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Il punto di vista del Rettore
Gian Carlo Avanzi
Intervista di Paolo Pomati
Signor Rettore, Lei ha inaugurato il corrente anno
accademico affermando che l’upo sta connotando
vigorosamente la propria visione sotto il segno
della sostenibilità. È un termine di cui il mondo
contemporaneo si è appropriato, utilizzandolo un
po’ per tutto. Ci spiega esattamente a che cosa si
riferisce?
È una parola usata già da cinquant’anni.
Ha iniziato il suo cammino durante la prima
conferenza sull’ambiente organizzata dall’onu
nel 1972 ed è stata legittimata dal Rapporto
Brundtland del 1987. Veniva qui introdotto
il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come
la condizione necessaria per assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.
Un concetto chiarissimo, che però si è arricchito
di molte altre attribuzioni e qualificazioni.
Ha allargato la visione dagli aspetti puramente
eco-ambientali alla dimensione economica e sociale,
peraltro interagenti in un sistema che li combina per
la realizzazione del benessere e del progresso.
4 | Ateneo e Città

Quindi è giusto aggiungere oggi l’aggettivo
sostenibile a qualunque azione intrapresa da
un’istituzione o da un’impresa per perseguire lo
sviluppo?
Nel 2015 l’Assemblea generale dell’ONU
ha sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, individuando 17 obiettivi e 169
traguardi. Secondo me, rimanendo in questo
alveo, chiunque può realizzare correttamente la
propria missione senza il bisogno di trovare altri
strumenti fantasiosi.
Quali sono gli obiettivi che ha scelto l’upo per
orientare la propria azione sostenibile?
Ci muoviamo un po’ in tutti. Sicuramente
salute e benessere, istruzione di qualità, parità
di genere, acqua ed energia pulita, crescita
economica, sostegno alle imprese e alle città
nell’innovazione, lotta contro il cambiamento
climatico, vita sulla terra, pace e giustizia sono
ambiti che trovano pieno riscontro nelle linee di
ricerca, di didattica e di terza missione portate
avanti nei nostri Dipartimenti.

Sostenibilità e disuguaglianze |

Nelle pagine successive: 31
gennaio 2022, Teatro Civico
di Vercelli. Il rettore Gian Carlo
Avanzi mentre pronuncia il
discorso inaugurale durante la
cerimonia di apertura dell'anno
accademico 2021-2022.
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Nella foto a sinistra: lo scatto
del fotografo turco Mehmet
Aslan che ha vinto il Siena
International Photo Awards.
"La durezza della vita" mostra
un padre, profugo siriano in
Turchia, con una stampella al
posto di una gamba, che tiene
in alto il piccolo figlio, privo di
braccia e gambe.

Lei, Signor Rettore, ha un goal preferito?
Mi sento molto vicino all’obiettivo 10: ridurre le
disuguaglianze.
Un concetto semplice, quasi naturale, eppure così
complicato da realizzare.
Sa? Qualche mese fa mi sono cadute sotto gli
occhi due notizie di contenuto completamente
antitetico. Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo,
ha portato in gita nello spazio quattro turisti facoltosi
che hanno pagato un biglietto di quaranta milioni
di euro a testa. Nello stesso periodo ha fatto il giro
del mondo la foto di Munzir e di Mustafà, papà
e figlio in fuga dalla Siria, gravemente menomati
agli arti, membri di una famiglia che vive in un
campo profughi in Turchia con pochi dollari al
giorno, e che in seguito è stata accolta in Italia.
Mi ha impressionato questo divario spaventoso tra
un bambino in miseria che, seppur menomato,
voleva camminare, crescere, andare all’università
e il facoltoso turista pronto a sborsare una cifra
astronomica per un viaggio nello spazio di 3 giorni.
La società che avanza con obiettivi di benessere
sempre più ambiziosi deve fermarsi e riflettere. Il
progresso, inteso nel senso più completo, è certamente

Mi ha impressionato
il divario spaventoso
tra un bambino in
miseria che voleva
camminare, crescere,
andare all’università e il
facoltoso turista pronto
a sborsare una cifra
astronomica per un
viaggio nello spazio di
tre giorni.
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«La globalizzazione
non porterà a
un’unione globale, ma
a una speciazione.
Unirà il mondo in
senso orizzontale,
cancellando i confini
nazionali, ma dividerà
l’umanità lungo un asse
verticale.»
in grado di ridurre le vecchie disuguaglianze, ma
purtroppo genera anche nuove e gravi situazioni.
Basti osservare quello che sta succedendo in Ucraina
per mano della Russia: qualcosa di terribile e di
mostruoso.
Eppure le tecnologie e la globalizzazione
dovrebbero andare in senso esattamente
contrario.
Noah Yuval Harari, uno storico israeliano che
insegna all’Università Ebraica di Gerusalemme, ha
spiegato che queste retoriche nascondono in realtà
uno scenario in cui le disuguaglianze fra individui
e gruppi sociali cresceranno ancora. Secondo il
collega, la globalizzazione non porterà a un’unione
globale, ma a una speciazione. Unirà il mondo in
senso orizzontale, cancellando i confini nazionali,
ma dividerà l’umanità lungo un asse verticale. Il
possesso e il controllo dei dati sarà la via attraverso cui
questo preoccupante scenario potrà o meno trovare
conferma e realizzazione.
Come si porta avanti la lotta contro le
disuguaglianze?
Sono convinto che lo studio, la ricerca, la
conoscenza e la sua condivisione, gli scambi e
i rapporti con le migliori forze del territorio,
l’educazione e la formazione delle nuove generazioni
e la sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini
siano strumenti fondamentali per il contrasto
alle disuguaglianze e per una maggiore giustizia
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sociale. L’Università, attraverso la didattica, la
ricerca e la terza missione, può influenzare in modo
significativo e consapevole la giustizia sociale; per
meglio dire, ha il dovere di farlo. La crescita della
giustizia sociale dovrebbe essere un nostro obiettivo
specifico, che affianchi quelli già esistenti relativi alla
crescita sostenibile e alla creazione di opportunità
occupazionali adeguate per le giovani generazioni.
Vuole citare qualche esempio fra gli strumenti con
cui upo s’impegna in questo senso?
La nostra Università vanta un primato di cui ogni
Rettore può essere fiero: il più alto numero di laureati
e di laureate in cui il titolo è entrato per la prima
volta in famiglia. Fino a qualche anno fa l’indicatore
superava l’80%, oggi si è attestato attorno al 70%,
anche perché stiamo cominciando a laureare i figli
e le figlie dei nostri primi laureati/e! Questo fattore
dipende dalla determinazione di upo di aderire
convintamente alle vocazioni delle comunità locali
in cui è insediata; di tenere sotto controllo le tasse,
mantenendole sempre più basse rispetto agli atenei
vicini; di favorire quindi l’iscrizione di giovani che
altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere
all’educazione terziaria e all’alta formazione.
Ci sono programmi per combattere le
disuguaglianze di genere e promuovere le pari
opportunità?
Su tutti questi fronti il nostro impegno è costante.
Siamo tra i primi atenei ad aver avviato le carriere
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Siamo tra i primi atenei
ad aver avviato le
carriere alias per
studentesse e studenti
in transizione di genere,
consentendo loro di
utilizzare un nome
differente da quello
anagrafico nelle
interazioni con l’Ateneo.
alias per studentesse e studenti in transizione di
genere. Consentiamo loro di utilizzare un nome
differente da quello anagrafico nelle interazioni con
l'Ateneo, per tutelarle/i rispetto a situazioni in cui
possa emergere pubblicamente una discrepanza tra
aspetto esteriore e nome anagrafico, innegabile fonte
di disagio e di discriminazioni. Da un anno circa
abbiamo adottato il primo Bilancio di genere, uno
strumento essenziale per promuovere l’eguaglianza
e integrare la prospettiva di genere in tutte le
politiche di Ateneo. Sono emersi dati estremamente
interessanti, come la composizione prevalentemente
femminile dell’Ateneo nella componente studentesca
e del personale tecnico-amministrativo; la parità
donne/uomini docenti in almeno metà dei
Dipartimenti. I tre quarti delle posizioni dirigenziali
sono rappresentati da donne e anche gli incarichi di
responsabilità sono prevalentemente affidati a donne.
Stiamo infine per varare il Piano di Uguaglianza di
Genere per il triennio 2022-24.
E nei confronti delle diverse etnie?
Siamo tra i firmatari del Manifesto
dell’Università Inclusiva, promosso dall’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
che ha lo scopo di favorire l’accesso di questi
ultimi all’istruzione universitaria e alla ricerca, e di
promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione
attiva alla vita accademica. Da circa sei anni stiamo
portando avanti con convinzione il progetto
“Corridoi educativi per studenti siriani”; ne sono

arrivati una trentina e alcuni/e si sono fermati da
noi dopo la laurea con dottorati, assegni e borse di
ricerca. Con il progetto UniCore abbiamo accolto
rifugiati etiopi e ne stanno arrivando altri dal
Centrafrica. Da non dimenticare che andiamo pure
nei paesi che hanno bisogno di formazione avanzata.
Il Crimedim ha reclutato e formato in Sierra Leone
439 paramedici e 433 autisti di ambulanze.
L’impegno è anche nei confronti delle persone con
disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento.
Da quando siamo stati istituiti abbiamo
continuato ad ampliare la gamma di servizi sotto
questo aspetto: sportelli, aiuti economici, esoneri dalle
tasse, accoglienza, integrazione, misure compensative,
accompagnamento e supporto allo studio, tutorato.
Di tutto, insomma.
Qual è dunque la sua formula per certificare la
sostenibilità dell’upo?
Chiunque entra a far parte della nostra comunità
accademica deve sentirsi accolto, libero, titolare
di pieni diritti, non povero, capace di dare un
contributo alla crescita del benessere di tutti. Questa,
indubbiamente, è sostenibilità.
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Il punto di vista
della Direttrice Generale
Loredana Segreto
Intervista di Stefano Boda
Signora Direttrice Generale, da quando si è
insediata lo scorso mese di settembre, ha iniziato
a lavorare a una riorganizzazione del Personale.
Le vorremmo chiedere perché ha scelto di
concentrare i suoi sforzi su questo aspetto.
Siamo in un momento di passaggio, di
costruzione, di straordinarie opportunità. Dobbiamo
essere pronti a cogliere gli stimoli, le sollecitazioni
che ci circondano e a gettare le basi per consolidare
le trasformazioni in atto. La transizione — ecologica,
digitale, amministrativa — definisce e connota
lessicalmente questo passaggio, questa costruzione di
ponti, di autostrade che da un punto di partenza, da
una situazione in essere, traguardano a un punto di
arrivo, che fin da ora dobbiamo tracciare e delineare
con visione strategica.
Per poter affrontare questo nuovo corso, che è già
in atto, dobbiamo immaginare nuovi modelli, nuovi
paradigmi organizzativi e gestionali. Non possiamo
immaginare di affrontare i grandi cambiamenti
strutturali con gli strumenti ordinari. Sarebbe
un drammatico errore di sottovalutazione della
complessità che ci troviamo di fronte.
8 | Ateneo e Città

Sul fronte dell’organizzazione, partiamo da una
organizzazione che mutua la cornice principale dei
grandi progetti strategici del pnrr e ci muoviamo
verso un sistema di gestione e sviluppo articolato per
hub and spoke, cioè centri specialistici per rispondere
alle esigenze più complesse (hub) e raggi (spoke)
articolati sul territorio, in prossimità delle strutture di
didattica e ricerca, per rispondere tempestivamente
alle esigenze di ricerca, didattica e terza missione.
In che cosa consiste, in dettaglio, la
riorganizzazione in atto?
Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo deliberato
una nuova sperimentazione organizzativa, proprio
qui a Vercelli, in occasione dell’attivazione del
nuovo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la
Transizione Ecologica (disste). Il modello ripensa
l’attuale assetto di servizi, fino a oggi pensato a
esclusivo uso dei singoli dipartimenti, in una logica di
centro di servizi integrati a favore di più strutture.
Puntiamo a un’organizzazione orientata
al servizio, al raggiungimento di obiettivi, che
operi secondo una logica manageriale e che
lavori per la riforma dei processi, superando
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Non possiamo
immaginare di affrontare
i grandi cambiamenti
strutturali con gli strumenti
ordinari. Sarebbe un
drammatico errore di
sottovalutazione della
complessità che ci
troviamo di fronte.
Immagine: 123rf.com

eterogeneità, non coerenti con una visione unitaria
dell’Amministrazione, semplificando passaggi anche
con un più ampio ricorso alle tecnologie digitali

Sono molte le iniziative che intendiamo
intraprendere e un elenco non sarebbe esaustivo, ma
possiamo fare alcuni esempi.

Quali sono i tempi previsti?

Nella programmazione degli acquisti inseriremo
voci di tipo green nei capitolati di spesa, valorizzando
ed evidenziando l’aspetto di sostenibilità della
procedura stessa.

È partita nel mese di gennaio la
sperimentazione organizzativa su Vercelli;
contestualmente è in fase di definizione lo sviluppo
del modello su Novara e su Alessandria per arrivare
al completamento della riforma organizzativa a
gennaio 2023, intervenendo anche sull’assetto delle
divisioni dirigenziali di Ateneo.
Come si lega al grande tema di attualità della
sostenibilità?
Quando si parla di sostenibilità dobbiamo
innanzi tutto pensare a due logiche distinte: una
ambientale – che risponde agli stimoli dell’Agenda
2030 – e una, non meno importante, gestionale o
economico-finanziaria.
Pensare a una riorganizzazione dei servizi vuol
dire anche rivedere i processi e l’organizzazione
del lavoro, rileggendo il tutto in una chiave di
attualizzazione.

Nelle varie sedi implementeremo la raccolta
differenziata e al contempo cercheremo di ridurre la
produzione eccessiva di plastica, modificando innanzi
tutto i nostri comportamenti quotidiani. Un primo
passo potrebbe essere quello di installare in tutte le
nostre sedi dei dispenser di acqua, cui rifornirsi con
borracce personali, eliminando così i distributori
automatici di bottigliette.
Lo stesso approccio sarà applicato nell’ambito del
risparmio energetico o dell’efficientamento energetico,
anche se in quest’ultimo caso si tratta chiaramente di
interventi strutturali più a lungo termine.
In questo contesto si inserisce un tassello su cui
l’Ateneo punta molto. Stiamo partecipando a bandi
competitivi per la realizzazione di nuove strutture
Ateneo e Città | 9
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Quando si parla di
sostenibilità dobbiamo
innanzi tutto pensare
a due logiche distinte:
una ambientale – che
risponde agli stimoli
dell’Agenda 2030
– e una, non meno
importante, gestionale o
economico-finanziaria.

Loredana Segreto, torinese, ha
assunto per i prossimi tre anni
la carica di direttrice generale
dell’Università del Piemonte
Orientale il 1° settembre 2021
succedendo ad Andrea Turolla,
tornato al suo ruolo di professore
di Economia aziendale presso
il Dipartimento di Studi per
l’economia e l’impresa.
Laureata con lode in
Giurisprudenza all’Università
di Torino, Loredana Segreto ha
svolto la carriera nel suo Ateneo
di formazione e ne è stata ai
vertici dal 2009 fino al 31 agosto
2021, prima come direttrice
amministrativa e poi come
direttrice generale.

10 | Ateneo e Città

L’ampiezza delle esperienze
maturate in oltre trent’anni di
attività, in un contesto di profondo
cambiamento istituzionale,
organizzativo e amministrativo,
le ha permesso di sviluppare
le migliori competenze nel
management complessivo delle
università e un forte senso di
responsabilità sociale della
funzione pubblica.
È componente di consigli di
amministrazione di consorzi,
fondazioni, organismi di
valutazione e di garanzia,
associazioni professionali. È anche
iscritta all’Ordine dei Giornalisti
come pubblicista.

Il curriculum della dottoressa
Segreto e la sua considerevole
esperienza e competenza in
ambito universitario, legata a
una visione aperta e costruttiva
pienamente in linea con il Piano
Strategico di Ateneo, hanno
giocato un ruolo chiave nel
conferimento di questo incarico.
La Direttrice Generale avrà
competenza, sulla base degli
indirizzi forniti dal Consiglio
di Amministrazione, per
la complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle
risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

Foto: L. D’Amico (Archivio upo)

31 gennaio 2022, Teatro Civico
di Vercelli. La direttrice generale
Loredana Segreto durante il
suo intervento alla cerimonia di
apertura dell’anno accademico
2021-2022.
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Risorse
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Legenda:

collegamento gerarchico
collegamento funzionale

universitarie e uno degli elementi su cui punteremo
molto, fin dalla presentazione dei nostri progetti,
sarà proprio il tema della sostenibilità: presenteremo
progetti che risponderanno ai requisiti di sostenibilità
richiesti dell’Agenda 2030.

essere quello di Vercelli. Quest’ultimo ha già, a
mio avviso, un ruolo strategico per i progetti di
sviluppo dell’Ateneo, grazie all’istituzione del
nuovo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la
Transizione Ecologica.

La seconda chiave di lettura della sostenibilità
è nell’ottica economico-finanziaria. Il piano di
riorganizzazione del personale si muove in un’ottica
di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse:
fare chiarezza sulla attività che vengono svolte;
unire le forze per evitare segmentazioni di processi,
duplicazioni, sovrapposizioni; mettere a sistema e
costruire strutture uniche. Sono tutti passaggi che
rispondono a esigenze di sostenibilità economicofinanziaria e gestionale.

Sarà importante anche lavorare con il mobility
manager per individuare soluzioni innovative sul
fronte della mobilità, tema fondamentale per un
Ateneo come il nostro che è distribuito su tre poli. In
questo senso penso a modalità come il car sharing o
più semplicemente l’acquisto di auto elettriche.

Ci può parlare brevemente dei progetti green
dell’Ateneo per il prossimo futuro?
Sicuramente gli esempi che abbiamo fatto vanno
in una direzione green. Oltre ai casi citati, sarà
fondamentale una più stretta collaborazione con la
rete rus e soprattutto con i delegati e il team upo
della rus, per realizzare campagne di sensibilizzazione
interne, per esempio sulla raccolta differenziata.

Questi sono progetti più immediati, legati
alla peculiare tripolarità dell’Ateneo, ma sono
possibili anche progetti più a lungo termine, come
l’efficientamento energetico di tutte le sedi o le
ristrutturazioni edilizie che si ispirino ai nuovi
canoni green.
Il nostro Ateneo ha sempre visto la propria natura
tripolare come una forza e non come una debolezza;
anche nell’ottica della sostenibilità intendiamo
valorizzare la nostra presenza su un territorio vasto
come il Piemonte orientale, sfruttandola per questi
progetti innovativi e sostenibili.

Anche in questo caso si può pensare a una
sperimentazione in un “polo pilota”, che potrebbe
Ateneo e Città | 11

dalla teoria
alla pratica
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disste: un nuovo dipartimento per lo

sviluppo sostenibile e la transizione
ecologica | le attività del centro
interdipartimentale upo4sustainability |
upo nella Rete delle Università per lo
Sviluppo Sostenibile | upo per la parità
di genere
Ateneo e Città | 13
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L’UPO vara il nuovo Dipartimento per lo
Sviluppo sostenibile e la transizione ecologia.
Si fonda sulla connessione di saperi anche
molto distanti e sul dialogo con la società.
In queste pagine proponiamo una sintesi del documento
fondativo del disste a firma delle professoresse Eliana Baici,
Roberta Lombardi, Cristina Meini e dei professori Roberto Barbato,
Enrico Boccaleri, Fabrizio Faggiano ed Enrico Ferrero.

U

n dipartimento che ha la capacità di
parlare al futuro. Questo è, in estrema
sintesi, l’obiettivo perseguito dal disste
(Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e
la transizione ecologica), il nuovo polo che al
momento aggrega trenototto accademici di
formazione (e provenienza) scientifica, economica,
medica, giuridica, sociale e umanistica, che
mettono a denominatore comune le proprie
competenze per svolgere ricerca, didattica e terza
missione sulle tematiche che ruotano intorno al
concetto di sviluppo sostenibile.
La sostenibilità è un concetto del presente rivolto
al futuro, non solo perché pone un bilanciamento
tra le esigenze delle generazioni attuali e delle
generazioni future, ma soprattutto perché colloca
i processi di innovazione e cambiamento al centro
dello sviluppo di idee e proposte che riguardano
lo sfruttamento delle risorse, l’orientamento degli
investimenti e le traiettorie di sviluppo della società.
Il tema della sostenibilità è oggi di estrema
attualità nello scenario politico nazionale e
14 | Ateneo e Città

internazionale e su di esso è sempre più centrata
l’attenzione della società civile. La Commissione
europea ha posto la transizione ecologica, la
giustizia sociale e l’Agenda 2030 al centro dei
propri programmi, adottando una visione integrata
dei vari problemi. Per essere all’altezza di questa
sfida eccezionale e preparare un futuro migliore,
la Commissione europea ha proposto un nuovo
strumento per la ripresa, denominato Next
Generation EU, prevedendo investimenti per circa
1.850 miliardi di Euro.
«Gli investimenti pubblici a favore della ripresa
– si legge nel New Green Deal, il testo attraverso
cui la Commissione disegna la strategia di crescita
– dovrebbero rispettare l'impegno di non nuocere
all’ambiente. Questi investimenti dovrebbero
essere realizzati in base alle priorità individuate nel
semestre europeo, nei piani nazionali per l’energia
e il clima (pnec) e nei piani per una transizione
giusta. Gli orientamenti per gli investimenti
rispecchieranno inoltre la necessità di dare la priorità
agli investimenti verdi, con il sostegno del 25% del
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bilancio Ue speso per gli investimenti in materia di
clima e dei finanziamenti aggiuntivi per Horizon
Europe, a riprova del ruolo fondamentale svolto dalla
ricerca e dall’innovazione nel guidare la transizione
verso un’economia pulita, circolare, competitiva e
climaticamente neutra».
La transizione verso lo sviluppo sostenibile
richiede un forte impegno e cambiamento da
parte di tutti gli attori sociali: dalle istituzioni al
mondo delle imprese, dal settore not-for-profit al
settore pubblico fino ad arrivare ai singoli cittadini.
Fino a pochi anni fa prevalevano le proposte che
sollecitavano l’implementazione della csr (Corporate
Social Responsability) e della sostenibilità in modo
volontario. Recentemente, invece, si assiste alla
diffusione di iniziative delle istituzioni e degli
organismi internazionali che spingono verso
l’adozione obbligatoria delle pratiche di sostenibilità
e csr da parte delle imprese, oppure che rendono
di fatto necessario e ineludibile adottare i principi
dello sviluppo sostenibile, come testimoniano le
pressioni crescenti del mondo della finanza verso

l’adozione dei criteri esg (Environmental, Social
and Governance) nelle pratiche manageriali e di
governance delle imprese.
In Italia il pnrr (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) incrocia nelle sue Missioni i temi di
ricerca che il disste intende sviluppare, in virtù
delle differenti competenze disciplinari dei suoi
ricercatori: a partire dalla Missione 2 (Rivoluzione
verde e transizione ecologica, con 59,3 miliardi di
Euro destinati allo scopo), per proseguire sui temi
della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione,
competitività cultura e turismo, 40,7 miliardi), fino
ad arrivare a quelli contemplati nelle Missioni 5
(Inclusione e coesione, 19,8 miliardi) e 6 (Salute, 15,6
miliardi). Ciò costituisce un’opportunità imperdibile
per avviare una riflessione scientifica e coordinata
in questi ambiti. È uno scenario in continua
evoluzione che richiede conoscenze approfondite e
integrate di molti mainstream del mondo di oggi e di
domani che entrano nella catena del cambiamento
e lo ridisegnano, come i Big Data, Internet of things,
Intelligenza Artificiale e blockchain, l’analisi del
Ateneo e Città | 15
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ciclo di vita (lca) e l’economica circolare, nella
consapevolezza che dietro ogni contesto basato
sulla tecnologia la matrice dell’innovazione su cui
si struttura un cambiamento efficace, permanente
e duraturo deve contemplare la dimensione
economica, sociale e politica. Queste tematiche, poi,
devono essere affrontate tenendo conto dell’impatto
che questi processi hanno sull’ambiente e sulla
vivibilità della nostra terra, compromessa dalla crisi
climatica, dall’aumento dell’inquinamento e dei
rifiuti e dall’impoverimento delle risorse, sulla salute
e sul benessere della persona e delle comunità,
per portarci a una prospettiva di lungo termine
e soprattutto con un approccio One Health, che
mette in relazione la salute del pianeta con quella
dell’uomo e del mondo animale.
Il disste cercherà di raggiungere questi obiettivi
mediante un dialogo costante fra le scienze dure
e le scienze sociali e umane, nella costruzione di
modelli e sistemi di governo e di giustizia sociale
capaci di garantire la tenuta della transizione
sotto più punti di vista. In una società che deve
cambiare paradigma, l’empowerment del singolo
sia a livello individuale sia a livello collettivo, come
promotore e attore del cambiamento, richiede che
anche l’Università, come ente formativo, di ricerca
e di impatto sociale, sia in grado di promuovere e
favorire la capacità di valutare l’impatto dei propri
comportamenti e delle proprie scelte.

16 | Ateneo e Città
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Ciò chiama in causa ulteriori questioni come
l’investimento in capitale umano e il tema della
comunicazione in una società globalizzata e
profondamente interconnessa. In una società che abita
quella che Luciano Floridi ha chiamato “infosfera”
il cittadino dovrebbe, infatti, essere messo nella
condizione di comprendere messaggi articolati riferiti
a comportamenti, modelli e proposte coerenti con le
richieste della sostenibilità, sebbene questi richiedano
un’attitudine mentale e un significativo margine di
impegno nella comprensione e nell’accoglimento delle
necessità collettive (anche quando in conflitto con
grandi o piccoli privilegi individuali), nello sforzo per
perseguirle e divulgarle, nella vigilanza nei confronti
di notizie fuorvianti e tendenziose (green washing, fake
news, hate speech ecc.).
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Nessuna istituzione
accademica italiana
ha ancora pensato
di realizzare un
dipartimento in cui
il contagio di idee
possa compiersi tra
economisti, chimici,
fisici, giuristi, biologi,
medici, umanisti,
aziendalisti, geografi,
informatici, matematici
e statistici.
Per l’Università del Piemonte Orientale studiare
gli effetti e i processi di questo cambiamento
rappresenta un’occasione importante e ambiziosa.
Sono poche le università italiane con dipartimenti
specifici che studino la sostenibilità e quelli
esistenti ne hanno delimitato la conformazione a
prospettive meramente scientifico-tecnologiche
o prettamente economiche. Nessuna istituzione
accademica italiana ha ancora pensato di realizzare
un dipartimento in cui il contagio di idee possa
compiersi tra economisti, chimici, fisici, giuristi,
biologi, medici, umanisti, aziendalisti, geografi,
informatici, matematici e statistici. Il disste,
pertanto, costituisce il primo vero esperimento
accademico che ha lo scopo di lanciare un modo
nuovo di fare ricerca e didattica, fatto di progetti e
corsi integrati che stimolino studentesse e studenti a
ragionare in una prospettiva a 360°.

I livelli di azione per la sostenibilità:
formazione, ricerca e terza missione
In un’epoca di emergenza globale un
dipartimento sulla sostenibilità può contribuire
attraverso tre strategie interdipendenti: la formazione,
la ricerca, con un orizzonte internazionale, e la terza
missione con un orizzonte anche locale e regionale.

Mentre esistono ambiti per i quali
l’approfondimento scientifico e concettuale
è soddisfacente – come per esempio quello
dell’economia circolare – altri settori sono indagati
soprattutto attraverso un’ottica scientifica, ma non
sono ricompresi e integrati nella sfera economica
e sociale. Tra gli ambiti che non hanno ancora
raggiunto uno stadio pienamente maturo su tutti gli
scenari del sapere coinvolti nell’approccio sistematico
alla sostenibilità possiamo annoverare:
• il rapporto fra salute e sostenibilità. Per esempio,
le complesse relazioni fra salute e indirizzi
dietetici suggerirebbero scelte alimentari che
coinvolgerebbero direttamente il mondo
della produzione, con un impatto rilevante
su determinanti importanti del cambiamento
climatico, oltre che sul paesaggio;
• il rapporto fra salute e mobilità, con le sue complesse
interazioni tra industrie del trasporto e politiche
pubbliche;
• l’ambito trasversale, per lo più ancora inesplorato,
della comunicazione. Il percorso verso un mondo
più sostenibile, che coinvolge direttamente le scelte
e i comportamenti individuali, è difficilmente
concepibile senza lo sviluppo di forme di
comunicazione originali, che sappiano conciliare la
complessità della realtà con la semplicità necessaria
del messaggio;
• il variegato mondo dei rifiuti, agrozootecnici
e urbani, con lo scopo di contribuire alla loro
trasformazione da problema ambientale a
un’opportunità economica;
• il tema delle energie rinnovabili e quello dei nuovi
materiali a bassa carbon footprint, dal ridotto
impatto energetico e ambientale o idonei per
lo sviluppo vantaggioso di processi green per
applicazioni sia nel campo industriale sia in quello
della salute;
• le applicazioni dell’intelligenza artificiale a tutti i
modelli di transizione ecologica.
Questi sono solo alcuni esempi del terreno fertile
su cui il Dipartimento si muoverà per creare le
interazioni fra ambiti, settori e discipline.
Ateneo e Città | 17
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La didattica del
dipartimento potrà
quindi rappresentare
un’opportunità per i
docenti di individuare
un nuovo modo di
“essere professore”

La formazione per la sostenibilità:
i corsi di laurea del disste
Dall’attività di ricerca alla creazione di
competenze professionali sulle tematiche green il
passo è breve. L’intento del disste è formare figure
a vario titolo coinvolte nel consolidamento di un
nuovo modello di produzione, consumo e governance
sostenibile, a partire dal comparto primario per
arrivare fino al mondo industriale e ai servizi,
toccando in particolare la pubblica amministrazione,
la sanità, la pianificazione e lo sviluppo territoriale e
il turismo.
Formare nuovi professionisti significa contribuire
alla presa di coscienza delle criticità e dei paradossi
insiti nei sistemi moderni e alla diffusione dei nuovi
paradigmi di sviluppo, impattanti non solo sull’uso
concreto delle risorse e la produzione di inquinanti,
ma anche sulla salute degli individui e sugli squilibri
sociali (dalla povertà – culturale, economica ed
educativa – alla malnutrizione, ai divari di genere).
È fondamentale che la formazione venga orientata a
diffondere e valorizzare le competenze più importanti
insite nei modelli esg (Environment, Social,
Government) che sempre più rapidamente stanno
prendendo piede sotto la spinta dell’operato delle
18 | Ateneo e Città

multinazionali e dei grandi fondi di investimento,
proponendo nuove figure cruciali come esperti in
Corporate Social Responsibility, energy o ecobrand
manager, esperti in social media, comunicazione
digitale e green innovation, responsabili della
circular (o green) supply chain e di processi produttivi
sostenibili, food designer e via dicendo, capaci di
tradurre gli impegni dell’impresa per la sostenibilità
in soluzioni in grado di ripagarsi attraverso
meccanismi di mercato e non solo col sostegno
dell’incentivazione pubblica.
La rilevanza di tali competenze,
complementari a quelle ingegneristiche
energetiche e ambientali, sta aumentando
anche all’interno delle istituzioni pubbliche,
evidenziando una ricerca crescente di esperti
delle emergenze umanitarie e ambientali, mobility
manager, climate planner, esperti in contabilità
verde, a sostegno delle amministrazioni nel
ridisegno delle proprie strategie di crescita
locale e nella ricomposizione degli interessi
sociali e ambientali. Proprio il settore pubblico
nazionale, con riferimento agli ambiti citati,
sconta un discreto grado di arretratezza, laddove
potrebbe invece determinare l’innalzamento
delle performance attraverso un rinnovamento
operativo improntato alla sostenibilità, anche in
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virtù del rilievo economico assunto (poco meno
di 1/5 del pil) e della numerosità degli attori
coinvolti (oltre 3 milioni).
La didattica del dipartimento potrà quindi
rappresentare un’opportunità per i docenti di
individuare un nuovo modo di “essere professore”
nell’incontro con lo studente. I nuovi corsi di laurea
avranno carattere essenzialmente interdisciplinare
e transdisciplinare in linea con la riforma delle
classi di laurea prevista dal pnrr secondo il quale
«la complessità crescente che caratterizza le nuove
sfide poste dalla modernità (tra cui: pandemia,
trasformazione digitale, transizione ecologica)
richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze
sempre più ampie». Per questa ragione, sempre
impiegando il benchmark internazionale nel mondo
accademico e della ricerca, occorre mantenere
un’apertura nei primi tre anni di università per
abbracciare il sapere in modo più ampio e consentirne
una specializzazione durante le lauree magistrali
(msc) o i dottorati (phd).
Accanto ad alcuni corsi di laurea già esistenti
quali gass (Gestione ambientale e sviluppo
sostenibile), Chimica verde, e Food Health and
Environment che già trattano alcuni degli aspetti
descritti, il disste investirà in corsi di laurea

che completino le filiere individuate, anche
attraverso l’interazione con corsi già esistenti in
altri dipartimenti, e sviluppino nuove attività
nell’area delle scienze sociali e umanistiche, volte
a completare la domanda di offerta formativa
nell’ambito più generale della sostenibilità. Inoltre,
il nostro Ateneo ha aderito a un nuovo dottorato
di ricerca interuniversitario internazionale con
l’Università degli Studi di Torino e con l’Université
d’Antananarivo, in Madagascar, per avviare un
percorso di formazione post lauream che sviluppi
la conoscenza di tutti gli ambiti della sostenibilità
grazie a tre percorsi curriculari (Sustainable HumanEnvironment Interactions, Food Security & Sustainable
Food Processing, One Health & Sustainable Social
Development) e che troverebbe la sua naturale
collocazione nel nuovo dipartimento.
Verranno inoltre attivati alcuni corsi di Master
(per esempio Sustainability manager, Sostenibilità
in ambito sanitario) con l’obiettivo, a beneficio
dei partecipanti, di ottenere fin da subito risultati
spendibili sul mercato del lavoro.
Il disste, in definitiva, si configura come un
vero e proprio fulcro delle attività nell’ambito della
sostenibilità ma anche come un valido supporto a tutte
le iniziative sul tema in essere negli altri dipartimenti.
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Gran parte delle
imprese intervistate
ritiene molto importante
la capacità di green
thinking nell’assunzione
dei nuovi laureati
nell’area della
sostenibilità.

La sostenibilità come veicolo
di diffusione di conoscenza e
consapevolezza nei confronti del
contesto sociale: il ruolo della Terza
missione
Nell’ambito della sempre più rilevante “terza
missione”, attraverso cui le Università attivano
processi di interazione diretta con la società civile e
il tessuto imprenditoriale, il disste si propone come
volano di innovazione per le attività del territorio di
riferimento. Gli stakeholder, consultati in relazione
all’attivazione dei nuovi percorsi di laurea in Gestione
ambientale e sviluppo sostenibile e in Chimica
verde, si sono mostrati particolarmente favorevoli
e attenti alle tematiche relative alla sostenibilità.
Molte imprese del territorio hanno già intrapreso
strategie e innovazioni che guardano all’economia
circolare e alla domanda verde come traguardi
aziendali dei prossimi anni (i settori nei quali
queste strategie sono sviluppate sono, tra gli altri,
procurement e logistica, riduzione, valorizzazione e
gestione rifiuti, smart working, riduzione dei consumi,
ottimizzazione dei trasporti, riduzione delle scorie
e degli inquinamenti sull’impatto ambientale). La
quasi totalità degli interlocutori intervistati, infatti,
20 | Ateneo e Città

ritiene molto importante la capacità di green thinking
nell’assunzione dei nuovi laureati nell’area della
sostenibilità.
Le forze imprenditoriali di punta del territorio
vercellese e novarese hanno espresso un forte interesse
a sviluppare sinergie con il nuovo Dipartimento, sia
per la formazione sia per la ricerca. L’interesse è così
forte da suggerire di sperimentare nuove modalità
di coinvolgimento delle imprese: per esempio, la
partecipazione ai comitati d’indirizzo dei corsi di
laurea, il coordinamento di un piano formativo di
tirocini in grado di profilare al meglio gli studenti
sui bisogni del contesto industriale, gli strumenti
di apprendistato in alta formazione e i dottorati
industriali; e, ancora, la partecipazione come membri
invitati ai Consigli di Dipartimento e la promozione
degli Stati Generali della Sostenibilità.
Nell’ambito della terza missione riveste grande
importanza, pertanto, l’adesione dell’upo alla Rete
delle Università per lo Sviluppo sostenibile (rus);
la partecipazione a questo network ha consentito di
ottenere un importante finanziamento dal Ministero
della Transizione Ecologica per il progetto Piemonte
e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile (pass) che ha
come finalità il sostegno alla Strategia per lo Sviluppo
Sostenibile della Regione Piemonte.
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DIPARTIMENTO PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vercelli, 1 marzo 2022. Da
sin. a ds.: La direttrice del
DISSTE Roberta Lombardi
insieme a Claudia Adamo,
senior meteorologist
e responsabile di RAI
Meteo, durante il primo
appuntamento dei “Martedì
al DISSTE” incentrato sul
tema Cambiamenti climatici
e sviluppo sostenibile.
Nella pagina accanto:
l’immagine di
presentazione dell’evento.
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Chimica
verde
Parlare di Chimica verde
significa innanzitutto parlare di
chimica, cioè della scienza che
ha accompagnato lo sviluppo e
il progresso umano. L’evoluzione
dell’umanità è sempre stata
fortemente incentrata sulla
chimica: l’uomo ha sempre
appoggiato un piede sulla
chimica come supporto per
la propria crescita e ha tenuto
l’altro saldamente piantato a
terra, sul pianeta.
In questo periodo storico
l’umanità sta prendendo
consapevolezza di quanto
questo equilibrio sia stato
compromesso. È proprio la
spinta verso un progresso
sostenibile che ha guidato la
scelta di un corso in Chimica
verde.
Il corso di laurea è una novità
nello scenario dell’offerta
formativa universitaria
nazionale ed è un corso con
caratteristiche uniche. Alle
discipline e alle conoscenze
degli aspetti fondamentali
della chimica vengono
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armonicamente collegate
le strategie più attuali e
innovative, per impiegare
questo bagaglio formativo
nel rispetto dell’ambiente
e delle sue risorse. Entrano
perciò a far parte della sfera di
conoscenza del chimico verde
anche i processi biotecnologici,
l’utilizzo e l’organizzazione
di materie prime da fonti
rinnovabili, gli strumenti per
valutare l’impatto energetico
e ambientale di processi e
prodotti, la capacità di gestire
gli scarti e i sottoprodotti nella
curvatura dei processi nel
campo dell’economia circolare
e soprattutto la possibilità di
utilizzare fonti rinnovabili per
materiali, sostanze e processi
energetici.
Sono tutti ambiti in cui un
laureato in Chimica verde
ha grandi potenzialità e
possibilità, non ultimo lo
sbocco naturale verso un
corso di laurea magistrale
nelle Scienze chimiche,
anche presso l’Università del
Piemonte Orientale.

Chimica verde è un corso
altamente qualificante; lo
dimostra il fatto che le attività
non sono solamente in aula,
ma c’è una quota significativa
di crediti formativi – quasi
cinquanta – che sono dedicati
ad attività di laboratorio.
Ma c’è di più. Il corso è stato
progettato di concerto con le
realtà aziendali del settore, che
sono direttamente coinvolte
nell’attività didattica.
L’intero settore chimico
offre opportunità elevate di
occupazione. La figura del
chimico verde è tra le cinque
nuove figure professionali più
richieste dalle imprese. Nel
nostro contesto il territorio è
particolarmente interessato a
questa figura professionale:
i territori del vercellese e del
novarese raccolgono eccellenze
a livello internazionale, per
cui l’obiettivo del corso è
ben focalizzato e il percorso
chiaramente tracciato.

I nuovi corsi di laurea “sostenibili” |
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GASS

Gestione Ambientale
e Sviluppo Sostenibile
Il nuovo corso di laurea in
Gestione ambientale e sviluppo
sostenibile risponde alle
domande dell’epoca di grandi
sfide e trasformazioni in cui
stiamo vivendo.
Grandi sfide come la lotta
ai cambiamenti climatici, la
conservazione dell’ambiente,
la transizione verso
energie rinnovabili. Grandi
trasformazioni come il percorso
verso un’economia sostenibile,
circolare e green.
Dobbiamo essere preparati, sia
dal punto di vista culturale, sia
dal punto di vista pratico. Il corso
di laurea si rivolge a tutti coloro
che sono interessati all’ambiente
e alle interazioni dell’ambiente
con la società, per promuovere
nuovi modelli di sviluppo che
sappiano affrontare le tematiche
complesse in questo ambito.

gass è un corso di laurea
innovativo. La didattica è
basata sulla transdisciplinarità:
le varie discipline scientifiche,
economiche e giuridiche non
sono separate, ma svolte
insieme, in contemporanea,
anche con la compresenza dei
docenti nella stessa aula, nelle
stesse lezioni, per sviluppare
una cultura vera e propria
della sostenibilità in un’ottica
olistica delle culture e del
sapere.

La didattica è prevalentemente
orientata alla pratica, con
esperienze di laboratorio e sul
campo. Gli studenti affrontano
casi di studio in autonomia e
con l’aiuto di esperti dei settori
produttivi ed economici della
società.

molteplici. Naturalmente
sarà possibile proseguire la
formazione con una laurea
magistrale o con un master di
primo livello, ma si possano
avere molte possibilità di
occupazione già con una laurea
triennale.
Il nostro obiettivo è costruire
una nuova figura professionale,
che potremmo definire “il
manager della sostenibilità”: un
professionista che possa aiutare
e accompagnare le aziende, gli
enti e tutti coloro che vogliono
effettuare una transizione verso
la sostenibilità.

Gli sbocchi professionali per
questo corso di laurea sono

www.uniupo.it/corsi
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possiamo
Cosa fare

di Enrico Boccaleri
Direttore del Centro interdipartimentale upo4Sustainability
Il contesto globale attuale sta richiedendo, sotto
i vari ambiti spesso riassunti nell’acronimo esg
(Environment, Society and Governance), di creare
sinergie tra discipline, per focalizzare strategie e
perseguire obiettivi in accordo con l’Agenda per lo
Sviluppo sostenibile approvata dall’onu nel 2015, con
l’orizzonte temporale del 2030.
Questo scenario sta fortemente riscrivendo
il volto del nostro Ateneo per quanto concerne
didattica, ricerca e terza missione. Uno dei primi
strumenti attuativi di questa green revolution è stata
la costituzione del Centro Interdipartimentale per
la sostenibilità upo4Sustainability: Environment,
Economy, Society and Education.
Il Centro è stato promosso da un gruppo ampio
di ricercatori (oltre cinquanta) dei vari dipartimenti
dell’Università del Piemonte Orientale, diversamente
impegnati sui temi della sostenibilità in campo
ambientale, economico e sociale.
L’intenzione della costituzione del Centro è stata
quella di promuovere attività di comunicazione, di
alta formazione, di ricerca e servizi nell’ambito della
sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale
con riferimento alle scelte individuali e collettive.
26 | Ateneo e Città

Rispetto ai dipartimenti dell’Ateneo, la
dimensione del Centro vuole proporre un contesto
più allargato e collaborativo, rivolto anche a studiosi
di altre realtà universitarie e di ricerca, associazioni
ed enti della società civile, del not-for-profit e del
contesto industriale.
Lo scopo più ambizioso è lo sviluppo di una
cultura della sostenibilità, fatta di progettazione
condivisa di azioni, ma soprattutto di attività di
mantenimento e di monitoraggio, per valutarne
l’efficacia e per misurarne gli impatti, in modo da
creare consapevolezza dell’effetto delle scelte e dei
comportamenti sul presente e, soprattutto, sulle
generazioni future.
L’elemento qualificante delle attività di
upo4Sustainability è certamente il concorso e la
collaborazione delle diverse discipline rappresentate
al suo interno, valorizzando il capitale umano
e scientifico dei partecipanti e soprattutto la
crescita dei più giovani ricercatori, affermando
l’importanza di utilizzare un approccio sinergico
verso temi e problematiche quali la sostenibilità
ambientale, lo sviluppo dell’economia circolare e la
cultura del risparmio e dell’efficienza energetica.

o
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Lo scopo più
ambizioso è lo
sviluppo di una cultura
della sostenibilità.
Le sfide più attuali che le discipline scientifiche,
ingegneristiche, sociali, umanistiche, economiche
e mediche devono affrontare sono legate alla
sostenibilità del vivere, dell’abitare e del produrre. Per
sviluppare modelli sostenibili su tutti i fronti bisogna
unire le conoscenze dei contesti scientifici chimici,
biologici, biotecnologici ed ingegneristici con modelli
economici di valutazione e analisi degli impatti
sull’ambiente, sull’economia, sulle persone, sia nel
contesto lavorativo, sia in quello sociale. Un valore
fondamentale per promuovere scenari realizzabili
riguarda il coinvolgimento politico e sociale delle
realtà industriali, degli Amministratori e dei cittadini.

L’intenzione del Centro è quella di rafforzare le
eccellenze nella ricerca interne all’Ateneo e, attraverso
le collaborazioni, stimolare la creazione di network
scientifici nazionali e internazionali, arricchire
l’offerta formativa di tutti i corsi di laurea upo, e non
solo di quelli fortemente focalizzati sulla sostenibilità,
con attività didattiche specifiche e rivolgersi al
contesto pubblico più ampio, proponendo attività
seminariali in collaborazione con enti, associazioni
e ordini professionali, tracciare percorsi culturali
soprattutto verso i più giovani, mirati ai nuovi scenari
sociali e ambientali.
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SDG1: Povertà zero
Interventi sul contesto industriale,
economico e sociale come supporto
alla resilienza, al sostentamento e alla
sicurezza economica e sociale. Studio
di modalità eque di accesso alle
risorse economiche, ai servizi di base,
alla proprietà, alle risorse naturali,
ad appropriate tecnologie e a nuovi
servizi finanziari.
SDG2: Fame zero
Studio e attuazione di politiche per
l’alimentazione sana e sostenibile,
la sicurezza alimentare, l’aumento
della produttività agricola con
modelli agricoli atti al mantenimento
degli ecosistemi. Analisi e ricerca
sull’adattamento della filiera
agroalimentare ai cambiamenti
climatici. Promozione di modelli per
la riduzione dello spreco di risorse
alimentari. Controllo e disciplina
dei mercati delle materie prime
alimentari e derivati.
SDG3: Salute e benessere
Studi e attività atti a garantire una
vita sana e promuovere il benessere
per tutti a tutte le età. Società e
salute: invecchiamento, cronicità,
salute e sostenibilità. Modelli
organizzativi e assistenziali dei sistemi
sanitari per l’accesso universale
ai servizi di assistenza sanitaria e
ai farmaci essenziali; sostenibilità
finanziaria dei sistemi sanitari. Salute,
inquinamento e ambiente: decessi e
malattie derivanti dal cambiamento
climatico e da sostanze chimiche
pericolose in aria, acqua, suolo, cibi
e dalla contaminazione ambientale.
Integrazione di aspetti rigenerativi
con principi di origine naturale.
SDG4: Istruzione di qualità
Interventi formativi ed educativi su tutti
i livelli di istruzione affinché tutti gli
studenti acquisiscano le conoscenze
e le competenze necessarie per
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Educazione per lo sviluppo
sostenibile e stili di vita sostenibili,
diritti umani, uguaglianza di genere,
promozione di una cultura di pace e
non-violenza, cittadinanza globale
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e apprezzamento della diversità
culturale e del contributo della cultura
allo sviluppo sostenibile. Strumenti,
tecnologie e politiche finalizzate alla
parità di accesso all’istruzione per
tutte le donne e gli uomini comprese le
persone con disabilità.
SDG5: Uguaglianza di genere
Promozione di studi e iniziative per le
pari opportunità tra uomini e donne
nella vita economica, l’empowerment
di tutte le donne e le ragazze. Studio di
politiche infrastrutturali, di protezione
sociale, di welfare sociale e aziendale
a supporto del contesto familiare.
SDG6: Acqua pulita e igiene
Studio, controllo, protezione
e supporto al ripristino degli
ecosistemi legati all'acqua (tra cui
montagne, foreste, zone umide,
fiumi e laghi). Strategie, materiali,
metodi e tecnologie per l’analisi,
il controllo, il miglioramento della
qualità dell'acqua e la riduzione
dell'inquinamento da sostanze
chimiche pericolose, farmaci e
molecole bioattive. Supporto
all’incremento della percentuale di
acque reflue trattate, dell’efficacia
dei metodi di sanificazione, alla
riduzione della diffusione di
microorganismi patogeni e di processi
di antibioticoresistenza, incremento
delle possibilità di riciclo e riutilizzo
delle risorse idriche. Sostegno e
supporto alla partecipazione delle
comunità locali nel miglioramento
della gestione idrica e fognaria.
SDG7: Energia pulita ed
accessibile
Ricerca e sviluppo a favore
dell’aumento della quota di energie
rinnovabili nel mix energetico
globale e dell’approvvigionamento
energetico degli utenti. Supporto
al miglioramento dell'efficienza
energetica. Materiali per l’efficienza
energetica e il risparmio energetico.
SDG8: Lavoro dignitoso e
crescita economica
Studio di modelli di efficienza dei
consumi delle risorse globali e
della produzione prevenendo il

degrado ambientale legato alla
crescita economica. Studio di
modalità lavorative atte a portare
alla valorizzazione del capitale
umano e del capitale sociale, alla
piena e produttiva occupazione e un
lavoro dignitoso per tutte le donne
e gli uomini, anche per i giovani e le
persone con disabilità, e la parità di
retribuzione per lavori di pari valore,
al diritto al lavoro nelle prospettive
economiche e ambientali future.
Modelli di welfare sostenibile. Studi a
supporto della responsabilità sociale,
economica e ambientale delle imprese,
degli impatti economico-finanziari
delle politiche di sostenibilità. Modelli
alternativi di fundraising e politiche
orientate allo sviluppo a supporto
di attività produttive basate su criteri
di sostenibilità del lavoro e della
produzione.
SDG9: Industria, Innovazione e
Infrastrutture
Ricerca e supporto verso l’adozione
di tecnologie pulite e rispettose
dell'ambiente e processi industriali
necessari per rendere le infrastrutture
e le industrie sostenibili, con una
maggiore efficienza delle risorse da
utilizzare. Studi e attività a supporto
dell’economia circolare. Promozione
nell’adozione di pratiche e politiche
sostenibili in materia di acquisti,
appalti e forniture.
SDG10: Ridurre le
disuguaglianze
Studio di politiche di inclusione
sociale, economica, politica, fiscale,
salariale e protezione sociale.
Coniugazione di aspetti storicoculturali quali l’etnodiversità e la
circolarità della tradizione con
l’integrazione, la multiculturalità e la
partecipazione paritaria. Sviluppo e
applicazione di tecnologie abilitanti
e inclusive per l’abbattimento delle
barriere culturali, linguistiche e fisiche.
SDG11: Città e comunità
sostenibili
Studio di modelli, strumenti, materiali,
processi e politiche per ridurre gli
effetti negativi dell'impatto ambientale
delle città, in particolare in termini
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di qualità dell'aria e gestione dei
rifiuti. Modelli di distribuzione e
dispersione degli inquinanti, impatto
delle condizioni climatiche e
ambientali.
Supporto a un approccio
partecipativo, integrato e sostenibile
alla pianificazione urbana,
alla capacità inclusiva e alla
condivisione della sostenibilità
dei comportamenti e delle scelte
finalizzati a ridurre il negativo
impatto ambientale pro capite
nelle città. Studio e supporto alla
resilienza ai disastri integrati, alla
mitigazione degli effetti delle
calamità e allo sviluppo, attuazione
e gestione del rischio di catastrofi a
tutti i livelli.
Supporto alle amministrazioni
pubbliche e i decision maker:
appalti verdi, green economy e
smart city, paesaggio, turismo
e sviluppo sostenibile, mobilità
sostenibile, intermodalità e
transizione energetica. Attuazione
di politiche integrate per l’impatto
sociale e l’educazione alla
sostenibilità. Materiali finalizzati
alla residenzialità e alla mobilità
sostenibile, caratterizzati da
migliorata impronta ambientale,
migliori prestazioni, maggior durata
nel tempo e riciclabilità.

chimici e di tutti i rifiuti, riduzione
della produzione di rifiuti attraverso
misure quali la prevenzione, la
riduzione, il riuso e il riciclo.
Studio del ruolo delle materie prime,
delle sostanze chimiche e di tutti i
rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, per
ridurre il loro rilascio in aria, acqua
e suolo, per minimizzare i loro
impatti negativi sulla salute umana
e sull’ambiente. Valutazione della
sostenibilità del ciclo di vita (lcsa),
attraverso la determinazione di
tutti gli impatti e benefici negativi
ambientali, sociali ed economici nei
processi decisionali verso prodotti più
sostenibili per tutto il loro ciclo di vita.

SDG12: Consumo e
produzione responsabili
Promozione della conversione
dei processi ai principi della
chimica verde, studio di materie
prime naturali rinnovabili come
fonti di composti chimici, processi
circolari basati su scarti industriali
come fonti sostenibili di composti
e materiali, processi a ridotto
impatto ambientale, sviluppo di
catalizzatori ad alta efficienza,
processi per il recupero e per
il riutilizzo di materiali da rifiuti
complessi. Materiali e processi
per la mitigazione dell’impatto
delle attività antropiche, la cattura
e separazione di inquinanti e loro
conversione/degradazione (specie
se basata su energia rinnovabile).
Gestione ecologica dei prodotti

SDG14: La vita acquatica
Studio e ricerca per la
conservazione, il restauro e
l’utilizzo sostenibile e durevole degli
ecosistemi di acqua dolce e terrestri
interne, la valutazione dell’effetto dei
cambiamenti climatici, la riduzione
dell'inquinamento antropico e dei
suoi effetti.

SDG13: Agire per il clima
Sviluppo e condivisione di
informazioni e conoscenze sugli
aspetti climatici e meteorologici in
ambito globale e locale.
Supporto agli enti territoriali nello
studio, integrazione e attuazione
di misure di protezione del clima
e della resilienza alle calamità
naturali nelle loro politiche, strategie
e pianificazioni. Azioni a supporto
dell'istruzione, sensibilizzazione
e capacità istituzionale in materia
di mitigazione dei cambiamenti
climatici, adattamento, riduzione di
impatto e di allerta precoce.

e i processi di inaridimento,
impoverimento compositivo e
desertificazione. Pratiche per
la protezione della biodiversità
animale, vegetale e microbiologica
nelle aree a forte impatto antropico,
e per la prevenzione dell'estinzione
delle specie minacciate.
Bonifiche e recupero di ambienti
inquinati anche con strategie
sinergiche con processi naturali
(fitodepurazione, fitoremediation).
Nuove tecniche di tutela giuridica
degli ecosistemi, per integrare
i valori dell’ecosistema e della
biodiversità nella pianificazione
nazionale e locale, in armonia con i
processi di sviluppo, le strategie e gli
indirizzi di riduzione della povertà.

SDG16: Pace, Giustizia e
Istituzioni forti
Promozione e supporto allo sviluppo
di istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti a tutti i livelli, integrando
aspetti inclusivi, partecipativi
e rappresentativi nei processi
decisionali a tutti i livelli
SDG17: Partnership per gli
obiettivi
Favorire in modo interdisciplinare
e transculturale una maggiore
collaborazione internazionale nel
campo delle scienze, tecnologia e
innovazione, e la promozione di un
sistema commerciale multilaterale
equo, sostenendo il miglioramento
della stabilità macroeconomica
e la coerenza delle politiche
nell’interesse di uno sviluppo
sostenibile.

SDG15: La vita sulla terra
Studio, ricerca e divulgazione
sul declino della biodiversità, del
degrado degli habitat naturali e del
suolo, della perdita della superficie
forestale. Sviluppo di modelli e
strategie di conservazione, restauro
e uso sostenibile degli ecosistemi,
del suolo per arrestare la perdita
di biodiversità sia a livello di flora e
fauna sia a livello microbiologico,
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Fare rete

per uno sviluppo
sostenibile
di Carmen Aina
Delegata upo nella rus (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile)

L’

adesione nel 2019 alla Rete delle Università
per lo Sviluppo sostenibile (rus) rappresenta
un tassello importante sul sentiero della
sostenibilità intrapreso dall’Università del Piemonte
Orientale. Il network, promosso dalla Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane (crui) nel luglio
2015, è una prima esperienza di coordinamento e
condivisione della cultura e delle buone pratiche di
sostenibilità, sia all’interno sia all’esterno degli atenei
stessi, per accrescere gli impatti positivi in termini
ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni
poste in essere dagli aderenti alla Rete.

La rus, mettendo a sistema buone pratiche, ha
favorito diverse dimensioni, quali la valutazione
interna dei livelli di sostenibilità di ciascun ateneo;
la promozione di collaborazioni progettuali;
il potenziamento della dimensione educativa
transdisciplinare dei programmi universitari verso
un modello di sviluppo sostenibile; la condivisione di
iniziative di sensibilizzazione e promozione di public
engagement a livello locale, nazionale e internazionale;
il consolidamento delle collaborazioni con le
istituzioni pubbliche e le aziende.
In questi ultimi anni l’esperienza upo all’interno
della rus ha facilitato la partecipazione ad attività di
30 | Ateneo e Città

condivisione di una cultura sostenibile, con ricadute
interne alla comunità accademica ed esterne sulla
cittadinanza. Sono state numerose le iniziative e
sarebbe impossibile citarle tutte; ne ricordiamo alcune
in particolare.
Nel 2019 si è svolto a Torino Waste Mob, l’evento
di sensibilizzazione contro l’abbandono di piccoli
rifiuti. In tale occasione gli studenti universitari
piemontesi, organizzati in squadre, si sono cimentati
nella raccolta di rifiuti lungo le rive del Po, con lo
scopo di evidenziare come il fenomeno del littering
abbia effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente,
sul benessere dei cittadini e sull’economia,
unitamente al fatto che i costi di pulizia costituiscono
un onere economico inutile per la società.
Durante la pandemia l’impegno per comunicare
i concetti dell’agenda 2030 non si è ridotto.
L’Università ha aderito, insieme agli altri atenei e ai
centri universitari sportivi piemontesi, alla campagna
social #madeincasa2020, per diffondere i concetti
di economia circolare, upcycling e il tema del riuso
di oggetti e materiali che, perdendo il loro scopo
originario, sarebbero stati gettati. Nello stesso anno
sono stati organizzati un ciclo di dialoghi – gli
UPOtalk – su temi di attualità legati al Covid-19,

upo e la Rete delle Università per lo Sviluppo
4i per la
Sostenibile
didattica |

Alcune delle attività promosse
dalla RUS a partire dal 2019.

come i pericoli dell’infodemia, le relazioni al tempo
del distanziamento sociale e i potenziali scenari
post-pandemia in chiave sostenibile. Si è poi svolta,
nel 2021, la giornata del risparmio energetico e degli
stili di vita sostenibili, per raccontare i piccoli e grandi
salti di specie nelle nostre vite.
A marzo 2022 vi sono state ulteriori iniziative per
accrescere una cultura e una comunità sostenibili.
Con il supporto del cuspo, l’Ateneo ha preso parte
all’evento Just the Woman I Am, una camminata/
corsa per incentivare l’inclusione sociale e la parità di
genere, raccogliere fondi per la ricerca universitaria
sul cancro, promuovere la prevenzione e diffondere
corretti stili di vita.
Per contribuire a una maggiore consapevolezza
nel consumo di cibo e responsabilizzazione del
peso che l’alimentazione ha sul pianeta è stata
promossa la Green Food Week, durante la quale
la mensa universitaria ha proposto piatti a basso
impatto ambientale, utili a ridurre i gas serra emessi
nell’atmosfera. Per focalizzare l’opinione pubblica
locale e nazionale sulla crisi climatica e sui temi degli
obiettivi di sviluppo sostenibile l’upo ha partecipato,
fin dalla sua prima edizione nel 2019, a Climbing for
Climate, che ha visto salire sul ghiacciaio del Monte

Adamello una delegazione di Rettori, compreso il
professor Gian Carlo Avanzi.
All’interno del gruppo di lavoro nazionale sui
cambiamenti climatici l’Ateneo ha contribuito alla
redazione del documento Linee guida e buone pratiche
per l’adattamento ai cambiamenti climatici degli
Atenei italiani e ha poi partecipato all’organizzazione
della conferenza virtuale “Climate Exp0”, in
collaborazione con UK COP26 University network
e rus, all’interno dei lavori di preparazione della
Conferenza delle Parti di Glasgow (COP26).
Accanto alle numerose azioni di public
engagement si sono consolidate le interazioni con le
istituzioni, le imprese e il territorio su cui incidiamo.
Tra queste ricordiamo la mostra interattiva e
multimediale su cibo e sostenibilità ambientale Nel
Nostro Piatto e l’iniziativa Bia e l’isola dei tesori, che
ha visto la cooperazione dell’Ateneo con Regione
Piemonte, Comune di Novara, Museo regionale di
Scienze Naturali e Novamont.
All’interno del progetto De.Ar Food - Alimenta la
sostenibilità della tua città, finanziato da Im.patto di
NovaCoop e in collaborazione con l’educational Alla
Scoperta del Mater-Bi di Novamont, è stato realizzato
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L’esperienza upo nella
rus ha facilitato la
partecipazione ad
attività di condivisione
di una cultura
sostenibile, con
ricadute interne alla
comunità accademica
ed esterne sulla
cittadinanza.
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Nella pagina accanto:
Playgame “Missione 2050”,
attività presentata al Salone
Internazionale del Libro
di Torino (ottobre 2021) e
realizzata in collaborazione
con Novamont e NovaCoop.
Da sin. a ds.: Annalisa Perelli
(Novamont), Prof. Enrico Ferrero
e Prof.ssa Carmen Aina (upo),
Manuela Bili di (Ecofficina).

In questa pagina: ValnonteyCogne (AO) Parco Nazionale
del Gran Paradiso, 11
settembre 2021. Da sin. a ds.:
Egidio Dansero (Vice Rettore
Vicario per la Sostenibilità e la
Cooperazione allo Sviluppo
dell'Università di Torino),
Patrizia Lombardi (Vice Rettrice
per Campus e Comunità
Sostenibili del Politecnico di

Torino e Presidente del Comitato
di Coordinamento RUS), Gian
Carlo Avanzi (Rettore UPO) e
Carmen Aina (Delegata UPO
per la Rete delle Università per
lo Sviluppo sostenibile) durante
il Climbing for Climate 2021,
evento che ha coinvolto 62
persone nella “Caccia al tesoro
nel giardino dei ghiacciai”.
Foto: Archivio di Ateneo

un playgame che, attraverso un viaggio virtuale su una
capsula, vuole indurre i partecipanti a modificare una
serie di comportamenti entro il 2030, in modo da
contenere entro il 2050 l’aumento della temperatura
media del pianeta entro 1,5-2°C.
Con il progetto Piemonte e Accademia per lo
Sviluppo Sostenibile (pass) si intende affiancare le
attività di sviluppo della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile (srsvs) e innescare, indirizzare
e supportare la formazione di una prospettiva
innovativa e collaborativa per la realizzazione dei
17 obiettivi sostenibili. pass, in sintesi, si propone
di superare il quadro attuale di settorialità delle
collaborazioni tra università ed enti pubblici,
agevolando la condivisione, l’elaborazione e
l’attuazione delle politiche regionali per la srsvs.
L’inserimento dell’Università del Piemonte
Orientale nella realtà rus ha portato anche alla
partecipazione al sondaggio online Green Metric
Ranking, lanciato dall’Università dell’Indonesia
nel 2010 e rivolto agli Atenei di tutto il mondo,
per monitorare le politiche adottate da ciascuna
istituzione terziaria in tema di sostenibilità, con

particolare attenzione a cambiamento climatico,
spreco di acqua ed energia, riciclaggio dei rifiuti,
mobilità sostenibile e didattica green. Questo esercizio
di condivisione di informazioni, materiali e metodi
finalizzati a definire metriche comuni, stimola un
monitoraggio continuo degli ambiti rispetto ai quali è
necessario un maggiore sforzo dell’upo per accrescere
il proprio grado di sostenibilità.
L’Ateneo ha avuto la possibilità non solo di
ampliare e sistematizzare le iniziative rivolte alla
promozione di un modello di sviluppo sostenibile,
ma anche quelle relative al processo di condivisione
di best practice con gli altri atenei e alle sinergie tra
università, enti pubblici, privati e società civile.
L’Università del Piemonte Orientale ha certamente
mosso i primi passi verso la sostenibilità; le azioni
future saranno certamente rafforzate dalla recente
istituzione del Dipartimento per lo Sviluppo
Sostenibile e la Transizione Ecologica (disste).
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L’opinione della delegata UPO
per le Pari opportunità
Roberta Lombardi
Intervista di Leonardo D’Amico

S

ostenibilità significa anche equilibrio e garanzia
di pari opportunità all’interno di tutte le
espressioni della società e delle comunità che
la compongono. L’Università non può e non vuole
sottrarsi a questo specifico goal dell’Agenda onu
2030 – il quinto, “Parità di genere” – e ha raggiunto
proprio in questi giorni l’obiettivo dell’approvazione
del cosiddetto gep. Il Gender Equality Plan (piano
per la parità di genere) è un documento operativo che
fornirà indicazioni e strumenti per ridurre al minimo
la distanza tra la situazione attuale, fotografata nel
Bilancio di Genere 2020 pubblicato nello scorso mese
di luglio, e l’obiettivo sostanziale della parità di genere
all’interno della comunità accademica upo.
Ne abbiamo parlato con Roberta Lombardi,
professoressa ordinaria di Diritto amministrativo
che, oltre a dirigere il neonato Dipartimento per
lo Sviluppo sostenibile e la transizione ecologica
(disste), è delegata dell’Università del Piemonte
Orientale per le pari opportunità.
Professoressa Lombardi, qual è la fotografia
di genere, se così la possiamo definire, della
nostra giovane università e quanto lavoro è ancora
necessario per un’effettiva parità?
Da giurista devo dire che i principi di uguaglianza
sanciti dalla nostra Costituzione devono essere il
36 | Ateneo e Città

I principi di uguaglianza
sanciti dalla nostra
Costituzione devono
essere il nostro
orizzonte operativo.
L’Università promuoverà
l’innovazione sociale
con politiche di sviluppo
equo e inclusivo della
propria comunità.

nostro orizzonte operativo. L’università è tra i più
importanti propulsori di innovazione e di sviluppo
sociale e anche un ateneo giovane come il nostro
deve puntare a una sostenibilità globale, puntando
a politiche di sviluppo equo e inclusivo della propria
comunità. La nostra crescita non può prescindere da
una parità di genere che sia sostanziale a ogni livello
professionale e i dati presentati a luglio nel primo
Bilancio, relativi alla tendenza dell’ultimo triennio,
sono molto incoraggianti.
Possiamo definire l’upo un ateneo decisamente
in salute dal punto di vista della parità di genere.
Tuttavia c’è ancora da lavorare soprattutto per
ciò che riguarda l’equilibrio relativo al numero di
professoresse e professori associati e ordinari. Se
analizziamo bene i dati nazionali notiamo – e lo
ha notato anche l’Europa, che infatti ci chiede di
intervenire – che più ci si avvicina alle posizioni
apicali, più il divario di genere diventa marcato.
All’upo questa tendenza permane in qualche
misura nel corpo docente, dove su 10 docenti
quasi 6 sono uomini (il 58,2%, con tendenza al
ribasso, nel 2020) con punte superiori al 70% di
componente maschile in ambito medico, giuridico
e scientifico. Se invece consideriamo il comparto
amministrativo e di governance la tendenza è
inversa, con una netta prevalenza di donne, anche
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Nella tabella sotto.
Analisi delle componenti
femminile e maschile di docenti
e ricercatori in ruolo in servizio
presso l’upo, in relazione
al ruolo (anni dell’offerta
formativa 2018-2019-2020).

Legenda:

RTDa Ricercatori a tempo determinato di tipo a
RTDb Ricercatori a tempo determinato di tipo b
RU Ricercatori universitari
PA Professori associati
PO Professori ordinari

Fonte: database UGov delle
coperture didattiche

RTDa
15
9,3%

RTDa
16
7,1%

RTDb
19
11,7%

RTDb
19
8,4%

RU
31
19,1%

RU
29
12,8%

PA
72
44,4%

PA
93
41,2%

al netto della recente nomina a direttrice generale
della dottoressa Segreto.
E se consideriamo la componente studentesca?
Tra chi studia il rapporto è di tre a due (60,1%
di donne), e anche nelle carriere delle scuole di
specializzazione di area sanitaria e tra le fila dei
dottorandi upo c’è una netta predominanza
femminile.
L’ 8 marzo, insieme alle colleghe docenti
Fabrizia Santini e Patrizia Zeppegno, ha
organizzato un convegno sulla parità di genere
che ha coinvolto relatori provenienti da tutti i
Dipartimenti upo.
Il convegno che abbiamo voluto
simbolicamente organizzare in occasione
della Giornata internazionale della donna ha
sottolineato che la parità di genere non sta solo nei
numeri; occorre lavorare ancora molto sulle norme,
spesso approvate in contesti sociali diversissimi da
quello contemporaneo, sui salari, sul linguaggio,
sul riconoscimento di alcuni diritti fondamentali
legati alla maternità e allo sviluppo professionale
delle donne. L’upo è un’isola felice ma l’Italia è
ancora distante dall’optimum costituito da alcuni
paesi nord-europei.

PO
25
15,4%

PO
69
30,5%

Totale
162

Totale
226

L’UPO è un’isola felice
ma l’Italia è ancora
distante dall’optimum
costituito da alcuni
paesi nord-europei. Il
piano per la parità di
genere è lo strumento
che renderà operative
le azioni per avvicinarci
alla parità effettiva.
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In questa tabella: Componente
femminile e maschile sul totale degli
iscritti upo.
Nella tabella sotto: Iscritti per
genere e tipologia di area di studio
(anno accademico 2020/2021).

2018

8.418 - 61,2%

5.334 - 38,8%

13.752

2019

8.633 - 60,7%

5.582 - 39,3%

14.215

2020

8.767 - 60,1%

5.818 - 39,9%

14.585

50,86%
72,77%

27,23%

Discipline umanistiche e artistiche

68,00%

32,00%

Sanità e assistenza sociale

66,11%

33,89%

Scienze naturali, matematica e statistica

52,46%

47,54%

69,85%
14,20%

Attività commerciali, imprenditoriali e diritto

49,14%

30,15%
85,80%

Scienze sociali, giornalismo e informazione
Servizi
Tecnologia dell’informazione
e della comunicazione (ICT)

Intanto, nei corsi
L’Osservatorio “Talents
Venture”, nato con l’obiettivo
di analizzare costantemente
lo stato dell’università italiana,
ha presentato lo scorso 1°
febbraio il suo ultimo studio:
“stem in Action”. Condotto
in collaborazione con
Unindustria Lazio e la Camera
di Commercio di Roma, lo
studio affronta l'importante e
attuale tema del gender gap
all'interno dei percorsi formativi
stem (sia universitari sia its) e
nei relativi ambiti lavorativi,
così da poterlo contrastare
sempre più efficacemente. Con
l'acronimo stem si intendono
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i corsi di laurea (e gli ambiti
lavorativi) che rientrano nelle
aree delle scienze, della
tecnologia, dell'ingegneria e
della matematica.
Dallo studio è emerso che
l’Università del Piemonte
Orientale è tra le prime 10
università in classifica per la
percentuale di donne (il 58%)
sul totale delle persone iscritte
ai corsi di ambito stem.
Sebbene nel nostro sistema
universitario le donne
rappresentino il 57% degli
iscritti, nei corsi di laurea
stem emerge un quadro

sostanzialmente invertito. Fatto
100 il numero di iscritti ai corsi
di laurea scientifici, il 63%
sono uomini mentre solo il 37%
sono ragazze. Il San Raffaele
di Milano è l’università con
una maggiore rappresentanza
delle donne tra gli iscritti
stem (78%): ciò è dovuto
principalmente, così come da
trend nazionale, alla cospicua
presenza di ragazze nel filone
delle Scienze naturali e nello
specifico nei corsi di Ricerca
biotecnologica in Medicina e
Biotechnology and Medical
Biology.
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In questa tabella: Componente
femminile e maschile sul totale del
personale tecnico-amministrativo.
Nella tabella sotto: Incarichi
istituzionali e di governo.
Distribuzione per genere (anno
accademico 2020/2021).

2018

65,59%

34,41%

2019

66,14%

33,86%

2020

66,88%

33,12%

Incarichi di Governo in Ateneo

51 (38,35%)

82 (61,65%)

133

Tot. personale al 31/12/2020

212

105

317

Incarichi di Governo in Ateneo

51

82

133

16,09%

(25,87%)

41,96%

Cosa prevede il gep e perché è così necessario?
Parto dalla fine. Il piano per la parità di genere è
necessario per due ordini di motivi. Innanzitutto, è
lo strumento che ci consentirà di rendere operative le
azioni per avvicinarci alla parità effettiva in tutte le
anime del nostro ateneo coinvolte, studenti, docenti
e personale tecnico-amministrativo; in secondo
luogo, è una specifica richiesta degli organi europei e
condizionerà fortemente la nostra capacità di accedere
ai finanziamenti pubblici.
Jean Eric Paquet, direttore generale per la Ricerca
e l’innovazione della Commissione Europea, in
occasione degli European Research and Innovation
Days del 2020 ha reso noto che, per avere accesso
ai finanziamenti del programma di ricerca Horizon
Europe (periodo 2021-2027), gli enti di ricerca,
quindi anche le università, sono tenuti a predisporre
un Gender Equality Plan.
Il gep è il documento che definisce la nostra
strategia per eliminare le asimmetrie di genere,
indicando progetti e azioni concrete finalizzate,
per esempio, a porre fine alla violenza di genere, a
combattere gli stereotipi sessisti, a colmare il divario
di genere nel reclutamento e nelle progressioni di
carriera e a conseguire l’equilibrio di genere nei
processi decisionali. Lo raccorderemo con il Piano
Azioni Positive (pap) e con il Bilancio di Genere
per perseguire e rafforzare un impegno condiviso

di communitas universitaria inclusiva capace di
valorizzare le diversità e le specifiche e preziose
competenze di ognuno dei suoi componenti.
Nella sostanza dove interverrà il gep?
Il gep dell’Università del Piemonte Orientale ha
predisposto interventi concreti in sei aree tematiche
ben distinte: equilibrio vita privata/vita lavorativa
e cultura dell’organizzazione; equilibrio di genere
nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali;
eguaglianza di genere nel reclutamento e nelle
progressioni di carriera del personale; integrazione della
dimensione di genere nella ricerca, nei programmi
degli insegnamenti e nella formazione; misure di
contrasto a ogni forma di discriminazione legata al
genere e a ogni forma di violenza di genere, incluse
le molestie sessuali e misure di integrazione delle
tematiche di genere nella comunicazione istituzionale.
Saranno tre anni molto intensi ma non
partiamo da zero.
L’upo, lo ripeto, è un’isola felice. Abbiamo tutte
le carte in regola per raggiungere i nostri obiettivi
forti di una comunità accademica che si è sempre
dimostrata molto coesa nelle scelte di tipo strategico e
in una visione di lungo periodo moderna e inclusiva.
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Progettare

il futuro
L’

Università del Piemonte Orientale ha attratto
negli ultimi anni un numero crescente di
studenti grazie allo sdoppiamento dei corsi
di laurea e alle azioni di orientamento in ingresso.
Nel sessennio 2019-2024 l’Ateneo sta proseguendo
nel fruttuoso percorso intrapreso, con l’obiettivo
di garantire agli studenti un maggior numero di
servizi e di spazi loro dedicati attraverso investimenti
destinati al miglioramento della mobilità tra le sedi e
all’incremento del patrimonio edilizio.
Sul primo tema sarà posta forte attenzione ai
progetti di sviluppo attraverso il potenziamento
della rete dei trasporti (soprattutto Nord-Sud) e
mediante piani e progetti condivisi con i sindaci,
autorità centrali e periferiche.
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Sul versante edilizio, quasi tutte le sedi
didattiche e di ricerca sono frutto di insediamenti
o di ristrutturazioni più o meno recenti. In alcune
permangono inadeguatezze funzionali: carenze
negli spazi per gli studenti, aule studio, mense,
residenze, ambienti per lo svago. Occorre investire
su nuovi spazi e creare aule sempre più tecnologiche,
per garantire una didattica efficiente anche in casi
di improvvise difficoltà, come quelle vissute nei
tempi della pandemia. Anche la ricerca scientifica
necessità di nuove strutture e di strumentazioni
sempre più sofisticate, che a volte mal si adattano
alla installazione in edifici vincolati e poco duttili.

Lo sviluppo edilizio |

DISIT

Nuovo
CAMPUS

Ospedale

Alessandria: il Campus
scientifico-medico-sanitarioumanistico
Nel progetto di sviluppo
della presenza universitaria in
Alessandria è necessario creare
un polo aggregatore delle funzioni
universitarie e correlate; un vero e
proprio campus sostenibile. L’area
individuata ricade in prossimità
del Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica (disit) e
dell’Ospedale Civile Santi Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo.
Il progetto prevede la realizzazione
di spazi per la didattica frontale,
aule studio, segreterie studenti,
laboratori informatici e didattici,
spazi per la ricerca di base e
applicata, comprese tutte le funzioni
indispensabili e correlate.

L’impegno del progetto dovrà
attestarsi sull’utilizzo di materiali
il più possibile sostenibili, al
contenimento delle fonti energetiche
non rinnovabili e al potenziamento di
quelle rinnovabili, con l'attenzione al
contenimento dei consumi energetici,
nell’impiego dell'acqua potabile,
attraverso l’uso attento e massivo
delle più moderne infrastrutture
informatiche per la gestione e
controllo, secondo gli aspetti del total
digital green.
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ENNE3

V Dep.
Militare

DSF
CAAD

CAMPUS PERRONE

Università
aule didattica frontale
uffici dipartimentali

Ingresso
dalla Città

Università
laboratori di ricerca

Uffici direzionali
Azienda Ospedaliero
Universitaria

Casa della Donna
e del Bambino

Complesso Ospedaliero

Novara: Città della Salute e della Scienza
All’interno del progetto di
realizzazione del nuovo Ospedale
di Novara è nata l’esigenza di
realizzare il complesso universitario
dedicato alla didattica e alla ricerca
per ottemperare al ruolo sinergico
che l’Università svolge con la parte
sanitaria ospedaliera.
La parte di Città della Salute e della
Scienza destinata all’Università
è un organismo architettonico
sostanzialmente continuo e unitario
che, oltre alle funzioni strettamente
universitarie (didattica, ricerca,
dipartimenti, biblioteca, segreterie),
riunisce anche il complesso dei
laboratori e gli uffici direzionali
dell’Azienda Ospedaliera.
Le diverse funzioni sono distribuite in
tre corpi omogenei:
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• a nord, il complesso si propone
verso la città con un corpo
trasversale che ospita gli uffici
direzionali dell’università e
dell’azienda ospedaliera;
• nella parte centrale si trovano i
due corpi principali, che ospitano
le aule e le segreterie, gli uffici
amministrativi e più a sud il corpo
della biblioteca universitaria e il
centro congressi;
• a sud, il complesso è chiuso
verso il parco da un altro corpo
trasversale che ospita i laboratori
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria e per la ricerca
universitaria.

Novara: Polo di
ricerca scientificobiotecnologicofarmaceutico
Il progetto prevede la riqualificazione
di una porzione urbana dell’area
degradata del quadrante nordovest del quartiere di Sant’Agabio
di Novara. Tale operazione può
avvenire intervenendo su una
porzione di area dismessa e
abbandonata, l’Ex V Deposito
Centrale.
L’intenzione dell’Università del
Piemonte Orientale è quella di
intervenire sull’area in collaborazione
con il Comune di Novara, l’Agenzia
del Demanio e una importante
Azienda Farmaceutica. Il Comune
aveva manifestato già in passato
l’interesse di realizzare un
parco urbano polifunzionale di
aggregazione fondamentale per la
rigenerazione urbana complessiva
dell’area.
Tale parco sarebbe funzionale anche
al collegamento e alla creazione
di un unico polo scientifico che
vedrebbe protagonista l’edificio che
attualmente ospita il caad e il nuovo
complesso che l’Università andrebbe
a creare nei locali un tempo adibiti a
deposito militare
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DISSTE

DISIT e DISUM

DISUM

Vercelli: il nuovo
Dipartimento per lo
Sviluppo Sostenibile a la
Transizione Ecologica
Nel progetto di sviluppo della
presenza universitaria nella Città
di Vercelli si inserisce l’istituzione
del nuovo Dipartimento per lo
Sviluppo sostenibile a la transizione
ecologica, la cui sede di nuova
realizzazione sorgerà nei pressi
dell’attuale sede dell’edificio exSan Giuseppe nella centralissima
Piazza del Duomo.
L’area individuata in
collaborazione con il Comune di
Vercelli si trova a ridosso dell’ex
mattatoio comunale (che diventerà
sede del nuovo Dipartimento) in via
Bassano del Grappa, in prossimità
della sede vercellese del disit e del
disum, sita nel quartiere Isola, che
verrebbe riqualificato e riconnesso
al tessuto urbano proprio grazie
alla presenza del polo di ricerca
universitario.
Il progetto prevede la
realizzazione presso l’ex mattatoio
di spazi per la didattica, aule
studio, laboratori di Biologia e di
Chimica prevalentemente per la
didattica, spazi per la ricerca di
base e applicata.
Il Comune sta affrontando una
prima parte di ristrutturazione
dell’ex mattatoio. L’Università
dovrà procedere all’allestimento
e al completamento della parte
impiantistica relativa ai Laboratori
e alle aule.

Verbania, Villa San Remigio, sede
dell’Alta Scuola di Formazione e del
Centro studi UPOnTourism
Grazie a un accordo firmato il 24
ottobre 2019 tra la Città di Verbania
e l’upo, la prestigiosa Villa San
Remigio di Verbania, di proprietà
della Regione Piemonte, è stata
concessa con successivo contratto
di subcomodato all’Università,
per diventare un hub formativo
sperimentale di dialogo e di
innovazione.
La Villa e il suo parco occupano la
porzione orientale del promontorio
sul quale è edificato l’abitato di
Pallanza, nel territorio comunale
di Verbania. Per renderla
operativa, sono necessari interventi
di riqualificazione. Al piano
seminterrato e a quello rialzato
sono già stati completati; al primo e
al secondo piano saranno sostenuti
dall’Ateneo, tenendo conto dei

vincoli che tutelano gli arredi
storici.
La destinazione auspicata da upo,
unitamente alle destinazioni previste
per i piani sottostanti già riqualificati
(dove si svolgeranno corsi, didattica,
formazione e seminari) prevede:
• al piano primo: destinazioni
terziarie relative agli uffici
direzionali e di rappresentanza
dell’Ateneo nella manica posta a
sud-est e a foresteria nella parte
centrale della villa e nella parte
posizionata a nord-ovest;
• a piano secondo: destinazioni a
foresteria.
Oltre i luoghi destinati a uffici e
foresteria sono previsti locali di
servizio e di supporto (ripostigli,
depositi, sala lettura).
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matricole per dipartimento 2021-2022 ( tot. 5.880 )*
1.575
1.114
904
713
630
563
381

Scienze e innovazione tecnologica (26,79%)
Studi per l'economia e l'impresa (18,95%)
Scienze della salute (15,37%)
Medicina traslazionale (12,13%)
Studi umanistici (10,71%)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (9,57%)
Scienze del farmaco (6,48%)

* Dati provvisori

iscritti per dipartimento 2021-2022 ( tot. 15.917 )*
3.530
3.256
2.342
1.984
1.676
1.633
1.496

Scienze e innovazione tecnologica (22,18 %)
Studi per l'economia e l'impresa (20,46 %)
Medicina traslazionale (14,71 %)
Scienze della salute (12,46 %)
Studi umanistici (10,53 %)
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali (10,26 %)
Scienze del farmaco (9,40 %)

* Dati provvisori

andamento storico iscrizioni
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sito e social 2022

1.896.284

4.848.280

Utenti che hanno visitato il
sito per la prima volta

Visualizzazioni del sito
www.uniupo.it

5.677.626

Instagram reach. Numero di
account unici che hanno visto
almeno una volta un post o
una storia UPO.

iscritti per genere

Donne 9.672 (60,77%)

Uomini 6.245 (39,23%)

top 10 corsi per numero di immatricolati
1.016

Scienze biologiche

771

Economia aziendale

695

Biotecnologie

314

Infermieristica

255

Informatica

209

Lingue straniere moderne

199

Giurisprudenza

171

Medicina e Chirurgia

148

management e finanza

145

Farmacia

dati occupazionali laureati triennali e magistrali a un anno dal titolo di laurea
(Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2021)

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

50,9%

40,6%

3,2
mesi

3,8
mesi

1.359
Euro

1.218
Euro

84,9%

83,8%

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
7.618

Novara (47,86%)

3.788

Alessandria (23,80%)

3.474

Vercelli (21,83%)

279

Asti (1,75%)

148

Biella (0,93%)

96

Verbania (0,6%)

46

Fossano (0,29%)

top 5 residenza iscritti per regione

Piemonte
10.982
(69%)

Lombardia
3.630
(22,81%)

Sicilia
348
(2,19%)

studenti stranieri

Puglia
104
(0,65%)

Liguria
104
(0,65%)

Tot.
1.414
(9%)

top 10 residenza iscritti per provincia
3.397

Novara (21,34%)

2.574
2.096
1.379
1.351
912

Alessandria (16,17%)
Milano (13,17%)
Vercelli (8,66%)
Torino (8,49%)
Biella (5,73%)

717

Asti (4,50%)

684

Pavia (4,30%)

459

varese (2,88%)

455

Verbano Cusio Ossola (2,86%)

Ateneo e Città | 47

WWW.UNIUPO.IT

#uniupo

