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L’appuntamento Due giorni per conoscere i percorsi didattici

«Orientarti», Accademia porte aperte
Federico II Borse di studio con l’università della «Magna Grecia»

Nanomedicina, bando del premio Venuta

SalvoSapio

Leggilaclassificadei«TopItalianScien-
tists»enon ti sorprendidi leggere ino-
midiDulbecco,Rubbia,LeviMontalci-
ni, Veronesi e Umberto Eco (anche la
Semiologia ha piena dignità di scien-
za) ma il dato che balza con forza agli
occhi è lapresenzadi unanutritissima
coloniacampana.Ben83degliscientia-
ticonsideratial topalivello internazio-
nale lavoranoinCampania.Èlascuola
medicaafarladapadrona,conspeciali-
tà come l’Endocrinologia, l’Oncologia
elaCardiologiachericorronopiùvolte
nella graduatoria. Numerosi i chimici
e i biologi, due gli informatici e altret-
tanti gli economisti. Nella classifica,
consultabile sul sito web www.topita-
lianscientists.org, sono rappresentate
lamaggiorpartedelleistituzioniscien-
tifiche campane, con 55 «Top Italian
Scientists» (Tis) della Federico II, 18
della Sun, 8 del Cnr, 3 della Fondazio-
ne Pascale, 2 dell’Università di Saler-
no, uno della Università Parthenope
edunodiTelethon.Laclassificanazio-
nale per aree vede la Medicina al pri-
mo posto, seguita da Biologia, Fisica,
Chimica,Informatica/ingegneriaetut-
te le altre. In questa classifica assoluta
sipiazzaalprimoposto l’AteneodiPa-
dova, con89Tis, Federico II al 9 posto,
eSunal30posto.
Ma la Sun si riscatta nella classifica

delmeridioned’Italia.«Nellaclassifica
- spiega il rettore Francesco Rossi (an-
ch’egli in classifica) - ci sono 18 colle-
ghi della Sun.Ritengo che sia unbuon
risultato, soprattutto considerando la
percentuale di docenti in graduatoria
perogniAteneo,rispettoalnumerodei
docenti totali di ogni Ateneo. La Sun,
sotto questo aspetto, è al secondo po-
sto tra le università meridionali dopo
Catanzaro».
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Il convegno Il settimo incontro nazionale della Federserd si terrà da domani a Napoli

Dipendenze, esperti a confronto: l’emergenza cocaina
Psichiatri, psicoterapeuti
e docenti universitari
a confronto per due giorni

L’analisi

Uno strumento
per valutare
la produzione
del sapere

La graduatoria Il rettore Francesco Rossi: «Sun secondo ateneo in tutto il Mezzogiorno»

La classifica degli scienziati al top
la scuola di Medicina trascina Napoli
Tra Eco, Rubbia, Montalcini e Veronesi spazio per 83 accademici che lavorano in Campania

EmanuelaSorrentino

Psichiatri,psicoterapeutiedo-
centi insiemeaNapoli (all’ho-
telRamada)perilsettimocon-
vegno regionale della Feder-
serd, la società scientifica for-
matadaoperatorieprofessio-
nisti specializzati nel tratta-
mento delle patologie da di-
pendenzadacocaina.
Il consumodi stupefacenti

dapartedigiovanissimieadul-
tièalcentrodelconvegnodel-
laFederserd (la sigla che indi-
ca la Federazione italiana de-

gli operatori dei dipartimenti
edeiservizidelledipendenze)
chesi terràdomaniedopodo-
mani.Dallaricercadellepato-
logie da dipendenza emergo-
no importanti novità: «Gli
aspetti di maggior interesse -
spiega lo psichiatra e psicote-
rapeuta Vincenzo Barretta,
uno dei relatori del convegno
- sono legati alla correlazione
tra il consumodi cocaina ed il
livello di equilibrio psichico
delsoggetto.
Recenti studi evidenziano

come l’uso cronico della so-
stanza possa determinare dei
cambiamenti nel funziona-
mentodi alcune zonedel cer-
vello, inparticolarequelle de-
putatealcontrollodeicompor-

tamenti legati alpiacereedal-
lagratificazione.Intalmodoil
consumatore oltre a divenire
sempre più dipendente dalla
drogaperdelacapacitàdipro-
vare piacere e soddisfazione
dallenormaliesperienzedella
vita,tendendocosìaprecipita-
re nell’apatia e nell’abulia. In
alcuniindividuisicreanocon-
dizioni di vera e propria de-
pressione. Le ricerche attuali
sembrano quindi suggerire
l’esistenza di complesse rela-
zionitralepatologiedellospet-
tro depressivo e la dipenden-
zadacocaina.Glistudi-prose-
gue Vincenzo Barretta - mo-
stranoinoltrechelesommini-
strazioni ripetute di cocaina
sonoingradodimodificarese-

lettivamentealcuneareecere-
brali e fino ad agire sul geno-
ma dei neuroni, che è quella
parte della cellula in cui sono
contenute le informazioniper
il suo corretto funzionamento
eper lasuareplicazione».
Oltreaquestipossibilidan-

nidelcervello,l’attodi«sniffa-
re», determinaundanneggia-
mento progressivo dei tessuti
interniedeicapillaridellamu-
cosa nasale con la riduzione
della capacità olfattiva. L’ipe-
rattivazionedell’apparatocar-
diovascolare, inoltre, insieme
alla vasocostrizione provoca-
ta dall’uso della cocaina, può
essere causa di infarto ed ic-
tus.
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Focus

L’iniziativa

Sun e Arfacid
insieme
per l’ambiente

Èunveroeproprio
gridodiallarmequello
lanciatodall’onlus
Arfacid, inprimalinea
nelladifesa
dell’ambiente,sulla
catastrofeecologica
chestacolpendola
nostraregione.
L’associazione
Arfacid,
congiuntamenteconil
comitatogiuridicodi
difesaecologica,ha
depositatopresso la
RegioneCampaniail
25febbraioscorsoun
appelloindirizzatoal
PresidenteCaldoro,
affinchédesse
immediata
applicazionealla legge
diconversionedel
decreto196/2010,che
consenteil
superamentodella
provincializzazione
dellosmaltimentodei
rifiuti. Ildirettore
scientificodiArfacid,
professoreVincenzo
Zappia,spiegacosì
l’iniziativa.«Cisiamo
tutticosìabituatida
dimenticarei
gravissimiproblemi
perlasalutecheèin
gradodiprovocare
questaennesimacrisi
deirifiuti.Sonoin
nettoaumento in
Campania
gastroenteriti,epatiti,
salmonellosisenza
contareil rischioche
derivadalla
contaminazioneda
diossinachesi
sprigionadairifiuti
incendiati».Zappia,
biochimicodellaSun,
nehadiscussonel
corsodiunincontro
chehavistoa
confrontonumerosi
espertidivaria
formazione, tracui, i
professoriVincenzo
Bonavita,presidente
Arfacid,Italo
Angelillo, igienista
dellaSun,GiulioPane,
docentedistoria
dell'architettura,
GiovanBattistade'
Medici,geologo,
insiemeconilgiudice
OmeroAmbrogi,vice
presidenteArfacid,e il
giudiceRaffaele
Raimondi,
coordinatoredel
ComitatoGiuridicodi
DifesaEcologica.
CostanzaFalanga
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Il relatore Lo psichiatra
Vincenzo Barretta

DarioGiugliano
Ordinariodi
malattie
metaboliche
allaSun

L’intervento

Lanecessitàdivalutarel’attivitàdelle
UniversitàedegliIstitutidiricercasa-
ràunadellesfidepiùimportantiperil
prossimo futuro. In casa nostra, si
portaspessoasostegnodellapresun-
taimpossibilitàdivalutarela«produ-
zionedelsapere»l’obbiettivadifficol-
tàdiidentificareunsistemadivaluta-
zione rigoroso e condiviso. Ma al di
fuori dei nostri confini sono da tem-
po utilizzati per la valutazione delle
Istituzioni scientifiche, ed a volte di
singoliricercatori,sistemiquantitati-
vibasatisullamisurazionedell’unico
prodottouniversalmentericonosciu-
to dell’attività di ricerca, ovvero le
pubblicazioniscientifiche.
L’indice di Hirsch (più semplice-

mente h-index) rappresenta un nu-
merocheracchiude laproduttivitàdi
unricercatoreneltempoesibasasul-
le citazioni cheha ricevuto. La logica
di questo sistema di misurazione è
che«la scoperta» riportata inunarti-
coloscientifico (o la teoriadescrittao
l’analisi filosofica) è tantopiù impor-
tantequantopiùspessoqueldetermi-
nato articolo è citato, commentato,
analizzato,ocriticatodaaltriscienzia-
ti o studiosi. Tanto più alto è l’h-in-
dex,tantopiùconsiderataèlaprodu-
zione scientifica del ricercatore e di
conseguenzatantopiùautorevolesa-
rà il ricercatore stesso. L’indiceH ha
una incertezza intrinseca chedipen-
dedalsettorescientifico,dall’etàdel-
lo scienziato e dal numero delle sue
pubblicazioni (man mano che cre-
scono fanno aumentare il valore di
h-index).Tuttavia,purinpresenzadi
queste limitazioni, l’h-index si staaf-
fermandonellaComunitàScientifica
internazionalecomeunutileparame-
tro di valutazione quantitativa della
bontà della produzione scientifica di
singoli ricercatori e di Istituzioni
scientifiche.
In questi ultimi mesi l’h-index è

statoutilizzatodaungruppodiacca-
demici italiani residenti in Inghilter-
ra, coordinati dal Dr Mauro Degli
Esposti e raccoltinellaVIAAcademy,
pervalutareeclassificare i ricercatori
italianiinbaseall’h-index.Iricercato-
ridiManchesterhannovalutatooltre
1600 ricercatori italiani residenti in
Italia ed all’estero ed afferenti a tutte
lediscipline,raccogliendoinun’acca-
demia virtuale di «top italian scienti-
sts»(TIS)quelliconunh-indexsupe-
riore a 30. La classifica normalizzata
pernumerodei docenti totali di ogni
Ateneo vede la Sun al secondo posto
traleUniversitàmeridionalidopoCa-
tanzaro. Quota Rosa per Napoli: le
first ladies delle Università ed istituti
diricercacampaneinseritenella lista
sonoAnnamariaColaoper laFederi-
co II, TizianaBisognoper ilCnreKa-
therineEspositoper laSun.
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La graduatoria

Vincenzo Di Marzo
Annamaria Colao
Gaetano Lombardi
Alfredo Fusco
Andrea Ballabio
Dario Giugliano
Fortunato Ciardiello
Giuseppe Paolisso
Massimo Santoro
Tiziana Bisogno
Marco Pagano
Giovanni De Simone
Claudio Napoli
Gianni Marone
Giuseppe Cirino
Salvatore Auricchio
Luciano De Petroncellis
Salvatore Panico
Alfonso Baldi
Luigi Saccà
Rosa Marina Melillo
Guglielmo De Nardo
Antonio Baldini
Dario Acampora
Marco Salvatore
Alfredo Nicosia
Crisostomo Sciacca
Giovanni Di Minno
Nicola Normanno
Raffaele Bianco
Roberto Di Lauro
Sergio Bonini
Antonio Leonardi
Giancarlo Vecchio
Tommaso Russo
Gabriele Riccardi
Gennaro Chiappetta
Raffaele Marfella
Rosario Pivonello
Paolo Cappabianca
Paolo Golino
Tullio Jappelli

Giovanni Sannia
Generoso Andria
Katherine Esposito
Riccardo Troncone
Agata Gambacorta
Alessandro Piccolo
Antonio Coniglio
Bruno Trimarco
Ezio Martuscelli
Giuseppe De Michele
Luigi Nicolais
Luigi Greco
Mario De Rosa
Mario Maj
Maurizio Galderisi
Achille Iolascon
Claudio De Rosa
Massimo Della Valle
Pasquale Strazzullo
Vincenzo Busico
Annamaria Staiano
Antonio Pinto
Brunella Falco
Filippo Neri
Francesca Carlomagno
Gioacchino Tedeschi
Sabino De Placido
Vincenzo Pavone
Alessandro Weisz
Angela Rivellese
Antonio De Luca
Carla Cicala
Carmine Nappi
Fabrizio Pane
Filomena De Nigris
Francesco Orio
Guido Cimino
Lucio Annunziato
Bruno Siciliano
Francesco Rossi
Patrizia Galletti

(Farmacologia e Neuroscienze; Cnr)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II)
(Medicina-Oncologia; Cner e Federico II)

(Medicina-Endocrinologia; Sun)
(Medicina-Farmacologia; Sun)
(Medicina-Endocrinologia; Sun)
(Medicina-Oncologia; Federico II)
(Chimica; Cnr)
(Economia; Federico II)
(Medicina-Cardiologia; Federico II)
(Medicina-Cardiologia; Sun)
(Medicina-Cardiologia; Federico II)
(Farmacologia; Federico II)
(Medicina-Clinica; Federico II)
(Chimica; Cnr)
(Medicina-Epidemiologia; Federico II)
(Biologia Cellulare; Sun)
(Medicina-Cardiologia; Federico II)
(Medicina-Oncologia; Federico II)
(Fisica; Federico II)
(Genetica; Federico II e Cnr)
(Biologia Cellulare; Cnr)
(Medicina-Radiologia; Federico II)
(Biologia Cellulare; Federico II)
(Fisica; Federico II)
(Medicina-Ematologia; Federico II)
(Medicina-Oncologia; Pascale)
(Medicina-Oncologia; Federico II)
(Biologia Cellulare; Federico II)
(Medicina-Clinica; Cnr e Sun)
(Oncologia e Biologia; Pascale e Federico II)
(Medicina-Clinica; Federico II)
(Biologia Cellulare; Federico II)
(Medicina-Diabetologia; Federico II)
(Oncologia e Biologia Cellulare; Pascale)
(Medicina-Clinica; Sun)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II)
(Medicina-Neuroscienze; Federico II)
(Medicina-Cardiologia; Sun)
(Economia; Federico II)

(Medicina - Cardiol. e Biol. cellulare; Telethon e Federico II)

(Biologia; Federico II)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II e Sun)
(Medicina-Clinica; Federico II)
(Chimica; Cnr)
(Chimica; Federico II)
(Fisica; Cnr)
(Medicina-Cardiologia; Napoli)
(Chimica; Cnr)
(Medicina-Neurologia; Federico II)
(Chimica; Federico II)
(Medicina-Clinica; Federico II)
(Biochimica; Sun)
(Neuroscienze; Sun)
(Medicina-Cardiologia; Federico II)
(Medicina-Biologia Cellulare; Federico II)
(Chimica; Federico II)
(Astrofisica; Federico II)
(Medicina-Cardiologia; Federico II)
(Chimica; Federico II)
(Medicina-Clinica; Federico II)
(Oncologia-Biologia Cellulare; Federico II)
(Medicina-Genetica; Federico II)
(Informatica; Federico II)
(Biologia Molecolare; Federico II)
(Neuroscienze; Sun)
(Medicina-Endocrinologia; Federico II)
(Chimica; Federico II)
(Patologia; Sun)
(Medicina-Diabetologia; Federico II)
(Medicina-Biologia Cellulaer; Sun)
(Farmacologia; Federico II)
(Medicina-Ginecologia; Federico II)
(Medicina-Ematologia; Federico II)
(Medicina-Cardiologia; Sun)
(Medicina-Endocrinologia; Parthenope)
(Chimica; Cnr)
(Farmacologia; Federico II)
(Informatica; Federico II)
(Farmacologia; Sun)
(Medicina-Farmacologia; Sun)
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Chi lavora in Campania

Tutti i laboratori aperti, tanti stand
ricchi di materiale informativo sui
corsi,unconvegnoedancheunapa-
rentesi musicale, per le giornate di
orientamento all’offerta formativa
dell’Accademia di Belle Arti di Na-
poli. Domani e dopodomani (ore
10-16) tra le aule e i giardini della
sede monumentale dell’Accade-
mia(viaCostantinopoli107/viaBel-
lini 36), difatti, torna Orientarti, la
manifestazione che guida le aspi-
ranti matricole alla scelta del corso
di studi formativo e professionale
più adatto alle proprie attitudini e
prospettiveperilfuturo.Un’iniziati-
va, nata 3 anni fa, per promuovere

nelmodopiù opportuno lapropria
offerta formativa, cioè offrendo
un’ampia e dettagliata informazio-
nesullemodalitàdi accessoai corsi
dell’Accademia e, soprattutto, sul-
l’ampiopanoramadisbocchiprofi-
lano che si profila al termine di un
corso formativo in ambito artistico.
Primo appuntamento, il convegno
che illustra i piani di studio dei sin-
golipercorsiconinterventideldiret-
toredell’AccademiaGiovannaCas-
sese, del responsabile del Centro
Orientamentoe tutoratoDavideSi-
ciliano,delle artiste exallieveRosa-
ria IzzettaeMaraMaglione.
A seguire, l’apertura degli stand

per incontrare personalmente i re-
sponsabili dell’orientamento, della
segreteria studenti, i docenti dei la-
boratoridipittura,scultura,decora-
zione, grafica d’arte, scenografia,
fashiondesign,graphicdesign,nuo-
ve tecnologiedell’arte, restauro, fo-
tografiaoltrechealcunistudentigià
allievidell’Accademiaperconfron-
tarsiconloro.Dopolavisitaai labo-
ratorianchequellaailuoghidell’Ac-
cademia(gipsoteca,galleria,biblio-
teca), infine,nelcortilealberato,un
momentodi intrattenimentomusi-
caleconil gruppoWarheads.

d.c.p.
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EnricaBuongiorno

Un concorso per l’assegnazione di
borse di studio in nanomedicina.
L’accademia di Gagliato di Catan-
zarohabandito,per il secondoan-
no consecutivo, una selezione per
l’assegnazione di 4 borse di studio
intitolate al professore Salvatore
Venuta, oncologodi fama interna-
zionalenatoaCellediBulgheria in
provinciadiSalerno,fondatoredel-
l’Università«MagnaGraecia»diCa-
tanzaro.Perpoterpartecipareène-
cessarioavereun’età compresa tra
i18ei30anni,essereinpossessodi
unalaureaspecialisticaediundet-

tagliatocurriculumvitae.Leborse,
dell’importo di mille euro ciascu-
na (al netto degli oneri accessori
piùlacoperturadellespesediviag-
gio, vitto ealloggio) sono finalizza-
teallapartecipazionealmeetingin-
ternazionale, NanoGagliato 2011,
sulle nanotecnologie e sulla nano
medicinachesisvolgerànellacitta-
dina calabrese di Gagliato, tra il 23
e il28 luglioprossimo.
La domanda di partecipazione

(il modello è scaricabile dal sito
www.accademiagagliato.si-
tiwebs.com) sottoscritta e scanne-
rizzatadovràessereinviata,entroil
20 aprile, in allegato aduna e-mail

avente per oggetto «domanda di
partecipazionealbandodiconcor-
so per le borse di studio “Salvatore
Venuta”» all’indirizzo accade-
mia.gagliato@gmail.com, insieme
al curriculum. Una commissione
giudicatrice, formata da membri
dell’accademia stessa, selezionerà
ipartecipantisullabasedelladocu-
mentazionefornitaepoilisottopor-
rà a colloquio. Due delle borse di
studiosonoriservateacandidatire-
sidenti nella regione Calabria. La
graduatoria finale sarà pubblicata
il 20maggio prossimo sul sito web
dell’AccademiadiGagliato.
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