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Editoriale

Con questo numero di Athenet concludo il mio mandato di rettore dell’Università di Pisa.
Questo editoriale dunque è l’ultimo che mi vede in qualità di direttore responsabile di Athenet.
Quando nacque la rivista, nel marzo del 2000, ricordo di
aver manifestato l’augurio che Athenet potesse contribuire a favorire la comunicazione all’interno dell’Università
affinché tutti gli attori di questa straordinaria impresa, che
è appunto un’università, potessero sentirsi protagonisti attivi. Credo di poter affermare che Athenet abbia dato il
suo modesto contributo a favorire la comunicazione all’interno dell’ateneo e a far crescere il senso di appartenenza all’istituzione. Affrontando con serietà e passione
temi legati alla ricerca e alla didattica, dando spazio alle
principali innovazioni introdotte nell’amministrazione e
informando puntualmente sulle numerose iniziative di carattere culturale dell’ateneo, Athenet ha contribuito a fare in modo che il patrimonio delle conoscenze potesse essere condiviso da tutti.
Certo il cammino da compiere è ancora lungo, ma credo
che oggi sia molto più chiara in ciascuno di noi la consapevolezza di quanto sia importante comunicare per affermare l’identità della nostra istituzione.
Molti sono gli strumenti che dovranno essere messi in
campo per proiettare all’esterno questa nostra identità, e
lo dico anche cogliendo un’esigenza che molti di voi hanno manifestato, insieme ovviamente a molte altre, nell’incontro tenutosi in Sapienza l’otto luglio scorso. Ma voglio qui ricordare una iniziativa di successo che abbiamo
realizzato proprio quest’anno in collaborazione con la
Scuola Normale e la Scuola S. Anna: la campagna di comunicazione del Sistema Universitario Pisano che, grazie
a due slogan di grande effetto “A Pisa si studia come vogliono i tuoi, si vive come vuoi tu” e “Libri e liberi”, è riuscita a far passare un messaggio tanto semplice quanto efficace: studiare a Pisa significa costruire con serietà il proprio percorso di studio e di vita all’interno di un ambiente piacevole e accogliente. Questo è certamente uno degli
elementi distintivi del nostro sistema universitario, l’unico che, grazie alla presenza nella stessa città di un’università e di due scuole d’eccellenza, possa dirsi veramente tale nel nostro Paese.
Anche nel campo della comunicazione dunque le sfide da
raccogliere sono tante.
A me non rimane che ringraziare per la professionalità e
l’impegno la redazione di Athenet. A tutti loro, Andrea
Addobbati, Antonio D’Agnelli, Barbara Grossi, Antonella
Magliocchi, Claudia Mantellassi, Manuela Marini e
Bruno Sereni, rivolgo i miei migliori auguri per il futuro.
Desidero congedarmi riproponendo la lettera già diffusa
per posta elettronica il 16 settembre scorso.

Cari colleghi, cari studenti,
ho accettato la proposta dei partiti dell’Ulivo di candidarmi al Senato nelle elezioni suppletive del collegio di
Pisa per ricoprire il seggio che è rimasto vacante per l’elezione di Luigi Berlinguer al Consiglio Superiore della
Magistratura. Ho deciso anche che lascerò il rettorato,
qualunque sia l’esito delle elezioni. Ma farò tutto il possibile, in accordo con gli organi di governo dell’ateneo,
per garantire alla nostra università la massima efficienza e continuità amministrativa in questa fase di transizione. Non è stata per me, credetemi, una scelta facile:
nove anni di rettorato sono stati per me entusiasmanti e
con lo stesso entusiasmo mi accingevo a concludere l’ultimo biennio del mandato che mi avevate affidato, sulla
base delle idee emerse nel bell’incontro di discussione e di
programma tenutosi l’otto luglio. D’altra parte ho ritenuto particolarmente significativo in questa fase della
vita sociale e civile dell’Italia rispondere positivamente
alla richiesta di continuare in altra forma (se sarò eletto) il lavoro fatto alla guida dell’ateneo, rappresentando
in Parlamento gli interessi di Pisa e del suo territorio e
insieme quelli dei sistemi nazionali della formazione e
della ricerca.
Vi ringrazio tutti per la concretezza e l’efficacia dell’impegno con cui avete compiuto il faticoso e appassionante
percorso di innovazione che il nostro ateneo ha intrapreso per migliorare continuamente la qualità delle sue attività. Con questo impegno ciascuno di voi ha contribuito a realizzare gli obiettivi di successo che ci eravamo
prefissi; sono certo che con lo stesso impegno l’Università
di Pisa saprà superare ogni giorno se stessa, cogliendo
traguardi sempre maggiori nella sua prestigiosa storia
plurisecolare. Con lo stesso interesse e senso dell’istituzione sono sicuro che ognuno darà il suo contributo al dibattito che si aprirà ora nell’ateneo sulle strategie e sulle
scelte operative per il futuro, affinché chi si candiderà al
rettorato possa individuare e far conoscere le linee programmatiche che intende sottoporre al giudizio democratico del voto. L’amministrazione universitaria studierà come mettere a disposizione strumenti di comunicazione che facilitino ed estendano la diffusione delle
informazioni affinché questo dibattito sia il più ampio e
approfondito possibile e coinvolga direttamente tutto il
corpo elettorale.
L’amicizia e la stima da cui mi sono sentito circondato
in questi anni mi hanno accompagnato e sostenuto ogni
giorno e oggi rendono più commosso il mio saluto personale a ciascuno di voi. Un saluto che vuole avere il calore affettuoso di un’esperienza umana che rimarrà incancellabile nella mia memoria e insieme suggellare l’impegno civile per il nostro lavoro, per il nostro ateneo e per
il nostro Paese che abbiamo condiviso e che certamente
non finisce qui per nessuno di noi.
Auguri a tutti e, di nuovo, grazie

Luciano Modica
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Ricerca, finanziamo il nostro futuro

RICERCA

Riflessioni sulla fuga e sul rientro dei cervelli

Intervista a Luciano Modica

Sistema di reclutamento dei giovani studiosi, riforma degli enti e finanziamento della ricerca. Su questi temi abbiamo chiesto un’analisi a
Luciano Modica, rettore del nostro ateneo ed ex presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane. Proprio in qualità di presidente
della CRUI, Modica ha fatto parte della Commissione di garanti incaricata di esaminare le domande presentate nell’ambito dell’operazione
“Rientro dei cervelli”, un progetto che mira a incentivare l’arrivo nel nostro Paese di studiosi italiani e stranieri residenti all’estero.

I

l Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha deciso di incentivare l’arrivo di studiosi italiani e
stranieri residenti all’estero attraverso l’operazione “Rientro dei cervelli”. Il progetto è stato approvato dal ministro
Ortensio Zecchino con il Decreto ministeriale numero 13 del 26 gennaio 2001.
Ci ricostruisce il quadro in cui è maturata tale decisione?
Il ministro ha firmato questo atto nell’ultimo periodo della scorsa legislatura e pochi giorni prima di dimettersi dal suo incarico. L’obiettivo era quello di favorire la
mobilità, sia nazionale che internazionale,
dei docenti. Da un lato, quindi, Zecchino
ha istituito un premio in denaro per le università che chiamavano professori in servizio in altre sedi italiane. Dall’altro, ha firmato il Decreto del 26 gennaio con cui si
concedeva un finanziamento a quelle università che avessero stipulato un contratto
per studiosi italiani o stranieri residenti all’estero da almeno tre anni. Quest’idea è
stata subito ribattezzata come operazione
“Rientro dei cervelli”, pensando che potesse essere destinata soprattutto a quegli
studiosi che si erano trasferiti all’estero per
fare ricerca di dottorato e post dottorato e
che, nell’attesa di rientrare in Italia a titolo definitivo, avrebbero potuto utilizzare
questo tipo di contratto a tempo.
Il programma ha avuto successo, anche
perché è stato organizzato in modo intelligente. È stata nominata una commissione di garanti, composta da due figure di
rilievo istituzionale - i presidenti della
CRUI e del CUN - e da tre personalità di
provata esperienza internazionale. A questo proposito sono stati chiamati il professor Magliani, un illustre fisico delle particelle che dirige il CERN di Ginevra, il professor Schiesaro, un giovane e brillante
b.s.

classicista che dirige il Dipartimento di
Lettere classiche dell’Università di Londra,
e il professor Cappelletti, uno storico e filosofo della scienza a tutti noto per aver diretto l’Enciclopedia italiana. Queste cinque persone non hanno il compito di selezionare le domande, ma di inviarle a dei
revisori internazionali che danno un parere sulla persona e sulla ricerca proposta.
Sulla base di queste indicazioni, la commissione compila una graduatoria da cui
vengono estratte delle proposte: tocca poi
al ministro accettarle e dare il via all’iter dei
finanziamenti. Di questa commissione ho
fatto parte in qualità di presidente della
CRUI.
Dopo un anno e mezzo di lavoro, dall’aprile del 2001 all’ultima riunione del settembre 2002, la commissione dei garanti
ha fatto un primo bilancio dell’esperienza
e ha notato che il programma funziona. Le
università, infatti, hanno capito benissimo
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e sfruttato questa opportunità, la media
dei concorrenti è di livello alto e in commissione sono pervenute sia domande di
italiani che vorrebbero rientrare, sia di stranieri che vorrebbero lavorare nel nostro
paese.
Un dato interessante riguarda la provenienza degli studiosi stranieri. Tra le domande accettate, infatti, molte provengono da studiosi residenti in paesi d’avanguardia del mondo occidentale, come
Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e
Germania.
È vero, abbiamo diverse richieste di ottimi scienziati italiani o stranieri che vengono dai paesi ad alto sviluppo. Ma abbiamo
anche una serie di domande che giungono dai paesi dell’Est europeo. Queste nazioni hanno avuto e hanno tuttora una
grande tradizione scientifica, soprattutto
nelle materie tradizionali quali matemati-

ca, fisica e chimica, e il loro corpo docente è fortemente motivato, anche per ragioni economiche, a confrontarsi con la ricerca italiana e occidentale. Mancano purtroppo scienziati che provengano
dall’Africa e pochissimi sono quelli che arrivano dall’Asia. Molti studiosi, soprattutto di origine italiana, tornano invece dal
Sud America.
Le statistiche dimostrano anche che c’è
una buona distribuzione tra materie scientifiche e materie umanistiche e che, più in
generale, l’intero programma ha avuto
uno sviluppo molto equilibrato.
Era prevedibile questa capacità di attrarre studiosi provenienti dai paesi scientificamente più avanzati?
Secondo me, sì. Noi abbiamo una visione
autolesionistica della ricerca italiana, che
soffre di tanti problemi, ma che nei settori d’eccellenza ha un livello altamente
competitivo rispetto agli altri paesi o addirittura ricopre una posizione di assoluta
avanguardia. In questi settori, legati alla
nostra grande cultura umanistica ma anche alle discipline scientifiche, la ricerca
italiana dimostra di saper attrarre studiosi
dall’estero.
Quali sono gli aspetti più innovativi dell’operazione “Rientro dei cervelli”?
La vera novità del programma è che il ministero non solo dà alle università un rimborso per le spese del salario della persona,
ma finanzia anche, e con un quota molto
alta, le loro spese di ricerca. A differenza
del passato, quindi, questi studiosi non arrivano senza mezzi di supporto, ma con un
budget di ricerca definito e a loro effettiva
disposizione.
Un’altra caratteristica molto positiva è che
alla fine del periodo lo studioso dovrà fare
una relazione di valutazione. Avremo così
un quadro dell’Italia universitaria e scientifica come appare a coloro che arrivano
dall’esterno e ciò potrà dirci qualcosa di interessante sui pregi e sui limiti del nostro
sistema.
Il suo è, insomma, un giudizio ampiamente positivo.
Il progetto sta dimostrando di funzionare
molto bene, tanto che come commissione
dei garanti abbiamo ufficialmente proposto al ministro di renderlo stabile e definitivo, mentre ora dura fino a esaurimento
dei fondi. L’idea è quella di creare il corrispettivo italiano della Fondazione von
Humboldt, che in Germania è famosa perché facilita il soggiorno di ricercatori stranieri o di tedeschi che operano all’estero e
ne agevola l’interscambio con la cultura tedesca.
Questa richiesta della commissione ha

avuto risposta da parte del ministero?
L’abbiamo avanzata nello scorso aprile e
credo che il ministro Moratti la stia valutando con interesse. Per ora, tuttavia, non
ci sono prese di posizioni ufficiali.
I contratti possono essere stipulati per un
periodo che varia da sei mesi a tre anni.
Quest’ultimo limite non rappresenta un
ostacolo per quei docenti che hanno già
raggiunto posizioni di prestigio?
Penso piuttosto che il limite vero sia stato
quello di accettare contratti di soli sei mesi. Con questo progetto volevamo evitare
il turismo scientifico ed essere sicuri che le
persone svolgessero un impegno didattico
significativo, una ricerca ben definita e che
quindi risiedessero effettivamente in Italia.
Un anno, allora, mi sembra il minimo indispensabile per rispondere a tutte queste
esigenze.
Non credo invece che il termine dei tre anni sia un problema significativo, anche
perché non è stato posto alcun limite alla
presentazione di una seconda richiesta di

randi hanno la borsa maggiorata se vanno
all’estero e anche il CNR, almeno fin
quando ha avuto fondi a disposizione, ha
favorito le esperienze internazionali dei
giovani ricercatori. Una politica di internazionalizzazione può essere fatta con i
fondi di ricerca o con quelli dell’università:
Pisa, per esempio, ha un programma di
collaborazione con gli atenei stranieri che
assorbe circa un miliardo di lire l’anno.
C’è un’altra considerazione da fare.
Quando un docente italiano va in una
università straniera deve essere pagato da
quella istituzione, proprio come facciamo
noi con i professori che vengono in Italia.
Se non c’è questa reciprocità di rapporti
ammettiamo implicitamente un’inferiorità che, dati alla mano, non esiste.
L’Università di Pisa è, con sette domande
accolte più due della Scuola Sant’Anna,
tra gli atenei che più hanno sfruttato questa opportunità. Quale è stata la filosofia
che ha ispirato il comportamento del nostro ateneo?

I numeri dell’operazione “Rientro dei cervelli”
L’operazione “Rientro dei cervelli” è partita con la firma del Decreto ministeriale numero
13 del 26 gennaio 2001, ad opera del ministro Ortensio Zecchino. Il provvedimento stabilisce il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
degli atenei che stipulano contratti con studiosi ed esperti stranieri e italiani stabilmente
impegnati all’estero. I contratti, che possono durare da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni, prevedono che il titolare svolga sia attività didattica che di ricerca.
Nelle prime due scadenze, delle tre previste dal decreto, sono state presentate 163 domande, di cui 96 sono state accolte e finanziate con quasi 12mila euro. Metà delle domande
si riferiscono a studiosi italiani; l’altra metà riguarda ricercatori provenienti dagli Stati Uniti
(22 domande approvate), dalla Gran Bretagna (16), dalla Francia (12), dalla Russia (7),
dalla Germania (6) e da altri 21 paesi. Fisica (20 domande approvate) e Scienze matematiche e informatiche (16) sono i settori disciplinari maggiormente rappresentati.
Trenta sono le università che hanno usufruito delle opportunità offerte dal decreto: in testa vi è Roma La Sapienza con 11 richieste accolte; seguono Pisa (7, più 2 della Scuola
Sant’Anna); Firenze e Trieste Sissa (7); Camerino, Trento e Trieste (6); Siena e Parma (5);
Bologna e Genova (4).
finanziamento e, anzi, abbiamo già esaminato casi di domande ripetute. Riguardo
agli studiosi italiani che abbiano intenzione di tornare in Italia a lavorare, credo che
tre anni siano sufficienti per capire se esistano o meno le condizioni per un rientro
definitivo. Prolungare all’infinito una posizione temporanea, può avere solo effetti
negativi.
Anziché puntare ad attrarre studiosi che
operano all’estero non si potevano favorire gli scambi internazionali dei giovani
ricercatori delle università italiane?
È una valutazione che condivido, anche se
ritengo che da qualche parte bisognasse
pur partire. Del resto, la possibilità di andare all’estero è già prevista, i nostri dotto-
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In Senato accademico ho chiesto ai presidi delle diverse facoltà di effettuare una rigida preselezione all’interno delle loro
strutture. La nostra università, di conseguenza, si è caratterizzata per la buona percentuale di successo delle sue domande e
anche, a differenza di altre, per il numero
limitato delle richieste presentate.
Sono persone che avevano già avuto modo di gravitare intorno all’ateneo pisano?
È sempre così. Come garante speravo che
ci fossero più casi di chiamate dirette a persone in grado di apportare conoscenze totalmente nuove, ma non è stato così.
Più in generale, quali sono le politiche
dell’ateneo per difendere i suoi giovani ri-

cercatori e per attrarre studiosi da altri
centri?
Come università abbiamo la regola, credo
unica in Italia, che non stipuliamo convenzioni internazionali senza finanziamento. Questo comporta la sottoscrizione
di relativamente poche convenzioni, ma
tutte finanziate. Altri atenei hanno molte

convenzioni, ma non tutte finanziate. A
questa scelta associamo una seconda strategia, tipicamente europea, che tende a
privilegiare relazioni tra coppie di università che collaborano in più settori e stringono intensi rapporti reciproci.
Abbiamo poi impegnato molte risorse sui
dottorati, favorendo la nascita di iniziative congiunte con università straniere. Per
ora ne abbiamo tre o quattro, ma speriamo in futuro di incentivarle con più decisione.
Cerchiamo infine di essere un centro di attrazione per i giovani ricercatori stranieri
e, caso unico in Italia, assegnamo delle borse di dottorato interamente riservate a persone che non sono né residenti, né laureate in Italia. Sono convinto, sulla base di
tante analisi internazionali, che i rapporti
scientifici più forti e duraturi si stabiliscano tra giovani che fanno il dottorato all’estero e sedi in cui operano. La nostra, quindi, è una politica a lungo termine.
Nelle ultime settimane sono circolate delle ipotesi di riforma complessiva degli enti di ricerca e c’è già stata una dura reazione della comunità scientifica.
Analizzando i principi che hanno ispirato tale progetto, mi pare che solo uno sia
condivisibile: il tentativo di semplificare
e razionalizzare gli istituti di ricerca, primo fra tutti il CNR…
Bisogna intanto premettere che quelle circolate sono bozze di una commissione ministeriale che non hanno alcun conforto
ufficiale da parte del ministro. Sono comunque preoccupanti, perché se il ministro le seguisse tutta la ricerca sarebbe indirizzata in una direzione che io e tanti altri non condividiamo. Al di là del dibattito sull’accorpamento degli istituti, che è
una questione essenzialmente tecnica, mi
pare che il punto fondamentale sia la tra-

sformazione degli enti di ricerca in enti di
ricerca applicata. In questo modo si snaturerebbe la missione del CNR così come
si è venuta definendo a partire dagli anni
Trenta. A mio parere vi deve essere equilibrio tra questi due indirizzi, un equilibrio
che però non può essere stabilito per legge. È in questo senso che mi preoccupa il

disegno di accorpamento degli enti: consolidare questa idea attraverso una norma
vuol dire creare suddivisioni artificiali e rigide tra settori e ambiti disciplinari. Dai
principi di autonomia e federalismo stiamo insomma tornando a quelli di centralismo e dirigismo, che poi rischiano di trasformarsi in autoritarismo.

Il progetto di riordino degli enti, oltretutto, sembra calato dall’alto, senza che la
comunità scientifica sia stata interpellata.
Non le sembra una mancanza assai grave?
Certo. Il 10 settembre ho partecipato all’assemblea generale della ricerca a Roma
e ho svolto un intervento perché mi sembrava giusto che la comunità scientifica,
anche attraverso suoi autorevoli esponenti, reclamasse un’attenzione che finora non
c’è stata.
Esiste un problema di aziendalizzazione
delle strutture di ricerca, soprattutto per
quanto riguarda la riforma del CNR che
prevede una serie di istituti in concorrenza tra loro per accaparrarsi i finanziamenti? In questo modo non sarebbe penalizzata la ricerca di base?
Quest’ultima sarebbe esclusa dalle missioni del CNR e, quindi, certamente messa
da parte. Riguardo al problema dell’aziendalizzazione, credo che se questo termine
significa far funzionare bene il settore pubblico, come pensiamo che funzionino le
imprese private, allora sono d’accordo; se
viceversa vuol dire usare il lucro come parametro di successo, così come avviene per
le aziende, sono decisamente contrario.

Anche perché al centralismo si associa la
politicizzazione delle leve di comando.
Su questo tema forse si è un po’ esagerato.
Da sempre il presidente del CNR è stato
nominato dal ministro e anche i poteri
estesi dati al direttore generale esistevano
già nei fatti, anche se non erano codificati.

Mi scusi se insisto sulla ricerca di base, ma
questo mi sembra un argomento chiave
per il nostro futuro. Cosa si può fare per
difenderla e, se possibile, incentivarla?
Intanto bisognerebbe aumentare i fondi
per la ricerca di base, come lasciava intravedere il Piano nazionale di ricerca elaborato dal ministro Moratti. Bisognerebbe
poi agire con equilibrio e sapere che la ri-

Forse il vero salto di qualità si compie nei
livelli intermedi di potere.
Effettivamente, in trasparenza si legge la
volontà di avere dei direttori molto potenti
e in qualche modo legati a una nomina di
tipo politico. Su questo tema penso che occorra dare maggiore autonomia di scelta e
flessibilità organizzativa agli enti di ricerca, come avviene per gli Istituti nazionali
di fisica nucleare, e nello stesso tempo garantire un’efficiente catena di comando.

cerca libera – quella che nasce dall’esperienza delle persone e non dagli interessi
del finanziatore – deve sempre convivere
con la ricerca applicata. Il sistema è in
realtà più complesso di quanto possiamo
immaginare, non si può intervenire su di
esso a colpi di macete e decidere che le università si occupano solo di ricerca di base
e il CNR solo di ricerca applicata. Gli
esempi internazionali, dagli Stati Uniti alla Germania e alla Francia, testimoniano
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che è necessario trovare formule miste,
senza modelli rigidi e predefiniti.
È vero che, a prescindere dalle bozze ministeriali, si sta già procedendo allo smantellamento o alla mancata realizzazione
degli organismi di consulenza scientifica
per le scelte del governo? Le cito i casi del
Comitato di esperti per la politica della
ricerca (CEPR) e dell’Assemblea della
scienza.
Quest’ultima, che doveva essere un organo di controllo eletto dal basso, non è mai
stata fatta per colpa dei governi precedenti. Invece il CEPR, un’istituzione teoricamente molto valida, è stato eliminato. A
mio parere, comunque, non aveva lavorato in modo esemplare. Esso nasceva da
un’idea di riforma della ricerca italiana, voluta da Berlinguer, che presupponeva l’esistenza di un unico “cervello” e lo poneva
all’interno del MIUR. Già nel passaggio
parlamentare, tuttavia, il progetto di creare una struttura di valore strategico (per di
più, gestita da scienziati e non da politici)
era stato modificato, dando spazio ai diversi ministeri e alle diverse aree. Questa
scelta ha finito per togliere spazio al CEPR.

guidata dalle regole internazionali.
Insieme, dobbiamo fornire chiare indicazioni strategiche sui settori che riteniamo fondamentali.
Non a caso, la nuova pubblicazione
dell’ADI parla di “Cervelli in gabbia”… L’Italia è, insieme a Spagna,

Grecia e Portogallo, tra i paesi europei
che investono meno nella ricerca: solo
l’1% del suo Prodotto interno lordo,
diviso tra lo 0,6% di finanziamento
pubblico e lo 0,4% privato. Stiamo diventando sempre meno competitivi?
Il nodo centrale della politica sulla ricerca è che stiamo rinunciando al nostro
futuro. È certo che un basso investimento in questo settore provoca in prospettiva un depauperamento complessivo della competitività del Paese. Per fare
un paragone automobilistico, stiamo

cercando di correre la stessa gara con
metà benzina: possiamo anche fare miracoli, ma prima o poi la benzina finisce.
Il governo Berlusconi si è posto l’obiettivo di far crescere la spesa pubblica per
la ricerca all’1% entro la fine della legislatura. L’ultima manovra finanziaria,

tuttavia, non va in questa direzione.
Assolutamente no, il paese si sta orientando verso una redditività spicciola e di
breve durata a scapito di investimenti
mirati su più lungo periodo. Non solo la
congiuntura economica negativa fa allontanare sempre più questi obiettivi,
ma non vedo nemmeno un’effettiva volontà politica di tener fede agli impegni.
A mio parere, è questo l’aspetto più
preoccupante.

Alcune settimane fa, il “Sole 24 Ore” ha
pubblicato i risultati di una ricerca del
Censis svolta su tremila giovani studioSe esiste un problema Italia in Europa,
si italiani che lavorano all’estero.
esiste anche un problema
In estrema sintesi, si è avuta la
Europa rispetto a nazioni quali
conferma che emigrano sopratStati Uniti e Giappone?
tutto ricercatori di alto livello,
Abbiamo accumulato grandi riche si occupano di materie stratardi rispetto a queste locomotitegiche per lo sviluppo futuro. È
ve scientifiche, soprattutto quelpossibile capovolgere questa
la americana. In questo paese,
tendenza?
l’unica vera superpotenza econoDobbiamo
essere
grati
mica del pianeta, si possono perall’Associazione dei dottorandi
mettere di investire grandissime
italiani (ADI) per aver sollevato il
cifre per la ricerca ed hanno il coproblema con il volume “Cervelli
raggio di farlo. Il Giappone prein fuga”. Da questa analisi, che
senta una situazione diversa, pernon aveva intenti scientifici, ho
ché investe molto ma deve fare
ricavato due questioni fondaanche i conti con una difficile
mentali: emigrano soprattutto le
crisi economica. In Europa un
persone impiegate in settori che
esempio straordinario è rapprein Italia non vengono sviluppati
sentato dalla Finlandia, che ha
a sufficienza, come ad esempio la
saputo investire in settori stratebiologia molecolare, i nuovi magici e che ha ottenuto grandi riteriali, le nanotecnologie e in gesultati scientifici e tecnologici.
nerale tutto ciò che riguarda le
biotecnologie; coloro che emiNei diversi trattati che hanno
grano affermano di non trovare
portato all’Unione Europea, per
spazio in Italia perché il sistema
esempio quelli di Roma,
non è onesto e questo pone seri
Amsterdam e Maastricht, non
dubbi riguardo ai nostri meccasono mai stati affrontati i temi
nismi di reclutamento. Allora
della ricerca e della formazione.
dobbiamo istituire un sistema di
Ora è venuto il momento di farvalutazione che abbia caratteri
lo.
comuni a livello internazionale e
convincere i nostri ragazzi che in Il “super attenuatore” di Virgo, uno dei principali progetti di
Antonio R. D’Agnelli
Italia si fa una politica di qualità ricerca in cui è coinvolto il nostro ateneo.
dag.stampa@adm.unipi.it
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Ricerca e mondo globale
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L’ateneo di Pisa è impegnato a rafforzare
la sua solida tradizione internazionale

di Margherita Galbiati

“La qualità della ricerca è fatta di cervelli, di finanziamenti, di strutture, di organizzazione e gestione, e di reclutamento aperto ed illuminato.” Sono queste le sfide che attendono le università, e in particolare la nostra, nel prossimo futuro, secondo Margherita Galbiati, docente della
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali e prorettore per la ricerca di base.

I

l programma ministeriale “Rientro
dei Cervelli” è una delle iniziative
che il ministero ha messo in cantiere
nel 2001 con lo scopo di attirare in Italia
scienziati di valore. Associata a questa,
ma profondamente diversa, è la possibilità e l’incentivazione alla chiamata diretta (e quindi permanente) di professori impegnati all’estero. Sono usciti, all’inizio della scorsa estate, i primi risultati
del programma “Rientro dei Cervelli”:
sono state finanziate a oggi 96 proposte
(su 163) provenienti dalle università italiane, e tra queste sette (su sette) presentate dal nostro ateneo. Gli studiosi proposti provengono da Italia, Romania,
Gran Bretagna, Repubblica Ceca,
Russia. Si tratta indubbiamente di un risultato positivo per Pisa, che testimonia
la vitalità e la qualità del nostro ateneo.
Un’analisi dei risultati (dettagliati nel
box a pagina 5) del progetto “Rientro dei
Cervelli” sarà certamente interessante
per valutare quanto effettivamente lo
strumento sia adatto per stimolare il
rientro di studiosi italiani, o se invece sia
principalmente utilizzabile per offrire
posizioni temporanee (di durata mediolunga) a professori stranieri. Certamente
bisognerà anche confrontare la nostra
esperienza con quella di altri paesi; per
esempio, in Francia hanno creato un
programma diverso, che offre a studiosi
di università straniere contratti che prevedono la presenza per tre mesi ogni anno, e non è detto che non sia un metodo più efficiente per attirare scienziati
che non hanno interesse (o possibilità)
di passare tre anni in Italia, interrompendo quindi il loro rapporto di lavoro

all’estero. Sarà anche interessante valutare su un numero maggiore di casi le
provenienze dei professori che si candidano ai contratti triennali, e quali siano
le facoltà che hanno maggiore interesse
a questo tipo di rapporti. Con i dati che
abbiamo ad oggi, comunque, possiamo
già notare che sulle 96 richieste approvate, circa il 50% proviene dalla facoltà
di Scienze matematiche, fisiche e naturali; inoltre, solo per poco più di un terzo dei docenti si può parlare di effettivo
“rientro di cervelli”, gli altri docenti si
configurano piuttosto (e può essere un
uso positivo dell’iniziativa) come professori visitatori a lungo termine. Per queste analisi è comunque opportuno aspettare i risultati del 2002, perché i dati che
emergono dalla prima applicazione possono essere poco indicativi. Una iniziativa di questo tipo ha infatti necessità di
una grande pubblicità, e di entrare nelle
“abitudini”, perché università e docenti
interessati possano programmarne al
meglio l’utilizzo.
Questa iniziativa e l’esame dei suoi primi risultati ha sollecitato negli ultimi
mesi la discussione, anche sui giornali,
sul fenomeno della fuga dei cervelli, discussione che si allarga naturalmente alla politica della ricerca, specie viste le ultime preoccupanti notizie sulla riforma
degli enti di ricerca e sui possibili tagli ai
finanziamenti. Premetterei una considerazione quasi ovvia, ma a mio parere importante: in un mondo intrinsecamente
“globale” come quello della ricerca, la
circolazione dei cervelli è non solo naturale, ma indispensabile. Con questa premessa, iniziative quali quella ministeria-
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le dalla quale siamo partiti sono certamente utili, ma non centrali, ed è opportuno spostare il punto di vista, e cercare di evidenziare alcuni punti che stanno a monte del fenomeno della fuga dei
cervelli.
Prima di tutto, bisogna affermare che è
elemento di fierezza del sistema universitario italiano che i nostri giovani (e meno giovani) si inseriscano con successo
in centri di ricerca internazionale, e che
spesso, grazie alla loro preparazione, siano anche ricercati. Si tratta di un patrimonio che non deve essere perso: l’attuazione della riforma didattica, che nel
nostro ateneo è stata prudente ed equilibrata, richiede comunque un attento
monitoraggio, per cercare di evitare che
chi prevede che la riforma didattica causi un radicale abbassamento del livello di
preparazione dei nostri studenti abbia
ragione nei fatti. Questo esame attento,
già previsto nella nostra organizzazione,
è tanto più importante in un ateneo come il nostro che ha tradizione e spirito
basati sulla fusione stretta tra ricerca e didattica.
Come secondo punto, poiché la circolazione dei cervelli deve essere libera, devono essere eliminate, o almeno ridotte,
le cause che forzano alla “fuga” molti dei
nostri giovani. Il problema del reclutamento è certo una di queste: conosciamo tutti le accuse – giornalistiche e non
– sulle difficoltà ad avere in Italia una politica di reclutamento che sia basata su
considerazioni puramente scientifiche,
una politica che non costringa i giovani
a rimanere nell’università di origine per
evitare di perdere il “posto in coda”, e co-

sì via. La responsabilità dei malfunzionamenti è principalmente dell’ambiente
accademico e, anche se l’attuale meccanismo ne ha esaltato le pecche, una modifica nelle modalità non risolverebbe
sostanzialmente il problema, se non accompagnato da una maturazione dell’autocontrollo della comunità scientifica.
Terzo punto e ancora più alla base è il
problema della politica della ricerca e dei
suoi finanziamenti. Come abbiamo detto, i “cervelli” devono poter circolare ed
è naturale che i migliori cerchino di andare nei luoghi ove più alto è il livello
scientifico per il loro campo di ricerca. È
naturale e la conclusione (ovvia) è: l’obiettivo principale da raggiungere è di
cercare di essere (o continuare ad essere)
nella lista dei luoghi migliori. Per raggiungere questo obiettivo, i provvedimenti di riduzione dei finanziamenti
ministeriali alla ricerca o anche il mantenimento del livello di finanziamento
attuale che, come ben si sa, è tra i più
bassi nei paesi industrializzati, non possono non preoccupare. Il problema è anche più complesso, perché non si tratta
solo dei finanziamenti, ma anche della
scelta delle aree alle quali dedicare risorse, della prospettata riforma degli enti
pubblici di ricerca, e di molti altri aspetti della politica a livello governativo e di
ogni singolo ateneo. Perché la ricerca sia
a livello competitivo con i centri migliori, sono necessari finanziamenti per le
strutture logistiche, per i laboratori, per
la grande strumentazione, per l’accoglienza. Investire su questo è indispensabile per la ricerca, ma può essere in
contrasto, in periodi di scarsi finanziamenti, con altre, altrettanto pressanti,
esigenze di un ateneo, per esempio con
le necessità di strutture didattiche. Non
è questo il luogo per affrontare questo
amplissimo spettro di problemi. Ma è
certo che la necessità di fare delle scelte,
conseguente a una restrizione dei finanziamenti pubblici, è la grande, e pesante, responsabilità che deriva ad ogni ateneo dalla legge dell’autonomia delle università e dalla situazione economica generale.
Tornando a parlare di circolazione di
cervelli, il problema centrale è quindi
quello di offrire una qualità di ricerca
elevata. Solo questo potrà trattenere e attirare i migliori ricercatori dall’Italia e
dall’estero. La qualità della ricerca è fatta di cervelli, di finanziamenti, di strutture, di organizzazione e gestione, e di
reclutamento aperto e illuminato. Mi ri-

Ricercatori al lavoro in un laboratorio del dipartimento di Matematica.
ferisco qui a vari aspetti della questione:
alla necessità di incrementare il numero
dei ricercatori nell’organico dell’ateneo,
come prima cosa, naturalmente; all’attenta valutazione dell’uso degli assegni
di ricerca: attualmente il nostro ateneo
ha 316 assegnisti, dei quali 114 totalmente finanziati dai dipartimenti (e dai
loro gruppi di ricerca) e 202 cofinanziati dall’ateneo e dal ministero. Di questi,
87 (quindi il 27% circa) non sono laureati o non hanno conseguito il dottorato all’Università di Pisa. Anche tenendo
conto di questi dati, credo sia necessario
migliorare la nostra capacità di attirare
giovani studiosi dall’estero, anche a livello di formazione e di formazione alla
ricerca. Il nostro ateneo ha intrapreso un
certo numero di iniziative in questa direzione, e credo se ne possano dedurre
alcuni elementi di ottimismo per una di
queste iniziative in particolare, quella
che riguarda il dottorato di ricerca. Da
ormai tre anni abbiamo bandito borse di
dottorato riservate a giovani laureati all’estero e non residenti in Italia. I dati sono confortanti: il numero di candidati è
raddoppiato rispetto all’anno scorso. Per
il bando 2003 sono state presentate più
di 110 domande (di esse, 47 per la
Scuola di dottorato per le scienze di base “Galileo Galilei”, 59 per gli altri dottorati) dalle più diverse origini, a fronte
di 16 borse complessivamente bandite
(8 per la Scuola Galilei, 8 per gli altri
dottorati). Tra i dati positivi, vorrei notare anche che il MIUR, nella nota del
23 settembre scorso, individua degli elementi caratterizzanti positivamente i
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corsi di dottorato e la politica degli atenei per la loro attivazione, proprio alcuni elementi che già abbiamo applicato
nella politica del dottorato del nostro
ateneo. Tra questi, vale la pena qui di citarne uno, particolarmente attinente al
nostro tema: “Incentivare la internazionalizzazione dei dottorati sia mediante
l’istituzione di borse riservate a studenti
stranieri sia incoraggiando appropriate e
valide iniziative di collaborazione con
qualificati atenei stranieri.”
Anche per questa iniziativa (e molte altre se ne potrebbero avviare, a cominciare dalla creazione della figura di “professore visitatore”, già da tempo in programma) sarebbero necessarie risorse
maggiori. In ogni caso, bisognerà migliorare l’organizzazione, l’accoglienza,
la pubblicità, in modo da avere una qualità sempre più alta, oltre che un numero sempre maggiore, di giovani che, al
momento di decidere dove completare la
loro formazione alla ricerca confrontandosi con altri centri, scelgano di venire
nel nostro ateneo, attirati dalla qualità di
ciò che offriamo. Ma credo che già l’analisi di questa esperienza, inserita e in
sintonia con la politica dei rapporti internazionali dell’ateneo, indichi che si
tratta di una iniziativa importante, i cui
risultati confermano la solidissima tradizione internazionale della nostra università.

Margherita Galbiati
prorettore per la ricerca di base
m.galbiati@dm.unipi.it

RICERCA

!

Il nuovo scenario della ricerca
e il ruolo delle università

di Emilio Vitale

All’inizio del suo ultimo mandato, il rettore Luciano Modica ha affidato a Emilio Vitale il prorettorato per la ricerca applicata, in
questo seguendo una tendenza che, pur con impostazioni diverse, era già in atto da alcuni anni fra le università italiane. La conclusione anticipata del mandato del rettore è una buona occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e per tentare di individuare le prospettive e le opportunità che la prossima gestione dell’ateneo dovrà considerare.
ciamento con le politiche regionali, nazionali e comunitarie che, producendo
spesso interventi troppo allineati, rischiano di creare squilibri pericolosi a favore di pochi settori.
Ecco perché una politica per la ricerca
universitaria merita solo un giudizio
complessivo, ed ogni valutazione per settori risulta essere poco significativa, se
non addirittura fuorviante. Solo avendo
ben chiara questa visione complessiva si
può tentare di tracciare un quadro delle

"

È

La ricerca universitaria,
intesa come sede primaria
di sviluppo di nuova
conoscenza, è una
delle chiavi fondamentali
per la prosperità
di una nazione
"

ormai un fatto riconosciuto che
in tutti i paesi industrializzati la
prosperità economica è, e sarà
sempre più nel futuro, legata all’innovazione, cioè alla creazione, disseminazione e valorizzazione della conoscenza. Un
altro dato ormai ampiamente acquisito
è il legame, strettissimo, fra eccellenza
scientifica e capacità di innovazione: l’esperienza ha dimostrato che il successo
nell’innovazione presuppone l’esistenza
di punte di assoluta eccellenza nella ricerca. In ciò, in fondo, sta anche il legame e la sovrapposizione fra “ricerca di
base” e “ricerca applicata”.
Se questo quadro basta da solo a far riconoscere la ricerca universitaria, intesa
come sede primaria di sviluppo di nuova conoscenza, come una delle chiavi
fondamentali per la prosperità di una
nazione, è oggi necessario riconoscere
che i sistemi universitari devono produrre uno sforzo vigoroso per adattarsi
con rapidità a tale scenario. D’altra parte, per le università, che hanno anche la
missione della formazione delle nuove
generazioni, le politiche volte alla promozione della ricerca devono considerare simultaneamente aspetti diversi e
complessi quali: il bilanciamento delle
risorse fra didattica e ricerca; il reclutamento di ricercatori eccellenti e il loro
indirizzamento al nuovo scenario, che
richiede competizione, ma anche collaborazione, autonomia nella ricerca, ma
anche capacità di integrazione e di leadership; la promozione dell’eccellenza
scientifica e dell’efficienza, ma anche
dell’equità nella distribuzione di una base di risorse per tutti; il difficile interfac-

problematiche specifiche della ricerca
applicata (sarebbe meglio dire: della
“promozione dell’applicazione”) in ambito universitario.
Una politica di successo nella “promozione dell’applicazione” dovrebbe indurre l’instaurazione di “circoli virtuosi”
fra la ricerca di eccellenza e la formazione di laureati di elevata qualità, da un lato, e il tessuto economico e produttivo
del Paese e, soprattutto, del territorio di
riferimento, dall’altro. “Circoli virtuosi”
in cui si realizzi una crescente capacità di
innovazione e trasferimento tecnologico
e, di conseguenza, una crescente capacità
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di attrazione per finanziamenti pubblici
e privati sia per la ricerca che per nuove
attività produttive. Dove questo è avvenuto, sono nati interi distretti produttivi intorno a sistemi di ricerca universitari (Cambridge, Helsinki, Twente,
Dublino, per citare alcuni dei casi più
eclatanti). È quindi naturale che la capacità di operare anche in questa direzione sia oggi considerata un irrinunciabile completamento della funzione sociale delle università. Le “chiavi per il
successo” in questa politica sono molteplici e dipendenti più dal sistema che dai
singoli attori. Per quanto attiene le università, le azioni di promozione oggi più
urgenti riguardano: l’accesso alle fonti di
finanziamento; l’orientamento all’applicazione; la diffusione dei risultati.
Cerchiamo quindi di vedere, in sintesi,
le azioni intraprese dal nostro ateneo negli ultimi due anni.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento occorre rilevare che il crescente
bisogno di innovazione e trasferimento
tecnologico ha portato al dirottamento
di una parte sensibile del finanziamento
pubblico, nazionale, regionale e comunitario, per la ricerca verso tali attività.
Se da un lato queste disponibilità creano nuove prospettive di finanziamento
anche per la ricerca universitaria, dall’altro l’accesso a tali fonti richiede ai ricercatori competenze nuove, collegamenti
col mondo produttivo e, in definitiva,
largo dispendio di tempo per la partecipazione a selezioni spesso a bassa probabilità di successo. Si è cercato quindi di
creare gruppi di supporto dotati di competenze specifiche per assolvere compiti

di: a) informazione, veicolata attraverso rando vantaggi per gli inventori, per le mero di Athenet, ha portato la nostra
l’apposita rubrica in rete o indirizzata a strutture di ricerca e per l’ateneo nel suo università al pari di quelle più avanzate
singoli gruppi di ricerca; b) consulenza insieme.
da questo punto di vista. Prometeo è stain merito a bandi e legislazione; c) assi- d) Promozione delle iniziative di spin- to infatti progettato principalmente per
stenza alle attività di networking; d) con- off. Con l’emanazione del nuovo regola- rispondere alle esigenze di tutti gli utensulenza su problemi di amministrazione mento sulle iniziative di spin-off, il no- ti esterni (imprese, associazioni di ime contabilità.
stro ateneo ha, tra i primi in Italia, crea- prese, enti locali) che chiedono di poter
Se questo sforzo ha dato qualche succes- to il quadro normativo di riferimento accedere in modo semplice e rapido alle
so (sono state circa 200 le richieste di per consentire al proprio personale di competenze specifiche dei gruppi di risupporto dalle strutture di ricerca) oc- partecipare a iniziative imprenditoriali cerca dell’ateneo. Il sistema, che prevecorre anche sottolineare che altre uni- nate da attività di ricerca, sfruttando an- de un continuo aggiornamento dei dati,
versità hanno compiuto passi ben mag- che i vantaggi offerti dalla legislazione sia a livello centrale che a livello delle singiori, destinando cospicue risorse alla nazionale. È ora necessario allargare la gole strutture, è in costante crescita
formazione di uffici di promozione e consapevolezza delle nuove opportu- quantitativa e qualitativa.
supporto.
nità, con attività tese a promuovere la Credo in conclusione di poter dire che,
L’orientamento all’applicazione, oggi ri- cultura d’impresa in tutti i settori del- negli ultimi due anni, la nostra univertenuto azione necessaria per tutti i siste- l’università, e creare un sistema di sup- sità ha imboccato con decisione un permi pubblici di ricerca, è stato persegui- porto, per “accompagnare al successo” le corso di modernizzazione del proprio sito attraverso quattro linee di attività idee valide. Il concorso per idee di im- stema di relazioni e di promozione per
principali, tese ad indicare al sistema presa “Research Capital”, organizzato in la ricerca, con una crescente consapevodella ricerca universitaria le vie possibili
per la valorizzazione dei risultati:
a) Creazione e consolidamento di collegamenti con imprese e associazioni
d’imprese. Esempi in questo campo sono le numerose convenzioni ed iniziative promosse con associazioni di imprese, camere di commercio, e grandi gruppi industriali (Piaggio, FIAT-Avio per citarne due fra le più recenti) e l’ingresso
nell’AIRI (Associazione italiana per la ricerca industriale) come prima università
italiana (di cui altre stanno seguendo l’esempio).
b) Instaurazione di rapporti stabili con
l’insieme dei poli tecnologici e dei consorzi che costituiscono la necessaria
“cinghia di trasmissione” fra il mondo
della ricerca e quello delle piccole-medie Un momento della premiazione del Concorso Research Capital.
imprese. Il nostro ateneo partecipa oggi
a tutte le iniziative più significative del- collaborazione col Polo Scientifico e lezza dell’importanza di un completala
Toscana
occidentale
(Polo Tecnologico di Livorno e con le associa- mento della propria tradizionale funzioTecnologico di Navacchio, Polo zioni degli industriali di Pisa e Livorno, ne sociale con azioni più direttamente fiScientifico e Tecnologico di Livorno, e le collaborazioni avviate col sistema nalizzate allo sviluppo economico del
Polo Magona di Venturina, Consorzi territoriale degli incubatori d’impresa, Paese e del proprio territorio di riferiPisa Ricerche e Pontech), portando in sono esempi di queste attività. La prin- mento.
esse il contributo delle proprie compe- cipale sfida per i prossimi anni sarà quel- Il successo nei prossimi anni dipenderà
tenze scientifiche ed adoperandosi per la di porsi fra le forze più attive per l’at- certamente dalle risorse che potremo
favorirne l’evoluzione verso un sistema trazione dei venture-capitals necessari impegnare e dai modelli organizzativi
“a rete”, organizzato ed efficiente.
per un vero decollo delle nuove iniziati- che sapremo porre in atto, ma anche, in
c) Promozione della brevettazione. La ve imprenditoriali.
misura considerevole, dalla fiducia e dalCommissione tecnica brevetti, dalla da- Negli enti di ricerca il problema della l’entusiasmo che sapremo stimolare nei
ta del suo insediamento con l’approva- diffusione dei risultati e della promozio- nostri ricercatori ed in tutto il personazione del Regolamento di ateneo (10 ot- ne dei contatti con partner e commit- le, chiamati ad operare in un sistema natobre 2001), ha discusso e portato avan- tenti è stato sentito con crescente inten- zionale della ricerca che non è certo fra
ti più di una dozzina di pratiche brevet- sità negli ultimi anni: le banche-dati on i più attrattivi e gratificanti.
tuali, per alcune delle quali sono già in line si sono moltiplicate ed oggi la poscorso contatti per ottenerne lo sfrutta- sibilità di reperire competenze specifimento economico. Sarà proprio questa che tramite ricerche in rete non è certo
Emilio Vitale
la principale scommessa per il futuro: sa- remota. Il sistema “Prometeo”, varato
prorettore per la ricerca applicata
per valorizzare le idee brevettate, assicu- nel 2001 ed illustrato nello scorso nuvitale@ing.unipi.it
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Il pianeta assetato

INCHIESTE

La crisi idrica:
un problema di cui prendere coscienza

di Samuele Cavazza

L'acqua è diventata un'emergenza. Al recente vertice di Johannesburg la comunità internazionale ha preso finalmente coscienza del
problema: oggi quasi il 40 per cento della popolazione mondiale non ha abbastanza acqua pulita. E in futuro le cose potrebbero anche peggiorare a causa della crescita demografica, dell'inquinamento e degli sprechi. Se non verranno presi provvedimenti, l'acqua potrebbe prendere il posto del petrolio come principale causa di conflitti.

foto di: Peter Essick

L

e Nazioni Unite hanno indicato
l’anno 2003 come Anno
Internazionale dell’Acqua, richiamando così tutti i paesi del mondo a prendere atto del costante aggravarsi del rapporto tra la risorsa acqua e l’aumento vertiginoso della domanda d’acqua, dovuto
all’esponenziale incremento della popolazione, all’aumento dei consumi ed al dovere di assicurare a tutti gli uomini della
Terra un minimo vitale di acqua.
In questo senso la recente Conferenza
mondiale di Johannesburg ha inserito nel
Piano d’Azione conclusivo, l’impegno di
dimezzare entro il 2015 il numero delle
persone che non hanno accesso all’acqua
potabile, confermando così i precedenti
programmi, già presenti nel Millennium
Goal.
In realtà la quantità d’acqua esistente sulla Terra è enorme, essendo stimata in ben
1.5 miliardi di km3; il 93%, però, è acqua
salata oceanica ed il restante 7% è acqua
dolce. I tre quarti di quest’ultima si trovano allo stato solido (ghiacci) mentre la rimanenza è sostanzialmente costituita da
acque sotterranee profonde.
In definitiva solo lo 0.01% è facilmente
utilizzabile e questo quando l’acqua defluisce nei fiumi o è accumulata nei laghi
continentali. L’acqua fluente, stimata in
poco meno di 40.000 Km3/anno soddisfa
pienamente i bisogni dell’uomo: verso la
fine del secolo scorso se ne utilizzavano infatti circa 150 Km3/anno per uso domestico, 200 per l’industria e ben 2.500 per
l’agricoltura.
Il dramma della mancanza d’acqua non risiede quindi nella disponibilità di acqua,
ma nel fatto che essa è distribuita in maniera estremamente irregolare nei continenti e nei vari mesi dell’anno.
In tempi antichi i popoli risolsero il problema insediandosi lungo i grandi fiumi,

Etiopia: in fila per attingere l’acqua da un canale di irrigazione.
ove fiorirono le grandi civiltà. Nelle regioni aride e desertiche le popolazioni locali trovarono, invece, il modo di estrarre
ingegnosamente le acque sotterranee da
rilievi montuosi.
Poi, gli uomini incominciarono a creare
lunghi canali che a gravità portavano l’acqua nelle città, e fu solo nell’ultimo secolo che si diffuse la tecnica dell’adduzione
della distribuzione dell’acqua in tubi in
pressione, consentendo di fornire acqua
anche alle zone prive di fonti idriche locali. All’irregolarità stagionale dei corsi d’acqua si ovviò, sin da tempi remoti, costruendo sbarramenti lungo i fiumi con
tecniche sempre più raffinate.
Da questo complesso sistema dell’approvigionamento idrico emerge il fatto che
esso comporta sforzi enormi, impegno di
capitali ingenti e contemporaneamente
un crescente allontanamento della circolazione idrica mondiale dalle sue caratteristiche ambientali naturali.
L’approvigionamento per uso umano
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sembra essere attualmente a livello mondiale di 280 litri giornalieri per abitante,
ma la sperequazione tra popoli industrializzati e il terzo mondo è tale da porre come obiettivo strategico la possibilità di
fornire ad ogni uomo del pianeta almeno
20 litri giornalieri per abitante, ad una distanza massima di qualche chilometro dalla sua residenza (OMS).
Questo programma, doveroso ma estremamente oneroso, comporterebbe enormi spese e lunghi tempi tecnici per la realizzazione delle opere di captazione, regolazione, adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque usate. I lunghi tempi tecnici prevedibili per attuare
tale programma, lo renderebbero di per se
obsoleto prima di essere concluso, in
quanto, nel frattempo, la popolazione
mondiale da dissetare sarebbe ancora aumentata ed occorrerebbero perciò nuovi
acquedotti.
Con l’ultima generazione, gli abitanti della Terra sono aumentati di circa 3 miliar-

di, ed in una generazione non si riescono
a finanziare e a realizzare, con le attuali tecnologie, tutte le opere necessarie per dissetare l’attuale popolazione mondiale. Le
avvisaglie di tale situazione si sono già avvertite nei decenni passati in Africa ove,
benché gli sforzi internazionali per aumentare le superfici irrigue fossero stati
maggiori che negli altri continenti, la produzione agricola per abitante è continuata a diminuire (FAO).
L’uomo ha bisogno di acqua non solo per
bere ma anche per la sua alimentazione
che, come primo anello della catena alimentare, ha alla base la produzione agricola. Nel mondo la terra disponibile per
usi agricoli era stimata, alla fine del secolo scorso, in 3.2x109 ha, ma per l’espansione urbana e infrastrutturale, essa sembra ora ridotta a 2.7x109 ha e la proiezione è di 1.8x109 ha nel 2050.
Il fabbisogno di terreni agricoli è invece attualmente di 2.5x109 ha, e tenuta presente la crescita esponenziale della popolazione dovrebbe tra breve assorbire completamente le terre coltivabili sulla Terra.
L’unico modo per ovviare a tale situazione insostenibile è di aumentare la produttività agricola.
Raddoppiando, però, anche la produttività attuale già prima del 2050 non basterebbero più le aree coltivabili della Terra,
e solo quadruplicando la produzione attuale sarebbero sufficienti a tale data
1.7x109 ha. Questa situazione è indicativa degli orientamenti verso cui dovrà rivolgersi la collettività internazionale per
far fronte alla crescente domanda d’acqua
per i vari usi umani. Il ventaglio di possibili soluzioni è abbastanza ampio, potendole orientare verso un migliore utilizzo
delle risorse idriche usuali o verso l’uso di
risorse idriche non convenzionali, ovvero
riducendo i consumi a parità di bisogni
soddisfatti, riutilizzando le acque usate, riducendo gli sprechi con accorgimenti tecnologici, utilizzando fonti idriche alternative.
Il tutto, peraltro, tenendo presente che
ogni allontanamento delle acque dal loro
ciclo idrologico naturale comporta modificazioni ambientali, con tutte le conseguenze dirette ed indirette di cui ci stiamo
accorgendo. Il panorama che si dischiude
da tali situazioni e prospettive presuppone uno sforzo mirato al monitoraggio dei
fabbisogni idrici e della loro evoluzione
spazio-temporale, con proiezioni a breve
e medio termine cui vanno riferiti, sulla
base degli scenari socio-economici ed ambientali, i piani ed i programmi attuativi
con i relativi finanziamenti e la messa a
punto di nuove tecnologie.

Depurazione e riutilizzo delle acque reflue
Riutilizzo delle acque reflue. Fra i possibili interventi per migliorare le situazioni di
carenza idrica, evidenziati dai drammatici
episodi di emergenza dovuti alla siccità delle ultime estati, vengono spesso annoverate le opzioni di riutilizzo delle acque usate.
Dopo le prime sporadiche esperienze effettuate in vari Paesi con cronici problemi
di carenza idrica, il tema è diventato di
grande attualità anche in Italia, dove i progetti di riutilizzo stanno diventando sempre
più numerosi. I possibili rischi igienici consigliano però una grande prudenza, ed in
effetti le esperienze passate dalla sperimentazione all’esercizio ordinario sono
ancora oggi molto poche. Il dipartimento
di Ingegneria civile è impegnato in tali valutazioni anche mediante l’esame di diversi progetti relativi alla nostra regione, in cui
il riutilizzo a fini irrigui o produttivi appare in molte circostanze conveniente e interessante. Fra i vari aspetti considerati vi è
in particolare quello tecnologico, con la
proposta di vari trattamenti di finitura (con
particolare attenzione alle tecniche naturali) finalizzati alle specifiche esigenze di riutilizzo.
Tecniche costruttive e gestionali dei depuratori. Gli aspetti più attuali di tale settore riguardano gli impianti di piccole dimensioni (in cui si cerca di garantire efficacia ed affidabilità semplificando la con-

duzione), mentre per gli impianti più grandi si punta soprattutto sul miglioramento
delle tecniche gestionali. Per i piccoli impianti vengono rivalutate, a fianco del sistema a fanghi attivi che oggi è il più diffuso, le biomasse adese (biodischi, biofiltri e
letti percolatori), i reattori sequenziali ed,
ancor più, le tecniche naturali (lagunaggi e
fitodepurazione). In queste ultime, ci si
propone di eliminare o minimizzare le
componenti tecnologiche degli impianti. I
campi di applicazione abbracciano, oltre ai
piccoli e piccolissimi impianti, le situazioni di ampia disponibilità di territorio, le zone in via di sviluppo ed anche l’utilizzo sinergico con le tecniche tradizionali per il
finissaggio finalizzato al riutilizzo irriguo.
Fra i vantaggi, la possibilità di ridurre l’impatto ambientale delle installazioni, di valorizzare e recuperare aree degradate e di
incrementare la presenza di zone umide di
importante pregio ecologico.
L’approccio, che ormai conta oltre vent’anni di abbondante letteratura specialistica, è
però ancora largamente empirico, con una
conoscenza ancora insufficiente dei fenomeni di base, e con criteri di dimensionamento ed applicazione basati essenzialmente sull’esperienza che però, al variare
del luogo e delle condizioni, risulta difficilmente ripetibile. Il dipartimento di
Ingegneria civile è impegnato nello studio
dei meccanismi di base e dei criteri di progetto e conduzione. In particolare si punta
sul contenimento degli spazi impegnati (ad
esempio con la fitodepurazione a flusso
verticale), per renderli applicabili anche a
situazioni tipiche del nostro territorio, come le zone collinari o che non dispongano
di ampi spazi utilizzabili. Per quanto riguarda le tecniche gestionali innovative, sono da citare la modellistica matematica e
l’analisi respirometrica dei processi biologici. Per entrambe il dipartimento di
Ingegneria civile è impegnato nell’approfondimento dei metodi di base e nello
sviluppo di criteri innovativi.
Renato Iannella
Dipartimento di Ingegneria civile

In questo contesto assume importanza
prioritaria la ricerca scientifica e tecnologica che vede nell’università e negli Istituti
superiori di ricerca la sede più appropriata. Alla luce delle situazioni mondiali sin
qui illustrate a grandi linee, appare evidente che questa ricerca va potenziata con
estrema urgenza ed efficacia; in questo
senso la ricerca applicata assume al giorno
d’oggi un significato etico di ampie di-
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mensioni, dipendendo dai suoi risultati lo
sviluppo sostenibile degli abitanti della
Terra ed il loro futuro confronto con l’ambiente naturale.
Samuele Cavazza
Professore ordinario di Protezione
idraulica del territorio presso
il dipartimento di Ingegneria civile
s.cavazza@ing.unipi.it
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L’acqua, bene comune

INCHIESTE

L’uso razionale delle risorse idriche
inizia dall’agricoltura

di Andrea Addobbati

Nel mondo il consumo idrico procapite aumenta a un ritmo più che doppio rispetto al tasso di crescita della popolazione, mentre la
disponibilità di acqua dolce si va complessivamente riducendo. Nel 1950 si aveva in media una disponibilità di 17.000 metri cubi
l’anno per abitante. Oggi si è passati a 6.600 e si stima che scenderemo a 4.800 nel 2025.

I

mprovvisamente il mondo si è accorto di trovarsi nel bel mezzo di una
preoccupante crisi idrica. Le cause
sono parecchie: la crescita demografica,
i mutamenti climatici, (in Europa, precipitazioni più intense e più brevi hanno prodotto, col concorso della deforestazione, alluvioni disastrose, senza garantire la ricarica degli acquiferi); e poi,
l’inquinamento, l’uso sconsiderato in
agricoltura e nell’industria, la scarsa manutenzione delle reti di distribuzione e
anche un certo spreco domestico. A soffrirne sono ovviamente i paesi più poveri. La denuncia viene da uno studio
dell’ONU del 1997: mentre nei paesi industrializzati ciascun abitante può consumare dai 200 ai 400 litri al giorno, un
terzo dell’umanità vive in aree colpite da
“stress idrico” e per dissetarsi deve percorrere ogni giorno parecchi chilometri.
Le persone a cui è negato l’accesso a fonti sicure di acqua potabile sono 1 miliardo e 200 milioni e almeno il doppio
quelle costrette a vivere in condizioni
igienico-sanitarie inadeguate. Di conseguenza, una metà della popolazione dei
paesi in via di sviluppo, anche nella fascia tropicale dove le risorse idriche in
teoria non dovrebbero mancare, risulta
affetta da disturbi imputabili al consumo di acqua o cibo contaminati, mentre
i decessi causati da diarrea, colera, schistosomiasi e da altre malattie legate alla
mancanza d’acqua o alla sua insalubrità
sono stimati tra i 14.000 e i 30.000 al
giorno.
La sete di ampie aree del pianeta in realtà
è un problema antico, ma finché l’acqua
fu considerata una risorsa praticamente

illimitata fu anche possibile pensare che
il problema fosse legato unicamente alla
povertà e all’ingiustizia di certi regimi, e
che, rimosse queste condizioni, lo sviluppo economico avrebbe messo a disposizione gli strumenti tecnici per risolverlo. Negli anni ‘90 siamo stati costretti a riconsiderare l’intera questione.
Ci siamo resi conto che continuando ad
inquinare e a stremare le fonti di approvigionamento l’acqua è destinata a diventare una risorsa scarsa. Una delle
preoccupanti conseguenze della penuria
odierna concerne l’agricoltura, a cui è
addebitabile un buon 70% dei consumi
idrici globali. Negli anni ‘90, per sopperire alle loro necessità alimentari, le nazioni con minori disponibilità idriche
sono state poste di fronte a un dilemma:
aumentare lo sfruttamento delle falde o
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ricorrere alle importazioni; accorgendosi poi che nessuna di queste scelte può
assicurare il fabbisogno alimentare nel
lungo termine.
L’aumento della produttività dei terreni
dipende prima di ogni altra cosa dall’impiego di tecniche irrigue efficienti.
Si pensi che la quota della produzione
mondiale derivante dai 255,5 milioni di
ettari attualmente irrigati, corrispondenti ad appena il 17% di tutta la superficie coltivata, è stimata intorno al
40%. Purtroppo esistono dei limiti all’ampliamento delle aree irrigue, mentre
gli andamenti demografici ci impongono di passare in tempi rapidi ad una crescita diversa, intensiva e allo stesso tempo sostenibile. Il tasso di crescita dell’agricoltura irrigua già negli anni ‘80 ha
subito una sensibile riduzione. Dal 2%

"

captazione troppo intensa sui 180 miliardi di metri cubi d’acqua, circa il doppio della portata annua del Nilo. Per
produrrre una tonnellata di cereali occorrono in media 1000 metri cubi, per-

Secondo Sandra Postel del
Global Water Policy Project
il 10% della produzione
cerealicola mondiale
è ottenuto sfruttando
risorse non rinnovabili
"
ciò si può stimare intorno ai 180 milioni di tonnellate (il 10% della produzione cerealicola mondiale) il raccolto ottenuto sfruttando, e per meglio dire, sperperando risorse non rinnovabili.
La riprogettazione dei sistemi irrigui è
perciò un’esigenza ineludibile che deve
in ogni caso tener conto delle condizioni concrete (climatiche, colturali, socioeconomiche ecc.), adottando di volta in
volta quelle soluzioni tecniche, gestionali, agronomiche e istituzionali più
adeguate alla situazione. In generale do-

vrebbe esser possibile aumentare la quota di superficie irrigata adottando tecniche moderne a risparmio idrico ed alta
resa di prodotto. L’irrigazione a goccia,
ad esempio, è una tecnica matura ancora poco sfruttata. Una rete di tubazioni
plastiche perforate può distribuire l’acqua direttamente alle radici delle piante
riducendo enormemente i consumi idrici. Se affiancata da sistemi di monitoraggio informatico dell’umidità del suolo questa tecnica può arrivare a livelli di
efficienza del 95%. Studi condotti in diversi paesi hanno dimostrato che l’irrigazione a goccia riduce il consumo dal
30 al 70%, aumentando nel contempo
la resa delle coltivazioni tra il 20 e il
90%. Dagli anni ‘80 la superficie irrigata con questo o con altri metodi di microirrigazione è aumentata di 50 volte,
raggiungendo oggi 2,8 milioni di ettari,
che rappresentano però appena l’1% di
tutte le terre irrigate. Esistono quindi i
margini per ottenere in futuro progressi
significativi. Di solito si ritiene che l’adozione dell’irrigazione a goccia sia giustificata solo in orticultura. In realtà ricercatori e coltivatori americani hanno
ottenuto ottimi risultati anche in colture estese che richiedono grandi quantitativi d’acqua come il cotone, la canna

foto di:Steve MacCurry, Kathmandu, Nepal 1983

annuo del periodo 1970-82, si è passati
all’1,3% del 1982-94 e si calcola (molto
ottimisticamente secondo alcuni) che
nei prossimi due decenni non si andrà
oltre lo 0,6. Il pericolo, quindi, è che la
crisi idrica faccia precipitare la crisi alimentare. La crescita è frenata dai rendimenti decrescenti delle aree marginali e
dalla caduta dei prezzi delle materie prime. I terreni più idonei sono già irrigati, mentre per le aree distanti dalle fonti
d’approvvigionamento l’irrigazione è
spesso una tecnica eccessivamente costosa. Si calcola che nel 2020 l’umanità,
giunta alla soglia degli 8 miliardi, disporrà per i suoi bisogni alimentari di
una superficie irrigata procapite inferiore del 17-28% al valore massimo registrato nel 1978, e continuando a usare
tecniche dissipative e irrazionali rischierà di aggravare in maniera preoccupante il suo debito idrico.
Secondo Sandra Postel del Global Water
Policy Project, già oggi parte della produzione mondiale di cereali è ottenuta
attraverso il depauperamento delle falde,
una risorsa che ha tempi di ricambio
estremamente lunghi: 1.400 anni in media contro gli appena 16 giorni dei fiumi. Le falde dei principali paesi cerealicoli perdono ogni anno a causa della
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Un laboratorio unico in Italia
L’irrigazione a goccia è un invenzione che viene di solito assegnata agli israeliani. In realtà
all’Università di Pisa esiste una lunghissima tradizione al riguardo che può farsi risalire agli
anni ‘50, quando il compianto prof. Pietro Celestre intraprese i primi pionieristici studi per
migliorare l’efficienza delle tecniche irrigue. Da allora è passato molto tempo: le linee di
gocciolamento, accolte in un primo momento come una stravaganza, sono entrate a far
parte della realtà produttiva del Paese e i meriti acquisiti dalla nostra università nelle ricerche in questo settore hanno portato alla
nascita, piuttosto travagliata in verità, del primo e finora unico in Italia, Laboratorio
Nazionale dell’Irrigazione (LNI). Il laboratorio, intitolato al prof. Celestre, e oggi diretto
dal prof. Pier Gino Megale, occupa dal 1991
un bell’edificio rurale ottocentesco, completamente ristrutturato, posto nelle vicinanze di
S.Piero a Grado. La struttura, oltre agli uffici
e ai servizi, dispone di 460 mq di laboratori
ed in particolare di un banco prova per gocciolatori, di un altro banco di prova al coperto per irrigatori sino a 28 metri di gittata,
di una vasca per prove su modelli idraulici e
di altre moderne attrezzature. I compiti del LNI, individuati dalla legge istitutiva 403/77, sono la verifica e promozione delle apparecchiature irrigue, la loro omologazione e lo studio
e divulgazione delle nuove tecniche. Oltre che centro di ricerca, il LNI è dunque un ente di
certificazione. Purtroppo, bisogna dire che in veste di certificatore il LNI deve operare in assenza di un quadro normativo adeguato e che più in generale si trova impossibilitato a sviluppare le sue attività a causa di una cronica carenza di fondi: il bilancio del dipartimento
di Agronomia e gestione dell’agroecosistema, di cui il LNI fa parte, riesce a malapena a garantire il suo funzionamento ordinario. Una via di uscita da questa situazione potrebbe venire dai progetti di cooperazione internazionale. Già oggi il LNI intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con diversi paesi stranieri, specialmente del Sud America e dell’Est europeo. (a.a.)

L’idraulica a Ingegneria civile
L’altro centro di ricerca che nell’ambito della nostra università si occupa delle problematiche legate all’acqua è ovviamente la sezione di Idraulica del dipartimento di Ingegneria civile. La sede di Idraulica del Dipartimento, di antiche tradizioni, è dotata di un laboratorio
con circuiti ed attrezzature sperimentali per ricerche su modello sia a scopo scientifico, sia
finalizzate a risolvere problemi pratici. In particolare il circuito principale è alimentato da
due serbatoi posti a diverse quote all’interno di una torre di carico. Nella parte inferiore della torre ci sono due vasche: una tarata per la misura della portata e l’altra per l’accumulo
delle acque, dalla quale aspirano le pompe che alimentano i due serbatoi superiori. La portata complessiva che può circolare
è di 500 l/s. Lo stesso laboratorio
è dotato di una vasca per esperienze marittime con battionde per la
generazione del moto ondoso ed
attrezzature varie di misura e controllo. Le attività di ricerca si svolgono prevalentemente nei seguenti
settori: ricerche sperimentali nel
campo delle opere marittime e della protezione dei litorali; ricerche
sperimentali e di campo sulle sisteVasca per esperienze marittime.
mazioni dei corsi d’acqua con particolare riguardo a quelli torrentizi e montani mediante opere a basso impatto ambientale;
ricerche teorico-sperimentali sui fenomeni di turbolenza; controllo delle piene fluviali e studio delle opere di regimazione; studio dei fenomeni di allagamento di aree dovuti alle acque
di esondazione; controllo quantitativo e qualitativo dei deflussi di fognature pluviali con indagini sperimentali su un bacino attrezzato che si trova nella città di Livorno; ricerche sulle
opere acquedottistiche. (s.p.)
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da zucchero e persino il mais.
È chiaro che certi standard di efficienza
non sono facilmente esportabili. I costi
d’impianto dei sistemi irrigui più moderni sono proibitivi per la maggior parte dei coltivatori del Sud del mondo e
inoltre non è detto che diano gli stessi risultati sotto climi diversi e in contesti
privi di mezzi materiali e di un tessuto
socio-professionale che possa garantirne
la corretta gestione. La decolonizzazione
africana è molto istruttiva al riguardo:
l’impreparazione tecnica, assieme alla
corruzione delle élites al potere, hanno
trasformato il continente in un cimitero
di residui tecnologici. La pretesa di colmare il divario tecnico di colpo, quando
non ha fallito, si è tradotta in forme di
espropriazione delle comunità locali.
Non si tratta allora di esportare tecnologia, ma di aiutare il Sud a costruire un
proprio percorso di sviluppo tecnologico su cui possa esercitare il controllo.
Si ottengono buoni risultati semplicemente ripartendo dalle tecniche tradizionali che permettono tra l’altro di aggiornare in maniera realistica l’agenda
dei problemi posti dal contesto con cui
abbiamo a che fare. La riscoperta, ad
esempio, della tecnica idraulica della
johad, un sistema tradizionale per conservare nella stagione secca l’acqua delle
precipitazioni monsoniche, ha permesso
a diverse comunità del Rajasthan di
sfuggire al destino di siccità a cui l’abbassamento delle falde sembrava averle
condannate. Un’altra tecnologia facilmente adottabile è la pompa a pedale.
Grazie a questa pompa dai costi contenuti molti contadini poveri del
Bangladesh e dello Zambia hanno potuto accedere ai benefici dell’irrigazione.
È evidente, comunque, che il problema
non dipende soltanto dall’impreparazione dei coltivatori o dall’arretratezza del
contesto sociale. Esistono ragioni di natura politica che impediscono ai contadini del Sud di andare oltre la sussistenza e di accedere al mercato senza correre
il rischio di cadere nella spirale del debito. La caduta dei prezzi delle materie prime (un fenomeno che penalizza i produttori del Sud sin dagli anni ‘70) è in
buona misura addebitabile al regime di
sovvenzioni di cui gode la moderna e
meccanizzata agricoltura europea e nordamericana. In più occasioni, e da ultimo a Johannesburg, i paesi produttori
del Sud hanno richiamato l’attenzione
sul problema, ma gli USA e la Comunità
Europea al momento non sembrano in-

tenzionati a rinunciare al loro protezionismo agrario.
Nessuno è disposto ad accettare la crisi
idrica e alimentare come un destino. È
necessario però assumere una prospettiva che tenga conto dell’interdipendenza
dei problemi e rinunci una buona volta
agli approcci settoriali, alla falsa efficienza degli specialismi: buttare un problema fuori dalla porta per vederlo rientrare dalla finestra non può essere una
soluzione. È necessario avere una visione d’insieme della questione ambientale
che possa tradursi con lo strumento del
multilateralismo in un quadro normativo internazionale capace di vincolare
concretamente, secondo criteri di soste-

nibilità, l’azione dei soggetti economici
e, come corollario, un piano d’azione per
far fronte ai problemi più urgenti: esattamente quel che non si è riusciti a fare
a Johannesburg. Soprattutto bisogna
convincersi che il problema dell’accesso
alle risorse, specialmente a quelle vitali
come l’acqua, prima di essere un problema tecnico o economico è un problema di giustizia, perché, per dirla con
Ghandi, “se le risorse per soddisfare i bisogni di ciascuno ci sono, non ce ne saranno mai abbastanza per l’ingordigia di
tutti”.
Andrea Addobbati
ad.stampa@adm.unipi.it

Oro blu
“Nulla è più utile dell’acqua, ma difficilmente con essa si comprerà
qualcosa, difficilmente se ne può avere qualcosa in cambio”. L’acqua
in effetti è indispensabile alla vita; il suo valore d’uso è indiscutibile, ma
siccome ai tempi di Adam Smith la si poteva ancora considerare un bene abbondante e da tutti accessibile, non era neppure ipotizzabile, per
il fondatore dell’economia politica, di farne un oggetto di scambio. La
crisi idrica attuale purtroppo sta modificando molte cose. Secondo la
scuola di pensiero che oggi va per la maggiore, l’acqua, essendo destinata a diventare una risorsa scarsa, dovrebbe essere trattata alla stregua di una merce qualsiasi. La sua commerciabilità non sarebbe solo
lecita, ma addirittura opportuna, perché il mercato, inteso come il più
efficiente meccanismo di regolazione sociale e di allocazione delle risorse, permetterebbe di eliminare tutti gli sprechi. Ora, il principale
ostacolo alla privatizzazione degli acquedotti è la convinzione diffusa
che l’acqua sia un bene gratuito e che anche il servizio di distribuzione debba essere comunque garantito ad un prezzo politico. Per questo
motivo le imprese interessate al mercato dell’acqua hanno fatto in modo che nei documenti conclusivi della seconda mondiale sull’acqua tenutasi all’Aja nel 2000 l’accesso all’acqua fosse considerato, non un diritto, ma un semplice bisogno umano, la cui soddisfazione può essere
strettamente vincolata al costo economico esonerando il pubblico da
ogni responsabilità. Il problema però è che l’acqua, come l’aria, non è
un bene qualsiasi: l’acqua è un bene unico e insostituibile. Si può sostituire il carbone col petrolio, e il petrolio con l’atomo o con altre forme di energia; si può rinunciare al grano e nutrirsi di riso, sostituire
l’aereo con il treno, ma non si può fare a meno dell’acqua. Tutti sappiamo che uno dei requisiti per il corretto funzionamento del mercato
è la sostituibilità dei beni. Poter scegliere tra beni con lo stesso valore
d’uso, ma differenti in termini di prezzo, qualità ecc. è fondamentale: è
ciò che fa la libertà del produttore e del consumatore. Il consumo dell’acqua però non è una questione di scelta.
Affidare le risorse idriche a una manciata di imprese transnazionali (come pare si voglia fare anche in Italia) comporta perciò un certo numero di rischi. Innanzi tutto c’è da temere che una gestione votata alla
massimizzazione degli utili trovi conveniente far leva sulla penuria, senza preoccuparsi troppo della sostenibilità a lungo termine. Per creare
utili infatti le aziende dipendono dall’aumento dei consumi, ed è probabile che preferiscano investire in tecnologie chimiche, in marketing,
nella compravendita di acqua e in tutto ciò che può assicurare rapidi
ritorni anziché nella salvaguardia delle risorse. Quel che è più preoc-

cupante è che l’incremento dei consumi garantito per questa via resterà
limitato ai mercati solventi, senza comportare un ampliamento della
platea dei consumatori. In altre parole, il mercato non è un meccanismo inclusivo; opera secondo redditività e perciò non potrà mai risolvere il problema di quel miliardo e 200 milioni di persone che si trova
senza acqua e senza potere d’acquisto. Il caso della Bolivia è abbastanza
eloquente al riguardo. Per ammodernare la rete di distribuzione e ridurre gli sprechi della gestione pubblica il governo di La Paz ha affidato nel 2000 l’acquedotto di Cochabamba a un consorzio privato, il quale però ha aumentato le tariffe del 200%. I contadini e gli operai della
regione, che non guadagnano più di 3 dollari al giorno, avrebbero dovuto pagare 20 dollari al mese per bere e lavarsi. La pretesa di risolvere il problema con i meccanismi di mercato ha portato a scontri di piazza con un bilancio di 7 morti e 175 feriti (“la Repubblica”). È chiaro
allora che la soluzione sta altrove.
A Johannesburg una serie di Ong riunite nel cartello del Contratto
Mondiale dell’Acqua, presieduto dall’ex presidente portoghese Mario
Soares, si sono adoperate affinché la comunità internazionale facesse
propri alcuni principi. In particolare è stato proposto di ridefinire lo
statuto giuridico dell’acqua: non più res nullius, come insegna una lunga tradizione, ma, riconoscendone l’insostituibilità, l’acqua dovrebbe
finalmente esser considerata un bene patrimoniale del genere umano.
L’accesso all’acqua, e in particolare all’acqua potabile, diventerebbe di
conseguenza un diritto umano imprescrittibile, da garantire a tutti indipendentemante dalla razza, l’età, il sesso, la classe, il reddito, la nazionalità, la religione, la disponibilità locale ecc. La copertura finanziaria dei costi necessari, trattandosi di un diritto universale - che alcuni
desumono anche dall’art. 25 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo
del 1948 - dovrebbe essere a carico della collettività, secondo regole
fissate dalla collettività stessa e in linea generale attingendo dalla fiscalità e da altre fonti di reddito pubblico. Purtroppo non è stato ancora
possibile trovare un accordo su questi principi, che consentirebbero di
affrontare il problema in un’ottica solidaristica. A Johannesburg non si
è andati oltre un generico impegno a dimezzare la quota di umanità che
soffre per mancanza d’acqua entro il 2015, senza fornire alcuna indicazione in ordine ai mezzi e ai principi etici che devono orientare l’azione della comunità internazionale. Di tutto questo, comunque, si tornerà a parlare presto. Nella primavera del prossimo anno, sotto l’egida dell’ONU si terrà a Kyoto la terza conferenza internazionale sull’acqua. (a.a.)
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Metti per caso una mattina al Centro “Avanzi”

LUOGHI

Diario di bordo di un viaggio alla scoperta dell'università
che non si vede

di Claudia Mantellassi

Nell’anno accademico 1988-89 l’Università di Pisa ha affidato al Centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali “Enrico
Avanzi” la gestione della tenuta di Tombolo, anticamente di proprietà della mensa arcivescovile di Pisa, passata poi alla dotazione di
casa reale e, una volta deposta la monarchia dei Savoia, al demanio dello Stato, infine al nostro ateneo. Da allora il Centro è cresciuto in strutture, attività e personale e oggi pone problemi e prospettive nuovi per il suo sviluppo. Dopo averlo visitato ne offriamo,
di seguito, una visione panoramica che non ha la pretesa di descriverlo dettagliatamente, ma di stimolare semmai l’interesse e l’attenzione di chi ancora non lo conosce.
Nell’aria antica della solenne basilica di
San Piero a Grado, infilando il vialetto alberato che costeggia le pareti severe ricche
di storia, si avvertono già impalpabili sapori agresti. Ci lasciamo alle spalle il traffico rumoroso della città in una tiepida
mattina di fine inverno, imboccando l’ingresso del Centro interdipartimentale di
ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”
con la curiosità di chi visita per la prima
volta qualcosa di familiare e insieme di assolutamente nuovo. Siamo all’interno del
Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, in un vasto patrimonio
fondiario di circa 1700 ettari che si estende a sud dell’Arno abbracciando la pianura pisana giù fino allo Scolmatore di
Livorno, tra Marina di Pisa e Tirrenia, a
ovest, e l’autostrada che corre verso
Genova dall’altra parte. Non è solo un
parco, ma un mondo a sé stante. Lo capiamo fin da subito, dalla stretta di mano
forte e dal sorriso cordiale di Massimo ed
Elisabetta che ci accolgono sulla porta per
accompagnarci in questa visita programmata quasi per caso, che ci riserverà la scoperta di un mondo visto soltanto sui libri,
oppure in qualcuno di quei viaggi organizzati per riscoprire la natura e staccare
con i ritmi frenetici di tutti i giorni.
Cominciamo il nostro giro a bordo di un
vecchio cherokee. La prima tappa è un
ampio parco macchine dove troviamo
trattori, mietitrebbiatrici, escavatori e tutto quello che serve per il lavoro nei campi. Dalla vicina officina meccanica un
operaio ci saluta con un cenno della mano, piegato sopra una ruspa in riparazio-

ne. Dietro di lui altri due ci ricambiano un
largo sorriso. Scopriamo che gli operai del
Centro sono molti di più e che nella maggior parte dei casi si tratta di personale avventizio chiamato a lavorare in relazione
alle esigenze delle colture, degli allevamenti e dell’officina meccanica.
Il personale strutturato dell’Avanzi conta
appena 37 anime tra tecnici e amministrativi che, unite al personale avventizio
chiamato per coprire le punte stagionali di
lavoro, sfiorano una cinquantina di unità
in tutto. Sono loro il fattore produttivo
più importante per il Centro, eppure sembrano davvero troppo pochi (in qualche
caso collocati a livelli retributivi e di carriera inadeguati) per coprire le moltissime
attività richieste ogni giorno per la gestione di un patrimonio così grande e variegato.
Perché sono tante le attività svolte
all’Avanzi, tutte integrate tra di loro.
Agricole prima di tutto, ma anche attività
sperimentali e di ricerca su colture e animali, attività didattiche (che prevedono
esercitazioni e tirocini per gli studenti universitari e la formazione professionale), e
poi servizi tecnici (dalle analisi di laboratorio alla gestione di macchine e autoveicoli) oltre agli ordinari servizi amministrativi di contabilità, documentazione e
informazione.
Superata questa zona il paesaggio si allarga mostrando un orizzonte suggestivo fatto solo di verde e di cielo. Lentamente
prendiamo la via del podere Piaggia, il più
a nord della tenuta, dove Massimo ci anticipa che troveremo una bella sorpresa.
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Il Centro è suddiviso in numerosi appezzamenti di terra, indispensabili per il posizionamento delle colture. Molti di essi
prendono il nome dai poderi preesistenti
all’istituzione dell’Avanzi, come questo di
Piaggia, mentre altri sono stati ribattezzati per le loro specifiche caratteristiche topografiche da chi è arrivato dopo. È il caso del Pratone, una vasta pianura verdeggiante a ridosso della folta fascia di bosco
che occupa una buona metà della tenuta
(mentre il resto è costituito da terreno
agricolo utilizzato come seminativo e pascolo per ovini).
Il vecchio cherokee si ferma davanti al centro di Zootecnia, così scopriamo che la
sorpresa è un allevamento di mucche a cui
si è aggiunto, da appena un giorno, un vitellino dagli occhi dolcissimi. Nella stalla
un gruppo di studenti di Veterinaria, guidati dal loro professore, sta esaminando
con attenzione la placenta in cui era avvolto il piccolo. Alla gestione delle attività
svolte nel Centro durante l’anno partecipano numerosi docenti dell’università,
provenienti da quindici dipartimenti delle aree di agraria e veterinaria (soprattutto), ma anche di area naturalistica, umanistica e di altre aree scientifiche. La didattica è uno dei capisaldi della struttura.
All’inizio degli anni Sessanta, infatti, la tenuta demaniale (precedentemente appartenuta alla casa reale) è stata concessa in
uso gratuito e perpetuo all’università proprio perché vi perseguisse scopi di carattere didattico e scientifico nel campo delle
attività agrarie. Il Centro cura quindi i tirocini degli studenti delle facoltà di

Gli ampi spazi del Centro Avanzi offrono a chi li attraversa panorami che mutano con le stagioni.

"

levamento è finalizzato proprio alla salvaguardia di questo particolare tipo genetico e alla valorizzazione delle sue produzioni. Prima fra tutte la carne, il cui sapore non ha niente da invidiare a quella più
nota delle cugine di razza Chianina.
Proseguiamo lungo la via di Torretta con
i finestrini abbassati nonostante l’aria ancora frizzantina, per catturare anche attra-

La natura è
un laboratorio vivente
indispensabile
alla sperimentazione
e alla ricerca
"

Agraria e Medicina veterinaria, le esercitazioni delle varie discipline, le tesi di laurea
e di dottorato, la formazione professionale, nonché l’accoglienza di visitatori e scolaresche. In quest’ottica, ci spiegano le nostre due guide, si pone come polo integratore di conoscenza che, legando il sapere scientifico a quello pratico, realizza
un prodotto culturale unico nel suo genere, capace di coinvolgere un’utenza molto
ampia.
Non resistiamo alla tentazione di carezzare il vitellino. Benché abbia visto la luce
soltanto da poche ore è già ritto sulle esili
gambette e, dal suo box, ci guarda con curiosità. Elisabetta spiega che si tratta di bovine Frisone dal caratteristico mantello
nero e bianco, un centinaio in tutto, allevate con un sistema detto “a stabulazione
libera” che permette agli animali di vivere
una condizione di una certa libertà all’interno della stalla, mentre un sofisticatissimo sistema computerizzato di rilevamento dei dati ne monitorizza di continuo alcuni aspetti dell’attività riproduttiva e
produttiva, consentendo la gestione della
loro alimentazione e il controllo della qualità igienico-sanitaria del latte prodotto.
Riprendiamo la via dei campi passando
davanti a un’altra mandria. Questi esemplari sono abbastaza diversi da quelli appena lasciati, si tratta infatti di mucche
della razza Pisana dalla corporatura più
imponente e il mantello marrone, il cui al-

verso i suoi odori questo scampolo inaspettato di natura. Superiamo boschi, seminativi e un allevamento di pecore, che
rinunciamo a visitare per non rallentare
troppo il nostro viaggio. Le pecore non appartengono direttamente al Centro ma a
un allevatore privato con cui è stata stipulata una convenzione che prevede che gli
animali vengano utilizzati a scopo di attività didattiche e di studi di ricerca quali,
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ad esempio, esperienze sulla digeribilità in
vivo e sul valore nutritivo dei diversi foraggi nonché sulla qualità nutritiva e igienico sanitaria del latte prodotto. Le greggi sono collocate, complessivamente, in
tre zone del Centro. Quello appena superato si trova in prossimità di una vecchia
stazione radar, ancora in uso nella seconda guerra mondiale, su cui convergeva una
fitta ragnatela di cavi sotterranei, oggi quasi completamente smantellata. Massimo
racconta che i trattoristi del Centro hanno recuperato, negli anni, chilometri di
cavi sotterranei, talvolta rischiando anche
qualche brutto incidente quando, dissodando la terra con le macchine, rimanevano impigliati a un tentacolo d’acciaio.
La zona Arnino, il cui nome deriva dall’omonimo canale che l’attraversa, ci accoglie
con i suoi campi seminati e le verdi fasce
di vegetazione spontanea in mezzo a cui si
aprono alcuni specchi d’acqua, ricordo del
passato palustre. Alla fitta rete di canali
che percorre il Centro, appartiene anche
il Fosso navigabile dei Navicelli che talvolta regala, a chi viaggia sull’Aurelia tra
Livorno e Pisa, l’inusuale spettacolo di
barche che si muovono lente come su di
un mare verde. Quest’ambiente palustre,
ricco d’acqua d’inverno, si prosciuga quasi completamente in estate, lasciando un
festone smeraldo di prato in gradevole
contrasto con la fascia più scura del bosco
e il giallo riarso dei campi retrostanti.

foto: Vincenzo Letta

Avvistiamo un airone che sonnecchia solitario sul margine di un fosso, ma dispiega subito le larghe ali eleganti quando proviamo ad avvicinarci per scattargli una foto. È il rifugio ideale per molti uccelli acquatici questo, e per l’avifauna in genere.
Fagiani, garzette, cornacchie, colombacci,
passeri e barbagianni, sono soltanto alcuni dei numerosi abitanti del parco. La caccia, naturalmente, è del tutto vietata e l’intera zona è costantemente controllata dalle guardie del parco che ne assicurano la
protezione.
Mentre proseguiamo la marcia verso il podere di Scalbatraio incrociamo un grosso
trattore e, in lontananza, alcune persone
intente a lavorare intorno ai seminati. Il
terreno appare diviso in appezzamenti più
o meno uguali per dimensioni, ma dai colori diversi, che si avvicendano con un ritmo regolare, come la trama ordinata di un
patchwork. Ogni colore, ci spiegano, individua un sistema colturale. Gli studi condotti puntano a confrontare livelli di intensificazione colturale diversi tra loro e
caratterizzati da differenti input chimici
ed energetici. Lo scopo è quello di valutare gli effetti prodotti dai diversi sistemi di
lavorazione, convenzionali e conservativi,
sulle rese delle colture, sulle principali caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno, sui tempi di lavoro e i
conseguenti aspetti economici e organizzativi. In virtù della struttura tecnico-or-

ganizzativa del Centro i risultati di queste
ricerche condotte in pieno campo vengono poi collaudati su scala aziendale.
Il tempo scorre senza che ce ne possiamo
rendere conto, sappiamo che non ci è possibile visitare tutto il Centro, ma desideriamo riuscire a vedere il più possibile, presi da un’inspiegabile avidità di paesaggi
naturali. Passiamo davanti ai laboratori di
Ingegneria meccanica, nucleare e della
produzione dove, da un po’ di tempo, si
stanno conducendo ricerche e sperimentazioni in collaborazione con la società
Fiat Avio. È strano vedere tante realtà altamente qualificate e diverse tra loro unite in questo spazio che evoca sensazioni e
atmosfere antiche, assai lontane dalla tecnologia.
Il cherokee prosegue il giro col suo carico
di occhi curiosi e di animi inaspettatamente più rilassati, puntando verso una
splendida pioppeta. Ci avventuriamo tra
le fila ordinate di magri tronchi ieratici che
si chiudono, in alto, con un fitto intreccio
di rami. Da queste piante si ricavano truciolato, carta e sfogliato per impiallacciature, ma adesso i raggi del sole filtrano attraverso le chiome creando suggestivi giochi di luce e il nostro interesse ad ascoltare descrizioni minute di processi di lavorazioni industriali scivola pericolosamente sotto il livello di guardia. Così ingraniamo la retromarcia e, costeggiando la
zona militare delimitata da un’alta rete

20

metallica, ci dirigiamo verso la zona del
podere Bargagna (le aree militari interne
al parco sono due, il Cisam, di proprietà
della Marina Militare e il Camp Darby).
Oltre la rete, nell’ombroso sottobosco,
scorgiamo un’intera famiglia di cinghiali.
Ne contiamo addirittura sei, ma spariscono rapidamente verso l’interno nel sentirci passare. Scopriamo di non essere stati
poi così fortunati ad averli incontrati, perché qui vivono moltissimi animali ed è facile avvistarne qualcuno anche in pieno
giorno. Poco dopo, infatti, è la volta di due
daini. Si soffermano a osservarci senza ritrosia per qualche istante prima di scomparire tra le frasche. Anche loro, come i
cinghiali, beneficiano della grande produzione di ghiande di leccio, pianta che in
questa zona cresce molto bene con grandi
cespugli, ceppaie irte di polloni, esemplari annosi dal tronco contorto e il fogliame
lucido. Ma ci sono anche i pini domestici, gli ontani, le querce, gli olmi, ricovero
notturno per storni, colombacci e taccole.
Mentre prendiamo la via del ritorno la nostra guida ci racconta del “cimitero degli
animali”, situato non molto distante. Fino
a due anni fa andavano a sotterrarvi gli
animali del Centro che via via morivano.
Poi è arrivata una legge che ha stabilito che
le carcasse degli animali devono essere raccolte e smaltite da società specializzate, alle quali ogni anno viene appaltato il lavoro. Per liberarsi di un animale di grande
stazza, come può essere ad esempio una
grossa vacca, si arriva a pagare più di un
milione di lire.
A malincuore riconosciamo in lontananza l’edificio dal quale è iniziato il nostro
giro. D’istinto rivolgiamo uno sguardo ai
luoghi che ci siamo lasciati alle spalle quasi a volerne catturare un’ultima fugace immagine. E mentre Elisabetta ci fa l’elenco
di tutta la flora erbacea che è possibile trovare nei vari periodi dell’anno, nella nostra mente si accendono spettacoli di prati rossi di papaveri, dove corrono lepri e
conigli selvatici, di campi impreziositi di
allegri girasoli, di grano dorato, di pannocchie di saporito mais, di erba medica
e di mille tipi diversi di erbe spontanee.
Sarebbe difficile indicare la stagione più
bella per visitare la tenuta. “È sempre bellissimo qui” sorridono i nostri amici.
Incantevole in autunno, con le prime nebbie dorate che fasciano di ovatta i boschi
e si adagiano sui campi, regalando al paesaggio un’atmosfera irreale, quasi fantastica. E poi, naturalmente, la primavera
quando la natura esplode rigogliosa, con i

Un’idea per il Centro “Enrico Avanzi”?
Io ce l’avrei...

"

Mi si è chiesto se avessi un’idea da esporre concorrenza e che alcune idee aziendalistisu Athenet a proposito del Centro interdipar- che me le aveva suggerite il Rettore, vedi l’adimentale di ricerche agro-Ambientali griturismo) e poi sull’esclusione “ideologi“Enrico Avanzi”. Lì per lì ho pensato che le ca” dei famigerati OGM, invisi ai “no-global”
cose che avevo da dire le avevo scritte nel (vai a spiegare che il Centro è in un parco e
rapporto che, dopo la mia nomina a diretto- che se si dimostrasse la compatibilità tra parre, ho distribuito ai colleghi dell’Università di co e OGM non vi sarebbero remore di natuPisa aderenti al Centro, dove esponevo la mia ra etica per sperimentarli). Ma più che le crivisione del Centro come
tiche, sempre bene acintegrazione virtuosa di
cette, mi ha colpito il
quattro “aziende” (ridiffuso disinteresse dei
Promuovere un progetto colleghi: l’Università di
cerca, didattica, agricoltura e servizi) e l’i- di “riserva della biosfera”... Pisa non ha compreso
dea di sviluppare l’ache il Centro, sebbene
perché le popolazioni
zienda agricoltura in
riservato per legge alle
residenti nei parchi
cinque “poderi” (a riattività didattiche e
cordo dei poderi meznon si sentano oppresse scientifiche “in campo
zadrili della vecchia
non esclude
dai divieti ma vivano agrario”,
Tenuta di Tombolo):
altri interessi (dalle
“nella” e si preoccupino scienze naturali – in
podere “agricolturaqualità” (latte e carne);
particolare ambientali “della” biosfera
podere “agricolturaall’ingegneria; dalla stotecnologia” (produzioria moderna all’inforne di energia da biomasse vegetali; estrazio- matica; e via dicendo).
ne di proteine e prodotti della chimica “ver- Ma lo scarso interesse degli universitari per
de”; colture in serra; tappeti erbosi); pode- il Centro è niente in confronto al disinteresre “agricoltura-ambiente” (zone umide per se sociale. I cittadini che attraversano il
l’avifauna migratoria; allevamenti bradi di Centro senza fretta e guardandosi attorno vacche chianine e pisane; cura dei paesaggi come facevano i viaggiatori di un tempo - reagrari e dell’edilizia rurale; centro per la stano stupiti che a così pochi chilometri da
bioedilizia; agriturismo); podere “agricoltu- Pisa e Livorno si trovino ancora vasti spazi e
ra-natura” (bosco e apicoltura; turismo so- imponenti paesaggi agroforestali che danno,
ciale); podere “agricoltura-biosfera” (coltu- a chi è abituato agli spazi stretti e ai tempi
re e allevamenti biologici; turismo didattico). corti della città, nuove dimensioni dello spaNon sono mancate le critiche dei colleghi – zio e del tempo. La sorpresa di solito finisce
se no, che colleghi sarebbero! – prima sul lì: dopo la sosta si riprende il cammino con
termine “azienda” (vai a spiegare che anche la fretta di sempre (la coda di auto scorre di
l’università è un’azienda che compete con la nuovo con sollievo degli automobilisti in-
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"

fiori che accendono di colori i boschi e l’aria che risuona dei richiami degli uccelli.
E ancora l’estate, profumata e festosa.
È un piacere sentir parlare le nostre guide.
Il meraviglioso tesoro dell’Avanzi non è
dovuto al caso ma al lavoro di persone sensibili e colte come loro alle quali ne è stata affidata la gestione e che, col tempo e
l’esperienza, hanno affinato un modo diverso di vedere le cose. “Se guardiamo a
certi spettacoli naturali” ammette
Massimo quando glielo domandiamo
“riusciamo a vederci attraverso; quando
osserviamo la natura, anche nelle sue più
crude manifestazioni, non ci fermiamo alla superficie ma cogliamo direttamente il
suo motore, quei meccanismi che con logica spietata e inequivocabile ne regolano
il funzionamento”.
Questa visita al Centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali “Enrico
Avanzi” ci ha mostrato un pezzo di università che neanche sospettavamo e che,
immaginiamo, siano in tanti a non sospettare. Dopo l’esaltazione dei sensi arrivano puntuali le considerazioni pratiche. Perché occorrerebbero più attenzione, più sensibilità e, soprattutto, più risorse, sia in termini umani che finanziari per sfruttare al meglio questo patrimonio. Le ragioni che devono spingere alla
sua tutela e al suo sviluppo sono diverse. Scientifiche prima di tutto, perché la
natura è un laboratorio vivente indispensabile alla sperimentazione e alla ricerca, da cui trarre tutte le applicazioni
necessarie alla salute e alla vita dell’uomo.
Secondariamente ci sono ragioni pratiche, perché aree come questa sono i capisaldi della pianificazione del territorio,
con una destinazione d’uso che esalta la
vocazione del luogo stesso, assicurandone la difesa e la sicurezza. Poi ci sono anche ragioni economiche legate alle produzioni dell’azienda e a un aspetto, quello turistico, ancora troppo poco incentivato, che abbiamo invece ragione di credere potrebbe trovare al Centro “Enrico
Avanzi” un fertile terreno di sviluppo. E
infine (o soprattutto, per gli animi più
sensibili), esistono ragioni culturali: perché l’emozione che ci procura la bellezza
della natura corrobora ed esalta il nostro
spirito e ci aiuta a vivere. Ci rende anche
più sensibili e intelligenti, non diversamente dalle opere d’arte.

Claudia Mantellassi
mantellassi.stampa@adm.unipi.it
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trappolati) e la parentesi visiva è rimossa come una via di mezzo tra sogno e stranezza
(perché il mondo “civile” non ha ancora occupato questi spazi con industrie, centri
commerciali, depositi di containers, svincoli
autostradali?). Non si può dare colpa al frettoloso passeggero: prendevano abbagli anche i viaggiatori antichi (Stendhal pensava
che nella pianura pisana i carri fossero spinti dal vento perché li confondeva con i battelli a vela che risalivano il Fosso dei Navicelli
che era - ed è ancora lì - fra Tombolo e
Coltano). Poi nessuno educa i cittadini a vedere l’ambiente che li circonda. Se si parla di
ambiente si pensa al buco di ozono o alla foresta amazzonica, realtà lontane e virtuali
(televisive, appunto). In ogni caso il problema ambientale è subito rimosso dal cittadino: le paure su futuri catastrofici che l’ambientalismo radicale istilla sono da lui accantonate con un meccanismo mentale facile da capire. L’economia moderna, ben sapendo che i decisori si muovono in condizioni di incertezza, ne studia le scelte con la
teoria dei giochi dove le diverse strategie sono vagliate in base ai guadagni attesi. L’uomo
che gioca contro l’ambiente è uno strano giocatore, è l’esatto contrario del sistemista che
vuole sbancare il superenalotto: mentre il sistemista sborsa una piccola cifra oggi per
avere una grande vincita domani, nel gioco
contro la natura l’uomo moderno gode di ripetute vincite quotidiane con il solo rischio
di pagare un prezzo salato in un lontano improbabile futuro. Logico che il cittadino incassi la vincita quotidiana (il suo benessere)
e, poi se ne ha voglia, stia a sentire chi gli parla di catastrofi future. Né bastano i divieti nei

parchi naturali, come in quello di Migliarino
di cui fa parte il Centro: la gente non li conosce o, se li conosce, li ignora (lasciando
rifiuti un po’ dappertutto, che il direttore del
Centro è obbligato a rimuovere, pena sanzioni amministrative o penali).
Ecco l’idea! Promuovere l’attenzione del
mondo universitario e l’educazione dei cittadini all’ambiente facendo del Centro un progetto pilota di “riserva della biosfera”, con
tre obiettivi: 1) creare un tavolo paritetico di
discussione fra soggetti pubblici (Comune e
Provincia di Pisa, Parco, Università) e privati (aziende agricole, imprese industriali, operatori turistici e commerciali, comitati cittadini) per la corretta gestione del territorio a
sud dell’Arno; 2) fare approfonditi monitoraggi ambientali e territoriali (nel quadrilatero delimitato da Arno, costa tra Bocca
d’Arno e Calambrone, Scolmatore dell’Arno
e vecchio Fosso dei Navicelli) per controllare le interazioni tra ambiente e attività agricole, industriali, logistiche, residenziali, turistiche; 3) definire un contenitore scientificooperativo dove collocare le attività agricole,
sperimentali e didattiche del Centro.
Cos’è una riserva della biosfera? Le riserve
della biosfera sono proposte dal programma
Man and the Biosphere dell’Unesco per promuovere la gestione responsabile dell’ambiente da parte delle comunità locali. Ogni riserva della biosfera è divisa in tre zone: centrale, tampone e di transizione. La zona centrale gode di statuti nazionali di protezione
affinché gli ecosistemi possano evolversi naturalmente; la zona tampone rafforza l’azione protettiva di quella centrale consentendo
attività umane poco perturbatrici (ricerca e
sperimentazione di usi delle risorse naturali
che rispettino la biodiversità); la zona di transizione è dedicata ad attività economiche per
il miglioramento del benessere della società
locale (traducendo i vincoli ambientali in
opportunità di sviluppo).
Le riserve della biosfera sono 408 nel mondo: 151 in 28 paesi europei, 58 in 3 paesi
nordamericani; 65 in 17 paesi dell’America
Latina e Caraibica; 77 in 19 paesi asiatici; 57
in 28 paesi africani. La superficie complessiva delle riserve della biosfera è 441,7 milioni di ettari, oltre la metà di tutte le superfici
naturali protette nel mondo (750 milioni di
ettari). La cooperazione fra le riserve biosferiche è resa possibile dalle reti EUROMAB
(tra paesi europei e nordamericani), IBEROMAB (tra paesi iberici e latino-americani), AFRIMAB (tra paesi africani), EASBR
(tra paesi asiatici). Le dimensioni delle riserve biosferiche variano moltissimo: si va da
riserve grandissime (la riserva danese NordEst Groenlandia di 97,2 milioni di ettari; la
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riserva brasiliana di Mata Atlântica - comprendente le aree urbane di Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e San Paolo - di
29,5 milioni di ettari; poi altre riserve brasiliane: Amazzonia Centrale di 20,8 milioni di
ettari; Cerrado di 9,7, Pantanal di 25,2;
Caatinga di 19,9) a riserve piccolissime (riserve italiane di Miramare di 290 ettari e di
Collemeluccio-Montedimezzo di 637; riserve
inglesi di circa 3.000 ettari in media). Il
Centro ha una superficie pari alla metà della
media delle riserve inglesi, al triplo della riserva di Collemeluccio-Montedimezzo e al
sestuplo di quella di Miramare.
Il motto del programma MAB è «People living in and caring for the biosphere». A me
piacerebbe che le popolazioni residenti nei
parchi non si sentissero oppresse dai divieti
ma “vivessero nella e si preoccupassero della biosfera”. Se questo non è possibile in tutto il parco di Migliarino, facciamolo dove i
problemi sono difficili (nel territorio indicato c’è un po’ di tutto: dalle città alle autostrade, dal porto all’aeroporto, dal centro intermodale alla nautica da diporto, dal turismo all’agriturismo) e dove ci sono anche le
competenze per affrontarli. Ho visto come la
gente si comporta nella riserva della biosfera della Rhön, a cavallo di tre Länder tedeschi (Assia, Turingia e Baviera). Nella Rhön
sono stato colpito da una riflessione: se l’aspetto internazionale (globale) dei problemi
ambientali è il punto di arrivo delle politiche
della globalizzazione sostenibile, che però
stentano a concretizzarsi (vedi Johannesburg), la dimensione locale delle riserve della biosfera non è solo operativa, perché consente di tracciare mappe di risultati concreti
in situazioni territoriali specifiche, ma è anche il mattone indispensabile per costruire
dal basso (… e come si potrebbe altrimenti?) una “casa” dove si possa vivere in armonia con la biosfera. Dalla quale siamo estranei o nella quale siamo compresi? In biologia come nella società non è importante solo “essere” ma anche “essere in relazione
con”: i ricercatori con il Centro, il Centro con
la riserva della biosfera, questa con il parco
e con l’EUROMAB, il parco con il Comune e
con la gente, la gente che cerca cibi buoni e
spazi educativi e ricreativi con il Centro.
Commoner diceva che il problema dell’ambiente è “chiudere il cerchio”: cominciamo
a chiuderlo da qualche parte. Perché non al
Centro “E. Avanzi”?
Luciano Iacoponi
Direttore del Centro interdipartimentale
di ricerche agro-Ambientali
“Enrico Avanzi”
iacoponi@agr.unipi.it

L’università e il territorio

!

Una sfida che non possiamo perdere
PROGETTI

Intervista a Tommaso Fanfani
Università e territorio: un tema di grande interesse che ha occupato spazi sempre più importanti dal momento in cui si è avviato il
processo che gradualmente ha realizzato l’autonomia universitaria e che oggi, dopo l’approvazione della legge di riforma degli studi
universitari, assume un ruolo cruciale. A due anni di distanza dalla nomina a prorettore per i rapporti con il territorio Tommaso
Fanfani fa un bilancio della propria attività ricordando le iniziative più importanti che si sono concretizzate durante questo biennio e illustrando la strategia che è stata seguita.

I

nnanzitutto perché l’Università di
Pisa ha sentito la necessità di nominare un prorettore per i rapporti con
il territorio?
La legge sull’autonomia del 1989 ha avviato un processo di trasformazione del
sistema universitario italiano che ha mo-

dificato profondamente il rapporto fra
università e territorio. Per la prima volta
le università si sono trovate nella necessità di rapportarsi con il contesto socioeconomico in cui si collocano, da un lato per promuovere la propria offerta di
formazione e di ricerca, dall’altro per re-

cepire le istanze e le aspettative che provengono da tale contesto. La riforma universitaria ha accentuato questa esigenza
perché parte dei percorsi formativi è costituita da stage e tirocini che si svolgeranno presso aziende, enti locali e così via:
sarà quindi necessaria una interazione
molto forte fra l’ateneo e tutti i soggetti
che operano sul territorio affinché emergano le reciproche esigenze e si possano
trovare gli strumenti idonei a soddisfarle.
Pisa è inoltre una realtà particolare perché in una città di circa 90.000 abitanti
vivono una università con 50.000 studenti e altre due istituzioni universitarie
di grande prestigio come la Scuola
Normale e la Scuola S.Anna. È evidente
che la necessità di creare una condivisione di linee strategiche, almeno per gli
obiettivi e i progetti più importanti, è essenziale per tutti, per l’ateneo, ma anche
per le istituzioni che governano la città.
Da qui l’attenzione del rettore per il settore e la sua decisione di creare una delega specifica che garantisse una maggiore
cura dei rapporti con enti e istituzioni del
territorio.
Qual è stata, nelle sue linee essenziali, la
politica seguita in questi anni?
Il primo obiettivo è stato senz’altro quello di consolidare la presenza dell’università nel suo bacino di utenza naturale, la
cosiddetta “area vasta” che comprende le
province della fascia costiera e cioè, oltre
a Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara.
Una particolare attenzione è stata rivolta
anche alle province limitrofe, La Spezia e
Grosseto dalle quali, tradizionalmente,
proviene un numero di studenti molto
elevato. I nostri sforzi si sono concentra-

Il tradizionale bacino di utenza dell’Università di Pisa.
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ti essenzialmente in tre direzioni: potenziamento dei servizi destinati agli studenti, intensificazione dei rapporti con le
province ed i comuni più importanti dell’area per creare le condizioni di uno
scambio proficuo e duraturo in settori di
reciproco interesse quali la formazione
permanente, l’attivazione di stage e tirocini per studenti e laureati, la diffusione
dei risultati della ricerca e la loro utilizzazione per lo sviluppo del territorio; infine la promozione di una politica culturale che, attraverso la realizzazione di
eventi organizzati congiuntamente fra
ateneo e enti locali, consenta all’università di far conoscere l’immenso patrimonio artistico e scientifico di cui dispone,
ma anche di usufruire di quello, a sua volta molto ricco e interessante, che è dislocato nel nostro territorio.
Ovviamente l’aspetto più delicato riguarda l’offerta didattica: la richiesta di
attivazione di corsi di studio a vari livelli
è sempre molto forte da parte delle province limitrofe. Il rettorato Modica ha
cercato di recepire queste esigenze laddove è stato possibile: la politica di espansione che è stata attuata ha puntato su
una diversificazione dell’offerta didattica
che tiene conto delle specificità del territorio e delle potenzialità economiche e
sociali di ciascuna area. I corsi attivati sono diversi: a Livorno è attivo da quattro
anni il corso di laurea in “Economia, diritto e amministrazione delle imprese” da
poco ridenominato Management I. T. C.
(Innovation and Technology Communication) organizzato dalla facoltà di
Economia, mentre da un anno è attivo il
corso di laurea in “Scienze informatiche
e territoriali” organizzato dal dipartimento di Informatica; si sta inoltre discutendo della possibilità di attivare un
corso di laurea triennale in “Scienze della formazione”. A Carrara è attivo da
quattro anni l’indirizzo “marmario” del
corso di laurea in Ingegneria dei materiali, mentre a Santa Croce è attivo l’indirizzo “conciario” dello stesso corso di laurea. Un altro indirizzo dello stesso corso
di laurea, quello “cartario” è attivo a
Lucca ormai da diversi anni. A Lucca
inoltre era stato attivato dal ‘97 un diploma universitario in “Economia, diritto e amministrazione delle imprese”, che
dovrebbe essere trasformato in corso di
laurea di primo livello; fra breve invece
partiranno due master finanziati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
uno in “Finanza” organizzato dalla facoltà di Economia, l’altro in

“Psicopedagogia delle disabilità” organizzato dalle facoltà di Lettere e Medicina.
Si sta inoltre lavorando ad un progetto
che prevede l’attivazione di una laurea
triennale in “Scienze turistiche” in collaborazione con le Università di Pavia e di
Lugano. Infine a La Spezia è attivo dall’anno scorso un corso di laurea di primo
livello in “Informatica applicata” organizzato in collaborazione con l’Università
di Genova e sarà presto attivato un corso
di laurea specialistica in “Geofisica ambientale e marina”.
L’auspicio è che si creino le condizioni per
avviare altre iniziative di questo tipo che
possano ulteriormente consolidare la presenza dell’ateneo in tutta la fascia costiera.

provinciali. Riconosco che si tratta di un
obiettivo ambizioso, ma siamo convinti
che solo attraverso un confronto e una
programmazione che coinvolga tutti i
soggetti interessati si possano raggiungere obiettivi di qualità.
Fra le convenzioni stipulate per progetti
particolari vorrei ricordare quella firmata
nel maggio scorso con il Comune di
Pontedera per la realizzazione di una foresteria destinata ad ospitare studenti
stranieri o visiting professor; il complesso,
che sorgerà accanto alla Cittadella della
Scienza e della Tecnica (dove sono presenti oltre al Comune, la Scuola S.Anna
e la Fondazione Piaggio), sarà utilizzato
anche per attività formative e sarà sede di

La chiesa di S.Eufrasia durante la mostra “Shoah e cultura della Pace”.
Quali sono le iniziative più importanti
che sono state realizzate?
Sono davvero molte. In questi due anni
sono state stipulate una serie di convenzioni con le province ed i comuni più importanti dell’area vasta per la realizzazione di quelle linee politiche di cui abbiamo appena parlato. Non intendo elencarle tutte, vorrei però citarne una che è
stata firmata da pochi giorni e che ha una
valenza politica particolare: la Consulta
Universitaria di Livorno, costituita fra
l’Università, il Comune e la Provincia di
Livorno, i comuni e gli enti economici
più importanti dell’area livornese, con
l’obiettivo di creare un tavolo unico nel
quale poter finalmente trovare un punto
di raccordo fra gli obiettivi dell’ateneo e
le richieste del territorio. Il progetto è naturalmente quello di creare una consulta
per ciascuna delle province dell’area vasta, compresa La Spezia e alla fine una
consulta di area che coordini le consulte
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un punto decentrato della segreteria studenti. Il potenziamento dei servizi offerti agli studenti è un obiettivo sempre presente in queste convenzioni e infatti sono state realizzate segreterie decentrate a
Lucca, Livorno, Massa e Carrara; prossimamente dovrebbe essere attivata quella
di La Spezia e contatti sono stati avviati
con i Comuni di Piombino, Viareggio e
Castelnuovo Garfagnana.
C’è un’altra convenzione a cui tengo molto ed è quella stipulata con il Comune di
Pisa per l’utilizzazione del Palazzo
Lanfranchi che ospiterà, fra l’altro, la collezione del Fondo Timpanaro.
Infine, fra le iniziative culturali promosse insieme ad altri enti, vorrei ricordare la
mostra intitolata “Shoah e cultura della
pace”, realizzata con la collaborazione del
Comune di Carrara nel quadro del XIV
Simposio di scultura tenutosi in questa
città nel luglio 2001 e trasferita poi a Pisa,
nella Chiesa di S.Eufrasia, nel gennaio

È necessaria una forte
interazione tra l’ateneo
e tutti i soggetti che
operano sul territorio affinché
emergano le reciproche esigenze
e si possano trovare gli
strumenti idonei a soddisfarle
"

Come lei accennava in precedenza quella pisana è una realtà particolare, per la
presenza, in una città di piccole dimensioni, di un ateneo con 50.000 studenti e di altre due istituzioni universitarie
di grande prestigio: è evidente che il rapporto con gli enti locali, le istituzioni cittadine e le altre istituzioni universitarie,
Scuola Normale e Scuola S.Anna, appare fondamentale ai fini di una politica
che punta a valorizzare e creare sinergie
con il territorio. Come giudica allo stato attuale questi rapporti?
Con la Scuola Normale e la Scuola
S.Anna i rapporti sono di stretta collaborazione soprattutto nel campo della ricerca: le iniziative di carattere scientifico
a cui collaborano docenti delle tre istituzioni sono moltissime, ma non mancano
collaborazioni anche in altri settori: pen-

so ad esempio alla scuola di orientamento di Volterra nata in collaborazione con
la Scuola S.Anna o alla stessa campagna
pubblicitaria voluta l’anno scorso dai tre
atenei per la promozione del Sistema
Universitario Pisano. Sono buoni anche
i rapporti con il Comune e la Provincia
ma devono essere continuamente incentivati, devono essere ampliati i settori in
cui realizzare iniziative comuni perché
laddove si è riusciti a lavorare insieme i risultati sono stati ottimi. Infine il rapporto con la Fondazione Cassa di Risparmio:

"

scorso. È stato un evento molto apprezzato sia per il tema toccato sia per il valore dei documenti e delle testimonianze
che l’ateneo è riuscito a far emergere dai
propri archivi. Sempre parlando di iniziative culturali vorrei anticipare che
l’Università parteciperà al progetto per le
celebrazioni napoleoniche che si svolgeranno dal 2003 al 2005 insieme alle province di Lucca, Livorno, Massa Carrara e
Pisa. Sarà fra l’altro organizzata una mostra itinerante il cui primo spazio espositivo potrebbe essere la Chiesa di
S.Eufrasia nel maggio 2003.
Ritengo che questi eventi siano molto
importanti perché servono a rinsaldare i
rapporti con il territorio e far percepire
l’ateneo pisano come punto di riferimento essenziale per tutte le iniziative a
carattere scientifico e culturale.

la Fondazione eroga finanziamenti all’università per circa due milioni di euro interamente destinati alla ricerca; la scelta è
apprezzabilissima, ma riduce gli spazi per
finanziamenti a convegni, seminari o altre iniziative di carattere scientifico che
avrebbero comunque un impatto sul territorio. Mi auguro che senza ridurre il
budget destinato alla ricerca la
Fondazione riesca a dedicare un po’ di risorse anche ad altre iniziative.
L’Università di Pisa si trova ad operare
in un contesto sempre più concorrenziale: gli altri due atenei toscani tentano

Sono molte le convenzioni stipulate negli ultimi anni con gli enti locali dell’area vasta.
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di espandersi in quello che è tradizionalmente considerato il principale bacino di utenza del nostro ateneo, ma anche altri atenei italiani, portano avanti
politiche abbastanza aggressive: lei pensa che le strategie seguite fino ad ora siano sufficienti ad arginare questi tentativi e a garantire al contrario un ampliamento del bacino di utenza del nostro
ateneo?
L’Università di Pisa è una università di eccellenza con un numero molto alto di studenti che provengono dalle province limitrofe ma anche da altre aree soprattutto del Sud-Italia. Non vi è dubbio che si
trovi ormai ad agire in un contesto molto
concorrenziale e che per continuare ad attrarre studenti occorrano delle strategie
adeguate. Io credo che ci siano due direzioni da seguire: puntare sulla qualità dell’offerta formativa e quindi prima ancora
sulla qualità della ricerca e sviluppare l’attività di comunicazione e di marketing. In
un’università che ha subito trasformazioni così profonde in un arco di tempo relativamente breve, ma soprattutto in una
società che evolve così rapidamente e che
presenta bisogni sempre nuovi, non possiamo pensare che la nostra fama e la nostra tradizione siano sufficienti ad attrarre
giovani che investono molto nel proprio
futuro e che sono quindi sempre più attenti nel momento in cui operano le proprie scelte. Avere corsi di buona qualità,
avere settori di punta nella ricerca, offrire
servizi di buon livello o addirittura di
avanguardia non è sufficiente: occorre farli conoscere, occorre promuovere la nostra
immagine verso il territorio inteso nel senso più ampio del termine per attrarre studenti che provengano da altre regioni e,
perché no, da altri paesi. Occorre quindi
uno sforzo comunicativo forte prima che
sia troppo tardi. Anche in questo settore
tuttavia negli ultimi due anni si è lavorato molto: penso a tutto il lavoro fatto dal
prorettore per la ricerca applicata, Emilio
Vitale, per la promozione della ricerca, ma
penso anche all’Ufficio comunicazione
che gradualmente si è costruito e della cui
attività si vedono i primi risultati: per la
prima volta la campagna pubblicitaria per
l’orientamento è stata “vista” e ha fatto
parlare di sé in maniera generalmente positiva. Occorre continuare su questa strada, il lavoro da fare è ancora molto ma
quella del rapporto con il territorio è una
sfida che non possiamo perdere.
Manuela Marini
m.marini@adm.unipi.it
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Il coordinatore didattico
Una nuova figura professionale al servizio degli studenti

di Riccardo Grasso
La riforma ha introdotto una serie di attività correlate all’erogazione della didattica e
dei servizi (dalla valutazione dei corsi di studio alla cura dei rapporti con il mondo del
lavoro) che non trovavano in nessuna figura professionale o in nessuna struttura già esistente la possibilità di essere svolte in maniera professionale. È per questo che l’ateneo pisano ha creato ex-novo una figura lavorativa che potesse rispondere specificatamente a
queste richieste e che potesse contribuire al miglioramento della qualità dell’erogazione
della didattica. Questa figura è individuata nel “coordinatore per la didattica”. Riccardo
Grasso, dirigente del Dipartimento amministrativo per le attività istituzionali, responsabile del gruppo dei coordinatori del nostro ateneo in servizio dall’aprile scorso, traccia
il percorso normativo che ha portato alla profonda trasformazione dell’università negli
ultimi anni e conseguentemente alla creazione di questi professionisti.

G

li ultimi quindici anni hanno segnato in Italia un radicale cambiamento del quadro legislativo
della pubblica amministrazione e in particolare del “sistema università”.
Il contenimento dei trasferimenti statali
nell’ambito di una generale riduzione della spesa pubblica, la necessità di privatizzare alcuni servizi, l’attenzione dei propri
utenti in relazione al rapporto servizi erogati/costi sostenuti, la consapevolezza di
dover competere in termini di efficienza,
efficacia ed economicità, hanno avviato
un percorso virtuoso che ha portato al
consolidamento del concetto che l’università non è solo “erogazione di didattica” e luogo privilegiato ove “fare ricerca”
ma una vera e propria azienda, ossia un sistema complesso ove si gestiscono risorse,
si fanno scelte, si programma e poi si valuta.
Il sistema di finanziamento delle università che ha introdotto la logica della gestione per “budget”, poi, se da un lato ha
dato ampia libertà di scelta e di azione,
dall’altro ha comportato un’assunzione
totale di responsabilità.
Si comprende così che le spese per il personale (una volta spese obbligatorie per lo
Stato, e adesso obbligatorie per gli atenei),
costituenti la più grossa componente del
bilancio d’ateneo in relazione al finanziamento statale (85-90%), sono state particolarmente tenute in evidenza e hanno
comportato la messa in campo di azioni
mirate a razionalizzarne l’assunzione e la
distribuzione, controllarne il loro utilizzo

e rendimento al fine di aumentare efficienza e produttività. Il personale, e non
solo per questioni di costo, ha quindi rappresentato un investimento per l’università; ne ha costituito il fattore di successo
ed ha assunto un’importanza strategica
per lo sviluppo di un nuovo modello di
università stessa. Il reclutamento e la selezione del personale, quindi, da passivo
momento burocratico si sono trasformati
in luogo attivo di gestione delle risorse
umane. Pertanto, dalla valutazione delle
conoscenze (sulla base del concetto che il
grado di preparazione teorica garantiva la
qualità delle prestazioni) si è passati alla
valutazione delle competenze (analisi delle capacità di osservazione, programmazione e valutazione, problem solving, motivazione al ruolo, in genere capacità gestionali e relazionali). Infine l’organizzazione del lavoro è stata ripensata per renderla coerente con i principi di efficienza,
efficacia e produttività: dalla centralità
della correttezza delle procedure amministrative e burocratiche e dell’atto finale
(costituente il fine ultimo dell’attività amministrativa) si è passati alla centralità del
servizio, della sua erogazione, del relativo
sviluppo e potenziamento.
Il tutto perché l’organizzazione del lavoro
sia: flessibile, perché possa essere facilmente e tempestivamente adattabile all’ambiente, alle richieste degli utenti ed al
mutare della tecnologia; snella, perché sia
vincolata da pochi formalismi procedurale e facilmente propensa agli aspetti comunicativi; orizzontale, per eliminare i
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troppi gradini gerarchici tra il vertice e la
base ed introdurre il concetto di lavoro di
squadra, ove tutti i partecipanti sono in
grado di interagire tra di loro e con il mondo esterno e di contribuire al raggiungimento del risultato fissato.
È in questo quadro complessivo che vengono avviate nelle università diverse esperienze mirate all’acquisizione di risorse
umane (soprattutto tra i quadri ed i dirigenti) non più selezionate in base alle sole conoscenze teoriche e collocate a presidiare la corretta esecuzione delle procedure, ma anche selezionate sulla base della
individuazione di competenze (costituite
dall’insieme di conoscenze, attitudini,
abilità e capacità organizzative) e collocate a presidiare attività nuove in un’università che cambia e si dà una dimensione internazionale, tentando di formare professionisti più qualificati e flessibili in linea
con le crescenti richieste del mercato.
È all’interno di questo quadro che, grazie
ad alcune esperienze avviate con il progetto Campus e consolidate con il successivo progetto CampusOne, è stata individuata una nuova figura professionale, il
“coordinatore didattico”, che ha rappresentato per certi versi una delle innovazioni di natura organizzativa e lavorativa
più significativi registrate nelle università
negli ultimi anni.
La Conferenza dei rettori delle università
italiane nell’ambito del progetto
CampusOne, nel delineare questa figura
inedita per il coordinamento delle attività
correlate alla didattica, ha dato la seguente definizione: «è un manager dei servizi
formativi che opera nell’ambito di un’istituzione di alta formazione universitaria,
con la finalità di concorrere a garantire
una gestione strategica dei processi formativi e un’erogazione ad alti livelli qualitativi dei servizi.» Relativamente alle
funzioni svolte dal coordinatore verso gli
studenti la CRUI le ha così sintetizzate:
«Funzioni di promozione e informazione,
consistenti in azioni tese alla definizione e
alla diffusione di messaggi diretti agli studenti riguardanti principalmente l’organizzazione e la vita del corso di studi, dell’università in generale e di singole iniziative e programmi didattici ed extra–accademici; funzioni di orientamento e accompagnamento, intese come risultato di
una serie di decisioni volte a mettere a fuoco gli obiettivi possibili, le scelte inerenti
alla programmazione dei piani di studio o
di ricerca, l’individuazione di possibili indirizzi professionali, il tutto in una chiave
di appoggio al lavoro svolto in questo
campo dai tutor».

"

L’obiettivo finale
è quello di conseguire
la piena efficacia
del “management didattico”
in una università rinnovata
in tutti i suoi aspetti

dro più esatto possibile del contesto dove
essi sono andati ad operare e degli attori
con i quali dovranno interagire, tenendo
conto dei fattori ambientali legati alla
struttura didattica di destinazione.
Il corso, organizzato nello scorso mese di
maggio, ha avuto la finalità di fornire alcuni supporti utili allo svolgimento delle
attività di questa nuova figura professionale, di indicare gli obiettivi fissati dall’ateneo in ambito didattico e di fornire le
istruzioni per il loro raggiungimento, con
una particolare attenzione ai livelli qualitativi (della didattica) ed alla customer satisfaction. Il corso ha illustrato principi,
criteri e tecniche di efficacia comunicativa, nonché metodologie per comprendere i bisogni degli interlocutori, progettare
ed attuare strategie informative ed attività
in maniera flessibile in modo da adattarsi
a situazioni diversificate e complesse.
Inoltre ha trattato le tematiche della comunicazione tra docenti e studenti, tra
università e famiglia, i punti critici, i bisogni espressi dagli studenti e dagli altri attori coinvolti, anche in relazione al contesto ambientale in cui si trovano, le barriere, le varie forme di comunicazione, l’efficacia e gli effetti del messaggio. Sono tutti punti chiave per un’università che voglia dirsi effettivamente nuova e a misura
di studente. È stato poi fornito un quadro
sugli aspetti normativi, organizzativi e sugli ordinamenti didattici del sistema università e dell’ateneo pisano. È stata inoltre
illustrata una metodologia utile per la costruzione di messaggi attraverso la redazione di testi ed ipertesti, l’uso di immagini e la comunicazione “faccia a faccia”,
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integrata da riflessioni sugli aspetti etici
della comunicazione relativa al nuovo assetto del sistema universitario collegato alle realtà produttive. Infine è stata al riguardo portata in aula l’esperienza del management d’impresa (con una case history
dedicata alla Piaggio) per delineare un
percorso formativo che dall’aula porta al
mondo del lavoro, dal progetto al prodotto. In questo quadro ha assunto una significativa rilevanza una visita effettuata
dai corsisti allo stabilimento Piaggio di
Pontedera.
Le ultime lezioni hanno preso in esame gli
elementi fondamentali dei sistemi di qualità e delle metodologie di valutazione insieme ad aspetti legati alla condizione studentesca in senso lato, considerando anche problematiche relative al benessere
psichico e fisico degli studenti.
A fine corso è stata effettuata, attraverso
un test finale, la valutazione degli apprendimenti dell’intero percorso formativo
che ha avuto esiti senz’altro soddisfacenti.
Il quadro complessivo sopra delineato
rappresenta un primo ma significativo
sforzo effettuato dall’ateneo pisano per
supportare l’introduzione diffusa di questa nuova figura professionale, in un momento tra l’altro in cui la piena realizzazione della riforma universitaria e del rinnovamento delle università in atto richiedono un significativo contributo da parte
di tutti coloro che operano dentro il “sistema università” e di cui fanno parte,
adesso a pieno titolo, i coordinatori didattici.
Il coordinatore didattico rappresenta per
certi aspetti l’effetto ed il propulsore imposto dalla riforma.
L’obiettivo finale, a conclusione del periodo di sperimentazione di tre anni, è
quello di conseguire la piena efficacia del
management didattico in una università
rinnovata in tutti i suoi aspetti e a regime
per quel che concerne i nuovi ordinamenti.
Il traguardo sopra individuato (ed a cui i
coordinatori didattici avranno contribuito), nonché la conformità tra obiettivi e
risultati, la piena corrispondenza tra attività svolta e esigenze reali dell’ateneo, la
concretizzazione di cambiamenti reali e
benefici apportati, costituiranno la leva
per consentire al sistema università di investire definitivamente in questa figura
professionale.
Riccardo Grasso
Dirigente del Dipartimento amministrativo
per le attività istituzionali
r.grasso@adm.unipi.it
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Per un migliore inserimento nel sistema
università di questa nuova figura professionale l’ateneo pisano, primo in Italia, ha
ritenuto opportuno organizzare per i neoassunti uno specifico corso introduttivo
(esteso anche ad altre figure professionali
operanti in aree vicine) per fornire il qua-

"

Il coordinatore didattico è dunque un
soggetto dotato di autonomia e capacità
di autoregolamentazione, non è inserito
in una struttura gerarchica ed è preposto
a presidiare attività che «richiedono capacità di cooperare, comunicare e gestire relazioni, al fine di ottenere la piena soddisfazione di tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti».
Il coordinatore didattico non appartiene
né svolge le funzioni proprie di una delle
figure tradizionali dell’università (docente, tecnico, amministrativo) né lo si può
considerare un tutor e nemmeno un dirigente.
Il coordinatore didattico si rende dunque
fondamentale nell’ottica del nuovo sistema universitario, perché va a colmare la
distanza esistente tra i bisogni dello studente e l’attività formativa del docente, e
copre la necessità di guidare l’allievo che,
nel processo di riforma, è inteso quale cardine essenziale del sistema. In questo senso il coordinatore della didattica dovrà
contribuire a facilitare l’organizzazione di
un percorso formativo efficace, anche in
vista della collocazione in un mercato del
lavoro sempre più esigente per i cambiamenti delle dinamiche produttive.
Gli elementi fondamentali per ottimizzare il processo formativo di tale figura sono legati alle attuali disfunzioni comunicative esistenti tra docente e studente, tra
università e mercato, tra domanda e offerta di didattica.
Sintetizzando, il coordinatore didattico è
preposto a presidiare con elevato grado di
responsabilità le seguenti attività: supportare la direzione del corso (presidente e
consiglio del corso di studio); supportare
i docenti collaborando alla pianificazione
e alla gestione delle attività didattiche;
orientare gli studenti; garantire l’interfaccia con gli uffici e le segreterie d’ateneo;
garantire l’interfaccia con aziende ed istituzioni; sviluppare le attività di promozione ed informazione; coordinare e monitorare le attività di stage; monitorare la
qualità dell’offerta didattica e dei servizi
formativi; contribuire alle attività di valutazione ed autovalutazione.
Questa nuova figura professionale è stata
fatta propria dall’ateneo pisano che l’ha
estesa (ed è questa una sostanziale novità)
a tutti i corsi di laurea triennali (ad oggi
72). Attraverso un’apposita selezione improntata ai criteri sopra descritti, con valutazione del curriculum vitae e di un colloquio, sono stati scelti 26 coordinatori
didattici che hanno iniziato la propria attività lo scorso aprile (a settembre i coordinatori in attività sono saliti a 29).

APPROFONDiMENTi

L’Ateneo di tutti
Un ufficio a sostegno degli studenti disabili

di Paolo Mancarella

Finalmente anche il nostro ateneo si è dotato di un ufficio che ha l’obiettivo di favorire l’inserimento degli studenti disabili nella vita universitaria. Un cambiamento di
mentalità che ha già dato molti frutti e che speriamo possa portare, in un futuro non
molto lontano, a una politica edilizia che favorisca l’abbattimento delle barriere architettoniche.

N

el nostro ateneo opera da oltre
due anni l’USID, l’Ufficio per
il Sostegno e l’Integrazione degli Studenti Disabili, una struttura che
affianca gli studenti portatori di handicap per favorirne l’inserimento nella vita universitaria.
Le pubbliche amministrazioni, secondo
quanto disposto dalla Legge 104 del 5
febbraio 1992, hanno l’obbligo di provvedere alle iniziative concernenti l’integrazione e il sostegno della popolazione
disabile in ogni settore della vita sociale.
Gli atenei, in particolare, in seguito alla
Legge 17 del 28 gennaio 1999, sono tenuti a realizzare attività in favore degli
studenti universitari disabili con l’obbligo di prevedere l’erogazione di finanziamenti in un capitolo specifico del fondo
di finanziamento ordinario. Tra le attività previste da parte degli atenei rientra
l’utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l’istituzione di appositi servizi di tutorato
specializzato nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli
esami. La legge prevede inoltre che ciascun ateneo istituisca la figura del docente delegato del rettore per la disabilità, con funzioni di coordinamento,
monitoraggio e supporto per tutte le iniziative necessarie all’integrazione degli
studenti disabili nell’ambito del proprio
ateneo.
In attuazione di tali disposizioni, il rettore mi ha nominato suo delegato per i
problemi legati alla disabilità. Nei primi
mesi dell’anno 2000 ho proposto l’attivazione di un servizio strutturato a favore degli studenti disabili. Tale proposta
si è concretizzata in collaborazione con
Alessandro Balducci, responsabile dei
settore “studenti”e “post laurea”, e Piero

Manfredi, professore associato presso il
dipartimento di Statistica e matematica
applicata all’economia, con l’istituzione
dell’ufficio denominato appunto USID
– Ufficio per il Sostegno e l’Integrazione
degli Studenti Disabili.
In questo ufficio, situato all’interno del
Dipartimento amministrativo per le attività istituzionali, operano attualmente
due responsabili, Nicola Gini e Federica
Gorrasi (quest’ultima ha recentemente
sostituito Giuseppina Capretti che ha
collaborato con l’USID fino al dicembre
2001 con grande impegno e passione).
Essi gestiscono l’organizzazione e la programmazione degli interventi finalizzati
a favorire la partecipazione attiva dello
studente disabile alla vita universitaria in
tutti i suoi aspetti culturali, accademici
e sociali, secondo gli indirizzi, le indicazioni e le modalità che ha elaborato il nostro gruppo di lavoro.
Gli interventi messi in atto nel corso di
questi primi anni di attività sono stati
programmati sulla base della realtà numerica e tipologica degli studenti disabili iscritti all’ateneo pisano e hanno tenuto conto delle effettive richieste da esUfficio per il Sostegno e
l’Integrazione degli Studenti Disabili
Sede:
via Enrico Fermi 8, 56126 Pisa
tel. 050 2212006/007
fax 050 2212001
email: usid@adm.unipi.it
Orario di ricevimento:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì 8.30 - 13.30;
martedì e giovedì 15.30 - 17.30.
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si provenienti. Gli interventi hanno coperto vari settori, in particolare:
Organizzazione di servizi di tutoring didattico. Questa attività viene svolta prevalentemente affiancando allo studente
disabile uno o più compagni di corso che
lo supportano nello studio, ad esempio
prendendo appunti a lezione, registrando le lezioni dei docenti o affiancandolo nello studio individuale.
Reperimento di materiale didattico. Il personale dell’USID assiste lo studente disabile nel reperimento di materiale didattico anche contattando individualmente i docenti dei corsi.
Accompagnamento con mezzi attrezzati.
L’ufficio possiede e gestisce due mezzi di
trasporto di cui uno opportunamente
attrezzato. Al momento è stata fatta richiesta di un terzo mezzo attrezzato, che
sarà disponibile a breve, grazie al quale
sarà possibile rispondere in maniera adeguata alle numerose richieste di accompagnamento che pervengono all’ufficio.
Pianificazione mirata di aule e di orari.
In caso di necessità, il personale
dell’USID interagisce con le segreterie
didattiche e/o le segreterie di facoltà per
pianificare in modo mirato sia gli orari
delle lezioni che le aule in cui si svolgono le stesse, al fine di garantire l’utilizzo
di aule accessibili e di minimizzare il più
possibile gli spostamenti tra una lezione
e l’altra che, soprattutto nel caso di studenti con problemi motori, spesso non
consentono allo studente di seguire con
continuità le lezioni.
Informazione sugli ausili tecnologici. L’USID fornisce agli studenti disabili consulenza sugli ausili tecnologici e informatici disponibili sul mercato e, quando necessario, provvede ad acquistare gli
ausili richiesti e a fornirli direttamente
agli studenti stipulando con loro dei
contratti di comodato d’uso a titolo gratuito.
Gli interventi appena descritti sono stati e sono continuamente realizzati anche
grazie al supporto di referenti delle varie
strutture; ad esempio ogni facoltà ha individuato un docente che si fa portavoce con l’USID delle istanze manifestate
dagli studenti e analoghi rapporti di collaborazione sono stati instaurati con i
coordinatori didattici.
Il personale dell’USID si interfaccia anche con l’Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario per garantire l’accesso al servizio di mensa agli
studenti con difficoltà motorie, e anche

Marc Chagall, Sopra il villaggio, 1914-1918
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ai loro accompagnatori, o il diritto all’alloggio, anche attraverso piccoli interventi migliorativi realizzati all’interno
delle abitazioni.
Altri interventi sono in continua programmazione. Tra questi si può senz’altro citare il progetto che ha l’obiettivo di
facilitare l’accesso alle biblioteche e che
sarà realizzato con la collaborazione del
Servizio per il sistema bibliotecario di
ateneo. Sono stati proprio gli studenti,
rispondendo a un questionario sottoposto loro dall’Ufficio, a dare indicazioni
preziose sull’acquisizione di strumenti e
supporti che potranno rendere più semplice lo studio nelle biblioteche (dai video ingranditori ai tavoli regolabili in altezza). Il progetto interesserà all’inizio le
principali biblioteche e sarà in seguito
esteso a tutte le altre.
È inoltre in corso, in collaborazione con
l’Ufficio tecnico dell’ateneo, un censi-

mento sull’accessibilità dei vari istituti,
dipartimenti, poli didattici e bibliotecari in termini di barriere architettoniche.
Tutte queste azioni dimostrano come gli
studenti disabili potranno diventare i
principali protagonisti della trasformazione della realtà che li circonda, spesso
ostile e poco consona alle loro esigenze,
in una realtà più amichevole e vivibile
che favorisca la partecipazione diretta alla vita universitaria.
I dati in possesso dell’Ufficio testimoniano il crescente interesse verso questi
servizi. Prima della creazione dell’ufficio
USID l’Università seguiva direttamente
solo tre, quattro studenti disabili dei circa 120 allora iscritti all’ateneo e il servizio di assistenza era interamente affidato agli obiettori di coscienza. Nei due anni di attività l’Ufficio ha visto una crescita esponenziale sia nel numero dei
suoi assistiti, che attualmente sono più

Aiutiamo l’USID ad aiutare
Nella pagina web dell’USID, all’indirizzo www.unipi.it/ateneo/studenti/servizi/usid, è disponibile da alcune settimane un questionario, compilabile in maniera semplice e rapida, attraverso il quale chiunque sia interessato a sostenere l’Ufficio nello svolgimento
delle proprie attività, che sia studente o altro, può segnalare il proprio nominativo.
Questo sistema permetterà all’USID di poter contare su un numero ampio di collaboratori con i quali saranno stipulati contratti di prestazione d’opera.
Allo stesso indirizzo sono disponibili informazioni sulle attività svolte dall’Ufficio.
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di 70 su un totale di circa 160 iscritti per
l’anno accademico 2001-2002, sia nella
nutrita schiera di collaboratori, oltre 30
studenti universitari, che svolgono attività di accompagnamento e di tutorato.
Questo numero, seppure in continua
crescita, è ancora insufficiente a rispondere a tutte le richieste che pervengono
all’Ufficio. Per questo motivo, al fine di
facilitare la possibilità di reperire in tempi brevi personale interessato a collaborare con l’USID è stato realizzato, in collaborazione con l’Ufficio comunicazione, un questionario di autosegnalazione
attraverso il quale chiunque sia interessato a prestare attività di sostegno può
offrire la propria disponibilità in cambio
di una retribuzione. Si spera in tal modo di poter ampliare il numero di collaboratori reali e potenziali in modo che
l’USID possa sempre rispondere in maniera adeguata agli studenti che hanno
bisogno di supporto e non faccia venire
meno la sua preziosa azione di sostegno.
Desidero ringraziare, infine, Federica
Gorrasi e Nicola Gini che hanno collaborato alla stesura di questo articolo.

Paolo Mancarella
Professore associato di Fondamenti di
programmazione presso
il dipartimento di Informatica
paolo@di.unipi.it

Una svolta nella formazione degli insegnanti
per il miglioramento dell’istruzione

di Filippo Boschi
A tre anni dalla sua costituzione, la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria si colloca nel panorama della formazione per gli insegnanti come
un’esperienza significativa e sulla quale si dovrà necessariamente ragionare anche nella
formulazione di un possibile diverso percorso per la preparazione dei docenti del futuro.
Filippo Boschi, responsabile regionale per l’area di Scienze dell’educazione, e Luca Curti,
direttore della SSIS Toscana, fanno il punto sulla situazione della Scuola, il primo esponendo anche i risultati di processi di valutazione della SSIS Toscana, il secondo relativamente alle sentenze che il TAR del Lazio ha emesso negli scorsi mesi.

L

al nozionismo manifesto le ragioni più
profonde dell’insuccesso di nostri studenti consistono in una sorta di nozionismo
mascherato che non viene evidenziato in
quanto l’insegnante si limita, nell’apprendimento, a controllare le espressioni e le
produzioni linguistiche, mentre non ri-

Gli studenti sanno
ripetere a voce
e per iscritto splendidamente
cose molto difficili,
ma stentano poi a trarne
le più ovvie inferenze
operative, creando seri dubbi
che le cose ripetute
splendidamente
siano state davvero capite
"

’esigenza di una più adeguata qualificazione professionale degli insegnanti, particolarmente nella nostra scuola superiore, è stata anche recentemente ribadita dall’indagine PISA
(Programme for International Student
Assessment) realizzata da un dipartimento
dell’Ocse e condotta su 265 mila ragazzi
di 32 paesi sviluppati: questa ripropone,
per i nostri quindicenni, che si collocano
al ventesimo posto, gli stessi deludenti risultati registrati fin dal lontano 1973 dall’indagine IEA (International Association
for the Evaluation of Educational
Achievement) - CNR, patrocinata
dall’UNESCO e condotta su 258 mila
studenti di 20 paesi. In questa prima ricerca internazionale il nostro paese si collocava, a livello di maturità, fra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo (Cile,
India, Iran e Thailandia) sia nelle scienze,
sia in letteratura, sia in comprensione della lettura. Altrettanto è risultato da una
successiva ricerca IEA (1992) ove i nostri
studenti di analoga età si sono collocati,
per la comprensione della lettura, al diciottesimo posto (al quinto posto invece
gli alunni di scuola elementare). Ulteriori
conferme sono state ottenute dai risultati
di un recentissimo progetto pilota sulla valutazione dell’istruzione (matematica e
materie letterarie) per l’anno scolastico
2001-2002 promosso dal Ministero
dell’Istruzione che coinvolge 2832 scuole,
circa 15.000 classi e 314 mila studenti di
quinta elementare, terza media e seconda
superiore: man mano che si procede negli
studi, il rendimento peggiora consistentemente.
Recenti analisi hanno precisato che oltre

"
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A scuola per insegnare

sulta una corrispondente attenzione all’accertamento dei processi di comprensione. È stato sottolineato efficacemente
da Tullio De Mauro che gli studenti sanno ripetere a voce e per iscritto splendidamente cose molto difficili, ma stentano
poi a trarne le più ovvie inferenze operative, creando seri dubbi che le cose ripetute splendidamente siano state davvero capite. Nonostante che gli insegnanti, come
gli studiosi di linguistica, attribuiscano
grande importanza alla comprensione,
tuttavia la pratica didattica mette a fuoco
le capacità di produzione degli allievi e lascia in ombra ogni accertamento specifico della comprensione. Ciò dipende anche dal fatto che dal punto di vista della
valutazione e della ricerca è più facile accertare le caratteristiche della produzione,
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cioè gli enunciati o i testi che non i processi di elaborazione e di espressione. Per
questo la comprensione è rimasta in ombra, sia perché concepita come un ovvio,
inevitabile correlato della produzione, sia
perché di più problematico accertamento.
Il modello parallelistico, lineare, deterministico della comprensione aveva cominciato ad incrinarsi, ma non si era riusciti
finora a far giungere agli insegnanti un
modello che permettesse di effettuare accertamenti specifici sulla comprensione.
Per tali ragioni nella nostra scuola superiore si rilevano abilità di studio legate a
conoscenze fattuali, ad un sapere enciclopedico, a performance espressive, spesso
superficiali, quantitative non integrate,
abilità di studio legate a conoscenze dichiarative, ad informazioni statiche, tendenti ad accertare nozioni e ‘prodotti’ dell’apprendimento. Tale nozionismo mascherato riguarda sia le discipline linguistico-letterarie che le discipline scientifiche.
Allo scopo di promuovere un profondo ed
efficace cambiamento di tendenza occorre quindi innanzitutto precisare le caratteristiche basilari della formazione individuale, anche allo scopo di offrire agli insegnanti indicazioni orientative, a cui possano flessibilmente ispirarsi per elaborare
adeguati stili di insegnamento. Fermo restando che una valida conoscenza della
propria disciplina è condizione indispensabile per poterla insegnare, è altrettanto
essenziale che l’esperienza formativa dei
futuri insegnanti fornisca loro modalità efficaci nel promuovere l’acquisizione di conoscenze generatrici di nuove competenze. È tuttavia difficile realizzare stili di insegnamento che conducano al superamento del nozionismo mascherato che deriva dall’acquisizione assimilativa dei concetti ed è anche difficile trovare un punto
di equilibrio fra le conoscenze da acquisire e le indispensabili modalità di elaborazione profonda degli apprendimenti.
Analoga processualità nozionistica si è dimostrata esiziale non solo a livello delle
competenze cognitive, ma anche nell’area
dell’igiene mentale e dell’equilibrio della
personalità. Uno psicoterapeuta, che aveva in cura diversi professori di matematica, aveva constatato come alla base dei disturbi di personalità si evidenziava una situazione in cui tali insegnanti conoscevano le formule matematiche, ma avevano
poi difficoltà a indicare come tali formule erano state elaborate ed estratte dai presupposti originali.
In questi ultimi anni sono state avviate soluzioni strategiche rilevanti e innovative

Le SSIS: una questione aperta
In coincidenza con l’apertura dell’anno accademico 2002-03 il quarto ciclo di allievi SSIS sta
completando le procedure di ammissione. I primi due cicli di allievi SSIS si sono ormai abilitati superando l’esame di stato previsto a conclusione della loro formazione e sono entrati
nelle graduatorie per l’insegnamento; in larghissima maggioranza, insegnano in effetti. Un
primo obiettivo, tra quanti ci eravamo prefissati, è stabilmente raggiunto. Il risultato del nostro lavoro, per due volte, è diventato operativo: è sotto gli occhi degli addetti del settore e
dei cittadini, è sottoposto a verifica e a valutazione.
Naturalmente, sappiamo bene che se i nostri abilitati sono collocati in posizione favorevole
nelle graduatorie ciò è dovuto, in prima istanza, non a loro speciale abilità ma al punteggio
aggiuntivo che l’abilitazione SSIS attribuisce loro. E sappiamo bene quale fonte di polemiche
sia la semplice esistenza di quel punteggio aggiuntivo. Anche su questo problema, tuttavia, la
SSIS ha ottenuto chiarimenti vantaggiosi.
Contro il punteggio aggiuntivo i precari abilitati nel concorso ordinario o per altra via hanno ricorso al TAR del Lazio. E il TAR ha emesso, nel maggio scorso, una sentenza che rende
giustizia al nostro lavoro. Il ricorso riguardava sia il punteggio aggiuntivo di trenta punti, sia
la cumulabilità di questi punti con quelli guadagnati nel servizio di insegnamento reso in contemporanea con la frequenza della SSIS. La sentenza ha stabilito (giustamente) che le due fattispecie di punteggio non erano cumulabili e ha espresso invece un giudizio lusinghiero sulla SSIS e sul suo lavoro per giustificare l’attribuzione del punteggio aggiuntivo. Cito dal testo
della sentenza: “Nel merito è comunque da osservare che il punteggio fisso aggiuntivo, nella
misura determinata dall’art.8 del Decreto 268 del 2001 risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l’intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli”.
Così la sentenza. Qualcuno volle stravincere: qualche abilitato, favorito dall’ambiguità della
circolare applicativa, chiese che gli fossero computati i punti maturati nell’insegnamento tenuto nei periodi in cui materialmente la didattica della SSIS era sospesa. La SSIS Toscana si
è sempre rifiutata di certificare questi spezzoni di attività (o inattività); qualcuno lo ha fatto
e questo ha portato a un secondo ricorso e a una seconda sentenza del TAR del Lazio, in data del 25 luglio 2002. Quest’ultima sentenza ha ovviamente dato ragione ai ricorrenti per
quanto riguarda il cumulo del punteggio ma non ha messo in discussione in alcun modo il
punteggio “fisso aggiuntivo” [30 punti], che costituisce anzi la ragione evidente dell’impossibilità del cumulo.
Il lavoro dei nostri allievi nelle scuole e le sentenze emesse a loro tutela devono costituire il
punto di partenza per ogni discorso serio sul futuro delle SSIS. Non è certo impossibile pensare a qualcosa di meglio: sarà tuttavia necessario proporre una procedura per la formazione iniziale degli insegnanti che si mostri almeno all’altezza di quella attuale. Il metro di giudizio è ormai sotto gli occhi di tutti, ineludibile.
Luca Curti
Direttore della SSIS Toscana
nesso sia ai tempi stretti dovuti al ritardo
dell’inizio del primo anno del primo ciclo
sia a certe difficoltà organizzative iniziali
non ha permesso di ottenere in tutte le sedi un numero adeguato di risposte.
Comunque il voto medio attribuito, che
si ritrova in 9 sui 10 settori esaminati, è superiore ai 6 punti, con deviazioni standard
esigue, comprese fra 1 e 2 punti. Quindi
un’elevata percentuale (oltre i due terzi)
degli allievi concorda per un giudizio positivo sull’attività di docenza. D’altro lato
la piccola entità della deviazione standard
mostra la sostanziale omogeneità fra i giudizi espressi da una consistente maggioranza.
Decisivo per il successo della nuova impostazione didattica il ruolo dei supervisori, in-
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segnanti di ruolo scelti mediante concorso,
che seguivano gli specializzandi nelle attività
di tirocinio e nel coordimento con i tutor di
classe e nel raccordo con le discipline delle
Scienze dell’educazione.
Non ci dovrebbe voler molto perché tali
nuove competenze disciplinari e didattiche
acquisite dagli specializzandi, alcuni dei
quali già impegnati in attività di insegnamento, producano esiti migliorativi nel profitto e nella formazione degli studenti.
Filippo Boschi
Coordinatore della SSIS per l’Università di
Firenze per il primo ciclo
e responsabile regionale per l’area di
Scienze dell’educazione
boschi@psico.unifi.it
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per impostare su nuove basi la formazione degli insegnanti. Il Decreto ministriale 26 maggio 1998, istitutivo della Scuola
di specializzazione abilitante per l’insegnamento secondario (SSIS), prevede rilevanti innovazioni nelle mète formative e
nell’integrazione fra le competenze disciplinari e le competenze didattiche e suggerisce sinergie innovative per l’intesa fra
quello che al tempo era il Ministero della
pubblica istruzione e il ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nei due anni di corsi sono previste
almeno 1000 ore (120 crediti) per le didattiche disciplinari, per i settori delle
scienze dell’educazione, per i tirocini nelle classi e nei laboratori presso insegnanti
esperti e con la supervisione di docenti di
ruolo delle varie discipline, scelti mediante concorso. Abbiamo poi ottenuto l’impegno di docenti universitari che hanno
accettato la sfida di evitare il pericolo di riprodurre la tradizionale didattica accademica e di collaborare per fornire una formazione professionalizzante ad un elevato grado di competenza culturale ed epistemologica.
Si dispone adesso di un’ampia documentazione, almeno per quanto riguarda la
formazione dei nuovi laureati, per una verifica dei risultati (siamo al terzo ciclo dell’esperienza), anche mediante una possibile analisi di contenuto delle relazioni
d’esame.
Nella SSIS della Toscana, disponendo dei
dati completi dei risultati del primo ciclo
biennale, abbiamo potuto constatare l’acquisizione di competenze qualificanti per
un nuovo profilo di insegnante, come la
capacità di integrare le conoscenze disciplinari con le capacità di tener conto delle valenze psicologiche degli alunni. Nel
primo biennio è stato raccolto un questionario composto di cinque parti riguardanti: 1) Il corso nella formazione
professionale, 2) Le capacità didattiche:
esposizione della materia, 3) Stile didattico e rapporti docente-studente, 4)
Crescita delle capacità e dell’autonomia
dello studente, 5) Tecnica didattica e rispetto del regolamento.
Su questi aspetti, in riferimento a un docente esplicitamente nominato, veniva
chiesto un pronunciamento mediante
una serie di domande specifiche e, al termine, sempre per ogni aspetto esaminato
e per ogni docente, era richiesto un giudizio finale sintetico espresso su una scala
da 0 a 10 punti.
Per quanto riguarda la quantità dei protocolli disponibili, il condizionamento con-

Notizie

La patente europea del
computer: una nuova
opportunità per gli studenti

NOTiZiE

!

La riforma universitaria obbliga le
università a verificare le competenze
informatiche di tutti i suoi studenti.
L’Università di Pisa, prima in Italia, ha deciso di legare quest’obbligo con una certificazione che i ragazzi possono spendere
immediatamente perché si tratta di uno
standard riconosciuto a livello internazionale e nel mondo del lavoro: la patente europea del computer (ECDL European
Computer Driving License). Quindi, ad eccezione degli studenti che conseguono già
all’interno del loro percorso formativo
abilità informatiche di livello superiore rispetto allo standard ECDL (e tipicamente gli studenti delle facoltà di Ingegneria e
di Scienze), tutti gli altri studenti delle lauree triennali dovranno sostenere l’esame
della patente europea. Così tutti i laureati futuri dell’Università usciranno con in
tasca la laurea, ovviamente, e la patente
europea del computer che potranno immediatamente utilizzare sul mercato. I costi per sostenere l’esame (che privatamente ammonterebbero a circa 200 euro) sono interamente sostenuti dall’Università
che per l’iniziativa ha stanziato un finanziamento di oltre un milione di euro su tre
anni. Comunque, indipendentemente
dall’obbligo formativo tutti gli studenti
dell’Università (anche quelli delle “vecchie” lauree) che desiderino conseguire
questa certificazione, potranno sostenere
gli esami per la patente europea a costi
molto ridotti.
La certificazione richiesta sarà di livello
start oppure di livello full a seconda delle
scelte operate autonomamente dalle diverse facoltà. La patente start richiede l’idoneità ai primi quattro moduli del programma. Per ottenere la patente cosiddetta full è invece necessario superare tutte le

sette prove previste.
A questo scopo l’ateneo si è dotato di due
centri esami accreditati da AICA nei quali gli studenti si potranno recare sia per fare attività di formazione che per sostenere l’esame di certificazione. Il primo di
questi centri è il CISIAU (Centro
Interdipartimentale di Servizi Informatici
per l’Area Umanistica) e il secondo è il Test
Center d’Ateneo situato in via Kinzica dei
Sismondi 34 all’interno di Formatica, la
società che se ne è aggiudicata il servizio
di organizzazione e gestione. Per la formazione, oltre a corsi tradizionali che verranno attivati a questo scopo nelle varie facoltà, è previsto un potenziamento dei laboratori e della dotazione di questi con
materiale di autoformazione (corsi interattivi per l’ECDL), un sito informativo
con servizio di tutor on-line e la stampa di
un manuale, con cd allegato per la preparazione dell’esame, da parte della casa edi-

trice d’ateneo Edizioni PLUS.
Per ulteriori informazioni consultare il
sito http://ecdl.unipi.it oppure scrivere a
info@ecdl.unipi.it. (b.g.)

A Galligani il Premio Pisa per la Fotografia 2002
!

Mauro Galligani, fotoreporter di fama internazionale, è il vincitore della quinta edizione del Premio Pisa per la Fotografia. Il premio è il momento clou della manifestazione Pisa per la Fotografia, che ha cadenza biennale e che nasce dalla stretta collaborazione tra il Centro Ricreativo Dipendenti Universitari e il Circolo
Fotografico Pisano e si ripropone tra l’altro di legare alla nostra città personaggi che hanno contribuito a fare della fotografia un mezzo moderno di espressione artistica (b.s.)
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guerra mondiale.
Fu Vincent Massey, fondatore della
Hart
House
(e
poi
rettore
dell’Università di Toronto dal 1947 al
1953) a farsi carico di raccogliere notizie sugli stemmi delle università, in un
paziente lavoro di corrispondenza durato oltre un anno. L’Italia è rappresentata oltre che dall’Università di Pisa da altri 19 atenei, tra cui Bologna, Torino e
Napoli.
Gli stemmi, che sono oggi la testimonianza viva della solidarietà internazionale, furono dipinti in oro su pannelli di
quercia dal celebre artista Alexander
Scott Carter, particolarmente diligente
nel riprodurli con maestria, utilizzando

Toronto restaura
il “nostro” Cherubino

Inaugurato il polo didattico “Giovanni Carmignani”
Venerdì 20 settembre è stato inaugurato il polo didattico “Giovanni Carmignani” di
piazza dei Cavalieri, un nuovo edificio a misura di studente, creato per poter rispondere alle esigenze dei sempre più numerosi studenti dell’Università. La moderna struttura, intitolata al celebre giurista, è stata costruita per poter ospitare principalmente
gli studenti delle facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche.
L’inaugurazione è avvenuta a due anni dai lavori di totale demolizione della precedente palestra del CUS. La progettazione dell’edificio trae ispirazione dalle forme e
utilizza i materiali della più antica tradizione pisana di edifici civili e religiosi. Il progettista e direttore artistico dei lavori, l’architetto Roberto Mariani, prematuramente
scomparso, ha ideato e costruito l’edificio in stretta continuità con la palazzina già esistente ed ha armonizzato il tutto, in modo naturale, con l’impianto urbano circostante. Il polo è situato in posizione strategica nel cuore di Pisa e dispone di nuovi strumenti e strutture per la didattica.
Il complesso si eleva su due piani e dispone di quattro ampie aule: quelle situate al piano terra possono ospitare fino a 390 posti, mentre al piano superiore troviamo una prestigiosa sala che accoglie quasi 400 persone. Il polo si inserisce in un piano più ampio
di realizzazione di spazi per la didattica e per i servizi studenteschi che prevede, in
tempi relativamente brevi, la progettazione e la costruzione di altri sei complessi.
(Claudia Simi)

L’aula magna del Polo didattico di Piazza dei Cavalieri.
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NOTiZiE

! Alcuni mesi fa Margaret
Hancock, direttrice della Hart
House dell’Università di Toronto, si rivolse al nostro ateneo per chiedere sostegno a un gran lavoro di restauro che
avrebbe interessato la prestigiosa “Great
Hall”, la Sala Grande della Hart House.
La Hart House è il centro della vita culturale dell’università canadese e la Great
Hall è il teatro dei maggiori eventi e celebrazioni dell’ateneo. Fin dalla sua fondazione, nel 1919, capi di stato, primi
ministri, famiglie reali e dignitari sono
stati accolti proprio in questo magnifico
luogo che è oggi la sede dove studenti,
ex allievi, docenti si riuniscono in occasione di lezioni, dibattiti, concerti.
Lunga oltre 36 metri e alta più di 15, la
sala, dal caratteristico soffitto a volta in
stile gotico, impreziosita di intarsi di legno pregiato e arricchita con finestre
istoriate dipinte a mano, reca incisi, in
cifre dorate, alcuni versi della celebre
opera di Milton Aeropagitica, quasi un
monito per lo spettatore sull’importanza del dibattito e della libertà di espressione anche, e forse proprio in particolare, in tempi tumultuosi.
Questo straordinario contesto ospita
una delle più prestigiose collezioni araldiche del mondo e certamente la più
grande collezione di stemmi del Canada.
Di essa fa parte anche lo stemma
dell’Università di Pisa (nella foto in testa all’articolo). Il celebre cherubino è
rappresentato nella parete nord della sala insieme agli stemmi di 74 università
dei paesi che furono alleati del Canada e
della Gran Bretagna durante la prima

gesso e colori.
Dopo oltre 80 anni, tuttavia, il colore
aveva cominciato a sbiadire e gli stemmi
mostravano crepe visibili sulla superficie, tanto da rendere illeggibile in molti
casi il nome dell’ateneo. Per bloccare
questo processo di decomposizione, le
autorità dell’istituzione canadese hanno
deciso di intervenire e hanno chiesto
aiuto nei lavori di restauro alle università rappresentate. Il nostro ateneo ha accolto senza esitazione l’invito, versando
un contributo di 1500 dollari, per restituire all’antico splendore questo notevole patrimonio artistico. Un gesto concreto per rinsaldare il senso di solidarietà
che gli stemmi rappresentano. (a.m.)

II Consiglio degli studenti
ha una sede
Il Consiglio degli studenti è un organo accademico previsto dall’articolo 16
dello Statuto di ateneo. Ad esso recentemente sono state attribuite nuove competenze, quali, ad esempio, il parere obbligatorio in materia di Regolamento didattico di ateneo e di attivazione di nuovi corsi, di determinazione di contributi e tasse
a carico degli studenti, modifiche di statuto, bilancio annuale di previsione e piani pluriennali di sviluppo. Inoltre il
Consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere adottate dagli organi
centrali sulle suddette materie.
Di esso fanno parte i rappresentanti degli
studenti negli organi centrali dell’ateneo e
dell’Azienda per il Diritto allo studio e i
rappresentanti di alcune Facoltà. La mancata partecipazione dei Collettivi
Studenteschi ai lavori dell’organo fa sì che
alcune Facoltà non siano rappresentate.
Finalmente, a due anni dalla sua costitu-

zione, il Consiglio degli studenti, grazie all’interessamento del rettore Luciano
Modica e del prorettore per gli studenti,
Gianfranco Denti, ha la propria sede. Per
realizzarla sono stati utilizzati gli uffici posti al primo piano della palazzina ex Cral
Marzotto, in via Buonarroti 6. Qui si svolgono le attività di segreteria dell’organo e
le attività delle associazioni studentesche
in esso rappresentate. È intenzione del
Consiglio degli studenti, attualmente presieduto da Nicola Nicolai, studente della
facoltà di Scienze politiche, che la sede
rappresenti un punto di riferimento per
tutti gli studenti dell’ateneo, che vi si potranno rivolgere per qualsiasi istanza, soprattutto per quanto riguarda i problemi
di applicazione del Regolamento didattico di ateneo. La sede è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14,00. Una unità di personale tecnicoamministrativo è stata distaccata presso la
sede per le esigenze del Consiglio e dell’utenza studentesca.
(Maria Teresa Del Bravo
Segreteria del Consiglio degli studenti)

cessarie in seguito alle dimissioni di
Luciano Modica dalla carica di rettore.
Le elezioni si sono svolte con il sistema di
voto elettronico messo a punto dal
Cineca e già sperimentato con successo
dal nostro ateneo, dove è ormai consolidata l’esperienza nella gestione di questo
tipo di procedura.
Le elezioni hanno fatto registrare una alta affluenza alle urne: ha infatti votato il
72% degli aventi diritto (2623 elettori su
3686). A ciascun elettore sono state assegnate una password e una chiave di identificazione che lo hanno abilitato a votare per tutte le procedure in cui era coinvolto. Tutto ciò ha messo in evidenza la

competenza e la disponibiltà dei componenti la commissione di seggio.
Tra le principali innovazioni introdotte
c’è da sottolineare la capillarità con cui sono state diffuse le informazioni, grazie all’utilizzo della mailing list dell’ateneo e
del consiglio degli studenti che è stata
messa a disposizione dei candidati che
hanno così potuto diffondere i loro programmi.
A garantirne l’uso corretto è stata preposta un’autorità garante formata dal preside di Giurisprudenza, Marco Goldoni,
dal preside di Ingegneria, Paolo Corsini,
e dal direttore amministrativo, Giovanni
Paolo Andreotti. (a.m.)

!

La campagna
pubblicitaria dell’ateneo

NOTiZiE

!

Con l’uscita del 27 settembre sulle pagine del quotidiano “la
Repubblica” si è conclusa la campagna
pubblicitaria dell’ateneo, che quest’anno è stata realizzata insieme a Scuola S.
Anna e Scuola Normale. La campagna
è stata orientata sulla promozione del
Sistema Universitario Pisano che, grazie alla presenza dell’Università e delle
due Scuole di eccellenza, rende Pisa
unica nel panorama universitario nazionale.
La campagna è stata realizzata dall’agenzia pubblicitaria Kidman che ha
utilizzato come immagine una foto realizzata da Valeria Prinzo, studentessa di
Ingegneria della nostra università. La
foto è stata selezionata fra tutte quelle
che hanno partecipato al concorso fotografico “Scatto matto. Racconta la
tua università”. (a.m.)

Elezioni accademiche
!

Si sono svolte dal 28 al 31 ottobre
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico amministrativo nel Senato
accademico, dei componenti delle commissioni scientifiche d’area e le elezioni
suppletive di un rappresentante dei professori di II fascia e di un rappresentante
dei ricercatori nel Consiglio di amministrazione.
A esse si sono aggiunte le elezioni della
rappresentanza del personale tecnico amministrativo avente l’elettorato attivo per
le elezioni del rettore, che si sono rese ne-
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A Pisa sperimentata
una tecnica innovativa
per ottenere perle
!

!

La diciannovesima edizione di
EuropaCinema, il Festival Internazionale che ogni anno raccoglie a
Viareggio alcuni tra i film più interessanti prodotti in Europa, ha regalato sorprese e novità.
In realtà c’era odor di cambiamenti già da
alcuni mesi, da quando cioè Felice
Laudadio, padre naturale della manifestazione che da alcuni anni aveva lasciato la direzione artistica per
passare alla presidenza
onoraria, aveva annunciato di voler
tornare
sulla
plancia di comando.
L’inaugurazione è
avvenuta il 14 settembre al teatro
Politeama
di
Viareggio con la
consegna del “Federico
Fellini 8 e mezzo Platinum
Award”, la prima nell’elenco delle novità,
al produttore italiano Aurelio De
Laurentiis e al regista spagnolo Fernando
Trueba. A seguire, l’anteprima mondiale
di “Nido di vespe” del francese FlorentEmilio Siri, un film d’azione dal ritmo
serrato per il quale si sono fatti paragoni
con le opere di Sergio Leone e di Luc
Besson. Un Festival all’insegna della semplicità, altra nuova caratteristica di questa edizione, con la quale Laudadio ha
portato a Viareggio dodici anteprime
mondiali. Al termine degli otto giorni di
Festival, la giuria internazionale chiamata a giudicare le pellicole ha premiato
quale miglior film della manifestazione
“The cukoo” (“Il cuculo”) del russo
Alexander Rogozhkin, che si è portato a
casa anche il premio per la miglior regia.
A presiedere la commissione uno dei
maestri del cinema italiano Mario

Monicelli, splendido ottantasettenne
premiato con il Premio Fellini, come anche il regista ungherese Istvàn Szabò, l’attrice Claudia Cardinale e il regista Marco
Bellocchio.
È saltato invece all’ultimo momento il
treno delle star che avrebbe dovuto portare artisti, registi e attori, direttamente a
Viareggio: una sorpresa rimasta nel cilindro di Laudadio a causa del girotondo
politico per la giustizia che il 14 settembre ha unito moltissimi personaggi dello
spettacolo al corteo dei manifestanti a
Roma. A dispetto dei molti cambiamenti registrati dall’edizione
2002 di EuropaCinema è rimasta tuttavia immutata la
collaborazione con l’ateneo
che, da sempre,
guarda con
vivo interesse agli
eventi culturali ed artistici del
territorio e anche quest’anno ha rinnovato il
suo contributo finanziario alla manifestazione. Le “Lezioni di cinema”
presentate e coordinate da Lorenzo
Cuccu, docente di Storia del Cinema del
nostro ateneo, hanno registrato la consueta buona partecipazione di studenti e
appassionati di cinema.
Le novità di questa edizione hanno riguardato anche gli studenti del corso di
laurea in “Cinema, musica e teatro” ai quali la partecipazione agli incontri con gli autori è valsa la maturazione di alcuni crediti formativi.
Alcuni di loro hanno fatto parte della giuria popolare che ha premiato il miglior
film della sezione “Nuovo Cinema tedesco”, vinto da “Nirgendwo in Afrika” della regista Caroline Link, mentre altri, coordinati da Lucia Cardone, hanno lavorato
alla redazione del giornale del Festival e
collaborato alle varie iniziative collaterali
previste dalla manifestazione. (c.m.)

È nato l’Istituto per le biotecnologie MGM
È stato inaugurato l’Istituto per le Biotecnologie MGM di Pisa, primo centro in Italia di
Medicina e Genetica Molecolare, nato dalla stretta collaborazione tra ateneo pisano, istituzioni pubbliche e imprenditoria privata. Il progetto è sorto grazie al lavoro di Generoso
Bevilacqua, direttore della Divisione di Anatomia patologica e diagnostica molecolare dell’università e dell’Azienda Ospedale-Università di Pisa, e alla disponibilità dell’IMA di
Bologna. L’Istituto MGM, che sarà operativo nell’arco di pochi mesi, si occuperà di ricerca
e sarà una struttura operativa in grado di favorire l’applicazione delle biotecnologie nei campi medico, agricolo e degli allevamenti animali. (dag.)
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NOTiZiE

Nei laboratori di Acquacoltura,
della sezione di Scienze zootecniche del dipartimento di Agronomia e gestione dell’agroecosistema, sono state ottenute, dal mollusco bivalve di acqua
dolce Sinanodonta woodiana Lea 1834,
le prime perle artificiali. Lo studio è stato condotto dal professor Paolo Berni e
dalle studentesse Silvia Bitossi e
Marianna Salvato, che sulla base di questo progetto redigeranno le rispettive tesi di laurea.
Le 14 perle ottenute sono di colore nero e hanno una dimensione di circa otto millimetri. Accanto ad esse è stata rinvenuta, a livello della gonade, anche una
perla naturale di colore giallo paglierino,
delle dimensioni di circa tre millimetri.
Questa prima fase ha abbracciato un
biennio di osservazioni e ha permesso la
messa a punto di una tecnica di impianto soddisfacente, che consente di produrre, per la prima volta nel mollusco bivalve Sinanodonta woodiana, perle di
elevata qualità, in tempi relativamente
rapidi (circa tre mesi) e con bassa mortalità degli animali impiantati (minore
del 2 per cento).
Il pregio dell’iniziativa è che la produzione di perle su specie fino a oggi non
utilizzate, potrebbe rappresentare anche
in Italia un’interessante prospettiva di
occupazione, grazie alla particolare tecnica di impianto.
Il docente e le studentesse, ideatori della tecnica di impianto, hanno acconsentito che il processo sia brevettato
dall'Università di Pisa con la contitolarità degli inventori. (dag.)

Europa Cinema:
sotto il segno delle novità

@gendaWeb

www.aklaixo.it
Il sottotitolo del portale, “Brain made in Italy” , è una dichiarazione d’intenti. L’obiettivo di aklaixo.it è infatti quello di creare una vera e propria comunità di interscambio intellettivo e,
conseguentemente, di promuovere la ricerca mediante l’esposizione al mondo delle imprese delle idee spesso non sfruttate e
di difficile reperimento sviluppate dalle tesi di laurea.
Il sito è organizzato su tre livelli: l’home page “portale” è dedicata alla descrizione del progetto e fornisce al navigatore i link
alle agenzie di informazione; la sezione “aziende” offre informazioni su enti di certificazione, camere di commercio e aziende per il lavoro interinale; la sezione “studio” è interamente dedicata alla formazione e alla ricerca, con un utile database di interscambio di beni e servizi tra gli studenti registrati. (c.m.)

www.artonline.it
Gli appassionati di arte troveranno in questo sito una fonte inesauribile di notizie per essere aggiornati su mostre, esposizioni
ed eventi dedicati al mondo dell’arte. Disponibili anche schede
biografiche sui maggiori artisti del passato e del XX secolo e molte sezioni di grande interesse: Award presenta concorsi e borse
di studio suddivisi per argomenti, dall’architettura all’arte, dalla fotografia al design; Art Learning offre un approccio rapido
alla storia dell’arte; Art Education presenta percorsi tematici per
approfondire periodi, movimenti e generi artistici dal
Rinascimento all’arte del Novecento; Collections illustra le collezioni d’arte e i musei italiani e stranieri. E ancora giochi, forum di discussione e Art Café, uno spazio gratuito per farsi conoscere dalla comunità di Artonline. (a.m.)

www.mestierediscrivere.com
Come scrivere un buon comunicato stampa, quale stile utilizzare per redigere testi per il web, come scrivere una presentazione in Power Point. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati su questo sito, un punto di riferimento importante per chi
di mestiere si occupa di scrittura.
Scrivere è una pratica quotidiana che riguarda ciascuno di noi,
anche se non sempre ci occupiamo di scrittura creativa. Ecco
quindi che può essere utile avere suggerimenti su come semplificare il linguaggio amministrativo, prediligendo la sintesi e
la chiarezza, o su come redigere il bilancio aziendale.
La sezione dei link segnala altri siti utili ad approfondire la conoscenza di questi temi. (a.m.)
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www.studenti.unipi.it:8088/modulistica/index.jsp
Dal mese di giugno è attivo un portale che permette agli studenti di iscriversi via web ad alcuni corsi ad accesso limitato
dell’Università di Pisa. Attraverso un meccanismo di registrazione è possibile dotarsi di un nome utente e di una password
che serviranno poi ad autenticarsi per poter partecipare alle selezioni per il corso di proprio interesse. Oltre a velocizzare il sistema di iscrizione, il portale è uno strumento utile per le segreterie che possono disporre in tempo reale dell’anagrafica dei
partecipanti. Il portale è collegato con il sito dell’ateneo dal quale possono essere scaricati i bandi di concorso. Esso permette anche di consultare il numero delle domande pervenute e di controllare il pagamento della tassa concorsuale. (a.m.)

http://masterteatro/humnet.unipi.it
Dal primo impatto con questo sito nuovo di zecca, inaugurato
soltanto alla fine di settembre, colpisce senza dubbio la grafica decisamente accattivante. Nuovo anche il Master in Teatro e comunicazione spettacolare che il sito pubblicizza e di cui propone molte informazioni di servizio (segreteria organizzativa, enti
organizzatori e convenzionati, moduli per l’ammissione) oltre a
utili indicazioni sulla didattica (dai seminari al profilo richiesto
ai candidati, alle discipline oggetto di studio). Peccato che il sito
sia ancora in fase di allestimento e girando tra le sue pagine ci si
imbatta spesso in aree che devono essere ancora completate, come l’interessante sezione dedicata agli audio e i video dei laboratori. È tuttavia possibile iscriversi a una comoda newsletter che
consente di ricevere informazioni e aggiornamenti. (c.m.)

http://lettere.humnet.unipi.it/informaticaumanistica/
Il sito del corso di laurea in Informatica umanistica è l’esempio
di come la qualità di un sito non sia determinata solo dall’aspetto grafico ma soprattutto dalla qualità delle informazioni
che esso offre: una scelta di essenzialità che premia i contenuti
e rappresenta il fondamento dello stesso corso di laurea. Queste
pagine godono di una grafica molto semplice e piacevole e, soprattutto, di un’ottima struttura che consente una facile e rapida consultazione. Eccellente il servizio di “orario personalizzato” che permette allo studente di crearsi un pratico schema delle lezioni settimanali, con le indicazioni delle aule nelle quali si
svolgono. Il sito dispone di una propria rassegna stampa con
tutti gli ultimi articoli sul corso. Interessante anche la presentazione del corso di laurea in diapositive. (c.m.)

www.ec.unipi.it
Il nuovo sito della Facoltà di Economia ci è piaciuto soprattutto per la sua navigazione fluida e per il modo in cui sono stati legati tra loro gli argomenti di ogni singola sezione. Le varie
aree coprono informazioni di base relative a servizi, strutture,
insegnamenti, biblioteche, partnership, stage e job opportunities, oltre a offrire l’utile servizio di math on line nel quale vengono forniti appunti e prove d’esame per le discussioni di area
matematica della Facoltà. Un particolare sguardo è rivolto ai
dipartimenti con indicazioni sullo staff, la didattica e le iniziative di ciascuno. In evidenza, nelle news, convegni, conferenze, segnalazioni e scadenze. Una sola osservazione: manca il logo dell’Università di Pisa. (c.m.)
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Athenet on-line: www.unipi.it/athenet

Finito di stampare nel novembre 2002
presso il Centro stampa
dell’Università di Pisa

