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di MANUELA MARZIANI
— PAVIA —

IL CDA DELL’ATENEO pave-
se si occuperà martedì prossimo
della questione del ricorso presen-
tato da direttore di Pediatria,
Gianluigi Marseglia contro Stefa-
no Cianfarani che il Consiglio di
Stato ha rigettato. A portare la
questione all’attenzione di tutti i
consiglieri sarà Daniele Scevola,
sindacalista dei medici universita-
ri e ‘consigliere di lungo corso’ co-
me si definisce.

«QUESTA è una baruffa accade-
mica — commenta Scevola — A
suo tempo, quando incominciò il
procedimento nel quale l’universi-
tà di Pavia doveva dare il proprio
apporto, si discusse la questione
in Cda. All’epoca il rettore prese
posizione affidando la difesa
dell’ateneo non all’Avvocatura
dello Stato, ma a uno studio priva-
to. Significava che il rettore tifava
per il nostro candidato, Gianluigi
Marseglia contro il collega Cianfa-

rani che non conosco. Di questa
attenzione al cattedratico pavese
mi compiaccio, però avrei preferi-
to risparmiare. Anche perché, alla
luce dei fatti, abbiamo buttato via
dei soldi».

AL CONCORSO finito sotto i ri-
flettori all’università di Perugia
che il Consiglio di Stato ha deciso
che dovrà essere ripetuto fornen-
do indicazioni anche sulla compo-
sizione della commissione, è lega-
ta l’idoneità ottenuta dal profes-
sor Marseglia che gli ha consenti-
to di ottenere successivamente la
direzione della Pediatria al San
Matteo.

ADESSO il concorso si dovrà te-
nere nuovamente, stando a quan-
to sentenziano i giudici, ma a Pa-
via che cosa accadrà?

«NON SI SA — prosegue il pro-
fessor Scevola — E’ tutto aperto,
forse si andrà avanti come adesso
in attesa dell’esito del nuovo con-
corso». Dietro alle quinte c’è un al-
tro pediatra di notevole esperien-
za come Mauro Bozzola che aspi-
rerebbe ad avere la direzione del
reparto che sta a guardare gli even-
ti.

INTANTO, però, la situazione
della Pediatria al San Matteo non
è rosea con due dirigenti, Marse-
glia e Mauro Bozzola che vivono
da separati in casa, addirittura su
piano differenti con una pax che
non si riesce proprio a raggiunge-
re. «La scuola pediatrica che ha
una lunga tradizione è spaccata
— commenta l’infettivologo — È
un peccato, ma la disfatta non è re-
cente e ha diverse ragioni».
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LASENTENZA SEPARATI INCASA
IL PROFESSORBOZZOLA
ASPIRAAI VERTICI
DELLACLINICAUNIVERSITARIA

I GIUDICI AMMMINISTRATIVI
HANNORESPINTOUNRICORSO
DELDIRETTOREDI PEDIATRIA

Il caso Marseglia
finisce sul tavolo
del cda dell’Ateneo
Lo rivela il consigliere del sindacato medici

— PAVIA —

QUINDICI ANNI di precariato nella stes-
sa azienda. E un’azienda pubblica come
Apolf, per il 70% del Comune e per il 30%
della Provincia. Una vita, per un docente
di 43 anni, che anche in questo settembre,
se avesse accettato si sarebbe trovato davan-
ti un contratto a progetto per 10 mesi e al-
tro precariato.
Ma questa volta Francesco Maggisano ha
deciso di aprire una vertenza. «Ho iniziato
a lavorare nel 1997 quando la struttura era
Centro di formazione professionale della
Regione — racconta il docente di Lettere
— All’apoca avevo un contratto a tempo de-
terminato, poi con il passaggio al Comune
mi hanno fatto un contratto a progetto,
non su un progetto, ma per fare lezione co-
me un docente di qualsiasi scuola con ora-
rio prefissato e con un monte ore di catte-
dra (docenza frontale) decisamente superio-
re rispetto ad una scuola statale (24/26 ore
contro le 18), necessarie a garantirsi uno sti-
pendio diviso su 13 mensilità più o meno
simile alla scuola statale. Per garantirsi un
lordo sufficiente e adeguato, però, era ne-
cessario svolgere altre attività come il tuto-

raggio e il coordinamento che io ho pronta-
mente svolto per più anni garantendomi co-
sì un lordo complessivo più o meno simile
a un contratto a tempo pieno della Forma-
zione Professionale, ma senza aver potuto
usufruire di alcun permesso, malattia, Tfr,
indennità di disoccupazione, premi, scatti
di anzianità».
Secondo Maggisano il Comune avrebbe po-
tuto approfittare qualche anno fa della leg-
ge sulle stabilizzazioni, invece ha fatto na-
scere Apolf. «E noi — sottolinea il docente
— da Cococo siamo diventati Cocopro,
mandando in fumo altri 10 anni di
anzianità».
Di fronte alla prospettiva di un altro anno
come Cocopro, l’insegnante confessa: «Ho
abbandonato un lavoro su cui avevo costru-
ito il mio futuro, investendo risorse e for-
mazione, perdendo punteggio (avendo scel-
to la formazione) nelle graduatorie statali
(dimenticavo sono abilitato per l’insegna-
mento alle medie e alle superiori, cosa che
ad Apolf dei precari possedevano solo in 2
o 3) e ho sperato nel Provveditorato». Una
cattedra in Lettere alle medie è arrivata e il
professore ha accettato. Sulla questione
con Apolf deciderà il giudice.
 M.M.
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«In Italia presenti
troppe baronie
della ricerca»

PAVIA UN DOCENTE CONTRO L’AGENZIA DI FORMAZIONE POSSEDUTO DA COMUNE E PROVINCIA

Professore precario da 15 anni farà causa all’Apolf

La decisione assunta
dal Consiglio di Stato
potrà influire
sul San Matteo?
Non lo sappiamo ancora
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«VALUTARE la ricerca
con la bibliometria». Lo
hanno proposto i ricercato-
ri di «Roars, Return on Aca-
demic Research» che si so-
no incontrati ieri nella chie-
sa di San Felice a Pavia. Il
seminario sul ‘caso italiano’
ha avuto come relatori: Al-
berto Baccini (Università di
Siena) e Giuseppe De Nico-
lao (Università di Pavia) en-
trambi protagonisti di Ro-
ars, il sito web dedicato ai te-
mi più urgenti che riguarda-
no l’Università e la ricerca,
nato un anno fa per volontà
di un gruppo di ricercatori
italiani.
«In Italia stiamo assistendo
allo scontro tra coloro che
usano Impact Factor, H-in-
dex e derivati come una cla-
va per scardinare le baronie
nazionali — hanno detto i
ricercatori — e coloro che
negano che gli indicatori bi-
bliometrici abbiano qualsia-
si significato e utilità. Le mi-
sure bibliometriche sintetiz-
zano le informazioni sulla
qualità e l’impatto della ri-
cerca, secondo le definizio-
ni condivisa da secoli nella
comunità accademica inter-
nazionale. Il loro uso ‘accor-
to e consapevole’ è fonda-
mentale per le decisioni sul
finanziamento della ricer-
ca».
E questo è solo uno degli
ambiti nei quali si muove il
gruppo nato come network
di soggetti che lavorano
nell’università e nella ricer-
ca. «Eravamo fermamente
convinti che fosse utile co-
noscersi e mescolare le espe-
rienze di persone apparte-
nenti alle più diverse aree e
settori — hanno aggiunto
— superando gli steccati di-
sciplinari che negli ultimi
decenni hanno contribuito
non poco a indebolire la vo-
ce di chi ha a cuore il siste-
ma della ricerca nazionale».

M. M.

DIRETTORE
Il professor
Gianluigi Marseglia
guida la Clinica
pediatrica
del San Matteo
 (Torres)

L’AVVERSARIO
Il professor Mauro Bozzola
contende al collega
la resposanbilità del reparto
 (Torres)

PROTESTE Una manifestazione degli insegnanti
precari di Apolf organizzata nel capoluogo  (Torres)
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