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Il «saldo dei l alenti» è positivo nei Paesi anglosassoni, in pareggio per i leader dell'Europa,
fortemente negativo in Italia. Dove accesso al credito e formazione restano i punti deboli di un sistema «per vecchi»

I CERVELLI
A VOLTE TORNANO

MA NON DA N01
di Maurizio Ferrera e Alexander Damiano Ricci

Per i giovani più istruiti i confini nazionali sono sempre meno rilevanti.
Contano le possibilità di trovare un
lavoro coerente con la propria formazione,
gratificante, ben pagato, con buone prospettive di carriera. Nel mondo della ricerca scientifica, in particolare, la circolazione dei «talenti» è molto elevata: esiste ormai un sistema
globale di porte girevoli, con giovani nazionali
che escono e giovani stranieri che entrano in
questo o quel Paese. La figura qui accanto dà
un'idea del fenomeno. Le frecce verdi misurano le entrate di ricercatori, quelle arancioni le uscite verso altri Paesi. Il saldo di talenti
è positivo per i Paesi anglosassoni ed in
particolare per gli Usa. Ma lo è anche per
alcuni piccoli Paesi come Svizzera, Svezia
o Danimarca. Per altri Paesi (Francia,
Germania, Olanda) il saldo è vicino allo
zero (l'emigrazione è quasi interamente compensata dall'immigrazione).
L'Italia si segnala invece per un saldo
fortemente negativo, quasi da Paese in via di sviluppo. È la sindrome

di quella «fuga dei cervelli» a
senso unico di cui finalmente
si è cominciato a discutere.
Nella rilevazione non figurano i Paesi dell'Europa
centro-orientale. Sappiamo che l'adesione alla Ue
ha promosso in quest'area
un enorme brain drain (fuga di cervelli, appunto) a tutto vantaggio degli altri Paesi
Ue. Ma l'onda si sta arrestando. Il rapporto «The labour
force boomerang» pubblicato
da Colliers International lo
scorso luglio indica che una fetta consistente di emigrati dei Paesi Ue della ex-Cortina di Ferro
- Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania e
Bulgaria - potrebbe presto rientrare in patria dopo anni passati in
Europa occidentale. Da un lato, ci
sono i fattori di «spinta» come la

Brexit e la caduta del valore della sterlina. Dall'altro, quelli di «attrazione»: il trend di crescita dei
salari, la diminuzione consistente dei livelli di corruzione, una tassazione del reddito più agevole e il
relativo aumento degli indici di qualità della vita a
Est.
Il rapporto mette in luce un altro dato interessante: le iniziative (poche, ma mirate) messe a punto
dai governi di quei Paesi per richiamare i propri
talenti. Si va dal piano «Ritorno» di Praga che sostiene le imprese che assumono ricercatori emigrati all'estero al programma ungherese «Giovani
tornate a casa!», mirato agli expat nel Regno Unito. La Romania ha stanziato un fondo ad hoc a cui
possono attingere imprenditori di ritorno in patria, a fronte di un capitale di investimento proprio
di 4omila euro. Infine, vi è il piano di re-integro
degli emigrati del governo slovacco (partenza in
questi mesi) che ha come target gli 8omila giovani
nel Regno Unito.
Benintesi: il rientro potenziale dei giovani dell'Est
non è una conseguenza della chiusura del divario
economico tra Ovest e Est Europa. 0 almeno, non
soltanto. Ma potrebbe esserne un presupposto.
L'assenza di forza lavoro qualificata nel corso degli
ultimi due decenni ha infatti rallentato il percorso
di convergenza con l'Europa occidentale.

La laurea in Italia non serve

francesi non partano dal loro
Paese, mentre gli italiani sì

Ma torniamo all'Italia. Qualche settimana fa un
rapporto di Confindustria ha sottolineato il danno
del brain drain sull'economia del Belpaese di oggi
e domani. Un paragone tra Francia (un Paese con
alti livelli disoccupazione, ma non afflitto dal fenomeno brain drain: vedi figura) e Italia, sulla base dei dati Euro stat del 2016 aiuta a comprendere il
problema. Sebbene l'Italia registri un tasso di disoccupazione maggiore per ogni livello di
istruzione (primaria, secondaria, terziaria) e
qualsiasi fascia di età (15-19, 20-24, ecc.) il
gap fra i due Paesi aumenta, lungo le varie
coorti, peri tassi di disoccupazione dei giovani con livello di istruzione terziaria.
Nel 2016, in Italia, tra i 25 e i 29 anni è stato
più facile trovare un lavoro con in tasca la
licenza media o un diploma piuttosto che
la laurea. Ciò sniega nerché i laureati

Tutti più poveri

mente come l'Italia sia fanalino di coda nella classifica deiPaesi che facilitano l'avvio di
nuove forme di impresa. Sono due i parametri chiave: l'accesso al cre-

Ci sono soluzioni all'orizzonte?
Da un lato è necessario affrontare
il problema della de-industrializzazione per risolvere il macigno
della disoccupazione tra i meno
istruiti. Dall'altro lato sono indispensabili misure specifiche e selettive per trattenere e richiamare i
più istruiti. Non è neppure detto che
tutto ciò sia sufficiente. L'evoluzione a
Est ci insegna che, oltre alle azioni dei
governi, contano anche le condizioni di
contesto.
Le statistiche dell'Ocse mostrano chiara-

dito e a canali di formazione
dedicati.
La sfida è enorme. Rassegnarsi ad essere un «Paese
per vecchi» è come fare harakiri, il suicidio rituale dell'antico Giappone. Senza
giovani in gamba che lavorano e producono non si
generano abbastanza risorse. Diventeremo tutti
progressivamente più poveri, in un perverso circolo
vizioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi vince e chi perde nella gara a conquistare talenti
Ricercatori che sono immigrati

o

Ricercatori che sono emigrati
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Abbattere
i muri tra atenei
e industria
di Piero Formica
industria delle idee
è in ascesa. Ne
sono coinvolte
creatività,
conoscenza e
tecnologia coltivate dalle
università per poi essere
diffuse nella società e
trasferite alle imprese. La
rivista inglese Times Higher
Education ha valutato la
capacità delle prime 1.000
università al mondo di
trarre reddito supportando
le imprese con invenzioni,
innovazioni, tecnologie e
consulenze . In vetta tra gli
atenei italiani, la Scuola
Superiore Sant'Anna ha un
voto di 87.8 su 100, così
salendo al rango di élite.
Per le università dell'Emilia
Romagna le valutazioni
sono comprese tra i 3o e i
40 punti circa : Modena e
Reggio, 40 .6; Bologna, 39.1;
Parma, 37.3; Ferrara, 34.2.
Le classifiche sono sempre
fonti di dispute sul come
raccogliere, elaborare e
leggere i valori numerici.
Ciò che resta in ombra è il
pensiero che si cela dietro i
dati. Diceva Albert Einstein
che la mente è come un
paracadute, funziona solo
se si apre. Tuttavia, se ci
sono muri dogmatici nella
nostra mente, il
paracadutista atterra su uno
spazio chiuso . Il muro di
cinta tra atenei e imprese è
alto se nel mondo
accademico è prevalente il
pensiero disgiuntivo
secondo cui per coltivare la
ricerca fondamentale si è
costretti a non occupare o
arretrare dal fronte della
ricerca applicata. Negli
atenei che raggiungono
punteggi pari o vicini a 100,
i confini tra le due aree di
ricerca sono confusi: l'una e
l'altra si sostengono
reciprocamente.
continua a pagina 15

Abbatterei muri
tra università
e industria
`

I direttore del Lrasferi
merlo lecnolog4co del
l'Llnircrsil<i di L,oranio,
con dd,<l punii da vicari
industriali, ha fallo no

lare che molli r cercatori
sono sconfinali nel campo
della ricerca fondamentale
dopo essersi allenali sul
rcrsanlc opposto.
Nella storia imprendilo
viale dcll'l:milia Romagna
il centro della scena è
staio conquistalo da ope
vai e lecniei della manilal
tura, fondatori di imprese
Che hanno reso fecondo il
terreno industriale. Ogg
l'industria delle idee, che
permette di gonfiare le
entrale unircrsilaric da
collahoraioni con le im
prese, esige riccrcalori C
sdentali che manifeslino
uguale interesse nCI Iaroro
di ricerca e nella sua tra
duione imprenditoriale. l
per questo indispensabile
che gli imprenditori della
nostra regione inreslnno
maggior r sorse nei laho
valori industriali dorc gli
algoriUni mentali della
ricerca fondamenlalC si
U'aducono in processi pro
dullivi. Parimenti, derc
CssCre forle e Conrinlo
l'impegno degli imprendi
lori, delle univcrsil<i c
delle isliluioni per alU'ar
re Iahoralori delle imprese
inlcrnaionali trainale dal
le scoperte scienlilichc.
Ne affioreranno progelI
imprenditoriali Che richie
dono immaginatone, po
lenialil<i cerebrali c sli
moli inlcllclluali non mi
noci rispello alla ricerca
pura. coniugando scienti
C imprendilorialil<i si
complela la Iocuionc car
lesiana «Penso dunque
sono» coli la pl-oposiAolw
formulala da l :dyrard de
I ono, il padre dei pensie
ro Ialeralc: «.Agisco, luin
di cosliuisco». A'aloiv an
do I'inresligaione scienli

fica con I'aione, il lrasfe
rimenlo di conoscenti e
tecnologia dalle unircrsil<i
alle imprese acquisler<i
più peso. Maggiori fondi
provCnicnli dall'industria
c0nrct'1cranno roso i
nosl'i atenei e nuore im
prese alimCnlniC dalle
scopcrle scientifiche, con
ricercatori accademici U'a i
fondatori, conirihuiranno
alla divcrsilica ione del
l'economia regionale nel
segno dell'innora ione.

Piero Formica
pielo.formicaC gmail.com
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UNIVERSITÀ, LA PROTESTA DEI DOCENTI CONTINUERÀ FINO AL 31 OTTOBRE

Bocciati i rettori che vogliono regolare lo sciopero
I novemila docenti che
bloccheranno gli esami universitari fino al 31 ottobre hanno
risposto picche alla convocazione da parte dei rettori della
Crui della riunione del 5 ottobre per regolare il loro diritto
di sciopero.
In quattro comunicazioni diverse il movimento «per la dignità della docenza», i ricercatori della Rete 29 aprile, i professori associati del Conpass e
il Comitato nazionale universitario (Cnu) si sono opposti a un
tentativo disordinato di influire su uno sciopero in corso evento rarissimo nella storia
della docenza universitaria italiana. I prof non riconoscono
l'autorità della Crui che il 13

settembre scorso si è auto-proclamata «datrice di lavoro» dei
docenti, mentre in realtà è
composta da «primi inter pares», membri di un'associazione non riconosciuta dal codice
civile che non ha il diritto di
concordare uno sciopero legittimato dal Garante.

mila
docenti universitari hanno aderito
allo sciopero degli esami per
ottenere l'eliminazione del
«mutuo perpetuo» sugli stipendi e
lo sblocco degli scatti stipendiali

«Non esistono vuoti normativi ai quali occorra porre rimedio - sostiene Carlo Ferraro del
movimento dei docenti - Discuteremo le regole dello sciopero solo con il ministero
dell'università e soltanto a
sciopero concluso». «Non c'è alcuna esigenza, nemmeno indiretta, di iniziare alcuna discussione» ribadisce Calogero Cammalleri del Conpass. «Le regole
dello sciopero hanno un unico
fondamento: l'articolo 40 della Costituzione» aggiunge Vincenzo Vecchio del Cnu. La Crui
è «un'associazione privata non
riconosciuta che si è sempre distinta per l'indifferenza rispetto ai movimenti degli studenti, dei precari e dei ricercatori

contro la legge Gelmini e i tagli - sottolinea la Rete 29 aprile
- e vanta un bel palmarés di interventi a sostegno o a fianco
dei governi che hanno liberalizzato in maniera selvaggia il
precariato». Conpass, Cnu e Rete 29 aprile non si presenteranno alla riunione. Il movimento
per la dignità della docenza andrà solo per avere un'interlocuzione con il Miur, «convocato»
anch'esso dai rettori, ma non
con la Crui.
L'infortunio dei rettori tradisce la sorpresa rispetto a una
protesta che ha preso piede
nell'università, inaspettata anche se annunciata da mesi.
L'imbarazzo è anche della ministra Valeria Fedeli tirata in

Wsenuerostreno
deRamanovmsolo
sgravi alle imprese

ballo dall'improbabile convocazione dei rettori, effettuata
«per le vie brevi» (lo sbrigativo
burocratese è contenuto nella
loro lettera). Invece di affrontare, apertamente, uno degli effetti della guerra efferata mossa sette anni contro scuola, università e ricerca, la ministra si
è lasciata trascinare in un vicolo cieco. Eppure aveva promesso di intervenire «al più presto». «Un blocco così lungo è ingiusto in sé e non valorizza
una scelta importante del Paese di tornare a investire seriamente sul percorso formativo»
ha detto il 29 agosto scorso.
Francesco Verducci, responsabile Pd università, aveva rassicurato: «Troveremo le risorse
nella legge di bilancio». Impegni tutto da verificare sul «sentiero stretto» del governo. L'approccio che tende a separare le
istanze dei docenti - sottoposti
al blocco degli scatti stipendia-

non
I
riconoscono
la Crui che si è
auto-definita
«datore di lavoro»
li e a un «mutuo perpetuo» sugli stipendi che eliminerà cinque annidi carriera dal calcolo
dell'anzianità di servizio - dalla richiesta di rifinanziare un
sistema depredato di 1,1 miliardi e di assumere almeno 20
mila ricercatori. Un'esigenza
ribadita da un ampio schieramento di forze sindacali e studentesche, ma che non rientra
nella «strada stretta» del ministro dell'economia Padoan. In
agenda ci sono solo i fondi per
la decontribuzione alle imprese che assumeranno «giovani»
a cavallo dei 29 anni per lo spazio di un mattino. ro. ci.

gli eleggibili c'è Paolo Andrei, attuale presidente della Fondazione Cariparma
FINANZIAMEM
La stessa che, a candidati già scelti, ha deliberato 920 mila euro di progetti per l'ateneo e l'ospedale

Denaro e conflitti d'interessi
Parma al voto per il rettore
» DAVIDE MILOSA
...............................

D

enaro a Fiumi, ma anche strani finanzia-

mentie conflittid'in-

teressi macroscopici. Ancora: soldi elargiti a parenti e amici. Per proseguire:
aziende indagate mai rimosse
e ancora in sella. Poi inchieste
giudiziarie, abusi d'ufficio, favori, mazzette. Benvenuti a
Parma. Luogo dacercare sulla
mappa cittadina: l'università
e l'azienda ospedaliera collegata. L'inizio non pare confortante. Il resto dellastoria, si
vedrà, lo è ancora meno. Partiamo allora da ciò che succederà. In ateneo è tutto pronto.
Il prossimo 27 settembre cisarà la prima e decisiva votazione per il nuovo rettore. Le urne si sono rese necessarie dopo le dimissioni, il 15 maggio
scorso, di Loris Borghi inciampato, negli anni, in alcuni
guai giudiziari. Abuso d'ufficio il reato contestato sia
nell'ultima inchiesta che ha
coinvolto l'ex primario di anestesia Guido Fanelli, sia in
un fascicolo precedente nel
quale Borghi ha, secondo la
procura, favorito la dottoressaTiziana Meschi, sua allieva
e a lui molto vicina (dice lei:
"solo professionalmente",
smentendo notizie diunaloro
convivenza), nominandola
nel 2014 a capo di due importanti strutture ospedaliere.

IL 20 GIUGNO SCORSO, poi, il
Decano dei professori Bruno
Adorni ha indetto le elezioni.
La data andrà tenuta a mente.
Sei i candidati ai nastri di partenza. Uno su tutti, interessa
in questo caso. Si tratta del
professor Paolo Andrei, ordinario di economia aziendale,
ma soprattutto presidente
della Fondazione Cariparma,
grande finanziatore dell'università e dell'azienda ospedaliera collegata. Le due cose,
come pare evidente, confliggono. Stridono, addirittura, se
si pensa che una settimana dopo la fissazione delle urne, con
il nome di Andrei in pole position per succedere a Borghi,
la Fondazione Cariparma finanzia università e azienda ospedaliera con un tesoretto
complessivo di 960mila euro.
Cifra così suddivisa: 520mila
al solo Dipartimento di medicina e chirurgia, 440mila
all'ospedale. In particolare, il
cda della fondazione presieduto da Andrei delibera i
520mila il 27 giugno, informando i beneficiari il giorno
dopo. La notizia arriverà alla
Giunta il 31 agosto successivo.
Nel frattempo Andrei, dopo
l'ufficializzazione della sua
candidatura a rettore, non si è
dimesso dalla carica di presidente della Fondazione Cariparma. Nulla che rilevi, adora,
illeciti penali, qualche perSpese peri parenti

Nel 2016 la cognata
di Andrei ottenne 750
mila euro per

un progetto sanitario

plessità sulla trasparenza forse sì. Andrei arriva in Cariparma nell'ottobre 2013, un mese
dopo Borghi diventa rettore.
Da12013 a12016laFondazione
ha elargito all'università circa
5 milioni di euro. Di questi il
30% è andato all'azienda ospedaliera universitaria.
L'ULTIMA TRANCHE di denaro, i 960mila euro, viene deliberata dalla Fondazione attraverso il bando "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2017". Bando cheperò non è stato inserito nel sito
ufficiale della fondazione. Tra
i vari beneficiari spiccano
30mila euro dati perla realizzazione del progetto "Tecnologie bed-side per un miglior
esito clinico-funzionale: approccio all'anziano polipatologico e fragile". Responsabile
del progetto Tiziana Meschi.
Altri 200mila euro vanno invece sotto lavoce "Parma contro le nuove droghe: conoscere per prevenire. Il laboratorio
al servizio del cittadino". Progetto affidato aun docente che
però, in curriculm, non ha lavori specifici in questo che è
un campo molto specialistico.
Senza contare i 50mila euro
che andranno a finanziare un
progetto neurologico sulla
"deambulazione degli anziani" affidato, però, a un professore di anatomia umana. Altri
200mila euro finiscono a medicina e chirurgia per un progetto affidato al direttore del
dipartimento Antonio Mutti,
lo stesso che poche settimane
dopo gli arresti dei Nas(eral'8
maggio) che hanno travolto
Fanelli e molti altri, chiede,
con una mail interna, di rinnnovare il rapporto di lavoro
conlaEducational Pls, società
che si occupa di eventi e marketing nel campo medico. Il
suo responsabile, Bruno Cani-

mi, risulta indagato nell'ultima inchiesta dei Nas. È lui, assieme a Fanelli, a progettare,
così risulta dalle informative
dei carabinieri, un database
occulto con i dati sensibili dei
pazienti da girare poi alle multinazionali del farmaco. Oggi,
nonostante l'inchiesta, la
j o int-venture tra l'università e
laEducationalplsnavigaconil
vento in poppa.
ANCORA PRIMA dell'ultimo
bando, altri soldi sono arrivati
all'università dalla Fondazione. Nel dicembre 2016, infatti,
vengono dati 750mila euro per
un progetto di internazionalizzazione dell'Università di
Parma. Responsabile Francesca Zanella, cognata dello
stesso Paolo Andrei. Importo
e dati relativi sono ben spiegati a pagina 65 del verbale del
Cda del 15 dicembre. E poi ci
sono gli 800mila euro per la
costruzione del laboratorio
Core.Lab. Laboratorio virtuale in quanto i membri dello
staff che dovrebbero usarlo
hanno già i loro laboratori. Il
Core.Lab è stato utilizzato
dallo stesso Fanelli fino al suo
arresto. Più volte sollecitata
l'azienda ospedaliera non ha
mai risposto sulla destinazione di quel denaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda
n DATE
E SOLDI
II 20 giugno il
Decano
Adorni indice
le elezioni. Tra
i candidati c'è
già il nome di
Andrei. Sette
giorni dopo, la
Fondazione
delibera i
finanziamenti
senza indicarli
sul sito

n ARRESTI E
MAZZETTE
L'8 maggio, il
Nas arresta il
primario di
anestesia
Guido Fanelli,
che presta il
suo ruolo agli
interessi delle
case
farmaceutiche

Corsia L'università tra arrestati e indagati Ansa

IL FM
NOI
CRESCITAGREEN
G ,., ,

®

di PATTY L'É?:L BATE
a nuova "post-normal science", l'economia ecologica, di cui fanno parte studiosi come Tim Jackson, Joan Martïnez-A1ier, Peter Victor, affermano
che il degrado su larga scala degli ecosistemi
richiede una trasformazione fondamentale del
nostro sistema economico che va assolutamente
allontanato dalla continua crescita economica.Già dal 1971, l'economista e statista rumeno,
Nicholas Georgescu-Roegencon la sua teoria
Bioeconomica, segnò l'inizio di una nuova visione: lo sviluppo di un diverso tipo di struttura

economica per un mondo ecologicamente vincolato. Nel frattempo, il mondo
sceglieva una strada più blanda, la green economy che sostituiva la brown
economy per virare verso uno sviluppo sostenibile. Negli ultimi anni da
parte della Comunità Europea c'è stato un passo più deciso, in sintonia con le
teorie di Nicholas Georgescu-Roegen, è stata proposta: l'Economia Circolare, strategia in cui i processi industriali lineari imitano i cicli della
natura e diventano "circolari", i rifiuti e gli scarti scompaiono, il modello
economico è in grado di rigenerarsi da solo continuando a crescere in modo
sostenibile, mira alla dematerializzazzione del sistema economico, o meglio
al "disaccoppiamento " del benessere derivante dalla crescita economica,
dal depauperamento di capitale naturale.
La domanda che sorge spontanea è: ma questo disaccoppiamento assoluto
è qualcosa di fattibile? Una società basata sulla crescita verde, potrà con
l'aiuto dell'economia circolare rispettare i limiti di biocapacità dell'ecosistema? La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ormai necessaria visti i
livelli di anidride carbonica in atmosfera, potrà
essere possibile con modelli di crescita circolari?
Negli ultimi anni è emersa la "macroeconomia
ecologica" un filone di ricerca che applica vari
strumenti, come ad esempio la dinamica dei sistemi, per sviluppare modelli idonei ad analizzare
le sfide della sostenibilità. In questi modelli, si
crea una dipendenza fra variabili macroeconomiche come il consumo, l'investimento, la spesa
pubblica, la disoccupazione, e le variabili ecologiche quali: l'uso delle risorse, l'energia, le riserve, le emissioni e l'integrità
della biosfera. Le variabili macroeconomiche convenzionali sono configurate in modo da ridurre l'imperativo di crescita, identificare percorsi
ecologicamente e socialmente sostenibili, analizzare dati economici e formulare ipotesi su scenari futuri. In conclusione l'obiettivo di questi approcci
non è la crescita del PIL e ne tanto meno la sua diminuzione, ma è la
riduzione e quindi la stabilizzazione dell'utilizzo di materiali e di energia
entro i limiti ecologici. Il Gruppo Tematico "Decrescita ed Economia" del
Movimento Italiano per la Decrescita Felice ha elaborato con l'aiuto di
esperti, un modello macroeconomico ecologico: il2METE. Sarà presentato il
4 ottobre a Roma, in Campidoglio, nella sala Protomoteca da Simone D'Alessandro del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Pisa,
all'interno del convegno organizzato da: Associazione Italiana degli Economisti dell'Energia (ATEE) e Movimento per la Decrescita Felice (MDF).

Al top il Brabante mentre in Italia si investe poco

Spesa per l'innovazione:
la sfida tra le Regioni
premia i Paesi del Nord
La provincia del Brabante valloneèlaregioneeuropeacheinveste di più in ricerca e sviluppo:
l'11,36% del Pil, contro una media
europea di poco superiore al due.
Le regioni italiane non comapiononelgruppo ditesta:tutteletrenta eccellenze sono geograficamente concentrate nel Nord Europa: dall'area urbana di Copenaghen (sviluppo dell'intelligenza
artificiale applicata alla sanità) fi-

no alla Finlandia occidentale, specializzata nell'ingegneria meccanica e nel nanotech. I dati di Eurostat assegnano il primato italiano
al Piemonte, con una quota di Pil
investita in ricerca del2,27° 0,mentre la città di Milano è quarta fra le
aree che registrano il numero più
alto di marchi Ue e seconda, fra
quelle che ottengono la registrazioni di nuovi brevetti di design.
Micaela Cappellini

Lama p padella spesa premia le aree del Nord e del Centro Europa, mentre al Sud sono poche le realtà che investono più del 2% del Pii

Innovazione, ecco le regioni Ue al top
Il Piemonte è primo in Italia per investimenti in R&D - Milano sul podio per brevetti di design
Micaela Cappellini
Nella provincia francofona del Brabante vallone, nel
centro perfetto del Belgio, pochi chilometri a sud della capitale Bruxelles, risiedono meno
di 40omila abitanti. Non mancano però iparchi scientifici, le
sedi di alcuni big della farmaceutica mondiale come Gsk,
Pfizer e Abbott, nonché la prima università europea per tasso di innovazione. Nella classifica Reuters degli atenei, la piccola università cattolica di
Leuven è al primo posto in Europa per numero di brevetti e
di pubblicazioni internazionali. Nessuna sorpresa, allora, se i

La medaglia d'oro va
al Brabante vallone in Belgio,
a l secondo e a l terzo posto
si collocano due tedesche,
Braunschweig e Stoccarda
.............................................................................
dati Eurostat incoronano la
provincia del Brabante vallone
come l'area di tutta la Ue che
investe di più in ricerca e sviluppo: per l'esattezza, l'11,36%
del Pil, contro una media europea del 2,04 per cento.
L'istituto di statistica della
Ue ha appena pubblicato la fotografia 2017 dei suoi Paesi
membri, visti non già come 28
Stati, ma spacchettati in singole regioni. E le differenze, all'interno di ogni nazione, sono
marcate. Sul fronte dell'innovazione tecnologia e scientifica, per esempio, 3o regioni sono già riuscite a centrare il target fissato da Bruxelles per il
2020, vale a dire una spesa in
R&D superiore al 3%io del Pil.
Accanto al Brabante vallone,
sul podio delle migliori salgono due province tedesche: una
è l'area attorno alla città di
Braunschweig, nella Bassa Sassonia, patria della Volkswagen
e quartier generale di Siemens
e Intel, ma anche sede di numerose imprese delbiotech; e l'altra è la regione di Stoccarda.
L'Italia, nel gruppo di testa,
non c'è. Tutte e trenta le eccel-

lenze sono geograficamente
concentrate al Nord: dall'area
urbana di Copenaghen, dove si
sta concentrando un interessante cluster di aziende che lavora allo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata alla
sanità, fino alla Finlandia occidentale, raccolta intorno a
Tampere e specializzata nell'ingegneria meccanica e nel
nanotech. La concentrazione
di investimenti in R&D è alta
anche in Germania e inAustria.
Da sole, queste 3o regioni ad alta innovazione pesano per un
terzo di tutta la spesa europea
in ricerca e sviluppo.
Nell'Europa meridionale e
in quella orientale, invece, non
solo nessuno supera ila%io di investimento, ma sono addirittura poche le regioni che superano la media europea del 2 per
cento. Una di queste, però, è in
Italia: con una quota diPil investita in ricerca del 2,27%io, il Piemonte è anche la prima delle
nostre regioni per tasso di innovazione. Lo deve agli sforzi
della sua industria dell'auto,
della robotica, dell'Ict, dell'aerospazio. Non a caso, Torino è
stata scelta per ospitare il G7
dell'Industria e della Scienza al
via da domani. Nel resto dell'Europa mediterranea e orientale, i migliori piazzamenti sono quelli deiPaesiBaschi, della
regione intorno alla capitale
slovena Lubiana, dell'area intorno a Praga e della regione
ceca dijihovychod, che gravita
intorno alla città di Brno e all'industria dei motori.
Quanto alresto delle regioni
italiane, nessuna supera la soglia del 2% 0 di Pil investito nella
scienza. Eppure, un primato il
nostro Paese riesce comunque a portarselo a casa. Riguarda i diritti di proprietà intellettuale, e vede un ottimo
piazzamento della città di Milano: quarta - dopo Parigi, Barcellona e Madrid - fra le aree
che registrano il numero più
alto dimarchiUe e addirittura
seconda, dietro Parigi, fra
quelle che chiedono e ottengono la registrazioni di nuovi
brevetti di design.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

I

La spesa totale nella Ue
Fra imprese private, istituzioni
pubbliche e enti privati no
profit, nell'Unione europea a 28
si spendono ogni anno quasi
300 miliardi di euro in ricerca e
sviluppo. In media, questa cifra
rappresenta i12% del Pil
europeo

11
Il record del Brabante vallone
Con oltre l'11% del Pil investito
in ricerca e sviluppo, la

provincia vallona del Brabante
è l'area in Europa dove si
spende di più in innovazione: il
suo investimenton è quasi sei
volte sopra la media Ue
A'.dA

Il Piemonte primo in Italia
Oltre a essere la regione italiana
che investe di più in ricerca e
sviluppo, il Piemonte è l'unica
area del nostro Paese dove la
spesa per l'R&D supera la media
europea del2,04%

Gli addetti tra scienza e Ict
Nell'Unione europea i lavoratori
del comparto scienza e
tecnologia rappresentano oltre
un quarto della popolazione
attiva (quella compresa tra i 15
e i 74 anni). La concentrazione
più alta si ha nel Lussemburgo

I ricercatori full time in Europa
La quota maggiore risiede nel
cluster d i Londra, seguono il
Brabante vallone e l'area
intorno alla città tedesca di
Braunschweig

2.032
Parigi regina dei marchi
In tutta Europa, la capitale
francese ha il numero maggiore
di marchi registrati e di brevetti
di design

Le aree più dinamiche in Europa
LA GEOGRAFIA DEI CLUSTER INNOVATIVI
Investimenti in ricerca
e sviluppo in % del Pil
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LA TOP TEN DEI MARCHI REGISTRATI
Principali regioni in Europa
In valori
assoluti
Eu-28

Turchia

Cipro

LA TOP TEN DEI BREVETTI DI DESIGN
Principali regioni in Europa
Per min In % sul totale
di abitanti
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In valori
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Fonte: Eurostat

[ IL LAVORO I

Rebus occupazione : scuola e università chiamate ad alzare la qualità della formazione
Nessuno sa bene quale sarà l'impatto del paradigma Industria 4.0
sul mondo del lavoro . Nel dubbio è meglio farsi trovare preparati e
magari mettersi pu me a favore divento . Accesala miccia degli
Investimenti , per l'Italia si apre ora la sfida dell'occupazione. In un
Paese dove li tasso d i disoccupazione giovanile viaggia sopra quota
30%da ormai più d 15 anni, giusto per citare Il dato più eclatante,
fare dell'evoluzione tecnologica un volano occupazionale è
un'occasione irripetibile. Scuola , università e altri attori giocano In
questo contesto u n ruolo decisivo , essendo chiamati a sfornare I
nuovi lavoratori digitali . Per questo motivo la "fase 2" dei piano
industria 4.0, che per ammissione d I Carlo Calenda è In ritardo sui
fronte delle competenze , prevede uno spostamento dei baricentro

d'azione da Mef e Mise a ministero del Lavoro e Miur.
L'obiett Ivo è duplice : da un lato, Innovare i percorsi di studio per
formare gli studenti sulle nuove professionalità , dall'altro, gestire il
rischio di disoccupazione tecnologica massimizzando allo stesso
tempo le nuove opportunità lavorative legate alla q uarta rivoluzione
Industriale. E farlo continuando a coinvolgere le grandi aziende con
partnership specifiche come avvenuto finora. Una strategia che In
generale, stima un report del Fonrm Ambrosetti , può pagare
davvero tanto: un bilancio positivo tra Pli guadagnato e PII perso e,
fra diretto e indotto, 2,1 nuovi posti di lavoro per ogn i lavoratore
perso nel settori più a rischio . (a.fr_)
•r•.RIPRí PLIZïNdE ñLi'EñYATR

Al cuni momenti
della tappa di
Modena, nella
sede di Udine,
del roadshow
"il momento è
adesso"
organizzato da
Ibm e Disco con
Affari&Finanza
(toto Benito
Benevento)

n FONDAZIONE ASTRID J Riunisce oltre 300 accademici, ricercatori ed esperti tra scienziati, economisti, politici e imprenditori

Driver di innovazione e cultura globale
Numerosi i tavoli di confronto attualmente aperti- Su `Astrid Rassegna" tutti i contributi più significativi
Nata nel 2001 come Associazione non profit
e trasformata in Fondazione nel 2009, la Fondazione
Astrid riunisce oggi piú di
trecento accadermici, ricercatori ed esperti: giuristi, economisti , politologi, scienziati
della amministrazione impegnati nella ricerca e nell'Lnsegnamento universitario, ma
anche imprenditori e manager di grandi imprese pubbliche o private, grand commis
dello Stato, amministratori
locali. parlamentari ed esponenti politici. Tra essi, diversi
hanno fatto parte dei governi
italiani degli ultimi quindici
anni: solo per citare alcuni
nomi. Giuliano Amato, Franco Bassanini , Enzo Bianco,
Claudio de Vincenti, Augusto
Fantozzi, Franco Gallo, Alessandro Pajno, Tiziano Treu.
Astrid (Fondazione per l'Analisi, gli Studi e le Ricerche
sulla Riforma delle Istituzioni
Democratiche e sulla Innovazione nelle Amministrazioni
Pubbliche) è sorte per contribuire alla äilliusione della cultura democratica e riformista
e alle ricerche sulle politiche

Serrrìrrarier di Lione (settembre 2C?96J organizzato da Institut
Montaigne, .4:st•rid, Les Gracques, Centre for EurDpean
reform, Progressi ve Zenrrtrm e concluso da Emmenu8l
Macron

pubbliche, sullo regolazione
dell'econoruia, sulla reinvenzione delle istituzioni di governa, sull'ammodernamento dei sistemi amministrativi,
sulle riforme e misure necessarie per affrontare le sfide del
X -M secolo, dalla competizione globale alla rivoluzione
tecnologica, dalle migrazioni
di massa al cambiamento
climatico. Opera, quindi,

mediante seminari permanenti o gruppi di studio che
producono ricerche, analisi e
proposte collegiali . Organizza anche seminari riservati e
ristretti che consentono proficui confronti tra studiosi e
protagonisti del mondo della
politica e dell'economia. Fornisce inoltre un quotidiano
servizio di documentazione
selle politiche pubbliche,

sulle riforme istituzionali e
amministrative, sulla regolazione delleconoinia e sulle
problematiche
dell'Unione
europea, consentendo ai soci
e agli abbonati l'accesso anche a documenti e ricerche
riservati o non accessibili al
pubblico. E diverse sono le
conferenze come i seminari
internazionali realizzati in
partnership con istituti di
ricerca europei (Fondazione
Bertelsmann , Institut iMontaigne. Les Gracques, Centre
for European Reform, Confrontations Europe, Progressive Zentrum).
Astrid vive grazie al contributo volontario di ricerca e
riflessione dei propri aderenti. Si finanzia con i proventi
degli abbonamenti agli studi,
ricerche e documenti di proprietà sottoscritti da imprese private, amministrazioni
pubbliche, dipartimenti universitari e studi professionali
e con i proventi derivanti da
convenzioni o contributi per
progetti di ricerca- Alcuni
dei principali contributi di
ricerca e i documenti pila sign.ificativì sono inoltre rac-

colti quindicinalmente olla
Ast id
rivista elettronica
Rassegna; riservata a so e
abbonati.
Le principali ricerche atta
mente in corso ri, ardan il
completamento dell'Uni ne
bancaria, l'Unione fiscale ed
economica e la riforma d Ila
governane dell'Eurozona la
riforma del patto di stasi tà
europeo, risk sharing e sk
reduction; la riqualibcaz one della spesa pubblica e la
riduzione del debito pub li-

FrarrCO Bassanini, preside te
Fondazione Astrid

co; FEuropa dei diritti, della
sicurezza e della difesa; il governo dei flussi migratori e il
migration compact europeo;
le alternative al reddito di
cittadinanza: reddito di inserimento e politiche attive del
lavoro; il finanziamento delle infrastrutture; il rapporto
fra innovazione tecnologica,
sistema educativo e mercato
del lavoro; i beni culturali e
ambientali come possibile
volano per lo sviluppo; la
regolame ntazione e il finanziamento dei partiti politici;
le riforme istituzionali possibili dopo il referendum; la
riforma dei regolamenti parlamentari; il finanziamento
delleconomia reale e il ruolo degli investitori di lungo
termine; i problemi attuali e
il futuro delle fondazioni di
origini bancaria; la revisione
della strategia energetica nazionale e la Energy Onion; k
politiche per la qualità della
regolazione e per la semplificazione; il ruolo dello Stato
e della politica industriale
nelleconomia della globalizzaziune; la liberalizzazione e
la riforma dei servizi pubblici
locali;. l'economia dei big data, e i connessi problemi di
regolazione; la sharing economy; 1'aconomia dei sistemi
territoriali, il ruolo delle Regioni e le città metropolitane;
i social media, le fake news e
la libertá di manifestazione
del pensiero, la digitalizzazìone della Pa e dei servizi
pubblici.

n UNIVERSITÀ Dl SAN MA1U1 1O i Il pusato di forra sono le parurership consolidate con aziende, atenei e istituzioni in tutto il mondo

Sintesi in temazionale fra tradizione e innovazione
Per qualità dellaffertaj rmativa e unicità del contesto, lateneo di San Marino si rivolge a studenti proiettati al mercato del lavoro
7Europa, le Americhe,
L'Oriente . Sono queste
le destinazioni degli studenti
che scelgono l'Università di
San Marino, grazie a una rete di relazioni costruita negli
ultimi anni per assecondare
la vocazione internazionale
dei suoi vertici e portare ad
accordi con aziende, atenei
e istituzioni da tutto il globo.
Lésperienza di chi studia
nella piccola repubblica collocata fra la Romagna e le
Marche, a pochi chilometri
dall`Adriatico, porta infatti in
realtà come la Lear Corporation, un'azienda da 136.000
dipendenti attiva in 36 Paesi
con circa 240 sedi , una delle
quali a Detroit, dove progetta
interni per automobili. Grazie a una specifica convenzione , gli iscritti ai corsi di
laurea in Design dell'ateneo
di San Marino hanno la possibilità di mettere in pratica
quanto appreso durante il
percorso di studi all'interno
del New Detroit Innovation
and Design Center dell'azienda, con massimo supporto
per il viaggio e ia permanenza. Unopportunit. à che segna
i primi passi nel mondo del
lavoro e contraddistinguerà
i curriculum degli interessati.
Rivolto ai manager di domani, spicca nell'Università di
San Marino anche il corso di

laurea triennale in Ingegneria Gestionale, nel quale gli
studenti hanno recentemente
realizzato una serie di tesi di
laurea con cui hanno offerto
contributi che vanno oltre i
confini accademici . Si tratta
di analisi sii metodi per ridurre gli incidenti stradali,
per valutare l'efficenza dei sistemi sanitari, per agevolare
le procedure interne d i aziende come il Sit Group, leader
internazionale nel settore del
packaging alimentare. Cateneo permette agli studenti di
entrare in contatto con ditte
e istituzioni . di raccogliere dati, effettuare ricerche,
soddisfare le loro curiosità
ed esprimere i loro talenti.
Aprendo possibilità, anche
in questo caso, verso l'estero.
"Dopo la laurea ho trovato
lavoro come programmatore software pie in uriazienda
che si occupa di programmazione e collaudo di impianti
industriali atitornatici - racconta l'ex studente Elia Montanari - per loro viaggio in
Cina, Inghilterra e Perù"
A San Marino lo scorso anno è inoltre nato il corso di
laurea triennale in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri. Un
programma elaborato alla
luce delle esigenze legate alla
sempre più selettiva disciplina delle libere professioni realizzata a livello continentale,
che si traduce nella richiesta
di un titolo di laurea per tutti
i liberi professionisti iscritti agli albi professionali nel
territorio dell'Unione Euro-

pea entro il 2020. Geometri
compresi. Gli iscritti stanno
approfittato dell'opportunità
di seguire le lezioni sia nelle sedi universitarie di San
Marino sia a Lodi, via streaming: "Abbiamo lavorato con
il Consiglio nazionale dei geometri italiano per realizzare
un percorso formativo completamente nuovo e innovativo, spiega Angelo Marcello
Tarantino , direttore del corso
di laurea. "Si studiano, oltre
alle basi dell'Ingegneria Civile, materie come diritto, estimo e topografia:
Tecnologia, innovazione ma
anche storia, direttamente a
lezione dai `"maestri ". Si, perché al taglio innovativo e tecnologico dei corsi di laurea si
abbina quello di studi avanzati del dottorato internazionale di ricerca in Scienze
Storiche, capace di coinvolgere uno dei più quotati accademici del settore, Luciano
Canfora, direttore del dipartimento che cura l'iniziativa.
"Gli studenti frequentano
lezioni serninariali, tenute in
italiano, inglese o francese da
docenti di varia provenienza e formazione, e lavorano
sotto la guida di uno specialista selezionato tra i più
competenti re[ loro settore
di studio'; spiega il direttore scientifico del dottorato,
Paulo Butti de Lima. Le attività si svolgono nell'Antico
Monastero di Santa Chiara,
una struttura del XVI secolo
che offre la dimensione ideale per lo studio e il confronto,
dotata di laboratori e strumenti tecnologici all'avanguardia. Le aule e i giardini
si alternano a biblioteche e
spazi gestiti dagli studenti. Un luogo che racchiude
aree riservate ed altre in cui
svolgere attività collettive,
con l'accesso a diversi fondi
librari. Agevolmente collegato alla riviera romagnola,
alla stazione ferroviaria di

Rimini e agli aeroporti di
Rimini, Farli e Bologna, l'ateneo sammarinese si distingue per l'abbinamento fra la
selezionata offerta formativa,
il ventaglio di stage collocati
sia in Italia sia all'estero, le
possibilità post-laurea e le
suggestioni offerte dalle sue
sedi, concentrate nel centro
storico della Repubblica di
San Marino, incluso nella lista dei siti Unesco Patrimonio dell'Umanità. Un'università che tiene gli studenti per
mano, per portarli lontano.
Per ulteriori informazioni:
www,unirs n sm.

Ingegneri "greenn espa. Brio compotenze
Università di San Marino o e anche :corsi di laurea
r triennali e magistrali in inge neria Civile, calibrati assecondando ledinamiche dattual ò e le esigenze del mercato del lavoro. Seguendo questa fifa offa è stato introdotto wr
programma specifico rivolto alla ormazione di chi dovrà
gestire i rìschianibientali a livello 'ngegnerís1ico, perfarn€are figure in grado di occuparsi dell prevenzi?ne delle conseguenze delle calarnità naturali, c me terremoti e alluvioni,
e degli interventi da mettere in p atica dopo questo tipo di
eventi.
Allo stesso tempo, Ingegneria Civi le continuerà ad assecondare la vocazione green" che la c aratterizza, con un occhio
particolare allecosostenibilità. P prio in questo senso la
facoltà sta discutendo la possibil tà di esportare in alcune
realtà africane delle tecniche edl i. innovative, provenienti
dai laboratori dellïateneo, che co rsiderano ÌIcrnzbiente una
priorità Ê successo di recente, a arante un incontra fra i
docenti del corso e i rappresentan i del governo della Costa
d: vario, attirati dai risultati ott cuti a livëllo di ricerca e
pronti a mettere in piedi un rape rto che dori agii studenti
la possilat1ità di partecipare a nuo i progetti internazionali.

Master e alta formazione
Lateneo di San Marino offre master di primo livello in:
- Comunicazione, management e nuovi media;
Criminologia, psich€iatriafor€nse egreen criminology;
Strategie design with locai communities;
- Strategia e pianificazione delle organizzazioni e degli
eventi sportivi;

- Nutraceutica ed educazione alimentare;
- Tecniche per la rieducazione dei disturbi speeifiei di
apprendimento;
- Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento.
Fra i master di secondo livello sono presenti.
- Medicina estetica;
- Medicina geriatrica;

- Medicina periaperatoria geriatrica;
- Valutazione e trattamento neuropsicologici dei disturbi
specifici di apprendimento.
Sono inoltre attivi i corsi di alta formazione:
- Tecnico dell'apprendimento in allività doposcalastiche per'
i osa;
- Didattica e psicopedagogia per disturbi specifici di
apprendimento;
- Ecografia dinamica;
Processi di internazionalizzazione;
Produzione audiovisiva e cinematografica

Design in profondità , i tirocini formativi
ttrocirtipfferti nell'ambito dei corsi in Design coinvolgono
un cita{ ego di oltre 200 ditte copie lkea, Philips e Poltron Frau, ctar'nvoltepasso dopo passo grazie a €tn percorso che
a traasjor nato l'impegno in credibilità.
Ma essere studenti dei corsi di laurea triennale e magistrae significa anche confrontarsi ogni' giorno con decenti che
anno fatto di questa. facoltà la più premiata d'italia all'ul-

tima edizione del Compasso d'Oro sodi, che offre laboratori
allestiti per la costruzione dí prototipi, tecnici informatici
disposizione, i più aggiornati macchinari per la stampa
resemi sul mercato. Qui si crea, e per f Trio vengono forniti
tutti gli strumenti: teorici, pratici e fisici.

In onda, via radio
T Tsrraradio ë la neonata radio dell`Clniversità di San
Marino, diretta dall'artista e musicista Roberto Paci
Datò.
A perta al contributo degli studenti e di ospiti come progettisti. scienziati e attivisti, rappresenta una "zona franca" tontana dalle logiche d ase della radiajorria; ed è concentrata
sulla ricerca e sulla sperimentazione.
Una radica che va oltre la radio, quindi, e ospita la Scuola di
radiofonia (The school of radio), prima in Europa per apprendere i mestieri del settore.

Gli studenti di
ingegneria Civile
abbinano ie lezioni
alle esperienze sui
campo

i giardini
dellfinrico
Monastero di
Santa Chiara,
principale sede
deli'università

Per gli iscritti a Design ,sono a disposizione laboratori,
tecnici informatici, macchinari per la stampa e rran solo

- DIÇAR / Tra collaborazioni internazionali e solidi legami con il territorio

Al via la Scuola Superia e per i Beni archeologici, architettonici e paesaggistici
formazione d'eccellenza
e internazionalizzazione
continuano a crescere a Taranto, grazie al progetto della
Scuola Superiore per i Beni
archeologici, architettonici e
paesaggistici dei Politecnico
e dell'Università di Bari. Presto. già in autunno, potrebbe essere realtà , nell'ottica
di una formazione di terzo
livello - specializzazione,
perfezionamento e master:
dottorato di ricerca - incentrata sul patrimonio. Non a
caso la scelta di Taranto, in
risposta alle aspettative della
città nell'alta formazione e
con forti ricadute di visibilità per una realtà dal contesto
culturale storicarnente consolidato, testimoniato già da
istituzioni come il MArTA o
l'Istituto di Storia e archeologia della Magna Grecia.
Insomma, un progetto con
obiettivi ben precisi e fatto di percorsi sinergici ben
strutturati. "Si punta a valorizzare quelle specifiche
tematiche dell'archeologia,
dell'architettura storica e
del paesaggio, inteso come
conservazione e ripristino

del contesto nelle accezioni
urlane e territoriali - spieïorgio Rocco, direttore
ga
del Dicar, il Dipartimento di
Sci nze dell Iggegneria civile
e d U?lrchitettura del Politecnic di Bari - La finalità prima ria é di istituire un centro
di formazione di rilevanza
int rnazionalle. E soprattutto
eh sia di stampo "college

garantire una formao e d'eccellenza: "Non vi si
zio
pu prescindere - continua il
dir ttore - se si vuole favorìre ' rapporto , fondamentale,
di cambio tra docenza e lisce a, nonché una contiguità con le strutture essenziali
per la ricerca, biblioteca e
lab ratori, nell'ottica di in
un percorso formativo che
prevede un alto livello di inter azíonalizazione. In tale
pr spettïva li strutturazione
del .a didattik di terzo livello organizzata per moduli,
sec ndo un sistema che avval ndosi in buona parte di
vis ting professor italiani e
str ieri possa consentire lo
sv gimento di cicli didattici

co

l immersion" ad alto specia.lismo.

Lavoro sul campo:
rilievo dei profili di
una cornice dorica

Elaborazione
finale. progetto
di anastilosi
dell'angolo nordest del Ginnasio
Occidentale di Kos

Il progetto andrà avanti per
tappe,
partendo appunto

del Paesaggio. Tre pure i
curricula della Scuola di Spe-

con la Scuola Superiore (autunno 2017), con configurazione di centro interateneo_

cializzazione in Beni archeologici del'Università di Bari,
cioè Archeologia preistorica
e protostorica, Archeologia

Si continuerà con il trasferimento a Taranto (a.a. 201819), ristrutturandole, della
Scuola di Specializzazione
in Beni architettonici e del
paesaggio e della Scuola di
Specializzazione in Beni archeologici, oggi operative
rispettivamente nel Politecnico e nell'Università di Bari.
Vi si aggregheranno attorno
gli altri percorsi formativi e
dunque dovrebbe essere la
volta di un Dottorato di ricerca, in forma di un European PhD, sempre sugli stessi
filoni tematici. `L'intento sottolinea Rocco - è di creare
una continuità virtuosa tra
l'attività formativa a carattere specialistico, grazie alle
Scuole di Specializzazione,
e quella di ricerca prodotta
nel dottorato, in un processo
che non esclude interazioni
e percorsi formativi in continuità: Non manca la previsione di master di secondo
livello, in fasi successive e ancora da destinare.

Per entrare piú nel merito,
un'occhiata ora all'organizzazione didattica: la Scuola
di Specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio
del Politecnico di Bari offre
tre curricula, sono Storia e restauro dell'Arcl-ntettura Antica, Restauro dell'architettura
di pietra, Analisi e restauro

Classica, Archeologia tardoantica e medievale, Le due
Scuole sono biennali (crediti
complessivi 120) e accessibili
previo superamento di prova
di ingresso. Sono previsti stage, in Italia e all stero, per i
curricula A e B della Scuola
di Specializzazione in Beni
architettonici e del paesaggio
e per tutti i curricula della
Scuola di Specializzazione in
Beni archeologici.
Quanto al corso di alta formazione applicata in Architettura e restauro "Cesar'i
già attivo in Poliba dal 201516, potrebbe affiancarsi alla
Scuola di Specializzazione
dall'acino accademico 20182019. Esso si avvale degli
accordi di collaborazione
con l'Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir et du Tour de France e
rilascia un diploma di Perfezionamento equiparabile al
titolo dì master universitario di primo livello. ìl punto
di forza è la formazione di
figure caratterizzate da un
profilo professionale di snodo, tra maestranze di base e
specialisti, con competenze di gestione del cantiere
di restauro e competenti in
particolare nella lavorazione
della pietra e nella carpenteria lignea.

uperiore Idell'Universtítà di Genova dedicata aWalta formazione per i migliori studenti

La forma: ¡ore premia i meritevoli
re a ottobre. Due i bienni formativi, primo livello e magistrale
C apacità e merito, impegno, costruire il proprio
futuro: queste sono le qualità
per poter essere allievo della
Scuola Superiore Ianua-Issùge. LUniversità di Genova ha
costituito la Scuola Superiore
lanua-Issuge nel 2010 e il ruolo, l'impegno e ]'investimento
nella Scuola Superiore si sono
strutturati e consolidati dal
2016. La Scuola Superiore lanua-lssuge dell'Università di
Genova crea, organizza e gestisce percorsi di alta formazione aperti agli studenti più
brillanti e mativatì, selezionati
ogni anno attraverso un concorso pubblico.
Il magnifico rettore dell'Università di Genova professor
Paolo Comanducci spiega"lanua-Issuge ha arricchito la
già ampia offerta formativa di
qualità dellAteneo offrendo
agli studenti più brillanti una
risposta ai bisogni di crescita
culturale e professionale in un
programma di formazione integrativa sviluppato in stretta
collaborazione con il tessuto
economico, culturale e istituzionale del territorio ligure
e genovese. La cooperazione

con il mondo esterno all'tini.ve ità di Genova a livella sia
naz ovale sia' internazionale
caratterizza la Scuola Suore Ianua-Issuge la rende
e istituzionale per laccreento e l'airiccb.imento del
plessivo capitale umano
nostra Riegione e del Paesidente della Scuola Suore Ianua-Issuge professor
o Cin otti sottolinea:
Scuola Superiore lumiage sostiene e favorisce la
a valorizzazione dei giocapaci e meritevoli of-

frendo loro percorsi formativi
paralleli e complementari di
alta qualificazione progettati
e realizzati in collaborazione e
con il contributo di istituzioni,
enti e imprese"
Uattenzione della Scuola è
rivolta alla crescita degli allievi in senso multi e interdisciplinare , a loro è offerta
la possibilità di intraprendere
a titolo gratuito percorsi paralleli ai corsi di laurea e laurea magistrale ordinari volti
culturale,
all'accrescimento
scientifico e professionale in
un programma di formazio-

ne integrativa che ne esalti le
capacità personali, nonché lo
sviluppo di una rete sia sociale
sia professionale. Il bando viene aperto ogni anno a settembre con scadenza in ottobre
e la modalità di selezione si
ispira ai principi costituzionali della valorizzazione degli
studenti capaci e meritevoli,
della rimozione dei condizionamenti
economico -sociali
che possono pregiudicare
l'accesso ai livelli più elevati
della formazione, con lobiettivo di potenziare le capacità
personali e le competenze
degli allievi al fine di un accrescimento del complessivo
patrimonio di risorse culturali
e professionali del Paese.
Il requisito di ammissione è
meramente di profitto: per accedere bisogna superare una
selezione tra i migliori studenti dell'Università di Genova.
Le attività di formazione della
Scuola Superiore Ianua-Issuge
sono a frequenza obbligatoria.
La Scuola Superiore si articola
in due bienni fermativi rispettivamente di pruno livello e
di livello magistrale, ciascuno
dei quali include sia attività di

Un'ampia e completa offerta formativa
a Scuola Superiore lanua-Issuge dell'Universitá di Genova offre ai propri allievi programmi di formazione
di eccellenza, attivitá didattiche integrative, residenzialità,
servizi e altri benefici, forme apposite di tutorato, contatti
con imprese, enti e istituzioni. La formazione integrativa si
articola in moduli didattici (attività formative con prove
d'Esame sostenute dagli allievi durante i loro anni di permanenza all'interno delle Scuola) e attività extra-curriculari
(eventi scientifico-culturali, seminari di ricerca e ulteriori
iniziative specifiche come scuole estive internazionali, mobilità internazionale, ecc.). La partecipazione alle attività
di didattica integrativa di Ianua-issuge è obbligatoria per
gli allievi. Un numero limitato di posti è disponibile su prenotazione per persone interessate esterne alla Scuola. Le
lezioni sono svolte da docenti di altre istituzioni universitarie, da studiosi ed esperti anche stranieri di elevata qualificazione scient ifica e di riconosciuta professionalità del
mondo sociale, culturale ed economico e raccolgono le sfide
dell 'i n te rn az i o n i hzzazi n n e.

base, comune a tutti gli indiri2zi e svolta nel corso della
Scuola Estiva su tematiche
multidisciplinari, sia attività
caratterizzanti, specifiche per
ogni indirizzo. Gli indirizzi
attualmente attivi sono: Scienze Biomediche (Isb), Scienze e
Tecnologie della Sostenibilità
(Sts), Scienze e Tecnologie per
la società dell'informazione
(Stsi), Scienze Sociali (Iss),
Studi Umanistici e Patrimonio culturale (Isupac).
L'allievo

che completa con

regolarità e profitto i percorsi formativi di primo livello
oppure di livello magistrale

consegue un diploma di Scuola Superiore Ianua-Issuge con
l'indicazione dei Cfu supplementari, che attesta l'appartenenza al 10% dei migliori studenti dell'ateneo genovese e
dimostra la volontà e capacità
dell'allievo nel mettere a frutta
le doti personali con impeti o e dedizione. Agli allievi
che completano il percorso
formativo sia di primo livello
sia di livello magistrale viene
inoltre offerta la possibilità
di conseguire in parallelo un
master di Il ivello.
Per ulteriori informazioni:
www issuge. unige. it.

n UNIVERSITÀ MAGNA GRAFCIA IM CATANZARO/ Nel 'capoluogo universitario ' della Calabria il trend delle immatricola ioni è in netta ascesa

Ricerca di alto livello e sinergia con il territorio
Questi i cardini della politica formativa dell'Umg che quest'anno prevede 37 master, quattro dei quali prooessionalizzantì

appena diventata "magEgiorenne, ma I'Üniversità Magna Graecia di
Catanzaro (Umg) è già riuscita a imporsi nel panorama nazionale, raggiungendo
obiettivi sempre più ambiziosi e ottenendo importanti
riconoscimenti. Fondata nel
1398, Umgsi è distinta tra gli
istituti formativi, specie per
i risultati connessi alla ricerca scientifica. 1 dati dell'Anvor premiano l'Università di
Catanzaro: "Il nostro ateneo
è in prima posizione in tutta Italia per un incremento
del Fondo di ?1ziamento

Ordinario del 12,2%© e per
turnover del 110%", spiega
il rettore, il professor Aldo
Quattrone. "Umg è l'unica
tra le università italiane meridionali ad avere una quota
di aree scientifiche con una
percentuale di prodotti di
ricerca eccellenti maggiore della media nazionale. Il
50% dei Dipartimenti della
Magna Graecia - aggiunge
- è incluso nell'elenco dei
Dipartimenti ammessi alla
procedura di selezione del
Miur per l'identificazione di
180 Dipartimenti di eccellenza che potranno ottenere

il finanziamento ministeriale, come il Dipartimento di
Scienze Mediche e Chirurgiche dell'ateneo catanzarese che ha conseguito un
Indicatore Standardizzato di
Performance Dipartimentale (lspd) pari a 99,5 su 100.
U2ccetlente prestazione della
ricerca - sottolinea il rettore
- è dovuta alla politica della
governance che ha puntato
soprattutto in questi ultimi anni al reclutamento di
centinaia di giovani talenti
come assegnisti e dottorandi
di ricerca fortemente motivati dai loro, anch'essi giovani. docenti dell'ateneo" L'Università degli studi Magna
Graecia di Catanzaro offre
una ricca rosa di opzioni
agli studenti clic scelgono di
studiare in Calabria. Uriof-

ferta formativa rinnov ta,
innovativa e in linea coi le
tendenze del mercato del
lavoro. Oltre che con i iù
attuali bisogni territorial Il
programma dei corsi €in at-

ti stato sviluppato in s- e
gia con il territorio e il m ndo dell'imprenditoria loc ale,
ed ë orientato alle possila ità
e alle necessità della rie iesta occupazionale. C m-

plessivamente, all'Umg sono
attivi 22 corsi di laurea magistrale e triennale, 5 aree
di dottorato di ricerca e 31
Scuole di specializzazione. La grande attenzione al
settore dell'alta formazione
posi- laurea ha permesso di
ampliare l'offerta formativa
relativa ai master del 50%
rispetto all'anno precedente. Per l'anno accademico
2017/2018 il manifesto degli
studi dell'università prevede
37 master, a cui si aggiungono, ma potrebbero aumentare, 4 master professionalizzanti: Assistente notarile.
Il farmacista in farmacia.
Metodiche avanzate In radiodiagnostica , Fisioterapia.
I nuovi master, che avranno
inizio l'l novembre 2017,
permetteranno di raggiungere, insieme con i corsi dì
perfezionamento (8) e di
aggiornamento (5), il numero di ben 54 corsi di alta
formazione per il prossimo
anno accademico. L'Urag è

un ateneo giovane, che dialoga con i giovani e che ne
adotta il linguaggio rinnovandosi, innovandosi e interpretando le aspettative e
le speranze dei tanti studenti che credono nell'università. li trend di immatricolati
deli'Umg è in crescita. A ciò
hanno certamente anche
contribuito, da un lato, l'attivazione di nuovi corsi che
registrano grande interesse.
dall'altro, i recenti accordi
con istituzioni ed enti locali
per una dislocazione di sedi
nel centro storico della città,
capoluogo di una regione
che ormai riconosce Catanzaro come "Città Universitaria". Così l'Urng catanzarese
si propone, proiettandosi
nel futuro, come un ateneo
dove didattica e formazione
crescono insieme con la ricerca, ma anche con la storia, la cultura e l'arte, Senza
trascurare l'aspetto, fondamentale, della formazione
indirizzata all'occupazione,

Un campus funzionale e moderno
A Germaneto, l'ctrea è interamente dedicata alle esigenze degli
studenti e di tutta la comunità accadenìica
u unbrea di altre I70 ettari, a pochi chiS lornetri dal centra cittadino, in. località
Gerr ianeto, il Campu s "Salvatore Venuta"
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro è totalmente dedicato alle esigenze
degli studenti e dell'intera comunità accademica.
Nell'area sorgono spazi funzionali che offrono le migliori possibilità di studiare,
progettare e sperimentare. La sede, attiva
dal 2004, e dotata di ampie aule didattiche, laboratori e servizi (bar. mensa uni-

versitaria, impianti sportivi. asilo nido,
residenze universitarie, parcheggi, aule infbrmatiche, wifi, biblioteche, verde attrezzato), ma al suo interno è presente anche la
struttura del Policlinico, oltre aa sedi quali
il Cnr e diversi poli di ricerca. il Campus,
ora, ampia ulteriormente gli spazi: anche
alcuni luoghi storici nel centro della città,
infatti, sono stati destinati all'attività didattica e culturale dell'Università.
In questo modo l'ateneo di Catanzaro occresce le possibilità offerte ai giovani sto-

den r, che possono usufruire di maggiori
1u0, i e rriamenriforatativi, oltre a un piano studi ampio e programmai avanzati di
ricec ca, una studio che prevedel'interdisciplin rietaà dei saperi e delle conoscenze. A
que to si aggiunge un respiro più internazio le. In unottica di scambio di studio e
di a, tività di ricerca con altri Paesi, lbtenec
ha tretlo collaborazioni con important
un

rsità estere per avviare progetti avan-

i analisi e ricerca scientifica.
Ig vani che scelgono di studiare all'U.
n a ve sità Magna Graecia di Catanzaro s.
trnv no Cosa a vivere un'esperienza coro.
Zaati

plet

sotto tutti ipunti di vista. formativa

um o e sociale, a contatto diretto con !a
citi e tutte le componenti della comunire
ac eroica catanzarese e non.

Culla di sapori, didattica d'avanguardia
2 Universioi di Catanzaro nasce nel I998, ma il modo di fare
L scienza e sapere della comunità catanzarese affonda riodici
nella tradizione della Magna Graecia e in quedpatrf nonio storico inestirnalrile risalente al VIII secolo a.C.. La dedizione allo
studio e l'innata tendenza alla ricerca e all'innovazione in tutti
i campi del sapere sono oggi, come in passato, i segni distintivi
dellareraea che offre; quale valore aggiunto, l'approccio interdisciplinare e la contaminazione dei saperi: La sfida è quella di
coniugare tradizione e innovazione, realizzando concretamente
un modella di crescita e di evoluzione ispirato ai valori e alla
storia deil'esperienza culturale in Calabria. Il Campus -che uniscé nello stesso luogo, attività didattica, studiar, ricerca avanzata
e tecnologie alllävanguardia - ne é I'esenrpio più concreto. Con
uno spirito giovane e dinamico a. caratterizzarlo, l'cstteer o è riuscito a ripensare la missionedeliisniversitil dei terzo millennio,
curando l'innovazione tecnologica e jormativa, e affiancando a
queste strutture avanzate, servizi e iniziative complementari.
L'Università Magna Graecia mette infatti a disposizione degli
studenti laboratori inficrmaticr. linguïs-tici e mediçv saieratafici,
bibliote,:ke con servizi di tutorata, aule e 6aclaeche rnraltirrlediali.
Per un sostegno economico che possa sopportare i giovani nel
corso degli studi, ha pensato a occasioni di lavoro part-time
mentre, per migliorare il bagaglio culturale degli studenti e aprire lam maggiori prospettive, mette a disposizione borse di studio
convenzionate per soggiorni allbsteru nell'ambito dei progetti
Leonardo, Socrates ed Erasmus. Ricca anche offerta di stage.
La possibilità di compiere esperienze formative che orientano
al mando dei lavoro rappresenta un fondamentale merrnenta
di completamento dei percorsi cumculari universitari, che si
prefiggono di essere rispondenti ai fabbisogrrì professionali che
emergono dal territorio. Con numerose occasioni di stage, sia in
Italia cine allhstera, l'università di Catanzaro fornisce un aiuto
importante agli studenti che desiderano valutare le fugare scelte
professionali attraverso la conoscenza diretta delle dinamiche
lavorative in relazione alle proprie attitudini e competenti. P
mando della formazione universitaria e quello della produziine, che per lungo tempo, in passata sono stati distanti, oggi a
Catanzaro trovano un punto d'incontro proficuo, Ancora una
volta nell'ottica di Integrare innovazione e tradizione.

11 pro fessor Aldo
Quattrone rettore
dell'Univcrsitä
Magne Graecia di
Catanzaro

UMG Cer tr© Storico - Sede del San Giovanni
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! UIdIVEIISITAL L)ELL'IN 1TBRL' / Nata nel 1998, ha sedia Como, Varese e Busto Arsizio. Conta 10 mila studenti, 400 docenti, numerosi corsi, dottorati e specializzazioni

Preparati cogliere le occasioni
Prestigiose collaborazio i e doppi titoli, per sviluppare oggi le competenze del futura
i
ti t

adesso?"
Potrebbe
essere questa la
la dodomanda che si pongono gli
manda
studenti a conclusione dell'esame di maturità, al termine di un percorso di laurea
triennale oppure al termine
del percorso di studi universitari- Disegnare la strada per
il proprio futuro, cercare di
individuare elementi chiave
tra numeri, stati. t che, siti e
classifiche porta a domande, dubbi e paure. Seguire
i propri sogni, conoscere e
mettersi in gioco sono gli ingredienti della ricetta che in
questi anni l'Università degli
Studi dell'Tnsubria ha suggerito ai propri studenti.

Nata nel 1599, con sedi a
Corno, Varese e Busto Arsizio, l'Universitá degli Studi
dell'Insubria é un ateneo
pubblico , giovane e dinami-co. Inserito in un contesto
industriale
d'avanguardia,
ha saputo porsi come ponte
tra formazione e territorio
inteso come imprese, scuola,
organizzazioni non-profit e
società, dimostrandosi capace di stimolare e guidare
l'uso della conoscenza per lo
sviluppo sociale, culturale ed
economico.
Mobilità, irtterd isciplinaretá, ottimi risultati per i'ingtesso nel mondo dei lavoro,
ottimo rapporto con i docenti, laboratori all'avanguardia,
ricerca di alto livello sia di
base che applicativa in ambito nazionale e internazionale

sorì? le parols chiave dellAten o. Co1ferta formativa
spa sia dalle scienze della vita
alle scienze dure, dall'ambito
um 'stiro-giuridico a quello conornico-ingegneristico
cori 21 corsi li laurea triennai 3 corsi di laurea magistrale a ciclo' unico (di cui
un a doppio titolo) e 11 corsi d laurea rma 'istt-ale (di cui
7 a oppio titolo).
Me ersi in gioco significa
CO 'ere pienamente le occasioni di crescita per rendere
co petitivo il proprio bigli o da visita per il futuro:
l'At neo offre servizi di qualità borse di studio, possibilità di soggiorno all'estero, di
esp rienze lavorative durante
gli tudi, di tutoring da parte
di i prenditori, head hunter
e
sponsabili delle risorse
um ne di grandi multinazionali, di tirocini personalizzati e di accompagnamento
all'ingresso nel mondo del
lavoro, Una didattica di qualità richiede sperimentazione e innovazione continua:
dalle attività sul campo nei
corsi scientifici (dai ghiacciai
al Cera) a nuovi percorsi didattici quali il percorso economico della laurea in Giurisprudenza che permetterà ai
laureati di giurisprudenza di
iscriversi al secondo anno del
corso di laurea magistrale in
Economia, Diritto e Finanza
d'Impresa, ottenendo in 6
anni entrambi i titoli. Completano il quadro dï un'offerta dinamica e attenta al
futuro i dottorati, le scuole di

specializzazione (come quella in valutazione e gestione
del rischio chimico, terza in
Italia do po Roma e Padovai e
i master di I e II livello quali
ad esempio quello in Medicina subacquea e Iperbarica, in
collaborazione con la Marina
Militare, primo in Italia con
queste caratteristiche, o [i
master in Promotori del dono, in collaborazione con la
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, per
formare figure professionali
capaci di aiutare le organizzazioni non-profit ad attivare
il dono nelle cornun.ita di riferimento. Una cassetta degli
attrezzi variegata che l'Ateneo arricchisce di ulteriori
strumenti grazie all'attenzione a soft skill quali la capacità di lavorare in autonomia
e all'interno di un gruppo,
la gestione dei tempo e delle
situazioni di stress, la capacità di condurre e motivare,
lo spirito imprenditoriale,
la capacità di raccontare il
proprio lavoro in un contesto
nazionale e internazionale.
Per l'Insubria lo studente
non è solo un numero. 1 sogni contano: l'Insubria aiuta
i suoi studenti ad aprire le
porte del futuro e a scrivere
la propria storia. Per infor
[naZiorii: www.tdri[ntttlfrià.ít.

io, con oñr`oe rove
mardic`anotta ggwctbiathl

Progetti specia'i per studenti speciali
Tante convenzioni per valorizzare i talenti sportivi,
l'imprenditorialità e le capacità dirigenziali, in Italia e allestero
Imprenditorialità e internazionalizzazione: il progetto Interutional Practicum.
Quaranta brillanti studenti dellAteneo e
delle università partner (Liverpo(;l - Regno
Unito, Almaty e Astana - Kazakhstan, Tbilisi - Georgia, Kharkiv - Ucraina, Ostrava
- Repubblica Ceca) seguono un originale
percorso formativo sull'ianprenditorialità
internazionale che coniuga la didattica con
uno stage di 10 mesi in aziende italiane

interessate a consolidare strategie di internazionalizzazione nei mercati esteri dei
partner accademici. Nato nel 2013, è alla
sua terza edizione.

Sport agonistico e studio
L'A teneo ha sottoscritto convenzioni con le
federazioni di atletica (Fidai), canottaggio
(Fic), tiro con larco (Fitarco) e _sport invernali (Fili) che hanno portato alla nascita
dei college sportivi universitari di mezzo-

Giovani di talento per la classe dirigente
del futuro attraverso la Scuola di Como
Nata nel 2013 dalla forte sinergia tra tessuto produttivo (rappresentato da Univercomo, ora Fondazione Volta) ed enti
di formazione, seleziona giovani allievi
(provenienti dai 4 enti diforma:ione della
città) capaci dal punto di vista scolastico e
pronti a mettersi in gioco e completa te loro
competenze universitarie con un percorso
di eccellenza per rafforzare le soft skill e la
capacità di iniziativa. Dettagli sa www.
scuoladicono.it.

I master, una madia in più

[Ateneo in numeri

Master di I livello: Formatori int rculturali di lingua italiana per stranieri (7 edizioni), eneral management (3
ed.), Tecniche di elettrofisiologia ed elettrostimolazione
cardiaca (i ed.), Promotori del do o (1 ed.).
Master di II livello.: Medicina su aequea e;iperbartca (2
ed.), lnternationalMaster Course 'n mountain emergency
medicine (2 ed.), Medicina di mon tagna (4 ed.), International Master Gourse in mountai expeditio i medicine (I
ed.), Senologia (4 ed.), I>errnatolo ia cliuica edestetica (i
ed.), Elettrofr.síologia ed elettrastmolazione cardiaca (6
ed.), Odontoiatria digitale (3 ed.). New tren;ls in implantology and oral rehabilitation (i e .).

Un totale di 10.000 studenti, 400 docenti, 325 componenti dello staff tecnico-amministrativo, 21 corsi di
laurea triennale, 3 corsi di laurea magistrale a ciclo unico
(di cui 1 con doppio titolo), 11 corsi di laurea magistrale (di
cui 7 con doppio titolo), 8 corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione medica, I scuola di specializzazione
in V alutazione e gestione dei rischio chimico.
I corsi di laurea magistrale a doppio titolo sono Biomedica)
Sciences (Bonn-Rhein-Sieg University af A pplied Sciences,
Germania); Biotecnologie molecolari e industriali (tlct,
Praga, Repubblica Ceca); Fisica (Linnaeus University, Svezia); Global Entrepreneurship Economics andManagement
(University of lena, Germania; University of Hohenhrim,
Germania); Informatica (Uriiversitë Nice Sophia Antipolis,
Francia); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (Universidad de So villa, Spagna);
Matematica (Linnaeus University, Svezia); Giurisprudenza (Université de Nantes, Francia). Inoltre, l'Università
dell7nsubria offre 4 biblioteche, 150 accordi di mobilità
internazionale, 150 borse di studio di mobilità internazionaie, 46 borse di studio di eccellenza e merito per gli iscritti
al primo anno di un corso di laurea a cui si aggiungono
quelle specifiche dei corsi di laurea e quelle finanziate con
fondi regionali (integrati dallA teneo per garantirle a tutti
gli idonei), !0 percorsi di laureallaurea magistrale e un master in A pprendistato in alta f-ornnazione. La X IX Indagine
Almalaurea conferma che il 58% degli studenti dell'A teneo
si laureano in corso (nazionale: 499f); li tasso di occupazione Israt a aan anno dal completamento degli studi e pari
al 650A 6 perle lauree triennali (nazionale: 42,6%), al 62,8%
per le lauree magistrali a ciclo unico (nazionale: 56,3),
all'84,9% per le lauree rrragistrali (nazionale: 69,9%).

Mettersi in gioco: studenti della la ea magistrale in Scienze
Ambientali (corso di geologia amb male) delronte lo stage
sul Monte Vetta retto nefl'A ppenrrin umbro-f archigiano per
studiare gli affetti dei terremoto

li pa(irno passo per conoscere: studenti all'Open Day 2017

Seguire i propri sogni: studenti dei terme anno del fa laurea
triennale in Fisica alla BeamTest Facility dei laboratori
nazionali di Frascati dellslnfn per un periodo di raccolta dati
con un rivelatore di particelle costruito da fora durante il corso

Sport e studio, un binomio vincente: Silvia Oggioni,
Chiara Spagnoli eAlice Cocco, studentesse dei College di
Mezzofondo dell'A teneo che si sono ripetutamente distinte .9
livello nazionale ed europeo

n UNIVERSITÀ DI TORINO I Con oltre 600 anni di storia, conta 70 mila studenti e 2-000 docenti. Solida la reputation inter nazonal+ !

Tutto il valore delle lauree magistrali
A lto tasso di occupazione, internazionalizzazione spinta e un Campus tra i top IO al mondo secondo la C n
T 7na grande università, con
,170.tß[10 0 studenti e 2.000
docenti: è l`Università di Torino (UniTo), che offre corsi di
laurea magistrale che spaziano in tutti i campi del sapere
per soddisfare ogni interesse
e motivazione dello studente.
IbiTerta didattica è pensata per
aiutare gli studenti a costruire il
futura umano e professionaleUniTo promuove fortemente
l'internazionalizzazione, come
testimoniano gli oltre 3.400
studenti internazionali, e offre
programmi di mobilità erastmus in Ue e altri fuori daiRJe,
e programmi di cooperazione
internazionale con Russia, Cina e Brasile. Vateneo è inserito
nel centro di una grande città di
imprese, di arte e di cultura, di
sport, tra le più sicure d'Italia, e
mette a disposizione dei giovani aule, altre 34 biblioteche, un
orto botanico, musei universitari, mense e impianti sportivi
del CUS in tutta la città, sedi
moderne. Uno dei Campus,
Luigi Einaudi, é stato inseriio dalla Cnn tra i 1o edifici
universitari più spettacolari al
mondo. Queste localizzazioni
offrono stimoli positivi alla vita
quotidiana e alla cultura degli
studenti. uniTo ha un nome internazìonalrnente riconosciuto
e una tradizione prestigiosa,
con più di 600 anni dalla sua
fondazione. Tra i suoi laureali
ed era allievi più illustri; Erasmo

da Rotterdam, Giovanni Gioitri, Antonio Cromaci, Luigi
Elnaudi, Primo Levi, Renato
Dulbecco, Rita Levi Montai
siri, Italo Calvino, Norberto
Bohbio, Umberto Eco.
Nel 2016 UniTo è risultata tra
le "top 200 European Universities" per Fagenzia Tianes
Higher Education, ed è stata
citata in nove ambiti di studio e
ricerca nel ranking "Q5 World
University by Subject", si colloca tra le eccellenze europee
della classifica "U-Multirank'
per la performance dei ricercatori post-doso la capacità
dell'ateneo di attrarre fondi da
privati, la registrazione di brevetti in collaborazione con le
industrie e l'attitudine a creare
rapporti con il territorio. Nella
didattica delle lauree magistrali
si riversarlo immediatamente i
risultati della ricerca. I docenti

di UniTo sviluppano una ricerca innovativa e di alta qualite
consentendo nn trasferimento
diretto dell'innovazione alle
imprese del territorio; 23 Dipartimenti su 27 sono stati
riconosciuti "di eccellenza dal
Miuz La ricerca è ai primi posti
a livello nazionale e numerosi
sono i bandì competitivi Ue
vinti- UniTo insegna soluzioni
per la sostenibilìtà economica,
sociale e ambientale di imprese
ed enti ma la applica anzitutto
a sé stessa e monitora con attenzione i risultati raggiunti
secondo gli standard internazionali dalla Global Reporting
Initiative, La sviluppo delfecononzia italiana ed europea per
cui lavora Unito ha bisogno di
molti laureati e non di pochi.
Per questa ragione e per equità
sociale UniTo ha una convinta
politica di tasse e contributi tra

Laurearsi a Torino serve
econrlo gli ultiani dati disponibili e vadidaati, nel biennio 2012-2104, a
cinque roani di distanza Barili linireai cornsegadta nei 2097-09, ?a percentuadr di laureati magistrali deli`[Jniversìtà di Torino occupati supera
1'82%, un le migíiacri prestazioni italiane. i_a laurea naagrss°lraîe è dunque
sem'ra. Inoltre, tra i laureati magistrali di VniTa the lavorano. quasi il
50% ira un contratte di. lavoro srrbam'iarato a tempo indeterminato e circa
il 21lb I un laaviratore autonomo. Dr quei 29% di laureati che hanno ùn
rapporta di lavoro precaria, più della. metà ha un contrario di lavori a
tempo determinata. A seconda delle aree disciplinari scelte llniTh vanta
prestazioni tanche migliori zii questi dati medi conrpiessivi.

i più bassi in Italia e di massima apertura del numero degli
iscritti per tratti quei corsi in
cui le strutture disponibili lo
rendano possibile e opportuno
mantenendo la qualità della
didattica. Sono attivi molti Collegi universitari di prestigio e
servizi di assistenza ai giovani
provenienti da famiglie a basso
reddito. Aiuto in varie forme
viene dato agli studenti fuori
sede per la residenza. Sono offerie inoltre numerose ap rtunità di borse di studio,
lavori di servizio universit io,
per sostenere la mobilità ira rnazionale, attenzioni e
specifici e personalizzati a
denti con disabilità e Biffi ità
nell'apprendimento.
Per
ulteriori
inform orti visitare w+wwa+ rritizil e
poditith edlateneu.wiito.it/it.

Ampia varietà
di discipline
I

.01
Mq-_
Studenti t!i un laboratorio UniTo

Finalmente imprese e laureati possono
crescere Insieme
Graazíe al servizio di Job Plae<emment, le aziende accreditate possono
selezionare i laureati da inserire ne[ proprio organíco
Il ]oMacement di UnrT.ogarantisee:
allevrrprese, ál=uppartoperPainalisá de falrâïsagni, ladefi•
niyáane d e< prafrli e delle campetëraze ricercaate e la passiEntath di argarrizzarepresentazioni aziendiali in ateneaï,
ai kureuti, aiuto nella ricerca del tavoro mediante il supporto nella redazione dei CV e nella preparazione al colloquio di lavoro e fa consultazione di offerte e iniziative di
interesse per ehi si accia aat rnonda7 del laavoro;

a studenti e neotaureati offre il supporto nella ricerca e
nellhttivazivaae dei tirocini curricardari ed extracurria;ulrri;
arrer day annuali vedono insieme in grandi puzzi della
dttà Laureandi e laureati che presentano le loro competenze
e interessi a numerosegra.rrdi imprese che illustrano le loro
esigenze e opportunità di impiega;
t'ing.&ature 2i3Tdeil'ilrriuersita di Torino è impegagata in
misura crescente nel promuovere start-up, spin-af e relazioni dei laureati magistrali tori le imprese.

Studenti nella
biblioteca

J e lauree magiceroli di UniTo o capranno urrárrtpia varietà disciplinare permettendo
numerosi e diversi sbocchi professronali nelle r`mpresc. nella
pubblica amministrazziïane, lávvio di lavoro autonoma in Italia e all'estera UniTo,pr ena ve
Pinternazianalizrtzione degli
studi eon lauree in inglese e a
doppio titolo, lauree rivolte celle
relazioni internazionali e alla
rraultieulturalitaï;
promuove
linnovaziaae economica, svciale e teenvlogica con lauree
dedicate alle nuove tecnologie
nel campo delle Jet, delle biotecnologie. nanotecnalogie e
nuovi materiali, drllogricoltura sostenibile e deifambiente;
promuove l cvnonaia della conoscenza con lauree dedicate
agli sviluppi più avanzali della
elaborázione dati (big data)
nelle sue varie applicazioni e
dà munagesnent. Lauree r1assiehe' di ogni grande ateneo
coprono le diverse .scienze egli
studi umoristici, i wnom!a
e gli Studi sociali e politici, la
medicina. Sono fortenaerate sostenute per mantenere attuale
la loro tradizione prestigiosa e
fornire competenze adeguate
ai Piovi campiti dei servizi
alle imprese e alla collettività in
profondo cambiamento.

Fino al 27 novembre
è possibile iscriversi
alla prima edizione del
m= i
master in V alutazione e
gestione ambientale ed
energetica delle imprese
=d
e del territorio organizzato
da Ca' Foscari-Università di
V enezia. Il master, che partirà a gennaio e avrà durata annuale, si pone
come obiettivo di formare esperti nel
campo della gestione ambientale
ed energetica, nella convinzione
che i problemi ambientali possano costituire anche fondamentali
opportunità per nuovi processi
di crescita economica, più
«intelligenti»e sostenibili
nel tempo. In particolare, il master ha un
taglio interdisciplinare e pone in luce
gli anelli mancanti
del sistema della valorizzazione energetica delle imprese,
fra diritto, economia e
ambiente, tema centrale
per le professioni di oggi e del
futuro come dice l'agenda del Ministero dell'economia allineata con
quelle della Ue e della maggior parte
degli organismi internazionali, che
ha bisogno di una solida preparazione e competenze specifiche sugli
aspetti cruciali attesi da una rivoluzione energetica. In tal senso, diverse
imprese e associazioni di categoria
(Confindustria V enezia, e-A mbiente,
A griteco, Camera di commercio
di V enezia - Rovigo - Delta
Lagunare). Per iscriversi
e per avere maggiori
informazioni, occorre
consultare il sito web:
www.unive.it

Sof c:ur eol L.wro iM

Master di Ipsoa e W olters Kluwer

Specializz az ione
in E-commerce
Partirà il 4 ottobre la
prima edizione del
master in E-commerce specialist organizzato da Ipsoa Wolters Kluwer a Milano. Il corso, che si
svolgerà in formula blended
dal 4 ottobre al 16
dicembre 2017, ha
l'obiettivo di formare figure professionali in grado
di accompagnare e
supportare le imprese che vogliono
investire sui mercati digitali e rafforzare la presenza su
questi mercati delle
imprese che hanno
già investito e che
vogliono accrescere il proprio
business fornendo un aggiornamento e approfondimento
su tecniche e strumenti legati
al commercio elettronico, alla
sua analisi e promozione e al
corretto uso delle piattaforme
digitali. Il comparto, in grande crescita, è stato il motivo
per dar vita al master che
ha come destinatari: product
manager, addetti marketing e

web marketing che intendono
completare il proprio profilo
approfondendo gli aspetti di
marketing, di business e di
comunicazione dell'E-commerce, imprenditori e startupper che vogliono adottare

soluzioni e-commerce all'interno della propria strategia commerciale e, infine,
consulenti che vogliono adeguare le proprie conoscenze
allo scenario che sempre di
più vede l'E-commerce come
un'opportunità di occupazione. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, occorre consultare il sito internet:
www.formazione.ipsoa.it

Prenderà il via l'8 gennaio 2018
il master in Quantitative risk management nato dalla collaborazione
tra il dipartimento di scienze
statistiche dell'università
degli studi di Bologna
e Crif azienda specializzata nelle soluzioni
a supporto dell'erogazione e della gestione
del credito. L'obiettivo
della seconda edizione
del master, che avrà
durata annuale e si terrà
a Bologna, è quello di formare esperti nella gestione dei
rischi degli intermediari finanziari,
in grado di svolgere mansioni legate
sia all'analisi dell'andamento dei
mercati finanziari sia alla definizione di strategie di gestione dei rischi
di mercato, di credito e di liquidità.
In particolare, il Master fornirà ai
partecipanti le competenze per affrontare gli aspetti di frontiera nella
misura e nella gestione del rischio,
nel contesto dei recenti sviluppi della
regolamentazione. Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, occorre
consultare il sito internet: www.unibo.it
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UN PAESE SENZA MERITO
Adolfo Scotto di Luzio

A Napoli
la procura indaga sul test di medicina
dello scorso 5 settembre.
L'ipotesi è la corruzione: soldi in cambio di risposte.
A Milano, negli stessi giorni, il rettore della Statale ri-

nunciava a ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar del Lazio che bloccava l'applicazione a Lettere
del numero chiuso. Sono
due notizie molto diverse ma
ci raccontano di uno stesso
problema.
> Segue a pag. 59

Segue dalla prima

Un Paese senza merito
Adolfo Scotto di Luzio

Q

uali criteri abbiamo, se li abbiamo, per definire il diritto delle per-

sone ad accedere al beneficio di risorse
scarse? Perché una cosa è evidente: di
fronte ad un numero inevitabilmente limitato di posti, l'unico procedimento
legittimo in una società che non voglia
ricadere nell' arbitri o è la risoluzione in
termini gerarchici della ressa dei postulanti. C'è chi viene prima e chi viene dopo. Tre problemi si presentano a questo
punto: qual è il limite dei posti disponibili? Come si costruisce l' ordine delle
precedenze? E, soprattutto, come lo si
mette al riparo dalle contestazioni?
Da molto tempo ormai lo Stato non
riesce a svolgere un concorso senza che
la procedura di selezione venga inficiata da una qualche forma di contestazione. Le pratiche corruttive sono poi diffusissime. Attorno ai meccanismi per
mezzo dei quali l'amministrazione pubblica recluta il suo personale è così cresciuta, negli anni, una selva di associazioni di tutela dei cittadini pronte ad impugnare, di fronte al giudice, gli esiti di
qualunque selezione per la più svariata
serie di irregolarità. Ognuno si sente defraudato del proprio diritto e chiede protezione, perché ognuno non dubita,
neanche per un momento, di essere il
portatore legittimo di quel diritto. Perché è bravo, perché ha più bisogno degli altri, perché aspetta da un tempo indefinito, a volte semplicemente perché
si ritiene il più furbo.
In Italia i meccanismi di selezione
non funzionano perché nel più vasto
corpo della nostra società è l'idea stessa
di selezione ad essere profondamente

delegittimata. Nessun esame è credibile se a superarlo è la totalità dei candidati, come ormai accade alla maturità nella scuola secondaria superiore. Ma che
dire di una università che di fatto ha
abolito gli studenti fuori corso? Qualcuno si è mai interrogato seriamente sul
modo in cui sono stati eliminati?
L'assenza di un complesso di valori
socialmente condiviso da potersi mobilitare efficacemente a difesa del principio aureo del «vinca il migliore» spiega,
poi, un fenomeno che a guardarlo con
attenzione non può che apparire assurdo: l'uso ormai pervasivo nelle pratiche
concorsuali, a qualsiasi livello e per
qualsiasi posizione, di quiz generici
che non misurano spesso nient'altro
che la buona stella del candidato. In
questo modo i concorsi vengono trasformati in una lotteria e allora perché
non tentarli? I grandi numeri che questi
procedimenti meccanizzati sono chiamati a fronteggiare sono di fatto incentivati dalle procedure escogitate per gestirli.
Provate ad immaginare un altro criterio di sbarramento. Perché, ad esempio, a Lettere si possono iscrivere, senza esame, gli studenti delle scuole tecniche e professionali? E perché gli studenti che provengono dai licei non hanno
l'obbligo di conseguire un certo voto
all'esame di maturità? Nel primo caso,
il tipo di preparazione scolastica autorizza, infatti, più di un dubbio sulla capacità di beneficiare degli studi universitari ai quali pure si pretende di candidarsi; nell'altro, la frequenza di un percorso a base umanistica non basta a dimostrare l'adeguatezza dello studente.
Ma, allora, perché il fatto di saper rispondere ad una domanda qualunque
di un quiz quale che sia dovrebbe essere più legittimo dell'impegno nello studio mostrato in cinque annidi liceo?
La risposta a questa serie di domande è molto semplice. Il quiz si impone
perché nessuno si assume la responsabilità degli esiti che produce. Il quiz è
una modalità impersonale di risolvere
il problema della precedenza degli
aventi diritto di cui prima si diceva. E
legittimo perché trasforma il giudizio in
un verdetto quantitativo. Fissata la soglia numerica, chi non la raggiunge resta fuori. Un professore, invece, che di
fronte ad un candidato osasse dire «tu
non sei all'altezza» verrebbe immediatamente sommerso dagli insulti più feroci. Sarebbe subito additato come nemico della democrazia e della sua proclamazione del diritto universale alla felicità. Si sospetterebbe, come puntualmente è avvenuto in questi anni, del

suo equilibrio, del suo senso di giusti zia, della sua preparazione. Non senza
ragione in qualche caso. Ma quali meccanismi, eventualmente, hanno prodotto questi insegnanti?
Il paradosso italiano sta tutto qui:
proclamiamo retoricamente la necessità di un merito che non ha materialmente strumenti efficaci per farsi valere.
Il caso di medicina è in questo senso
lampante. Chi resta fuori dal quiz sa
che resta fuori dalla carriera di medico.
Viceversa superare il test è la garanzia
di laurearsi. Alla base dell'ingresso nella carriera sta dunque un meccanismo
casuale di selezione che di fatto demanda ad altri fattori, di natura squisitamente sociale, la cernita dei professionisti
migliori.
In un Paese come il nostro con tassi
di riproduzione di ceto elevatissimi, dove i figli dei medici fanno i medici, come gli avvocati e i notai, è legittimo chiedersi in che direzione operi questa dismissione collettiva della selezione meritocratica. Il prezzo che paghiamo per
la nostra pervicace indisponibilità a riconoscere i migliori sulla base di un percorso formativo rigoroso ed esigente è il
privilegio di classe. Sta qui l'aspetto politicamente più rilevante di tutta questa
vicenda italiana. L' abrogazione di fatto
dei meccanismi selettivi non produce
affatto una democratizzazione degli accessi. Scarica su di un sistema scolasti co sempre più generalista una domanda sociale di istruzione mal riposta. Dequalifica i percorsi formativi, costretti
ad accogliere anche gli incapaci e gli immeritevoli sulla base di una interpretazione del dettato costituzionale del tutto arbitraria. Autorizza infine le élite ad
uscire dal sistema pubblico. L'esito di
tutto questo è la privatizzazione dei canali per conquistarsi le posizioni professionali più competitive, la cui selezione
viene di fatto affidata al potere di acquisto delle famiglie. Le borghesie meridionali mandano i propri figli nelle università private del Nord, dalla Luiss in su.
Le borghesie settentrionali, più ricche
notoriamente, mandano i figli direttamente all'estero, a cominciare dal quarto annodi liceo. È l'altra faccia della dequalificazione dei percorsi formativi.
Se non è il sistema pubblico ad esercitare la selezione, siccome nessuna società può fare a meno di competenze accertate, questa viene di fatto delegata al
mercato. Vale a dire al più potente meccanismo di demolizione dell'uguaglianza che la società conosca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È pisano il primo radar

che va a caccia di droni
Lo ha progettato e realizzato la Ids-Ingegneria dei Sistemi di Montacchiello
ed ha già fatto parlare di sé intercettando un volo non autorizzato in Vaticano
di Danilo Renzullo
1 PISA

Ha fatto il suo debutto a Taormina lo scorso maggio per controllare lo spazio aereo della cittadina siciliana in occasione del vertice del G7 e ha sperimentato
sul campo le sue potenzialità lo
scorso 26 agosto, quando ha individuato un drone che ha violato la "no fly zone" della Città del
Vaticano. "Black knight", il primo sistema radar realizzato per
assicurare protezione dalle minacce che possono provenire
dai droni, è destinato a fare la
sua comparsa in ogni scenario,
civile e militare, grazie al suo
versatile impiego e al suo adattamento in ogni condizione. Anche estrema.
Anima e mente pisana. Il sistema di protezione è stato progettato e prodotto dalla Ids-Ingegneria dei Sistemi , l'azienda
di ingegneria che fornisce ricerca, innovazione e prodotti in
ambito di gestione del traffico
aereo, aeroporti, sicurezza e
protezione per applicazioni civili e di difesa attiva a Montacchiello e con sedi anche in Australia, Regno Unito, Canada e

II "Black knight ", il radar anti drone progettato e realizzato a Pisa

Brasile. Black knight assicura
protezione contro l'uso non autorizzato degli aeromobili a pilotaggio remoto. Si tratta di un sistema radar in grado di individuare e localizzare anche i droni di dimensioni ridotte, quelli
di classe I (mini o piccoli), ed

eventualmente di far scattare
l'allarme per neutralizzare le
possibili minacce rappresentate da droni in zone vietate o senza le necessarie autorizzazioni.
Il sistema radar può essere installato su una postazione fissa,
per garantire protezione perma-

nente o semi-permanente, oppure montato su un mezzo o un
carrello per un uso mobile e veloce ed è in grado di assicurare
una copertura a 360 gradi anche
in condizioni meteorologiche
sfavorevoli in caso di pioggia,
neve o nebbia. Il sistema ha inoltre la capacità di localizzare più
minacce contemporaneamente, assicurando la protezione di
infrastrutture sensibili come gasdotti, oleodotti, elettrodotti, dighe; la sicurezza di eventi e raduni e quella di apparati e di
operazioni militari (basi, aeroporti, convogli e pattuglie). Al sistema può essere anche integrata una torretta con telecamere
(anche ad infrarossi) ed un disturbatore di frequenze multibanda. «Questo sistema, interamente progettato e realizzato in
Italia è frutto della nostra esperienza trentennale nel campo
radaristico, aeronautico e nella
gestione degli spazi aerei - spiega Giovanni Bardelli, presidente di Ids - Black knight è un gran de supporto per la sicurezza delle no fly zones, proponendosi
come una delle soluzioni tecnologicamente più avanzate nel
settore».
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In pensione attenti alla dieta
Si mangia di più e peggio.
E i buoni propositi durano poco
P ensionamento: per alcuni un traguardo, per
altri motivo di crisi per
la perdita di un ruolo.
Per tutti, comunque, un grande cambiamento con possibili
ripercussioni sulla salute.
Se siano positive o negative,
dagli studi non emerge ben
chiaro. Fra le ricerche che hanno osservato le possibili conseguenze negative, una delle
più recenti ha focalizzato l'attenzione sull'alimentazione.
Lo studio, pubblicato su International journal of Behavioral Nutrition and Physical
Activity, è stato condotto in
Francia su 577 adulti arruolati
nell'ambito di un vasto studio
epidemiologico e andati in
pensione durante il follow up
(il periodo di controllo).
I ricercatori hanno osservato che dopo il pensionamento
aumentava in entrambi i sessi
il consumo di acidi grassi saturi (burro, lardo, strutto) e di
sodio. Nelle donne si osservava anche una riduzione del
consumo di frutta, proteine e
vitamine e un aumento del
consumo di dolci ricchi di
grassi. Negli uomini con reddito basso si notava una riduzione del consumo di latte e
derivati e un aumento del consumo di grassi.
Fra i fattori che, secondo gli

autori, potrebbero spiegare la
ridotta qualità nutrizionale
della dieta vi sono sia motivi
economici, che possono portare ad aumentare il consumo
di prodotti convenienti ma poveri di nutrienti, sia la necessità di doversi preparare i pasti
che prima si era abituati a trovare già pronti in mensa. Ma i
ricercatori suggeriscono anche un'altra possibilità: poiché
le abitudini alimentari degli
uomini le cui mogli erano pure andate in pensione risultavano meno salutari, un motivo
potrebbe essere il maggior
tempo speso in cucina dalle
donne nella preparazione di
piatti tradizionali ricchi di
grassi.
Commenta Marco Bertoni,
ricercatore dell'Università di
Padova: «studi recenti pubblicati sulla base dell'indagine
SHARE - che rileva le condizioni degli ultracinquantenni europei, italiani inclusi - hanno
mostrato come il pensionamento aumenti l'insorgenza
dell'obesità soprattutto tra gli
uomini, nonostante un aumento dell'attività fisica specie tra chi ha un più alto livello
di istruzione. Per di più, gli effetti positivi del pensiona-

mento sull'adozione di stili di
vita salutari sono spesso solo
temporanei, così chi è andato
in pensione relativamente giovane tende ad avere una salute
fisica e mentale peggiore in
tarda età. Come riporta una recente ricerca condotta con colleghi dell'Università di Padova,
questo declino - prosegue Bertoni
precoce si verifica sia
relativamente alla forza muscolare - un campanello di allarme per mortalità precoce e
insorgere di malattie cardiovascolari - sia in relazione alle capacità cognitive. Sarebbe
quindi bene occupare il maggior tempo a disposizione in
attività che giovano al corpo e
alla mente, nel caso delle coppie, anche del partner. E lo
conferma un nostro recente
studio relativo al Giappone Paese in cui il progressivo invecchiamento della popolazione è in corso ormai da più
di due decenni - nel quale abbiamo mostrato come la salute
mentale della moglie sia colpita negativamente dal pensionamento del marito, è la cosiddetta "sindrome del marito
in pensione"».
Carla Favaro Nutrizionista
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altra cucina

V iene dalla Turchia la ricetta di una bella
zuppa di yogurt (Yayla Corbasi) calda,
profumata di mentuccia, che può essere la
protagonista di una semplice cena.
Accompagnata con del buon pane tostato, e frutta
fresca, può rappresentare addirittura un piatto
unico semplice da fare e facile da digerire.
Per prepararla si bollono un paio di manciate di
riso in meno di un litro d'acqua e un pizzico di sale.
Poi si mescolano 3 cucchiai di farina con tre vasetti

Cena profumata
con riso e yogurt
alla turca

di yogurt e un uovo sbattuto. Visi aggiunge poco a
poco un pó dell'acqua calda in cui è stato bollito il
riso e quando il mix si è intiepidito, lo si versa,
sempre un poco alla volta, nella pentola con il riso.
Basta cuocere il tutto per una decina di minuti e la
zuppa è pronta. Per arricchirla di gusto, la ricetta
prevede che si soffrigga una manciata di menta
tritata in un paio di cucchiai di burro, da versare
sulla zuppa.

Roberta Salvador!

Mano «leggera» in cucina

i jf

Sia per i primi, sia per i secondi , sperimentate ricette
che prevedono l'uso di legumi (ottimi piatti unici se abbinati
Per valorizzare le carni magre, i pesci, le uova, tutte fonti
di proteine di elevata qualità , ricorrete a erbe aromatiche,
spezie, succo d'agrumi, vino bianco, pomodoro

I
i

Ai condimenti di origine animale preferite l'olio extravergine
d'oIiiva, mo
d erand one comunqueI -1- i atitper non superare
i 3 cucchiai (da tavola) complessivi nella giornata
Piuttosto che dedicare tempo alla preparazione di dolci,
quasi sempre ricchi di zuccheri e grassi , ideate dessert
accattivanti puntando sui colori e le forme della frutta fresca
Corriere della Sera

Vir ti1io Sacehini
Oncologo - Sloan Kettering Cancer Center di New York
GG

erc e
vinceremo
il cancro"

Professor Virgilio Sacchini, lei ha la cattedra di Chirurgia all'Università di Milano
e svolge la sua attività
di chirurgo senologo
al Memorial Sloan Kattering Cancer
Center di New York. In questi giorni
esce per Mondadori il suo libro «Andrà
tutto bene». Può spiegare perché un titolo così ottimista?
«Perché i ricercatori sono convinti
che vinceremo il cancro. L'abbiamo
già vinto per alcune leucemie, molti
tumori mammari, la maggior parte
di quelli tiroidei, i tumori prostatici e
lo vinceremo - speriamo presto - per
altri, ora meno o poco curabili come il
tumore del pancreas, del polmone,
del sistema linfatico. Con una modifica del nostro stile di vita sappiamo
anche che possiamo diminuire in modo importante il nostro rischio».
Quali modifiche?
«Per esempio non fumare, evitare
l'obesità e fare esercizio fisico».
Sappiamo da dove nasce il tumore?
«Ci sono diversi tipi di tumore, una
malattia molto eterogenea, con cause
assai diverse. Alla base l'inizio è un
danno del Dna cellulare che trasforma

le cellule specializzate per una specifica
funzione in cellule incontrollabili».
I tumori sono in aumento?
«Si curano di più, ma ne abbiamo di più
perché aumenta l'aspettativa di vita e
quindi, probabilisticamente, abbiamo
più rischio di danno per il Dna. C'è anche più inquinamento di sostanze cancerogene».
Qual è l'età più a rischio?
«Dipende dai tumori, ma per i più frequenti dai 50 anni in avanti».
Lei ha dedicato la sua vita a curare e a fare ricerca, prima all ' istituto Europeo di
Oncologia a Milano e ora al Memorial
Sloan Kattering di New York. Ha visto
molti progressi?
«Molti progressi sono stati fatti, ma
non a sufficienza. Ci sono ancora troppe persone che muoiono per questa
malattia e questo è frustrante per noi
che ci siamo impegnati. Ci sono percorsi che purtroppo non hanno portato ai risultati desiderati e altri che ci
hanno permesso di salvare molti pazienti. Abbiamo bisogno di predire meglio le ricerche che avranno successo».
Certe malattie come l ' ipertensione o il
diabete sono croniche e farmacologicamente tenute sotto controllo : per il cancro non è così?

«Per alcuni siamo riusciti ad ottenere
lo stesso risultato, come i tumori mammari, del colon e del sistema linfatico,
per altri tentiamo di farlo, ma le malattie oncologiche sono molto più complesse per diversità cellulare dello
stesso tumore».
La sua esperienza nel centro più rinomato per la cura dei tumori cosa le ha insegnato?
«Che la ricerca richiede fondi. Non si
può fare ricerca senza soldi e negli ultimi anni la differenza maggiore tra
America e Europa è l'investimento
nella genomica, cioè lo studio del Dna
nelle cellule tumorali. Abbiamo capito
che ci sono mutazioni di alcuni geni su
cui possiamo agire con farmaci specifici che non danneggiano le cellule sane.
Quello che si sta facendo negli Usa è
classificare i tumori in base alle mutazioni geniche».
E il libro »Andrà tutto bene»?
«Prima o poi vinceremo il cancro e per
curare i pazienti dobbiamo avere coraggio, i pazienti devono avere coraggio per affrontare i trattamenti e i ri-

cercatori devono avere coraggio per
vincere la battaglia».
Racconta episodi della sua vita?
«Racconto la mia formazione e il coraggio che ho avuto e che vorrei molti
medici avessero nel cambiare la propria vita e nel curare i pazienti con tumore. Racconto quali sono le prossime
frontiere per curare i tumori e l'integrità scientifica necessaria per ottenere i migliori risultati».
Lei parla di «coraggio», ma trattare una
disciplina così incerta non l'ha mai scoraggiata?
«Spesso mi sento ancora frustrato,
quando perdiamo un paziente. Ho perso amici e colleghi e mi sono chiesto
quanto dolore dovremo continuare ad
avere. Ma dopo questi momenti di scoraggiamento subentra la voglia e la necessità di continuare la lotta, che ha
salvato molte vite».
Quando i pazienti vengono da lei hanno
paura?
«Sì, perché la diagnosi di tumore è devastante e il paziente deve sentire nel
medico un alleato che combatterà con
lui per la guarigione».
I malati di tumore sanno affrontare la
malattia?

«Dobbiamo renderci conto che siamo
sempre di più potenziali ammalati di
tumore e la società deve impegnarsi
nella convivenza con questa malattia.
L'aspetto psicologico di aiuto è fondamentale».
In che modo lei pronuncia al paziente un
verdetto negativo?
«Chiudo la porta, spengo i telefoni, invito i famigliari e spiego con tutto il
tempo necessario le possibili cause
dell'insuccesso terapeutico e le possibili speranze».
La domanda più frequente è «Quanto
mi resta da vivere»?
«Sì e la mia risposta è "Ben poco, se
non sta attento ad attraversare la
strada", facendo capire che la vita è
fatta di rischi e incertezze e che spesso la diagnosi tumorale non modifica i
nostri destini».
Lei che vive a cavallo tra vita e morte riescead avere una vita normale?
«Non le nascondo che qualche notte
non dormo, pensando ai miei pazienti,
perché, contrariamente a quanto si dice, non ci si crea mai una corazza».
BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI

SANITÀ A PALAZZO BLU ESPERTI A CONFRONTO

Parkinson e Alzheimer, nuove frontiere
Presente e futuro di diagnosi e cure
SI CHIAMA Ipad, acronimo di
International Parkinson and Alzheimer Drug therapy, ed è la quinta Conferenza internazionale sulle nuove terapie oggi disponibili
per la cura di queste due importanti patologie neurologiche degenerative, che radunerà a Pisa (oggi a Palazzo Blu a partire dalle 9) i
massimi esperti del settore provenienti dal mondo accademico, dagli ospedali e dall'industria farmaceutica.
L'EVENTO è organizzato da
Ubaldo Bonuccelli e Sandro Sorbi, rispettivamente direttori delle
Unità operative di Neurologia
dell'Azienda ospedaliero universi-

taria pisana e di Careggi e si concentrerà sulle nuove possibilità di
diagnosi preclinica e precoce e sulle terapie più innovative, farmacologiche e non per contrastare il
morbo di Parkinson e di Alzheimer.
VERRANNO discussi i risultati
degli studi clinici già conclusi così come quelli attesi dagli studi in
corso e poi si parlerà dei farmaci,
delle cure non farmacologiche,
delle prospettive sui biomarcatori, dello scenario futuro dal punto
di vista diagnostico e terapeutico
e delle aspettative non ancora soddisfatte. All'incontro sarà presente anche la Fondazione Fresco,

II professor Ubaldo Bonuccelli
con l'amministratore delegato
Giulio Maleci, che supporta la ricerca e il miglioramento dell'assistenza ai malati di Parkinson con
la costituzione di una rete internazionale che vede l'Aoup fra i centri di eccellenza per la cura di questa patologia.

SARÀ SPERIMENTATA SULL'UOMO DAL 2018

Una penna che avvista i tumori
nn Una penna capace di analizzare i tessuti
biologici e riconoscere un tumore in 10
secondi. Provata nei topi, la penna ha
dimostrato di essere 150 volte più veloce delle
attuali tecnologie e di dare risultati accurati al
96%. Tanto che i ricercatori contano di
sperimentarla sull'uomo a partire dal 2018.

CONTRO ALCUNE MALATTIE GENETICHE

Guarire regolando l'enzima
nn La regolazione dell'enzima che controlla
alcune proteine alterate in alcune
malattie genetiche potrebbe portare alla
guarigione. Lo sostiene uno studio dell'istituto
di scienze produzioni alimentari (Ispa) di
Lecce e dell'istituto di cristallografia di Bari
del Consiglio nazionale delle ricerche.

PROGETTO PER LA PREVENZIONE E LA CURA

Computer contro le malattie renali
nn Precious è un progetto che previene
l'insufficienza renale acuta utilizzando
tecniche di intelligenza artificiale, suggerendo
terapie personalizzate. Coinvolge quattro
aziende (Itero Oxygen, capofila, Amt Services,
Coop Edp LaTraccia, Biofordrug) e tre
università (Bari e Foggia, Politecnico di Bari).

