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29 settembre 2017: la Notte
dei Ricercatori ha coinvolto
complessivamente 2.500
persone negli eventi organizzati
ad Alessandria. Protagonisti
curiosi, come sempre, i bambini
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PIXABAY

Il benessere
organizzativo
nella società
dell’incertezza
Paolo Pomati

Prima in Italia, l’UPO ha varato un progetto pilota
di benessere organizzativo per i propri dipendenti.
Si articola in uno sportello di Counseling condotto
da medici psichiatri, corsi di training autogeno
e corsi di formazione. Rendere il posto di lavoro
il più congeniale possibile ai lavoratori è la base
per superare i problemi e per ottenere traguardi e
soddisfazioni.

PEXELS
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A

llo spirare del secolo breve Zygmunt
Bauman ci mostrava profeticamente,
in un suo noto volume, una società
che respingeva la stabilità e la durata e
che preferiva l’apparenza alla sostanza;
era una società dell’incertezza, frammentata nel
tempo e nelle relazioni. Si profilava uno scenario
di cambiamento destinato a chiudere il modo di
agire novecentesco cui eravamo abituati. I nuovi
fenomeni sociali snidavano problemi di natura
collettiva che le amministrazioni pubbliche erano
chiamate ad affrontare attraverso servizi nuovi,
personalizzati, di elevata qualità.
La Conferenza europea di Bilbao del 2002,
organizzata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro, ha posto sotto i riflettori il crescente
problema costituito dallo stress lavoro-correlato.
L’anno successivo, sulla scia del risultati e delle buone
prassi di Bilbao, il Dipartimento della Funzione
pubblica diede alle stampe il volume Benessere
organizzativo. Per migliorare la qualità del lavoro
4 | Ateneo e Città

nelle amministrazioni pubbliche, scritto a quattro
mani dallo psicologo del lavoro Francesco Avallone
e da Mauro Bonaretti, oggi segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella loro
nota definizione il benessere organizzativo consiste
nella «capacità dell’organizzazione di promuovere e
mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei
soggetti di ogni livello e ruolo che vi appartengono».
La crisi economico-finanziaria, partita nel
2007 negli Stati Uniti e presto abbattutasi sul
resto del mondo, ha complicato notevolmente
lo scenario. Dal 2010 l’intero settore pubblico
è di fatto bloccato nell’aumento degli stipendi;
nel nostro settore dell’istruzione la variazione tra
il 2010 e il 2017 è pari a zero, indicando una
crescita inesistente e un crollo verticale del potere
d’acquisto. Sono aumentate le condizioni di disagio,
di sofferenza e di malessere di coloro che lavorano
nelle amministrazioni pubbliche, sebbene la società
in genere sprigioni una forte domanda in senso
contrario.
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Il benessere organizzativo
consiste nella capacità
dell’organizzazione di
promuovere e mantenere il
benessere fisico, psicologico e
sociale dei soggetti di ogni livello
e ruolo che vi appartengono.
Le ricadute negative non si sono profilate solo
sotto il profilo salariale. Il blocco dei concorsi
e delle assunzioni ha aumentato a dismisura i
carichi di lavoro, didattici e amministrativi; si sono
tentate ristrutturazioni organizzative; la qualità del
lavoro e della vita ne ha profondamente risentito.
L’attenzione al benessere organizzativo è stata
una piccola, ma importante ancora di salvezza in
questo quadro implodente. Diverse organizzazioni
si sono impegnate a migliorare le caratteristiche
dell’ambente di lavoro, a snellire le pratiche, a
riconoscere e a valorizzare le competenze, a ridurre
lo stress e le conflittualità.

studenti. È coordinato dalla professoressa Patrizia
Zeppegno, titolare della cattedra di Psichiatria,
e si articola in tre proposte operative, di cui due
già attivate: lo sportello di Counseling, i corsi
di training autogeno e, più avanti, i corsi di
formazione.
Lo sportello di Counseling, in realtà, è un
fiore all’occhiello dell’Università fin dalla sua
istituzione. Fu attivato dal professor Eugenio
Torre, usando come riferimenti culturali
l’esistenzialismo e la psicologia analitica di Carl
Gustav Jung. L’obiettivo, da sempre, è quello di
accogliere gli studenti che chiedono aiuto, valutare
il loro specifico tipo di disagio e cercare di proporre
iniziative di sostegno. Molte università avevano
attivato un servizio di counseling per studenti
ancora prima del 1998 sul modello anglosassone,

UNSPLASH

L’Università del Piemonte Orientale ha avviato
quest’anno, con immediato successo, un progetto
pilota sul benessere organizzativo rivolto a tutti:
personale tecnico amministrativo, docenti e

Nella doppia pagina di
apertura: operai in pausa
pranzo durante la costruzione
dell'Hotel Waldorf Astoria a
New York.
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Un progetto pilota sul
benessere organizzativo rivolto
a tutti: personale tecnico
amministrativo, docenti e
studenti.

ma solo all’UPO il servizio è stato – ed è tuttora –
strutturato con medici specializzati in psichiatria
o in psicologia clinica e psicoterapeuti. Fu una
scelta di campo fondamentale: solo un medico
può accogliere, diagnosticare e indirizzare verso la
miglior risoluzione qualunque tipo di problema,
dall’orientamento al sintomo psicologico o
psicopatologico.
I tuoi educatori non possono essere altro
che i tuoi liberatori. È questo il segreto di
ogni educazione: essa non procura membra
artificiali, nasi di cera, occhi occhialuti.
Ciò che potrebbe dare questi doni è soltanto
l’immagine degenerata dalla educazione.
(Friedrich Nietzsche)
I risultati sorprendenti di questo metodo (nello
scorso anno accademico sono stati consultati 191
studenti per 914 consultazioni) hanno convinto
l’équipe di allargare lo sportello ai lavoratori.
Le difficoltà che più frequentemente emergono
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nel luogo di lavoro sono numerose: si va dalla
demotivazione alla resistenza del cambiamento,
dalle difficoltà relazionali allo stress, dalla
conflittualità alla scarsa produttività, fino alle
malattie professionali, alle molestie, ai problemi
di abuso di sostanze. Il counseling affronta le
questioni esistenziali, favorisce una trasformazione
del malessere in proposta di cambiamento e
una ridefinizione dei punti di vista. Permette di
acquisire capacità nuove per realizzare i propri
compiti, ridefinisce problematiche organizzative
o la loro interpretazione, prevenendo lo stress e le
patologie da relazione.
Sono già partiti in tutte e tre le sedi i corsi di
training autogeno, con immediato esaurimento dei
posti a disposizione, tanto da programmare una
seconda e forse una terza tornata dell’iniziativa.
Come scrisse negli anni trenta Johannes H.
Schultz, psichiatra tedesco, il training autogeno
è una tecnica che, se costantemente praticata,
consente di far fronte allo stress e permette un netto
miglioramento dello stato psicofisico. Il servizio
offerto ai dipendenti viene articolato in quattro
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Il training autogeno è una tecnica
che, se costantemente praticata,
consente di far fronte allo stress
con un netto miglioramento dello
stato psicofisico.
incontri: i primi tre a cadenza settimanale, quello
finale a distanza di un mese. Durano circa un’ora
ciascuno e si effettuano in gruppi da dieci persone
al massimo. I partecipanti possono sperimentare da
subito il training autogeno seguendo la voce guida
del conduttore. A ogni incontro si propongono due
nuovi esercizi che si vanno ad aggiungere a quelli
svolti precedentemente. Al termine si espongono le
proprie sensazioni in una discussione di gruppo.
Il terzo step del progetto sul benessere
organizzativo prevede l’attivazione di giornate
formative con l’obiettivo di sviluppare competenze
relazionali che consentano di affrontare lo
stress lavoro-correlato, migliorare le capacità
comunicative, affrontare fenomeni di burn out e
gestire lo stress da sportello.

Eleonora Gattoni, è molto soddisfatta dei primi
risultati che si stanno concretizzando ed è assai
fiera del fatto che l’UPO sia la prima università
in Italia ad affrontare in forma così ben strutturata
un progetto sul benessere organizzativo per i propri
dipendenti. «Vogliamo essere un’organizzazione
di persone che parlano con le persone — afferma
— Cerchiamo di rendere il posto di lavoro il più
congeniale possibile alle persone. Così facendo, si
può migliorare il gradimento per l’appartenenza a
un’università ritenuta di valore, si accresce la voglia
di impegnarsi, si acquista fiducia di avere, insieme,
la capacità di superare gli aspetti negativi esistenti.
In un contesto come quello in cui viviamo è un
aiuto formidabile».

PEXELS

Patrizia Zeppegno, che si avvale della
collaborazione delle dottoresse Daniela Ponzetti ed

Patrizia Zeppegno

Daniela Ponzetti

Eleonora Gattoni
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Scommettiamo
su Vercelli!
Stefano Boda

La Scuola di Medicina apre in città il corso
di laurea triennale in Infermieristica; è la
prima di una serie di iniziative per creare
un nuovo polo sanitario.
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L’Università porta la propria
offerta formativa là dove il
territorio ne esprime richiesta.

S

ono 49 gli studenti che nello scorso mese
di ottobre hanno dato il via al corso
di laurea triennale in Infermieristica a
Vercelli; un primo passo lungo una strada
che renderà la città un polo strategico per
la sanità del territorio.

L’attivazione del corso deriva dallo sforzo
congiunto tra Ateneo, Comune e le Fondazioni
Cassa di Risparmio di Vercelli e Cassa di Risparmio
di Torino. Al caloroso benvenuto dei vertici
accademici si sono dunque unite il Sindaco di
Vercelli Maura Forte, che ha assicurato che la
città sarà pronta ad accogliere gli studenti, e il
direttore dell’Asl Chiara Serpieri, che dal prossimo
semestre vedrà i giovani frequentare anche i reparti
dell’Ospedale S. Andrea.
L’apertura del corso di laurea in Infermieristica a
Vercelli è espressione di una duplice strategia messa
in campo dall’Università del Piemonte Orientale.
Rientra innanzi tutto nella politica di duplicazione
dei corsi e di disseminazione dell’offerta formativa
sul territorio inaugurata dal rettore Emanuel,
che concluderà in questo anno accademico il suo
mandato alla guida dell’UPO. Questa visione

ANGELA CAMMARATA

TIZIANA FAVERO

La novità dell’offerta formativa dell’Ateneo per
l’anno accademico 2017-20118 è stata presentata
al pubblico, e alle nuove matricole, nel corso di una
cerimonia mercoledì 3 ottobre. Presso il Complesso
Universitario San Giuseppe, che già ospita tre corsi
di laurea del Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica (Scienze biologiche, Informatica e
Scienza dei materiali) e parte della didattica del
Dipartimento di Studi umanistici, il rettore Cesare
Emanuel, il presidente della Scuola di Medicina
Giorgio Bellomo*, il direttore del Dipartimento
di Medicina traslazionale Gian Carlo Avanzi e il
presidente del corso di laurea in Infermieristica
Gianluca Aimaretti hanno dato il benvenuto alle
quarantanove matricole del polo vercellese.

Vercelli va così a unirsi a Novara, Alessandria,
Biella e Verbania dove il corso è già attivo da anni,
portando a oltre 950 il numero degli studenti iscritti.

Inaugurazione del corso di
laurea di Infermieristica a
Vercelli. In alto: Raffaella
Oppezzo (Provincia di Vercelli),
Giorgio Bellomo, Maura Forte,
Cesare Emanuel, Chiara
Serpieri, Gian Carlo Avanzi
e Gianluca Aimaretti. Sotto:
studenti e pubblico. Nella
pagina a fianco: il complesso
San Giuseppe a Vercelli, sede
del Corso.
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Rinasce Infermieristica a Vercelli |
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ha visto nascere i corsi di Economia aziendale e
Lettere ad Alessandria, Giurisprudenza a Novara,
Informatica e Scienze biologiche a Vercelli; con
l’apertura di Infermieristica a Vercelli si aggiunge
un nuovo importante mattone nella costruzione
del Multicampus, un’idea che, divenuta realtà in
pochissimi anni, porta con sé un ribaltamento di
paradigma: anziché restare immobile in un luogo
in attesa che la propria offerta incontri la domanda,
l’Università diventa “mobile” e porta la propria offerta
formativa là dove il territorio ne esprime richiesta.
Vi è poi una seconda linea strategica che riguarda
più direttamente Vercelli e la visione che l’UPO ha
della città: «Abbiamo scommesso – ha dichiarato
il professor Bellomo – e scommettiamo su Vercelli
con un grande progetto in ambito medico: la nostra
volontà non si ferma alla giornata di oggi». La
scommessa è in realtà un programma condiviso con
Comune e Asl che coinvolgerà sempre più la città nei
prossimi anni: due master in ambito infermieristico
– uno già attivo e uno di prossima attivazione –,
la collaborazione tra il corso di laurea di Medicina
e Chirurgia e alcuni dei reparti dell’Ospedale e,
dal prossimo anno accademico, l’attivazione di
un corso di laurea magistrale, sempre in ambito
infermieristico.

«Rispetto ad altri corsi di Infermieristica triennale
della Scuola di Medicina – ha aggiunto il professor
Aimaretti – il corso di Vercelli è stato volutamente
situato nell’ambito di un complesso universitario allo
scopo di dare agli studenti un respiro universitario e
un confronto con colleghi studenti di altri indirizzi
disciplinari. Questo si è realizzato grazie alla stretta
collaborazione con l’Asl Vercelli che permette al
personale dedicato (le dottoresse Monica Casalino e
Luigina Grossi) di lavorare presso una sede differente
da quelle dell’Asl, potendo seguire gli studenti nel
loro percorso formativo e professionalizzante».
Attraverso questa iniziativa, quindi, l’Ateneo
da un lato rafforza ulteriormente la propria offerta
formativa, dall’altro dà vita a una cordata di
soggetti in grado di attivarsi per rendere la città di
Vercelli sempre più “universitaria”. Una posizione
perfettamente allineata con l’idea di “Università
ammiraglia” del territorio.
* Dal 1° novembre il Presidente della Scuola di Medicina è il
professor Marco Krengli
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SimCup Italia, la simulazione
in campo sanitario per
addestrare i futuri medici.
di Leonardo D'Amico

Medici specializzandi provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento al
centro interdipartimentale Simnova per testare la propria capacità di risposta di
squadra alle emergenze. Il direttore del Centro spiega perché la simulazione non
può mancare nella formazione di medici e infermieri.
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IL

7 e l’8 aprile si è tenuta a Novara la
terza edizione della competizione
“Simcup Italia”, evento formativo
e culturale di simulazione medica
per specializzandi in area critica.
È una delle principali attività del Centro
interdipartimentale di Didattica innovativa e di
simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie
(Simnova), e dà la possibilità alle squadre di medici
che vi partecipano di cimentarsi nella gestione
di situazioni critiche sia ospedaliere sia preospedaliere, coinvolgendo simulatori di pazienti
adulti, pediatrici o neonatali e donne in gravidanza.
L’edizione 2017, vinta dal team “Grayscrubs”,
formato da specializzandi novaresi, è per noi
l’occasione di chiedere al direttore di Simnova, il
professor Pier Luigi Ingrassia del Dipartimento
di Medicina traslazionale, di spiegarci meglio il
significato e l’importanza della simulazione nella
formazione dei “Medici 3.0”.
Direttore, che cos’è la simulazione in ambito
medico e perché in passato avrebbe salvato
tante vite?
Esistono diverse definizioni di simulazione
medica. Quella più completa indica la simulazione
come un’esperienza artificiale che mima processi e
condizioni del mondo reale per raggiungere specifici
obiettivi didattici. Si tratta quindi di una tecnica di
formazione e di addestramento che utilizza ambienti
realistici e riproduzioni altamente verosimili
dell’essere umano o di parti anatomiche guidata
da esperti dell'educazione dell'adulto. Migliorare
le competenze dei futuri professionisti della salute,
permettere loro di sviluppare abilità pratiche e
14 | Ateneo e Città

gestuali fino al raggiungimento di specifici standard
di qualità, imparare a relazionarsi con attori
addestrati che si comportano come infermi, o come
i loro parenti, garantisce la sicurezza dei nostri
pazienti. La letteratura scientifica ha già dimostrato
come la simulazione sia in grado di perfezionare
la performance, di modificare i comportamenti, le
scelte diagnostiche e terapeutiche e, in definitiva, di
migliorare gli outcome clinici.
Quali sono i principali stakeholder di un centro
come Simnova?
Letteralmente il termine stakeholder significa
“portatore di interesse”. Sono dunque coloro che
hanno bisogno di cure, cioè i pazienti. Garantire
la loro sicurezza è il nostro principale scopo; sono
loro i principali beneficiari del nostro lavoro. In
senso più ampio si intendono invece tutti i soggetti,
individui e organizzazioni, attivamente coinvolti
nell'iniziativa. Quindi parliamo dei nostri docenti
universitari, dei ricercatori, degli studenti, delle
aziende con cui collaboriamo per reperire i migliori
simulatori disponibili, o altri centri universitari,
come il Politecnico di Milano o il Politecnico di
Torino, con cui sviluppiamo soluzioni innovative.
Teoria e pratica: quali percentuali devono esserci
nella formazione globale di un ottimo medico?
Una proporzione precisa e puntuale
purtroppo non esiste. Attualmente i regolamenti
didattici, come per esempio quelli delle scuole di
specializzazione, iniziano a indicare delle percentuali
come semplici linee guida. Quello che sappiamo
con certezza è che nelle discipline scientifiche,
come la medicina, la competenza si costruisce

Nella doppia pagina di
apertura: una fase di SimCup
nei locali di Simnova. Nella
pagina a fianco: il team

con l’esperienza e la pratica e questa può essere
guadagnata o sul campo — ossia in reparto al letto
del paziente, dove l'errore può avere conseguenze
deleterie — o in un ambiente costruito ad hoc,
simile alla realtà, ma dove l’errore si trasforma in
un’opportunità unica di apprendimento e dove è
possibile eseguire e ripetere con costanza fino al
raggiungimento di una performance accettabile che
garantisca la sicurezza del paziente.
Da cosa nasce l’esigenza di creare un centro di
simulazione per la formazione sanitaria?

e tecniche didattiche innovative per ottimizzare e
massimizzare l’apprendimento.
Simnova ha già formato centinaia di
professionisti in pochi anni di esercizio. Quali
sono i vostri numeri e quali sono le sfide
nell’immediato futuro?
Nel primo anno di attività, il 2014, presso il
nostro Centro si sono formati attorno ai 1700
professionisti, 650 studenti della nostra Scuola
di Medicina per oltre mille ore di simulazione
totali. Nel 2017 ancora non concluso sono stati
più quattromila i professionisti che ci hanno scelto
e circa duemila le ore di simulazione. Riteniamo
che l’apprendimento esperienziale debba diventare
caratteristica comune del nostro Ateneo. Simnova
sta esplorando con i dipartimenti non medici,
come Scienze del farmaco e Studi per l’economia
e l’impresa, la possibilità di creare ambienti
virtuali, come laboratori chimici, sale di consigli di
amministrazione, tribunali, in cui preparare i nostri
studenti al mondo del lavoro. La nostra ambizione è
quella di diventare l’Università del Fare.
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Oggi il sistema sanitario riduce al minimo il
tempo di ospedalizzazione: il numero dei letti di
day hospital o day surgery è in aumento, mentre
diminuiscono i posti nei reparti ordinari, i piccoli
presidi sanitari vengono chiusi a favore dei grandi
hub mono- e multidisciplinari; le cure domiciliari
sono sempre più diffuse grazie ai passi in avanti
della telemedicina. Diversamente dal passato è
sempre più difficile per i professionisti della salute
in formazione “imparare dal paziente”. Ecco
quindi la necessità di concentrare in un ambiente
dedicato risorse capaci di ricreare situazioni
diverse e molteplici ed esperti della formazione
dell’adulto capaci di utilizzare specifici strumenti

Grayscrubs, vincitore della
competizione. Sotto: tutti i
partecipanti.
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Moot court
all’UPO.
Redazione
Gli studenti di Giurisprudenza sono da
qualche anno protagonisti della singolare
esperienza di moot court, cioè simulazioni
processuali che permettono di consolidare
la loro preparazione e di collaborare
attivamente con i colleghi e con i docenti.
Hanno anche partecipato alla competizione
mondiale che si svolge ogni anno a Ginevra.

Ateneo e Città | 17

| VITA D’ATENEO

PEXELS

L’approccio casistico e pratico
alle questioni giuridiche è molto
apprezzato dagli studenti che
partecipano al moot court.

L’

espressione moot court, traducibile
letteralmente in “tribunale simulato”, è
un’attività molto praticata nelle scuole
di diritto anglosassoni. Sta a indicare
simulazioni processuali che consistono
nella discussione di una serie di casi fittizi da parte
degli studenti, organizzati in piccoli gruppi, in un
torneo a eliminazione diretta. Per la quarta volta
l’esperienza è stata organizzata ad Alessandria
dai professori Rodrigo Míguez Nuñez e Luca Pes
nell’ambito del corso di Diritto civile progredito.
Una quarantina di studenti del quarto e quinto
anno di Giurisprudenza, organizzati in dodici
gruppi di lavoro, si sono sfidati in un torneo
articolato su quattro turni eliminatori.
L’attività si svolge così: ricevuta dai docenti
la traccia di un caso immaginato, ciascun gruppo
assume le vesti degli avvocati che patrocinano
la parte attrice o convenuta. Il gruppo studia in
modo approfondito gli istituti di diritto privato
da prendere in considerazione per la soluzione del
caso; redige una memoria scritta, argomentando
in diritto le ragioni della propria parte, e infine
discute il caso in classe in contraddittorio con
l’altra parte. Al termine della discussione, il collegio
18 | Ateneo e Città

giudicante, formato dai docenti del corso e di volta
in volta integrato da altri docenti del Dipartimento,
proclama il gruppo che ha effettuato la miglior
difesa, che passa al turno successivo.
La fase finale si è svolta sul tema «Malpractice
medica e danno da nascita, ovvero, il diritto ad
agire in giudizio del minore per il risarcimento del
danno ingiusto cagionatogli durante la gestazione».
Si sono sfidati il Gruppo “René David” (Federica
Barolo, Laura Razeto e Martina Farinella) e il
Gruppo “Emanuele Gianturco” (Deborah Papagni,
Beatrice Pastorino, Marta Vandone, Maria
Giovanna Porello). Tutte donne, quindi, si sono
contese l’esito della sentenza finale pronunciata
dal collegio giudicante (le professoresse Elisabetta
Grande e Serena Quattrocolo). Per la cronaca, ha
vinto “René David”.
Il professor Míguez Nuñez è un entusiasta di
questa attività e spiega: «È uno strumento didattico
utilissimo per approfondire questioni fondamentali
negli ambiti più vari del diritto civile: dal diritto
privato patrimoniale (proprietà, contratti,
responsabilità civile), al diritto delle persone e
della famiglia, alle questioni etiche e giuridiche

Moot court all’Università |

Nella doppia di apertura: la
fase finale delle moot court
nel 2016. Sotto: i finalisti
dell'edizione 2017 con i
professori. Da sin. a ds.:

poste dallo sviluppo delle nuove tecnologie
biomediche, come nel caso che si è dibattuto
in finale. È soprattutto l’approccio casistico e
pratico alle questioni giuridiche a essere stato
oggetto di apprezzamento da parte dagli studenti
partecipanti».

Deborah Papagni, Marta
Vandone, Maria Giovanna
Porello.

Non è l’unica esperienza di moot court che
viene vissuta all’UPO, comunque. Il corso
annuale di Diritto processuale penale, tenuto dalla
professoressa Serena Quattrocolo, organizzerà
nella prossima primavera un’articolata simulazione
processuale per gli allievi del quarto anno, grazie
alla dedizione dell’avvocato Massimo Adriatici, del
Foro di Pavia, collaboratore della cattedra, e del
giudice Paolo Bargero, della Sezione GIP-GUP del
Tribunale di Alessandria.
Attorno a una notizia di reato e a un fascicolo
preparati ad hoc dai tutores, gli studenti potranno
mettere in pratica le conoscenze acquisite durante
il corso, per predisporre un’adeguata strategia
processuale. Anche questa iniziativa costituisce un
momento formativo di duplice importanza: per
un verso offre agli studenti un’occasione speciale
per verificare e consolidare la loro conoscenza della
materia e, per l’altro verso, permette di stringere un
rapporto ancor più diretto di collaborazione con i
docenti coinvolti e con i colleghi di simulazione.
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Lo confermano gli studenti UPO che
hanno partecipato alla Nelson Mandela World
Human Rights Moot Court Competition,
tenutasi a Ginevra dal 17 al 21 luglio.
Daiana Eufrunzina Neagoe, Carlo Mondello,
Beatrice Perucca, Elisa Gibellino e Simone Ravazza,
tutti iscritti al III-IV anno di Giurisprudenza,
guidati dai professori Luca Pes e Andrea Spagnolo,
hanno rappresentato l’Ateneo in questa prestigiosa
gara internazionale, organizzata dal Center for
Human Rights dell’Università di Pretoria e
patrocinata dall’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Diritti Umani. La nostra squadra è stata
selezionata tra le venticinque migliori università del
mondo (cinque per ogni continente) e ammessa
alla finale ginevrina davanti a un panel di giudici di
tribunali e corti internazionali.

Federica Barolo, Laura Razeto,
Martina Farinella, Rodrigo
Míguez Nuñez, Luca Pes,
Serena Quattrocolo, Elisabetta
Grande, Beatrice Pastorino,
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Primavera delle università |

Le ali ai piedi
dagli Erasmus
ai Free Mover.
Paolo Pomati

La nuova frontiera della mobilità internazionale si chiama Free Mover: un
programma molto più flessibile dell’Erasmus, che gli studenti sembrano
apprezzare di più. Cinque ragazze di Lingue e quattro di Giurisprudenza sono
state in Germania e in Francia e hanno riportato meravigliose esperienze.
Ateneo e Città | 21
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L’UPO assegna ai Dipartimenti
un fondo annuale per creare
borse free mover, diversamente
da tante altre università, che
non riconoscono alcun aiuto
economico agli studenti.

O

rmai coloro che sono partiti in
Erasmus costituiscono una vera e
propria “generazione”, al pari delle
tante Generazioni X, Y, Z che i
media hanno codificato nel tempo.
Lo suggerisce il titolo di un libro di Sandro Gozi,
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con delega agli affari europei (Generazione
Erasmus: il coraggio della responsabilità, Università
Bocconi Editore, 2016).

risultati, anche in virtù dell’accesso a benefici e borse
di studio in base ai requisiti di merito che sono
stabiliti in rapporto ai crediti formativi. Andare In
Erasmus diventa difficile: al primo anno si deve
studiare il funzionamento dei corsi; al secondo c’è
di solito il grosso degli esami e al terzo ormai si
pensa alla tesi e si desidera solo conseguire la laurea.
L’Erasmus, oltre tutto, è legato a calendari e ad
adempimenti amministrativi rigidi che finiscono per
scoraggiare anche gli euroentusiasti.

Il programma di mobilità, che in trent’anni ha
messo le ali ai piedi a milioni di studenti europei,
è riuscito a cambiare le persone e a costruire
un’Europa che oggi sta per essere governata da
questa nuova classe di dirigenti che hanno aggiunto
ai loro studi l’esperienza all’estero. In questo periodo
di formazione hanno assimilato quelle soft skill che
non vengono insegnate nelle aule universitarie: la
capacità di prendere decisioni, di lavorare in gruppo
e di negoziare, l’abilità nel risolvere problemi,
l’apertura mentale, la competitività. È la generazione
che è chiamata a ridisegnare il corso dell’Europa
sempre più dilaniata da crisi interne ed esterne.

Se l’Erasmus invecchia, sta prendendo piede
una nuova forma di mobilità internazionale, “Free
Mover”, molto apprezzata dagli studenti per la sua
flessibilità. Prima di tutto non prevede un periodo di
permanenza all’estero minimo o massimo e non ci
sono scadenze per la presentazione della domanda: si
può avviare l’iter in qualunque momento dell’anno
accademico. Lo studente sceglie di propria iniziativa
l’università ospitante, organizza il periodo di studio
in modo autonomo e deve solo ottenere le debite
autorizzazioni dagli atenei di partenza e di arrivo,
per fare in modo che gli eventuali esami siano
riconosciuti. Si può partire anche per una summer
school, per un progetto specifico, per un convegno
o per uno stage. L’UPO assegna ai Dipartimenti
un fondo annuale per creare borse free mover,
diversamente da tante altre università, che non
riconoscono alcun aiuto economico agli studenti.
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Nonostante questi formidabili risultati,
l’Erasmus sta oggi vivendo un periodo di stanchezza.
La riforma degli ordinamenti didattici, con
l’introduzione dei crediti formativi assegnati in
modo quasi algebrico, ha profondamente cambiato
la mentalità degli studenti. Ragionano in termini
di ore/crediti e pianificano il loro calendario
amministrando il loro tempo e vigilando sui
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Recentemente si sono concluse due proficue
esperienze free mover che hanno portato docenti e
studenti dell’UPO in Germania e in Francia. Nicole

L’esperienza dei free mover |

Nella pagina a fianco: la
professoressa Miriam Ravetto
con le studentesse di Lingue
free mover a Bochum: Rachele

Cerruti, Martina Corradino, Rachele Marchese,
Martina Onesto ed Eleonora Turbian, studentesse
di Lingue straniere moderne, guidate dalla
professoressa Miriam Ravetto, hanno soggiornato
per una settimana alla Rühr Universität Bochum
dal 13 al 18 novembre. Le ragazze hanno seguito
un fitto programma di seminari: dalla pragmatica
interculturale al sistema scolastico e universitario
tedesco, dalla didattica delle lingue straniere alla
traduzione dal tedesco all’italiano. Non sono
mancate le attività culturali, come la visita al
giardino botanico di Bochum, a una miniera di
carbone, al museo dei minatori e a un birrificio con
degustazione finale.
Al termine della settimana le studentesse
hanno preparato un Referat, cioè una presentazione
orale in tedesco sul modello teorico della
vicinanza e distanza comunicata e sull’analisi di
alcuni casi di atti linguistici in ottica contrastiva
tra il tedesco e l’italiano; per lo scopo hanno
intervistato madrelingua tedeschi e registrato alcune
conversazioni spontanee. Miriam Ravetto si è detta
assai soddisfatta dei risultati dell’esperienza e ha
notato un evidente miglioramento delle competenze
di produzione e comprensione orale. Le ragazze? In
coro hanno chiesto: «Quando ripartiamo?»

Mazzola con le studentesse
di Giurisprudenza Valentina
Legnazzi Capriotti e Roberta
Borioli, free mover a Parigi.

hanno seguito i corsi di Droit, liberté et religion
all’interno del progetto europeo “Gratianus”,
coordinate dal professor Roberto Mazzola. Il corso,
di quarantaquattro ore, ha permesso loro di riflettere
sulle sempre più importanti e complesse politiche
pubbliche relative ai legami tra religioni, stato e
libertà in una visione internazionale e comparata
attraverso un taglio interdisciplinare che coinvolge,
giuristi, politologi, teologi, storici, filosofi e
sociologi.
Anche loro hanno dovuto sostenere una prova
finale, scritta e orale, sui temi toccati nel corso e
hanno potuto formalizzare l’acquisizione dei crediti
formativi nei loro piani di studio. Naturalmente non
sono mancati i momenti di svago, le visite culturali
nella città in cui «tutti vorrebbero essere attori e
nessuno spettatore», come scrisse Jean Cocteau.
«Il bello del progetto Gratianus», sottolinea il
professor Mazzola, «è che ammette ai corsi non solo
studenti e dottorandi di tutta Europa, ma anche
giornalisti, dirigenti di autorità locali, professionisti,
persone avviate alla carriera politica e diplomatica».
Per le ragazze è stata l’occasione, insomma, per
capire che il mondo è pieno di colori e di sfumature,
che la mente è aperta a tutte le possibilità e che
le opportunità offerte dalla vita sono molto più
numerose di ciò che si crede comunemente.
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Invece quattro studentesse di Giurisprudenza
— Valentina Legnazzi Capriotti, Asmae Fadili,
Roberta Borioli, Rina Bathjora — hanno trascorso
un mese, tra ottobre e dicembre, all’Université
Paris XI e all’Institut Catholique de Paris, dove

Marchese, Martina Corradino,
Nicole Cerruti, Eleonora
Turbian e Martina Onesto.
Sotto: il professor Roberto
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Report 2017
Il punto del Direttore Generale
I grandi eventi di Ateneo
Highlights dai Dipartimenti
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31 maggio 2017:
TiLLiT è il progetto del
Dipartimento di Studi
umanistici che utilizza
il teatro per rinforzare
l’apprendimento delle
lingue straniere. Lo
spettacolo conclusivo si
è tenuto presso il Teatro
Civico, a Vercelli, il 31
maggio e il 1° giugno.
Nella foto un’immagine
relativa alla performance
GenteGente!! Arlecchino
soldato per forza (da un
testo inedito di Giovanni
Poli), messa in scena dagli
studenti dell’Université
Paris 8 Saint-Denis.
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Tempo
Tutta l’offerta
di buona
fomativa
scuola |
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il Punto

Andrea Turolla
direttore generale

+
50%
Incremento di

+
5%
Incremento di iscritti:

I dati e le informazioni presentati in
queste pagine illustrano il nostro
posizionamento nell’ambito del
sistema universitario italiano e
confermano un trend di crescita e di
miglioramento già delineato negli anni
precedenti.

ordinario) ormai significativamente
correlati a criteri premiali; va infine
rilevato l’ingresso nella top ten della
classifica redatta annualmente da Il
Sole 24 Ore.

immatricolati UPO tra
il 2011 e il 2016 (dato
consolidato)

Si sta ormai affermando un nuovo
paradigma nazionale che registra
due dinamiche distinte e definite: la
riduzione dell’offerta formativa (in
termini di corsi di studio attivi) e una
significativa redistribuzione degli
studenti per area geografica. Questi
due fenomeni caratterizzano il nostro
Ateneo a tal punto da diventarne
anche punti di forza.
Gli studenti e le loro famiglie sono
sempre più attenti nella scelta
dell’Ateneo e del corso di studio cui
immatricolarsi. Non c’è dubbio che
in questa scelta giochino un ruolo di
rilievo la reputazione e la qualificazione
di un ateneo, in termini sia di didattica
sia di ricerca. Nel nostro caso ci
sono almeno tre elementi di rilievo
che rappresentano non solo risultati
raggiunti, ma anche la capacità di
reagire con successo ai mutamenti
dello scenario della formazione e della
ricerca universitaria italiane.
Le quote di studenti provenienti da
altre regioni italiane e di studenti
stranieri sono ancora in crescita;
altrettanto vale per i trasferimenti dal
Ministero (fondo di finanziamento
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raffronto alla stessa data
di dicembre 2016 e 2017

Le logiche della premialità, della
valutazione e dell’assicurazione
della qualità sono definitivamente
entrate a far parte del sistema
universitario italiano; il nostro
Ateneo le ha fatte proprie in ogni
sua componente e i risultati sono di
assoluta evidenza. L’ultimo in ordine
di tempo è l’accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio attribuito
dal Ministero e dall’Anvur al nostro
Ateneo nel mese di settembre con
giudizio “soddisfacente”. Tra i punti
di forza dell’UPO indicati dall’Anvur
nella Relazione di accreditamento
appaiono di grande valore e testimoni
dell’azione sia passata, sia futura
del nostro Ateneo: «L’attenzione
allo studente in tutti i suoi aspetti,
sostenuta dalla disponibilità del corpo
docente e del personale tecnico
amministrativo» e «la soddisfazione
dei laureati sulla formazione ricevuta e
delle parti interessate sulla formazione
dei laureati». Gli studenti sono il
costante riferimento della nostra
attività e il miglioramento continuo è
orientato a una loro sempre maggiore
soddisfazione. Vogliamo che questo
caratterizzi ogni nostra scelta.
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Facts
& figures
percentuale matricole per dipartimento 2017 / 18 (tot. 4.567)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

1.111
983
768
511
474
376
344

Scienze e innovazione tecnologica (24,3%)
Studi per l'economia e l'impresa (21,5%)
Scienze della salute (16,8%)
Medicina traslazionale (11,2%)
Studi umanistici (10,4%)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (8,2%)
Scienze del farmaco (7,5%)

percentuale iscritti per dipartimento 2017 / 18 (tot. 12.954)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

2.841 Studi per l'economia e l'impresa (21,9%)
2.347 Scienze e innovazione tecnologica (18,1%)
1.961 Medicina traslazionale (15,1%)
1.765 Scienze della salute (13,6%)
1.401 Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (10,8%)
1.367 Scienze del farmaco (10,5%)
1.272 Studi umanistici (9,8%)
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2.136.260

474.124

4.941

124 / 744.292

Visualizzazioni del sito
www.uniupo.it

Utenti che hanno
visitato il sito per la
prima volta

Interazioni su Facebook

Post informativi
di orientamento
su Facebook e loro
visualizzazioni

Dati relativi ai mesi di luglio-ottobre 2017

top 10 corsi per numero di immatricolati

Scienze biologiche 727
Economia aziendale 663
Biotecnologie 646
Infermieristica 276
Informatica 201
Lingue straniere moderne 187
Farmacia 159
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 146
Giurisprudenza 141
Management e finanza 127

iscritti per genere

61%

Donne 7.876

39%

Uomini 5.078

dati occupazionali laureati triennali e magistrali a 1 anno dal titolo di laurea
(Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2017)

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

58,5%

42,9%

3,4
mesi

4
mesi

1.183
Euro

1.041
Euro

82,6%

76,7%

Lavora
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Tempo trascorso
tra laurea e primo lavoro

Guadagno netto mensile

Efficacia della laurea
per il lavoro svolto
(grado di soddisfazione)
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# 10

#2

#2

#3

Posizione UPO nella
classifica degli atenei
statali stilata nel 2016 da
Il Sole 24 Ore

Nel grado di
soddisfazione dei
laureandi riferito ai corsi
di studio

Per la qualità della
produzione scientifica

Percentuale di crediti
ottenuti dagli studenti
grazie a periodi di stage

(Fonte: Classifica Il Sole 24 Ore)

(Fonte: Classifica Il Sole 24 Ore)

(Fonte: Classifica Il Sole 24 Ore)

iscritti per polo formativo
Dati consolidati
Dati provvisori

Novara

Alessandria

Vercelli

Asti

Biella

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

7.012

6.748

3.022 2.810

1.733

2.159

217

217

213

152

52,5% 52,1%

22,6% 21,7%

13%

16,7%

1,6%

1,7%

1,6%

1,2%

top residenza iscritti per regione

Piemonte 8.926
(69%)

Lombardia 2.760
(21%)

studenti stranieri

Sicilia 558
(4%)

Puglia 109
(0,8%)

tot 1.112
(9%)

top residenza iscritti per provincia
Novara 2.960
Alessandria 2.144
Milano 1.656
Vercelli 1.194
Torino 749
Biella 719
Asti 598
Pavia 447
Verbano Cusio Ossola 384
Agrigento 179
Cuneo 177
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Inaugurazione
dell’anno accademico
2016-2017
Vercelli, Teatro Civico, 3 febbraio 2017
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Alcuni momenti
dell'Inaugurazione 2016-17.
A sinistra: la professoressa
Anna Rosa Favretto riceve il
premio Professore dell'Anno.
Sotto: i sindaci Maria Rita
Rossa (1), Alessandro Canelli
(2) e Maura Forte (3); il premio
alla Ricerca al professor
Leonardo Marchese e alla

2

5

4

6

7

3

8
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1

sua équipe (4); la prolusione
del professor Stefano Paleari
(5); l'intervento di Giorgio
Cottura di Confindustria (6);
il conferimento del titolo
di Professore onorario a
Giacomo Ferrari (7) e di
Professore emerito a Maurizio
Vaudagna (8).

Il diciannovesimo anno
accademico dalla fondazione
è stato inaugurato con una
cerimonia almeno in parte fuori
dagli schemi tradizionali. Il tema
scelto “Università e territorio:
trasferimenti di conoscenza,
strategie di sviluppo” ha portato
sul palcoscenico del Teatro
Civico di Vercelli, lo scorso 3
febbraio, oltre al Rettore, che
ha tenuto il consueto discorso
inaugurale, i sindaci delle tre
città sedi dell’UPO – Maura

Forte, Alessandro Canelli e
Maria Rita Rossa – e Giorgio
Cottura, intervenuto a nome
della Confindustria Territoriale
Piemonte Orientale. Le autorità
locali hanno risposto all’appello
lanciato dal Rettore, rinnovando
l’impegno dei governi locali a
lavorare di concerto con l’Ateneo
per superare provincialismi
e visioni frammentarie. La
prolusione è stata affidata a
Stefano Paleari presidente del
Comitato di coordinamento di

Human Technopole (già rettore
dell’Università di Bergamo e
presidente della CRUI), che
partendo dai concetti di centro
e periferia ha indicato l’ottica di
sistema come unico modo per
non farsi travolgere dal vento
inarrestabile dell’innovazione.
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Graduation Day
2017

FOTO: LEONARDO D’AMICO

Novara, 10 giugno 2017
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Per la sua quarta edizione,
svoltasi lo scorso 10
giugno, il Graduation Day
ha superato il perimetro del
Broletto di Novara, divenuto
ormai troppo piccolo per
contenere il numero di
laureati partecipanti. Il
tradizionale corteo che
parte dal Campus Perrone
e si snoda lungo le vie
del centro di Novara si è
concluso in Piazza Martiri
della Libertà, dove i mille
laureati, accompagnati dai
familiari, hanno assistito
al benvenuto del Rettore
e all’inspirational speech
dell’ospite d’onore Tiziana
Ferrario, giornalista della
RAI, per lungo tempo
conduttrice del TG1 e
inviata di politica estera.
Con il suo discorso, che
ha strappato numerosi
applausi, ha esortato gli
studenti a impegnarsi per il
futuro del paese, a lasciarsi
guidare dalla curiosità nei
confronti del mondo, a
essere determinati, ad alzare
la voce e farsi sentire, con un
pensiero particolare rivolto
alle donne, affinché lottino
per raggiungere davvero la
parità in tutti gli ambiti.
Ateneo e Città | 33

| VITA D’ATENEO

LEONARDO D’AMICO

Il discorso di Tiziana Ferrario
ai laureati e alle laureate dell’UPO

C

ongratulazioni! È una grande
emozione essere qui con voi a
condividere un traguardo così
importante della vostra vita.

voi se ne andranno, è normale; altri
resteranno. A entrambi i gruppi ho
da dire alcune cose. Da giornalista e
da madre.

Devo confessarvi che quando ho
ricevuto l’invito del rettore Emanuel
sono rimasta molto sorpresa. Mi
stava chiedendo di fare qualcosa
che è radicato nella tradizione
delle università americane, ma che
rappresenta una novità per un ateneo
italiano. Una bella tradizione. Ed è
una grande responsabilità. Ringrazio
il Rettore di avermi dato questa
possibilità. Mi sento onorata di essere
qui con voi a celebrare e condividere i
vostri successi.

C’è un mondo che vi sta aspettando
e voi dovete entrarci con umiltà ma
a testa alta, perché avete la cosa
più importante: l’istruzione. Con
l’istruzione si può guardare con
fiducia al futuro. Non credete a chi vi
dice che non vale la pena studiare.
Non è così. E se non sarà possibile
mettere in pratica quello che sognate
nel vostro Paese, succederà da
qualche altra parte del mondo, non è
un dramma. Il mondo è la nostra casa
ed è sempre più piccolo.

Questo è un grande giorno per
voi che avete lavorato duro, per
le vostre famiglie che vi hanno
supportato, non senza sacrifici, e
per i vostri professori. Siete belli
qui tutti insieme; state entrando in
una nuova fase della vostra vita.
Rappresentate la ricchezza di questo
territorio nel quale molti di voi sono
cresciuti e nel quale probabilmente
continuerete a vivere perché guardando alle statistiche - questo è
ancora un territorio che ha da offrire
opportunità ai suoi giovani. Alcuni di

Avete studiato e questo vi dà un
grande vantaggio, ma non dovete
fermarvi, non dovete smettere di
essere curiosi, di tenere le vostre
menti aperte e aggiornate. Fatevi
tormentare dalla curiosità, dalla
voglia di sapere, dalla voglia di
capire. L’istruzione è stata l’arma di
riscatto di tante donne. Nei regimi
più autoritari e oscurantisti non si
permette alle bambine di andare a
scuola. Io l’ho visto con i miei occhi
negli anni trascorsi in Afghanistan.
Ricordo, per esempio, Mariam, una
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bambina di otto anni incontrata in
uno scantinato durante il regime dei
talebani, che passava le sue ore a un
telaio a tessere tappeti. «Cosa vuoi
fare da grande?» le avevo chiesto.
«L’insegnante» mi ha risposto. Quello
era il suo sogno: uscire da quello
scantinato e studiare per sé e per gli
altri. Aveva speranza, pur in quella
tragica situazione.
Non si deve perdere la speranza, ma
bisogna impegnarsi perché le cose
cambino.
Voi avete la fortuna di crescere in
uno dei paesi più belli del mondo,
tra i più industrializzati, nel cuore di
un’Europa, sempre più paladina dei
diritti e di valori come la democrazia.
Non dateli per scontati. Noi abbiamo
avuto la fortuna di vivere in Europa
in un tempo di pace ma non è
sempre stato così. La seconda guerra
mondiale risale a soli 72 anni fa e
sappiamo bene come il terrorismo
oggi stia cercando di rompere questo
equilibrio. Non è un momento facile
per il nostro paese, dilaniato da una
crisi economica e da scontri politici
che ci distraggono e ci indeboliscono
proprio in Europa.
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«Alzate la voce
fatevi sentire!»
L’Italia ha bisogno di voi. Avete
l’istruzione, dovete impegnarvi.
Avete studiato, era un vostro diritto
e vi è stato dato, ma ora avete un
dovere. Dovete restituire. Dovete
aiutare. Non fatevi da parte, come
osservatori critici. Dovete partecipare
alla vita della vostra comunità, dovete
far sentire la vostra voce. Dovete
trovare soluzioni, dovete alzare la
voce quando vedete cose che non vi
piacciono. Fatelo a tutti i livelli. A
scuola, nel quartiere, nel comune, nel
posto di lavoro. E lo dovete fare con
la testa, con il ragionamento perché
voi avete l’istruzione. Non prendete
decisioni con la pancia. Impegnatevi
nel sociale, nella politica, non
lasciate che sia terreno di conquista di
avventurieri senza strumenti e cultura.
Tocca a voi costruire un mondo
fondato sulla speranza e non sulla
paura. Non abbiate paura e siate
determinati e determinate a usare
la vostra istruzione per migliorare il
vostro Paese.
Ma c’è un’altra cosa che mi preme
dirvi. Viaggiate, andate a scoprire il
mondo.
Io sono una giornalista che ha
viaggiato molto e ha avuto la fortuna
di vedere con i propri occhi tante
realtà. È un mondo meraviglioso
che vale la pena di scoprire. Non
si deve avere paura di conoscerlo
e capirlo. Prendetevi del tempo e
andate a scoprire culture diverse.
Parlate con gli altri, apritevi alla
diversità e vi renderete conto che
anche chi ci appare lontano in realtà
vuole le stesse cose che anche noi
desideriamo. Le mamme che ho
incontrato in zone di guerra, ma
anche tra i lussuosi grattacieli di New
York, sognano lo stesso futuro di pace
per i loro figli. I ragazzi e le ragazze
vogliono una casa, un lavoro, un
amore. Come voi. Obiettivi che in certi
luoghi possono apparire irrealizzabili.
Stiamo vivendo una delle peggiori

crisi umanitarie che la storia
dell’ultimo secolo abbia conosciuto.
Ci sono 65 milioni di profughi… 65
milioni… una nazione… Persone che
non hanno più una casa e un paese…
Ci riguarda, eccome se ci riguarda,
perché noi siamo la linea del fronte
di quella nazione senza confini. Non
sono i muri e il filo spinato che li
fermeranno, ma la pace e lo sviluppo
nei loro paesi. Lo sviluppo. Nuovi
modelli di sviluppo. Se quelli adottati
sinora non hanno funzionato, aiutate
a trovarne di nuovi. Serve il dialogo,
la conoscenza reciproca, la voglia di
trovare soluzioni.
Negli ultimi anni ho vissuto a New
York, il cuore del mondo, dove tutto
accade, dove le case costano decine
di milioni di dollari, dove se vai a
una cena di beneficenza le offerte
partono da centomila dollari che si
possono detrarre dalle tasse. Una
città da sogno per miliardari, una
città per chi ha dei sogni. New York
è dura ma accoglie tutti dando a
tutti una possibilità. È diventata
una sanctuary city, una città rifugio;
così oggi amano definirsi le città
americane, che stanno opponendosi
alla politica isolazionista dei muri di
Trump. Davanti al palazzo dove ho
abitato a New York c’è una grande
piazza, Columbus Circle, dominata
dalla statua di Cristoforo Colombo
issata su un piedistallo. Siamo stati
un popolo di navigatori e non a caso
un italiano ha scoperto l’America. Il
Columbus Day è festa nazionale negli
Stati Uniti, il secondo lunedì del mese
di ottobre. Andateci e capirete. Tutti
gli anni sulla Quinta Strada c’è una
grande parata degli italoamericani.
Sono milioni. Va in scena l’orgoglio
italiano, perché noi italiani siamo
stati anche poveri migranti, arrivati
a varie ondate negli Stati Uniti per
scappare alla fame che consumava
il nostro Paese, ma abbiamo dato
un grande contributo per rendere
grande l’America e l’America ci ha

dato la possibilità di dimostrare chi
siamo. E così oggi la città di New
York e lo stato di New York sono
amministrati da due uomini di origini
italiane, Bill De Blasio e Andrew
Cuomo. Anche oggi ragazzi istruiti
come voi continuano a migrare verso
l’America. Ne ho incontrati tanti
che si stanno giocando le loro carte.
Lavorano nelle banche, nella moda,
nel design, hanno aperto ristoranti.
Competono con i migliori talenti del
mondo e stanno avendo successo;
ma quando parli con loro tutti dicono
che sognano di poter tornare a casa.
Si parte perché qui è difficile, non ti
ascoltano se hai delle idee, ma l’Italia
non può perdere i suoi giovani. Tocca
a voi che avete studiato cambiare le
cose che non vanno.
Alzate la voce, fatevi sentire.
Un invito particolare alle giovani
donne che vedo qui oggi. C’è bisogno
di voi, delle vostre idee, della vostra
creatività. Servono più donne nei
posti dove si prendono le decisioni.
Troverete un mondo costruito per non
dare una mano alle donne. La parità è
ancora la sfida incompiuta di questo
secolo. Ma bisogna essere ottimiste,
perché è stata fatta tanta strada e
oggi è meglio di 70 anni fa, quando le
donne non potevano neanche votare.
Siate sicure delle vostre capacità;
fate sentire la vostra voce, non
abbiate timore di far valere le vostre
idee. E aiutatevi l’una con l’altra. La
condivisione delle responsabilità
migliorerà anche la vita degli uomini
che sono i nostri fratelli, padri,
fidanzati e mariti. È un cammino
comune con loro verso un mondo più
giusto.
Buona fortuna e ancora
congratulazioni!
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Gianluca Gualco di 3i
engineering presenta un
esperimento di produzione
di energia da fonti naturali.

XII Notte dei Ricercatori
Alessandria, 29 settembre 2017
Venerdì 29 settembre
Alessandria ha ospitato la
dodicesima edizione della Notte
Europea dei Ricercatori, ospitata
come di consueto nelle strutture
alessandrine. È stato l’anno dei
record con 64 attività presentate
al pubblico, tra laboratori,
conferenze, giochi, esperimenti
e dimostrazioni. Grazie alla
collaborazione attiva con il
Comune di Alessandria e l’Ascom
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e il supporto di numerosi sponsor
è stato possibile offrire un
“assaggio” della manifestazione
con due conferenze inserite
nella manifestazione “Aperto per
Cultura”, organizzata dall’Ascom
l’8 settembre, con l’apertura
straordinaria del Giardino
Botanico il 23 e 24 settembre e
con una conferenza presso lo
stesso Giardino il 23.
Coordinata dal professor Guido

Lingua, la Notte dei Ricercatori
si è incentrata sul tema di “Cibo,
Salute e Ambiente”, raccogliendo
contributi da tutti i Dipartimenti
dell’Ateneo e richiamando un
pubblico di oltre 2.500 persone.
Diamo ampio resoconto delle
attività nel primo numero di
Extracampus, la rivista della
ricerca, allegato ad Ateneo e Città.
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Il vincitore della LXVIII
edizione del “Viotti”, il
pianista russo Konstantin
Emelianov.

LXVIII Concorso
Internazionale di Musica
G.B. Viotti
Vercelli, 14 ottobre 2017
euro sono stati Shiori Kuwahara
(Giappone), Aristo Sham (Hong
Kong) e Konstantin Emelianov
(Russia), che hanno dato vita
a una finale di altissimo livello:
secondo posto ex-aequo per
Shiori Kuwahara e Aristo Sham,
primo premio per il giovane russo
Emelianov che ha convinto
la giuria eseguendo il celebre
Concerto n. 1 in Si bemolle minore

op. 23 di Čajkovskij.
L’Università dal canto suo ha
messo in campo le proprie
strutture per supportare il lavoro
di organizzazione e, come ormai
da tradizione, una squadra di
studenti, i Viotti’s Angels, che
hanno gestito il servizio di
accoglienza e reception per i
giovani concorrenti.
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Continua la collaborazione
tra Università e Società del
Quartetto, che dal 5 al 14 ottobre
hanno dato vita alla 68ª edizione
del Concorso “Viotti”. 57 giovani
pianisti provenienti da tutto il
mondo si sono sfidati sul palco
del Teatro Civico in tre turni
eliminatori, fino alla grande finale
di sabato 14. A contendersi il
primo premio di ventunomila
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XI Career Day
Novara, 27 ottobre 2017

Il Campus “Perrone” ha ospitato
lo scorso 27 ottobre l’undicesima
edizione del Career Day, l’evento
organizzato con l’obiettivo di
favorire l’incontro tra le aziende
locali, nazionali e internazionali e
laureandi e laureati UPO. Durante
la giornata i partecipanti hanno
avuto la possibilità di presentarsi
ai responsabili delle Risorse
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umane delle aziende tramite
un colloquio conoscitivo e la
consegna del proprio curriculum
vitae. L’evento rientra nel bouquet
di iniziative organizzate dal
servizio di Job Placement di
Ateneo, che durante l’anno
accademico, attraverso seminari
e incontri a tema, aiuta i giovani
a prepararsi al meglio all’effettivo

incontro con le aziende.
Il Career Day 2017 ha registrato
un boom di presenze: oltre
cinquanta aziende coinvolte,
non solo del territorio ma anche
diverse multinazionali; seicento
giovani partecipanti; oltre 2.400
curricula raccolti dalle imprese.
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XI Giornata del
Dottorato di ricerca
Alessandria, 7 novembre 2017
2

3

4

5

6
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1

Alcuni momenti del PhD
Day 2017. Gli interventi
dei professori Gianni Bona
(1) e Claudio Marazzini
(2); il saluto del siondaco
di Alessandria Gianfranco
Cuttica di Revigliasco
(3); le relazioni delle
dottorante Fairy Diop
(4), Alessia Griglio
(5) e Martina Loberti
(6); la consegna della
pergamena alla PhD
Stefania Bruzzi dalle
mani del Rettore e della
professoressa Sandra
D'Alfonso (7).

7

Il DiSIT ha ospitato, il 7 novembre,
l’undicesima Giornata del
Dottorato di Ricerca, ultima da
Direttore della Scuola di Alta
Formazione per il professor
Gianni Bona; l’annuale cerimonia
che festeggia i neo-dottori
di ricerca si è così vestita da
celebrazione per la carriera dello
stimato pediatra. Dopo l’apertura
del Rettore e l’introduzione del
professor Claudio Marazzini,
presidente dell’Accademia

della Crusca, è stato proprio
il professor Bona a tenere la
prolusione dell’evento, che ha
dedicato al tema “Dall'obesità
infantile alle malattie degenerative
dell’adulto”.
Vi è poi stato spazio per tre
dottorandi che hanno potuto
presentare brevemente le loro
attività: Fary Diop (III anno del
Dottorato di ricerca in Scienze e
biotecnologie mediche), Alessia
Griglio (III anno del Dottorato in

Chemistry and Biology) e Martina
Loberti (III anno del Dottorato
in Istituzioni pubbliche, sociali e
culturali: Linguaggi, diritto, storia
- Curriculum tradizioni linguisticoletterarie).
Come da tradizione la giornata si
è conclusa con la consegna dei
diplomi ai nuovi dottori di ricerca e
dei premi ai migliori diplomati PhD.

Ateneo e Città | 39

ARCHIVIO D'ATENEO

DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI

40 | Ateneo e Città

emotions and politics
women and early modern
philosophy and science

dell’individuo egoista e
razionale, sia esso il politico,
l’elettore o l’imprenditore.
Proprio per ricostruire nella
loro complessità i dibattiti
scientifici che hanno
rimesso le emozioni al
centro della scena politica
e sociale, le tre docenti
del Dipartimento hanno
affrontato nei loro corsi
questa problematica da
tre diverse angolature
disciplinari: la filosofia della
mente, l’etica pubblica e la
filosofia politica. Il dibattito
Nella foto in alto: La Cripta
è stato poi trasportato in tre
di S. Andrea, aula magna del
appuntamenti seminariali,
Dipartimento di Studi umanistici.
Sotto: i professori Gianni Paganini e
che hanno approfondito
Ruth Hagengruber.
il ruolo delle emozioni
nella deliberazione
politica, sia indagando
il rapporto fra emozioni,
Lo scorso mese di maggio
credenze e struttura del
il Dipartimento di Studi
sé, sia soffermandosi sulle
umanistici ha posto gli
trasformazioni storiche nella
studi filosofici al centro del
concettualizzazione delle
dibattito culturale con due
emozioni politiche, come
iniziative: un ciclo di seminari la paura, l’amor di sé e il
e un convegno di studi.
desiderio di riconoscimento.
“Emotions and Politics”,
I seminari si sono tenuti il 4, il
promosso da Elisabetta
9 e l’11 maggio.
Galeotti, Cristina Meini
L’11 e il 12 maggio il
e Gabriella Silvestrini,
professor Gianni Paganini
ha posto l’accento sul
ha organizzato il convegno
rapporto tra filosofia ed
“Women and early modern
emozioni. La filosofia e le
scienze umane hanno infatti philosophy and science”,
in collaborazione con il
recentemente riscoperto
l’importanza delle emozioni Centre for the History of
Women Philosophers and
nelle decisioni politiche
Scientist HWPS (Paderborn
e sociali, mettendo in
University), diretto dalla
discussione il modello,
professoressa Ruth
imperante nella seconda
Hagengruber.
metà del Novecento,

«La filosofia moderna –
ha spiegato il professor
Paganini – è stato
un periodo di grandi
innovazioni in tutti i campi,
dalle scienze alla politica,
dallo studio della società
alla morale, dalle concezioni
della storia alle teorie dei
diritti. Anche le donne hanno
svolto un ruolo importante
partecipando al dibattito
intellettuale, benché
siano state generalmente
tenute fuori dalle istituzioni
‘ufficiali’ deputate alla
creazione e alla diffusione
del sapere, in specie quelle
universitarie. D’altra parte,
bisogna dire che quasi
nessuno dei grandi filosofi
(maschi) del Seicento e del
Settecento ha mai avuto
un posto nell’università,
allora dominata dal sapere
tradizionale e molto spesso
ostile alle nuove filosofie e
alla nuova scienza. Galilei fu
una delle poche eccezioni,
ma si sa come si concluse
il suo scontro con le
istituzioni».
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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Dall’alto: l'aula magna del DiSIT.
Sotto: studenti impegnati nei test di
chimica nelle aule del Dipartimento.

giochi della chimica

Per il sesto anno
consecutivo il Dipartimento
di Scienze e innovazione
tecnologica ha ospitato
la finale regionale dei
Giochi della Chimica, la
manifestazione culturale
organizzata dalla Società
Chimica Italiana (SCI),
con l'appoggio del
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca, che vuole stimolare
tra i giovani l'amore
per questa disciplina e
selezionare la squadra
italiana che partecipa alle
Olimpiadi internazionali
della Chimica.
Ai Giochi della Chimica
2017, a livello nazionale, si
sono registrate ben 755
Scuole con 8.934 studenti
iscritti. I dati numerici
confermano il grande
interesse ed entusiasmo
che la competizione suscita
in docenti e studenti di tutto
il Paese.
La fase regionale dei Giochi
ha visto la partecipazione di
44 scuole piemontesi, i cui
studenti si sono cimentati
nella prova della finale
regionale del 29 aprile
in quattro sedi: il DiSIT di
Alessandria, l’ITIS “Mario
Delpozzo” di Cuneo, l’ITIS
“Giacomo Fauser” di
Novara e il Politecnico di
Torino.
La finale regionale,
ospitata dal DiSIT il 29
aprile in contemporanea
in tutta Italia, ha visto la

partecipazione di 161
studenti (un massimo
di dieci per scuola) e
consisteva nella soluzione
di sessanta problemi a
risposta multipla nell’arco
di due ore e mezzo. Gli
studenti delle scuole
superiori erano divisi in tre
categorie: A (studenti del
primo biennio), B (studenti
del secondo triennio degli
istituti “non specializzati
in chimica”), C (studenti
del secondo triennio degli
istituti ad indirizzo chimico).
La cerimonia che si è
svolta a Torino il 12 maggio
ha premiato i primi tre
classificati di ogni categoria
con medaglie e coppe SCI,
cui si sono aggiunti i premi
della Sezione: libri per i terzi
classificati, un HDD per i
secondi classificati e un
lettore Kindle per i primi.
Il primo classificato di
ciascuna delle tre classi
di concorso nelle finali
regionali ha poi partecipato
alla finale nazionale a Roma
il 18-19 maggio.

Ateneo e Città | 41

GIORGIO SAMBARINO

DIPARTIMENTO
DI STUDI PER
L'ECONOMIA E
L'IMPRESA

I professori Lucrezia Songini,
Maurizio Comoli e Alessandra
Faraudello.
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CLUB DELLE IMPRESE FAMILIARI

Un tavolo di lavoro aperto
al confronto e al dialogo
tra imprenditori, manager
e ricercatori, e al tempo
stesso un punto di
riferimento per le imprese
familiari del territorio: questa
è la carta d’identità del Club
delle Imprese Familiari, che
si propone di affiancare
le imprese nelle varie fasi
di vita, sia dell’impresa sia
della famiglia, utilizzando
differenti e specifici punti
di vista e competenze
disciplinari.
Favorendo il confronto
critico su temi d’interesse
e lo sviluppo e
approfondimento di idee e
soluzioni, il Club offre attività
di benchmarking e accesso
a dati, casi e studi relativi
al contesto nazionale e
internazionale e propone
attività di formazione,
coaching e check-up
aziendali.
L’agenda dei lavori del Club
è fitta di appuntamenti,
soprattutto per i primi mesi
del 2018. Già lo scorso
1° dicembre si è tenuto
un incontro presso la
sede di Esseco Group,
nel quale si è discusso di
internazionalizzazione delle
imprese familiari; a marzo si
terrà un incontro, presso la
sede di Ponti, sulle “Imprese
centenarie: il segreto del
loro successo”; a giugno –
presso il DiSEI – si terrà un
convegno per presentare
i risultati dell’analisi di
strategie, governance e
performance di un migliaio

di imprese.
Il Club è una delle iniziative
del Centro Studi sulle
Imprese Familiari, costituito
dal DiSEI e dal Dipartimento
di Management e diritto
dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”. Il
Centro, diretto da Lucrezia
Songini e coordinato da
Alessandra Faraudello,
si caratterizza per un
respiro internazionale e un
approccio multidisciplinare
e multiculturale.
La sua mission consiste
nello sviluppare iniziative
per la promozione, il
coordinamento e lo
svolgimento di studi e
ricerche, attività didattica
e di formazione e servizi
alle aziende per le
imprese familiari e le
rispettive famiglie, in una
prospettiva aperta alle
diverse sensibilità culturali
e discipline scientifiche,
a livello nazionale e
internazionale.
Per il Dipartimento di Studi
per l’economia e l’impresa
collaborano al centro
anche Maurizio Comoli,
che fa parte del Consiglio
scientifico, Chiara Morelli,
Valentina Minutiello, Laura
Bandera e Francesco
Bavagnoli. Tra i partner
esteri vi sono la Grenoble
École de Management
(Francia), la Gdańsk
University of Technology
(Polonia) e lo University
American College Skopje
(FYROM).
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Il professor Pier Luigi Canonico (a
destra) mentre premia il progetto
Let’s go (Roche Italia / Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese), tra
i progetti vincitori del Market Access
Award.

III workshop sul “pricing”
dei farmaci

Il 4 e il 5 maggio si è svolta,
a Milano, la terza edizione
del “Workshop sul Pricing
dei Farmaci”, sotto la
responsabilità scientifica
dei professori Pier Luigi
Canonico, direttore del
Dipartimento di Scienze
del farmaco, Armando
Genazzani e Claudio
Jommi, entrambi docenti
del DSF.
«Il Workshop aveva
l’obiettivo – ha spiegato il
professor Canonico – di
discutere le modalità più
congeniali per identificare
i criteri di rimborsabilità,
in modo da consentire al
Servizio Sanitario Nazionale
di avere nuove soluzioni
sostenibili per garantire
un accesso alle cure più
omogeneo».
Per la sua terza edizione
l’appuntamento si è
arricchito di tematiche
legate alla valutazione
dell’innovazione, Horizon
Scanning, vantaggi
e svantaggi delle
privatizzazioni nei modelli
assistenziali.
I due giorni di workshop
sono stati strutturati in
quattro intense sessioni di
lavoro. La prima giornata si
è aperta con l’intervento di
Paolo Bonaretti, direttore
generale di Aster S. Cons.
p. A. (il consorzio tra la
Regione Emilia-Romagna,
le Università, il CNR e
l'ENEA, le Associazioni di
categoria e Unioncamere),

sulle “Prospettive di
finanziamento della spesa
farmaceutica e politiche
di incentivazione delle
imprese”; la seconda è
stata aperta da Mario
Melazzini, direttore generale
dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, con la relazione su
“Innovazione e sostenibilità:
la visione dell’AIFA”.
Nel corso del workshop è
stato anche consegnato
il premio “Market Access
Award”, premio istituito
da MA Provider, con
il patrocinio dell’ISS,
dell’Università del
Piemonte Orientale e
Cittadinanzattiva, nato
con l’obiettivo di premiare
le migliori partnership
tra aziende private ed
enti pubblici finalizzate a
migliorare l’accesso alle cure
dei pazienti con soluzioni
innovative.
Il premio di tremila euro
nella categoria modello
organizzativo è stato
assegnato al Progetto
“Let’s Go” dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria
Senese in partnership con
Roche Italia; il premio di
duemila euro nella categoria
assistenza al paziente è
andato al Progetto “In
Their Shoes”, realizzato da
Takeda Italia, in partnership
con A.M.I.C.I. Italia Onlus
e dal Progetto “Peer
Support” di Inversa Onlus, in
partnership con Abbvie.
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Dall’alto: l’aula magna del Complesso
Universitario Perrone è gremita;
l’intervento della professoressa
Mariagrazia Grilli, nella foto insieme
alla professoressa Antonia Follenzi;
il ricercatore Luca Ragazzoni
parla della delicata situazione del
collega iraniano Ahmadreza Djalali,
incarcerato da quasi due anni a
Teheran.
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UNISTEM DAY 2017

Lo scorso 17 Marzo 75
atenei e istituti di ricerca in
sette paesi europei hanno
coinvolto oltre 27mila
studenti delle scuole
superiori in seminari,
discussioni, tavole rotonde
e attività in laboratorio,
rendendoli protagonisti di
una giornata interamente
dedicata alla scienza e
incentrata sul diritto alla
libertà di ricerca, sulle ultime
scoperte nel campo delle
cellule staminali e su come
imparare a riconoscere una
bufala scientifica.
Danimarca, Germania, Italia,
Spagna, Serbia, Svezia
e da quest’anno anche
Ungheria hanno rinnovato
il loro impegno nella
divulgazione scientifica
per i ragazzi con la nona
edizione di “UniStem Day”,
il più grande appuntamento
europeo dedicato alla
divulgazione della ricerca
sulle cellule staminali e
rivolto agli studenti delle
scuole superiori, coordinato
dalla Senatrice a vita Elena
Cattaneo.
Per l’Università del
Piemonte Orientale l’evento
è stato coordinato da
Antonia Follenzi, docente
di Istologia e si è svolto
presso l’aula magna del
Campus Universitario
Perrone. Dopo i saluti di
rito del presidente della
Scuola di Medicina Giorgio
Bellomo e dei direttori di
Dipartimento Umberto

Dianzani e Gian Carlo
Avanzi, sono intervenute
Chiara Borsotti (Scuola di
Medicina, Caratteristiche e
localizzazione delle cellule
staminali), Maria Grazia Grilli
(Dipartimento di Scienze
del Farmaco, Sono una
cellula staminale del cervello
e ti racconto la mia storia),
Annalisa Di Ruscio (Scuola
di Medicina, Scoprendo
la ricerca: il mio viaggio
da Sulmona a Novara
passando per Boston),
Annalisa Chiocchetti (Sc.
Di Medicina, Diffidare
dei vaccini? La ricerca
risponde).
L’edizione 2017 di Unistem
Day è stata dedicata
ad Ahmadreza Djalali,
ricercatore iraniano della
medicina dei disastri
internazionalmente stimato,
recentemente condannato
a morte dalla Corte di
Teheran per attività di
spionaggio di cui si contesta
la veridicità. Nel chiedere
la liberazione del dottor
Djalali è stata condivisa con
gli studenti una riflessione
su come la libertà di studio
e di ricerca sia un valore
civile fondamentale:
tutelarlo con azioni
concrete è indispensabile
al funzionamento degli
stati democratici. La libera
scienza è, storicamente,
necessaria al continuo
miglioramento della
condizione umana.

STEFANO BODA

DIPARTIMENTO
DI MEDICINA
TRASLAZIONALE

Dall’alto: l'aula magna della Scuola
di Medicina; i professori Fabrizio
Faggiano ed Eliana Baici; gli
interventi dei professori Fabiola
Sinigaglia ed Eugenio Torre.

IBAN
INVECCHIARE BENE A NOVARA

Invecchiamento sano e
studi sugli aspetti sanitari,
psicologici, sociali ed
economici. Questi gli
argomenti al centro
del convegno “IBAN,
Invecchiare bene a Novara”,
che il dipartimento di
Medicina traslazionale ha
organizzato a Novara lo
scorso 20 gennaio, con
il patrocinio dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di
Novara, dell’ASL Novara, del
Rotary Club Novara e del
Comune di Novara.
Il convegno IBAN ha
inaugurato le attività di UPO
Extracampus, rassegna di
eventi di divulgazione dei
risultati della ricerca che
l’Università del Piemonte
Orientale organizza per il
territorio al fine di rendere
sempre più efficace la
propria azione di public
engagement.
L’evento è stato organizzato
dal professor Fabrizio
Faggiano – ordinario di
Igiene generale e applicata
presso il Dipartimento di
Medicina traslazionale
a Novara – in qualità di
responsabile scientifico,
con l’ausilio del Gruppo
Healthy Ageing dell’UPO,
di cui fa parte, e della
professoressa Patrizia
Zeppegno, titolare della
cattedra di Psichiatria.

Il programma ha visto
alternarsi al tavolo dei
relatori Eugenio Torre
(“Senex e Puer”) e Mario
Pirisi (“Mantenimento
dello stato di salute; cosa
c’è di diverso nell’anziano
rispetto all’adulto non
anziano?”); i componenti
del Gruppo Healthy Ageing
e il professor Faggiano
sul tema “Ricerca e
partecipazione per un
invecchiamento sano e
attivo”; una tavola rotonda
moderata dai professori
Fabiola Sinigaglia e
Gianluca Aimaretti sul tema
“Adeguare la città ai nuovi
bisogni, cosa può fare la
ricerca, quali prospettive
e quali risorse, alla quale,
oltre ai relatori, hanno
partecipato il Comune di
Novara, le Aziende sanitarie
e le associazioni di cittadini.
A concludere i lavori del
convegno è intervenuto il
rettore Cesare Emanuel.
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LEONARDO D’AMICO

SCUOLA DI
MEDICINA

Dall’alto: gli studenti indossano il
camice aiutati dai loro docenti; il
prolusore Angelo Parini; i professori
Marco Krengli e Umberto Dianzani
consegnano il premio per la ricerca ad
Andrea Castiglioni; la professoressa
Patrizia Zeppegno riceve il premio
per la didattica dall'allora presidente
della Scuola Giorgio Bellomo e dal
rettore Cesare Emanuel.
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CERIMONIA DEL CAMICE BIANCO

«Il camice bianco
è purezza, pulizia e
comunica l’intenzione
positiva del dottore di
guarire. È il mantello della
compassione».
Con queste parole il
professor Giorgio Bellomo,
fino allo scorso 1° novembre
presidente della Scuola di
Medicina, ha accolto i cento
studenti del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia,
che il 24 febbraio nell’ormai
tradizione Cerimonia del
Camice Bianco lo hanno
indossato per la prima volta.
La settima edizione della
cerimonia, che la Scuola
di Medicina per prima in
Italia ha importato dalla
tradizione anglosassone, è
stata vissuta dagli studenti
del terzo anno come un
rito di passaggio carico di
emozione; il camice infatti
rappresenta il passaggio
dalle materie pre-cliniche
a quelle cliniche, che si
traduce nell’ingresso nelle
corsie ospedaliere e nel
primo approccio con il
paziente e con l’assistenza
sanitaria vera e propria.
Nell’aula magna del
Campus Perrone, affollata
dai familiari degli studenti,
accolti dal Rettore Cesare
Emanuel, i futuri medici
hanno assistito alla lectio
del professor Angelo
Parini, ricercatore di
cardiologia presso l'Institut
de Médecine moléculaire
de Rangueil (Tolosa,
Francia), sul tema “Clinica

e ricerca cardiovascolare:
il mio viaggio in camice
bianco”. Parini li ha esortati
a «imparare a lavorare in
équipe, poiché da soli non
sarete mai niente».
Il professor Marco Krengli
– allora presidente del
corso di laurea e dal 1°
novembre presidente della
Scuola di Medicina – ha
invitato i ragazzi a viaggiare,
partecipando all’Erasmus
o a iniziative simili, e ha poi
dato il via alla cerimonia di
vestizione.
Al termine sono stati
consegnati i premi per il
miglior lavoro scientifico
pubblicato nel 2016 e quello
per la didattica per l’anno
accademico 2015/2016,
assegnati rispettivamente
al dottor Andrea Castiglioni
e alla professoressa Patrizia
Zeppegno.

ARCHIVIO D'ATENEO

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E
SOCIALI

La professoressa Anna Rosa Favretto,
tra le organizzatrici del convegno.

I DIRITTI DELL'INFanzia e
dell'adolescenza

Tra i diritti promossi e
protetti dalla Carta dei
Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (ONU
1989), di cui il 20 novembre
si celebra la Giornata
Internazionale, spicca per la
sua importanza il diritto alla
salute. La Carta ha inteso
questo diritto in modo nuovo,
non soltanto esclusivamente
rivolto alla protezione della
salute dei bambini, ma
anche, e soprattutto, come
il diritto riconosciuto ai
bambini e agli adolescenti di
partecipare alla costruzione
dei percorsi di cura che li
riguardano.
Il diritto alla salute si declina,
dunque, secondo le tre “P”
proposte dalla Convenzione:
Protection, Provision,
Participation.
Per approfondire queste
tematiche, il CEIMS
(Centro d’Eccellenza
Interdipartimentale per il
Management Sanitario) e
Lab-SIA (Laboratorio Salute
Infanzia Adolescenza) –
con il patrocinio dell’AIS
(Associazione Italiana
Sociologia) e sotto la guida
della professoressa Anna
Rosa Favretto – hanno
organizzato, lo scorso
24 novembre presso la
sede del Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze
Politiche, Economiche e
Sociali, il Convegno “Diritto
partecipato alla salute.
Bambini, adolescenti e
adulti tra protezione e
partecipazione”.

Il tema del diritto alla
salute dei bambini e degli
adolescenti è stato esplorato
secondo le due prospettive:
la prospettiva del diritto alla
protezione, ossia secondo
la declinazione che implica
l’obbligo, per gli adulti, di
provvedere tutto ciò di cui
necessita la tutela della
salute infantile; la prospettiva
del diritto alla partecipazione,
che riconosce l’esistenza
di competenze infantili
utilizzabili proficuamente
nella relazione terapeutica,
con il corrispettivo dovere
degli adulti – genitori,
personale sanitario,
insegnanti ed educatori,
organizzatori dei servizi
per la salute – di rendere
possibile l’ascolto delle
opinioni sullo stato di salute
e di malattia che i bambini
e gli adolescenti, secondo
i risultati di numerose
ricerche, sono in grado di
elaborare compiutamente
già a partire dalla prima
infanzia.
Le due sessioni di lavori
hanno seguito queste due
linee, focalizzandosi la prima
su Protection e la Provision,
con riflessioni riguardanti
aspetti sociali, sanitari,
giuridici e organizzativi
della protezione del diritto
alla salute, la seconda su
Provision e Participation,
con riflessioni su pratiche
di partecipazione infantile
nella relazione terapeutica e i
risultati di ricerche sul tema.
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È l’ultimo numero di Ateneo
& Città pubblicato sotto il mio
mandato, che terminerà il
31 ottobre 2018. Dal giorno
successivo si insedierà il
nuovo Rettore, il cui nome sarà
noto dopo le elezioni che si
svolgeranno nella prima parte
dell’anno. Un anno giubilare,
il 2018: festeggeremo infatti il
ventesimo anniversario della
nostra fondazione.
Trascorreremo tanti momenti
insieme, ufficiali e non, in cui
ci sarà l’occasione per fare un
bilancio di questo sessennio.
Se penso alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto con
l’imprescindibile aiuto dei direttori
dei Dipartimenti, dei miei più
stretti collaboratori, dei colleghi
professori e ricercatori, dello
straordinario personale tecnicoamministrativo, degli studenti,
che continuano a stimolarmi la
passione di insegnare, di tutti gli
attori del territorio, che mi hanno
sempre garantito un appoggio
prezioso, mi sento quasi di
anticipare, con un sussurro,
la fatidica frase: «Missione
compiuta».

Ma non è ancora giunto il
momento; incalzano i progetti in
corso, gli eventi del ventennale,
la rassegna e l’analisi delle
iniziative concluse. Inizierò
a trattare propriamente
l’argomento durante la cerimonia
di inaugurazione dell’anno
accademico, che si celebrerà
venerdì 2 febbraio 2018, alle ore
10.30, presso il Teatro Civico di
Vercelli. Tutti i nostri lettori sono
invitati a partecipare.
Per adesso scorro le pagine
di questa rivista e mi rallegro
anche quest’anno per il numero
e il valore delle attività che
abbiamo compiuto; il Report
pullula di notizie che, per
motivi di spazio, sono soltanto
un saggio dell’insieme di
manifestazioni, programmi,
risultati che si sono snocciolati
durante il 2017. Rendicontiamo
con particolare piacere i primi
frutti del progetto “Benessere
organizzativo” rivolto a tutti i
dipendenti di Ateneo: un altro
primato da aggiungere nel nostro
palmarès. Ci compiacciamo
con le performance delle nostre
studentesse free mover all’estero
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lʼeditoriale

e negli interessanti moot court
svolti in casa. Accogliamo
gli immatricolati al corso di
Infermieristica a Vercelli, l’ultimo
nato della nostra offerta formativa
e festeggiamo gli esiti della
SimCup.
La bella novità acclusa alla rivista
è il primo numero di Extracampus,
il supplemento che tratterà
in modo regolare, due volte
all’anno, il tema della ricerca,
del trasferimento tecnologico
e del public engagement. Sono
i nostri stessi professori e
ricercatori a prendere voce e a
descrivere i loro studi, in modo da
disseminare le conoscenze alla
comunità.
Ai nostri Lettori dico un grazie
sincero per l’affetto e la costanza
con cui ci hanno seguiti in
questi anni. Auguri di buone
feste; ci vediamo il 2 febbraio
all’Inaugurazione.
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