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7 aprile 2020, vengono
proclamati online 58 nuovi
dottori in Infermieristica UPO
della Scuola di Medicina.
Gran parte di loro è stata
impiegata da subito per
fronteggiare la pandemia
nei reparti ospedalieri,
soprattutto nelle regioni
Piemonte e Lombardia.
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Gian Carlo Avanzi

Un anno fa, il 23 febbraio, in un pomeriggio
domenicale, decidevamo di sospendere le lezioni.
Era l’inizio di un dramma che ci stava tenendo
il fiato sospeso già da un mese, quando tutto era
incominciato a Wuhan, e che sarebbe diventato da
lì a poco di portata globale.
Due settimane dopo, il 9 marzo, chiudevamo
le porte delle nostre strutture, senza sapere quando
avremmo potuto riaprirle. Le nostre vite subirono
un trauma del tutto inatteso e disorientante:
chiusi in casa, impauriti, distanziati, incollati alla
televisione, operosi al computer, collegati 24/7,
affamati di informazione.
La pandemia non è ancora terminata;
mentre scriviamo l’oms riporta 107 milioni di
casi e 2 milioni 355 mila morti, ma il piano
delle vaccinazioni sta partendo e ci consente di
recuperare speranza e ottimismo.
In questo anno faticoso la nostra Università ha
fatto ogni sforzo possibile per non arrendersi. La
didattica, seppur in modalità diversa, è proseguita
senza sosta e tutti hanno potuto concludere gli
studi nei tempi previsti. La ricerca ha addirittura
accelerato i propri ritmi, sfornando nuovi progetti
legati alle emergenze. Non si contano le iniziative
con cui upo ha svolto in modo convincente la
propria missione sociale nel comunicare con la
società, dare informazioni, rassicurare.
C’è un eroe in questo storia? Sì: l’intera
comunità dell’upo, composta dagli studenti
che non si sono lasciati abbattere, dai docenti,
4 | Ateneo e Città
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Il punto di vista del Rettore

ricercatori ed esperti linguistici che si sono adattati
ai grandi cambiamenti richiesti da un giorno
all’altro, dal personale tecnico-amministrativo che
è riuscito a fronteggiare un’enorme fabbisogno di
comunicazione e una burocrazia improvvisamente
cambiata; dagli specializzandi in Medicina,
dagli assegnisti, borsisti e dottorandi di ricerca,
dai tirocinanti, uniti e attivi in un fibrillare di
interazioni.
A guidare con forza e decisione questa città
accademica nel vorticoso succedersi degli eventi,
di cui diamo pieno resoconto in questo speciale
“combo” di Ateneo & Città ed Extracampus, è stato
il Rettore, professor Gian Carlo Avanzi, in prima
linea contro il Covid-19 dal Pronto Soccorso di
Novara al tavolo di comando in Rettorato e nelle
commissioni regionali e locali.
A lui affidiamo l’incipit del racconto della
pandemia secondo upo.
Professor Avanzi, ha avuto paura in questo
annus horribilis? C’è stato un momento in cui
ha creduto di non farcela?
Sì, non tanto di ammalarmi o di morire, quanto
di non riuscire a reggere il massacrante peso delle
continue sollecitazioni cui ero sottoposto: file
inarrestabili di malati in ospedale che attendevano
il ricovero, importanti decisioni da prendere, decreti
da firmare. Avrei avuto bisogno di più tempo
per ragionare. Non è stato semplice mantenere la
lucidità ed evitare di compiere atti d’istinto.
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È stato un dovere
soprattutto nei
confronti degli
studenti, cui la
trasmissione del sapere
è garantita anche
attraverso l’esempio
che il Professore può
dare di sé stesso.
Che cosa l’ha aiutata a non perdere il controllo
neppure per un attimo?
Tante cose. Per esempio, il confronto quotidiano
con i miei collaboratori dell’Università e
dell’Ospedale, con i colleghi, con l’unità di
crisi regionale. Grazie a questo fluido e costante
scambio di informazioni e di pareri non mi sono
sentito solo su una nave nella tempesta. Mi ha
aiutato l’uso ponderato dell’esperienza e della poca
scienza a disposizione in quel momento. Ciò che
più mi ha dato la forza di lottare è stato il senso
di responsabilità che mi sono sentito sulle spalle,
come medico, come docente, come ricercatore,
come responsabile di due strutture come
l’Università e la porta d’ingresso dell’Ospedale,
cioè il Pronto Soccorso.
Il momento più difficile?
Senza dubbio quello di comunicare notizie luttuose
anche a persone a me molto vicine, ricoverare
amici e colleghi, sentire il peso del possibile
fallimento anche su di loro.
Quali sono stati, a suo modo di vedere, gli
interventi decisivi che ha portato a termine?
Probabilmente il più importante è stato quello di
tenere alto il morale di tutti, senza che nessuno si
preoccupasse del mio. Ho incitato gli studenti e
i colleghi a non mollare e a impegnarsi come se
nulla di diverso stesse accadendo; gli specializzandi
a dedicarsi alla cura dei pazienti; i ricercatori a
progettare. Abbiamo realizzato qualcosa di veramente

miracoloso: un’enorme rete di ricerca sul Covid-19,
non solo sanitaria ma anche economica, umanistica,
giuridica, farmaceutica, scientifica a 360 gradi.
Ha ricevuto anche qualche critica. Vuole
commentarla?
Qualcuno ha criticato il mio “iperattivismo”. Mi
è un po’ dispiaciuto che non si sia pienamente
capita la mia spinta a tornare a condizioni di
normalità non appena i dati e i decreti ce lo
avessero consentito. Non c’era nessuna gara, se non
contro il virus, nella convinzione che dovessimo
mettercela tutta per non farci sopraffare da questo.
È stato un dovere soprattutto nei confronti degli
studenti, cui la trasmissione del sapere è garantita
anche attraverso l’esempio che il Professore può
dare di sé stesso.
Quali sono stati gli ingredienti dello sciroppo
ricostituente nella sua lotta contro la pandemia?
La solidarietà, la riscoperta della grandezza della
professione medica, la riconoscenza dei pazienti
sopravvissuti, la gratitudine di chi si è laureato.
Il timore più grande, non ancora risolto?
Il doversi arrendere come un soldato in guerra, ma
ora ci sono armi più efficaci per combattere e non
ci arrenderemo!
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Studenti
e Professori.
Tra distanza
e presenza.

IL

2020 passerà alla storia come un anno
cruciale; la pandemia ha avuto – e continua
ad avere in questi primi scorci di 2021 –
conseguenze che investono tutti gli ambiti
della nostra società: sanità, economia,
cultura, sport, educazione, per citarne solo alcuni.
L’educazione, in particolare, ha conquistato
spesso le copertine dei media, quasi sempre
riferendosi alla scuola; l’università è sembrata
passare in secondo piano, come se un’intera
generazione di studenti universitari fosse immune
dagli sconvolgimenti avvenuti nell’arco dell’anno.

In una situazione senza precedenti, e quindi in
assenza di punti di riferimento, l’upo si è mossa
rapidamente, fin dai primi giorni della pandemia,
adeguandosi al meglio a dpcm, circolari e linee
guida, cercando di fornire disposizioni e indicazioni
per i propri studenti il più chiare possibile.
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Il 24 febbraio l’Ateneo ha pubblicato precise
misure di chiusura delle proprie strutture,
trasferendo tutta l’attività didattica online; nei
mesi di marzo e aprile tutte le lezioni, gli esami
di profitto e di laurea si sono svolti a distanza,
sfruttando la piattaforma dir (Didattica in Rete)
e le principali applicazioni di video-conferenza
come Google Meet e Zoom. A fine marzo sono
state introdotte le misure per il recupero degli
esami non effettuati durante il primo lockdown; al
contempo l’Ateneo ha prorogato le scadenze delle
contribuzioni studentesche.
Con l’allentamento delle restrizioni in tutto il
Paese sono state deliberate le misure di riapertura:
dal mese di maggio sono ripresi i tirocini di area
medica e farmaceutica; dal mese di settembre gli
esami di profitto e di laurea sono stati sostenuti
in presenza in forma protetta; dal mese di ottobre
sono riprese le lezioni in presenza, seppur in forma
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L’11 settembre 2020
si conclude presso
il Campus “Perrone”
a Novara il ciclo di
lezioni su La tutela
dell’ambiente: diritti e
politiche, organizzato
nell’ambito del Corso
di alta formazione in

Diritto Costituzionale.
Nelle immagini scattate
da Giorgio Sambarino
alcune fasi dei lavori e la
consegna degli attestati
di frequenza da parte
del direttore del DISEI
e del Corso, professor
Massimo Cavino.
FOTO: GIORGIO SAMBARINO

mista (a distanza e in presenza, senza superare il
limite del 50% di capacità delle aule). La situazione
perdura tuttora, fatta eccezione per le restrizioni
del mese di novembre, che aveva visto nuove
chiusure con l’acuirsi della curva dei contagi.
Le iniziative messe in campo da upo non si
sono tuttavia limitate a una serie di disposizioni,
circolari e vademecum. L’orientamento, per
esempio, si è spostato online: “Open”, la giornata
di porte aperte dedicata alle future matricole,
inizialmente prevista per il 14 marzo, si è
trasformata in “Open online”. A partire dal 15
aprile, in una sezione dedicata del sito di Ateneo
sono stati raccolti video di presentazione dei
Dipartimenti e dei corsi di laurea, realizzati
dai direttori e dai presidenti dei corsi, schede
approfondite sui servizi, tour virtuali delle sedi.

attraverso il portale upo Planner, ha consentito di
prenotare la partecipazione alle lezioni in presenza.
Il 19 novembre è stato pubblicato l’avviso per
l’assegnazione di 2.000 dispositivi modem, dotati
di scheda Sim, in comodato d’uso perpetuo per
consentire agli studenti l’accesso da remoto alle
banche dati, alle risorse bibliografiche nonché alla
didattica a distanza. Hanno potuto richiederlo
tutti gli studenti iscritti, in regola con le tasse e in
possesso di una attestazione ISEE 2020 inferiore a
30 mila euro.

Dal 25 settembre gli studenti hanno potuto
utilizzare la nuova app upo Frequency, che,
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Lezioni dalla
pandemia
UPO reagisce velocemente ed
efficacemente alle sfide del Covid-19
di Vincenzo Capizzi, Guido Lingua e Menico Rizzi*

L’

emergenza da Covid-19 ha posto le
università di fronte alla necessità di
adattare la propria attività formativa a uno
scenario senza precedenti, caratterizzato
dalla limitata, quando non esclusa,
possibilità di erogare la didattica in presenza.
Ciò si è riflesso in modo significativo
sull’organizzazione delle attività didattiche,
sull’interazione con il corpo studentesco, sulle
modalità di verifica dell’apprendimento. L’intera
vita delle università è stata profondamente
influenzata dalla pandemia, anche con riferimento
al funzionamento della macchina organizzativa – sia
a livello di Amministrazione centrale, sia a livello
dipartimentale – imponendo scelte di esecuzione
dell’attività lavorativa da parte del personale

docente e tecnico amministrativo improntate
all’utilizzo delle tecnologie informatiche e al
raggiungimento di predefiniti obiettivi in contesti
di assenza di vincoli di orario o di luoghi di lavoro
(cfr. smart working).
Alcune recenti indagini svolte sull’intero
sistema universitario nazionale sembrano
dimostrare come gli Atenei italiani siano stati in
grado di rispondere piuttosto bene all’ineludibile
cambiamento innescato all’improvviso dalla
pandemia, cogliendo l’opportunità di far evolvere
il tradizionale modello formativo e operativo ante
Covid-19. Una specifica ricerca realizzata lo scorso
autunno dall’Università degli Studi di Torino, in
collaborazione con il Centro “Luigi Bobbio” e
unires (Italian Centre for Research on Universities

* Vincenzo Capizzi insegna Economia degli intermediari finanziari al Dipartimento di Studi per
l’economia e l’impresa ed è presidente del Presidio di Qualità di UPO; Guido Lingua è professore
di Botanica generale al Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica e coordina il Nucleo
di Valutazione di Ateneo; Menico Rizzi è professore di Biochimica al Dipartimento di Scienze del
farmaco e membro del Consiglio Direttivo dell’ANVUR.
8 | Ateneo e Città

Diario di un anno complesso |

and Higher Education Systems), condotta su un
campione di quasi 3.400 docenti strutturati
nelle università statali italiane, evidenzia come la
stragrande maggioranza dei docenti sia riuscita
a svolgere regolarmente tutto il proprio carico
didattico, adattando con efficacia le proprie
strategie didattiche all’insegnamento a distanza
(DaD), riuscendo a mantenere pressoché invariato
il numero di studenti frequentanti rispetto
alla didattica in presenza. Anche le verifiche
di apprendimento si sono svolte regolarmente
e non hanno prodotto variazioni al ribasso
con riferimento alle percentuali consolidate di
superamento degli esami tenuti in presenza. I
docenti hanno perlopiù fatto didattica da casa,
con un’infrastruttura tecnologica sufficiente a
garantire lo svolgimento delle lezioni, ricevendo
un supporto dalle loro Università e dai loro
colleghi per la transizione alla didattica a distanza,
soprattutto sotto il profilo tecnico.
Ci sono certo state anche delle difficoltà:
gli intervistati hanno soprattutto incontrato
problemi didattici connessi al poco tempo

disponibile per adattare i loro insegnamenti alla
didattica a distanza, alla scarsa familiarità con le
nuove piattaforme tecnologiche, alle difficoltà di
interazione con gli studenti, al minore accesso
alle risorse didattiche e alla difficoltà di svolgere
esercitazioni pratiche. Una piccola minoranza,
inoltre, ha avuto problemi tecnici legati alla
qualità della connessione internet o della
strumentazione informatica.
Ma com’è andata all’Università del Piemonte
Orientale?
Una serie di specifiche indagini condotte dal
Presidio di Qualità di Ateneo – con il supporto
dell’ufficio Assicurazione della Qualità e in
coordinamento con l’ufficio Data Mining &
Managing – sia presso gli studenti, sia presso
i docenti, sia presso il personale tecnicoamministrativo ha consentito di evidenziare una
preziosa “velocità di reazione” del nostro Ateneo
che, anche in ragione della sua struttura multipolare e della sua stretta interconnessione con il
territorio e la collettività di riferimento, ha potuto
Ateneo e Città | 9
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Anche i social network
ci ricordano che cosa è
stata la vita da campus
durante i mesi di
lockdown.

rispondere con velocità ed efficacia alle esigenze di
profondo cambiamento imposte dalla diffusione
della pandemia.
Una prima analisi condotta su un campione
di 560 docenti (con tasso di risposta del 71%)
ha evidenziato la grande capacità di adattamento
alla DaD che, in una prima fase temporale,
si è realizzata soprattutto attraverso la messa
a disposizione di lezioni pre-registrate e,
successivamente, ma entro il secondo semestre
dell’anno accademico 2019-2020, ha privilegiato le
video-lezioni in diretta “live streaming”.
Oltre il 95% dei docenti hanno completato
regolarmente tutto il programma (contro l’80%
del dato medio nazionale, come emergente
dall’indagine unires).
Tra le principali criticità lamentate
dai docenti upo si segnalano problemi di
connessione e limitate competenze digitali,
le quali, tuttavia, sono state largamente
superate grazie al puntuale e proattivo ausilio
delle reti istituzionali di supporto a livello
10 | Ateneo e Città

di amministrazione centrale e decentrato. Al
riguardo, le reti istituzionali di supporto nel
60% dei casi hanno fornito (molto o abbastanza)
aiuto ai docenti dal punto di vista tecnico
(contro il 53% del dato medio nazionale).
Con riferimento, poi, al supporto fornito dalle
segreterie didattiche, il 74% dei docenti upo
ritiene che l’orario delle lezioni previste nel
periodo di DaD sia stato congegnato in modo
tale da consentire agli studenti una frequenza
e una attività di studio adeguate. Tuttavia,
molti docenti hanno lamentato un certo
“stress organizzativo” legato alla DaD e una
“semplificazione” della didattica, che si è svolta
secondo modalità più di tipo “trasmissivo” di
contenuti e nozioni e meno secondo modalità
interattive tipiche dell’approccio basato
sull’apprendimento attivo, più facilmente
applicabile nella didattica in presenza. In questo
senso, una quota significativa di docenti ha
evidenziato l’impatto negativo sulla qualità del
processo formativo della ridotta interazione
fisica con gli studenti. Per tale ragione, terminata
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l’attività formativa nel contesto dello scenario
emergenziale indotto dalla pandemia, sarà utile
riflettere sull’idoneo ambito di utilizzo della
DaD, che sicuramente può arricchire in ottica
“blended” la didattica in presenza, che rimane
la più efficace metodologia di insegnamento e
interazione con gli studenti.
Una seconda indagine, condotta con
riferimento ai risultati dei questionari di rilevazione
dell’opinione degli studenti, ha portato a rilevare
che nel secondo semestre dell’anno accademico
2020/2021, in cui la didattica è stata erogata
secondo modalità a distanza, gli studenti non
hanno notato un deterioramento della qualità
della didattica rispetto ai risultati rilevati nell’anno
accademico precedente, in cui la didattica è stata
erogata secondo le consuete modalità in presenza.
La DaD, anzi, ha portato gli studenti a notare un
miglioramento nella cura della qualità del materiale
didattico proposto dai docenti. La criticità più
ampia, tuttavia, sottolineata dagli studenti riguarda
i problemi di connessione e la loro dotazione di
strumenti e tecnologie digitale, che è caratterizzata

da significativi livelli di eterogeneità anche
nell’ambito del territorio di riferimento di upo (c.d
“digital divide”). Ciò è del resto coerente con una
terza indagine, condotta dal Delegato del Rettore
alla didattica congiuntamente con il Delegato
del Rettore al diritto allo studio, attraverso un
questionario somministrato a oltre 13.000 studenti
(tasso di risposta del 30%), che evidenzia come
solo il 12% degli studenti abbia potuto usufruire di
una connessione dedicata, non condivisa con altre
persone o componenti del nucleo familiare.
Un’ulteriore indagine disposta dal Presidio di
Qualità di Ateneo si è basata su un questionario
somministrato a docenti e studenti con il fine di
esaminare l’esperienza avuta nell’organizzazione
e nello svolgimento degli esami a distanza. Con
riferimento ai docenti, sono stati raccolti oltre
350 questionari compilati correttamente (tasso
di risposta del 41%). Circa il 7% dei docenti ha
dichiarato di non aver avuto problemi, mentre per
il restante 33% la difficoltà più frequente sono state
l’organizzazione dell’esame e la reale possibilità di
verificare l’efficacia dell’apprendimento, seguita
Ateneo e Città | 11
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dai problemi di connessione. I problemi che
si sono presentati sono stati risolti per il 18%
dalle strutture di supporto (Helpdesk / sistemi
informatici / segreteria studenti / manager
didattico), ma è da notare che quasi la stessa
percentuale dei docenti (15%) dichiara di non aver
avuto alcun aiuto.
C’è un buon grado di soddisfazione da parte
dei docenti circa l’efficacia della modalità a distanza
per valutare la preparazione degli studenti: il 49%
si dichiara abbastanza soddisfatto, mentre il 25% è
molto soddisfatto.
Con riferimento agli studenti, sono stati
acquisiti 2384 questionari (tasso di risposta del
18%), con una netta predominanza di appartenenti
al genere femminile (69%). I dati riflettono una
situazione di significativa divergenza in merito
all’opinione circa le modalità di svolgimento degli
esami a distanza. Secondo gli studenti, le modalità
di esame sono state spiegate in modo molto (41%)
o abbastanza (42%) preciso, mentre solo il 17%
ha dichiarato scarsa o nulla chiarezza. Solo il 47%
degli studenti dichiara di non aver avuto problemi,
mentre per il restante 53% le difficoltà si sono
ripartite quasi uniformemente nell’organizzazione
12 | Ateneo e Città

dell’esame, nella connessione e nei problemi
ambientali. Il 29% degli studenti ha dichiarato di
non aver avuto aiuti per la risoluzione dei problemi,
mentre il 16% è stato aiutato dal docente. C’è un
buon grado di soddisfazione (78%) da parte degli
studenti circa l’efficacia della modalità online per
valutare la loro preparazione: il 44% si dichiara
abbastanza soddisfatto, il 34% molto soddisfatto,
mentre il restante 22% è stato poco o per nulla
soddisfatto.
Infine, un’ultima indagine curata dal
Presidio di Qualità upo, con la collaborazione
di Deloitte (www.deloitte.com), ha preso in
considerazione il punto di vista del personale
tecnico-amministrativo in relazione all’esperienza
di smart working introdotta nell’ambito delle
misure di contenimento della pandemia
Covid-19. I 168 rispondenti al questionario
hanno riconosciuto l’efficacia dello smart working
nella riduzione del rischio di contagio e si sono
mediamente sentiti supportati dall’organizzazione
nell’affrontare l’incertezza. Nella percezione del
personale, la distanza dal luogo del lavoro non
ha ridotto la produttività del lavoro. In merito
all’esperienza digitale, è emersa una prevalenza
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Nella pagina accanto:
il 15 settembre 2020
una parte delle matricole
del corso di laurea
magistrale in Farmacia
hanno seguito le prime
lezioni del primo anno.
Con loro il professor
Giovanni Battista
Giovenzana.
Qui a lato: una
immagine della
campagna di
sensibilizzazione per
l’uso delle mascherine
da parte dei givani
#iosonoresponsabile,
promossa dal Ministero
dell’Università e della
Ricerca a fine 2020.

di forme di comunicazione e interazione di tipo
tradizionale, che lascia intravvedere un’area di
miglioramento in relazione al potenziamento
della formazione inerente a soluzioni più avanzate
tecnologicamente. Infine, emerge come la maggior
parte dei rispondenti abbia sottolineato come lo
smart working consenta una migliore conciliazione
vita privata-lavoro dei dipendenti, soprattutto in
un contesto di adeguamento e potenziamento
dell’attrezzatura informatica a disposizione.
In conclusione, l’esperienza pandemica ha
costretto le università italiane, e upo fra queste, a
porsi esplicitamente interrogativi sulla didattica,
sulle sue finalità e modalità di erogazione, nonché
sulla adeguatezza dei loro sistemi organizzativi e
meccanismi operativi. Dalle esperienze fatte nel
2020 e documentate dalle indagini sinteticamente
richiamate, si possono trarre alcune lezioni che
consentiranno sicuramente di incrementare la qualità
dell’azione formativa del nostro Ateneo: la didattica
in presenza è insostituibile; le nuove piattaforme
tecnologiche non sono di per sé sufficienti a
rinnovare la didattica, ma la possono integrare in una
logica “blended”, arricchendo la didattica in presenza;
vanno potenziate le iniziative formative finalizzate a

rendere i docenti più consapevoli delle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie digitali; vanno
potenziate le dotazioni infrastrutturali degli Atenei;
lo smart working può rappresentare una occasione
per inserire nell’università logiche di organizzazione
del lavoro per obiettivi e fondate sul concetto della
auto-responsabilizzazione del personale, ovviamente
in un contesto di potenziamento e innovazione
degli strumenti operativi e dei meccanismi
di programmazione e controllo finalizzati al
monitoraggio della performance delle strutture e del
personale di Ateneo.
L’upo, anche in funzione della sua accertata
attitudine al cambiamento, appare pronta a
raccogliere la sfida competitiva posta dalla
pandemia in corso e divenire un Ateneo capace
di formare il capitale umano di cui oggi la
società ha bisogno per crescere e contribuire al
miglioramento del benessere economico-sociale
del territorio di riferimento.
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L’impegno
degli studenti
UPO

FOTO: ROMAN SAMBORSKYI/123RF
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Gli studenti UPO hanno affrontato la
pandemia da protagonisti. Sono state
numerose le iniziative messe in campo
tanto dalle associazioni studentesche,
quanto dai singoli.
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• Le Associazioni di studenti ed ex
studenti dell’Università del Piemonte
Orientale 6023 ETS, JEUPO ETS ed ESN
(Erasmus Student Network) Piemonte
Orientale si sono attivate per sostenere
gli ospedali del territorio facendo
partire la campagna di raccolta fondi
“Insieme con UPO vs. COVID-19”, che
ha raccolto 4.522,77 Euro. Le donazioni
sono state versate su un conto corrente
aperto dalla Fondazione Franca Capurro
per Novara Onlus, che ha acquistato
tre Body Temperature Scanner e li ha
consegnati agli ospedali di Alessandria,
Novara e Vercelli.

• Alberto Ratto, studente di Informatica,
durante la quarantena generalizzata ha ideato
un servizio di monitoraggio delle persone in
attesa attivo in nove Regioni: il servizio web
consente di verificare quale sia l’entità della
coda al supermercato o in farmacia. Gli utenti
possono integrare i dati della piattaforma,
aggiornando il sistema con segnalazioni
in tempo reale. Il servizio (https://www.
queuemonitoring.com) è ancora attivo.

16 | Ateneo e Città

• Nel mese di aprile Francesca
Maestri e Anton Rosca, studenti
del corso di Informatica, hanno
creato un sito per aggregare idee
utili per alleviare la quarantena:
#IORESTOACASA ... e non mi annoio
(http://restoacasaenonmiannoio.
altervista.org). Il sito è un collettore
di idee utili per impiegare meglio il
proprio tempo durante il lockdown:
cultura, allenamento, cucina e
hobby, ma anche idee per bambini
e lezioni gratuite. Il progetto è nato
in occasione dell’Hackathon Hack@
Home - Sosteniamo gli ospedali
della Lombardia organizzato da
LeadTheFuture Mentorship e
Hackademia.

Studenti e Professori. tra distanza e presenza |

• UPO Alumni, l’associazione dei
laureati dell’Università del Piemonte
Orientale, e il corso di Graphic Design
dell’Accademia di Belle Arti di Novara
(ACME) hanno unito le loro forze
per dare un contributo e sostenere
la raccolta fondi dell’UPO a favore
degli ospedali di Novara, Alessandria
e Vercelli, impegnati in prima linea
nell'emergenza coronavirus. Sono
state messe in vendita magliette
in edizione limitata, realizzate
dalle studentesse e dagli studenti
dell’Accademia novarese, con la
speranza di dar vita a un progetto
che potesse diventare un modello
replicabile anche da parte delle
altre associazioni di laureati delle
università italiane. La vendita si è

conclusa il 10 maggio con un ricavato
di 2.700 euro; la somma è stata
consegnata ai direttori generali dei tre
Ospedali beneficiari.
UPO Alumni si è mossa anche
a favore degli studenti UPO, in
collaborazione con l’avvocato
vercellese Carlo Olmo, benefattore
ormai noto a livello nazionale. Nel
mese di maggio l’associazione ha
lanciato la campagna “Il tuo sogno
continua”, dedicata a tutti gli studenti
che si sono trovati in difficoltà
nell’affrontare i costi dell’istruzione
universitaria; l’avvocato Olmo, venuto
a conoscenza dell’iniziativa, ha
subito aderito con una donazione di
60.000 euro per avviare il progetto.
Successivamente sono arrivate

numerose altre donazioni, derivanti
anche dalla vendita del libro Diario
di bordo, un vero e proprio resoconto
della pandemia scritto dall’alumnus
upo Sergio Macciò, cardiologo presso
l’Ospedale “S. Andrea” di Vercelli. La
campagna di solidarietà si è chiusa
raccogliendo più di 100.000 Euro.
Il 22 ottobre si è svolta la cerimonia
di consegna delle prime borse di
studio: 31 studenti e studentesse che,
grazie alla campagna, hanno potuto
proseguire il proprio percorso di
studi. La seconda edizione del Bando
è appena partita e si chiuderà il 31
marzo 2021.

FOTO: UPOALUMNI

Nelle tre immagini la
presidente di UPO Alumni,
professoressa Francesca
Boccafoschi, consegna
ai direttori generali delle
Aziende ospedaliere del
territorio upo le donazioni
raccolte. Dall’alto le
consegna online e in
presenza con Chiara
Serpieri (Vercelli), Giacomo
Centini (Alessandria) e
Mario Minola (Novara).
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UPO
al servizio
dell’intera
comunità

L’Università del Piemonte Orientale
è stata in prima linea con eventi,
pubblicazioni, indagini territoriali,
partecipazioni a organi, comitati ed enti;
l’impegno dimostrato da professori,
ricercatori, studenti e staff è stato
incessante ed encomiabile.

LA

pandemia di Covid-19 ha
generato un’emergenza che in
primo luogo si è caratterizzata
come sanitaria, ma nel corso
delle settimane e dei mesi si è
rivelata essere un’emergenza globale, che ha colpito
la società in tutti i suoi aspetti: politico, economico,
giuridico, sociologico, culturale, tecnologico.
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Il CAAD in piena attività per
combattere il virus
• Il Centro di Ricerca Traslazionale
sulle Malattie Autoimmuni e
Allergiche (caad) è in prima linea
fin dall’esplosione della pandemia
del Covid-19 alla fine di febbraio
2020. L’emergenza sanitaria ha fatto
segnalare fin dalle prime settimane
una preoccupante carenza di
tamponi, lo strumento che consente
di prelevare cellule superficiali nella
mucosa del naso e della bocca per
verificare la presenza del virus. Non
erano gli oggetti in sé a mancare, ma
i reagenti che consentono l’analisi
del rna virale. La Regione Piemonte
chiese immediatamente all’UPO e
all’Università di Torino di effettuare i
test sui tamponi in modo autonomo.
La collaborazione tra caad, sotto la
guida dei professori Claudio Santoro,
direttore del Centro, Marisa Gariglio
e Umberto Dianzani, e il Centro di
Biotecnologie Molecolari di UniTo
ha portato in pochissimi giorni alla
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produzione di un kit per effettuare un
test in house per l’identificazione del
Coronavirus dai tamponi eseguiti sul
territorio.
Il test si basa sulla tecnica nota come
reazione a catena della polimerasi
per trascrizione inversa (RT-PCR),
utilizzando un kit per la diagnosi
del virus, assemblato e testato per
la sua validità in laboratorio. Il kit
comprende reagenti identificati
come ottimali per il rilevamento
dell’rna del virus e attualmente
reperibili per assicurare ai laboratori
diagnostici un costante e sicuro
rifornimento. Inoltre, il kit è stato
progettato per essere utilizzabile
dalle diverse strumentazioni di cui
sono dotati i centri diagnostici. A
questo proposito, i ricercatori si
sono coordinati con i Direttori dei
Laboratori diagnostici della Città
della Salute, Zooprofilattico, Novara,
Cuneo e altri ancora.
La necessità di test molecolari è
aumentata considerevolmente con

l’avvio della “Fase 2”, a partire dal
mese di maggio. Il numero di tamponi
eseguiti al giorno in Piemonte andava
innalzato da 9.000 a circa 20.000;
per affrontare questa situazione, la
Regione ha ritenuto di aumentare la
dotazione di strumentazioni, creando
nello specifico tre nuovi laboratori
dotati di macchinari che potessero
operare indipendentemente dal
tipo di reagente utilizzato. Il caad
è stato individuato tra le strutture
in grado di ospitare uno di questi
nuovi laboratori, grazie ad alcune
sue specificità: gli spazi “fisici”
ottimali per allestire i laboratori e la
possibilità di integrarsi facilmente
con la rete ospedaliera per tracciare
il numero di tamponi effettuati e
di soggetti postivi. Il Laboratorio
regionale Covid-19 è stato inaugurato
il 7 ottobre e funziona con qualsiasi
tipo di reagente presente sul mercato.
Esegue fino a mille test giornalieri a
supporto dell’attività di monitoraggio
e di diagnosi.

UPO al servizio
dellalacomunità
4i per
didattica |

Il 7 ottobre viene inaugurato
a Novara il Laboratorio
regionale Covid-19, nelle
strutture del caad. Nelle foto,
in senso orario: il presidente
della Regione Piemonte
Alberto Cirio taglia il nastro
insieme al rettore Gian

Carlo Avanzi, al sindaco
di Novara Alessandro
Canelli e all’assessore
regionale all’Innovazione e
alla ricerca Covid Matteo
Marnati; il direttore del
caad, professor Claudio
Santoro; il presidente

Cirio dialoga con le
ricercatrici del caad
e vivita i laboratori in
cui, di lì a pochi giorni,
verranno esaminati oltre
mille tamponi biologici al
giorno.
FOTO: LEONARDO D’AMICO

Circulating platelet-derived extracellular vesicles
are a hallmark of Sars-Cov-2 infection
Annalisa
Chiocchetti

Il caad, insieme ai ricercatori della
Scuola di Medicina, sta portando
avanti molteplici studi nella ricerca
per contrastare e comprendere meglio
le dinamiche relative al Covid-19.
Recentemente è stata identificata
una popolazione di microvescicole
circolanti modulate nell’infezione
Sars-CoV-2 e i risultati di questa
indagine sono stati pubblicati
sulla prestigiosa rivista Cells. Lo
studio è stato coordinato dalla
professoressa Annalisa Chiocchetti
(diss), in collaborazione con i clinici

della Scuola di Medicina, professori
Luigi Mario Castello, Pier Paolo
Sainaghi e Rosanna Vaschetto, e
con il laboratorio Analisi diretto
dal professor Umberto Dianzani.
Lo studio, iniziato durante il primo
lockdown, è stato validato nei pazienti
reclutati nella seconda ondata
e i ricercatori stanno lavorando
intensamente, in questa terza fase,
per capire il valore predittivo dei
risultati e come essi possano essere
trasferiti alla pratica clinica.
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In questa pagina: il
coordinatore scientifico
del crimedim, dottor Luca
Ragazzoni, istruisce il
personale che si occuperà
di gestire l’Ospedale
temporaneo del Valentino.
FOTO: ARCHIVIO DI ATENEO

Crimedim a tutto campo
• L’emergenza sanitaria ha coinvolto
il crimedim (Centro interdipartimentale
di ricerca e formazione in medicina
dei disastri, assistenza umanitaria
e salute globale) in svariati ambiti:
pubblicazioni, simulazioni, stesura
di protocolli, formazione specifica.
Già nei primi giorni di aprile la
rivista scientifica Disaster Medicine
and Public Health Preparedness
della Cambridge University Press
pubblicava l’articolo “Translating
Covid-19 Pandemic Surge Theory
to Practice in the Emergency
Department: How to Expand
Structure”, una checklist, indirizzata
ai direttori e agli operatori sanitari,
che partiva dalla letteratura
scientifica pubblicata nelle prime
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settimane di emergenza sanitaria
e dalle esperienze dei ricercatori
del crimedim nelle zone colpite dal
Covid-19.
A metà aprile, poi, la rivista
dell’Associazione Italiana di
Epidemiologia & Prevenzione ha
pubblicato lo studio “Predicted effects
of stopping Covid-19 lockdown on
Italian hospital demand”, a firma
di docenti e ricercatori afferenti
al Dipartimento di Medicina
traslazionale upo, al crimedim e
al Dipartimento di Economia e
Scienze politiche dell’Università
della Valle D’Aosta. Lo studio aveva
lo scopo di predire il numero di
ricoveri ospedalieri per Covid-19
che sarebbero avvenuti in caso di
allentamento del confinamento

a inizio maggio, suggerendo che,
in caso di un “ammorbidimento”
del lockdown, ci si sarebbe dovuti
attendere un importante aumento dei
ricoveri ospedalieri a partire da luglio.
Nel mese di novembre il crimedim è stato
coinvolto nella creazione del nuovo
Ospedale Temporaneo del Valentino
a Torino. Si tratta di una struttura
sanitaria temporanea con una capacità
ospedaliera fino a 455 posti letto,
costruita all’interno del V padiglione
nel Parco del Valentino in uno spazio
messo a disposizione dal Comune
di Torino su richiesta dell’Unità di
Crisi della Regione Piemonte e con
la collaborazione della Prefettura di
Torino. L’obiettivo è di potenziare
l’offerta di posti letto di degenza a
bassa intensità di cura e dunque
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Un simulatore in dotazione
al centro simnova.
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alleggerire la pressione sui reparti
ospedalieri della Regione Piemonte.

Il Centro interdipartimentale
di didattica innovativa e di
simulazione in medicina e
professioni sanitarie (simnova)
ha iniziato a lavorare dal
mese di aprile alla creazione
di programmi di formazione
che permettano di preparare
i professionisti ad affrontare
l’imprevisto e l’imprevedibile
anche in relazione
all’emergenza Covid-19.
Il Centro ha così creato una
sezione del proprio sito Web
in continuo aggiornamento
dove viene inserito materiale
utile ai professionisti per
la formazione, anche in
simulazione, su Covid-19
(https://simnova.uniupo.it/
eventi/covid-19-simulazioneed-emergenza).

Il Centro ha fornito la propria
assistenza nella scrittura dei
protocolli sanitari di gestione del
paziente e ha svolto la formazione
di oltre 100 operatori sanitari in
soli due giorni, utilizzando diverse
stazioni di addestramento e scenari
di simulazione per trasmettere le
competenze necessarie a svolgere
in sicurezza l’attività clinicoassistenziale all’interno della
struttura sanitaria.
A ridosso delle festività natalizie,
il crimedim ha siglato un accordo di
collaborazione con l’Agenzia di
Controllo del Sistema sociosanitario
regionale della Lombardia (acss),
che prevede di mettere a punto
raccomandazioni sulla gestione delle
emergenze da rischio biologico;
si intende, inoltre, progettare
attività di formazione specifica
per gli enti del sistema sanitario
regionale per l’implementazione
di piani di emergenza ospedaliera
e territoriale e per la gestione di
eventi pandemici e la comunicazione
del rischio. Il documento prevede
anche l’istituzione di un gruppo di
lavoro a supporto della realizzazione
e revisione dei Piani degli enti del
Servizio sanitario regionale.

La riabilitazione post Covid-19
a casa dei pazienti
• La Scuola di Medicina, il
Dipartimento Interaziendale di
Riabilitazione e il “Maggiore della
Carità” di Novara a maggio 2020
hanno varato un sito Web per ridurre
la distanza con i convalescenti e
aiutarli nel percorso di riabilitazione.
La situazione di emergenza riferita
alla diffusione del Covid-19 e la
necessità di limitare i contatti
ambientali e il rischio di diffusione
del virus, infatti, hanno fatto sorgere
diverse criticità nell’ambito della
medicina fisica e riabilitativa.
Sono state proposte attività di
riabilitazione logopedica via web
per i disturbi della comunicazione
con trattamenti personali one to
one; attività di teleconsulto per le
patologie del metabolismo osseo
con contatto tra il medico specialista
e il paziente (e/o suo famigliare) e
possibilità di visionare e scambiare
informazioni e documentazione
clinica. Per la Scuola di Medicina
il progetto è stato coordinato dal
professor Marco Invernizzi.
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Nasce UPO Biobank
• Da metà aprile è diventata
operativa la Biobanca UPO, una
struttura pensata per raccogliere
e conservare i campioni biologici
relativi ai pazienti affetti da SarsCoV-2 provenienti da diverse strutture
ospedaliere del quadrante est del
Piemonte. La Biobanca upo è una
delle risposte dell’Università del
Piemonte Orientale per andare
incontro all’esigenza concreta di
avere a disposizione campioni
biologici raccolti secondo criteri
stabiliti di qualità di biobancaggio
e accompagnati da dati clinici,
necessari per avviare progetti di
ricerca collaborativi a livello nazionale
e internazionale.
I campioni biologici e i dati raccolti
depositati nella Biobanca saranno
messi a disposizione dei ricercatori,
che vorranno avviare progetti di
studio allo scopo di comprendere
come si sviluppa la malattia e per
sviluppare strategie diagnostiche e
terapeutiche efficaci; per identificare i
fattori biologici che possono aiutarci a
riconoscere precocemente coloro che
potrebbero sviluppare la malattia in
forma più grave.
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La Biobanca sarà impegnata, oltre
alla conservazione dei campioni per
la ricerca Covid-19, anche alla raccolta
di materiale biologico per lo studio
dei processi d’invecchiamento nella
popolazione del territorio novarese,
individuando stili di vita sani e fattori
di rischio, nell’ambito del progetto di
eccellenza “AGING Project” e “Novara
Cohort Study” del Dipartimento di
Medicina traslazionale e per progetti
di ricerca relativi al progetto di
eccellenza “Food for Health” del
Dipartimento di Scienze della Salute.
La Biobanca sarà presto dotata di
un ampio spazio presso il caad; la
struttura sarà organizzata in un
laboratorio per il processamento
del materiale biologico e un locale,
con annessa area tecnica, dedicato
a ospitare fino a 12 contenitori
criogenici, che potranno contenere
fino ad un milione di campioni.
In “Extracampus” pubblichiamo un
articolo focalizzato sulla ricerca.
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Il Tocilizumab
• L’upo è stata coinvolta nell’impiego
sperimentale del Tocilizumab e
nella certificazione di Dispositivi
di Protezione Individuali (dpi). La
polmonite causata dal Covid-19
provoca, in una minoranza di
soggetti, una reazione infiammatoria
violenta in cui sarebbe coinvolta
l’Interleuchina 6, una sostanza
rilasciata dalle cellule responsabili
dei meccanismi che regolano
l’immunità, forse responsabile del

grave stato di compromissione dei
polmoni, che determina spesso la
necessità di intubazione. Il farmaco
biologico Tocilizumab, normalmente
utilizzato per curare l’artrite
reumatoide, è un potente inibitore
dell’Interleuchina 6. L’Agenzia Italiana
del Farmaco ha autorizzato l’aou
"Maggiore della Carità" di Novara alla
sperimentazione di questo farmaco,
con il coordinamento del professor
Pier Paolo Sainaghi, docente di
Medicina interna dell’upo.
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Residenza per convalescenti
• Il 21 marzo, dopo una
concertazione tra Prefettura,
Comune, asl, Università del Piemonte
Orientale ed Edisu, si è deciso di
concedere all’Ospedale la residenza
studentesca di via Quintino Sella
per la convalescenza degli ammalati
di Covid-19 in via di guarigione. Gli
studenti che ancora soggiornavano
nella residenza - tredici, in prevalenza
stranieri - sono stati trasferiti nella
residenza di via Dal Pozzo, sopra
il Rettorato, con l’assistenza degli
operatori dell’asl.

Le mascherine
• Nelle prime settimane di
diffusione del Covid-19 si era
registrato un rapido esaurimento
di mascherine di protezione, i
cosiddetti dpi. Alcune aziende locali,
che avevano dismesso la produzione,
l’avevano poi ripresa e avrebbero
avuto pronti i prodotti, che tuttavia
non disponevano della certificazione
europea che ne autorizza l’utilizzo
in ambiente sanitario. Una task
force delle università piemontesi,

tra cui upo, confortata dalle Linee
guida del mur, ha iniziato a lavorare
per fornire prove di equipollenza di
questi materiali con quelli certificati
e quindi autorizzarne l’uso. Il
responsabile delle indagini su questi
materiali per l’upo è stato il professor
Michele Laus, ordinario di Chimica
industriale presso il disit.
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Gruppi di lavoro

Le parole dell’epidemia

L’indagine di Borgosesia

• Ad aprile Umberto Dianzani,
professore ordinario di Patologia
generale, è entrato a far parte del
gruppo di lavoro appositamente
costituito all’interno dell’Unità di Crisi
per lo studio epidemiologico correlato
all’emergenza sanitaria da Covid-19
della Regione Piemonte.

• A inizio aprile l’Osservatorio
epidemiologico dell’ASL di Vercelli,
diretto dal professor Fabrizio
Faggiano, ordinario di Igiene generale
e applicata, ha prodotto per l’ASL
di Vercelli un opuscolo divulgativo
per comprendere meglio i termini
utilizzati quotidianamente dalle
autorità sanitarie, dai mezzi di
comunicazione e dai medici per
spiegare l’evoluzione di questa
epidemia. “Le parole dell’epidemia” è
il titolo del glossario, costantemente
aggiornato, che intende chiarire le
basi scientifiche dei concetti ma
anche contribuire a spiegare le ragioni
che determinano le misure prese dalle
autorità nazionali.

• Nel mese di luglio è stato pubblicato
il report di un’indagine epidemiologica
condotta nel comune di Borgosesia
(vc) il 23 e 24 maggio. Lo studio è stato
condotto in collaborazione con l’asl
Vercelli e il supporto della Fondazione
Valsesia e del Comune di Borgosesia e
ha coinvolto 4.987 persone, pari a circa
il 50% degli abitanti di Borgosesia. Lo
studio ha permesso di individuare e
isolare 18 casi di positivi al SarsCoV-2, cui si sono aggiunti altri 6 in
un successivo approfondimento. Per
l’upo è stato coinvolto il professor
Fabrizio Faggiano, ordinario di Igiene
generale e applicata della Scuola di
Medicina e direttore dell’Osservatorio
Epidemiologico dell’asl vc.

Nel mese di maggio la Giunta della
Regione Piemonte ha costituito
un gruppo di lavoro di esperti a
supporto dell’Assessorato alla
Sanità, per valutare e formulare
proposte finalizzate al miglioramento
dell’assistenza ospedaliera. Nel
gruppo è stato chiamato il professor
Gianluca Aimaretti, ordinario
di Endocrinologia e direttore
del Dipartimento di Medicina
traslazionale.
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Covid-19 e comunicazione
• Il 20 maggio l’Ateneo ha
organizzato il webinar “La
comunicazione ai tempi del Covid-19”,
nell’ambito dei corsi di Diritto
dell’Unione europea e di Diritto
internazionale del professor Vito
Rubino e di Diritto amministrativo
della professoressa Roberta
Lombardi, in collaborazione con “Il
Piccolo” di Alessandria. Il webinar
ha fornito strumenti utili e pratici per
migliorare le capacità comunicative
e per produrre testi che, oltre alla
correttezza formale, siano in grado
di trasferire un messaggio efficace e
comprensibile anche in situazioni di
emergenza. Grazie agli interventi di
professionisti della comunicazione
nel campo accademico, sanitario,
giuridico e giornalistico i partecipanti
hanno potuto approfondire la
conoscenza delle tecniche di scrittura
ricondotte alla scelte compiute
durante la recentissima attualità.

Durante il mese di maggio si è
svolta anche upotalk, la rassegna di
incontri su temi di attualità, in diretta
Facebook, moderati e coordinati
da Carmen Aina. In questo primo
ciclo sono intervenuti Paolo Pomati,
responsabile della Comunicazione
upo (“La comunicazione ai
tempi del coronavirus: i pericoli
dell’infodemia”); Patrizia Zeppegno,
professoressa associata di Psichiatria
del dimet (“Le relazioni al tempo
del distanziamento sociale: come
gestire i cambiamenti”); Eliana
Baici, professoressa ordinaria di
Politica economica del disei, ed Enrico
Ferrero, professore associato di Fisica
per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre del disit (“Gli scenari
post-pandemia: una ripartenza
all’insegna della sostenibilità?”).

Le conseguenze legali del
Covid
• Il 21 maggio l’upo, su iniziativa
della professoressa Bianca Gardella
Tedeschi, professore associato di
Diritto privato comparato presso il disei,
ha organizzato il primo webinar della
sird - Società Italiana per la Ricerca nel
Diritto Comparato. Il tema dell’incontro
online è stato “Le sopravvenienze
contrattuali in tempo di pandemia.
Un’analisi di diritto comparato”.
Tra i quesiti affrontati: Come limitare
gli impatti della pandemia sui rapporti
commerciali? Quali effetti potranno
essere mitigati con l’intervento del
legislatore? Quando si potrà invocare
la clausola di forza maggiore?
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#laculturanonsiferma

Covid e informazione
• La pandemia da Covid-19 ha
generato in diversi ambiti nuove
crisi sociali e inasprito crisi latenti.
In un contesto caratterizzato dalla
disponibilità di una mole pressoché
illimitata di informazioni di ogni
tipo e valore, tanto da parlare ormai
di “infodemia”, un particolare
rilievo è assunto dalla crisi della
comunicazione. Per cercare di
soddisfare questi bisogni l’upo
ha lanciato il progetto “Covid-19
e informazione: consapevolezza
e responsabilità nelle nuove
generazioni”, specificamente
pensato per il mondo dell’infanzia e
della prima adolescenza.

Coordinato da Cristina Meini,
professoressa associata di Filosofia
e teoria dei linguaggi al disum,
il progetto è co-finanziato dalla
Fondazione crt ed è promosso da 5
dipartimenti upo: disum, dimet, dsf, disit,
digspes. Coinvolgerà due classi quarte
della scuola primaria e due classi
seconde della scuola secondaria di
primo grado. Per ogni classe sono
previsti cinque incontri tenuti da
docenti upo esperti nei vari temi
affrontati (virologia/epidemiologia/
fisiologia, comunicazione, fake
news, bioetica), affiancati da una
psicologa.

Lo studio sui dati atmosferici
• Carmen Aina, ricercatrice di
Politica economica del disei, ed
Enrico Ferrero, professore associato
di Fisica per il sistema terra e per il
mezzo circumterrestre del disit, hanno
realizzato uno studio sugli effetti
del lockdown sull’inquinamento
atmosferico dal titolo “Emergenza
climatica e ambientale: lezione dalla
pandemia”, pubblicato ad aprile
sulla rivista telematica Menabò
- Eticaeconomia (124/2020), con
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• Nel mese di marzo l’Associazione
Cultura e Sviluppo di Alessandria
ha lanciato l’iniziativa
“#laculturanonsiferma”: una serie di
eventi culturali fruibili via web, cui l’upo
ha immediatamente aderito, mettendo
a disposizione le competenze dei propri
docenti e ricercatori.
Durante tutto l’anno sono intervenuti
i professori: Stefano Quirico (Il futuro
dell’Unione europea dopo il Covid-19);
Elisabetta Grande (Le primarie
democratiche negli Stati Uniti 2020);
Marco Revelli (Senza memoria non c’è
futuro); Margherita Benzi (Le fake news
al tempo del Coronavirus); Serena
Quattrocolo (Il ruolo delle scienze
sociali nella post-emergenza). Hanno
inoltre dialogato con il professor
Enrico Boccaleri, nell’ambito degli
appuntamenti “Un tè con...” i
professori: Simona Martinotti, Eliana
Baici, Carmen Aina ed Enrico Ferrero.
riferimento ai dati atmosferici rilevati
a Torino e a Milano nei mesi di
febbraio e marzo 2020.
Lo studio ha evidenziato che «con
riferimento ai valori dei PM2.5 e
PM10, non sembrano evidenziarsi, per
Milano e Torino, scostamenti rilevanti
tra gli andamenti nei mesi di gennaio
e febbraio del 2019 rispetto a quelli
del 2020».

UPO al servizio della comunità |

27 novembre 2020: il
saluto inaugurale in diretta
del rettore Gian Carlo
Avanzi, la coordinatrice
dell’evento, professoressa
Francesca Martignone, e
l’intervento del professor
Alessandro Barbero.
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La Notte dei Ricercatori 2020
• Venerdì 27 novembre si è svolta la
quindicesima edizione della Notte dei
Ricercatori. Il perdurare dell’emergenza
sanitaria ha spinto il comitato
organizzatore a trasformare la “Notte” in
un evento totalmente online con contributi
video, dirette streaming, chat aperte, che
hanno permesso al pubblico di immergersi
a 360° nello spirito dell’evento.
L’edizione 2020 ha avuto come tema
l’emergenza ed è stata declinata in sette
ambiti: scienza, società, ambiente, vita,
educazione, comunicazione, tecnologie.
Coordinata da Francesca Martignone,
professoressa associata di Matematiche
complementari al disit, la “Notte” ha
avuto una considerevole partecipazione
di pubblico: oltre 3.000 spettatori e più
di 20.000 impression sul canale Youtube
ufficiale di Ateneo, dove è tutt’ora
disponibile tutto il materiale prodotto: 16
dirette streaming e 20 contributi video.
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Armando Genazzani all’EMA

Covid e Informatica
Covid e Costituzione
• Ad agosto è stato pubblicato il
volume Un’imprevista emergenza
nazionale. L’Italia di fronte al
Covid-19, un’iniziativa del gruppo
di ricerca di diritto pubblico del
Dipartimento di Studi per l’economia
e l’impresa. Il volume, a cura di
Massimo Cavino, Lucilla Conte,
Massimiliano Malvicini, Simone
Mallardo, pubblicato per i tipi di
Editoriale scientifica in formato
open access, raccoglie le riflessioni
sui profili giuridico-istituzionali
dell’emergenza epidemiologica:
dalle fonti del diritto al ruolo
del Parlamento e del Governo
nell’emergenza epidemiologica, dalle
problematiche di etica clinica al valore
della nostra Costituzione.
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• Anche l’informatica ha svolto un
ruolo importante nella lotta al Covid.
Gli esempi più evidenti sono stati
gli strumenti e le infrastrutture per
rendere possibile lo smartworking e la
didattica a distanza.
Finita la fase di maggiore emergenza,
l’informatica ha iniziato a svolgere un
nuovo ruolo fornendo strumenti per
lo sviluppo di farmaci e vaccini, per
l’assistenza ai malati, il tracciamento
dei contatti.
I docenti dell’upo hanno organizzato
il 24 settembre l’evento “Yes, we
help!”, in occasione del quale hanno
illustrato alcuni progetti per il
Covid-19: “Machine Learning per il
Covid: le sfide dell’analisi sui dati dei
pazienti in terapia” (Luigi Portinale);
“La protezione della privacy nell'app
Immuni” (Lavinia Egidi); “Il progetto
CLINICIAN: una rete collaborativa per
la condivisione e l’analisi di dati e
coorti di pazienti” (Alessio Bottrighi);
“Progetto HealTracker: monitorare i
pazienti risultati positivi al Covid-19
attraverso dispositivi wearable”
(Massimo Canonico).

• Nel mese di settembre Armando
Genazzani, professore ordinario
di Farmacolgia, direttore del
Dipartimento di Scienze del Farmaco
e già membro del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Agenzia Italiana
del Farmaco, è stato nominato
membro del Committee for Medicinal
Products for Human Use (CHMP),
l’organismo con sede ad Amsterdam
che, all'interno dell'Agenzia Europea
dei Medicinali (EMA), esprime
pareri sui farmaci destinati a uso
umano, in particolar modo sulla loro
approvazione. Il prof. Genazzani
entra, grazie a questa nomina,
nella ristretta cerchia di esperti
europei che hanno il compito di
concedere, modificare o estendere
l’autorizzazione che le case
farmaceutiche devono ottenere per
poter immettere sul mercato i farmaci,
garantendone la sicurezza per uso
umano grazie alla valutazione di
standard qualitativi di affidabilità e di
efficacia. È ciò che sta avvenendo per
i vaccini contro il Sars-CoV-2.

UPO al servizio della comunità |

Covid e invecchiamento
• Il 2 luglio 2020 i dipartimenti
di eccellenza dell’Università del
Piemonte Orientale dimet (Medicina
traslazionale) e diss (Scienze
della salute) hanno organizzato il
webinar “Ricerca ed aging ai tempi
del Coronavirus: esperienze a
confronto”. Il webinar ha esplorato
in maniera transdisciplinare le
tematiche dell’invecchiamento in
relazione all’infezione da Sars-CoV-2,
i suoi aspetti clinici, immunologici
ed epidemiologici e le risposte di
ricerca dell’upo alla pandemia. Sono
state inoltre approfondite tematiche
di telemedicina, argomento di forte
attualità clinica e innovazione in
epoca di distanziamento sociale.
Il 15 ottobre il Gruppo Aging di
Ateneo ha organizzato il webinar
“Bioetica e Covid. L’allocazione
delle risorse sanitarie in situazioni
di emergenza e il criterio dell’età”.
Moderato dai professori Francesco
Della Corte e Rosanna Vaschetto,
il webinar ha affrontato temi molto
delicati come la crisi dei sistemi
ospedalieri, che ha messo in luce
una sproporzione tra le esigenze di
cura e la capacità di risposta delle
strutture sanitarie, e la necessità e la
natura dei criteri di triage.

Bioetica e Covid.
La corsa al vaccino
• La "corsa" al vaccino che si è
scatenata nel 2020 rappresenta per
certi aspetti un fatto unico nella
storia delle vaccinazioni, sia per i
tempi della sperimentazione e della
produzione, enormemente più veloci
rispetto a quelli finora conosciuti, sia
per l’esistenza di un numero elevato
di vaccini in concorrenza tra loro,
prodotti con tecniche molto diverse,
alcune tradizionali, altre innovative.
Le questioni etiche e giuridiche sulle
modalità della sperimentazione,
sull'eventuale obbligatorietà del
vaccino e sulla sua allocazione a
livello nazionale e sovranazionale, si
intrecciano con questioni scientifiche
e sanitarie.
Quanto dura l'immunità prodotta
dai vaccini? Su quali fasce della
popolazione sono maggiormente
efficaci? Il loro effetto è di impedire
il contagio o di attenuare l'evolversi
della malattia? A queste e a molte
altre questioni di tipo etico e sanitario
ha risposto il webinar del 18 dicembre
2020 "Bioetica e Covid – La corsa al
vaccino: aspetti scientifici e questioni
etiche", che è visibile sul canale
Youtube della Scuola di Medicina
UPO. L'organizzazione è stata curata
dal Gruppo Aging di Ateneo.

La tragedia nelle RSA
• Il 26 gennaio 2021 l’ex magistrato
Gherardo Colombo è stato ospite
del Lunch Seminar online dell’Aging
Project, in un dialogo con i professori
dell’Università del Piemonte Orientale
Fabrizio Faggiano e Massimiliano
Panella, sugli aspetti etici e giuridici
della gestione delle RSA durante la
pandemia di Covid-19.
La pandemia ha colpito in maniera
più tragica le Residenze Sanitarie
Assistenziali (rsa) che, soprattutto
durante la prima ondata, sono diventate
focolai di infezione con centinaia di
anziani e operatori contagiati e hanno
registrato un importante aumento della
mortalità tra gli ospiti. L’emergenza
sanitaria ha acuito i problemi sistemici
che affliggono le rsa, con ricadute sulla
salute, degli ospiti e degli operatori,
e anche sui diritti degli anziani, tanto
che Amnesty International Italia ha
recentemente presentato un rapporto
sulle violazioni dei diritti umani nelle rsa
dal titolo “Abbandonati”.
Il Pio Albergo Trivulzio è stato al
centro della bufera durante la prima
ondata, con 405 decessi in 4 mesi. Una
Commissione di inchiesta istituita dalla
ats Milano, di cui era membro Colombo,
su richiesta di Regione Lombardia e
Comune di Milano ha poi rigettato il
reato di epidemia, dichiarando che
il tasso di mortalità nella residenza
milanese era inferiore alla media delle
residenze presenti sul territorio.
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Una fibrillante
attività editoriale

Ateneo e Città | 33

| VITA D’ATENEO

• Ad aprile la rivista Advances
in Radiation Oncology, organo
editoriale della American Society
for Radiation Oncology (astro.org)
ha pubblicato l’articolo “Running
a Radiation Oncology Department
at the time of coronavirus: an
Italian experience”. Tra gli autori ci
sono i professori Marco Krengli,
presidente della Scuola di Medicina
UPO e responsabile del reparto di
Radioterapia oncologica dell'AOU
"Maggiore della Carità" di Novara,
e Umberto Ricardi, preside della
Facoltà di Medicina dell'Università di
Torino, che hanno redatto il contributo
su invito dell'editor in chief della
rivista, Robert Miller, interessato
a dare indicazioni sulla gestione
dell’infezione da Coronavirus nelle
strutture di radioterapia oncologica
degli usa.
Il prof. Krengli è inoltre intervenuto,
il 31 luglio, al webinar “International
Symposium on the Challenges and
Counter Measures of Radiotherapy
During Covid-19”, organizzato dal
prof. Jinyi Lang (Chengdu, Cina) e
dal prof. Yazid Belkacemi (Parigi,
Francia), presentando la relazione a
invito “Experience from Italy”, in cui
ha descritto come è stata affrontata
e gestita l'emergenza presso la
Struttura di Radioterapia oncologica
dell'AOU di Novara e presso la Scuola
di Medicina UPO.
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• Nel mese di luglio la rivista
Cancer Discovery, la rivista ufficiale
della Associazione Americana per
la Ricerca sul Cancro (AACR), ha
pubblicato il primo studio europeo
sul rapporto tra Covid e cancro. La
ricerca internazionale “OnCovid” è
coordinata da upo e Imperial College
(uk), attraverso la professoressa
Alessandra Gennari, direttore della
Divisione di Oncologia al Dipartimento
di Medicina Traslazionale, e il dottor
David James Pinato, ricercatore
in Oncologia medica del dimet, al
momento della pubblicazione docente
all’Imperial College di Londra. La
ricerca fornisce per la prima volta
al mondo un’analisi accurata della
storia naturale di quasi 900 pazienti
oncologici ricoverati per infezione
da Coronavirus in 19 centri italiani,
inglesi, spagnoli e tedeschi durante i
mesi di marzo e aprile, seguiti fino a
metà maggio.
Tra i dati più significativi emerge
che nei casi di un tumore attivo,
un intervento tempestivo con le
terapie anti-Covid (mediante la
somministrazione di antivirali,
antimalarici o tocilizumab) riduce del
60% la mortalità dei pazienti.

• Francesco Barone Adesi, professore
associato di Igiene al Dipartimento
di Medicina traslazionale, insieme
a Raffaele Palladino della "Federico
II" di Napoli e a Maurizio Schmid di
Roma "Tor Vergata", ha firmato su
Scienzainrete un articolo dal titolo
“Pandemia: una nuova normalità”.
L'intervento analizza la pandemia
riflettendo sulla necessità di compiere
scelte di medio-lungo periodo che
aiutino a superare l'emergenza in
maniera duratura, anche a costo
di convivere con un nuovo tipo di
normalità sociale. Anche lo sforzo
internazionale per giungere a un
vaccino, la cui efficacia su larga scala
deve essere ancora messa alla prova
dei fatti, non può essere considerato
la risoluzione definitiva del problema.

Le pubblicazioni |

Benzi, ricercatrice di Logica e Filosofia
della scienza; Marco Novarese (nella
foto a destra), professore associato
di Economia politica; Francesco
Barone Adesi (a sinistra), professore
associato di Igiene generale e
applicata. Il professor Barone Adesi
ha inoltre partecipato a uno studio su
scala nazionale per valutare il rischio
di contrarre l'infezione da Covid-19

tra i pazienti in chemioterapia. Lo
studio indica che questa probabilità
sembra essere più bassa di quanto
non si pensasse (inferiore all'1%) ed
è stato pubblicato su JAMA Oncology,
rivista medica mensile peer-reviewed
pubblicata dall’American Medical
Association.

• Il team di ricercatori della clinica
universitaria di Otorinolaringoiatria
del “Maggiore” di Novara, diretta
dal professor Paolo Aluffi Valletti (a
sinistra nella foto), ha pubblicato a
giugno 2020 i risultati di un’indagine
epidemiologica compiuta su un
campione di soggetti novaresi che
hanno contratto il Sars-CoV-2 e che
dimostra come l’infezione abbia
importanti implicazioni nel causare
alterazioni della percezione del gusto
e dell’olfatto.

Il lavoro “Smell and taste disorders
during Covid-19 outbreak: A crosssectional study on 355 patients”,
pubblicato sulla prestigiosa rivista
americana Head and Neck, è
stato coordinato dalla dottoressa
Valeria Dell’Era (a destra) e
supervisionato dal professor
Massimiliano Garzaro (al centro),
del gruppo di studio rinologico
della clinica Otorinolaringoiatrica.
Intervistando un campione di più di
trecentocinquanta casi positivi che

non hanno richiesto ospedalizzazione,
hanno potuto dimostrare come la
disfunzione dell’olfatto e del gusto,
fino alla completa perdita degli stessi,
siano presenti in almeno due soggetti
su tre colpiti. In una quota di soggetti
la perdita del gusto, dell’olfatto o di
entrambi è stato l’unico sintomo di
infezione dal virus. Le disfunzioni
si manifestano precocemente e
possono richiedere anche più di
quarantacinque giorni per guarire.
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• Il 17 ottobre si è svolto online
il convegno internazionale “Covid
Pandemics: Theoretical and Practical
Issues”, organizzato dalla sezione
bolognese del Centro di ricerca
Interateneo PhilHead - Philosophy of
Health and Disease, di cui fa parte
anche l’upo, in collaborazione con
AlmaIdea, dell'Università di Bologna.
Per l’upo sono intervenuti Margherita
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• Mario Malerba, professore di
Malattie dell'apparato respiratorio
presso il dimet e primario
del reparto di Pneumologia
a conduzione universitaria
dell'’Ospedale “Sant’Andrea”
di Vercelli, ha contribuito
a due studi internazionali
pubblicati sulle riviste European
Respiratory Journal e Journal
of Clinical Medicine, relativi al
comportamento del Covid-19
in relazione alle terapie di
ventilazione non invasiva
adottate a livello ospedaliero e
alla correlazione tra l’obesità e
l’insorgere della malattia.
“Feasibility and clinical impact of
out-of-ICU non-invasive respiratory
support in patients with Covid-19
related pneumonia” ha preso in
considerazione 670 pazienti affetti
da Covid-19 in nove differenti
ospedali, analizzando l’utilizzo
e l’impatto delle pratiche di
ventilazione non invasiva, rese

necessarie anche in relazione alla
diffusa carenza di posti letto in
terapia intensiva in Italia nei mesi
di marzo e aprile 2020.
In “Covid-19 and Obesity:
Dangerous Liaisons” sono stati
analizzati i dati che mettono
in relazione situazioni di grave
obesità con un maggiore rischio
legato alla malattia. I pazienti
con obesità grave, infatti, come
già dimostrato in passato – per
esempio durante l’epidemia di
H1N1 – sono i più a rischio di
progressione della malattia e
di mortalità per complicazioni
influenzali.

• Alessia Amighini, professore
associato di Politica economica
al disei, collabora stabilmente
con il sito di informazione
economica lavoce.info ed è
senior associate research Fellow
all’ispi, Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale. Nella
prima metà del 2020 ha scritto
numerosi articoli che analizzano
le ricadute economiche a lungo
termine della pandemia e i

rapporti tra Italia e Cina, temi
sui quali è una delle voci più
autorevoli. “Quanto costerà al
mondo il coronavirus”, “Quanto
peserà il Covid-19 sull’economia
mondiale”, “Dov’è la
responsabilità della Cina”, “Cina:
Ripartire è un’altra cosa”, sono
alcuni degli articoli pubblicati tra
gennaio e aprile 2020.
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• Costituzionalismo.it ha pubblicato
il contributo di Chiara Tripodina,
professoressa ordinaria di Diritto
Costituzionale all’upo, intitolato
“La Costituzione al tempo del
Coronavirus”. Nel suo lavoro la
docente del digspes riflette sugli effetti
che la pandemia sta avendo sulla
Costituzione italiana; sulle limitazioni
alle libertà fondamentali e sulle fonti
con le quali tali limitazioni sono
state disposte; sul ruolo, infine, che
il Parlamento è chiamato a svolgere
nell’attuale stato di emergenza
nazionale. Ne parliamo anche nel
numero allegato di Extracampus.

• Maria Luisa Bianco, già
professoressa ordinaria di Sociologia
e coordinatrice del LaSDD-Laboratorio
di Sociologia delle Disuguaglianze e
Differenze del digspes, ha pubblicato
su diverse riviste articoli che
offrono un punto di vista sociologico
sull’emergenza Covid-19 attraverso
un’attenta e circostanziata analisi
dei dati quantitativi e qualitativi
dell’epidemia. La sua ricerca ha
voluto soprattutto indagare i
“numeri muti” forniti ogni sera
dalle autorità nazionali per capire il
“funzionamento sociale e territoriale
del contagio”. “La Fase 2 e alcune
questioni sul report governativo”,
“Covid-19. Perché la sociologia
può essere utile anche di fronte a
un’epidemia: storia di una scoperta”,
“Covid-19. La gestione dell’epidemia:
un’analisi controcorrente”, “Il punto
sul Covid-19, per progettare bene il
domani” sono i titoli degli articoli più
recentemente pubblicati.

• Alla fine di settembre 2020 la
Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile (rus), di cui upo è parte,
rappresentata dalla professoressa
Carmen Aina, ha pubblicato il
report “Indagine nazionale sulla
mobilità casa-università al tempo del
Covid-19”. Lo studio ha analizzato il
comportamento di 85.000 persone
rappresentative della popolazione
accademica italiana per cercare di
capire come cambierà la mobilità
verso le università italiane; il
campione preso in esame è composto
per il 79 per cento da studenti, l’11
per cento da docenti o ricercatori e il
9,6 per cento da personale tecnicoamministrativo.
Il questionario ipotizzava due scenari:
il virus è pressoché debellato e i
contagi sono ridotti; il virus è ancora
pericoloso, il contagio è rallentato
ma prosegue. Tra gli esiti più evidenti
dell’indagine risulta che una persona
su tre si sposterà con un proprio
mezzo motorizzato nel caso di una
nuova ondata pandemica: una
crescita di otto punti percentuali
rispetto al periodo pre-Covid.
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Primi nel public engagement |

A stretto contatto
con i colleghi
nel mondo
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• Nel mese di giugno si è svolto
il Virtual Congress della European
Hematology Association (eha), che
ha raccolto più di ventimila adesioni
online da tutto il mondo. La struttura
di Ematologia upo, coordinata dal
professor Gianluca Gaidano, è
stata invitata a parlare di Covid-19 e
linfomi in una sessione live dedicata
all'Ematologia in tempo di pandemia.
L’Ematologia upo si è impegnata
fin dall’inizio della pandemia su
vari fronti a definire strategie
di management per i pazienti
ematologici promuovendo e
organizzando, nel contesto dell’eha e
della Chinese Society of Hematology,
un incontro pilota e un webinar
internazionale con gli ematologi di
Wuhan per comprendere meglio gli
effetti dell’infezione sulle malattie
oncoematologiche; partecipando alla
redazione di una Expert Opinion (in
corso di pubblicazione sulla rivista
dell’eha) su Covid-19 e malattie
linfoproliferative in un panel di
esperti internazionali (Italia, Spagna,
Stati Uniti, Regno Unito, Germania
e Svizzera); partecipando con una
invited talk alla sessione Covid-19
dell’eha-25 Virtual Congress.

40 | Ateneo e Città

• Da marzo 2020 Italia e Cina
collaborano nel campo della
riabilitazione dei pazienti che hanno
contratto il virus Sars-CoV-2. La
Struttura complessa di Medicina
fisica e riabilitativa diretta dall’upo
presso l’AOU di Novara (professori
Carlo Cisari, già direttore, e
Marco Invernizzi, diss), infatti, ha
instaurato una stretta collaborazione
scientifica con il professor Zheng
Zeguang, responsabile del centro
per le malattie respiratorie del First
Affiliated Hospital della Guangzhou
Medical University, autore delle
linee guida cinesi per la gestione
delle problematiche respiratorie
dei pazienti Covid-19. Queste linee
guida, oggi, rappresentano le
principali indicazioni scientifiche a
livello internazionale per l’approccio
riabilitativo di questi pazienti.
La collaborazione tra upo e la
Guangzhou Medical University verte
su un confronto e uno scambio attivo
riguardo l’esperienza clinica cinese
nella gestione dei pazienti Covid-19,
sia in fase acuta sia, soprattutto,
cronica. Inoltre mira allo sviluppo
di progetti di ricerca comuni volti a
comprendere le sequele dell’infezione
da Covid-19 per migliorare la
performance respiratoria e sistemica
di questi pazienti e accelerarne la
dimissione e la guarigione.

• Il digspes, in collaborazione con
il Dipartimento di Culture e Società
dell’Università di Palermo, ha
organizzato il 29 maggio e il 12
giugno 2020 due webinar che hanno
focalizzato l’attenzione sul ruolo del
servizio sociale durante la pandemia
e negli scenari futuri. I webinar sono
stati coordinati dalle professoresse
Elena Allegri, per l’upo, e Roberta Di
Rosa per l’Università di Palermo.

• Sabato 14 novembre 2020 a
Rovereto (TN) si è svolto il Festival
della Meteorologia. Vi ha partecipato
anche l’allora Ministro dell’Università
e della Ricerca prof. Gaetano
Manfredi, che ha ribadito l'importanza
di attività divulgative per contrastare
i cambiamenti climatici. Per l’upo
è intervenuto in veste di relatore il
professor Enrico Ferrero (disit) con
una relazione su “Come si diffonde
il coronavirus nell’aria? Teorie,
modelli, esperimenti di laboratorio”.
Approfondiamo l’argomento anche su
Extracampus.

Una rete di collaborazioni in Italia e all’estero |

• Alla fine di marzo il Politecnico
di Torino ha elaborato il progetto
“Emergenza Covid-19: Imprese aperte,
lavoratori protetti”, per studiare la
riapertura del Piemonte nella fase 2;
vi hanno partecipato oltre 80 esperti
provenienti dal mondo dell’università,
della sanità, delle imprese, dei
sindacati e delle associazioni
datoriali, tutti coordinati dal rettore
Guido Saracco.
Il gruppo di docenti dell’Università
del Piemonte Orientale era composto
da: Marisa Gariglio e Fabrizio
Faggiano (dimet), Paolo Chirico,
Fabrizia Santini e Roberta Lombardi
(digspes), Carmen Aina, Lucrezia
Songini e Chiara Morelli (disei).
Il progetto “Imprese aperte” si
presenta come un vademecum: si
parte dall’analisi dell’organizzazione
del lavoro e dall’individuazione
delle attività che possono essere
eseguite con il telelavoro, passando
per i percorsi degli addetti dentro
l’azienda, la classificazione dei luoghi,
fino ad arrivare all’individuazione
del personale esterno, dei lavoratori
distaccati, delle attività in appalto
e infine dei rischi secondari. La
ricognizione prevede nuove misure
organizzative, procedurali, tecniche,
compresi i trasporti; l’utilizzo dei
dispositivi di protezione come le
mascherine, la pulizia e anche il
supporto tecnologico.

• Da aprile l’upo rappresenta
l’Italia nel network europeo AMiCI
ePlatform coordinato dalla Satakunta
University of Applied Sciences
(SAMK, Finlandia) e impegnato nello
sviluppo di superfici innovative con
caratteristiche antimicrobiche per
ridurre la trasmissione di agenti
patogeni in ambito ospedaliero e in
contesti pubblici. La referente upo
per il progetto – che coinvolge 33
paesi, ha durata annuale e termina
a fine 2021 – è la professoressa
Lia Rimondini, direttrice del
Dipartimento di Scienze della salute.
Le ricerche sono finanziate da una
delle action del programma COST,
European Cooperation in Science
and Technology, uno dei più longevi
programmi quadro europei a sostegno
della cooperazione transnazionale tra
ricercatori, ingegneri e studiosi.

• “Covid-19 – Italia” è un progetto
di monitoraggio e analisi dei dati
riguardanti l’epidemia di Covid-19
sul territorio nazionale. È stato
sviluppato dall’Università di Padova
in collaborazione con l’Università
di Torino e con il Dipartimento
di Medicina traslazionale upo. Vi
hanno preso parte la dottoressa
Danila Azzolina (Modelli previsivi),
il professor Corrado Magnani e la
dottoressa Daniela Ferrante (Analisi
della mortalità). Ne parliamo in
maniera approfondita anche su
Extracampus.
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Persone
che non
dimenticheremo

Il 3 marzo 2020 ci ha lasciati il
professor Jörg Luther, ordinario di
Istituzioni di Diritto pubblico presso
il digspes; docente upo dal 2001 e dal
2013 coordinatore del Dottorato in
Istituzioni pubbliche, sociali e culturali:
linguaggio, diritti, storia.
Jörg Luther era un professore
totalmente appassionato del suo
lavoro, in tutte le sue possibili
declinazioni: didattica, ricerca, terza
missione.

Jörg Luther
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Amava profondamente insegnare, a
studenti e dottorandi, e aveva per essi
sincero rispetto: cercava di suscitare
autonomia di pensiero e capacità di
analisi critica, e sapeva valorizzare
al meglio l’intelligenza di ciascuno,
unendo in modo inscindibile gentilezza
e severità esigente.

Era poi ricercatore di grande acume,
cultura, curiosità in ogni campo
del diritto costituzionale, italiano e
comparato. Intendeva l’impegno in
una ricerca di qualità come un suo
preciso dovere, pur mantenendo
sempre livelli anche quantitativamente
ragguardevoli.
Infine, del portare la costituzione
fuori dalle mura dell’Università – la
“terza missione” – aveva fatto la
sua missione, intessendo rapporti
privilegiati con l’Isral, l’Istituto storico
di resistenza alessandrino. Per lui
“chi si occupa di Costituzione ha una
responsabilità maggiore di quella di
altri giuristi, perché l’oggetto del suo
lavoro non riguarda questo o quello
singolarmente, ma la vita buona
dell’insieme della comunità”.

Jörg Luther, Eugenio Inglese, Gian-Luigi Bulsei |

Il 21 marzo 2020 è scomparso a Novara
il professor Eugenio Inglese. Era stato
professore associato di Diagnostica
per immagini e radioterapia presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia upo,
dal 2004 al 2010. Dal 1990 al 2010
era stato Direttore della Struttura
Complessa di Medicina nucleare
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara.

Eugenio Inglese

Originario di Alessandria e laureatosi
a Pavia, arrivava da una famiglia
di medici: anche il fratello, Luigi,
era primario di Emodinamica a San
Donato, mentre la sorella, Annalisa,
era medico di base a Mortara.

Vercellese di nascita, il professor
Bulsei insegnava Sociologia dei
processi economici e del lavoro al
Dipartimento di Studi umanistici. È
mancato il 22 marzo 2020 per una
malattia pregressa ulteriormente
complicata dalle condizioni sanitarie di
quel periodo.

Gian-Luigi Bulsei

Laureatosi all’Università di Torino in
Filosofia e scienze umane nel 1981, ha
sviluppato con coerenza i suoi interessi
prima come funzionario pubblico del
Comune di Vercelli nel settore cultura
e poi come ricercatore universitario,
dedicandosi ai temi dello sviluppo
locale, delle politiche ambientali,
della partecipazione dei cittadini
alla costruzione di beni comuni e
dell’economia civile.
Ha svolto tutta la sua carriera di
docente all’Università del Piemonte
Orientale dal 2000, prima nella Facoltà
di Scienze politiche e nel Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze politiche,
economiche e sociali e poi in quello di
Studi umanistici. È stato membro di

Considerato uno dei padri della
cardiologia nucleare in Italia, il
professor Inglese si era formato
professionalmente all’ospedale
Niguarda di Milano, dove lavorò per
dieci anni, dal 1980 al 1990, prima di
essere chiamato a Novara a guidare la
Medicina nucleare.
È stato anche, per sei anni e fino alla
pensione, professore associato di
Diagnostica per immagini all’Università
del Piemonte Orientale.

Comitati scientifici di vari organismi
didattici e di ricerca universitari,
dell’Ires Regione Piemonte e del Formez.
I suoi primi studi vertono sull’economia
e la società vercellese e sulle
principali aree di rischio ambientale
(Val Bormida, Casale, centri urbani
con inquinamento da traffico) e sulle
azioni di risposta delle comunità
locali. Da queste esperienze matura un
interesse, teorico oltre che di ricerca
sul campo, per le forme di democrazia
deliberativa e partecipativa e il ruolo
delle conoscenze scientifiche nella
formulazione delle politiche per la
sostenibilità ambientale. Di grande
rilievo le sue ricerche sulla questione
della gestione pubblica dell’acqua
e sulla valutazione delle politiche
pubbliche, ambientali e culturali.
Collega stimato e benvoluto, attivo e
generoso, estendeva il suo impegno
dall’istituzione alla vita civile con pari
competenza, disponibilità e umanità.
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Facts
figures
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Facts & Figures 2021 |

UPO L’OPENCAMPUS

matricole per dipartimento 2020-2021 ( tot. 5.374 )
1.325
1.156
814
612
602
507
358

Scienze e innovazione tecnologica (24,65 %)
Studi per l'economia e l'impresa (21,51 %)
Scienze della salute (15,15 %)
Studi umanistici (11,39 %)
Medicina traslazionale (11,20 %)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (9,43 %)
Scienze del farmaco (6,66 %)

iscritti per dipartimento 2020-2021 ( tot. 15.045 )
3.264
3.209
2.103
1.809
1.614
1.538
1.508

Studi per l'economia e l'impresa (21,69 %)
Scienze e innovazione tecnologica (21,33 %)
Medicina traslazionale (13,98 %)
Scienze della salute (12,02 %)
Studi umanistici (10,73 %)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (10,22 %)
Scienze del farmaco (10,02 %)
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sito e social 2020

4.570.954

2.683.575

48.127

Visualizzazioni del sito
www.uniupo.it

Utenti che hanno visitato il
sito per la prima volta

Interazioni su Facebook

iscritti per genere

Donne 9.058 (60,2%)

Uomini 5.987 (39,8%)

top 10 corsi per numero di immatricolati
836

Scienze biologiche

830

Economia aziendale

593

Biotecnologie

337

Infermieristica

226

Informatica

176

Lingue straniere moderne

175

Giurisprudenza

156

Farmacia

152

Medicina e Chirurgia

150

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

dati occupazionali laureati triennali e magistrali a un anno dal titolo di laurea
(Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2020)

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

53,9%

44,9%

2
mesi

2,7
mesi

1.305
Euro

1.150
Euro

85,7%

81,3%

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
7.550

Novara (49%)

3.581

Alessandria (23%)

3.361

Vercelli (20%)

251

Asti (1,4%)

150

Biella (0,7%)

88

Verbania (1,4%)

43

Fossano (0,7%)

top 5 residenza iscritti per regione

Piemonte
10.361
(69,5 %)

Lombardia
3.454
(21,7 %)

Sicilia
362
(3,2 %)

studenti stranieri

Puglia
92
(0,7 %)

Liguria
85
(0,7 %)

Tot.
1.224
(9,3 %)

top 10 residenza iscritti per provincia
3.277

Novara

2.455

Alessandria

2.045

Milano

1.334
1.110
896

Vercelli
Torino
Biella

683

Asti

656

Pavia

429

Verbano Cusio Ossola

397

Varese
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