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In copertina: Un particolare
della facciata dell’Abbazia
di Sant’Andrea, a Vercelli. Per
celebrare gli 800 anni dalla
fondazione dell’Abbazia
è stato organizzato a
Vercelli – tra maggio
e giugno 2019, con il
coordinamento scientifico del
professor Saverio Lomartire
del Dipartimento di Studi
umanistici upo – il convegno
internazionale Sant’Andrea di
Vercelli e il Gotico europeo
all’inizio del Duecento. Il
Comitato promotore delle
celebrazioni, oltre all’upo,
ha coinvolto anche Società
Storica Vercellese, Comune di
Vercelli, Arcidiocesi di Vercelli,
Missionari Oblati di Maria
Immacolata, Fondazione
Museo Francesco Borgogna,
Fondazione Istituto di Belle Arti
e Museo Leone, Fondazione
Museo del Tesoro del Duomo
e Archivio Capitolare e
Archivio di Stato di Vercelli.
Comune di Vercelli, Regione
Piemonte e Fondazione Cassa
di Risparmio di Vercelli hanno
sostenuto l’iniziativa mentre
il Parlamento europeo ha
concesso il proprio patrocinio.
(Foto: Leonardo D’Amico)
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la ricerca,
«porta che
apre il futuro»
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gli studenti
sono la nostra
stella polare

all’avanguardia
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mediche e
farmaceutiche
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48
l’editoriale
Vercelli, 17 settembre
2019: il dottor Alberto
Angela ha appena
ricevuto la laurea
magistrale honoris causa
in Filosofia. Con lui sul
palco del Teatro Civico,
da sin. a ds., il direttore
generale Andrea Turolla,
la direttrice del disum
Raffaella Tabacco, il
rettore Gian Carlo Avanzi
e il laudator, professor
Alessandro Barbero.

UPO L’OPENCAMPUS

LEONARDO D’AMICO

Ateneo e Città | 1

2019
l’anno del
cambiamento

UPO L’OPENCAMPUS

LEONARDO D’AMICO

Vercelli, 5 dicembre 2019:
il rettore Gian Carlo Avanzi
pronuncia il suo intervento
inaugurale durante la
cerimonia di apertura
dell’anno accademico
2019-2020. Con lui, sul
palco del Teatro Civico di
Vercelli, i migliori laureati di
tutti i dipartimenti.

| VITA D’ATENEO

Novara, 8 giugno
2019: i laureati
dell’Università del
Piemonte Orientale
in Piazza Martiri
della Libertà durante
il Graduation Day.

N

ell’anno solare 2019 si sono celebrate
due cerimonie di inaugurazione
dell’anno accademico: la prima,
nel tradizionale periodo di febbraio,
per aprire il 2018-19; la seconda agli
inizi di dicembre, con il pensiero già proiettato al
prossimo decennio. C’era bisogno di questo doppio
appuntamento per informare tutti coloro che ci
seguono sui grandi cambiamenti che l’Ateneo sta
ponendo in essere. A febbraio il rettore Gian Carlo
Avanzi, appena insediato, ha definito i contorni del
Piano strategico, la bussola che ci orienterà fino
al 2024; a dicembre era già possibile snocciolare
qualche risultato e imboccare in modo condiviso il
percorso intrapreso.
Sono quattro — il numero della realtà e della
concretezza — i principi che alimentano il motore
dell’upo, ormai a pieno carico. Il primo è quello
che il sociologo cognitivista francese Dan Sperber
ha definito «la contagion des idées», il contagio
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delle idee (1996). Questa parola, con Sperber, ha
iniziato a sbarazzarsi della sua valenza negativa, di
solito legata alla trasmissione di malattie o a influssi
dannosi, per assimilare la velocità di propagazione
dei virus a quella delle idee, che si diffondono nelle
popolazioni e si stabilizzano in tradizioni, rituali
e codici. Questa dinamica si adatta pienamente
alle conoscenze accademiche, ancora troppo
spesso cristallizzate nei recinti disciplinari. Se si
contagiano, possono diventare fenomeni culturali
collettivi, destinati a mantenersi e a svilupparsi.
L’upo ha deciso di scommettere su
questo principio, superando i vetusti modelli
monodisciplinari e riorganizzare i modelli
d’insegnamento, di apprendimento e di ricerca,
creando nuove configurazioni in ottica inter- e
transdisciplinare, incrociando i metodi e i
contenuti delle varie scienze coinvolte. Così il
nostro Ateneo si è avviato a trasformarsi in un
luogo sperimentale, innovativo, con corsi di studio,
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L’upo ha deciso di
scommettere sul
contagio delle idee,
superando i vecchi
modelli monodisciplinari
e riorganizzare i modelli
d’insegnamento, di
apprendimento e di
ricerca, con nuove
configurazioni in ottica
inter- e transdisciplinare.

metodi e tecniche didattiche all’avanguardia, che
permetteranno di svelare le eccellenze ancora
nascoste, di far emergere modernità, sorpresa,
slancio al di fuori degli schemi, di stimolare
collaborazioni che possano competere con successo
e che consentiranno di aumentare il vivaio di
giovani ricercatori.
Il secondo principio ribadisce e trasfigura un
assunto che ha sempre contraddistinto l’upo: lo
studente è la stella madre dell’Ateneo, attorno
a cui orbitano tutti i servizi per profilare il suo
processo di crescita a livello personale, sociale e
professionale. Da settembre abbiamo iniziato a
immatricolare gli studenti nati nell’anno Duemila:
i post-millennials, una generazione fluida, digitale,
sempre connessa, capace di grandi aggregazioni
per farsi carico del proprio futuro, con un inatteso
senso di responsabilità, ben maggiore di quello
che ha caratterizzato le generazioni precedenti. Il
movimento globale School Strike for Climate lanciato

da Greta Thunberg è l’esempio che il Novecento è
davvero terminato e non viene rimpianto.
A questi giovani che ci hanno spiegato
l’economia circolare bisogna dare fiducia, seguirli
nella direzione dei loro sogni, permettere loro di
vivere la vita che si prefigurano. Il nostro Piano
per lo sviluppo e la crescita dello studente, che
integra il Piano strategico, va oltre il consueto e
ricco ventaglio di servizi che accompagna la vita
universitaria dall’immatricolazione alla laurea.
Abbiamo provato a fare un ritratto ai nostri
soggetti, che sono del tutto interpreti dei valori
della loro generazione.
Faticano, da soli, a conquistare spazi e modalità
per la gestione delle attività culturali e ricreative.
Si ritraggono dalla vita dell’organizzazione e ne
conoscono poco i meccanismi; cercano di risolvere
i problemi individuali, ma non ritengono che le
loro esperienze possano servire per le generazioni
future. Badano al sodo, provano una serie di lavori
Ateneo e Città | 5
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«In Italia abbiamo
assorbito la multiculturalità
del nostro capitale
semantico. Basta andare
da Vercelli a Palermo
per capire quanto è
variegato il nostro paese.
La capacità di avere
un modo rispettoso di
esercitare il capitale
semantico e utilizzarlo è
sicuramente un’apertura
verso il XXI secolo.»
Luciano Floridi

e tirocini, non considerano fondamentali ulteriori
approfondimenti culturali rispetto a quanto è
indispensabile. Pianificano il loro calendario
amministrando il loro tempo e vigilando sui
risultati, anche in virtù dell’accesso a benefici e
borse di studio.
A questi giovani concreti e visibili solo a lezione
e agli esami bisogna far tornare la voglia di vivere
l’Università come una seconda casa. Occorre
renderli protagonisti e coautori della progettazione
dell’Ateneo, coinvolgendoli in attività formali e
informali. Va generato un senso di community
accademica e culturale, interrompendo la filiera
accademica troppo cristallizzata su ruoli gerarchici.
Dobbiamo responsabilizzare i nostri studenti sulla
vita comune e sulle future generazioni, realizzando
una block chain della conoscenza, nella quale
ciascuno produce un tassello della catena, senza
complessi di inferiorità, in un’ottica circolare della
formazione.
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Solo con una frotta di giovani intraprendenti
si potrà plasmare quell’ambiente contemporaneo,
aperto, inclusivo, interdisciplinare,
profondamente innovativo in cui l’upo vuole
rispecchiarsi. Agli studenti del nostro territorio
devono aggiungersi tanti altri loro coetanei,
provenienti da altre regioni, stranieri, in visita
o stabili. La casa dell’Ateneo, infatti, non è
recintata, ma è l’Europa dei popoli, il mondo
in continua evoluzione, con cui ci si dovrà
confrontare senza complessi di provincialismo.
Il multicampus che crea un unico ambiente
in tre città-sede diventa un open campus
sperimentale, all’avanguardia, in cui tutti
potranno essere protagonisti e costruttori del
futuro. È il terzo pilastro della nostra strategia;
lo renderemo attuale con tanti progetti
di internazionalizzazione, che porteranno
all’upo non solo studenti, ma anche docenti
e ricercatori stranieri e manderemo all’estero
studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico
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Nella pagina
accanto, da sin.
a ds.: il professor
Luciano Floridi con
il rettore Gian Carlo
Avanzi durante
l’inaugurazione
dell’a.a. 2018-2019, il
12 febrraio a Vercelli.
In questa pagina,
a sinistra, il Rettore
con le professoresse

Carmen Aina (disei)
e Fabiola Sinigaglia
(dimet) durante la
consegna delle
prime borracce
alle matricole upo,
tenutasi a Novara il 6
dicembre 2019 grazie
al contributo dei Club
Service Novaresi.
Qui sotto: il professor
Maurizio Tira, rettore

dell’Università di
Brescia, ha incentrato
la prolusione
pronunciata durante
l’inaugurazione
dell’anno accademico
upo 2019-2020 sul
tema “Sostenere lo
sviluppo sostenibile
per un governo
durevole del
territorio.”
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amministrativo per avviare un dialogo stabile con
un mondo che si amplia immensamente oltre i
nostri confini geografici.
Il rettore Avanzi ha illustrato il quarto principio
nell’inaugurazione prenatalizia. La nostra è una
università sostenibile, che sa trasformare precise
scelte politiche in processi trasversali di lungo
periodo per perseguire in modo integrato la tutela
ambientale, il benessere della comunità, l’equità
sociale e lo sviluppo economico. Il 30 maggio, a
Udine, abbiamo sottoscritto il Manifesto 2019
proposto dalla Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane: «Da “Le Università per la
Sostenibilità” a “La Sostenibilità nelle Università”».
Tra le linee d’azione c’è anche l’impegno a
inserire nelle proprie strategie gli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’onu
e a includerli sistematicamente nella didattica e
nella ricerca. Non solo: la Legge di bilancio ha
ricordato che le Università devono perseguire anche

la sostenibilità economica e lo sviluppo sostenibile,
modificando profondamente la disciplina del
fabbisogno finanziario delle Università. Così l’upo
ha iniziato ad attrezzarsi con nuove prospettive di
gestione, per fare fronte a eventuali penalizzazioni e
sicure limitazioni.
In mezzo alle due cerimonie si sono sgranati
mesi di grandi lavori, per iniziare a costruire le
architetture dell’upo sulle fondamenta del Piano
strategico. Non sono mancati l’entusiasmo, la
passione, la fatica, i rallentamenti finalizzati a
focalizzare meglio e a risolvere i problemi, le
soddisfazioni. Ne diamo conto nelle prossime
pagine; sono la testimonianza, parafrasando
Bambarén, che «non c’è creatura troppo piccola o
insignificante che non possa avere qualcosa da dare
per rendere questo mondo migliore», L’upo è una
di queste meravigliose creature.
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D

urante l’anno abbiamo
completamente
rinnovato gli
organi accademici
e molti vertici dei
Dipartimenti. Dal 1° novembre
sono entrati in carica i nuovi
direttori del disei, del dsf,
del disum e del digspes. Ve li
presentiamo.

Massimo Cavino (disei) è
professore ordinario di Istituzioni
di diritto pubblico e avvocato del
Foro di Torino. È stato membro
del cda dell’Ateneo, direttore
del corso di alta formazione
in Diritto costituzionale,
presidente del comitato tecnico
scientifico del disco (Centro
interdipartimentale di diritto e
storia costituzionale) e direttore
del clupo (Centro linguistico
di Ateneo). La sua attività di
ricerca si sviluppa sulla teoria
generale delle fonti del diritto e
dell’interpretazione giuridica,
8 | Ateneo e Città

Dall’alto, in senso
orario, i neo-direttori
Massimo Cavino
(disei), Armando
Genazzani (dsf),
Serena Quattrocolo
(digspes) e Michele
Mastroianni (disum).

IMMAGINI: ARCHIVIO UPO

Avvicendamenti

| VITA D’ATENEO

sull’organizzazione costituzionale
con particolare riferimento alla
forma di governo parlamentare,
alla giustizia costituzionale e al
diritto regionale e sull’analisi delle
istituzioni costituzionali francesi.
Armando Genazzani (dsf)
è professore ordinario di
Farmacologia. Si è laureato
in Medicina e Chirurgia e
quindi ha ottenuto il phd sia
all’Università di Oxford, sia
all’Università di Cambridge.
Ha pubblicato oltre 130
pubblicazioni su riviste
internazionali con peer-review e
con impact factor superiore a 2
(aggregato, di oltre 630). È stato
membro di varie commissioni
di Ateneo (biblioteche, ricerca,
revisione dello Statuto, per
citarne alcune) e delegato
del Rettore per le attività
di internazionalizzazione.
La sua attività di ricerca
riguarda diversi campi: calcio

intracellulare, metabolismo
cellulare, nicotinamide
fosforibosiltrasferasi,
neurodegenerazione,
farmacogenetica e
farmacogenomica, biosimilari,
drug discovery, canali del calcio
come bersaglio farmacologico.
Michele Mastroianni (disum)
è professore ordinario di
Letteratura francese. La sua
attività di ricerca riguarda
prevalentemente due linee
tematiche: la poesia religiosa
e le rielaborazioni di tragedie
classiche antiche, fra XVI
e XVII secolo. Ha anche
sviluppato l’analisi di alcuni
aspetti teorici ed estetici della
prosa del Novecento francese, in
particolare dell’opera di Henry
Bauchau, su cui ha pubblicato
una monografia e vari articoli in
sedi nazionali e internazionali.
Di questo autore ha in cantiere
l’edizione critica della prima
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L’8 novembre si è insediato il nuovo
Consiglio di Amministrazione
upo. Da sin. a ds.: Andrea
Turolla (DG upo), Giulia Gregori
(Novamont), Fernando Lombardi
(Presidente Fondazione CRV),
Marta Cammarata (Staff DG upo),
Elisabetta Zemignani (Dirigente
upo), Pierantonio Bertero (Dirigente
upo), Roberta Sarasso Bosi (Organi
Collegiali upo), Gian Carlo Avanzi
(Rettore upo), Roberto Barbato
(Prorettore upo), Antonio Maconi
(Azienda Ospedaliera Nazionale
di Alessandria), Luigi Battezzato
(Docente disum upo), Flavia Prodam
(Docente diss upo), Mauro Botta
(Docente disit upo), Giorgia
Casalone (Docente disei upo).

versione inedita de La Déchirure
e l’edizione critica della prima
versione manoscritta inedita
della Sourde Oreille ou le Rêve de
Freud.
Serena Quattrocolo (digspes)
è professore ordinario di
Diritto processuale penale.
La sua attività di ricerca si
focalizza sull’uso di algoritmi e
dell’intelligenza artificiale nel
processo penale; sui processi
in absentia; sul diritto penale
europeo e sulle politiche di
anticorruzione. È membro del
gruppo di ricerca nel progetto
gip Mission Rechèrche Justice
(epred/ea 1228) dal titolo La
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. Bilans
et perspectives, coordinato
dall’Università di Poitiers, e
co-chair del gruppo di ricerca
della Law Schools Global League
(lsgl), in tema di corruzione
nazionale e internazionale.

Questi quattro direttori,
insieme al rettore prof. Gian
Carlo Avanzi, agli altri direttori
professori Gianluca Aimaretti
(dimet) e Leonardo Marchese
(disit), al professor Emanuele
Albano (diss) compongono il
Senato Accademico. Insieme
a loro ci sono i rappresentanti
delle aree scientifico-disciplinari,
professori Vincenzo Capizzi
(disei), Anna Rosa Favretto
(digspes), Antonia Follenzi
(diss), Giuliana Franceschinis
(disit), Marisa Gariglio (dimet),
Cristina Meini (disum) e Alberto
Minassi (dsf). Per il personale
tecnico amministrativo sono
stati eletti i dottori Paolo Paiuzzi,
Paola Vottero Fin e Chiara Zara;
il corpo studentesco ha eletto
Amanda Luisa Guida, Roberto
Rota e Lorenzo Scarpone.
Dall’8 novembre si è insediato
anche il nuovo Consiglio di
Amministrazione, sempre

presieduto dal rettore prof. Gian
Carlo Avanzi. Lo compongono:
i professori Luigi Battezzato
(disum), Mauro Botta (disit),
Giorgia Casalone (disei) e Flavia
Prodam (diss) quali componenti
interni. I tre membri esterni
che rappresentano il territorio
sono: il dottor Antonio Maconi,
direttore dell’infrastruttura
Ricerca, Formazione, Innovazione
dell’Azienda Ospedaliera
Nazionale SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo di Alessandria
e presidente della Fondazione
Solidal onlus; la dottoressa
Giulia Gregori, responsabile
della Pianificazione strategica
e comunicazione aziendale di
Novamont spa di Novara; il
dottor Fernando Lombardi,
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Vercelli.
Il rappresentante degli studenti è
Roberto Luca Saldi.
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Verbania e il Lago
Maggiore visti dalla
prospettiva privilegiata
di Villa San Remigio.

A

d aprile abbiamo
ospitato al campus
Perrone di Novara
il ministro
Marco Bussetti,
allora titolare del dicastero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, per approfondire
i temi della scuola e della
formazione. Il Ministro ha poi
visitato le strutture universitarie
del caad e dell’Ospedale.

Da maggio funziona UPO
Benefit, un’iniziativa di welfare
dedicata al personale tecnico
amministrativo dell’Ateneo,
tra le prime nel panorama
nazionale. È messo a disposizione
un conto per rimborsi spese,
voucher e buoni acquisto. Può
essere utilizzato, per esempio,
per le spese di istruzione e per
la cura dei figli, per familiari
anziani o non autosufficienti,
per prestazioni sanitarie.
10 | Ateneo e Città

Possono anche essere rimborsati
gli abbonamenti ai trasporti
pubblici, le spese dedicate al
tempo libero e alla fitness. È il
risultato di un lungo lavoro che
ha coinvolto proficuamente le
rappresentanze sindacali.
A ottobre abbiamo siglato
con il comune di Verbania
un accordo con cui abbiamo
ottenuto in sub-comodato l’uso
esclusivo di alcune parti di Villa
San Remigio, la splendida
struttura di fine Ottocento che
sorge sul punto più alto del
promontorio della Castagnola a
Pallanza, all’interno di un parco
lussureggiante. Ne faremo un
luogo sperimentale di dialogo
e di innovazione dell’offerta
formativa. La cornice ambientale
costituirà uno stimolo allo
sviluppo di partnership e reti
con le istituzioni e le forze
economiche, culturali e

imprenditoriali a livello locale,
nazionale e internazionale.
Sarà un notevole punto di forza
dell’open campus.
Sempre a ottobre abbiamo
annunciato, per il nostro
incubatore d’impresa “enne3”,
l’apertura di una sede ad
Alessandria, presso il disit.
Sarà un polo operativo che
offrirà ai giovani alessandrini,
universitari e non, assistenza
per la valutazione di idee
imprenditoriali innovative,
accompagnamento e formazione
sui temi della creazione di
impresa e la realizzazione di
business plan, con una assistenza
dedicata alla valutazione e
all’accesso a finanziamenti
per innovazione, ricerca e
sviluppo. La Fondazione cra e la
Fondazione slala sono partner
fondamentali in questo nuovo
obiettivo.
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In questa pagina,
a sinistra: la
visita del Ministro
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca Marco
Bussetti (nella foto
insieme al rettore
Avanzi e al prefetto di
Novara Rita Piermatti)
presso le strutture del
Campus Perrone di

Novara il 6 maggio
2019. In basso a
sinistra: Villa San
Remigio, 24 ottobre
2019, il sindaco della
Città di Verbania,
professoressa
Silvia Marchionini,
interviene prima della
firma dell’accordo
trentennale siglato
con il rettore Gian

Carlo Avanzi.
Insieme a loro c’è la
professoressa Stefania
Cerutti, docente del
disei e presidente
di Ars.Uni.Vco. Qui
sotto: il Career
Day tenutosi nel
Complesso Perrone il
21 novembre.

LEONARDO D’AMICO
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Abbiamo anche ottenuto un
premio alla Start Cup Piemonte
Valle d’Aosta, la gara promossa
dagli incubatori piemontesi,
giunta alla XV edizione. Smart
Med, una software house ideata
da una squadra di medici per
ottimizzare e semplificare alcune
pratiche ospedaliere quotidiane,
attraverso innovativi sistemi di
calcolo delle alterazioni idroelettriche, ha ricevuto il Premio
Piemonte Orientale per il miglior
business plan.
A novembre abbiamo battuto
il record delle aziende presenti
al Career Day, l’evento che
da ben tredici anni avvicina
il mondo del lavoro ai nostri
laureati e ai laureandi. Ben 61
aziende hanno interagito con
oltre 600 giovani in cerca di
occupazione e raccolto circa
2.500 curricula. Per prepararsi
al meglio all’incontro

l’Ufficio stage e job placement
dell’Ateneo ha organizzato
seminari preparatori su
curriculum vitae, colloquio,
canali di ricerca del lavoro, soft
skill, personal branding e web
reputation.
Sempre confortanti sono
i risultati del Rapporto
AlmaLaurea, il consorzio
interuniversitario che analizza
la condizione occupazione
dei laureati. In quasi tutti gli
elementi considerati abbiamo
risultati più alti rispetto alla
media nazionale (età media
alla laurea, termine degli
studi in corso, soddisfazione
del rapporto con il corpo
docente, tasso di occupazione,
retribuzione mensile media).
Fortissimo è il distacco dagli
altri atenei italiani per la
frequenza dei tirocini (84,9%
contro il 61,1%), segno delle

proficue relazioni che da
sempre intratteniamo con il
territorio.
Durante l’anno, infine,
abbiamo ricevuto diversi
riconoscimenti. Forse il più
ambito è quello giunto dal miur,
che ci ha premiati per i risultati
nell’autonomia responsabile,
nella gestione virtuosa del Fondo
giovani e del costo “standard”
per lo studente, attribuendoci
un milione e ottocentomila
Euro in più come fondo di
finanziamento ordinario. Siamo
stati l’Università che in assoluto
ha ottenuto l’incremento
percentuale maggiore. Tutto si
tradurrà in maggiori servizi per
gli studenti e in investimenti per
la didattica e per la ricerca.
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Gli studenti
sono
la nostra
stella polare

In queste pagine: il
lancio del tocco e
la sfilata per le vie
di Novara durante il
Graduation Day 2019.

GIORGIO SAMBARINO

GIORGIO SAMBARINO
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In questa pagina,
il professor Edoardo
Tortarolo (in prima fila
al centro), direttore
della School of
Excellence, insieme

a tutti i partecipanti
dell’edizione 2019.
Nella pagina
accanto: il 23
settembre è iniziato,
presso il dsf, il

master Erasmus
Mundus emotion. Gli
studenti sono ritratti
insieme allo staff di
Radio6023 di fronte
al caad a Novara.
IMMAGINI: ARCHIVIO UPO

A

nche quest’anno siamo in crescita. Nel
quadriennio 2016-19 siamo passati da
13.488 a 14.704 studenti, con una
crescita del 9%. Sono stati determinanti
la maggiore diversificazione dell’offerta
formativa sulle tre sedi, il coinvolgimento più
diretto di attori e di interlocutori esterni e
l’intensificazione delle azioni di recruitment e di
orientamento. Laurearsi all’upo, del resto, consente
di trovare presto e bene un posto di lavoro; a
distanza di un anno dalla laurea l’81% dei laureati
triennali upo risulta occupato rispetto alla media
nazionale del 72,1%, secondo i dati del Consorzio
Almalaurea.
La didattica è l’argomento di punta del Piano
strategico 2019-20. Intendiamo mettere in cantiere
nuovi corsi di studio, soprattutto magistrali, in
grado di rispondere non solo a temi di grande
rilevanza sociale (bioetica, questione ambientale,
migrazioni, integrazione e sicurezza, business ethics,
impresa sociale, chimica verde e così via), ma anche
all’appello alla formazione di nuove professionalità
lanciato dalle forze produttive e imprenditoriali.
Punteremo a corsi innovativi, internazionali,
intersettoriali, interdisciplinari per formare laureati
14 | Ateneo e Città

d’eccellenza e per aggiornare professionalmente chi è
già inserito nel mondo del lavoro. Sarà esteso anche il
ventaglio dei master e dei corsi di alta formazione,
perché rappresentano una seria opportunità per
l’occupazione e per l’avanzamento di carriera
dei laureati. Investiremo anche su piattaforme
didattiche online e su servizi per la didattica
innovativa, che forse ci consentiranno di superare i
problemi logistici di trasporto che permangono nel
territorio del Piemonte orientale.
Noi diamo fiducia agli studenti; li seguiamo
nella direzione dei loro sogni, cerchiamo di
permettere loro di vivere la vita che hanno
prefigurato e di garantire le migliori opportunità.
Abbiamo integrato il Piano strategico con un
Piano di sviluppo e di crescita dello studente,
che include tutti gli stadi della vita accademica, da
quando deve essere orientato al corso di laurea a
quando è alle prese con la ricerca del primo lavoro.
Vorremmo introdurre i circoli di qualità
degli studenti, piccoli gruppi che s’incontrano
con la governance per discutere e proporre azioni
migliorative, principalmente sulla didattica e sui
servizi. Favoriscono la responsabilizzazione degli
studenti, anche nei confronti di chi verrà dopo di

Studenti: la stella polare dell’UPO |
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loro. Abbiamo anche l’intenzione di creare uno
spazio creativo, un contenitore di relazioni per
promuovere la sinergia tra gli studenti nell’ambito
culturale e comunicativo e farli partecipare da
protagonisti agli eventi.
I nostri sforzi ottengono sempre riconoscimento
dal miur. Quest’anno ben otto corsi, aderenti
al Piano nazionale lauree scientifiche (pnls) e ai
Piani per l’orentamento e il tutorato (pot) sono
stati certificati e riceveranno un finanziamento
integrativo. Sono i corsi di Chimica, Scienza dei
materiali, Informatica, Biotecnologie, Scienze
biologiche, Economia aziendale, Giurisprudenza
e Farmacia. Hanno risposto in pieno alle sei
azioni previste dal ministero: favorire l’equilibrio
di genere; ridurre i tassi di abbandono; formare e
monitorare le attività dei tutor; attivare laboratori
per l’insegnamento delle scienze di base; procedere
alla autovalutazione; formare gli insegnanti e farli
crescere professionalmente. I progetti hanno già
coinvolto molte scuole secondarie del territorio del
Piemonte Orientale, che saranno nostre partner per
condurli a termine.

Medicina e Chirurgia ad Alessandria. Abbiamo
88 iscritti, presto molti di loro termineranno
le materie teoriche e cominceranno le attività
laboratoriali, pratiche e assistenziali. Perché
ciò accada, abbiamo firmato proprio durante
l’inaugurazione dell’anno accademico una
convenzione con l’Azienda Ospedaliera di
Alessandria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
per il sostegno e lo sviluppo di tutte le attività.
Il premio più bello è sempre quello che
vinciamo nella splendida festa del Graduation
Day, il primo sabato di giugno. Non c’è nessuna
università in Italia che organizzi un evento così
maestoso, pieno di simboli e di emozioni. C’è stato
il record di presenze: 1.204 laureati hanno lanciato
il tocco e nel momento conclusivo in Piazza Martiri
a Novara c’erano circa cinquemila persone. Ogni
anno riusciamo a battere il record di presenze.
Ma nel 2019 ci siamo mossi su numerosi altri
fronti con una serie di iniziative di cui rendiamo
conto.

È stata vincente la scommessa di aprire, dal
2018, il polo didattico del corso di laurea di
Ateneo e Città | 15
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4i per
la didattica:
innovativa,
internazionale,
intersettoriale,
interdisciplinare.
• Siamo orgogliosi di essere
l’istituzione capofila di primed,
il progetto internazionale per
l’integrazione e per il contrasto alla
radicalizzazione nello spazio transmediterraneo. Coinvolge 22 università,
di cui 12 italiane e 10 straniere
(Egitto, Marocco, Tunisia, Libano,
Algeria, Ciad e Niger). Si prevedono
una summer school su integrazione,
interpretazione e diritti, dedicata a 20
studenti italiani, e una winter school
sul tema della radicalizzazione e del
proselitismo jihadista, riservata ai
dirigenti del sistema penitenziario
italiano e dei paesi oci (Organizzazione
per la Cooperazione Islamica). Sarà
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poi riattivato il master di primo livello
in Studi sull’Islam d’Europa e avviato
un ciclo di corsi congiunti sul tema
dell’integrazione nella didattica
ordinaria. Faremo partire anche corsi
di alta formazione per i tanti operatori
della società civile che sono coinvolti
in questo argomento di scottante
attualità. Il primed, diretto dal professor
Roberto Mazzola (digspes), ha celebrato
in novembre un congresso a Stresa,
inaugurato dal prefetto Michele di
Bari, capo del Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del
Viminale, e animato da circa quaranta
professori e ricercatori.

Nella pagina a lato due
immagini del progetto
internazionale primed. A
sinistra: i partecipanti
all’International Workshop
“Strategies and Policies
to Prevent and Contrast
Radicalization”,
organizzato da upo e miur
dal 26 al 28 novembre
all’Hotel Regina Palace di
Stresa (VCO).
A destra: la presentazione
di primed presso il
Rettorato upo, il 5
febbraio 2019. Da sin. a
ds. i professori Roberto
Mazzola, Gian Carlo
Avanzi, Edoardo Tortarolo
e Gianluca Gaidano.
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Antoon de Baets
insieme ai partecipanti
della School of
Excellence upo.
IMMAGINI: ARCHIVIO UPO

• Grazie a un contributo
della Compagnia di San Paolo
abbiamo potuto ripetere
l’esperienza della School of
Excellence, diretta dal professor
Edoardo Tortarolo (disum). È
una settimana di studio e di
discussione comune che si
svolge a luglio e ha coinvolto
quest’anno 26 studenti iscritti
al penultimo anno di laurea
magistrale di tutti i dipartimenti.
Il tema è stato The Future of
Humanity, the Future of the
Earth e lo hanno sviscerato

quattro docenti di grande rilievo
internazionale: Martin Visbeck
( geomar, Helmholtz Centre for
Ocean Research di Kiel), Antoon
de Baets e Leo van Wissen
(Università di Groningen),
Conchita D’Ambrosio (Università
del Lussemburgo). Anche questa
edizione ha fatto emergere
spunti di riflessione e di
confronto sorprendenti, grazie
all’interdisciplinarità degli
studenti e alla professionalità
dei docenti.

STEFANO BODA

• Un altro progetto internazionale
dedicato agli studenti è techla (Future
Tech Law Clinics), che si è aggiudicato
un grant Erasmus+. La professoressa
Bianca Gardella Tedeschi (disei) è la
coordinatrice upo della cordata che ha
come partner le università di Lione, di
Cracovia, di Łodz, la Radboud di Nimega
e la Cattolica di Lione. Gli studenti
potranno affrontare temi legati al diritto
e alle nuove tecnologie attraverso il
metodo del learning by doing. Riuniti in
squadre, nell'ambiente di un tribunale
simulato, condurranno ricerche e
prepareranno difese scritte e orali. Il
coinvolgimento di aziende tecnologiche
di alto profilo garantirà uno stretto
collegamento con la realtà del settore.
Ogni anno il progetto culminerà in una
“scuola”, che riunirà gli studenti con i
diversi partner.
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La simulazione
di maxi-emergenza
in scala reale del
master emdm 2019.

IMMAGINI: ARCHIVIO UPO

• Si è tenuta a maggio la XVII edizione di
European Master in Disaster Medicine (emdm),
il percorso di eccellenza del crimedim, (Centro di
Ricerca in Medicina d’Emergenza e dei Disastri)
diretto dal professor Francesco Della Corte
(dimet). È uno dei punti di riferimento accademici
internazionali per la ricerca, l’addestramento
virtuale e pratico e la gestione delle emergenze
nel campo della medicina delle catastrofi.
Quest’anno sono stati ammessi 31 studenti,
provenienti da ogni angolo del globo (Arabia
Saudita, Australia, Austria, Canada, Danimarca,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia,
Hong Kong, India, Italia, Kenya, Nuova Zelanda,
Paesi Bassi, Palestina, Regno Unito, Singapore,
Stati Uniti d’America, Sudan, Turchia e Ucraina).
Come sempre si è tenuta la simulazione di
maxi-emergenza in scala reale, quest’anno
a Bellinzago, in collaborazione con l’Esercito
Italiano (Reggimento Gestione Aree di Transitorsom, 3° Reparto di Sanità “Milano”) e con
numerose associazioni di volontariato: la Croce
Rossa Italiana, presente con otto delegazioni,
la Croce di Sant’Andrea, la Protezione Civile di
Novara, la Croce Bianca di Milano e l’As.Co.S.
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• Banco BPM ci ha sostenuto
con il progetto “Impara le
lingue con il clupo”, il centro
linguistico di Ateneo diretto prima
dal professor Massimo Cavino
(disei) e ora dalla professoressa
Lucrezia Songini (disei), per
attivare tre proposte formative:
un corso d’italiano base e
avanzato per stranieri; un corso
d’inglese base, intermedio e
avanzato e un corso di francese
per gli studenti dei corsi di
laurea legati al turismo. I corsi
hanno avuto largo consenso
dagli studenti, che si avvalgono
anche di altri servizi offerti dal
clupo: per esempio la piattaforma
Rosetta Stone, che permette
di esercitarsi in sette lingue, o
la app “Italiamo”, predisposta
dal maeci per l’insegnamento
dell’italiano e per la promozione
delle eccellenze culturali italiane.
Siamo anche ente accreditato e
sede di esami per la certificazione
dell’italiano come lingua
straniera (cils) e aiutiamo gli
studenti a superare i placement
test predisposti dalla Oxford
University con corsi propedeutici
di livello base.

• Ha preso inizio per 14 studenti
il nuovo dottorato di ricerca in
Food, Health and Longevity,
accreditato dal miur come dottorato
internazionale e interdisciplinare.
È caratterizzato da due curricula:
Food, microbiota, and disease
e Physiopathology of aging. Il
primo ha l’obiettivo di fornire
competenze su come il cibo e la
nutrizione modulino il microbiota e
impattino sulla prevenzione e sullo
sviluppo delle patologie croniche
non trasmissibili. L’altro, sui
meccanismi molecolari e cellulari
che determinano la longevità e
l’invecchiamento in salute. La
presenza di discipline umanistiche
favorisce l’integrazione delle
tematiche nel sociale, nell’etica e
nell’antropologia, favorendo una
ricerca innovativa e responsabile,
come suggerito dai programmi
Horizon.

4i per la didattica |
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• Prosegue il progetto internazionale
olsyfil, diretto dalla professoressa
Barbara Piattoli Girard (digspes),
cofinanziato dalla Commissione
europea. Sono i seminari europei “Jean
Monnet” che coinvolgono magistrati,
avvocati, docenti, ricercatori, studenti e
professionisti della giustizia nazionale
e internazionale. Quest’anno si è tenuto
a Napoli, promosso da upo, il seminario
su prescrizione del reato, effettività
processuale e tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea.

Alcune scene del
video predisposto
dall’oms per spiegare
l’importanza
del sistema inn.
Inquadrando il QRcode
con la fotocamera del
proprio smartphone
è possibile guardare
il video integrale su
YouTube.

• Organizzato dal professor Marco
Milanesio, si è svolto a ottobre al disit
il corso di formazione di gruppo “Uso
di openlca per la Life Cycle Assessment,
la lca sociale e la Environmental
Footprint nel contesto dell’economia
circolare”. openlca è un software
professionale per le valutazioni di
ciclo di vita di tipo ambientale (lca),
economica (e-lcc) e sociale (s-lca),
creato e mantenuto dal 2006 da
GreenDelta GmbH (Berlino). Le giornate
in Alessandria hanno registrato il tutto
esaurito. Sono stati trattati i principali
aspetti della modellazione della
sostenibilità, finalizzata a produrre
risultati da far confluire in studi di
life cycle o etichette ambientali, come
la recente Product Environmental
Footprint dell’Unione europea.
• Il dsf è uno dei centri che hanno
dato vita alla soinn, la School
of International Nonproprietary
Names, che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha
ufficialmente inaugurato il 1°
ottobre. È una scuola virtuale
ad accesso libero e gratuito con
l’obiettivo di diffondere la cultura
della nomenclatura dei farmaci,
di aumentare l’accesso ai
farmaci a livello globale e favorire
politiche che ne riducano i prezzi.
I primi due atenei che hanno
aderito sono l’upo e l’Università
di Western Cape (Sud Africa), cui
andranno presto ad aggiungersi
altri atenei dai diversi continenti.
Il progetto è coordinato dal
professor Menico Rizzi, che è
uno degli otto componenti del
comitato direttivo internazionale
della Scuola ed è anche
presidente del nostro Nucleo di
Valutazione.
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La compagnia
teatrale di studenti
Choreographers of
Speech (Université
Bordeaux Montaigne),
interpreta Breaking
Virginia’s Waves,
adattamento dal
romanzo di Virginia
Woolf The Waves.

• Quindici candeline spente, nel
2019, dal Festival di Poesia Civile
organizzato dall’associazione
culturale “Il Ponte” di Vercelli.
Nel suo ambito viene assegnato
il Premio di traduzione di poesia
civile inedita in Italia, destinato
agli studenti del disum. I vincitori
di quest’anno sono Francesca
Bianchetti, che frequenta il corso
magistrale in Lingue Culture
Turismo, per la traduzione della
poesia Half-Caste di John Agars;
Debora Rampone (magistrale lct,
À la prison de Montluc); Eleonora
Bellini e Rachele Pondrano
(magistrale lct, Border Crossing
Simulation di Natalie ScentersZapico); Arianna Barbano
(magistrale lct, una poesia di
Isabel Pérez Montalbán); Andrea
Bertolini (triennale di Lingue
straniere moderne, Unter Tag di
Max von der Grün).
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• Abbiamo inaugurato il corso di alta
formazione per Data Protection Officer,
la nuova figura professionale europea che
osserva, valuta e gestisce il trattamento dei
dati personali per far rispettare le normative
nazionali ed europee in materia di privacy.
Il corso, organizzato dal disei sotto la guida
della professoressa Bianca Gardella
Tedeschi, è accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Novara e ha avuto come ospite
d’onore il professor Franco Pizzetti, già
Garante per la privacy.
• È sempre costante il nostro impegno
per gli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento. Il disit e Abilitando
onlus hanno sottoscritto una convenzione
per realizzare vari progetti e strumenti
compensativi. Uno di questi, per esempio, è
la sintesi vocale, cioè la trasformazione del
testo scritto in testo parlato. Un testo digitale
viene trasformato in una traccia audio e rende
possibile l’autonomia nella lettura e nello
studio. A costo zero.

• Quindicesima volta anche per
il Festival tillit (Teatro in Lingua
Lingua in Teatro), il progetto del
disum , coordinato dai professori
Marco Pustianaz e Michaela
Reinhardt, che coniuga
l’apprendimento delle lingue
straniere con la pratica teatrale.
Al Teatro Civico di Vercelli sono
andati in scena gli spettacoli
dei quattro gruppi di studentiattori nelle lingue studiate in
Dipartimento, il coro di Francese
e la pièce dell’università
straniera ospite, quest’anno la
Bordeaux-Montaigne. Il festival
è diventato un evento unico
nel panorama europeo ed è
stato riconosciuto nel 2014
come progetto di innovazione
didattica, meritevole del premio
“Label” europeo delle Lingue.

LEONARDO D’AMICO
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La direttrice d’orchestra
e compositrice Beatrice
Venezi durante
l’inaugurazione di
simcup Italia 2019.

• Sotto il coordinamento della
professoressa Cristina Meini
(disum), abbiamo aderito al progetto
di educazione alla cittadinanza
“Promemoria Auschwitz. Il treno
della memoria” organizzato dalla
Associazione Deina. È stato ideato
un percorso di formazione per
dieci nostri studenti, con incontri
e laboratori in cui si affronta l’uso
delle fonti storiche e memoriali e si
realizzano esperienze di produzione
creativa. Sono coinvolti i professori
Guido Franzinetti (disum), Bianca
Gardella Tedeschi (disei), Irma
Dianzani (diss), Jörg Luther (digspes) e il
dottorando di ricerca Simone Ghelli.
Culmine del progetto sarà la visita
all’ex ghetto di Cracovia e a quelli
che furono i campi di sterminio di
Auschwitz e di Birkenau.
• Spesso Università e impresa
s’incontrano per generare valore
aggiunto nell’esperienza degli
studenti. A novembre i nostri
laureandi e laureati hanno incontrato
Gessi, l’azienda leader mondiale nel
settore del private wellness, in un
incontro organizzato dalla delegata
per l’Orientamento, professoressa
Chiara Morelli, sul tema Build up your
future. La parte didattica prosegue
con l’esperienza in fabbrica, che porta
studenti e professori a immergersi
nella straordinaria realtà produttiva.

• È ormai diventato un
appuntamento irrinunciabile la
simcup italia, il più importante
evento nazionale di simulazione
medica multidisciplinare in
ambito accademico. Organizzato
da simnova, il nostro Centro
di didattica e simulazione in
medicina e professioni sanitarie,
ha coinvolto quest’anno ben
100 medici e 40 infermieri di
20 università nel disputarsi a
squadre l’ambito trofeo, giunto
alla quinta edizione e organizzato

dallo staff del professor Pier Luigi
Ingrassia. Ha vinto la squadra
dell’Università dell’Insubria,
seguita dalla nostra dell’upo e da
quelle dell’Università di Milano e
di Verona. Nella categoria degli
infermieri ha vinto la squadra
di casa, in quella dei medici
quella dell’Humanitas di Milano.
simnova ha avuto l’onore di essere
scelto per organizzare nel 2020 il
congresso annuale della Società
europea di Simulazione.

IMMAGINE: ARCHIVIO GESSI

29 novembre 2019, Serravalle Sesia: gli
studenti upo posano insieme ai vertici di Gessi.
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La ricerca,
«porta
che apre
il futuro»
UPO L’OPENCAMPUS

I

l Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha affermato: «La ricerca è una porta che apre il
futuro. È l’investimento più vantaggioso che la
società possa promuovere. È un moltiplicatore
di ricchezza anche economica, ma soprattutto di
vita e di cultura». (I Giorni della ricerca, 29 ottobre
2018). Il Piano strategico 2019-24 dell’upo dedica
ampio risalto alla ricerca multidisciplinare e
d’ impatto internazionale.

I dottorati rappresentano il vivaio di
futuri ricercatori e di professori di qualità.
Ci proponiamo di istituire corsi innovativi,
internazionali, intersettoriali, interdisciplinari
e in collaborazione con imprese (per esempio,
il dottorato in apprendistato), che mirino a
potenziare le competenze trasversali funzionali
sia all’attività di ricerca, sia a un migliore
inserimento nel mondo del lavoro.

Vogliamo introdurre misure volte a
garantire l’eccellenza o la miglior qualità
possibile dei prodotti, avviando un sistema di
monitoraggio costante, capace di funzionare
su diversi orizzonti temporali. Favoriremo i
progetti interdipartimentali che abbiano il
duplice obiettivo di mettere in collaborazione
settori di ricerca e dipartimenti diversi e di
inserirsi nell’ambito dei temi previsti da progetti
competitivi su vasta scala.

La sfida cruciale sarà quella di identificare le
migliori opportunità di finanziamento alla ricerca
a livello non solo locale, regionale e nazionale,
ma anche internazionale, incrementando il tasso
di partecipazione alle varie categorie di call.
Amplieremo la mobilità di docenti e ricercatori,
soprattutto i neoassunti e i neopromossi, creando
un efficace sistema di accoglienza per visitatori
stranieri e incrementando il numero di visiting
professor e di visiting scholar.
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academy 2019. Gli studenti
delle scuole superiori impegnati
in attività di laboratorio presso
il Complesso Universitario “San
Giuseppe” a Vercelli.

upo

Siamo già ampiamente al lavoro per perseguire
gli obiettivi del Piano strategico, forti della
nostra brillante posizione ai vertici nella classifica
nazionale per la qualità della ricerca. Ormai
sono 26 i progetti finanziati a livello europeo:
15 derivano da Horizon 2020, il più importante
strumento con il quale l’Unione europea finanzia
la ricerca fino al 2020; gli altri derivano da
altri programmi. I progetti finanziati dal miur
attraverso il bando Progetti di Rilevante Interesse
Nazionale 2017 (prin) sono 23 di cui 7 coordinati
da upo. La Regione Piemonte ha avviato
diverse tipologie di intervento e piattaforme
tecnologiche per il sostegno alla ricerca; sulla
piattaforma tecnologica Fabbrica Intelligente sono
stati finanziati due progetti; sulla piattaforma
tecnologica Salute e Benessere è stato finanziato
un progetto mentre sulla piattaforma tecnologica
Bioeconomia sono stati finanziati cinque progetti.

La ricerca universitaria vive anche grazie al
sostegno delle fondazioni bancarie. In particolare
la Compagnia di San Paolo e la Fondazione
Cariplo ci sostengono attraverso programmi,
bandi e convenzioni. La Fondazione CRT ha
recentemente assegnato sedici assegni di ricerca nelle
aree scientifica e umanistico-economico-giuridicosociale. La Fondazione Telethon, come spieghiamo
nel prossimo articolo, ha appena selezionato due
progetti upo sulle malattie genetiche rare.
La Fondazione Banca Popolare di Novara per
il Territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Vercelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
intervengono a favore della ricerca scientifica con
interventi mirati per azioni dei singoli Dipartimenti.
Offriamo ai nostri Lettori una sintesi dei principali
eventi accaduti nel 2019 sul fronte della ricerca.
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All’avanguardia
nelle scienze
mediche e
farmaceutiche
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Ricercatrici al caad, il Centro
Interdipartimentale di Ricerca
Traslazionale sulle Malattie
Autoimmuni e Allergiche, a Novara.

La ricerca |
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Da sin. a ds.: i
professori Claudio
Santoro, Marco
Corazzari, Umberto
Dianzani, Annalisa
Chiocchetti, Giuseppe
Cappellano, Lia
Rimondini e Andrea
Cochis.

• Sono ben tre i progetti di ricerca
europei cui partecipiamo con il
team diretto dalla professoressa
Lia Rimondini, nostro ordinario di
Scienze tecniche mediche applicate.
La Commissione europea ha
finanziato restore, un progetto sulla
rigenerazione delle cartilagini,
che coinvolge nove partner in otto
paesi. Si intendono creare matrici
tridimensionali che incorporano
nanomateriali intelligenti per riparare
le lesioni della cartilagine del
ginocchio, riducendo o ritardando
l’insorgenza dell’osteoartrite. 242
milioni di persone in tutto il mondo
ne soffrono; si lavorerà per sviluppare
una “ginocchiera” dotata di sensori
in grado di attivare le nanoparticelle
presenti nella matrice impiantata e i
benefici saranno evidenti.
La prof. Rimondini partecipa poi al
progetto M-Eranet “pelargodont”. Ad
aprile ha convocato al caad di Novara
(il nostro Centro interdipartimentale
di ricerca traslazionale sulle malattie
autoimmuni e allergiche) il gruppo di
ricercatori dalle università di Riga,
Kaunas, Cracovia, Wolverhampton,
dalla Polish Academy of Sciences e da
aziende del settore farmaceutico, per
fare il punto sullo sviluppo di sistemi
di rilascio di flavonoidi ottenuti dal
Pelargonium sidoides, una varietà
di geranio che cresce in Sudafrica.
I dispositivi sviluppati mirano a
controllare il microbiota orale, a

trattare le malattie parodontali, che
colpiscono il tessuto di sostegno del
dente (per esempio, le gengiviti) e la
peri-implantite, cioè l’infiammazione
della mucosa attorno agli impianti
dentali accompagnata dalla perdita di
osso, purtroppo molto comune.
L’infaticabile squadra della prof.
Rimondini (ne fanno parte Annalisa
Chiocchetti, Marco Corazzari,
Vincenzo Cantaluppi, Andrea
Cochis e Giuseppe Cappellano, più
l’indimenticata Silvia Zucchelli,
scomparsa lo scorso settembre) ha
vinto il finanziamento di “premurosa”
(Precision medicine for musculoskeletal
regeneration, prosthetics, and active
ageing) e coordinerà un consorzio
internazionale composto da undici
università e sette aziende nell’ambito
del programma Marie SkłodowskaCurie, il più importante network tra
Università europee per interscambi di
dottorandi e ricercatori. È un progetto
ambizioso, che mira a formare una
nuova generazione di scienziati
specializzati nel campo dell’ingegneria
tissutale personalizzata: nuove figure
professionali altamente qualificate
che sappiano unire le più svariate
competenze dalla biologia alla fisica,
dalla chimica alla matematica, dalla
medicina alla genetica. L’upo diventa
un centro di riferimento e di eccellenza
in questo settore.

• A luglio la Fondazione Telethon ha
selezionato i vincitori del bando sulle
malattie genetiche rare. I gruppi di
ricerca upo che hanno ottenuto fondi
sono quelli della professoressa Antonia
Follenzi (diss) e del professor Armando
Genazzani (dsf). Il progetto della prof.
Follenzi è dedicato all’emofilia A,
malattia genetica dovuta a un difetto
in uno dei fattori coinvolti nel processo
della coagulazione del sangue, che si
traduce nella tendenza a sviluppare
emorragie. Il progetto ha due scopi
principali: da una parte capire il ruolo
delle mutazioni del fattore VIII nella
fragilità dei vasi sanguigni riscontrata
negli emofiliaci; dall’altra, mettere a
punto in modelli animali un approccio di
terapia genica con vettori lentivirali.
Il gruppo del prof. Genazzani porterà
avanti un progetto su una rara malattia
genetica che colpisce prevalentemente
i muscoli scheletrici, la miopatia con
aggregati tubulari. Alla base della
patologia ci sono mutazioni in alcuni
geni che codificano per canali ionici,
proteine responsabili del flusso di calcio
nelle cellule. Il progetto si propone di
studiare, in modelli in vitro e in vivo,
le potenzialità terapeutiche di farmaci
nuovi o già conosciuti, in grado di
inibire l'attività della proteina mutata e
di riportare a livelli normali fisiologici il
flusso di ioni calcio nella cellula.
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• Al caad sarà ospitata l’attività
di ricerca di 3tr, un consorzio
pubblico-privato sotto l’egida dell’imi
(Innovative Medicines Initiative),
che comprende 69 organizzazioni di
15 paesi. Per l’upo partecipa l’unità
coordinata dal professor Pier Paolo
Sainaghi (Medicina interna). Il
progetto vuole migliorare la gestione
di sette malattie immunomediate,
allergiche e infiammatorie in pazienti
che non rispondono alle terapie:
lupus eritematoso sistemico, artrite
reumatoide, sclerosi multipla,
malattia infiammatoria intestinale
(inclusi colite ulcerosa e Morbo di
Crohn), asma e broncopneumopatia
cronica ostruttiva. Sono malattie
croniche comuni che incidono in
modo significativo sul benessere di
milioni di persone in tutto il mondo e
rappresentano un onere importante
per i sistemi sanitari. Il team novarese
parteciperà all’esecuzione di studi
clinici sull’artrite reumatoide per
l’identificazione di biomarcatori che
predicono la risposta al trattamento,
anche attraverso l’impiego di una
metodica innovativa di biopsia
articolare mininvasiva ecoguidata,
che permette di prelevare tessuto
sinoviale attraverso una procedura
ambulatoriale ben tollerata.
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• Novaicos, la start-up dell’Incubatore
di Novara “enne3” e nostro spin-off,
ha ottenuto un finanziamento europeo
Horizon 2020 per “giotto - Active
ageing and osteoporosis: the next
challenge for smart nanobiomaterials
and 3D technologies”. Si intendono
individuare nuove soluzioni per il
trattamento di fratture patologiche
in soggetti con osteoporosi su tre
linee operative: strutture 3D per
contenere gravi fratture nelle ossa
lunghe; nuove fibre atte alla gestione
dei danni al bacino e dei traumi pelvici;

nanomateriali cementizi riassorbibili
e iniettabili per la stabilizzazione di
fratture vertebrali. Il ruolo di Novaicos
sarà quello di funzionalizzare questi
dispositivi con un nuovo farmaco
in grado di inibire il riassorbimento
osseo. Il team è composto, per l’upo,
dal professor Umberto Dianzani
(direttore del diss) e dai dottori Elena
Boggio e Luca Gigliotti, assegnisti
di ricerca presso il laboratorio di
Immunologia della Scuola di Medicina.

• A febbraio il Dipartimento di
Scienze della salute, diretto dal
professor Umberto Dianzani, ha
dato il calcio d’inizio al Progetto di
Eccellenza fohn (Food for Health: an
Integrated Approach). L’interazione
tra il cibo e l’organismo coinvolge
tre sistemi complessi che si
influenzano reciprocamente: gli
alimenti, il microbiota, cioè la flora di
microrganismi presente nell’intestino
e gli organi di interfaccia, cioè le
strutture dell’organismo che sono
esposte sia agli uni, sia all’altro. Ben
quattro progetti interdipartimentali
finanziati approfondiscono la

relazione cibo-salute, attraverso un
approccio multidisciplinare che tiene
conto di numerosi aspetti: biologici,
medici e nutraceutici, ma anche di
quelli antropologici, gastronomici,
economici e industriali. I progetti sono
coordinati da quattro professoresse:
Annalisa Chiocchetti, Irma Dianzani,
Flavia Prodam e la compianta Silvia
Zucchelli; coinvolgono università e
aziende italiane ed europee al vertice
delle ricerche sull’argomento.

LEONARDO D’AMICO
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Il rettore Gian Carlo Avanzi
con il professor Lang Jin-yi,
presidente del Sichuan Cancer
Hospital and Institute (sch) e
con i delegati cinesi che hanno
visitato il Campus “Perrone” il
30 aprile. Nella foto sotto, da
sin. a ds., il presidente della
Scuola di Medicina Marco
Krengli, il sindaco di Novara
Alessandro Canelli, Lang
Jin-yi, Gian Carlo Avanzi e il
direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di
Novara Mario Minola durante
l’incontro tenutosi nell’aula
magna dell’Ospedale.
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• L’upo ha siglato ad aprile un
memorandum d’intesa con il Sichuan
Cancer Hospital and Institute di
Chengdu, città che oggi supera i 14
milioni di abitanti nel sud della Cina.
È la cornice entro cui saranno stipulati
accordi per la promozione della
cooperazione in materia di progetti
di ricerca, didattica e altre attività
accademiche.

Marco Arlorio
interviene a inizio
novembre al rafa a
Praga.

• Il Gruppo di Chimica degli alimenti
ha presentato a Praga, nell’ambito del
Congresso mondiale rafa, la ricerca
sullo sviluppo di metodi rapidi per
l’identificazione e la quantificazione
di allergeni e micotossine negli
alimenti, nell’ambito del Progetto di
ricerca fdm (Food Digital Monitoring).
Il professor Marco Arlorio (dsf) ha
illustrato in particolare i risultati
della collaborazione con la società

Trustech s.r.l. e l’azienda Eltek s.p.a.,
specializzate nello sviluppo di sistemi
analitici micro e nano-strutturati e
medicali. Gli sviluppi di queste ricerche
potrebbero supportare in modo
funzionale una nuova serie di attività
da condurre nell’ambito del caad, in
particolare in relazione alla tematica
dell’allergia alimentare.
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La mappa genetica messa
a punto dai ricercatori.
Inquadra il qrcode per
saperne di più.
(Immagine: Sciencemag.org)

• Proseguono gli studi che
conduciamo da anni con successo
sulla sclerosi multipla, con la squadra
guidata dalla professoressa Sandra
D’Alfonso, presidente del corso
di laurea in Medicina e Chirurgia.
La rivista Science ha pubblicato
lo scorso settembre i risultati di
Multiple sclerosis genomic map
implicates peripheral immune cells and
microglia in susceptibility, una ricerca

28 | Ateneo e Città

internazionale che raddoppia le nostre
conoscenze sulla genetica di questa
malattia. Ottanta centri di ricerca in
tutto il mondo riuniti nell’International
Multiple Sclerosis Genetic Consortium
hanno condotto uno studio su oltre
115 mila individui e hanno identificato
una mappa genetica dettagliata
della sclerosi multipla. Oltre duecento
regioni del genoma umano influenzano
un gran numero di diverse cellule

immunitarie, evidenziando il fatto che
questa malattia non è causata da un
singolo tipo di cellula immunitaria, ma
piuttosto da un’ampia disfunzione del
sistema immunitario. È lo studio più
completo finora realizzato; influenzerà
la maggior parte dell’elaborazione di
algoritmi clinici per gestire le persone
che presentano il rischio di sviluppare
la sclerosi multipla; si svilupperanno
così i trattamenti per prevenirla.

Diffrattometro da
cristallo singolo in
dotazione ai laboratori
del disit ad Alessandria.

La ricerca applicata
delle scienze “pure”
UPO L’OPENCAMPUS
Ateneo e Città | 29
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• Il disit sta studiando nuovi materiali
per l’aerospazio in collaborazione con
tüv süd Bytest, un polo di eccellenza
nel settore delle prove distruttive e
non distruttive, con sede a Volpiano
e a Benevento. Il professor Marco
Milanesio spiega che l’interazione
con l’azienda permette di accedere
a strumentazioni per misure non
distruttive, come la radiografia
computerizzata e i metodi a ultrasuoni,
che hanno una diffusione molto
limitata in ambito accademico.

• Docenti e ricercatori upo hanno
preso parte ad “Aerospace&Defence”
la Fiera dell’aerospazio tenutasi
a Torino a novembre. Sono state
presentate sette ricerche, che spaziano
dal mondo dalla robotica (Daniele
Codetta Raiteri, disit) all’“olobionte”,
cioè il il “superorganismo” formato
dal nostro corpo e dai nostri batteri e
miceti (Claudio Santoro, direttore del
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caad), dai coating di leghe di magnesio
ai radiopachi (Marco Milanesio, disit).
Il tema aerospazio è stato ampiamente
centrato con il progetto finanziato
asi-esa “The mds (Mouse Drawer System)
on lcd (Large Diameter Centrifuge):
Tissue Sharing Programme” di Maria
Angela Masini (disit). Ha trovato una
giusta collocazione il brevetto Use of
Mesoporous Silica per il packaging

degli alimenti destinati alle spedizioni
del prof. Leonardo Marchese, direttore
del disit. Lo spin-off ixtal (Davide
Ferraris) ha aperto i suoi orizzonti
con il progetto Protein into Space,
in collaborazione con un’azienda
americana.

La ricerca |

Nella pagina a
fianco: attività
nel Laboratorio di
preparativa dei
materiali presso il disit,
ad Alessandria. Qui
a lato: il professor
Marco Milanesio nel
Laboratorio di analisi
diffrattometrica del disit
spiega le attività svolte
in collaborazione con
tüv süd Bytest.
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• A maggio è nato alpstream, il
Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini,
con sede a Ostana, sotto il Monviso,
finanziato all'interno di un Progetto
Inter-Reg alcotra su iniziativa del
professor Stefano Fenoglio (disit).
Il Centro riunisce studiosi dell’upo,
del Politecnico e dell’Università di
Torino, per far fronte all’esponenziale
crescita di interesse verso una
gestione sostenibile delle risorse
idriche, che affianchi tutela degli
ecosistemi, gestione ambientale e
sviluppo compatibile.

• I professori Daniele Panzieri (disit)
e Marta Ruspa (dss) sono stati tra gli
organizzatori del XXVII International
workshop on deep inelastic scattering
and related subjects, la conferenza
internazionale di fisica delle
particelle elementari. Hanno avuto
ampio tributo i risultati più recenti
sulla struttura dei nucleoni su cui,
nonostante cinquant’anni di studi, ci
sono domande ancora aperte. Non
sono mancate occasioni di riflessione
sul futuro della ricerca, anche alla luce
della revisione, attualmente in corso,
della strategia europea nel settore.

• Siamo entrati a far parte, grazie agli
studi del professor Cosimo Anglano
(disit), di European Cybercrime Training
and Education Group, l’associazione
internazionale senza scopo di lucro
che insegna agli stati europei come
difendersi dal cyber-crime (il crimine
informatico) attraverso le metodologie
e strumenti più avanzati per la sua
prevenzione e il suo contrasto.

L’inaugurazione del
Centro per lo Studio
dei Fiumi Alpini
(alpstream), svoltasi a
Ostana il 9 maggio
2019.
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Una pioggia
di premi
UPO L’OPENCAMPUS

Theodore Roosevelt
disse: «Il premio di
gran lunga migliore
che la vita possa dare
è la possibilità di
gettarsi a capofitto su
un lavoro che merita
di essere fatto».
Un lavoro che merita
di essere fatto e bene,
però, attira premi
e riconoscimenti. I
ricercatori dell’upo ne
hanno ricevuti tanti
durante il 2019.
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Qui sotto, da sin.
a ds.: Monica Linty,
Luca Ragazzoni e
Francesco Della Corte.

• Il crimedim (Centro di ricerca
in medicina d’emergenza e dei
disastri) ha ottenuto due importanti
riconoscimenti conferiti dalla
World Association for Disaster
and Emergency Medicine (wadem)
al congresso mondiale svoltosi
a maggio a Brisbane (Australia).
La wadem ha premiato il direttore
professor Francesco Della Corte
e i colleghi belgi Herman Delooz e
Michel Debacker per l’ideazione di
European Master in Disaster Medicine,
esperienza pionieristica mondiale
iniziata nel 2000, che ha formato
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oltre cinquecento studenti provenienti
da ottanta nazioni. Il crimedim,
rappresentato anche dal dottor Luca
Ragazzoni, è stato premiato anche
per l’impegno profuso negli ultimi
due anni in diversi Paesi e contesti
nel campo dell’assistenza umanitaria
e per i risultati ottenuti come centro
accademico dedicato alla medicina
dei disastri con pochissimi eguali al
mondo.

• Alice Borgna, latinista,
ricercatrice del disum, è risultata
tra i vincitori del Premio Leonardo
da Vinci 2019 per giovani
ricercatori bandito dai Ministeri
dell’Istruzione, Università
e Ricerca e Affari esteri. La
ricercatrice potrà recarsi a Monaco
di Baviera per cinque settimane
per contribuire allo studio sul
latino presso il Thesaurus Linguae
Latinae, prestigiosa istituzione
di ricerca che dal XIX secolo
compila il più completo lessico
della lingua latina. Il suo lavoro si
concentrerà sul lemma Senatus,
tra i più importanti e di complessa
compilazione.

EUROPEANHERITAGEAWARDS.EU

I premi |

Inquadra
il QRcode
per scoprire
il progetto
Comuniterrae.

Stefania Cerutti (terza
da sin. in prima
fila) insieme agli
altri premiati degli
European Heritage
Awards.
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• Il progetto “Comuniterrae”
(Commonlands: Cultural
Community Mapping in Alpine
Areas, Parco Nazionale Val
Grande), in partnership con
Ars.Uni.vco e il Parco Nazionale
Val Grande, coordinato dalla
professoressa Stefania Cerutti
(disei), si è aggiudicato il Premio
Europa Nostra 2019, uno dei più
prestigiosi riconoscimenti della
Commissione europea e di Europa
Nostra, la principale rete europea

Alberto Massarotti (a ds. nella foto)
riceve il premio Divisione di chimica
farmaceutica.

per il patrimonio
culturale. Le “Mappe
di Comunità” dei dieci
paesi delle Terre di
Mezzo nella provincia
del vco sono state selezionate per
gli eccellenti risultati nel campo
dell’educazione, formazione e
sensibilizzazione. Il premio è
stato consegnato a Parigi, il 29
ottobre, nel corso della cerimonia
dell’European Heritage Awards
presentata dal Commissario

Europeo Tibor Navracsics e dal
Maestro Plácido Domingo e
organizzata sotto l’alto patrocinio
della Presidenza della Repubblica
francese.

• Il professor Alberto
Massarotti (dsf) ha vinto a luglio
il premio “Divisione di Chimica
farmaceutica” della Società
Chimica Italiana e ha partecipato al
6th EFMC Young Medicinal Chemist
Symposium tenutosi ad Atene
in settembre. La Commissione
ha riconosciuto l’eccellenza
della sua attività di ricerca, che
segue due filoni: da un lato, la
progettazione di molecole in silico

(cioè con l’uso del computer) in
grado di indurre una risposta
biologica o che permettano la
comprensione di proteine di
interesse terapeutico; dall’altro,
l’analisi chemoinformatica dello
spazio chimico e lo sviluppo di
tecniche per una sua più efficace
esplorazione. Le ricerche sono
condotte grazie a un finanziamento
della Fondazione Cariplo.
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Sotto: Ciro Isidoro
(terzo da ds. in
prima fila) insieme ai
delegati del World
Congress Cancer.
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• Le dottoresse Chiara Vidoni,
Alessandra Ferraresi, Eleonora
Secomandi e Letizia Vallino,
impegnate nella ricerca in campo
oncologico sotto la guida del
professor Ciro Isidoro (diss),
hanno ottenuto un premio
speciale per le loro comunicazioni
tenute al World Congress
Cancer 2019 tenutosi a Praga a
settembre.

• Davide Ferraris, ricercatore di
Biochimica (dsf) ha ricevuto l’aims
Award (Artificial Intelligence
Molecular Screen), promosso
dall’azienda Atomwise. È un
grant competitivo destinato
a ricercatori di tutto il mondo
che possono beneficiare
dell’utilizzo delle loro
competenze nell’intelligenza
artificiale per lo sviluppo di
nuovi farmaci. Il dottor Ferraris
fa anche parte del team di
ixtal , spin-off dell’Ateneo,
che ha di recente stretto un
accordo di collaborazione con la
branca europea di Nanoracks,
l’azienda statunitense che opera
nell’ambito dell’aerospazio per
l'utilizzo della stazione spaziale
internazionale per scopi di
ricerca pura.

• Alla professoressa Chiara
Bisio (disit) è stata assegnata
la Medaglia Chiusoli, il
riconoscimento per lo studio
nel campo della chimica
fisica, consegnato a Salerno
durante il XXI Congresso
nazionale della Divisione di
chimica industriale/Gruppo
interdivisionale di catalisi
della Società Chimica Italiana.
Chiara Bisio ha coniugato con
efficacia e metodo le indagini
chimico-fisiche di catalizzatori
innovativi alla progettazione
e alla sintesi di solidi con
porosità e struttura controllata
a livello nanometrico per la
trasformazione di molecole
complesse, la fotocatalisi e la
decontaminazione di sostanze
pericolose.

• La professoressa Patrizia Riva (disei)
ha preso parte al congresso insol Europe,
l’organizzazione europea di professionisti
specializzati nelle crisi d’azienda,
svoltosi a Copenaghen. È stata l’unica
rappresentante accademica invitata a
relazionare al Congresso.

L’intervento di
Patrizia Riva
(seconda da sin.
nella foto).
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Non ci batte
nessuno
nel public
engagement
UPO L’OPENCAMPUS

L

’università non deve mai cedere alle tentazioni
di ritirarsi nelle torri d’avorio da cui si è
faticosamente liberata. Da tempo l’Occidente
ha compreso che una sorta di contratto
sociale va stipulato tra università e società
civile. Il principale ispiratore del cambiamento
è stato il modello della triplice elica, che lega
indissolubilmente l’università alle istituzioni
e alle imprese, ponendo il mondo accademico
nel dovere di assumere comportamenti di
natura imprenditoriale. Oggi si è evoluto nella
quintuplice elica, aggiungendo l’anello della
cultura e dei media e quello del capitale naturale
e ambientale della collettività. L’università diventa
così un territorial development player, cioè un
attore strategico per lo sviluppo complessivo di un
territorio.
Il nostro Piano strategico si è per la prima
volta arricchito di un documento di pianificazione
integrata sulla Terza Missione. Esiste una miriade
di modi in cui l’attività e i benefici dell’educazione
terziaria e della ricerca possono essere condivisi
con il pubblico: dalla gestione delle iniziative
imprenditoriali (brevetti, spin-off, trasferimento

tecnologico, incubatori, parchi scientifici) alle
attività per la salute pubblica (sperimentazioni
cliniche), all’amplissimo ventaglio delle attività
culturali (archeologia, musica, teatro, biblioteche,
archivi, musei).
Non vogliamo più essere soli; cerchiamo
la collaborazione e ascoltiamo le necessità di
tutti coloro che intendono avvalersi delle nostre
competenze e con cui sentiremo la necessità di
confrontarci, su scale che non si limiteranno al
nostro territorio di riferimento.
Nel settore specifico del public engagement
siamo primi nella classifica nazionale stilata
dall’anvur nell’ultima Valutazione della Qualità
della Ricerca. Ha impressionato i valutatori
la quantità e la qualità di iniziative (convegni,
conferenze, seminari, ecc.) che ormai si attestano
oltre le cinquecento all’anno. Dispiace non
poter rendere conto di tutte; riportiamo qui una
selezione di quelle organizzate dall’Ateneo e dai
Dipartimenti.
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In questa foto: L’attività “Luci
e colori dell’orto”, durante la
Notte dei Ricercatori al disit
di Alessandria lo scorso 27
settembre 2019. Nella foto
sotto: upoJunior ad Alessandria.

• Mai una Notte dei Ricercatori
così ricca
La XIV Notte europea dei ricercatori,
uno dei tre grandi eventi di Ateneo,
che si svolge tradizionalmente ad
Alessandria, ha battuto i record per
il numero delle attività offerte (51) e
degli enti sostenitori (40). Quest’anno,

coordinata dal professor Enrico Ferrero
(disit), ha avuto come titolo Clima,
ambiente, sostenibilità, concetti su
cui siamo impegnati su diversi fronti.
Sono stati declinati in percorsi guidati,
segnalati da QR-Code scannerizzabili
con smartphone e tablet, per rendere
più agevoli gli spostamenti nella sede.

Con il solito pienone (oltre duemila
persone), la Notte è stata preceduta
dalla performance degli sbandieratori
e musici dell’Associazione Aleramica
e aperta dalla prolusione di Antonello
Provenzale, direttore dell’Istituto
di Geoscienze e Georisorse del cnr
di Pisa, dal titolo Il clima della terra
tra passato e futuro. Il concerto del
Liceo Musicale “Saluzzo-Plana”
di Alessandria ha dato il via alle
attività, che sono proseguite fino a
mezzanotte. Il tema della Notte è stato
replicato a novembre nel convegno ad
Alessandria A 25 anni dall’alluvione
del Piemonte 1994, i progressi fatti
nella previsione degli eventi estremi e
quanto resta ancora da fare. Sono stati
coinvolti tutti gli attori che operano sul
territorio nell’ambito della protezione
e previsione in campo meteorologico
e idrogeologico. Il professor Ferrero è
stato intervistato da Uno Mattina, il
programma di Rai Uno.

BARBARA GALLO

• Scienziati in erba: sold out per la
seconda UPO Academy

• Lo “spin-off” della Notte: UPO Junior
Per diversi anni la “mattina della Notte”
era dedicata ai bambini delle scuole
elementari. Il successo riscosso ci ha
convinto a darle una nuova veste e a
estenderla anche alle sedi di Novara
e Vercelli. È nata così upo Junior, che,
conservando la formula degli anni
precedenti, si è svolta ad Alessandria,
a Palazzo Borsalino, nel contesto della
Notte dei Ricercatori (proposta anche
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alle scuole medie inferiori); poi in
ottobre all’ex-Ospedaletto a Vercelli e,
a novembre, al Complesso Perrone di
Novara. Sono state proposte ben 46
attività e le prenotazioni sono fioccate
fino ai limiti della capienza delle aule.
Oltre duemila bambini si sono accostati
a questa esperienza che sicuramente si
ripeterà negli anni a venire.

UPO Academy è un’esperienza
immersiva che ha coinvolto a febbraio
50 studenti delle scuole secondarie del
territorio del Piemonte orientale e della
provincia di Milano, appositamente
selezionati dalle loro scuole, per porli a
contatto con i protagonisti della ricerca
scientifica contemporanea. Hanno
frequentato 12 laboratori e preparato,
a gruppi, report finali sugli esperimenti
svolti, che sono stati presentati in una
sessione collettiva conclusiva, con il
Rettore come giudice d’eccezione. Li ha
convinti la passione che anima il lavoro
del ricercatore (ben 33 quelli con cui
sono entrati in contatto); molti di loro si
sono poi iscritti a settembre a un corso
di laurea scientifico.

LEONARDO D’AMICO
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15 aprile 2019.
Piero Angela
osserva la Magna
Charta a Vercelli
nel giorno in cui la
Città gli ha conferito
la cittadinanza
onoraria.
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Ziyu Liu, pianista
cinese vincitore del
70° Concorso Viotti.

• La Magna Carta e gli otto secoli
del Sant’Andrea
• Il 70° Concorso “Viotti” sotto l’egida
dell’UPO
Il Concorso internazionale di musica
“G.B. Viotti” è una prestigiosa
manifestazione che detiene il record
del mondo per numero di edizioni
ininterrottamente celebrate dal 1950
e indiscusso tratto distintivo della
città di Vercelli e del territorio. Dal
2013 collaboriamo attivamente con la
Società del Quartetto di Vercelli, l’ente
fondatore e proprietario del marchio,
per fornire sostegno all’organizzazione;
quest’anno, in occasione del 70°
anniversario della fondazione del
Concorso, siamo diventati il principale
ente promotore e abbiamo presieduto il
Comitato di gestione. Ci siamo occupati
della comunicazione, delle relazioni
internazionali, di tanti aspetti logistici
come l’accoglienza, garantita dai nostri
studenti, sempre entusiasti di vivere
questa esperienza con artisti coetanei.
Abbiamo inventato e diretto una serie
di incontri “off” di avvicinamento e
di approfondimento. Siamo molto
soddisfatti dei risultati di questo
progetto: siamo riusciti a rivitalizzare

una manifestazione prestigiosa,
abbiamo cambiato il pubblico,
immettendo forze giovanili, abbiamo
fornito conoscenze e competenze nuove.
In una parola, abbiamo generato nuovo
valore, che è stato unanimemente
riconosciuto. Sul piano artistico l’esito è
stato altrettanto positivo. Grazie a una
sollecitazione capillare dei conservatori
e delle accademie internazionali,
si sono iscritti oltre 150 pianisti da
tutti i continenti; ne sono arrivati a
Vercelli, a ottobre, una sessantina
dopo le preselezioni e hanno animato
un’eccitante gara in cui la giuria ha
preso decisioni laboriose, data l’alta
qualità delle esecuzioni. Si sono giocati
la finale due cinesi e un coreano; ha
vinto Ziyu Liu, 21 anni, un poeta del
piano di Jinan, una città di 7 milioni di
abitanti a sud di Pechino. L’ha spuntata
per mezzo punto su Hans Suh, 29 anni,
di Seoul, che ha convinto il pubblico in
sala, aggiudicandosi il relativo premio;
terza classificata la cinese Yilan Zhao,
24 anni. Finalmente sono rientrati in
gara gli artisti italiani e uno di loro, Axel
Trolese, ha mancato per un soffio il
podio finale.

Il 2019 è stato un anno importante per
Vercelli, che ha festeggiato l’ottavo
centenario della posa della prima
pietra dell’abbazia di S. Andrea,
simbolo della città nel mondo. Il
Comune di Vercelli ha voluto l’upo nel
comitato tecnico per la progettazione
e il coordinamento delle attività
celebrative, insieme all’Arcidiocesi, ai
musei cittadini e alla Società Storica
Vercellese. Il nostro contributo è stato
assai generoso; il professor Saverio
Lomartire (disum) ha curato, insieme a
Daniele De Luca, la preziosa mostra
La Magna Charta. Guala Bicchieri e
il suo lascito. L’Europa a Vercelli nel
Duecento, che ha attirato oltre 21 mila
visitatori tra la fine di marzo e l’inizio
di giugno. Al Professore è stato affidato
anche il coordinamento scientifico del
convegno internazionale Sant’Andrea
di Vercelli e il Gotico europeo all’inizio
del Duecento, che ha radunato più di
sessanta studiosi dalle più prestigiose
università italiane e internazionali e
un pubblico appassionato, che nei
quattro giorni ha affollato l’aula magna
del disum, superando, nel complesso, le
mille presenze. Tutte le relazioni sono
disponibili sul canale YouTube di upo.
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17 settembre 2019.
Alberto Angela riceve
la pergamena di
laurea dalle mani
del rettore Gian
Carlo Avanzi e dalla
direttrice del disum
Raffaella Tabacco.

LEONARDO D’AMICO

• Gli insegnanti, un pubblico
privilegiato

• Tutto esaurito per la laurea honoris
causa ad Alberto Angela
Il Senato accademico, su iniziativa
del disum e con l’approvazione del
Ministro, ha deciso di conferire il
titolo di dottore magistrale honoris
causa in Filosofia ad Alberto Angela,
il più noto divulgatore scientifico del
panorama televisivo nazionale insieme
al padre Piero. Il Teatro Civico di Vercelli
traboccava di presenze; abbiamo
voluto che tutti si unissero alla nostra
festa fino alla capienza massima
consentita (circa 900 persone).
• Ottima “prima” per il Festival della
Tecnologia
Abbiamo aderito con convinzione al
Festival della Tecnologia organizzato
dal Politecnico di Torino. Oltre a
conferenze svoltesi nel capoluogo,
abbiamo organizzato “Conferenze off”
a Vercelli sui temi della tecnologia e
della giustizia penale, delle energie
del futuro con sviluppi normativi e
ricadute ambientali, sulle frontiere
della bio-innovazione nel rispetto della
tradizione (canapa, riso, zafferano),
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Rispettando un suggestivo cerimoniale,
la professoressa Raffaella Tabacco,
allora direttrice del disum, ha letto la
motivazione; il professor Alessandro
Barbero (disum), amico e collaboratore
del dottor Angela, ha esposto la
laudatio, ripercorrendone le principali
tappe della carriera accademica e
professionale. La lectio doctoralis
del neo-filosofo è stata lungamente
applaudita; dopo, il Rettore, professor
Gian Carlo Avanzi, ha pronunciato
la solenne proclamazione in lingua
latina e ha consegnato la pergamena
di laurea.
sul rapporto fra cibo e salute, sui
database per raccontare la montagna
e sulla società “4.0” tra persone,
economia e diritto. Molte scuole hanno
aderito e ascoltato gli interventi dei
professori Cosimo Anglano, Gian Luigi
Bulsei, Maria Cavaletto, Maurizio
Cossi, Fabrizio Faggiano, Guido Lingua,
Roberta Lombardi, Leonardo Marchese,
Davide Porporato, Luigi Portinale,
Flavia Prodam, Vito Rubino, Serena
Quattrocolo, Fabrizia Santini, Edoardo
Tortarolo e Giampiero Valè.

La filiera scuola/università è quella
su cui da sempre ci impegniamo.
Nell’ambito dell’orientamento e del
recruitment organizziamo una pletora
di incontri: da open, giornata di apertura
a marzo di tutti i dipartimenti con
presentazioni, visite guidate e incontri
con studenti e docenti, a Lezione
all’upo, dove si accolgono singole classi
ad assistere a lezioni universitarie. Tra
le varie iniziative, che compongono
un corposo Catalogo annuale
dell’Orientamento, abbiamo ripreso
a dicembre la bai, Borsa di Ateneo per
gli Insegnanti, per presentare loro gli
approcci scientifici, i campi di ricerca
approfonditi, le metodologie didattiche
utilizzate in Ateneo. Da parte loro
i docenti ci illustrano che cosa si
aspettano da noi, quali iniziative
possono essere utili per raccordare
i piani formativi e quali reciproci
interventi possono essere necessari
nella missione educativa. Un vero e
proprio scambio di valori per avvicinare
la formazione scolastica e quella
universitaria.
Abbiamo anche ospitato e organizzato
incontri specifici per la formazione
degli insegnanti, come, a febbraio,
“L’italiano dei giovani”, con riflessioni
e proposte didattiche tra lingua e
letteratura, con gli interventi dei
professori Raffaella Tabacco, Claudio
Marazzini, Ludovica Maconi, Cecilia
Gibellini. Affollato è stato il corso di
aggiornamento “Letteratura e spazio
vissuto. Lettura geografica dei testi
letterari”, diretto dalle professoresse
Raffaella Afferni e Cecilia Gibellini,
organizzato con l’Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia.
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15 marzo 2019. La
senatrice a vita Liliana
Segre interviene in
streaming durante
UniStem.

• Impegnati nella divulgazione delle
scienze mediche e della cultura del
farmaco
Anche quest’anno abbiamo appoggiato
le giornate nazionali per la prevenzione
della salute. Abbiamo ospitato l’Univax
Day organizzato da siica (Società
Italiana di Immunologia, Immunologia
Clinica e Allergologia) a febbraio, per
sensibilizzare le giovani generazioni a
sgomberare il campo da luoghi comuni
e disinformazione sui vaccini. Hanno
incontrato gli studenti i professori
Massimo Cavino, Fabrizio Faggiano,
Marisa Gariglio e Antonio Sica. Dal
2017 siamo protagonisti dell’UniStem
Day, il più grande evento europeo di
divulgazione sulle cellule staminali
dedicato agli studenti delle scuole
superiori. Hanno parlato i professori
Antonia Follenzi, Nicoletta Filigheddu,
Claudio Molinari e Flavia Prodam; in
collegamento streaming con l’Università
di Milano la giornata, svoltasi a marzo,
si è aperta con l’intervento della
senatrice a vita Liliana Segre. Al caad
si è svolto a maggio il Melanoma Day,
dedicato a formare medici sempre più
pronti e preparati a rispondere con
competenza e efficacia alla malattia.
Sempre a maggio, a Novara, il professor
Luigi Panza (dsf) ha trattato il tema della

leucemia infantile e lo stato dell’arte
sulla sua terapia, sulla base dell’attività
di ricerca in corso nell’ambito
del progetto leuciti, finanziato dal
programma di cooperazione Interreg
V-A Italia Svizzera. A Vercelli, invece,
i professori Giovanni Battista
Appendino e Federica Pollastro sono
intervenuti in una conferenza pubblica
sull’uso terapeutico della canapa
organizzato insieme all’Associazione
culturale “Duchessa Jolanda onlus” di
Moncrivello.
Ha fatto tappa a Novara, a giugno, la
campagna “Cancro. Prevenzione nonstop dopo i 65 anni”; la professoressa
Alessandra Gennari ha illustrato il
progetto nazionale alla base della
giornata. A ottobre, come stabilito
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è stata celebrata la Giornata
Mondiale della Salute Mentale,
il cui focus quest’anno è stato la
prevenzione del suicidio. Presso
la nostra struttura di Psichiatria la
professoressa Patrizia Zeppegno e il
suo team hanno organizzato visite
gratuite e un seminario pubblico.
Numerosi sono stati gli interventi
durante l’anno sul tema dell’healthy
ageing: tra questi, il ciclo di incontri
al disei per le giovani generazioni,

coordinato dalla professoressa Carmen
Aina, e il convegno ad Alba a novembre
in collaborazione con la Fondazione
Ferrero, cui hanno collaborato, nel
comitato scientifico, i professori
Gianluca Aimaretti, Alberto Dal Molin,
Fabrizio Faggiano, Paolo Marzullo,
Massimiliano Panella e Carmela Rinaldi.
Il microbiota, si è detto, è ambito su
cui la ricerca medica e biotecnologica
svolta all’upo attrae grande attenzione
e finanziamenti. È una nuova frontiera
delle scienze alimentari, che solleva
anche diverse problematiche giuridiche.
Sono state affrontate nell’ambito del
convegno a conclusione della X edizione
del cafla (Corso di alta formazione in
Legislazione alimentare) diretto dal
professor Vito Rubino (disei), svoltosi ad
Alessandria a fine maggio.
Al caad, per finire, si è tenuto a marzo
un seminario dedicato al trasferimento
tecnologico nel settore medicosanitario, indirizzato ai ricercatori
e soprattutto alle imprese ad alta
attitudine tecnologica. I risultati della
ricerca nel settore della salute portano
al brevetto e poi al prodotto; se ne è
discusso insieme a BioPmed, il Polo
di innovazione regionale sulle scienze
della vita e l’healthcare.
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• I grandi temi dell’economia, della
finanza e dell’impresa

A giugno si è tenuto al digspes ad
Alessandria un convegno rivolto a
imprenditori, commercialisti, avvocati,
magistrati per spiegare il Nuovo Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
che ha i principali obiettivi di facilitare
una diagnosi precoce dello stato di
difficoltà delle imprese e di tutelare
la capacità imprenditoriale di chi va
incontro a un fallimento.
Con un importante convegno il disei e
Fivesixty hanno analizzato nuovi sistemi
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per governare il rating aziendale con
razionalità e trasparenza. Per le pmi,
infatti, esso assume una rilevanza
strategica per lo sviluppo e, talora, per
la propria sopravvivenza. È stato anche
analizzato il sistema dell’accesso al
credito bancario, che rappresenta la
principale fonte di risorse finanziarie
esterne, oggi sempre più formale,
strutturato e selettivo.
Si devono sollecitare le imprese a
gestire con energia le innovazioni
dirompenti, le nuove tecnologie, lo
sviluppo impetuoso di nuovi mercati,
che impongono mutamenti nei
modelli di business e nei paradigmi
organizzativi. Il professor Roberto
Candiotto ha organizzato insieme
a Confindustria Novara Vercelli
Valsesia a novembre un convegno
sulle “Traiettorie di innovazione”,
mettendo in dialogo i protagonisti.
Ad Asti, ad aprile, nella rassegna
“Dialoghi” si è parlato di futuro
del capitalismo. Esperti di scienze
economiche e sociali, tra cui il
nostro professor Paolo Perulli, hanno
dibattuto sulle prospettive per
l’economia e la società globali a fronte
dei cambiamenti imposti dalla crisi
economica e dall’emergere di nuove
potenze economiche sia in Occidente
che in Oriente, e i cambiamenti che

interessano le pratiche d’impresa e
l’etica del capitalismo.
A settembre gli economisti del disei
Carmen Aina, Eliana Baici, Paolo
Ghinetti, Giorgia Casalone, Martin
Zagler, Daniela Sonedda, Massimiliano
Piacenza e Alessia Amighini, hanno
organizzato, per la prima volta all’upo,
il convegno annuale dell’Associazione
Italiana degli Economisti del Lavoro
(aiel) il cui tema è stato “Human Capital
in modern societies: theories, policies,
and economic implications”. Le keynote
lectures sono state affidate a Maia Güell
(University of Edinburgh), Andrea Weber
(Central European University) e Tito Boeri
(Università Bocconi).
Un occhio di riguardo si è avuto per
l’impresa turistica. Il professor Marco
Novarese, insieme al tour operator
Tito
Boeri

GIORGIO SAMBARINO

Il disei aderisce al Mese dell’Educazione
finanziaria promosso dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e anche
quest’anno ha organizzato a ottobre
incontri per sensibilizzare gli studenti
delle scuole superiori al tema e,
soprattutto, per facilitare le capacità di
comprensione e autonomia di giudizio
nell’assumere decisioni finanziarie nel
contesto della vita reale. I professori
Francesca Centrone, Vincenzo Capizzi,
Gianluca Fusai e Paola Zocchi hanno
fornito loro pillole di finanza e di
tecnofinanza, somministrando anche
utili test ai partecipanti. Sul tema
fintech è stato anche organizzato un
corso elective, che ha attratto al disei
una quarantina di studenti free mover
dalla City University di Londra.

GIORGIO SAMBARINO
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Nell’immagine
qui sotto: le
fasi inaugurali
del convegno
sull’Industria di
eccellenza del
Piemonte Orientale.

GIORGIO SAMBARINO

Nella pagina
accanto: l’intervento
della professoressa
Paola Zocchi
durante gli eventi
di educazione
finanziaria presso il
disei.

Il nostro Istituto di Informatica, a inizio
anno, ha colto il tema del momento:
l’IoT, cioè Internet degli Oggetti, la
tecnologia pervasiva che sta giocando
un ruolo chiave nelle aree più svariate:
dall’Industria 4.0 al settore dei
trasporti, dall’assistenza medica alla
casa intelligente, dalla gestione dei
servizi urbani a quella dell’energia,
dall’agricoltura al monitoraggio
dell’ambiente. Con un vasto panel di
aziende ha orchestrato a inizio anno al
disit un convegno su questa realtà che
oggi rappresenta un volume di affari da
1300 miliardi di dollari.
Per dare fiducia alle aziende in
un mondo che cambia a ritmo
vorticoso, infine, il nostro Centro
Interuniversitario di Studi sulle Imprese

Familiari, diretto dalla professoressa
Lucrezia Songini, ha effettuato, col
supporto di kpmg, un’indagine che si
è proposta di individuare le imprese
più performanti in termini di crescita
profittevole e sostenibile, presenti sul
territorio delle province di Alessandria,
Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola
e Vercelli. I risultati del progetto sono
stati condivisi a dicembre al disei in
un convegno con i massimi attori
del territorio e sono state segnalate
ben 98 “eccellenze” con le migliori
performance in termini di redditività, di
crescita e di solidità.

WIKIMEDIA.ORG

Novasol, ha proposto a giugno un
seminario sul fenomeno delle “casevacanza”, in cui sono stati presentati i
risultati del progetto di valorizzazione
territoriale del Basso Piemonte “Metti
a reddito la tua seconda casa”. A
marzo, aderendo a “Marzo in Rosa”,
siamo stati protagonisti, con le
professoresse Eliana Baici e Antonella
Capriello, di un convegno (“Donne e
vino”) in cui giovani imprenditrici del
settore enologico del territorio hanno
presentato le proprie storie aziendali
di successo.

Luca
Mercalli

• Gli enti locali e la tutela
dell’ambiente
La tradizionale Settimana di studi
sulle autonomie locali, giunta alla
XI edizione, organizzata nell’ambito
del dottorato di ricerca in Autonomie
locali, servizi pubblici e diritti
alla cittadinanza, ha trattato una
questione glocal per eccellenza, la
tutela dell’ambiente. È, tra le politiche
pubbliche, forse quella che più
sollecita la cooperazione fra livello di
governo e la collaborazione tra saperi
diversi. La prolusione è stata affidata a
Luca Mercalli, presidente della Società
Meteorologica Italiana.
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La professoressa Anna
Rosa Favretto del
digspes (in centro nella
foto) con i membri
dell’Osservatorio
regionale che
contrasta bullismo e
cyberbullismo nelle
scuole.

• Dalla parte della donna…

… dei bambini …

… e dei discriminati

Il nostro impegno per l’inclusione
sociale è sempre costante e
responsabile. Abbiamo ospitato
a gennaio un convegno sui diritti
violati di donne e minori nei
paesi del Mediterraneo, proposto
dall’Associazione Futura Novara. A
marzo, in occasione della Giornata
internazionale della donna, ci si
è interrogati sul motivo per cui le
donne guadagnano di meno. La
professoressa Maria Luisa Bianco e
altri relatori hanno discusso a Palazzo
Borsalino sulla disparità salariale
in un convegno organizzato dal
Comune di Alessandria. A novembre
le professoresse Fabrizia Santini e
Patrizia Zeppegno hanno organizzato
due incontri multidisciplinari, a Novara
e ad Alessandria, per ragionare sulla
violenza contro le donne (“Dal mito
al processo: dialogo tra saperi”).
Sono stati presentati i dati del pronto
soccorso; si sono discusse criticità e
prospettive sulla violenza nei luoghi
di lavoro; si è analizzato ciò che
accade nelle aule dei tribunali, nella
prospettiva della vittima, ma anche del
suo aggressore.

Il trentennale della Convenzione
onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ha offerto al digspes,
al ceims e al Laboratorio Salute
Infanzia Adolescenza lo spunto per
promuovere una riflessione sull’attuale
implementazione di questi diritti
nella vita quotidiana dei bambini e
delle bambine, dei ragazzi e delle
ragazze. La professoressa Anna Rosa
Favretto, con la collaborazione della
professoressa Stefania Fucci e della
dottoressa Francesca Zaltron, ha
promosso a novembre un convegno
internazionale in cui si è trattato in
modo particolare il diritto alla salute
dei piccoli pazienti. Per l’occasione
è stata anche organizzata una serata
a Cultura e Sviluppo per sottolineare
l’importanza di spiegare ai bambini
l’importanza della Costituzione. È
stato presentato il libro di Monica
Celentano e della nostra professoressa
Chiara Tripodina Palmiro e il sommo
libro della Costituzione. I Princìpi
fondamentali della Costituzione
italiana raccontati alle bambine e ai
bambini. Le autrici hanno dialogato
con Renato Balduzzi, già nostro
docente e ministro della Salute, e
Marta Cartabia, che qualche giorno
dopo sarebbe stata eletta presidente
della Corte Costituzionale.

Ad Alessandria, in occasione del
Pride Week, il digspes ha organizzato
tre incontri di approfondimento sui
temi che l’evento ha inteso portare
all’attenzione della collettività:
la disabilità, le discriminazioni
basate su genere e sessualità nelle
istituzioni di formazione (scuola e
università), i diritti riproduttivi e
l’autodeterminazione.
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Abbiamo poi sposato la campagna
di sensibilizzazione del Consiglio
Regionale del Piemonte per combattere
il bullismo e il cyberbullismo. Siamo
membri dell’Osservatorio regionale e
abbiamo siglato una convenzione con
corecom, l’Autorità regionale garante per
la comunicazione. La professoressa
Anna Rosa Favretto ci ha rappresentati
nella Giornata nazionale dedicata a
questo tema, svoltasi a febbraio; è
emerso, dai dati raccolti dal miur e dalla
Polizia Postale, che le province più
colpite dal fenomeno del bullismo sono
proprio quelle del Piemonte orientale:
in testa Novara, seguita da Alessandria
e da Vercelli.
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Il rettore Gian Carlo
Avanzi insieme ad
Alessandro Esposito
Sansone, Laura
Depaulis e Patrich
Tivoli, a Torino, il 22
maggio scorso.

• A tutto campo
Non si contano le conferenze, i
seminari, gli interventi che i nostri
docenti hanno organizzato o cui hanno
partecipato, invitati da altri enti.
Otto di loro — Carmen Aina, Enrico
Boccaleri, Alice Borgna, Enrico Ercole,
Roberta Lombardi, Simona Martinotti,
Elia Ranzato e Fabrizia Santini — hanno
partecipato alla rassegna “Aperto per
cultura”, di Alessandria, un format
innovativo di city management &
entertainment.
In occasione della Fiera di San
Baudolino, ad Alessandria, è stato
organizzato in Camera di Commercio
il convegno “Farina, farine: tra grani
antichi e moderni, moliture e tipi”, in
cui hanno parlato i professori Roberto
Barbato, Leonardo Marchese ed Elisa
Robotti. Insieme all’aisam (Associazione
Italiana di Scienze dell’Atmosfera e
di Meteorologia) il disit ha organizzato
un convegno per ricordare la tragica
alluvione del 1994 e illustrare i
progressi nella previsione delle
catastrofi, per poterle evitare.
Il professor Gian Luigi Bulsei,
raccogliendo un invito di
Informagiovani Vercelli e Coverfop, ha
trattato il tema della web reputation e
dell’identità digitale in una conferenza
pubblica; ha anche collaborato con lo

Sportello Europa per “In diretta col
futuro” in occasione delle elezioni per
il rinnovo del Parlamento europeo.
Sul tema dell’Europa si è anche
confrontata Radio 6023, in ricordo di
Bartosz Orent-Niedzielski e di Antonio
Megalizzi. Così nel vco la professoressa
Stefania Cerutti ha coordinato una
serie di incontri su “La Primavera
dell’Europa”.
Il Comune di Vercelli e i musei
cittadini hanno spesso chiesto il
contributo dei nostri docenti per
inquadrare gli argomenti della
stagione teatrale o di mostre in
corso. La professoressa Francesca
Romana Paci ha commentato il testo
“Lampedusa” di Anders Lustgarten; il
professor Antonio Vannugli ha parlato
di Giorgio De Chirico, mettendolo a
confronto con la pittura del Seicento.
I professori Michele Mastroianni e
Patrizia Zambrano hanno dialogato su
problemi storiografici a cavallo tra arte
e letteratura nel Rinascimento europeo
e nel Rinascimento italo-francese, in
una prospettiva interdisciplinare e
interculturale.

contro l’abbandono di piccoli rifiuti.
Hanno gareggiato a Torino, a maggio,
lungo le rive del Po con altre squadre
dell’Università e del Politecnico di
Torino. Anche il rettore prof. Gian Carlo
Avanzi e le professoresse Carmen Aina
e Cinzia Mainini hanno partecipato
all’evento.
A fine anno, ormai per tradizione, il

disit ha aperto le porte per festeggiare

il Natale con le Christmas Lectures.
Ad Alessandria l’evento ha focalizzato
la figura di Primo Levi, di cui ricorreva
il centenario della nascita; a Vercelli,
invece, le discipline umanistiche e
scientifiche hanno dialogato per una
migliore conoscenza dei beni culturali.
Le Lectures sono culminate con il
Concerto di Natale, ad Alessandria con
l’Orchestra e il coro del liceo musicale
“Saluzzo Plana”, a Vercelli della Scuola
musicale “Vallotti”.

Infine, tre nostri studenti — Patrich
Tivoli, Alessandro Esposito Sansone
e Laura Depaulis — ci hanno
rappresentato a Waste Mob, la sfida
non competitiva di sensibilizzazione
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Facts
& figures
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La Carta Studii,
testimonianza del
primo insediamento
universitario a Vercelli
fra il Duecento e il
Trecento, è stata esposta
all’Arca di Vercelli in
occasione della mostra
sulla Magna Charta e
sul lascito del cardinal
Guala Bicheri.
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matricole per dipartimento 2019-2020 (tot. 5.370)
1.307
1.202
881
604
586
449
341

Scienze e innovazione tecnologica (24,34 %)
Studi per l'economia e l'impresa (22,39 %)
Scienze della salute (16,41 %)
Studi umanistici (11,25 %)
Medicina traslazionale (10,91 %)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (8,36 %)
Scienze del farmaco (6,35 %)

iscritti per dipartimento 2019-2020 (tot. 14.313)
3.166
3.028
1.955
1.760
1.523
1.448
1.433

Studi per l'economia e l'impresa (22,12 %)
Scienze e innovazione tecnologica (21,16 %)
Medicina traslazionale (13,66 %)
Scienze della salute (12,30 %)
Studi umanistici (10,64 %)
Scienze del farmaco (10,12 %)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (10,01 %)
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4.455.720

2.519.254

30.907

892 / 365.255

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 gennaio-dicembre 2019

iscritti per genere
Donne 8.681 (60,6%)
Uomini 5.632 (39,4%)

top 10 corsi per numero di immatricolati
Scienze biologiche 823
Economia aziendale 809
Biotecnologie 704
Infermieristica 272
Informatica 227
Lingue straniere moderne 171
Farmacia 150
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 144
Management e finanza 138
Medicina e Chirurgia 136

dati occupazionali laureati triennali e magistrali a 1 anno dal titolo di laurea
(Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2019)

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO
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56,2%

44%

3,2
mesi

3,9
mesi

1.234
Euro

1.113
Euro

85,8%

80,4%

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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iscritti per polo formativo sul totale upo
Novara 7.053 (49%)
Alessandria 3.295 (23%)
Vercelli 2.919 (20%)
Asti 208 (1,4%)
Biella 103 (0,7%)

top 5 residenza iscritti per regione

Piemonte
9.943
(69,5 %)

Lombardia
3.113
(21,7 %)

Sicilia
463
(3,2 %)

studenti stranieri

Puglia
106
(0,7 %)

Liguria
104
(0,7 %)

tot 1.344
(9,3 %)

top 10 residenza iscritti per provincia
Novara 3.231
Alessandria 2.384
Milano 1.849
Vercelli 1.305
Torino 975
Biella 810
Asti 656
Pavia 578
Verbano Cusio Ossola 416
Varese 384
Cuneo 166
Agrigento 140

Ateneo e Città | 47

UPO L’OPENCAMPUS

WWW.UNIUPO.IT

seguici usando l’hashtag #uniupo

