazione degli accessi?

• Medicina e chirurgia
• Odontoiatria

Assolutamente no. Il vero problema
dell'università italiana non è che frotte
di bravi studenti ne sono inclusi, il vero
problema è che già oggi, nonostante gli
ostacoli (spesso assurdi o artificiosi) che
limitano il flusso degli ingressi, il numero
di studenti che sono effettivamente in grado di effettuare studi di livello universitario
è molto inferiore al numero di iscritti. Già
così si laurea appena uno studente su due,
ma credo che se facessimo seriamente
il nostro lavoro di docenti, ovvero mantenessimo gli standard che erano propri
dell'università di qualche decennio fa, dovremmo laurearne circa uno su cinque. O
meglio: dovremmo laurearne leggermente
di meno di oggi nelle facoltà scientifiche,
il cui livello è rimasto decente, ma do-

• Architettura
• Medicina in lingua inglese
• I corsi triennali
delle professioni sanitarie
• Medicina e chirurgia
• Scienze della formazione

e protesi dentaria
• Veterinaria

vremmo laurearne quasi nessuno in quelle
umanistiche, dove da decenni i professori
assistono senza ribellarsi all'abbassamento degli standard.
Che fare, dunque? Se ci fossero risorse,
molte risorse, una soluzione ragionevole sarebbe adottare il cosiddetto «sistema
francese», che è basato su un semplice
principio: iscriviti pure all'università, ma
se dopo uno o due anni non sei a posto con
i esami ti fermi E. Il problema è che questo
sistema non funziona granché nemmeno
in Francia, perché non ci sono abbastanza
aule, laboratori, professori, tutor per permettere a un'enorme massa di giovani di
«provare» se sono adatti al tipo di studi che
hanno scelto.
L'altra soluzione , ancora più utopistica, sarebbe di costringere le scuole
- con un sistema di sorveglianza efficace - a non regalare pezzi di carta che
valgono poco in generale, e soprattutto
hanno valori del tutto diversi nelle varie parti del Paese (studi accurati hanno
dimostrato che, mediamente, un sette
dato a Napoli equivale a un cinque dato
a Milano). Se le scuole non falsificassero
sistematicamente i titoli di studio, certificando competenze inesistenti, l'accesso
all'università potrebbe essere ragionevolmente regolato dal voto di maturità,
o dalle pagelle degli ultimi anni di scuola
secondaria superiore.
Ci sono altre soluzioni? Io non ne vedo.
Ma è uno dei tanti pregiudizi dell'umanità
pensare che, per un problema, esista sempre una soluzione. I problemi insolubili
esistono. E quello sollevato dalle giuste
proteste degli studenti in questo inizio di
anno accademico ne è un ottimo esempio. n
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una guida
sul riscatto
della laurea
DI MICHELE DAMIANI

Una guida per sapere come
riscattare il corso di laurea
e quali vantaggi porta tale
operazione . Il vademecum
è stato prodotto dalla Fondazione studi consulenti
del lavoro , che con l'approfondimento pubblicato
ieri analizza il riscatto del
corso di studi così come
disciplinato dall 'attuale
ordinamento previdenziale, evidenziandone punti
di forza e caratteristiche.
Nel documento si precisano quali soggetti possono
fare richiesta, quali sono i
requisiti necessari , i titoli
ammessi e i criteri di calcolo applicabili. Per prima
cosa , la guida elenca le disposizioni che, nel nostro
ordinamento previdenziale, disciplinano il riscatto
della laurea. Vengono elencati due provvedimenti,
ovvero il dlgs 184/1997
(strascichi della riforma
pensionistica del governo
Dini) e la legge 247/2007,
che ha completato il dlgs
precedente. Vengono elen-

cati i soggetti che possono
esercitare il riscatto, ovvero i lavoratori dipendenti
iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria,
ai fondi sostitutivi, alle
gestioni speciali degli
autonomi e alla gestione
separata. Dal primo gennaio 2008, il riscatto può
essere richiesto anche da
soggetti inoccupati attraverso il pagamento di un
importo stabilito forfettariamente. In merito a cosa
si può riscattare , la guida
stabilisce come per il nostro ordinamento si possano riscattare gli anni della
sola durata legale del corso di studi di laurea. Per
quanto riguarda i criteri
di calcolo, secondo quanto
previsto dall'ordinamento,
il criterio di calcolo è strettamente legato al metodo
di calcolo pensionistico del
richiedente (retributivo o
contributivo) secondo i seguenti criteri: collocazione
cronologica del periodo di
studi riscattato (prima o
dopo il 31/12/1995 e prima o dopo il 31/12/2011);
sistema di calcolo tenendo conto dell ' anzianità
contributiva maturata al
31/12/1995. Da sottolineare, inoltre , che dal 2008
è attiva la possibilità di
rateizzare l'onere del riscatto in un massimo di
120 rate mensili distribuite su 10 anni senza nessun
aggravio di interessi.

Lti% Mario Moretti Polegato in Bocconi

Quando l'idea vale
più di una fabbrica
Katy Mandurino
L'Italia deve passare dal
capitalismo dei capannoni al
capitalismo delle idee. Sembra
un concetto semplice, nell'èra
digitale del4.o, eppure sifatica
ancora molto a farlo capire sia
agli imprenditori che alle nuove generazioni di professionisti. Lo sa bene Mario Moretti
Polegato, presidente di Geox la multinazionale della calzatura,brand conosciuto in tutto
il mondo - che da decenni, nelle sue lectio magistralis che tiene in numerose università del
mondo, non si stanca mai di
parlare dell'importanza dell'innovazione, della proprietà
intellettuale, della tutela e dello sviluppo delle idee.
«Un'ideavale più di unafabbrica», ha ripetuto il presidente Polegato anche davanti a
400 studenti dell'università
milanese Bocconi, in occasione di un incontro voluto da
Francesco Perrini, professore
del corso di Economia aziendale e gestione delle imprese.
«Oggi in Italia l'aspetto didattico è trascurato - dice Moretti
Polegato -, invece è fondamentale far capire l'importanza
della tutela della proprietà industriale, far capire come si

protegge l'innovazione. Così
come è importante stabilire
delle connessioni, delle collaborazioni, con i politecnici su
questo argomento». Proprio il
tema dei brevetti e della proprietà intellettuale, al centro
del dibattito, ha suscitato numerose domande da parte degli studenti presenti, ai quali è
stato chiesto "chi di voi sa come si deposita un brevetto"?
«Mi è piaciuto il modo con cui
Polegato sa entusiasmare - ha
dichiarato uno deiragazzi-, ed
èvero quando dice che in Italia
c'è tanta creatività ma poco
sfruttata. La storia di Geox è un
modello da seguire, anche per
la tenacia dimostrata nei momenti più difficili». «Bisogna
seguire le proprie idee -ribatte
il numero uno del gruppo veneto - sapendo che, ad esempio, l'innovazione può nascere
in qualsiasimomento e in qualsiasiluogo». «Tutto è difficileoggi - conclude il presidente perché il mondo è saturo e per
progredire bisogna avere prodottinuovi e vincenti. A questi
siarriva con investimentinella
ricerca, nel design e grazie alle
idee dei giovani. I veri promotori della nuova economia».
ORI PRO O UZIO NE RISERVATA

Un progetto Paese per gli statali»
i dice che i fatti sono testardi,
resistono alle critiche più autorevoli
o polemiche inutili. I fatti riportati
S nei miei virgolettati (link:
https://www.facebook.com/angelo.rughe
tti.3/posts/1676521729056543) dicono ciò.
Nei prossimi 5 anni andranno in pensione
circa 450 mila lavoratori pubblici in virtù di
norme vigenti (dati INPS, ARAN, RGS). Non
è prevista nessuna norma, né c'è volontà
politica di anticipo di pensionamento.
Questa uscita consistente di personale
rappresenta l'occasione per un grande
ricambio nella PA, nuova linfa, giovani
talenti. La proposta. È bene evitare
soluzioni«automatiche» di profili ma
occorre un «progetto Paese» che faccia
entrare in PA professionalità necessarie.
Come? Con un'analisi di fabbisogni su
profili professionali, scegliendole priorità,

rendendo omogenei i concorsi, fino ad un
concorso unico per lo Stato (per ciascun
profilo professionale un modello di
reclutamento per tutte le PA). Per ciò non
servono leggi (la riforma Madia già prevede
tutto ciò, ma linee guida, accordi in
Conferenza Unificata su cui si sta
lavorando) né soldi aggiuntivi, la regola del
turnover prevista da leggi attuali è già
scontata in saldi di finanza pubblica con
risparmi consistenti per il bilancio dello
Stato. Anche senza la mia proposta queste
persone saranno sostituite ma senza
«governo» di questo processo. Nessun
annuncio elettorale o «grande abboffata»
che scardina conti pubblici. Ho proposto
che gli enti pubblici agiscano secondo una
visione complessiva non uti singuli. È in
corso l'assunzione di lavoratori a tempo
determinato passati con concorso, che da

anni lavorano nella PA senza costi
aggiuntivi. Gli altri con contratti atipici
dovranno fare un concorso, in rispetto
della Costituzione. Nel 2o13 nella PA
lavoravano 3.354.000 persone che
costavano 164,7 miliardi. Dopo i mille
giorni di governo Renzi i lavoratori sono
rimasti invariati ed il costo è sceso di oltre
700 milioni annui, abbiamo riaperto la
contrattazione. Penso che la PA sia un
pezzo determinante della piattaforma
produttiva del Paese e che essa possa essere
grande occasione di lavoro per giovani.
Lamentiamo la fuga di cervelli poi quando
si manifesta un'occasione la sciupiamo.
Assumere ricercatori, ingegneri
informatici, responsabili di progettazione,
personale di corpi di polizia, manager non
è spreco di denaro ma investimento. Farlo
con scrupolo e dedizione è il nostro
obiettivo.

Angelo Rughetti
Sottosegretario
Ministero Pubblica Amministrazione

Industria 4.0
LA CABINA DI REGIA

Ordini in a«i rkentn ciel 9°
Sul fatturato dei macchinari , nell'ultimo arino
e mezzo, l'Italia batte anche la Germania

Dl l ùh rcio
Calenda: bene gli incentivi sui beni strumentali,
ancora in ritardo sul capitale di rischio

Il decreto attuativo In ritardo il provvedimento che istituisce i competence center con le università: il ministro punta all'approvazione entro novembre

All'appello mancano ancora i poli di eccellenza
Marzio Bartoloni
Finora è stato il vero anello
debole delpiano industria4.o.Il
decollo dei competence center
-ipolidieccellenza che dovrebbero aiutare le imprese a fare il
salto nella quarta rivoluzione
industriale - è «in ritardo», come ha ammesso ieri lo stesso
ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Che ha
spiegato ora di voler accelerare
portando in porto il decreto ministeriale «entro novembre». «Questo sarà il lavoro più
complicato ditutti, su questo tema l'attenzione da ora in poi sarà davvero alta», ha insistito il
ministro. L'obiettivo del Mise è
arrivare a pubblicare il bando
per scegliere i competence center entro l'anno proprio per non
perdere i 20 milioni del 2017
(stanziati dalla legge dibilancio
dell'anno scorso) a cui si aggiungono altri io per il 2018.
Il decreto, da cui dovrebbe
discendere il bando, dopo una
lunga gestazione è pronto: nei
giorni scorsi è finalmente stato
controfirmato anche dal ministro dell'Economia Pier Carlo
Padoan dopo la sigla di C alenda
e ora attende la registrazione
dellaCorte deicontielapubblicazione in «Gazzetta». L'ultima versione del testo ha diver-

VL'.tlllï; 1 NIA BOZZA
Per costituirei nuovi
organismi basterà
un contratto tra enti di ricerca,
atenei e imprese . Ai candidati
si aggiunge anche Genova
.............................................................................
se novità: per costituire questi
poli non si parla più di «partenariati» pubblico-privato, ma
basterà un «contratto» tra organismi di ricerca, atenei e imprese coinvolte. I centri di
competenza dovranno provvedere «all'orientamento alle
imprese, in particolare Pmi» e
alla «formazione al fine di pro-

muovere e diffondere le competenze in ambito Industria
4.0» - avverte l'ìarticolo 5 del
Dm - oltre che provvedere alla
«attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale», compresa la «fornitura di servizi di
trasferimento tecnologico». Ai
competence center potranno
arrivare i fondi pubblici - secondo il regolamento Ue Gberconunmassimo di 7,5 milioni di
finanziamento (contributi diretti alla spesa) per singolo polo. Con questa ripartizione:
65° per costituzione e avviamento dell'attività e 35%io per i
progetti (per un importo massimo di 20omial euro).
Nell'ultima versione del decreto diventano molti stringenti i requisiti che serviranno per
attribuire il punteggio nel bando: dalle caratteristiche tecniche e di solidità economico finanziaria di chi si candida a diventare centro di competenza
al numero di pubblicazioni e di
ricercatori presenti nei settori
chiave di industria 4.0 fino all'aggiudicazione dibandineitemi del piano industria 4.0. Alta
anche l'asticella per centri di ricerca e ateneigiudicati anche in
base alle pagelle ciclicamente
stilate dall'Agenzia nazionale
della valutazione della ricerca
(l'Anvur). Perle università conterà a esempio anche l'attivazione di corsi di dottorato innovativo a carattere intersettoriale e industriale.
L'idea - come ha ricordato lo
stesso ministro Calenda - è
quella di avere, dopo la selezione, non più di «4-5 poli di eccellenza che mettano insieme industria e università». Finora si
sono fatti avanti diversi candidati: i tre Politecnici (Milano,
Torino e Bari), l'università di
Bologna, il Sant'Anna di Pisa
(in partnership con la Normale), la Federico II di Napoli e la
rete degli atenei veneti guidati
dall'ateneo di Padova. A cui si
aggiunge anche la candidatura

dell'università di Genova.
Ognuno di questi poli offrirà
servizi e assistenza anche in
base alle sue specializzazioni
tecnologiche che ha in casa e
può sviluppare sul territorio.
Come nel caso dell'ateneo genovese che insieme all'Istituto
italiano di tecnologia (l'Iit), i 12
istituti del Cnr presenti e diversi partner privati(tra questi Ansaldo, Leonardo, Fincantieri, Confindustria Genova e
Rina consulting) punterà in
particolare sulla cyber sicurezza e la protezione delle infrastrutture, compresalalogistica
che è uno dei motori della città
grazie alla presenza del porto:
Il nostro progetto è frutto di
una profonda integrazione con
le imprese e i centri di ricerca
del territorio», avverte Michele Piana prorettore con delega
alla Ricerca e al Trasferimento
tecnologico. «Vogliamo diventare -aggiunge ilprorettore
di Genova - una specie di demo
dove le aziende possono trovare e sperimentare le soluzioni
tecnologiche migliori per le loro produzioni».
ORI PROOUZION E RIS ERVArA

I
L'identikit dei centri
a I centri di competenza
hanno lo scopo di promuovere
e sostenere la ricerca
applicata , il trasferimento
tecnologico e la formazione
sulle tecnologie avanzate. La
costituzione e la gestione di
centri di competenza prevede
il coinvolgimento di università
e centri di ricerca di eccellenza
e aziende private
La selezione dei poli
u Sarà un bando sulla base di
un decreto ministeriale che
dovrebbe essere pubblicato a
novembre a selezionare i
competence center che
riceveranno i finanziamenti.
Trai candidati ci sono i tre
politecnici (Nilano, Torino e
Bari), il S.Anna di Pisa, gli
atenei di Genova, Bologna e
Napoli e le università del
Veneto.

Primi risultati, a Milano
il futuro medico più bravo
n Sono usciti ieri i risultati dei test di ammissione
alla facoltà di Medicina , sostenuti dagli aspiranti studenti lo scorso 5 settembre. Chini sui banchi a riempire il foglio di crocette erano in 60 .038 (per 9.100
posti) hanno dovuto rispondere a 6o quesiti in ioo
minuti e quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale sono stati l'87,26% del totale. Il punteggio medio
nazionale è di 44,68, quello più alto a livello di ateneo
se lo è aggiudicato Pavia con 49,81 punti , mentre il
punteggio più alto in termini assoluti (88,5) è stato
conseguito a Milano. Ma per le neo matricole non è
ancora il momento di sapere se potranno cominciare
la carriera universitaria.
La graduatoria nazionale di merito e il punteggio
minimo per entrare a medicina verranno comunicati, sempre sul sito Universitaly, soltanto il prossimo 3
ottobre. E le differenze possono essere notevoli: nel
2016 per entrare furono necessari 63 punti , mentre
l'anno precedente ne erano bastati 30.
Intanto, ieri, a Palermo è scoppiata l'ennesima rivolta degli studenti contro il numero chiuso . Questa
volta però i movimenti studenteschi stanno cercando
di trovare la via legale. Il sindacato studentesco Udu,
Unione degli studenti universitari, chiede l'abolizione degli accessi programmati nell'ateneo palermitano, sulla base di una pronuncia del Tar del Lazio, che
nei giorni scorsi ha sospeso il numero chiuso in alcuni corsi di laurea umanistica della Statale di Milano.
Gli studenti hanno presentato ricorso contro il
blocco degli accessi ai corsi: «L 'università di Palermo
presenta ancora 39 corsi a numero programmato e
tra questi ancora qualcuno con un numero di richieste inferiore rispetto al numero di posti messi a bando. Migliaia di studenti non aspettano altro che settembre per riprovare a entrare nel corso di studi
preferito», hanno spiegato gli studenti , sottolineando l'assurdità di una programmazione degli accessi
per corsi che non raggiungono il numero minimo.

Nuovi Cda
per Poli
e Università
FEDERICO CALLEGARO

Nessun colpo di scena nelle
nomine dei nuovi consiglieri
d'amministrazione dell'Università degli studi di Torino.
Ieri il senato accademico
dell'ateneo ha sostanzialmente ratificato i nomi che
erano usciti in seguito alle
votazioni svolte a luglio.
Gli eletti tra i componenti
interni sono Giorgio Scagliotti, Michele Rosboch,
Elio Giamello, Antonella Valerio e Silvia Pasqua. Silvia
Pasqua è la più votata (833
preferenze), mentre la più
votata tra gli esterni all'ateneo è Mariagrazia Pellerino,
ex assessore all'istruzione
durante l'ultimo mandato
del sindaco Piero Fassino.
Lei ha ottenuto ben 713 preferenze.
Unico cambiamento apportato dal Rettore rispetto
alla traccia di luglio è la nomina dell'ex rettore della Luiss Massimo Egidi, scelto ri-

spetto alla direttrice generale dell'università di Genova.
«Visto che tra i più votati c'è
già un direttore generale come Gianmarco Montanari,
per un equilibrio di competenze mi è sembrato più indicato scegliere il professor
Egidi - ha affermato il rettore Gianmaria Ajani -. Egidi
affiancherà l'avvocato Mariagrazia Pellerino, e lo stesso Montanari, come componente esterno del consiglio
d'amministrazione».
Anche il Cda del Politecnico, previsto per oggi, potrebbe risultare interessante. Nessuna nomina ma uno
dei temi destinati ad affiorare nei prossimi incontri è
proprio quello dello sciopero
dei professori che al Polito
ha trovato terreno fertile più
che altrove.
Sia i rappresentanti degli
studenti sia dei professori
(passando per il personale
tecnico) hanno annunciato
di voler portare avanti una
battaglia comune che superi
i paletti delle rivendicazioni
iniziali (gli scatti di stipendio
da sbloccare) per toccare i
problemi generali delle università. La protesta vuole diventare nazionale, quindi,
ma passando prima dagli organi di rappresentanza accademici.

Quanta amarezza
per il test annullato
Lettera firmata
Sono una studentessa colpita
dall'annullamento dei test magistrali per la facoltà di Medicina e psicologia all'università La
Sapienza. 11 4 settembre sono
andata a sostenere la prova; mi
sentivo sicura, avevo studiato
con impegno; mi piace fare le
cose per tempo e precise, mi sono laureata in anticipo per questo. Non vedevo l'ora che uscissero le graduatorie, non ero
mai stata tanto sicura di un mio
lavoro. A mezzanotte del 13 settembre sono state pubblicate
le graduatorie; mi sono precipitata a cercare la mia matricola,
la mia data di nascita nella lista, partendo dai primi posti...
non c'ero. Il punteggio del compito che mi avevano assegnato
era in fondo alla graduatoria, in
entrambi i corsi da me scelti.
Non poteva essere il mio compito quello. La mattina seguente
ho "fortunatamente" scoperto
di non essere la sola: prima 20,
poi 50, 100, via via aumentava
il numero degli studenti che riscontravano anomalie, finché
l'università stessa ha ammesso
l'errore nella correzione dei
compiti. Oggi mi sento arrabbiata per le tante contraddizioni lette e sentite. Credevo nella
meticolosità, serietà e protezione offerta dall'Università da
me scelta. Spero di poter tornare a crederci.

Economia circolare: regola aurea
del management sostenibile?
"Take-make-dispose" è l'espressione
che sintetizza il modello di produzione
e consumo che ha caratterizzato il sisterna industriale degli ultimi 150 anni.
Un modello di tipo lineare, nel quale
la produzione adopera materie prime
estratte ex novo, e i beni sono utilizzati
per poi essere eliminati come rifiuti. Il
business as usual , ritenendo le risorse
disponibili in abbondanza, ha concepito
produzioni improntate allusa e getta
che hanno generato inquinamento ed
enormi quantità di rifiuti, Ma se guardiamo ad una prospettiva manageriale,
riportando una citazione di Michael

l'obsolescenza programmata. Quando si
Consulente e ricercatrice presso lo IEFE - Istituto di Economia e Politica dell 'Energia e dell'Ambiente dell 'Università
Bocco €ri, e teaching assistant presso la stessa Università.
Le sue attività di ricerca vertono in generale sull'enVironmental management, con un focus particolare,
attualmente, al tenia della circular economy, nella sua

prattutto per i prodotti ad alta intensità
energetica o, più in generale , per quei

declinazione in chiave manageriale . È co-autrice dello
studio "Economia circolare - principi guida e casi studio'
(2015) insieme al Professore Fabio áaIdo.

pali impatti ambientali nella fase di uso.
In un recente studio (Istituto di Mana-

Dal 2014, anno in cui è stato avviato l 'Osservatorio sulla
Green Economyclello IEFE - Università Bocconi (svvasv.
geo.unl)occoni.it), è parte del team di ricerca del Tavolo di
Management.

Porter risalente al 1995 e più che mai
attuale, "l'inquinamento è una forma di

intenzionalmente, sia nei flussi biologici
che in quelli tecnologici, e che si ricosti-

spreco economico, che implica l 'utilizzo
non necessario, inefficiente o incomple-

tuisce per design, ottimizzando i sistemi
che la compongono ( Ellen MacArthur

to di risorse . Spesso le emissioni sono un
segnale di inefficienza, e impongono a
un'organizzazione il compimento di attività che non generano valore, quali la
gestione, lo stoccaggio e lo smaltimento

Foundation, 2013 -- figura a pag 2).
Governi, politiche e imprese si trovano
oggi davanti a criticità difficilmente

ficare superare le criticità relative all'approvvigionamento . Ciò può avvenire,
ad esempio, mediante la dematerializzazione, declinabile a sua volta in varie
sfumature: riduzione del peso; efficientamento del processo e utilizzo di minori
quantità; utilizzo di intelligentassets.
Il ripensamento dei prodotto può avve-

trascurabili: la domanda cresce con il
numero dei nuovi consumatori attesi
(tre miliardi entro il 2030), ma il trend

nire anche in termini di remanufacturing, pratica finalizzata a recuperare

della disponibilità di risorse corre in senso contrario. Inoltre, è assodato l'hure-

prodotti usati e a riconvertirli, a valle
del disassemblaggio, in prodotti nuovi

la sostituzione dei materiali e la mini-

mento dei prezzi delle risorse, compresi
i beni commodity, i quali hanno subito

niizzazione delle attività non necessarie:'
Solo in tempi più recenti si è avviata una

un incremento pari quasi al 15040 fra il
2002 e il 2010. La dipendenza da risorse

da reintrodurre sul mercato. II processo
di rigenerazione varia a seconda del
settore industriale e della filiera, rna il

fase di transizione che ha realmente

scarse espone le imprese ad alcuni rischi
rilevanti - aumento dei costi, riduzione

dei rifiuti prodotti . Alla base di sforzi di
riduzione degli sprechi e di massimizzazione del profitto vi sono alcuni principi
comuni , quali l'uso efficiente degli input,

assimilato questa concettualizzazione,
e nella quale nuovi modelli di business

e incertezza dei ricavi connesse alla

hanno iniziato ad approcciare una logica
diversa : l'economia circolare rappresen-

crescente volatilità dei prezzi, rischio
reputazionale.

ta un nuovo modello economico, la cui
applicazione mira a superare il modello
produttivo tradizionale , basato sulla

Le aziende più innovative hanno accolto queste sfide, rendendosi fautrici del
cambiamento, esplorando modalità

linearità dei flussi e l'utilizzo indiscri-

di recupero e riutilizzo in una logica

minato delle risorse o il loro spreco, con
ia conseguente perdita di valore. Essa è

improntata a valorizzare la circolarità.
Molto prima del fine vita, riconsiderare
il prodotto e il suo ciclo di vita può signi-

definita come economia che si rigenera

incrementa la durabilità di un prodotto
occorre tuttavia considerare che gli irmpatti ambientali della fase di uso potrebbero essere superiori . Ciò accade so-

risultato è un prodotto conforme agli
standard tecnici e di sicurezza, le cui
prestazioni soro almeno equivalenti
o migliori rispetto a quelle garantite
nell'utilizzo iniziale.
La circ&arità si esprime anche attraverso l'aumento della durabilità , mirata ad
estendere il ciclo di vita dei prodotti e

prodotti che concentrano ì [oro princi-

gement della Scuola Superiore Sant'Anna), ad esempio , è emerso chiaramente
come l 'obiettivo della product durability
possa dare ottimi risultati sotto il profilo
ambientale, a seconda però della tipologia di prodotto e dell'estensione: per
alcuni prodotti come forni o frigoriferi,
allungare eccessivamente la vita utile
implicherebbe un notevole peggioramento della efficienza energetica, tale
da annullare i benefici ambientali del
mancato smaltimento e della mancata
necessità di nuove produzioni.
Anche il consumatore , perciò, gioca un
ruolo fondamentale come controparte
attiva nella ridefinizione nei sistemi
economici , in un'ottica di consumo più
improntata al servizio che al possesso.
Si pensi alle modalità di vendita di prodotti non più basate sull'acquisto rna
sull'erogazione di un servizio, imperniata sulla soddisfazione di un bisogno
di performance più che sul possesso del
bene, il cui esempio più immediato è
fornito dal car sharing, e riconducibili,
nella teoria, ai cosiddetti "product cervice systems"(PSS).
Economia circolare significa dunque
maggiore facilità di riparazione, riciclo,

del valore in essi contenuto , attraverso
l'erogazione dei servizio piuttosto die
del prodotto, il riutilizzo di prodotti

disassemblaggio e rigenerazione dei
prodotti, che alimentano un ciclo tecno-

e/o componenti, e maggiori tassi di
riciclo, finalizzati anche a contrastare

logico che estende il valore di materiali e
prodotti.

Il ruolo degli Istituti Tecnici Una proposta in cinque punti

Università e Its, alleanza per il lavoro
di Federico Butera
intervento di Marco Leonardi sul Sole 24 Ore dell'8 agosto ha messo in evidenza il ritardo del sistema duale diformazione terziaria in Italia rispetto agli
altri Paesi europei. Gli 85 Istituti tecnico superiori post secondari Its in Italia
hanno raggiunto risultati rilevanti, ma
hanno ancora solo circa 7mila studenti
mentre in Germania gli allievi delle
omologhe Fachhochschule sono
88omila. Leonardi propone sia azioni
concrete di maggiore collaborazione
fra Atenei e Its sia azioni di sistema. Le
prime sono quelle dirivitalizzare la esistente "passerella" che consenta ai diplomati dei corsi Its l'acquisizione di
crediti universitari e quelle diprevedere una nuova "passerella" fra Università e Its per assorbire negli Its parte degli
studenti che abbandonano l'Università. L'azione di sistema è quella di rafforzare le sinergie fra Miur, ministero del
Lavoro, Mef, Regioni e aziende.
Il Governo assegna all'occupazione
giovanile un ruolo centrale nella prossima manovra. Dopo le decisioni finali,
poi occorrerà gestire le diverse complesse dimensioni che influiscono sul
risultato finale, assicurando una navigazione corrispondente alle intenzioni
del legislatore. Andrea Illy ed io in un
articolo sul Sole 24 Ore del 12 aprile avevamo proposto una "situation room"
nazionale per gestire in fase azioniintegrate per migliorare i numeri della formazione e del lavoro giovanile. Un caso
italiano di piano multi-istituzionale e
multi-stakeholder con obiettivi quantificati è quello della Regione Emilia Romagna, che con il "Patto per il lavoro" si
propone di portare la disoccupazione
dal 9°o al4°o a fine mandato e lo gestisce. Azioni realizzabili entro iprossimi
6-12 mesi sono:
9 Ridefmire divisione del lavoro e integrazione fra i canali formativi. Non
basta formulare sulla carta profili dei
lavori a cui prepara l'Ita, ma occorre
progettare e sviluppare fra aziende e
istituzioni educative "ruoli agiti",
"broadband profession" e nuove competenze: new skillsfor new jobs. Occorrono attività di progettazione dei mestieri, delle professioni e delle compe-

tenze necessarie per lo sviluppo della
Impresa 4.0. Le professioni che l'Università possono meglio sviluppare sono quelle degli imprenditori capaci di
tradurre l'offerta in soluzioni di business globale; quelle dei manager capaci di costruire e gestire reti di imprese
innovative intorno aiprodottie servizi
di eccellenza; quelle degli scienziati
che progettano nuovi sistemi tecnologico-organizzativi; quelle degli artisti
che creano prodotti e servizi belli e industrializzabili. I mestieri e le professioni formate dall'Its invece operano
neiprocessidirealizzazione diprodotti e servizi di alta qualità; contribuiscono a integrare processi, tecnologie e attività altamente complesse e interdipendenti; animano e guidano ilavoridi
gruppo. L'istruzione tecnica e professionale sioccupadel saperfare ditecnici e artigiani capaci di realizzare prodotti di qualità usando la propria maestria della mente e delle mani. Il sottosegretario
del
ministero
dell'Istruzione Toccafondiha costituito una cabina di regìa al Miur per rivedere i profili Its; forse la Crui che propone le lauree professionalizzanti dovrebbe fare lo stesso e operare in sinergia con il lavoro del Miur. In una
recente ricerca diAssolombarda sono
riportate esperienze in cui imprese e
scuole stanno ridefinendo concretamente insieme sul campo i "ruoli agiti"
e le nuove professioni. I new skills contengono granparte dinuove conoscenze tecnologiche e scientifiche e molti
essenzialisoftskills, i new jobs deiprossimi 5 anni sono quelli che nel 40-50%
dei casi oggi non esistono ancora.
O Rafforzare strutturalmente il sistema Its. Assegnare risorse maggiori a livello nazionale e regionale, costituire
una Direzione dedicata presso il Miur,
rafforzare la riconoscibilità dei diplomi, potenziare i servizi alle imprese e al
sistema scolastico. Forse cambiarne il
nome con Scuole superiori politecniche, come suggerisce Micelli in un recente articolo sul Sole 24 Ore.
3 Potenziare la comunicazione alle famiglie e agli studenti. Miur, Regioni,
Uffici Scolastici Regionali, associazioni imprenditoriali moltiplicano incon-

tri e convegni. Devono fare di più i quotidiani, la televisione, il cinema, i social
media tornando a raccontare il nuovo
lavoro e ipercorsi formativi innovativi
nel passato a comprendere il lavoro
hanno contribuito più "Tempi moderni" di Charlie Chaplin, "La chiave a stella" di Primo Levi, "Ilposto" diErmanno
Olmi, di mille mansionari.
Promuovere la partecipazione delle
imprese. La citata ricerca di Assolombarda ha mostrato che solo il36°o delle
aziende conosce gli Its, ma che i165°
sarebbe interessata a collaborare. Occorre promuovere forti incentivi economici, normativi, di immagine che
spingano un numero molto più elevato
di imprese a partecipare sia all'Its che
alle lauree professionalizzanti.
Promuovere e diffondere progetti
esemplari. Molte delle 85 Fondazioni
Its stanno accumulando casi e esperienze molto virtuose. Per esempio Regione Lombardia e Regione Emilia Romagna hanno attivato su esse progetti
di ricerca-intervento; Assolombarda
promuove progettipilotadilts e diLauree professionalizzanti; Altagamma ha
avviato unprogetto di Poli tecnico-professionali sui curricula delle imprese
culturali e creative.
In sintesi Università e Its devono
condurre insieme la "medesima partita " mirata a obiettivi misurabili di
occupazione giovanile e di produttività delle imprese, con una chiara divisione e integrazione del lavoro. Soprattutto devono progettare, sperimentare, monitorare, narrare coinvolgendo
in
sperimentazioni
concrete le imprese e spiegando cosa
avviene ai giovani e alle famiglie. Anche con l'aiuto dei media.
L'autore è Professore Emerito di Scienze dell'Organizzazione, Università di Milano Bicocca
O RI PRO O UZIO NE RISERVATA
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Bisogna condurre insieme
un'attività mirata
a obiettivi misurabili di
occupazione giovanile

e di produttività delle imprese

4 Il corsivo del giorno

di Dario Di Vico

INDUSTRIA 4.0
LE AZIENDE INVESTONO
LA BUROCRAZIA FRENA
li imprenditori stanno facendo il loro
dovere. I dati forniti ieri dal
ministero dello Sviluppo economico
ci dicono che gli investimenti sono
ripresi dopo una lunga pausa che aveva visto
invecchiare il parco- macchine. C'è voluto un
Piano ambizioso come quello denominato
Industria 4.0 per smuovere le acque ma
comunque il dado è tratto . Non sappiamo
ancora dai dati forniti la «qualità» degli
investimenti effettuati , quanti siano di mera
sostituzione di macchinari obsoleti e quanti
invece sono veramente 4.0 ovvero
contengono tecnologie di connessione.
Qualche tempo fa da un rilievo a campione
fonte Ucimu sugli ordini arrivati ai
costruttori di beni strumentali emergeva
come due terzi fossero catalogabili nel 4.0.
Aspettiamo conferme. Nel frattempo però è
scoppiato il caso dei competente center. Al
di là della denominazione i centri - nella
visione originaria del ministro Carlo Calenda
- avevano un doppio e ambizioso obiettivo:
stringere come mai è stato fatto finora i
rapporti tra università e imprese e varare
una sorta di via italiana al Fraunhofer. Il
modello è quello dell'omonimo istituto
tedesco che rende possibile il trasferimento
continuo di tecnologie dai centri di eccellenza
fino addirittura alle pmi. Per una querelle di
ordine amministrativo prima sembrava che
non ci fosse la necessità di un bando, poi si è
saputo che non se ne poteva fare a meno. A
quel punto è partita la tradizionale «navetta
dei testi scritti» e il decreto lancia -bando ha
viaggiato per mesi tra Consiglio di Stato,
Corte dei conti e ministeri competenti. Il
viaggio non sembra essere arrivato
nemmeno adesso alla stazione di fine corsa,
bisognerà aspettare tutto novembre. Ben
undici mesi dopo l'approvazione del Piano.
Chi conosce la macchina burocratica sostiene
che non c'è da meravigliarsi , noi invece
continuiamo cocciutamente a stupirci.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

L'algoritmo cli Marianna:
«Così una macchina vedrà
l'Alzheimer 10 anni prima»
Il metodo di una 29enne ricercatrice italiana dell'équipe di Bari
II personaggio
di Adriana Bazzi
L'intelligenza artificiale potrebbe identificare, con almeno dieci annidi anticipo, chi si
ammalerà di Alzheimer. Come?
Semplicemente «leggendo» una risonanza magnetica
del cervello. A suggerire questa possibilità di diagnosi precoce è una ventinovenne, laureata in fisica e dottoranda al
Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari: si chiama
Marianna La Rocca.
«Intercettare i primi sintomi di Alzheimer
commenta
la giovane ricercatrice
e, in
particolare, quel declino cognitivo caratterizzato soprattutto dalla perdita di memoria,
è importante per due motivi. Il
primo è che queste persone
possono seguire quegli stili di
vita che aiutano a prevenire la
malattia (al momento, infatti,
non esistono cure efficaci,
ndr). Il secondo è che si possono individuare persone da reclutare negli studi clinici per
sperimentare nuove cure in
grado di rallentare la malattia
(alcuni farmaci non hanno dato finora risultati perché somministrati troppo tardi, ndr)».

Ecco allora, con qualche
dettaglio, la ricerca, in attesa
di pubblicazione su una rivista
internazionale, ma già antici-

pata dal settimanale New
Scientist. La Rocca, insieme al
collega Nicola Amoroso, primo firmatario dello studio, e
ad altri ricercatori fra cui Alfonso Monaco, coordinati da
Roberto Bellotti, professore
ordinario al Dipartimento di
Fisica dell'Università di Bari
che ha avviato già dieci anni fa
questo programma di ricerca
in collaborazione con l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn), ha analizzato le risonanze magnetiche di 67 persone, 38 malate di Alzheimer e
29 sane, ricavandone un algoritmo, cioè una sorta di formula matematica capace di distinguere le differenze fra gli
uni e gli altri.

Questo algoritmo è stato

«somministrato» a una learning machine
una macchina capace di imparare , insegnandole a distinguere risonanze magnetiche eseguite su
cervelli sani e su quelli con Alzheimer. È questo il primo
passo per costruire l'intelligenza artificiale. Ecco il secondo. «Abbiamo fatto analizzare
alla macchina risonanze magnetiche cerebrali di 148 persone fra sane, malate con Alzheimer e individui con declino cognitivo lieve
continua
Marianna La Rocca . La macchina, grazie all'algoritmo, è
riuscita a individuare i malati
rispetto ai sani nell'86 per cento dei casi e coloro che hanno
un disturbo cognitivo (Mci)
dai sani nell'84 per cento dei
casi».

Il metodo è promettente,
ma va ancora perfezionato e
sarebbe bello, commenta la
giovane ricercatrice (così coinvolta, anche perché ha una
nonna sofferente di questa patologia), poter raccogliere dati
da diversi centri italiani e analizzarli, anche perché a Bari
esiste un Centro di calcolo
scientifico fra i più importanti
in Italia. Per lavorare e sconfiggere questa brutta malattia
che ruba i ricordi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo
analizzato
148 persone
fra sani,
malati e
soggetti con
declino
cognitivo
lieve,
l'intelliaenza
artificiale ha
individuato
i malati
rispetto
ai sani
nell'86%
dei casi
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II gruppo di lavoro Da destra Marianna La Rocca, Roberto Bellotti e Alfonso Monaco

600
Mila
I malati
di Alzheimer
in Italia, pari
al 4% della
popolazione
over 65

II trapianto di te sta? «Si può fare»
Il neurochirurgo italiano Canevaro: «Ho studiato per anni, lo faremo nel 2018»
L'intervento sarà effettuato in Cina, durerà 36 ore e costerà 11 milioni di dollari
Angela Di Pietro
M Rimandato, non annullato. Il primo trapianto di testa,
studiato dal neurochirurgo torinese Sergio Canavero, subirà
una posticipazione ma sarà effettuato in Cina nei primi tre
mesi del 2018.
t stato lo stesso medico ad
annunciare lo slittamento
dell'intervento chirurgico che,

CORIM,

po

Gli
altri
dettagli
morte.
dell'operazione fornivano i numeri del progetto: l'intervento
chirurgico sarebbe costato undici milioni di dollari ed avrebbe avuto una durata prevista di
trentasei ore, impegnando 150
medici. Senonché il volontario
Sporodov, dopo aver lavorato
due anni con Canavero, ci ha
ripensato, optando per una più
semplice corazza d'acciaio che
gli terrà dritta
la schiena.
«Ho deciso
di rinunciare
perché il medico non mi
ha garantito
che avrei ripreso a condurre una vita normale, non
mi ha assicurato che avrei camminato di nuovo e soprattutto
non mi ha dato la certezza di
sopravvivere alla procedura».
Il medico torinese non si è
lasciato smontare dal «cambio
di paziente» ed ha rilanciato
annunciando che l'intervento
sarà effettuato su un paziente
cinese, nell'ambito di una sinergia professionale con il professor Xiaoping Ren della Harbin Medical University di Har-

Il primo selezionato rinuncia
«Non c'è garanzia di soprawivere»
a suo dire, rivoluzionerà la meMotivo
mondiale.
dicina
dell'inciampo temporaneo, la
rinuncia del paziente che si era
reso disponibile al trapianto. Il
russo Valery Spridonov, trentuno anni, affetto da una grave
patologia genetica, la malattia
di Werdnig-Hoffmann, si era
offerto dopo l'annuncio pubblico lanciato dal neurochirurgo
torinese: il donatore doveva essere un prigioniero ucciso in
seguito ad una condanna a

..
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.Maga,i sera utile
aipelibel italiani»
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41 mereaio dei corpi
non è sera sciama"
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bin, in Cina, il Paese che finanzia il primo intervento di testa
mai effettuato.
Nessun dettaglio sull'operazione è stato svelato da colui
che lo ha studiato per anni.
«Quando arriverà il momento
- ha dichiarato Canavero - le
notizie saranno diffuse dal
team di Xiaoping».
Di recente lo stesso neurochirurgo aveva annunciato di
aver separato
e ricollegato i
midolli spinali di nove topi
come prova
di concetto
per l'intervento chirurgico.
Gli stessi midolli sono stati ricollegati usando una soluzione speciale, una
«colla» chiamata polietilenglicole. Un materiale che, secondo lui, potrà essere utilizzato
per collegare la testa di un essere umano al corpo di un donatore. Il traguardo previsto per
dicembre ed ora slittato ha
aperto un dibattito internazionale, più scientifico che etico.
Molti colleghi non hanno ritenuto che l'idea del medico italiano possa avere una sua fatti-

bilità. Lo stesso Canavero è intervenuto sull'argomento. «I
cosiddetti esperti - ha spiegato
- hanno detto che questo intervento chirurgico non sarà niai
attuato, semplicemente perché non lo hanno mai fatto e
non hanno dunque un'esperienza che li guidi. Io ci ho studiato su per anni e con me altri
nomi provenienti dagli Stati
Uniti, dalla Corea del Sud, dal-

Tecniche rlvolM11onarle
Per ricollegare il midollo spinale
uno speciale «collante»

Sanità II neurochirurgo italiano Sergio Canevaro

la Cina. Tutti stiamo mettendo
a punto questo intervento rivoluzionario, e quando saremo
pronti, lo diremo al mondo intero».
Secondo il professore sarebbe più appropriato definire
l'operazione un «trapianto di
corpo». In qualunque modo lo
si voglia definire, trattasi di traguardo medico talmente imponete da suggerire una domanda: com'è che si muore ancora
di morbillo?,,

Domani è la Giornata dedicata alla malattia neurodegenerativa di cui soffrono in Italia oltre seicentomila persone
Anche se al momento i farmaci possono solo rallentarli, grazie all'intelligenza artificiale il danno si scoprirà 10 anni prima

Alzheimer, diagnosi
anche senza sintomi
V
L'EVENTO

ediamo una persona cara
accanto a noi, ma non ci
V riconosce. A mala pena fa
una smorfia quando ti avvicini e fai sentire il tuo
odore. Oppure, sempre la
stessa persona, tutte le sere ti
chiede quando tornerà il marito
morto ormai da oltre cinque anni. Se poi, lui o lei, ti sfuggono allo sguardo ed escono da soli
puoi anche rischiare di non ritrovarli per un giorno, due giorni. Chissà.
Ma, il malato di Alzheimer, è
anche colui che, improvvisamente, ti sembra presente, quasi lucido. Esclama un nome, ti
dice che la minestra è salata
mentre sta mangiando o che la
televisione è troppo alta. Basta
un attimo, però, e ti dice che deve sostenere un esame a scuola
oppure che è meglio far presto
perché c'è da prendere un treno.
Mentre lo sguardo perso si appoggia su oggetti della casa che
non riconosce più o finisce per
parlare con la sua immagine riflessa nello specchio del bagno.
LE STIME
Chi è stato colpito dall'Alzheimer sta più o meno così. Non si
sa per quanti anni. E, vicino al
paziente, ci sono i parenti, le
mogli, i mariti, i figli, i
nipoti. Un esercito
di persone a proteggere questo
essere indifeso.
In Italia, i malati superano di

poco i seicentomila. Ma il numero, secondo
stime internazionali, è destinato ad
aumentare con l'allungamento dell'età. Oggi si
parla di una nuova diagnosi
ogni 3,2 secondi. Domani, 21 settembre, non a caso l'inizio
dell'autunno, sarà la Giornata
mondiale dedicata a questa malattia. Nella realtà, per chi ha un
familiare come un amico che
soffre di questo tipo di demenza
senile (ma oggi arriva anche intorno ai cinquanta in alcuni casi), è ogni giorno la "Giornata".
Non te ne puoi mai dimenticare.
Verbo maledetto quando si parla di Alzheimer.
La Giornata, comunque, un suo
senso ce l'ha. Non solo nella ritualità degli incontri (per inforwww.Alzheimer-aimazioni
ma.it oppure www.alzheimer.i)
o delle cerimonie ma anche nel
fare il punto sui traguardi scientifici raggiunti negli ultimi dodici mesi. Non esistono, infatti, ve-

NEI PROSSIMI
TRE 0 QUATTRO ANNI
UNA SERIE DI ANALISI
PERMETTERA
DI INDIVIDUARE
CHI E A RISCHIO

re cure contro questa degenerazione neurologica che strappa
memoria e coscienza di chi sta
male. I farmaci, al momento,
possono solo rallentare la progressione.
Alcune novità soprattutto sul
fronte della diagnosi precoce.
Con l'intelligenza artificiale oggi sembra essere possibile individuare l'Alzheimer dieci anni
prima rispetto a quanto avviene
attualmente. Come ha dimostrato uno studio dell'università di
Bari che ha elaborato una tecnica basata sull'analisi delle risonanze al cervello. I ricercatori,
guidati da Nicola Amoroso e
Marianna La Rocca, hanno prima "insegnato" all'algoritmo a
discernere tra cervelli sani e malati usando le immagini di 67 risonanze, 38 delle quali da persone con Alzheimer. L'algoritmo è
stato poi messo alla prova su
un'altra serie di 148 risonanze,
di cui 52 da soggetti sani, 48 con
Alzheimer e 48 con una lieve disabilità cognitiva evoluta in Alzheimer. L'intelligenza artificiale - scrivono gli autori - è riuscita a distinguere un cervello sano da uno con la malattia. Con
l'accuratezza dell'86%.

GLI ESAMI

Nel giro di tre-quattro anni si
potrebbe arrivare a disporre di
un pacchetto di esami (test del
sangue, esami neuroradiologici) con i quali arrivare a scoprire chi è a rischio o chi è già malato ma ancora non manifesta i
sintomi. «È ormai sempre più
chiaro - spiega Stefano Cappa
professore di Neurologia allo
Iuss di Pavia e Direttore scientifico dell'Ircss San Giovanni di
Dio Fatebenefratelli di Brescia che sarà essenziale che la diagnosi precoce si basi su un gruppo di esami da combinare insieme piuttosto che su uno solo. Si
pensa a più prelievi di sangue,
test della retina e di altri tessuti
e per le persone che hanno avuto uno o più casi in famiglia esami più complessi come la tomografia a emissione di positroni e
invasivi come l'esame del liquido cerebro-rachidiano».
In occasione della Giornata Airalzh onlus presenterà i primi
risultati delle ricerche ottenuti
dal network di giovani scienziati che hanno lavorato in 25 centri di eccellenza grazie ad assegni di Coop: due polifenoli presenti nell'olio extravergine sono
stati studiati per valutarne l'effetto come principi nutrienti in
grado di contrastare la formazione delle molecole tossiche
che si accumulano nel cervello e
scatenano la malattia.
Carla Massi

.a

ALCUNE RICERCHE
SI CONCENTRANO
SU SOSTANZE DELL'OLIO
EXTRAVERGINE IN GRADO
DI CONTRASTARE
LE MOLECOLE TOSSICHE

La scheda
H. FILM

"The Leisure Seeker" di
Virzì: Donald Sutherland
interpreta un paziente

I LUOGHI

Su www.alzheimeruniti.it la
lista dei luoghi di incontro,
gli Alzheimer's Cafè

1,4
leste 000mila han

18%
IL ROMANZO

Giulio Scarpati nel libro
"Ti ricordi la casa rossa?"
racconta il male della madre

Giovedì, 21 settembre 2017

L'Alzheimer non cancella la persona
di Rmaniiela Genovese

L

a definiscono la malattia delle quattro
A: amnesia, afasia, agnosia, aprassia.
L'Alzheimer, di cui oggi ricorre la XXIV
Giornata mondiale, continua a suscitare progetti e interessi, e a coinvolgere ricercatori, e soprattutto familiari e operatori. Certamente inquietano i numeri commentati nella giornata di studi organizzata
martedì a Milano dalla Federazione Alzheimer Italia: nel 2015 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha evidenziato che
nel mondo sono 46,8 milioni le persone affette da demenza e che ogni tre secondi si
registra un nuovo caso di malattia.
In Italia si stima che i malati siano circa un
milione e 241 mila e i costi ammontino a
37,6 miliardi di euro. Il vero problema per
Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione, è la disinformazione:
«La non comprensione del fenomeno non aiuta a sensibilizzare sulla malattia. I non addetti al settore, o chi non ha avuto
un'esperienza diretta con una
persona affetta da demenza, etichettano a volte il paziente colpito da Alzheimer come malato
di mente. Non si deve dimenticare invece l'immensa dignità
della persona malata e quanto
sia importante tutelarla».
Nel corso del 2017 ci sono state
scoperte significative sulla malattia grazie a una ricerca italiana pubblicata da un'équipe di
medici dell'Università Campus
Bio-Medico, della Fondazione
Santa Lucia e del Cnr di Roma.
Si è compreso, infatti, che la malattia ha origine in seguito alla
morte della parte del cervello che
produce la dopamina con il conseguente mancato funzionamento dei neuroni. Se cure risolutive ancora non esistono, il
luogo principale del sostegno al
malato dell'Alzheimer però non
è l'ospedale ma la residenza sociosanitaria, come ha ricordato
Antonio Guaita, direttore della
Fondazione Golci Cenci perla ri cerca sull'invecchiamento cerebrale. La creazione di «Dementia Fri endly Community», ovvero di luoghi dove le persone con
demenza possono essere accolte e ascoltate, è la base per affrontare la malattia senza violare la sacralità della persona. Ne
è convinto il cofondatore di «Dementia Alliance International»,
John Sandblom, cui dieci anni

fa è stata diagnosticata la demenza. Secondo un rapporto dell'Ocse (l'Organizzazione
per la copperazione e lo sviluppo economico) le persone affette da demenza ricevono
proprio nei Paesi sviluppati cure peggiori rispetto ad altri malati. «A fine 2014 - dice la
presidente Salvini Porro - è stato adotatto
anche in Italia un piano di azione e ricerca
sulle demenze, ma attualmente senza stanziamento di fondi. Occorre che l'Oms convinca il Ministero della Salute a destinare finanziamenti mirati alle sette aree di intervento previste, tra le quali la focalizzazione
della demenza come priorità di salute pubblica, la riduzione del rischio, il sostegno ai
familiari. Come federazione tra 47 associazioni su tutto il territorio nazionale, negli
ultimi due anni abbiamo aumentato le azioni di sensibilizzazione e avviato il progetto di "Comunità Amiche delle Persone
con Demenza", partito daAbbiategrasso e a
oggi diffuso in otto città».
Sono numerosi i progetti che stanno crescendo in Italia su iniziativa delle associazioni e dei familiari. Come quello del comune di Conegliano, in provincia di Treviso, che ha dato vita a «Il Quartiere Amico».
Dal giugno 2016, dopo un primo incontro

47 milioni nel mondo, un
milione 241 mila in Italia:
i pazienti affetti da forme
di demenza chiedono

il rispetto della loro dignità
Oggi la Giornata mondiale

di sensibilizzare sulla malattia
rivolto ai cittadini, il quartiere
amico" è diventato quello in
cui gli ospiti dell'«Opera Immacolata di Lourdes », residenza per anziani affetti da demenza, fruiscono di una rete di
protezione, sostegno e inclusione grazie alla partecipazione
di forze dell'ordine e commercianti. Tra i molti progetti significativi si segnala Casa Wanda, che a Roma opera in collaborazione con le parrocchie
della diocesi. Sul modello della gestione integrata il centro,
dotato anche di spazi esterni
progettati per una stimolazione mentale e fisica del malato,
sostiene le famiglie che vivono
la perdita di memoria del parente tramite azioni concrete
per diminuire gli oneri assistenziali, burocratici, economici e affettivi.
In Puglia va segnalata l'iniziativa «Nei volti dei familiari la miglior risposta» realizzata presso
i centri Korian: alcuni ritrattisti
hanno raffigurato i momenti
più belli dei malati over 65 in
compagnia dei loro familiari,
affinché siano visibili gli effetti
positivi delle emozioni e della
serenità familiare. «Nell'abbraccio di chili ama - spiega Aladar Bruno lanes, direttore medico di Korian Italia - i malati
possono trovare uno dei più potenti antidoti emotivi per rallentare il declino cognitivo e la
perdita di sé causati dalla malattia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tumori, 369 mila nuovi casi:
il 40% è evitabile
Sono 369mila i nuovi casi
di tumore in Italia stimati
nel 2017 ( 192.000 fra i maschi e 177.000 fra le femmine), nel 2016 erano
365.800. È un vero e proprio boom di diagnosi di
cancro del polmone fra le
donne: 13.600 nel 2017
(+49% in 10 anni ), dovuto
alla forte diffusione del fumo fra le italiane . Crescono in entrambi i sessi anche quelli del pancreas,
della tiroide e il melanoma;
in calo, invece, le neoplasie
allo stomaco e al colon-retto, grazie anche alla maggiore estensione dei programmi di screening. E oggi oltre 3 milioni e trecentomila
cittadini
(3.304.648 ) vivono dopo la
diagnosi, addirittura il 24%
in più rispetto al 2010. Poi,
una conferma : il cancro
colpisce più al Nord della
Penisola, ma al Sud si sopravvive di meno. È questo
il censimento ufficiale,
giunto alla settima edizione, che fotografa l'universo
cancro in tempo reale gra-

zie al lavoro dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom ), dell'Associazione Italiana Registri Tumori
(Airtum ) e della Fondazione
Aiom, raccolto nel volume "I
numeri del cancro in Italia
2017". «L'incidenza è in netto calo negli uomini (-1.8%
per anno nel periodo 20032017), legata principalmente
alla riduzione dei tumori del
polmone e della prostata, ed
è stabile nelle donne - hanno
sottolineato il professor

Carmine Pinto e la dottoressa Stefania Gori, rispettivamente presidente e presidente eletto Aiom, e la professoressa Lucia Mangone,
presidente Airtum -, ma si
deve fare di più per ridurre
l'impatto di questa malattia,
perché oltre il 40% dei casi è
evitabile». «Oggi abbiamo a
disposizione armi efficaci
per combattere il cancro,
come l'immunoterapia e le
terapie target che si aggiungono alla chemioterapia,

chirurgia e radioterapia - ha
continuato il professor Pinto -. Tutto questo , unito alle
campagne di prevenzione
promosse con forza anche
da Aiom, si traduce nel costante incremento dei cittadini vivi dopo la diagnosi. Lo
scorso anno si temeva che il
nostro sistema sanitario
non riuscisse a reggere le
conseguenze
economiche
dovute all'arrivo dei nuovi
trattamenti . Siamo riusciti
ad evitare questo rischio
grazie al Fondo di 500 milioni di euro destinato ai farmaci oncologici innovativi
che ci ha permesso di garantire a tutti i pazienti le migliori cure disponibili. Per
questo rilanciamo anche per
il 2018 la richiesta di proroga del Fondo con risorse dedicate e chiediamo che questo Fondo sia destinato alla
copertura dei costi non solo
dei farmaci ma anche dei
test richiesti dall'agenzia regolatoria per gli stessi farmaci».
0 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI

Ilconvegno
europeo
di oncologia
medica
Cinque giorni dedicati
alle ultime frontiere
della ricerca scientifica e
alle terapie innovative
contro il cancro. Dall'8
al 12 settembre a Madrid si è svolto il Congresso della Società
Europea di Oncologia
Medica (Esmo, European Society for Medical
Oncology) con la partecipazione di 23 mila
esperti da 130 Paesi
(oncologi, ricercatori,
esperti di politiche sanitarie e rappresentanti
delle associazioni dei
pazienti).
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Nuove prospettive
L'immuno-oncologia è
efficace nel trattamento
del tumore dello stomaco
in fase avanzata . Presentati al Congresso ESMO i
dati relativi all'efficacia di
Pembrolizumab nello
studio di fase Il KEYNOTE059. Sono stati inclusi
pazienti affetti da adenocarcinoma dello stomaco
o della giunzione gastroesofagea metastatico,
dividendoli in tre coorti:
una con pazienti pretrattati con chemioterapia e
due con pazienti naïve al
trattamento . Globalmente i risultati hanno mostrato l ' attività antitumorale e la durata della risposta con Pembrolizumab in
diverse linee di terapia.
«Questi dati confermano
l'efficacia di Pembrolizumab nel trattamento del
tumore dello stomacoha sottolineato il prof.
Alfredo Falcone dell'Università di Pisa -. Perla
prima volta negli ultimi 15
anni si registrano reali
passi in avanti in questa
patologia . Così si apre
un'altra prospettiva che
va ad integrarsi ai trattamenti già noti , portando
benefici più duraturi».

Tumore del rene: migliora la sopravvivenza
La combinazione di due
molecole immuno-oncologiche, Nivolumab e
Ipilimumab, è efficace nel
trattamento del carcinoma renale avanzato o
metastatico in prima linea
(cioè in pazienti non trattati precedentemente).
Gli importanti risultati
sono evidenziati nello
studio di fase I I I CheckMate -214, interrotto anticipatamente. Lo studio,
presentato all'Esmo, ha
infatti raggiunto l'endpoint co-primario e la
combinazione ha dimostrato una sopravvivenza
globale superiore rispetto

a Sunitinib (standard
attuale di cura). La combinazione ha anche evidenziato una riduzione del
rischio di morte del 37%.
La risposta obiettiva è
quasi raddoppiata (42%
vs 27%) e la sopravvivenza
libera da progressione ha
raggiunto 11,6 mesi con
la combinazione rispetto
a 8,4 mesi con Sunitinib.
Sulla base di un'analisi ad
interim pianificata, un
Data Monitoring Committee ha raccomandato
l'interruzione anticipata
dello studio. «Un terzo dei
pazienti arriva alla diagnosi in stadio avanzato

metastatico e in un terzo
la malattia si sviluppa
nella forma metastatica
dopo l'intervento chirurgico-ha affermato il
professor Giacomo Cartenì, Direttore Oncologia
Medica dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli -.
Quindi solo il 30% dei casi
guarisce grazie alla sola
chirurgia. La disponibilità
della combinazione di
Nivolumab e Ipilimumab
per il trattamento in prima linea della malattia
metastatica potrebbe
rappresentare un decisivo
passo in avanti, sia per i
pazienti che peri clinici».

Dopo il melanoma
L'Istituto Pascale di Napoli ha arruolato il maggior numero di pazienti
in due importanti studi
presentati all'Esmo.
CheckMate -238 ha dimostrato che il trattamento precoce (adiuvante, in pazienti con malattia in stadio Illb/c o VI
dopo resezione chirurgica completa) con l'immuno-oncologia può
determinare benefici a
lungo termine nei pazienti colpiti da melanoma. «Il trattamento con
Nivolumab - ha affermato il professor Paolo
Ascierto, Direttore Oncologia del Pascale e senior
author dello studio pubblicato sul New England
Journal of Medicine- ha
evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del
35% rispetto a Ipilimumab». Il Pascale si è distinto anche per un altro
lavoro presentato a Madrid, CheckMate
-224020. «II46%di un
sottogruppo di pazienti
(31 su 68) -ha sottolineato il professorAscierto,
lead author di questa
ricerca -era in condizioni cliniche molto difficili.
La combinazione di Nivolumab con Relatlimab,
un inibitore dei checkpoint immunitario
LAG-3, ha evidenziato un
tasso di risposte complete pari all'1 1,5%». Infine
la conferma dell'efficacia
della combinazione
Nivolumab e Ipilimumab
nello studio CheckMate
-067 con il 58% dei pazienti vivo a 3 anni, un
dato senza precedenti.

Carcinoma uroteliale: via libera alla nuova molecola
I dati aggiornati dello
studio di fase III KEYNOTE-045, presentati al
Congresso Esmo, hanno
valutato Pembrolizumab
rispetto alla chemioterapia di scelta dello sperimentatore (Paclitaxel,
Docetaxel, Vinflunina):
sono stati inclusi 542
pazienti con carcinoma
uroteliale avanzato o
metastatico con progressione della malattia durante o dopo chemioterapia contenente platino. A un follow up di
22,5 mesi la sopravvivenza globale mediana era
di 10,3 mesi con Pembrolizumab rispetto a 7,4

mesi con chemioterapia.
Nei pazienti trattati con
Pembrolizumab è stata
evidenziata una riduzione del 30% del rischio di
morte. Nei pazienti i cui
tumori esprimono PD-L1
l'analisi ha mostrato una
riduzione del rischio di
morte del 42% e una
sopravvivenza globale
mediana di 8 mesi con
Pembrolizumab rispetto
ai 5,2 mesi con chemioterapia. «Questi dati - ha
spiegato il professor
Sergio Bracarda, Direttore Oncologia Medica di
Arezzo e del Dipartimento Oncologico dell'Azienda Usi Toscana

Sudest - confermano
l'efficacia degli inibitori
di checkpoint nel trattamento dei tumori uroteliali associando al vantaggio in sopravvivenza
anche una buona tollerabilità particolarmente
rilevante in una popolazione spesso caratterizzata da età elevata e/o
altre patologie anche
importanti". L'Ema
(Agenzia Europea per i
Medicinali) ha recentemente approvato Pembrolizumab proprio per il
trattamento di pazienti
con carcinoma uroteliale
localmente avanzato o
metastatico.

Tumore al polmone:
la malattia diventa
sempre più cronica
Importanti progressi
evidenziati al Congresso
Esmo nel carcinoma
polmonare in stadio III
localmente avanzato e
non operabile. Pubblicato sul New England
Journal of Medicine, lo
studio PACIFIC di fase III
sembra poter cambiare
la storia di questi pazienti. Perla prima volta
in questa malattia è
stato testato Du rvalumab, un inibitore del
checkpoint immunitario
PD-L1. In media, la sopravvivenza libera da
progressione della malattia è stata di 16,8
mesi nel braccio con
Durvalumab, rispetto a
5,6 mesi del placebo:
circa il triplo. A Madrid
l'immuno-oncologia ha
inoltre confermato nel
tumore del polmone gli
importanti risultati a
lungo termine già raggiunti nel melanoma. Lo
studio CheckMate -017
ha coinvolto 272 pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule squamoso: a 3 anni
il 16% dei pazienti trattati con Nivolumab era
vivo rispetto al 6% con
Docetaxel. E nello studio
CheckMate -057, che ha
coinvolto 582 persone
con la forma non squamosa della malattia, il
18% era vivo dopo 36
mesi, raddoppiando così
la percentuale rispetto
alla chemioterapia (9%).

«Oggi possiamo parlare
di cronicizzazione della
malattia - ha spiegato la
dottoressa Marina Garassino, responsabile
Struttura Semplice di
Oncologia Medica Toraco Polmonare all'INT di
Milano-. Queste persone hanno anche un'ottima qualità di vita, risultati impensabili prima
dell'introduzione dell'immu no-oncologia».
Dati importanti anche
da un'altra molecola
immu no-oncologica,
Pembrolizumab (studio
KEYNOTE-021 G su pazienti con carcinoma
polmonare non a piccole
cellule non squamoso,
con o senza espressione
PD-L1, in prima linea di
trattamento). Con una
mediana di 18.7 mesi di
follow-up, più della
metà dei pazienti nel
braccio di combinazione
con Pembrolizumab ha
risposto alla terapia
rispetto a circa un terzo
nel braccio con chemioterapia. «I dati più eclatanti - ha affermato la
professoressa Silvia Novello, ordinario di Oncologia Medica all'Università di Torino - sono
l'ulteriore riduzione del
rischio di progressione e
di morte di oltre il 40%,
con una separazione
delle due curve di sopravvivenza che era
appena percepibile con
un più breve follow-u p».

Per le malattie mitocondriali
un percorso fuori dall'ombra
di Graziella Melina
Lo studio delle malattie mitocondriali continua a fare passi avanti. E a dare speranza ai pazienti e alle famiglie che devono fare i conti con malattie implacabili. Sui nuovi progressi
scientifici e le sperimentazioni in atto, medici e ricercatori si
confronteranno a Milano da domani fino a domenica al 7'
Convegno nazionale sulle malattie mitocondriali, promosso dall'associazione Mitocon onlus, a chiusura della Settimana mondiale di sensibilizzazione.
«Attualmente non abbiamo terapie per i nostri pazienti, il percorso è lungo e difficile, però sappiamo che la direzione è giusta - spiega il presidente di Mitocon, Piero Santantonio -. Ci sono tante idee che stanno convergendo, ipotesi che hanno riscontri sui modelli animali e che passano poi ai primi trial clinici aperti, una dozzina tuttora nel mondo. Alcuni li stiamo finanziando noi. Al convegno, tra l'altro, riporteremo le noDa domani a Milano vità presentate all'Euromit - International Meeting on Mitochondrial
il 70 convegno
Pathology - dello scorso giugno a
Colonia».
nazionale promosso
I ricercatori continuano intanto a
dall'associazione
sperimentare nuove piste . «Esiste un
Mitocon. Oltre agli
network internazionale che lavora
bene e supporta l'intemazionalizzaaspetti scientifici
zione della ricerca . Sono molti i rivengono affrontati
cercatori italiani all 'avanguardia, rapi bisogni delle famiglie presentano la frontiera della ricerca
sulle malattie mitocondri ali . La metà
e i temi bioetici dei
di loro però lavora all 'estero». Altro
tanti Charlie d'Italia
ambito di frontiera resta la diagnosi. «Per circa metà dei nostri pazienti la medicina ancora non sa qual è l'esatta origine genetica della
loro malattia. E questo limita la capacità diagnostica».
La storia del piccolo Charlie per familiari e pazienti è emblematica. «Oltre a essere una delle tante esperienze che ci arricchiscono continua Santantonio -, Charlie ha avuto il merito di far conoscere le malattie mitocondriali. Per noi però la sua storia è un caso come un altro: siamo abituati a seguire famiglie con bambini gravi,
cercando di fare di tutto per il loro migliore interesse. Poi, purtroppo, molte delle nostre malattie sono impietose. Di fronte a situazioni di questo genere le famiglie sono fragili, molto spesso impreparate. Non tutti, poi, possono contare su una struttura e su
informazioni adeguate».
E proprio per riflettere sulle criticità emerse dalla vicenda della famiglia londinese Mitocon ha scelto di dedicare l'apertura del convegno a un seminario specifico. «La nostra è un'associazione laica.
Abbiamo sentito però la necessità di confrontarci dal punto di vista bioetico su cosa sia il migliore interesse del paziente. Ci sono
alcune dinamiche che si ripropongono quotidianamente anche negli ospedali italiani». Alle famiglie, del resto, occorre soprattutto aiuto e sostegno. «Siamo partiti in tre famiglie dieci anni fa e abbiamo centuplicato il giro dei contatti e delle conoscenze. Mitocon cresce costantemente perché intercetta un bisogno di supporto delle
famiglie. Per noi è prioritario trovare la cura, fare il possibile per sostenere la ricerca e incrementare la qualità della vita dei pazienti».

Dai «geni Jolie» nuove strategie anti-tumori femminili
di Alessandra Turchetti
0 neologia molecolare, ovvero lo studio dei meccanismi dei tumori riferito alle alterazioni genetiche. All'intemo di questa disciplina arriva la scoperta tutta italiana dell'Ifom di Milano,
l'Istituto di oncologia molecolare fondato nel 1998 dalla Fondazione italiana per
la ricerca sul cancro per comprendere e identificare i processi che inducono la formazione e lo sviluppo delle neoplasie. Nel
laboratorio che dirige, Vincenzo Costanzo, ricercatore rientrato in Italia dopo molti anni all'estero, è riuscito a capire il meccanismo di azione dei geni Brcal e Brca2,
tristemente famosi per il ruolo chiave nei
più comuni tumori femminili (mam-

mella, ovaie) e, recentemente,
identificati anche in quelli maschili (prostata, pancreas, polmone).
Fin dalla loro scoperta negli
anni'90, ne è emerso il ruolo
decisivo nella diagnosi tumorale: mutazioni di questi geni
si associano al processo neoplastico. Fece clamore nel 2014
la scelta dell'attrice Angelina Jolie di sottoporsi a mastectomia radicale preventiva avendo scoperto una mutazione del gene Brca. Una scelta considerata estrema
anche dagli addetti ai lavori in quanto il
rischio non è determinato solo dal Dna.
«Nel 2010 - racconta Costanzo - ho messo in luce il ruolo di una proteina chia-

mata Rad51 nel proteggere il
Dna dalla degradazione da
parte degli enzimi appena sintetizzati. Mi sono accorto che
Brca2 spinge la proteina a formare una guaina protettiva
proprio intorno alla doppia elica del Dna quando si replica: se il gene muta, questo non
accade e il Dna viene degradato dagli enzimi. Al microscopio elettronico si vedono buchi veri e propri nella struttura della doppia elica: se queste lesioni non sono riparate, o riparate male,
la cellula si trasforma in senso oncogeno». La sua ricerca mostra ora che «possiamo sfruttare a nostro vantaggio questo
meccanismo, ovvero aggredire in modo
selettivo il tumore intervenendo con agenti chimici contro le molecole deputate alla riparazione e, quindi, portare la cellula alterata alla morte. La ricerca continua,
dunque, sperimentando nuovi farmaci nel
tumore della mammella e dell'ovaio sfruttando la debolezza intrinseca delle cellule tumorali che non hanno Brca».
Quanto alla strategia della mastectomia
preventiva, Costanzo ritiene che «il progredire della conoscenza ci permette di ipotizzare un monitoraggio» con «un nuovo sistema predittivo e di controllo». La
scelta della mastectomia radicale «è drammatica, non è l'unica strada perché la patologia è complessa ed entrano in gioco
altre variabili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCIENZA

Chi ha paura degli embrioni modificati?
ANDREA CAPOCCI

i i La rivista scientifica «Nature» ha pubblicato oggi i risultati di un esperimento di
modifica genetica realizzato su embrioni umani. Kathy
Niakan, biologa trentanovenne del Francis Crick Institute
di Londra, ha usato l'innovativa tecnica CRISPR per modificare il Dna di alcune decine di
embrioni «sovrannumerari»,
quelli inutilizzati nei trattamenti di fecondazione assistita e messi a disposizione dei
ricercatori, nei paesi in cui la
bioetica lo permette.
LA MODIFICA GENETICA degli
embrioni è una pratica molto
controversa, soprattutto a scopo terapeutico. La ricerca di
Kathy Niakan non ha questo
fine, visto che lo sviluppo degli embrioni è stato fermato
dopo pochi giorni. Ma in paesi come l'Italia l'esperimento
sarebbe stato vietato dalla legge 40 del 2004, che proibisce
l'uso di embrioni soprannumerari a scopo di ricerca.
Niakan e il suo team ha
studiato il ruolo di un gene denominato POU5F1 nelle primissime fasi della crescita dell'embrione, quando

esso è composto da al massimo qualche decina di cellule
che iniziano a differenziarsi.
Si tratta di uno dei fenomeni
più affascinanti della biologia. Anche gli animali più
complessi, infatti, si sviluppano a partire da un'unica
cellula fecondata.
GENERAZIONE dopo generazio-

ne, questa cellula si riproduce e trasmette a tutte le altre
il suo patrimonio genetico,
cioè le istruzioni che ogni cellula deve compiere nel suo ciclo di vita. Tuttavia, nonostante il Dna delle cellule sia lo
stesso, dopo pochi giorni di vita le cellule si differenziano e
formano tutti gli organi e i tessuti dell'organismo.
Il meccanismo che governa questo processo è in gran
parte sconosciuto: come fanno cellule con lo stesso codice
genetico a «decidere» di trasformarsi in neuroni, globuli
rossi o cellule ossee?
La tecnica CRISPR ha permesso ai ricercatori di modificare geneticamente l'embrione, «spegnere» il gene
POU5F1 e osservarne le conseguenze. Le cellule modificate
hanno iniziato a differenziarsi troppo presto, impedendo

all'embrione di svilupparsi
correttamente. Il gene e la
proteina OCT4 ad esso associata, come per altro era già
noto, potrebbe dunque giocare un ruolo negli aborti spontanei molto precoci.
Ma l'esperimento è soprattuto un test per verificare l'efficienza della tecnica Crispr
in questo tipo di esperimenti. In effetti, la tecnica CRISPRè utilissima. Essa permette di modificare il Dna di una
cellula con grande facilità e
precisione.
CRISPR, però, genera anche
timori: nel dicembre 2015,
durante una conferenza a
Washington, imaggiori esperti del settore avevano concordato una moratoria sulle
applicazioni cliniche di CRISPR sugli embrioni. Il rischio, infatti, era che una tecnica ancora poco conosciuta

Pubblicati oggi su
«Nature» gli esiti
dell'esperimento
di Kathy Niakan
sul ruolo dei geni

fosse usata non solo per curare eventuali difetti congeniti,
ma anche per generare bambini con caratteristiche genetiche prestabilite.
A Washington, proprio il direttore di Nature Philip Campbell aveva annunciato che la
sua rivista avrebbe boicottato
ricerche che prevedessero la
modifica genetica di embrioni. Evidentemente, rimanere
fuori da un filone di ricerca così «caldo» è un prezzo troppo
alto da pagare per rispettare
una promessa.
A KATHY NIAKAN ,

come alla

maggioranza degli scienziati,
disegnare bambini a tavolino
non interessa. Peri biologi come lei CRISPR rappresenta
uno strumento di ricerca per
scoprire il ruolo dei geni.

L'uso di embrioni umani,
in questo tipo di studi, è necessario poiché lo stesso gene in
altri animali può avere una diversa funzione nello sviluppo
dell'embrione.
Dunque, stavolta non è il
caso di scomodare l'eugenetica nazista o i «bambini OGM».
Il vero scandalo è la legge 40
che, nonostante le sentenze
della Consulta, è ancora al
suo posto.

