ATENEO
e città
PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”

n. 38, dicembre 2015 – iscrizione al tribunale di Vercelli n. 308 del 16.09.98
poste italiane, spedizione in a.p. - 70% - DC/DCI/VC nr. 2, anno 2015

DICEMBRE | 2015
N. 38

In copertina
27 novembre 2015, Biella:
quaranta nuovi dottori
in Infermieristica sono
proclamati nel polo formativo
di Città Studi. Dall’istituzione
dell’Università del Piemonte
Orientale – era il 1998 – sono
24.000 gli studenti che si sono
laureati nel nostro ateneo.
(Foto: Leonardo D’Amico)
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SOLUZIONI
PER IL
FUTURO
Stanno partendo cinque progetti di ricerca europei
e altri quattro hanno vinto un importante bando
regionale. La ricerca UPO che corre.

a cura di Leonardo D’Amico
Immagini: Pixabay
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I

l Rapporto sul benessere equo e sostenibile
(Bes) pubblicato dall’ISTAT a inizio del mese
di dicembre 2015 fotografa, attraverso
l’analisi di un ampio numero di indicatori,
i principali fenomeni sociali, economici e
ambientali che hanno segnato lo sviluppo del
Paese negli anni recenti. I dodici capitoli del
Bes corrispondono alle aree di interesse che
vengono radiografate dall’Istituto di Statistica e
l’undicesimo è dedicato a ricerca e innovazione.

Trento, Padova e Verona –, e all’ottavo nella
qualità dei percorsi di alta formazione. Anche
il Censis, nell’ultima rilevazione divisa per aree
disciplinari, certifica la qualità della nostra
ricerca: UPO è prima nelle scienze mediche,
seconda in quelle fisiche, seconda in scienze
politiche e sociali, terza in scienze informatiche
e matematiche, terza nelle scienze biologiche,
quarta in quelle giuridiche e ottava nelle scienze
chimiche.

Nonostante un lieve aumento – pari a circa
lo 0,04% rispetto al 2013 – nel 2014 la quota
di PIL italiano destinata alla ricerca non è
mutata significativamente: ferma all’1,31%,
essa è ampiamente al di sotto della media
europea (oltre il 2%) e ben lontana dall’obiettivo
strategico dell’1,5% fissato da Europa 2020.
Svezia, Finlandia e Danimarca, tutte oltre
l’asticella del 3%, paiono irraggiungibili, così
come Francia e Germania che investono
rispettivamente il 2,4 e il 2,8% del proprio
prodotto interno lordo. Rispetto al 2011, inoltre,
è calata del 2,8%, in Italia, la portata dell’attività
brevettuale che vede il Piemonte in quinta
posizione nel panorama nazionale con più di
100 brevetti presentati. La nostra Regione si
conferma prima in assoluto in Italia in termini
di fondi destinati al comparto R&S in rapporto
al PIL (oltre 2%) ed è tra le più attive in termini
di occupati nel settore ad alta tecnologia (terza
dopo Lazio e Lombardia).

Su queste premesse, “Ateneo e Città” vuole
dare risalto alla nostra capacità di attirare
risorse, di trarre il massimo dagli studi e dai
laboratori di ricerca e di tradurre il trasferimento
tecnologico in risultati concreti per il benessere
sociale. Quello che presentiamo è volutamente
un ritratto parziale, un piccolo e significativo
spaccato della ricerca sviluppata all'Università
del Piemonte Orientale che verrà reso più
completo nelle nostre prossime pubblicazioni.

L’Università del Piemonte Orientale si
muove in questo scenario con dinamismo e
intraprendenza, cercando di sfruttare al meglio
le proprie potenzialità e la qualità di un corpo
docente valido e ben integrato nel panorama
accademico internazionale. La classifica del
Sole 24 Ore, stilata nei mesi estivi e basata
su dati ANVUR, ci posiziona al 4° posto in
Italia, per qualità della ricerca, su 61 atenei
statali – preceduti, in ordine ascendente, da

Qui descriviamo cinque progetti appena partiti
(In Bee, Innanopart, Emp-H, 3DMetChemIT e
Nanogentools), sostenuti dall’Unione Europea
per oltre 550mila Euro complessivi nell’ambito
di differenti linee di finanziamento, e che vedono
i nostri docenti e ricercatori recitare il ruolo di
capofila o partner primari nello sviluppo delle
ricerche. Ci siamo poi soffermati su quattro
progetti finanziati dalla Regione Piemonte
nell’ambito del bando a sostegno di progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
sulle malattie autoimmuni e allergiche; in
quest'ultimo caso l’Università del Piemonte
Orientale è presente in tutti e quattro i progetti
vincitori, che verranno finanziati dalla Regione
per un totale prossimo al milione e 400mila
Euro. Si tratta di NAD-IFI16, ACTA, TIPSO e
PRONTALL, espressioni di un impegno che
coinvolge i nostri Dipartimenti in maniera
trasversale ed efficace.

Ateneo e Città | 3

| VITA D’ATENEO

PIERCARLO ROSSI
In Bee è un progetto finanziato
dal programma di ricerca della
Commissione Europea (Horizon
2020 Energy) in un bando
dedicato a temi socio-economici
dell’Efficienza Energetica
(EE). Il consorzio coordinato
dall’Università del Piemonte
Orientale ha superato con altri
tre progetti una selezione per la
quale si sono presentate oltre 20
proposte.
In Bee si occupa di un tema di
ricerca emerso all’attenzione
negli ultimi anni e ancora in via di
definizione, ovvero lo studio dei
multiple benefits (MB) dell’efficienza
energetica. Esprimere l’EE
solamente in termini di analisi
costi-benefici e periodo di payback,
non sembra essere sufficiente
per arrivare ai target prefissati,
quindi è necessario capire se ci
siano altri aspetti che possano
valorizzare ulteriormente gli
investimenti privati e pubblici nel
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IN BEE

settore. L’Agenzia Internazionale
dell’Energia di Parigi (IEA) ha
recentemente pubblicato in
un libro i risultati di uno studio
internazionale sul tema dove si è
proceduto a definire una lista di
categorie di MB.
Delle 13 categorie l’IEA ne analizza
solamente 5 evidenziando come
la ricerca nel settore sia solo
agli inizi. Nella propria analisi dei
multiple benefits In Bee ha scelto
di concentrarsi sugli aspetti che
abbiano un impatto sulle Politiche
Energetiche Locali. Questo è
anche uno dei temi portanti della
strategia dell’Unione Europea
(Energy Union), che mette in
risalto il ruolo fondamentale
delle amministrazioni locali nello
sviluppo dei programmi di EE. Il
progetto è diviso in due parti: la
prima è dedicata a un’analisi dei
multiple benefits più rilevanti per
le amministrazioni locali e per
i consumatori; la seconda alla

preparazione di casi di studio che
illustrino con analisi empiriche e
qualitative esempi pratici di MB.
I temi dei casi di studio sono
molto eterogenei; saranno trattati
aspetti di povertà energetica,
salute e benessere sia in ambito
domestico sia lavorativo, strategie
di investimento nel settore
residenziale, impiego locale, uso
efficiente delle risorse a livello
locale, creazione di occupazione
a livello locale, autoconsumo e
aggregazione di consumatori,
programmi di efficientamento
energetico di edifici residenziali e
appartenenti alla PA.
Nei casi di studio verranno
analizzati anche gli aspetti
istituzionali come contrattualistica,
regolazione, legislazione non
inerente al settore energetico e
divisione delle competenze tra i
vari settori della PA.
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FABRIZIO FAGGIANO
L'aumento dell'aspettativa di vita
aumenta la proporzione di anziani
nella popolazione, e quindi anche
la prevalenza di malattie croniche,
come il diabete e la patologie
cardiovascolari. Il conseguente
impatto sulla sostenibilità del
nostro sistema sanitario può
essere ridotto solo con una
intensificazione degli interventi
mirati a modificare gli stili di vita
che sono la causa di tali patologie.
Il moderno ospedale, cha ha subito
una travolgente trasformazione,
può oggi diventare un ambiente
ideale per la promozione di
abitudini salutari fra i pazienti,
loro familiari oltre che gli stessi
operatori. Il progetto EMP-H
(Empowering Hospital) vuole
ideare, sperimentare e valutare
un modello organizzativo che
permetta di assumere pienamente
questa funzione. EMP-H è
un progetto finanziato dalla
Commissione Europea, partito

EMP-H

a maggio 2015, e vede come
capofila l'Azienda Sanitaria di Biella
e la collaborazione dell'Università
del Piemonte Orientale,
dell'Università Dublin City,
dell'Ospedale Universitario "La
Fe" di Valencia e dell'Associazione
Lituana Sclerosi Multipla.
Si propone di sottoporre a tutti i
soggetti in studio uno strumento
per rilevare i comportamenti
rischiosi per la salute (abitudine
al fumo, consumo eccessivo di
alcolici, sedentarietà, scorretta
alimentazione) nei soggetti che gli
operatori sanitari incontrano nella
loro pratica clinica. Ai soggetti con
uno o più fattori di rischio verrà
proposto di partecipare allo studio
e coloro che accetteranno verranno
assegnati con metodo random
a due diversi interventi: uno per
la riduzione dei comportamenti
a rischio, basati su evidenze
scientifiche, e l'altro sul controllo,
rappresentato dal trattamento

usuale. Anche l’ambiente
ospedaliero verrà modificato
attraverso la realizzazione di
specifiche policy aziendali e
l'allestimento di spazi appositi per
realizzare workshop tematici.
Il ruolo dell’unità del Dipartimento
di Medicina Traslazionale,
coordinata dal professor Fabrizio
Faggiano con i dottori Alessandro
Coppo ed Elias Allara, ha
principalmente il ruolo di valutare
l'efficacia del modello attraverso
uno studio multicentrico realizzato
a partire da maggio 2016 a Biella,
Valencia e Vilnius. Oltre alla
efficacia, verrà anche valutata
la sostenibilità e la scalabilità
dell'intervento in modo da renderlo
adottabile anche da altri ospedali.
Per maggiori informazioni e per
seguire gli sviluppi del progetto è
possibile consultare il sito
www.emp-h-project.eu
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KATIA SPARNACCI
Lo straordinario sviluppo a cui
stiamo assistendo nell’ambito
delle nanotecnologie e in
particolare nella preparazione
di nanoparticelle innovative e
funzionali, è destinato ad avere un
profondo impatto nella nostra vita.
Le nanoparticelle, infatti, grazie
al loro drastico aumento di area
superficiale in rapporto al volume,
presentano proprietà uniche e
trovano applicazione in diversi
ambiti, che vanno dalla medicina,
con lo sviluppo di nuovi farmaci
intelligenti, all’elettronica fino alle
applicazioni nei nuovi dispositivi
fotovoltaici.
La ricerca sta dedicando molta
attenzione allo studio delle
nanoparticelle e la grande sfida
dell’industria nei prossimi anni sarà
tradurre i risultati di queste ricerche
in prodotti commerciali funzionali
e sicuri. Da qui nasce la necessità
di fornire alle industrie tecniche e
metodologie analitiche in grado
di supportare l’integrazione di
nanoparticelle funzionali in prodotti
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INNANOPART

tecnologicamente avanzati.
In questo ambito il progetto
INNANOPART (Metrology for
Innovative Nanoparticles),
finanziato dallo European
Metrology Research Programme
e che coinvolge 13 partners
provenienti da 9 diversi Paesi
europei, ha come scopo lo
sviluppo di tecniche metrologiche
standard per la caratterizzazione
di nanoparticelle e in particolare
per la determinazione della
concentrazione in numero di
nanoparticelle in una sospensione
liquida e per la caratterizzazione
chimica della superficie delle
nanoparticelle.
Questi due parametri, per cui
ancora non esistono tecniche
standard di misura, sono
fondamentali per l’applicazione
industriale delle nanoparticelle.
La determinazione della
concentrazione delle nanoparticelle
in una sospensione è, infatti,
necessaria per ottimizzare
formulazioni e metodi

di produzione, mentre le
caratteristiche chimiche della
superficie delle nanoparticelle
influenzano l’interazione tra le
particelle e l’ambiente circostante
e quindi le loro performance in una
particolare applicazione.
In questo progetto saranno
sviluppati tecniche di misura
e protocolli di calibrazione per
determinare la concentrazione di
nanoparticelle in sospensione e
le caratteristiche chimiche della
superficie con un’incertezza
inferiore al 10%. Scopo della
nostra unità di ricerca in questo
progetto sarà quello di produrre,
caratterizzare e fornire agli altri
partners campioni di nanoparticelle
con un diametro compreso tra i
30 e i 500 nm e caratteristiche
superficiali note, che saranno
utilizzate come materiali di
riferimento per lo sviluppo e
l’ottimizzazione delle tecniche
metrologiche.
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MICHELE LAUS
La richiesta da parte dei
consumatori di prodotti tecnologici
sempre più avanzati spinge le
industrie verso una continua
innovazione. Questo porta a
un’implementazione sempre più
massiccia di nuove tecnologie
produttive, che utilizzano
architetture 3D e materiali
nanostrutturati. L’utilizzo di nuove
tecnologie produttive rende
necessario anche lo sviluppo di
tecniche analitiche innovative che
permettano la caratterizzazione di
manufatti sempre più complessi.
La determinazione della
composizione chimica di materiali
eterogenei e nanostrutturati
è la sfida che molti chimici
analitici stanno affrontando in
diversi settori industriali, dalla
microelettronica all’energy storage.
Per superare questi problemi e
fornire alle industrie gli strumenti
metrologici in grado di sostenere
lo sviluppo di nuove tecnologie è

3DMetChemIT

necessario sviluppare protocolli
di misura standard per l’analisi
chimica 3D a livello nanometrico.
A questo scopo i più importanti
istituti europei metrologici e
diverse Università, tra cui l'UPO e
il gruppo di ricerca che se ne sta
occupando (www.michelelaus.it),
in collaborazione con alcune delle
principali industrie tecnologiche,
si sono riuniti nel progetto
3DMetChemIT (Advanced
3D chemical metrology for
innovative technologies) al fine
di implementare nuove tecniche
strumentali per la determinazione
della composizione chimica e
delle proprietà di interfaccia
dei materiali nanostrutturati.
In particolare questo progetto
porterà allo sviluppo di Standard
Internazionali per l’analisi
chimica 3D di materiali ibridi
ad alta risoluzione mediante
tecniche SIMS (secondary ion mass
spectrometry). Inoltre, attraverso

la collaborazione tra la ION-TOF,
industria leader nella produzione
di spettrometri di massa, e i più
avanzati centri europei di ricerca
metrologica, questo progetto
porterà alla realizzazione di un
nuovo e rivoluzionario strumento
analitico, il 3D NanoSIMS, un
sistema per l’imaging molecolare
3D con risoluzione nanometrica.
Questo strumento, unico al
mondo, permetterà un aumento di
risoluzione nell’imaging molecolare
di due ordini di grandezza rispetto
ai più avanzati sistemi presenti
oggi sul mercato e porterà grandi
benefici non solo nella ricerca
industriale ed energetica, ma
anche nella ricerca medica, in
quanto permetterà una precisa
localizzazione dei farmaci all’interno
delle singole cellule e quindi una
più profonda comprensione dei loro
meccanismi di azione.
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FRANCESCO DONDERO
La sicurezza dei nanomateriali
(NMs) è una questione di grande
preoccupazione sociale e solleva
domande per i cittadini, i governi,
l'industria, gli scienziati e le autorità
di regolamentazione. Identificare
e controllare i rischi connessi
con i NMs è necessario per
garantire la sicurezza e allo stesso
tempo per sfruttarne i vantaggi
tecnologici. NANOGENTOOLS
(Developing and implementation
of a new generation of
nanosafety assessment tools)
risponde a questa sfida creando
una rete di eccellenza basata
sul collaborativo scambio di
conoscenze tecnologiche,
ponendosi come obiettivi generali
l’avanzamento della conoscenza
sugli effetti tossicologici dei
NM; la formazione di scienziati
specializzati nella nanosafety;
il sostegno, l’integrazione e la
standardizzazione della nanosafety
all’interno dei regolamenti UE.
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NANOGENTOOLS

NANOGENTOOLS combinerà
tecnologie di avanguardia quali la
tossicogenomica, la proteomica,
la biofisica molecolare, la
modellazione computazionale
e la chemoinformatica.
NANOGENTOOLS fornirà quindi
soluzioni per una più veloce
e affidabile valutazione della
tossicità dei NM mediante
saggi high-throughput (HTS)
basati su tecniche omiche
capaci di predirne e classificare
le proprietà tossicologiche. Le
aree tecnologiche abbracciate
dal progetto sono tre. L'unità di
ricerca dell'Università del Piemonte
Orientale sarà responsabile di
quella che si occuperà degli studi
di trascrittomica, proteomica
e metabolomica, inclusa
naturalmente la bioinformatica con
la creazione di un open database.
La seconda area si occuperà
di ricerca e formazione sulle
tecniche biofisiche e sui modelli

matematici per la previsione
puntuale e veloce della tossicità,
mentre la terza contribuirà allo
sviluppo del concetto di safe by
design, cioè la creazione di NM la
cui sicurezza sia dimostrata a priori
durante le fasi precoci di sviluppo
utilizzando approcci predittivi e
chemoinformatici.
NANOGENTOOLS riunisce
la ricerca d'avanguardia,
l’innovazione e il trasferimento
di conoscenze e tecnologie in
maniera transettoriale tra istituti
accademici UE (il coordinamento
è dell'Università di Burgos, in
Spagna), SME, associazioni
industriali e responsabili
governativi di otto differenti Paesi
europei (Spagna, Italia, Romania,
Grecia, Cipro, Austria, Belgio, Regno
Unito). È finanziato all'interno del
Marie Skłodowska-Curie Research
and Innovation Staff Exchange
(RISE).
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MARISA GARIGLIO
Il progetto NAD-IFI16, acronimo
di sviluppo di Nuovi Approcci
Diagnostici per l’impiego del
marcatore IFI16 nelle malattie
autoimmuni, unisce le competenze
industriali e scientifiche di ISALIT –
spin-off dell'UPO specializzato nelle
analisi in spettrometria di massa ad
alta risoluzione fondato da Emilio
Marengo e da Marcello Manfredi,
del Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica – con le
competenze scientifiche dei gruppi
universitari dell'UPO (ne è capofila

la professoressa Marisa Gariglio,
del Dipartimento di Medicina
Traslazionale) e dell'Università di
Torino (capofila professor Santo
Landolfo). Questo gruppo industriaaccademia è finalizzato allo
sviluppo di nuovi kit diagnostici per
la diagnosi e stratificazione delle
malattie autoimmuni impiegando
la proteina IFI16 o gli autoanticorpi
specifici come biomarcatori.
Al progetto partecipa anche la
società tedesca GA Generic Assays
GmbH di Berlino, che ha come

LUIGIA GRAZIA FRESU
Il progetto ACTA (Absintina in
formulazioni Colloidali per il
Trattamento dell'Asma allergico) è
nato da un’idea di Angela Amoruso
del Dipartimento di Scienze della
Salute dell'UPO. Il suo scopo
primario è sviluppare nuove
formulazioni colloidali a base di
lipidi (LNP) per la somministrazione
polmonare di composti naturali
ad azione bronco-dilatatoria, per
la messa a punto di un prodotto
non tossico, di origine naturale,
facilmente reperibile in natura.
I lattoni sesquiterpenici, di cui
l’absintina fa parte, agiscono
solo in presenza di uno stimolo
broncocostrittore e mostrano

NAD-IFI16
mission lo sviluppo e la distribuzione
di prodotti per la diagnosi in vitro
delle patologie autoimmuni. Le
competenze presenti nel team
permetteranno di comparare le
tecniche standard tipo ELISA per
la valutazione della proteina IFI16
nei liquidi biologici, con le analisi
in spettrometria di massa ad alta
risoluzione, al fine di sviluppare
kit diagnostici ad alta sensibilità e
significato clinico per le malattie
autoimmuni.

ACTA

una potenza maggiore rispetto
ai broncodilatatori attualmente
utilizzati nella terapia dell’asma.
L’Absintina, estratta dalla pianta
Artemisia absinthium, incorporata
in nanoparticelle colloidali (A-LNP)
potrebbe risultare una valida
alternativa a questi farmaci che
mostrano diversi effetti collaterali.
Nanovector srl, diretto dall'AD Paolo
Gasco, opera da anni nel campo
del “drug delivery” e coordina il
progetto ACTA. Questa azienda ha
creato vettori che hanno mostrato
di migliorare l’azione dei farmaci
trasportati in tutte le diverse vie di
somministrazione testate, tanto
che il comportamento biologico

dei sistemi di delivery prodotti da
Nanovector sono riportati in molti
lavori pubblicati negli ultimi 15 anni.
L’Università del Piemonte Orientale
è rappresentata nel progetto
da due unità di ricerca: il gruppo
coordinato da Giovanni Appendino e
Federica Pollastro del Dipartimento
di Scienze del Farmaco è attivo nel
campo della chimica dei composti
organici naturali, mentre il gruppo
di ricerca coordinato da Luigia
Grazia Fresu, del Dipartimento di
Scienze della Salute, si occupa di
immuno-farmacologia. Ad ACTA
collabora anche l'unità di ricerca
in nanotecnologie diretta da Lia
Rimondini.
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GIANLUCA BALDANZI
La psoriasi è una malattia cronica
della pelle caratterizzata da
proliferazione epidermica e da
una grave reazione infiammatoria
che può interessare diverse zone
del corpo. È una delle patologie
a componente autoimmune più
diffusa, tanto da interessare il
2,5% della popolazione mondiale.
La causa scatenante di questa
patologia è rappresentata da un
disordine di tipo immunitario ove
il sistema immunitario rivolge
la propria risposta e azione
protettiva contro i tessuti sani,
con interessamento e flogosi a
livello cutaneo. La diagnosi della
psoriasi avviene mediante un
esame obiettivo delle lesioni,
seguito da un esame istologico su
un prelievo bioptico. Attualmente
non sono disponibili esami affidabili
e non invasivi in grado di definire
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TIPSO

il grado di gravità e la valutazione
dell’eventuale risposta terapeutica.
Per quanto riguarda i trattamenti
disponibili, ve ne sono diversi
e variano dalla fototerapia, alle
terapie topiche e sistemiche che
utilizzano corticosteroidi e farmaci
biologici. Tutti questi trattamenti
permettono di attenuare la
sintomatologia, ma non portano a
una vera e propria guarigione.
Recentemente alcune unità
del consorzio TIPSO (Terapie
Intensive per la PSOriasi) hanno
identificato due famiglie di enzimi
che sembrano essere coinvolti
in molte patologie immunitarie
tra cui la psoriasi: PI3K e DGK.
Vista la necessità di identificare
specifici bersagli molecolari per il
trattamento della psoriasi e alla
luce dei risultati ottenuti dalle unità
del consorzio, il progetto TIPSO si

propone di definire se l’inibizione
farmacologica degli enzimi PI3K
e DGK sia in grado di migliorare
ed eventualmente risolvere tale
patologia in modelli preclinici
di psoriasi. Allo stesso tempo,
il consorzio TIPSO cercherà di
identificare un pannello di marcatori
molecolari al fine di generare un
test di misurazione della risposta
della malattia a specifici trattamenti
farmacologici. Il raggiungimento
degli obiettivi del progetto
permetterà di fornire nuove terapie
farmacologiche mirate e più efficaci
e allo stesso tempo un protocollo
per predire la risposta a un
determinato trattamento.
TIPSO è un consorzio composto da
KitherBiotech S.r.l, Bioclarma S.r.l,
Università degli Studi di Torino e
Università del Piemonte Orientale.

Progetti di ricerca europei e regionali |

ANNALISA CHIOCCHETTI
Le allergie sono condizioni
patologiche in cui il sistema
immunitario, sbagliando,
aggredisce e ci difende da
sostanze che non sono causa di
malattia. In particolare la rinite
allergica è una malattia della
mucosa nasale conseguente
all’esposizione a sostanze dette
allergeni, come il polline o gli acari
della polvere, e rappresenta un
importante problema di salute
pubblica. La sua incidenza è
stimabile attorno al 15% in Italia
e, sebbene non si tratti di una
malattia grave, condiziona la vita
sociale e la produttività lavorativa
causando un notevole costo
sanitario. L’obiettivo del progetto
interdisciplinare PRONTALL
(PRObiotici Nel Trattamento
delle ALLergie) sarà progettare,
sviluppare e commercializzare un
integratore alimentare a base di

PRONTALL

microorganismi probiotici e altri
componenti di origine alimentare,
finalizzato alla riduzione dei sintomi
collegati alla risposta allergica. I
probiotici sono organismi vivi che se
somministrati in quantità adeguata,
conferiscono un beneficio all’ospite.
Inoltre è stato ipotizzato che
possano essere efficaci nella
prevenzione e nel trattamento delle
allergie, anche se al momento non
emergono dati certi circa l’efficacia
del trattamento con probiotici nella
rinite allergica.
Il progetto si articolerà in
questi punti: 1) messa a punto
della miscela di probiotici
selezionati sulla base dell’azione
immunomodulatoria di ciascun
ceppo e delle miscele di ceppi; 2)
validazione della miscela di
probiotici selezionata mediante
trial clinico su pazienti suddivisi in
due gruppi (placebo/controllo) e

al fine del trattamento, dopo un
opportuno periodo di wash-out,
invertiti; 3) realizzazione a livello
pre-competitivo del prodotto
finito, considerando anche la fase
di formulazione farmaceuticoalimentare.
Capofila del progetto PRONTALL è
la società Proge Farm S.r.l. che ha
come partner scientifico l'Università
del Piemonte Orientale. I gruppi di
ricerca UPO impegnati sono cinque:
due afferenti al Dipartimento di
Scienze della Salute (Immunologia
e Genetica medica, professori
Annalisa Chiocchetti e Mara
Giordano), uno al Dipartimento di
Medicina Traslazionale (Allergologia,
professor Mario Pirisi), due afferenti
al Dipartimento di Scienze del
Farmaco (Patologia e Chimica degli
alimenti, professori Antonio Sica e
Marco Arlorio).

I progetti finanziati dalla Regione Piemonte valgono sul
PAR FSC 2007-2013 Asse I – Innovazione e transizione
produttiva - Linea di azione 3: "Competitività industria
e artigianato” linea d) - Bando regionale sulle malattie
Autoimmuni e Allergiche.
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Notte dei Ricercatori 2015 |

Nella pagina accanto, in senso
orario: attività sul corpo umano
nell'università dei bambini; la
Marcia della Ricerca; Cesare
Emanuel e Maria Rita Rossa
inaugurano la Notte; attività
del professor Marco Novarese
durante la serata; i laboratori
del DiSIT; il professor Paolo
Giubellino.

L

a Notte dei Ricercatori si è svolta
ad Alessandria e in altre decine di
università, in Italia e in Europa, il 25
settembre. Al mattino e al pomeriggio
nella nostra sede di Palazzo Borsalino,
durante la serata al quartiere Orti, dove si
trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica.
Anche questa edizione – quella che ha segnato
il decennale – è il racconto di un’affluenza
importante, di un’esperienza condivisa da
moltissimi. Circa 1500, sommando le diverse
fasi della giornata, lungo l’arco di un evento che
si concretizza grazie all’organizzazione di UPO,
insieme ad Agorà Scienza, e di enti e associazioni
che condividono la valenza sociale di un
appuntamento votato alla divulgazione, mediante
la pratica, della conoscenza. Sì, perché chi viene alla
Notte vi partecipa, non vi assiste solamente.
È stato così per i 650 bambini (e le richieste
pervenute dalle Scuole dell’Alessandrino erano
ben maggiori) che abbiamo accolto al mattino
al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali. Un gradimento
diffuso che porterà l’UPO a ripensare e a potenziare
in futuro l’esperienza di questa KinderUni –
l’università dei bambini – anche in diversi periodi
dell’anno.
La sfida è stata dura: gli occhi dei bambini
sanno essere davvero interrogativi a volte. Come si
organizza la divisione del lavoro per produrre una
merenda nel modo migliore? Come si programma
un robot di LEGO? Cosa c'entra il pensiero
computazionale con Angry Birds? E ancora, in che
modo il miele può essere usato per la prevenzione
e la cura di piccoli disturbi di salute? Si può
eseguire un timbro perfetto utilizzando una cipolla?
Quanto è grosso un millimicron e da dove nasce
una risata secondo Gianni Rodari? Posso capire
se bevo aranciata o acqua se ho il naso tappato?
Perché gli uccelli hanno le piume e come si pratica
un massaggio cardiaco a CiccioBello? Tutti hanno
avuto una risposta, semplice ma autorevole, un

piccolo mattone di sapere che resterà nel loro
background di conoscenza.
È stato così per le persone, davvero molte,
che hanno scelto le attività della serata e della
Notte vera e propria, svoltasi dalle 21 in poi.
Nel mezzo, una bella tradizione e un ‘fuori
programma’. La prima rappresentata dalla nona
edizione della Giornata del Dottorato di Ricerca,
che esprime tutte le eccellenze della Scuola di
Alta Formazione dell’UPO e che ha ospitato lo
scienziato torinese Paolo Giubellino – direttore
scientifico dell’esperimento ALICE, targato CERN,
a Ginevra – che ha tenuto una lectio magistralis
intitolata “Il Little Bang: studiare in laboratorio
l’universo primordiale”; la seconda è stata la novità
di questa decima edizione: la Marcia della Ricerca,
organizzata dal CUS Piemonte Orientale con
l’obiettivo di avvicinare ancor di più Alessandria
ai suoi giovani universitari. Un chilometro
abbondante di passeggiata veloce, dal DiGSPES
al DiSIT passando di fronte al Palazzo Comunale,
che ha visto fianco a fianco studenti, ricercatori,
professori e Rettore, traghettare simbolicamente
attraverso le vie cittadine il programma della
giornata dal pomeriggio alla Notte.
Gli sbandieratori dell’Associazione Aleramica
e i ragazzi del Liceo Musicale di Alessandria
hanno ritmato l’inizio della fase notturna, quella
“storica”, che apre le porte di aule e laboratori di
tutto il DiSIT. Il sindaco Maria Rita Rossa e il
rettore Cesare Emanuel hanno inaugurato l’evento
di fronte all’aula magna gremita e molte attività,
grazie alla collaborazione della “Cooperativa Sociale
Allegro con moto”, sono state rese fruibili anche
per i non udenti. La Notte è soprattutto questo:
una moltitudine di immagini che parlano (tutte
disponibili sulle nostre pagine social), un evento
di conoscenza e divertimento per tutti, complesso
per la sua estensione spazio temporale da “tutto in
un giorno”, ma al tempo stesso curioso nella sua
essenza: un piccolo punto interrogativo negli occhi
dei bambini.
Ateneo e Città | 13

CRESCERE
INSIEME
Siamo al tempo stesso registi e protagonisti della crescita del
Piemonte orientale e del sistema Paese. La sfida del nostro
nuovo management è di migliorare ancora.
a cura della Redazione

14 | Ateneo e Città

C

LEONARDO D'AMICO

on 4.000 studenti immatricolati, il
4,5% in più rispetto all’anno scorso,
l’anno accademico 2015/2016
segna un record per l’Università del
Piemonte Orientale; il dato potrebbe
migliorare ancora poiché le immatricolazioni
ai corsi di laurea magistrale chiuderanno il 23
dicembre e i dati consolidati saranno disponibili
solo verso la fine del mese di gennaio.
Le performance dei singoli corsi di laurea
hanno premiato non solo il corso di laurea in
Biotecnologie con oltre 800 matricole, ma anche
i corsi in Economia aziendale (568), Scienze
biologiche (442), Infermieristica (344) e Lingue
straniere moderne (164), solo per citare i più
gettonati. Al contempo l’Ateneo registra dati
positivi anche in altri settori. È considerevolmente
aumentato il numero delle matricole provenienti
dalle province di Torino e Milano ed è leggermente
calata la percentuale di migrazione passiva, a
indicare come l’UPO da un lato stia consolidando
la propria presenza sul territorio, dall’altro stia
uscendo dai propri ideali confini, affermandosi
come un polo didattico di eccellenza. Il numero
di laureati si sta assestando: lo scorso anno
accademico erano oltre 1.800 e dalla fondazione
il totale ha raggiunto quota 24.000. Infine sono
confermati i dati sempre incoraggianti forniti
dal Consorzio AlmaLaurea; i laureati di primo
livello dell’UPO, rispetto alle medie nazionali,
completano prima il proprio ciclo di studi, con
una frequenza più regolare, con più esperienze di
stage e tirocini, con una maggiore soddisfazione
sia per il percorso fatto sia per il rapporto con i
docenti. Inoltre trovano un lavoro stabile, efficace
e soddisfacente più in fretta, più facilmente e con
uno stipendio più alto.
Si tratta di una fotografia incoraggiante, soprattutto
se si considera che viene scattata in un momento
cruciale della storia dell’Ateneo. Il 1° novembre,
infatti, il rettore Cesare Emanuel è arrivato al giro
di boa del suo mandato, che scadrà il 31 ottobre
2018; negli stessi giorni è stato completamente
rinnovato l’intero management: è nata perciò una
nuova squadra che accompagnerà il Rettore durante
questo secondo triennio.
Ateneo e Città | 15
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La posizione dell’UPO è oggi
relativamente buona: lo
dimostrano i ranking nazionali
e la reputazione sul Web e sui
media in generale.
Prima di diventare dirigente
e direttore generale dell'UPO,
Andrea Turolla ha insegnato
Programmazione e controllo,
analisi e contabilità dei costi
e cost management presso
il Dipartimento di Studi per
l'Economia e l'Impresa a
Novara dal 1996. Durante
la sua carriera accademica
si è occupato di ricerca
nell'ambito degli strumenti
di programmazione e
controllo per le PMI, di
determinazione e controllo
dei costi nelle aziende
sanitarie, di modelli di
controllo di gestione
multidimensionale e di
diffusione nelle imprese
italiane di strumenti di cost
management.

tre domande a

ANDREA TUROLLA
Direttore Generale dell'UPO

Dal 5 novembre Andrea Turolla
è il nuovo Direttore Generale
dell'Università del Piemonte
Orientale. Gli abbiamo chiesto di
raccontarci le prime impressioni
sul suo nuovo incarico.
Professor Turolla, ci faccia
l'identikit del Direttore Generale
che vorrebbe essere.
Il Direttore Generale dovrebbe
essere – o meglio, vorrei essere –
disponibile all’ascolto e pronto a
prendersi sulle spalle il carico dei
veri problemi che si presentano
nel gestire l’Ateneo. Questa,
peraltro, dovrebbe essere una
caratteristica di chiunque occupi
una posizione di responsabilità.
Vorrei sviluppare la capacità
di stimolare e di orientare le
persone, di valorizzarle, di
coglierne tutte le potenzialità
e dare loro uno sbocco. Ho
l’impressione che ci sia ancora
un notevole margine di capacità
e di risorse non sfruttate; per
questo auspicherei che tutti
lavorassimo un po’ di meno e
assai meglio. Investire nella
16 | Ateneo e Città

soddisfazione è un percorso da
cui discendono sempre risultati
formidabili. Mi auguro di essere a
mia volta consigliato e stimolato
a svolgere il mio incarico nel
migliore dei modi.
Raccoglie il testimone dal
professor Giorgio Donna e
assume la direzione in un
momento cruciale per l'Ateneo.
Quali sono le sfide più importanti
che l'UPO ha all'orizzonte?
L’obiettivo fondamentale è
quello di consolidare le posizioni
acquisite, di saper gestire il
volume delle attività cui siamo
pervenuti senza rischiare di
andare “fuori giri”. Potremo
raggiungerlo se riusciremo a
non ragionare più per compiti
assegnati, ma per obiettivi e per
progetti; è richiesto un grosso
cambiamento di mentalità, più
che di strategia. Il secondo obbligo
metodologico è la flessibilità.
Dobbiamo essere pronti a
cogliere tutte le opportunità
che si possono presentare
nell’immediato futuro, tenendo

sempre a bada il motore, per non
farlo collassare.
Gli atenei, oggi, devono
schiacciare a fondo l'acceleratore
del public engagement; come
valuta, oggi, la posizione del
nostro marchio sul territorio e
nel sistema universitario?
La posizione dell’UPO è oggi
relativamente buona; lo
dimostrano i ranking nazionali
e la reputazione sul Web e sui
media in generale. Il tema del
public engagement è quello su
cui bisogna massimamente
investire in questo prossimo
triennio. Finora abbiamo svolto
iniziative di buona qualità, ma in
modo disaggregato, per iniziativa
personale di singoli e con poca
regia complessiva. La mappatura
costante, che proporremo a
partire dall’inizio del 2016, sarà
uno strumento molto utile per
delineare obiettivi e strategie
e, soprattutto, per rendersi
veramente utili al territorio in cui
siamo insediati.

Il nuovo management di Ateneo |

Nelle pagine precedenti:
Gianluca Aimaretti il 27
novembre proclama a Città
Studi, a Biella, 40 nuovi

Il 4 novembre scorso è terminato il mandato del
professor Giorgio Donna in qualità di Direttore
Generale; al suo posto è stato nominato il professor
Andrea Turolla, già dirigente dell’UPO, che sarà
affiancato nel ruolo di Direttore generale vicario dal
dottor Paolo Pasquini.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che svolge
le funzioni di indirizzo strategico dell’Ateneo e
vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività,
per il quadriennio 2015-2019 sarà composto dai
professori Giorgia Casalone, Francesco Della Corte,
Mauro Botta e Luigi Battezzato; in qualità di
membri esterni sono stati confermati Mariella Enoc
(presidente dell’Associazione Industriali di Novara e
di Confindustria Piemonte), Giovanni Carlo Verri
(presidente della Camera di Commercio di Vercelli)
e Fabrizio Palenzona (vicepresidente di Unicredit);
Alberto Orlando è stato nominato rappresentante
degli studenti.
Anche il Senato Accademico rinnova la sua
composizione; ne fanno parte Raffaella Tabacco,
Umberto Dianzani, Luigi Mario Castello, Pier
Luigi Canonico, Eliana Baici, Leonardo Marchese,
Salvatore Rizzello, Giuliana Franceschinis, Jean

infermieri targati UPO. Nella
pagina a sinistra: il nuovo
Direttore Generale Andrea
Turolla. Qui sotto: la prima

seduta del nuovo Consiglio
di Amministrazione che si è
tenuta venerdì 18 dicembre.

Daniel Coisson, Anna Rosa Favretto, Andrea
Baldissera, Maurizio Irrera, Gianluca Gaidano, Lia
Rimondini; i rappresentanti del Personale tecnicoamministrativo Denis Cernuto, Antonietta Startari
e Barbara Gallo; gli studenti Andrea Amabile,
Tommaso Mazzini ed Enrique Monton.
Il Nucleo di Valutazione, l’organo che verifica la
qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, l’attività
di ricerca e i servizi offerti dall’Ateneo, ha
anch’esso una nuova composizione; per il triennio
2015- 2018 sarà coordinato da Menico Rizzi e
completato da Fausto Fantini (dell’Università
di Modena e Reggio Emilia), Antonio Marcato
(dirigente del Politecnico di Milano), Claudio
Vela (dell’Università di Pavia) e Federico Civitillo
(studente UPO).
Infine il Comitato per le Attività Sportive di
Ateneo (CASA) – di cui fanno parte anche Rettore,
Direttore Generale, il segretario Francesco Cellerino
e i designati del CUSI Alice Cometti e Armando
Foglio Para – ha eletto come rappresentanti degli
studenti per il biennio 2015-2017 Luca Palumbo e
Giuliano Casares.
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Nona edizione del Career Day a Novara

VINCERE LA SFIDA
DI RACCONTARSI
AL MEGLIO
di Stefano Boda
18 | Ateneo e Città
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È bello vedere come i ragazzi si
mettono in gioco per valorizzare
i propri punti di forza e per
imparare a presentarsi al meglio
di fronte alle imprese.

«È

una splendida iniziativa:
a costo zero abbiamo
la possibilità di trovare
tantissime aziende, tutte
insieme, disposte ad ascoltarci
con un contatto diretto e immediato, evitando così
le lungaggini burocratiche di un normale colloquio.
Inoltre può essere l’occasione per gettare un seme
per il futuro, nella speranza di trovare un buono
lavoro e magari una carriera».
Le parole di Nicolò Alzati, uno degli studenti
partecipanti, ben sintetizzano non solo il successo,
ma anche il valore del Career Day, che lo scorso 13
novembre, a Novara, ha fatto incontrare per il nono
anno consecutivo aziende del territorio e laureati
(e anche laureandi) dell’Università del Piemonte
Orientale.
Per un’intera mattinata il Complesso
Universitario “Perrone” ha ospitato i desk di 50
aziende, non solo del Piemonte; studenti e laureati
hanno avuto l’opportunità di sostenere dei veri e
propri colloqui preliminari con i vari responsabili
delle risorse umane e di consegnare i propri
curricula.
20 | Ateneo e Città

Come ci ha spiegato Elena Passalacqua,
Career Coach dell’UPO, «il Career Day non si
esaurisce nel singolo evento; la giornata si inserisce
nell’ambito delle attività dell’Ufficio Stage e Job
Placement, per cui essa comprende un ciclo di
workshop che aiuta i ragazzi a prepararsi in modo
efficace, sia dal punto di vista di una presentazione
scritta, cioè un curriculum personalizzato, sia
dal punto di vista comunicativo, in modo da
raccontarsi e presentarsi al meglio. Nel 2015 gli
studenti coinvolti sono stati oltre 200, compreso un
gruppo di studenti stranieri».
Gli incontri preparatori si sono svolti ad
Alessandria il 30 ottobre, a Novara il 6 novembre
e a Vercelli il 9 novembre e sono stati decisamente
apprezzati: Greta Paiocchi, una dei 200
partecipanti, ha tenuto a precisare che «il Career
Day è una grande opportunità per tutti noi: ci
permette di incontrare le aziende del territorio –
ma non solo – che vogliono farsi conoscere e dà a
noi, con il nostro curriculum in mano, l’occasione
di farci conoscere veramente da loro. Io consiglio
fortemente a tutti di partecipare anche alle giornate
preparatorie, perché grazie alle professionalità che ci

Career Day |

Nelle pagine precedenti e
nella pagina a sinistra: colloqui
durante il Career Day 2015.
Qui sotto a sinistra, dall'alto
verso il basso: Nicolò Alzati,

un’esperienza che continuiamo a ripetere perché
la reputiamo sia un’ottima vetrina per noi, sia una
preziosa opportunità per intervistare almeno una
trentina di ragazzi in una sola giornata. Abbiamo
sempre trovato studenti e laureati preparati,
disposti a imparare, con molta voglia di mettersi in
discussione, nonostante la giovane età».
Marco Braga, della “iVM Chemicals Srl”
non ha mancato di far notare che spesso gli
incontri preliminari del Career Day possono
trasformarsi in vere e proprie assunzioni: «La
nostra azienda partecipa da diversi anni a questo
evento; lo riteniamo davvero utile per entrare
in contatto con il mondo universitario e trovare
persone volenterose, disposte a mettersi in gioco
in un’azienda come la nostra. In passato siamo in
effetti riusciti a formalizzare alcune assunzioni,
perciò ci proponiamo ogni anno nella speranza di
trovare i “giovani di talento”».

FOTO NOISE+

vengono messe a disposizione, si riescono ad avere
degli ottimi consigli sia sulla preparazione di un
curriculum, sia su come presentarsi al meglio».
«È bello vedere come i ragazzi si mettano in
gioco ben prima dell’evento in sé, – ha sottolineato
ancora Elena Passalacqua – e riescano, proprio
durante i worksop, a scoprire i loro punti di forza,
a esserne più consapevoli, ma al tempo stesso
a identificare quegli aspetti di sé su cui devono
lavorare. Vedo qui oggi molti ragazzi che qualche
giorno fa erano in aula e leggo nei loro occhi la
voglia di farsi conoscere e di presentarsi al meglio».
Sulla stessa linea sono state le dichiarazioni “a
caldo” delle aziende coinvolte; da un lato il Career
Day ha dei risvolti di utilità pratica, permettendo
numerosi colloqui in una stessa giornata, dall’altro
è una vetrina che dà grande visibilità.
Lorenza Fantin, della “Bazzi & Partners SpA”,
ha sottolineato proprio questi due aspetti: «Per
la nostra società è il terzo anno al Career Day;

Marco Braga, Greta Paiocchi
e Lorenza Fantin. A destra:
la troupe del TGR Piemonte
intervista i partecipanti.

Le imprese del Career Day 2015
Adecco Italia SpA, Banca Popolare di Sondrio, Banco Popolare Soc. Coop,
Bayer SpA, Bazzi&Partners SpA, BCube SpA, BioChemtex , Chiorino SpA,
Claas Italia SpA, Colomion SpA, Confartigianato Novara, Consorzio Proplast,
Decathlon Italia Srl , Deloitte & Touche SpA, DiaSorin SpA, E.F. Education
Srl, Enne3-Scarl, Esselunga, Eures - Il portale europeo della mobilità
professionale, Gianni Versace SpA, GI Group, Gruppo Banca Sella, Gruppo
PPG Italia, Interlinea Edizioni, Intesa Sanpaolo, IVM Chemicals Srl, Jobadvisor
Srl, Kate Cowhig International healthcare recruitment, KPMG SpA, Lidl Italia,
Lions Clus International, Manpower Srl, Mastra Srl, Meritor HVS Cameri SpA,
Minerali Industriali Srl, Mirato SpA, Novartis Pharmaceuticals, Probiotical SpA,
Procos SpA, Prometeia, Punto Service Coooperativa Sociale Arl, Randstad
Italia SpA, RGI SpA, Ria Grant Thornton SpA, Sambonet Paderno Industrie
SpA, Sandoz Gruppo Novartis, STAR SpA, Synergie Italia SpA, Tetra Pack,
Vitale Barberis Canonico SpA.
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Il vincitore Ilya Maximov
durante la semifinale del
Concorso.

Allegri
con brio

Si è tenuta a Vercelli a ottobre la LXVI edizione del Concorso
“Viotti” dedicata al pianoforte. Ha vinto il ventottenne russo
Ilya Maximov. I nostri studenti impegnati al fianco dei pianisti.
di Paolo Pomati
LEONARDO D'AMICO
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Il LXVI Concorso “Viotti” |

Il “Viotti” ha mantenuto credito
e reputazione perché ha sempre
puntato sulla qualità e sul
tenersi al passo con i tempi.

N

ell’epoca dei talent show, dei
fenomeni mediatici, della viralità
della musica online, ha ancora
senso organizzare un concorso
internazionale di musica classica,
come il “Viotti” di Vercelli, giunto alla 66a
edizione? Non è facile rispondere a questa domanda
e bisogna liberarsi dai cliché della scoperta dei
nuovi talenti e del trampolino di lancio verso il
successo. Sappiamo che non è così; diversi vincitori
hanno aperto e concluso la carriera proprio sui
palcoscenici dei concorsi, anche se il palmarès del
“Viotti” sembra dimostrare il contrario.
I detrattori dei concorsi li paragonano a slot
machine con le quote d’iscrizione dei partecipanti,
quasi sempre collegabili a qualche membro della
giuria. Sostengono che oggi siano profondamente
cambiate le modalità per farsi conoscere e costruire
la propria reputazione e che il tempo dedicato alla
preparazione di un concorso sia buttato via.

LEONARDO D'AMICO

Se queste critiche serpeggiano, vuol dire che,
forse, qualcosa di simile accade nelle competizioni
che ormai si tengono pure sotto casa. La World
Federation of International Music Competitions
(di cui il “Viotti” è fondatore) ne riconosce “solo”
116, sparsi in tutto il mondo e da tempo ha stretto
le misure, imponendo requisiti di assoluta qualità
e trasparenza. Pure il Mibact, tirandosi dietro
polemiche a non finire nella ripartizione delle
sempre magre risorse per lo spettacolo, ha ammesso
ben poche istituzioni ai contributi (per i concorsi, il
“Viotti” e il “Busoni” di Bolzano).

di sé, per confrontarsi con i colleghi e per avere
l’opportunità di essere giudicati da un ambiente che
esca dalle cerchie del conservatorio, della famiglia e
degli amici. Anche se non si vince, il feedback che
si riceve in cambio non ha prezzo.
Non c’è poi dubbio che, se si arriva in finale, la
visibilità e garantita, non solo di fronte al pubblico
presente in sala. I nomi iniziano a circolare in
rete e la vittoria garantisce le scritture e i concerti
in giro per il mondo. La fama può non arrivare
subito o non arrivare mai, perché non è soltanto
collegata al talento. Due studiosi americani ne
hanno studiato il meccanismo in Hemingway:
la sua gloria planetaria non può essere disgiunta
dall’abilità strategica con cui seppe costruire il
proprio personaggio. Si viene “scoperti” solo
quando tutti i pezzi del meccanismo si dispongono
nel posto giusto e al momento giusto, cioè in
una gara. I trucchetti del marketing possono dare
risultati per una stagione o due, ma poi vengono
presto superati e dimenticati.
Il “Viotti” ha mantenuto credito e reputazione
perché ha sempre puntato sulla qualità e sul
tenersi al passo con i tempi - insegnamenti, questi,
trasmessi dal suo fondatore Joseph Robbone, di cui
quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa.
Ogni anno il concorso introduce qualcosa di
nuovo, si tiene aggiornato sulle tecniche esecutive e
sulle idee interpretative, senza arroccarsi su inutili

Noi siamo convinti che questa tendenza ad
affossare i concorsi faccia parte di quel gruppo
di manie dei nostri tempi, che, in nome di un
“cambiamento concreto”, muovono le acque della
superficie, non approfondiscono e non esitano
ad affossare una tradizione radicata, o addirittura
fiorente, con troppa faciloneria e sospetti di
interessi personali.
Un concorso va innanzi tutto visto come
un’occasione di crescita per i candidati. Non
è soltanto un luogo dove mettere in mostra il
proprio talento e sperare di essere notati. Come
in ogni gara, la spinta per iscriversi deve essere la
motivazione: per migliorarsi, per dare il meglio
Ateneo e Città | 23
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Una fabbrica di sogni ed emozioni
La musica mi ha sempre
accompagnata, fin da bambina.
Ricordo la prima lezione di danza
classica, le note del pianoforte che
uscivano dall’audiocassetta, i primi
passi… cinque, sei, sette e otto. Ma
non ero mai stata dall’altra parte,
non avevo mai immaginato quel
qualcuno che stava dietro il piano
a suonare la musica perché io la
potessi ballare. Vivere il Concorso Viotti
mi ha permesso di sbirciare com’è
fatta l’altra faccia della medaglia,
di assaporare un po’ cosa vuol dire
emozionare attraverso la musica.
Perché è di emozioni che si tratta:
conoscere sessanta ragazzi venuti da
ogni angolo del mondo, vedere nei loro
occhi l’agitazione ma anche la felicità
nel calcare il palcoscenico del Teatro
Civico, rispecchiarmi un po’ nelle loro
paure… Insomma 10 giorni intensi,
fatti di amicizia, fatica, sogni, speranze
e tanta buona musica.
Il Concorso Viotti anche quest’anno
è stato un’esperienza positiva non
solo per i giovani pianisti, che hanno
avuto l’occasione di confrontarsi con
24 | Ateneo e Città

eminenti giudici, o per il pubblico, che
ha potuto godere di alcuni tra i migliori
brani di repertorio per pianoforte, ma
anche per gli studenti dell’Università del
Piemonte Orientale, scherzosamente
soprannominati “Viotti’s Angels”.
Per il terzo anno consecutivo abbiamo
collaborato con la Società del
Quartetto durante tutto lo svolgimento
del concorso, cogliendo l’occasione
per partecipare attivamente a un
evento internazionale, per crescere
personalmente e mettere in pratica gli
insegnamenti accademici. Abbiamo
infatti avuto l’opportunità di conoscere
ragazzi nostri coetanei provenienti da
tutto il mondo, dalla Corea a Israele,
dal Giappone alla Polonia, dalla Russia
al Canada. La differenza culturale è
stata la perfetta chance per sfruttare le
nostre conoscenze linguistiche (con una
full immersion d’Inglese degna della
British School). Ma soprattutto abbiamo
avuto la possibilità di stringere legami
di amicizia, condividendo paure, gioie
e delusioni; il concorso è diventato
terreno fertile per coltivare relazioni:
con il personale della segreteria, tra noi
studenti, con i concorrenti.

Pensare che quei ragazzi erano qui a
Vercelli per scommettere il sogno della
loro vita, soli e lontani da casa, mi ha
reso naturale il volerli rassicurare, fare
il tifo per loro e provare a rivolgere
sempre un sorriso, anche nei momenti
più impegnativi e difficili. Quando Ilya
ha vinto la gioia è stata grandissima,
ma allo stesso tempo avrei voluto
che vincessero tutti. Ma ciò che più
mi ha colpita è stato vedere come
anche nei momenti di delusione quei
ragazzi non gettassero mai la spugna,
non rinunciassero al proprio sogno,
ma prendessero la “sconfitta” come
un’ulteriore propulsione a fare meglio,
a impegnarsi ancora di più. Insomma,
quello che mi porto dietro da questa
edizione del “Viotti” sono forti emozioni,
tanto entusiasmo e voglia di coltivare i
miei sogni.
Resto in attesa della prossima edizione;
che possa essere ricca di emozioni
come quella appena passata!
Jessica Fava

LEONARDO D'AMICO

Alcuni dei Viotti's Angels
insieme ai finalisti. Dall'alto
a sinistra, in senso orario:
Jessica Fava, Francesca
Ollearo, Alexander Bernstein
(3° classificato), Ilya
Maximov (1°), Stefan
Bauchiero, Maxim Kinasov
(2°), Verena Geraci, Marco
Pepe, Giulia Castagna, Marika
Pretti e Giulia Silvani.

Il LXVI Concorso “Viotti” |

Sono stati dieci giorni intensi,
fatti di amicizia, fatica, sogni,
speranze e tanta buona musica.

purismi. Ha un respiro multiculturale che lo rende
sensibile alle diversità dei vari continenti; nel
suo albo d’oro si possono ricostruire le tendenze
affioranti nel corso delle decadi: ora la scuola
orientale, ora quella russa, ora il sentire europeo,
mai il patriottismo. Per questo le giurie sono
sempre state reclutate con scelte mai banali, tra
nomi celebri per la loro trasparenza e indipendenza
di giudizio. Tra l’altro, il primo premio può non
essere assegnato, se non emerge chi corrisponde agli
elevati criteri di selezione e questo è capitato ben
sedici volte nella storia del concorso.
Se poi andiamo in profondità nell’albo d’oro
della sezione di pianoforte, oltre alle grandi
stelle mondiali (Barenboim, Ousset, Achucarro,
Abbado, Hewitt, Thiollier, Gililov, Berchot,
Rudenko), notiamo che tanti sono diventati
celebri professori di conservatorio e di università
(Bohnke, Bartlett, Hellwig, Soriano, von Arnim,
Rouvier, Krist, Poblocka, Volkov), hanno fondato
gruppi cameristici (Heiligers), sono tuttora
in florida carriera (Thibaudet, Mi-Joo Lee,
Kamenz, Yerokhin), sono diventati richiestissimi

compositori (Achaz, Neuman), direttori
d’orchestra (Joeres), art director (Hierholzer) o
autentici portabandiera della cultura dei loro paesi
(Kadyrbekova).
Seguiamo con orgoglio le vicende dei più
recenti vincitori: Hisako Kawamura, che incide
per la RCA ed è ospite frequente della Filarmonica
di Praga; Feodor Amirov, uno dei più eccentrici
esponenti della nuova generazione, celebre per le
sue improvvisazioni anche su Internet; Martina
Filjak, stabile ad Hannover, ma sempre in giro
per il mondo in applauditissimi concerti; Alexey
Lebedev, volato in Corea a tenere affollate master
class; e, naturalmente, Jonathan Fournel, «il
ragazzo francese dalle dita d’oro», che dopo il
Viotti si è anche aggiudicato il Glasgow, e ha un
calendario fittissimo di concerti.
Il “Viotti” ha ancora vita lunga, fertile e felice,
nonostante i colpi di tiratori poco scelti che ne
sentenziano frettolosamente l’obsolescenza e ne
cercano la polvere. Noi continuiamo a vedere solo
polvere di stelle.

Maria Arsieni Robbone,
Maxim Kinasov, l'ospite
d'onore della serata Luciana
Savignano, il maestro di
cerimonia Paolo Pomati.
Ateneo e Città | 25
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Da sinistra a destra:
Alexander Bernstein, Ilya
Maximov, il rettore Cesare
Emanuel, la presidente
della Società del Quartetto
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“you must go”
Un affresco dell'UPO
attraverso l'esperienza
di dodici visiting professor.

a cura di Stefano Boda
26 | Ateneo e Città

Tutta l’offerta fomativa |
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Jordi Aladro Font, Dario Barbone, Andrzej
Borowiec, Darko Bosnakovski, Marco
Francesconi, Barbara Graziosi, Daniel Lloret,
Julián Victor Méndez Dosuna, Thomas
Mertens, Vicki Müller-Lüneschloß, David
Paniagua, Cesare Patrone. Dodici professori
e ricercatori; dodici visiting professors; dodici
discipline; dodici voci che abbiamo voluto
ascoltare nelle scorse settimane per scattare una
fotografia dell’UPO da un nuovo punto vista.
I visiting professors che abbiamo incontrato
provengono da differenti Paesi, non solo
europei, insegnano discipline e si occupano
di temi profondamente diversi; alcuni di loro
sono italiani che hanno studiato e fatto carriera
all’estero e ora ritornano da “ospiti”; alcuni
non conoscevano prima il nostro Ateneo, altri
sono “amici” o collaboratori di lunga data.
Conoscerli e parlare con loro, perciò, ci ha
permesso di conoscere un po’ meglio anche
la nostra Università. Tuttavia, nonostante
28 | Ateneo e Città

le profonde e ovvie differenze tra ognuno
di loro, tutti hanno dipinto l’UPO come
un’università dinamica, proiettata verso il
futuro, senza timore di confronti con Atenei di
lunga tradizione, dotata di strutture moderne
ed efficienti, in certi casi con un respiro più
europeo di molte altre università italiane.
A tutti abbiamo chiesto non solo una
valutazione sulla loro esperienza di visiting
professor, ma anche un confronto tra
l’Università del Piemonte Orientale e il
loro istituto di provenienza e tra il sistema
universitario italiano e quello del loro Paese.
Ne sono scaturiti, come si può facilmente
immaginare, giudizi e opinioni variegati, ma
con un tratto comune: l’entusiasmo per il
tipo di esperienza vissuta e la convinzione che
l’internazionalizzazione degli atenei debba
passare inevitabilmente anche per questi
programmi di scambio.

Visiting professors |

Barbara

Graziosi
Professore ordinario di Letteratura
greca a Durham, in Inghilterra,
Barbara Graziosi è un caso di
"cervello italiano all’estero". Dopo
gli studi superiori si è laureata a
Oxford, addottorata a Cambridge
e ha ottenuto una fellowship ad
Harvard, occupandosi da sempre
di Omero, in particolare dell’Iliade.
Ha sempre mantenuto rapporti
strettissimi con l’Italia, in particolare
con i grecisti della Normale di
Pisa, dove ha conosciuto Luigi
Battezzato, oggi docente dell'UPO.
A lui dobbiamo infatti la visita della
docente che, conoscendo bene sia
la realtà italiana, sia quella inglese,

è sicuramente in grado di fare un
confronto.
«La prima grande differenza che
salta all’occhio tra università
italiane e inglesi è il livello di
internazionalizzazione. Nel mio
dipartimento, su 25 docenti,
solo 13 sono inglesi. Al di là delle
barriere linguistiche, io credo che
il vero limite sia dato dal fatto che
in Italia c’è un sistema di selezione
dei docenti più verticale e ancora
molto influenzato dalla fiducia
personale; in Inghilterra il sistema
è più orizzontale. Gli studenti
italiani, inoltre, sembrano avere
meno spirito critico: sembra che

si fidino del testo, senza porsi
troppe domande; il metodo di
insegnamento inglese stimola
gli studenti a porsi domande e
a contestare eventualmente un
testo. Si tratta di due impostazioni
che potremmo sintetizzare nella
formula “Ti faccio vedere vs. Ti
faccio fare”».
«Personalmente credo che
un’esperienza come quella di un
visiting professor possa essere utile
per gli studenti anche per questo:
un metodo di insegnamento
profondamente diverso potrebbe
stimolare in loro il risveglio dello
spirito critico».

Vicki

Müller-Lüneschloß
Vicki Müller-Lüneschloß è tedesca,
ha studiato in Italia, laureandosi
a Padova in Storia della Filosofia
con una tesi su Schelling, che
oggi rappresenta il centro delle
sue ricerche. L’Erasmus a Jena e il
dottorato a Monaco le hanno fatto
scegliere la Germania come patria
definitiva. Da due anni è ricercatrice
presso l’Accademia Bavarese
delle Scienze dove si occupa
dell’edizione storico-critica delle
opere di Schelling, argomento su
cui si è svolto anche il corso che ha
tenuto per gli studenti di Filosofia
a Vercelli.
«Questa è stata la mia prima
esperienza come visiting professor.
La considero molto positiva: l’UPO
è un ateneo moderno; la distanza
tra studenti e docenti è ridotta, per

cui si lavora molto bene. Sotto il
profilo della ricerca, poi, ho avuto
un ottimo riscontro, conoscendo
persone che lavorano in campi di
ricerca vicini ai miei».
«Nel confronto ideale tra la realtà
italiana e quella tedesca dico
che la vostra è più classica, più
conservatrice, ha un approccio
più storico, per quanto riguarda
gli studi umanistici. In Germania
ci si occupa maggiormente di
problemi specifici, particolari;
qui c'è un approccio classico,
talvolta più generalista. Al centro
dell'università tedesca c'è il
seminario: il docente guida un
confronto, mentre l'insegnamento
frontale va scomparendo. Si tratta
di un approccio più moderno che
spinge alla discussione. In Italia,

generalmente, permane un metodo
classico che spinge di più alla
lettura e meno alla discussione.
Queste differenze di fondo si
vedono anche nell’atteggiamento
degli studenti: là più coraggiosi,
qui più "ascoltatori" prudenti. Lo
studente tedesco mette quasi
soggezione ai docenti, cosa che in
Italia non accade spesso. In questo
senso l’UPO è più moderna, forse
più vicina all'università tedesca;
i numeri ridotti permettono una
vicinanza umana, anche fisica, e
gli studenti sono meno intimiditi.
Probabilmente la giovane età
dell’Ateneo ha facilitato la
transizione verso questo nuovo
modello, richiesto dal Processo di
Bologna».
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David

Paniagua
Il professor Paniagua è un figlio
adottivo dell’UPO: dopo la laurea
all’Università di Salamanca, dove
insegna Letteratura latina e Filologia
latina, è iniziato il suo stretto
rapporto con l’Italia: Erasmus a
Bari, Post-doc alla Statale di Milano
per due anni e un assegno di
ricerca qui, al Dipartimento di Studi
Umanistici, dove ha approfondito le
sue specializzazioni in letteratura
tecnica, scientifica, enciclopedica,
lessico-grafica, prevalentemente
nel periodo tardo-antico.
Da assegnista aveva partecipato al
progetto DigilibLT (digitalizzazione
dei testi antichi latini) che poi è
divenuto uno dei fiori all’occhiello
del Dipartimento. Ed è proprio il
DigilibLT il centro del suo lavoro di
ricerca all’UPO, affiancato da un
corso monografico sugli Approcci
di carattere enciclopedico nella

letteratura latina di epoca tardo
antica, rivolto agli studenti della
magistrale in Lettere.
«La mia valutazione da ospite
esterno è più che positiva! Ho un
corso con venti studenti cui piace
interagire e partecipare, un aspetto
più difficile da riscontrare nei grandi
Atenei. In generale all’UPO si lavora
con profitto, le strutture sono nuove
o rinnovate, ben attrezzate».
«Il digilibLT ha portato all’Ateneo
un valore in più, incentivando
l’acquisto di moltissimi libri, tanto
che oggi la biblioteca è fornitissima,
in particolare per quanto riguarda il
tardo-antico. Vercelli è sicuramente
un buon posto in cui lavorare, gli
strumenti ci sono, per cui la città
non deve avere nessun vittimismo
nei confronti delle grandi sedi vicine.
Lo stesso vale per l’Università;
certamente ci sono le contraddizioni

del “piccolo e giovane”, ma è proprio
per questo che i meriti vanno extravalutati: quando alle spalle non
c'è una lunga e solida tradizione è
difficile creare dal nulla, partire da
zero, ed è difficile capire quanto sia
difficile farlo».
«Gli studi umanistici in Italia sono
un punto di riferimento per tutti
gli studiosi stranieri. Se si vogliono
affrontare studi seri, soprattutto
nel campo dell'antichistica, si
deve guardare all'Italia, la culla
dell'umanesimo. L'italiano è la lingua
di riferimento, anche in quest’epoca
di anglicizzazione assoluta, quasi
feticista. I veri maestri, nel nostro
settore, sono in Italia e sono italiani.
E questo, a mio avviso, vale anche
per altri settori umanistici come i
Beni culturali e la Storia antica e
medievale».

LEONARDO D'AMICO
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Jordi

Aladro Font
Professore di Letteratura spagnola
e comparata, specialista nel periodo
del Siglo de Oro, catalano di origini
(Barcellona), insegna dal 1992
all’Università della California Santa
Cruz, uno dei tre campus della UCLA
insieme a quelli di Berkeley e Los
Angeles. Si interessa di iconografia
religiosa e di come il potere (Stato
e Chiesa) ha trasformato nel tempo
i simboli iconografici; ha studiato
in particolare la figura di Maria
Maddalena. All'UPO ha insegnato
nel corso di Letteratura spagnola I
al DiSUm di Vercelli a novembre.
«In Italia le lezioni hanno un
carattere più "magistrale",
mentre in USA agli studenti piace
partecipare di più. Ho anche notato

che gli studenti italiani hanno più
conoscenze relative alla storia e
alla cultura, mentre quelli americani
prediligono la critica. Nella "lezione
tipo" americana non c'è bisogno di
chiedere ai ragazzi di partecipare,
hanno già la mano alzata. Le
regole sono più ferree e le rette
universitarie sono assai care. Le
nuove matricole, per la UC che è
pubblica e di ottimo livello, pagano
cifre vicine ai 15.000 dollari l'anno,
senza contare i costi che hanno
per vivere nei campus. Il BA negli
USA non è considerato come un
titolo che ti rende pronto già per il
"mercato", devi per forza fare un
Master (la magistrale). Gli studenti
che arrivano in Università hanno un

bagaglio culturale approssimativo
e il BA serve per completare le
loro lacune. Molti di loro studiano
almeno un anno in Inghilterra, non è
raro sentire docenti che li incitino al
motto di "you must go!"».
«Credo che il calo di popolarità
degli studi umanistici sia un grave
errore che pagheremo in futuro.
C'è bisogno di capacità critica e di
spirito critico, di conoscenza più che
di nozionismo. Wikipedia sa molte
più cose di me e di qualsiasi altro
professore, ciò che serve perciò
è la capacità di elaborare nuove
teorie; attraverso la lettura del
Don Chisciotte, per esempio, si può
insegnare ai giovani a pensare in
forma critica e libera».

Julián Victor

Méndez Dosuna
Docente di Filologia greca nel
Dipartimento di Filologia classica
e indoeuropea dell’Università di
Salamanca, il professor Méndez
Dosuna si occupa di Linguistica
greca nelle sue differenti varianti,
incluso il greco moderno. Oggi
studia i dialetti usati nelle tavole
oracolari di Dodona. Negli ultimi
anni ha analizzato i doppi sensi
nelle commedia di Aristofane.
«La mia esperienza all’UPO è stata
molto positiva. Ero già stato qui
due volte grazie a scambi nell’alveo
del programma Erasmus, perciò è
stato un piacere poter incontrare
di nuovo i colleghi – che considero
amici – Raffaella Tabacco e Luigi

Battezzato e di conoscerne di nuovi,
come Maria Napoli. Vercelli è una
città incantevole, piccola, tranquilla
e accogliente, e offre sempre
qualcosa di nuovo da scoprire».
«Se posso esprimere un giudizio
sugli studenti italiani o cercare
di fare un confronto con la realtà
spagnola, posso affermare che
gli studenti italiani arrivano dal
Liceo con una conoscenza più
ampia della grammatica greca
rispetto agli studenti spagnoli. In
generale, comunque, le differenze
tra Spagna e Italia non sono
moltissime. Nello specifico una
certa differenza è data dal fatto
che la tradizione, nell’ambito della

Filologia classica, a Salamanca è
molto lunga: l’UPO è un ateneo
molto giovane che tuttavia utilizza
programi più innovativi e i docenti
sono assai coinvolti e motivati».
«Oggi l’Italia è un’autorità nello
studio della Filologia classica
italiana. Al fianco di eminenti
studiosi che hanno prestigio
internazionale – talvolta
piuttosto sopravvalutati – negli
atenei italiani esiste e lavora
un’enorme quantità di specialisti
“di retroguardia”, forse meno
conosciuti ma che contribuiscono
con un apporto di qualità
straordinaria».
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Andrzej

Borowiec

Professore di Fisica teorica,
disciplina che qui da noi
viene spesso definita Modelli
matematici applicati alla fisica
teorica, il professor Borowiec
viene dall’Università di Wroclaw,
in Polonia dove si occupa sia di
cosmologia sia di rendere la teoria
di Einstein compatibile con il
modello standard della fisica delle
particelle.
«La mia esperienza di visiting
professor è sicuramente particolare,

perché dedicata esclusivamente
alla ricerca. In questo momento
all’UPO non c’è un corso di Fisica
teorica, per cui mi sto dedicando
esclusivamente alla ricerca pura
insieme al dottor Paolo Aschieri.
La nostra, d’altro canto, è una
disciplina in cui la ricerca non può
prescindere dalla collaborazione e
dallo scambio di idee, soprattutto
davanti a una lavagna, il nostro
vero strumento di lavoro. Da questa
esperienza è già nato un paper, che

speriamo entrambi possa portare a
una collaborazione continuativa nel
prossimo futuro».
«Devo ammettere che l’impatto con
l’Università del Piemonte Orientale
è stato davvero positivo: un ateneo
ben organizzato, con strutture
nuove o rinnovate, un campus
moderno, almeno per quanto
riguarda il Dipartimento di Scienze
e Innovazione Tecnologica, un luogo
che, io credo, agevola lo studio».

ANDREA CHERCHI

Dario

Barbone
Per Dario Barbone il periodo di
visiting professorship a Novara
– Dipartimento di Scienze del
Farmaco – è stato un ritorno a
casa. Dopo la laurea in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche
e il Dottorato in Medicina
molecolare, è volato oltre oceano
per intraprendere una brillante
carriera accademica. Oggi lavora
al Department of Pulmonary
and Critical Care della University
of California San Francisco,
dove dirige il laboratorio della
professoressa V. Courtney
Broaddus e si occupa della
chemioresistenza acquisita da
aggregati cellulari di mesotelioma:
un fenomeno di rilevanza clinica
alla base della mancata risposta ai
chemioterapici del mesotelioma e
più in generale dei tumori solidi.
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Nel suo periodo a Scienze del
farmaco ha tenuto un seminario
sui dieci anni di ricerca in questo
campo e una serie di lectures sugli
“Essentials of writing biomedical
research papers”.
«Fare un confronto tra UPO
e University of California San
Francisco è davvero difficile e non
sarebbe equo, per dimensioni,
posizionamento internazionale
e in generale per la diversità
della ricerca effettuata. Devo dire
comunque che la preparazione
che ho ricevuto all’UPO è stata ed
è tuttora apprezzata per la sua
“rotondità”. Posso dire che il livello
di integrazione tra dipartimenti
mi pare molto elevato negli USA,
a vantaggio della ricerca. In modo
inversamente proporzionale, la
pressione burocratica è minima. Mi

pare che in Italia questo rapporto
sia all’inverso».
«Sono ovviamente onorato e
riconoscente per aver avuto questa
opportunità da visiting professor e
devo dire che ritrovarsi dall’altra
parte della cattedra dopo molti
anni mi ha fatto riflettere. È stata
un’occasione per trasmettere agli
studenti un approccio alla scrittura
scientifica che ha cambiato il
modo in cui vivo e uso l’inglese
in generale, e che, spero, li
accompagnerà nella loro avventura
scientifica. Per me invece è stato
un esercizio di concentrazione,
riflessione e struttura. Comunicare
il pensiero non è un atto scontato;
spero di aver dato il meglio di me e
di aver trasmesso dei punti cardinali
più che una serie di nozioni».

GIORGIO SAMBARINO

Visiting Professors
professors |

Darko

Bosnakovski
Professore associato di Biologia
molecolare e Farmacogenetica,
Darko Bosnakovski insegna presso
l’Università Goce Delcev Stip
della Macedonia, dove si occupa
di rigenerazione del tessuto
muscolare mediante l’uso di cellule
staminali adulte e embrionali e
di meccanismi molecolari nella
distrofia muscolare. È stato
nostro ospite presso la Scuola
di Medicina, dove ha tenuto
moduli di insegnamento per gli
studenti del Dottorato in Scienze e
biotecnologie mediche e del corso
di laurea magistrale in Medical
biotechnologies, nei quali ha colto
l’occasione per presentare gli ultimi
risultati delle sue ricerche.
«Per me è un onore essere stato
un visiting professor all’UPO. Sono
stato positivamente colpito dal

fatto che l’Ateneo, pur essendo
relativamente giovane e piccolo,
offra un livello di didattica e di
ricerca eccellenti. La maggior parte
dei colleghi che ho incontrato
condivideva questa mia opinione e
in tutti ho riscontrato entusiasmo
e ottimismo per il futuro sviluppo
dell’UPO. Da osservatore esterno
mi pare che questa visione sia
confermata dai numeri, visto
che ogni anno i vostri iscritti
aumentano».
«Far parte temporaneamente
dell’Università del Piemonte
Orientale, per me è stata una
grandissima esperienza; ogni volta,
visto che questa non è la prima
visita, è un grande piacere tenere
le mie lezioni qui da voi. C’è sempre
un’atmosfera piacevole e gli
studenti sono davvero desiderosi

di imparare. Inoltre ho sempre
avuto la possibilità di conoscere
professori e scienziati di alto livello
con i quali stabilire collaborazioni
fruttuose».
«Attualmente, ad esempio, nella
mia Università stiamo lavorando
sull’accreditamento di un corso di
laurea magistrale in Biotecnologie
mediche molto simile al vostro;
questo dovrebbe dare origine
a un corso di laurea congiunto
tra i due Atenei. Ritengo che
siano proprio queste iniziative a
costituire eccellenti opportunità
per la mobilità di professori e
studenti, ma soprattutto per la
disseminazione della conoscenza,
dell’esperienza e delle tecnologie
tra le Università».
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Cesare

Patrone
Nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2015 il professor Cesare
Patrone, in qualità di visiting
professor presso il Dipartimento
di Scienze del farmaco, ha tenuto
per gli studenti del Dottorato
in Chemistry & Biology il corso
teorico/pratico "How to write a
focussed and competitive scientific
project", attività che ha incontrato
l'entusiastico apprezzamento
dei PhD students. Dal 1998 il
professor Patrone vive e lavora
in Svezia, a Stoccolma, dove
attualmente occupa la posizione
di associate professor presso il

Department of Clinical Science and
Education del Karolinska Institutet
di Södersjukhuset, a Stoccolma.
Le sue attività di ricerca preclinica
sono da tempo focalizzate sulle
rilevanti complicanze neurologiche
della malattia diabetica. Presso
il Karolinska Institutet, Cesare
Patrone è inoltre Project
Coordinator and Examiner in
degree projects in medicine e
Project Manager for Internal
medicine. Queste attività, parallele
alla sua attività di ricerca, sono
finalizzate, rispettivamente, alla
supervisione dei PhD students

del Karolinska Institutet e allo
sviluppo di progetti traslazionali
all'interno delle aree di ricerca
sulle neuroscienze e sulle malattie
cardiovascolari. Nel suo periodo a
Novara, Patrone ha anche tenuto
presso il Dipartimento di Scienze
del farmaco un interessante
seminario, aperto a tutti gli
interessati, sulle proprie attività
di ricerca e dal titolo: "GLP-1R
activation for the treatment of
stroke". Nella foto è con i nostri
PhD studenti del dottorato in
Chemistry & Biology.

Daniel

Lloret
Professore di Psicologia sociale,
Daniel Lloret insegna presso il
Dipartimento di Psicologia della
Salute dell’Università Miguel
Hernandez di Alicante, dove si
occupa principalmente di patologie
che provocano dipendenze, sia da
sostanze, sia da comportamenti
e di malattie correlate al rapporto
corpo-mente, come cancro,
sclerosi multipla.
«Non è la mia prima esperienza
in Italia, anche se la prima da
visiting professor; avevo già avuto
modo di collaborare con colleghi
italiani, conoscendo il professor
Faggiano che mi ospita nel suo
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team. Devo dire che qui all’UPO
mi trovo molto bene, mi sento
quasi a casa. Il profilo dell’Ateneo è
molto simile a quello della “Miguel
Hernandez”, per diversi aspetti: la
strategia territoriale, le dimensioni,
l’età, la strategia multicentrica,
l’essere un multicampus. Pertanto
ne comprendo molto bene le
dinamiche, i pro e i contro: essere
giovani permette di essere più
flessibili, dinamici, agili, senza
avvertire il peso di un passato
storico “ingombrante”; è quindi
più facile, ad esempio, mettere in
pratica le nuove normative. È vero,
i numeri sono piccoli, ma quando le

valutazioni vengono fatte in modo
proporzionato, i risultati ci sono e
l’UPO lo sta dimostrando».
«Se dovessi dare un voto alla mia
esperienza di visiting, darei un 9
senza pensarci su. Perché non
10? Per il problema residenze.
Personalmente ritengo che
non siano adeguate al profilo
internazionale che l’ateneo sta
cercando di costruire. Ma a parte
ciò l’esperienza è stata ottima sia
nei rapporti con il personale, sia
con gli studenti, sia per quanto
riguarda le strutture».

Visiting professors |

Marco

Francesconi
Vicedirettore del Dipartimento di
Economia della University of Essex
(UK), di origini vercellesi, Marco
Francesconi è “bocconiano” e ha
conseguito il PhD alla New York
University. Si occupa di Economia
del lavoro, economia della famiglia,
collegamenti intergenerazionali e
dinamiche del mercato del lavoro.
Nel suo periodo come visiting
professor al Dipartimento di
Studi per l'economia e l'impresa
ha tenuto un modulo, in lingua
inglese, di Economia del lavoro

nell’ambito della laurea magistrale
in Amministrazione, controllo e
professione. Inoltre, con Eliana
Baici, Carmen Aina e Giorgia
Casalone conduce un progetto
sull’Università italiana. Analizzando
le performance degli studenti dopo
il primo anno di studi, il gruppo
cerca di estrarne un approccio
strategico per aggiornare i
programmi e trovare traiettorie
efficienti per combattere il
“fuoricorsismo”, fenomeno
eminentemente italiano.

«Ho avuto un’ottima impressione
dall’UPO: le cose funzionano, i
colleghi studiano e insegnano
con grande serietà. Rispetto alle
università inglesi, dove lo studente
è ritenuto a tutti gli effetti un
“cliente”, qui in Italia si tende ancora
a considerarlo come una persona
cui garantire una crescita culturale.
Dal punto di vista della ricerca,
l’UPO non ha nulla da invidiare alle
buone università inglesi».

Thomas

Mertens
Professore di Virologia
all’Università di Ulm (Germania),
Thomas Mertens si occupa di
herpesvirus, citomegalovirus, e di
come questi interagiscono con le
cellule e con il sistema immunitario,
con ricadute anche nel campo della
diagnostica. È presidente della
Società Scientifica di Virologia,
la più grande d’Europa. È stato
ospite all’UPO della professoressa
Marisa Gariglio e ha insegnato agli
studenti della laurea in Medicina
e Chirurgia e del corso in Medical
Biotechnology.
«Grazie alle mie origini in parte
italiane, ho sempre cercato di
mantenere vivi i miei rapporti
con l’Italia, in primis cercando
di avere italiani nel mio staff.
Ho naturalmente un’ottima
opinione degli italiani e penso
che il problema maggiore sia che

hanno poche possibilità in patria,
soprattutto rispetto alla loro
preparazione. Una della numerose
cause è il fatto che in Germania
i fondi destinati alle posizioni
post-doc gravano sul bilancio delle
Regioni (i Länder), delle quali tutti
i docenti sono dipendenti (con
grosse differenze tra Länder più
ricchi e più poveri, come è facile
immaginare); in Italia invece gli
assegni di ricerca sono quasi tutti
a carico del docente, di fatto non
esistono “post-doc positions” a
carico dell’Ateneo o dello Stato».
«In ogni caso è difficile paragonare
i due sistemi universitari in toto.
In Germania ci sono Università e
Fachhochschule, che non possono
proporre dottorati o fare ricerca,
si occupano solo della didattica.
Le professioni sanitarie, per
esempio, non esistono come corsi

universitari, sono gestite come
“corsi” solo dallo Stato o dalle
Fachhochschule; questo perché in
Germania vige il principio che se
una disciplina non “produce” anche
ricerca, automaticamente non ha lo
status di materia universitaria».
«Questa è stata la mia prima
visiting professorship all’UPO e ne
ho ricavato un’esperienza molto
positiva, anche se un parere
andrebbe chiesto agli studenti. Vi
ho partecipato partendo da una
convinzione: se l’Europa deve
funzionare è importante che i
giovani conoscano cosa succede
dalle altre parti, la mobilità degli
studenti è fondamentale. Non
perché altrove le cose siano
migliori, ma perché dal confronto
nascono le scelte consapevoli».
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Piercarlo Rossi (a destra) ritira il premio EGOV
2015 a Milano

Complesso Universitario “San Giuseppe”, Vercelli

Antonio Sica

Cristallografia, scienza L’interruttore che
L’innovazione di
Pitagora vale il premio dei materiali e biologia regola la crescita del
tumore
strutturale a Vercelli
EGOV 2015
Pitagora ha vinto il premio EGOV
2015 nella categoria Infrastrutture,
prodotti e servizi per un territorio
intelligente e sostenibile. Piercarlo
Rossi, referente di Pitagora
per il Dipartimento di Studi per
l’economia e I’impresa, ha ricevuto
il premio a SMAU, a Milano, il
21 ottobre. Pitagora risponde
alle problematiche ambientali e
turistiche del Lago d’Orta e del
Lago Maggiore, dove è stata
sperimentata una piattaforma
unica a livello italiano per il
monitoraggio, la sensoristica e la
diffusione di informazioni critiche a
cittadini e turisti, anche tramite app
mobile. Pitagora, nato su richiesta
del Comune d’Orta e su impulso
dell’UPO, ha visto coinvolti il CNR
ISE, il CSP e quattro PMI portatrici
di soluzioni all’avanguardia su big
data, internet delle cose e living
lab. 110 i progetti partecipanti, 70
quelli finalisti. Pitagora è entrato
nella rosa dei nove vincitori
di diverse aree, superando
la concorrenza di Università,
Politecnico e Comune di Torino.
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IL XLIV Congresso
dell’Associazione Italiana di
Cristallografia si è tenuto a
Vercelli tra il 14 e il 18 settembre,
organizzato da Marco Milanesio
del Dipartimento di Scienze e
innovazione tecnologica. Negli
stessi giorni, grazie ai convegni
“Multivariate DOE and PCA
Methods in Materials Science”,
organizzato da Valentina Gianotti
(DiSIT), e “1st Annual Gathering
of Italian Structural Biologists”,
organizzato da Menico Rizzi,
del Dipartimento di Scienze del
farmaco, si sono riuniti a Vercelli
oltre 180 esperti nel campo
della chimica, della scienza dei
materiali, della biologia strutturale,
delle scienze della terra, della fisica
e dell’ingegneria. Tra gli ospiti
stranieri Jan Pieter Abrahams
(PSI di Zurigo) e Lukas Palatinus
(Institute of Physics of the ASCR di
Praga), pionieri dello studio delle
strutture atomiche di proteine e
di materiali, mediante tecniche di
diffrazione elettronica.

Uno studio italiano guidato
dal Dipartimento di Scienze
del farmaco e da Humanitas,
pubblicato su Cancer Cell,
ha identificato il modo in cui i
tumori condizionano il corretto
funzionamento del sistema
immunitario (“RORC1 regulates
tumor-promoting “emergency”
granulo/monocytopoiesis”).
La scoperta apre la strada
allo sviluppo di nuove terapie
antitumorali. Il team di ricerca
è stato guidato da Antonio
Sica, coordinatore di uno studio
multicentrico che ha portato
all’identificazione del fattore
di trascrizione genica RORC1
come “interruttore” chiave
dell’ematopoiesi di emergenza
indotta dai tumori. I meccanismi
utilizzati dai tumori per alterare il
percorso maturativo e le funzioni
delle cellule mieloidi del sistema
immunitario sono da tempo
oggetto di studio primario da parte
di oncologi e immunologi. Essi
sono considerati elementi chiave
per lo sviluppo di nuove terapie
antitumorali.

Urbanitas si conclude a Vercelli

“Nuove frontiere della città: spazi, diversità, conflitti” è
l’incontro che si è tenuto il 2 ottobre a Vercelli e che ha chiuso
idealmente il progetto Urbanitas, finanziato da Compagnia di
San Paolo e curato da Anna Elisabetta Galeotti (Dipartimento
di Studi umanistici) per studiare i processi di urbanizzazione.

Premio “Aldo Fasolo” a ricercatore UPO

Il Dottorato in Neuroscienze dell’Università di Torino ha
conferito, lo scorso 18 dicembre, il “Premio Aldo Fasolo 2015”
a Gionata Strigaro, ricercatore in Neurologia dell’Università
del Piemonte Orientale per la sua attività scientifica nel campo
delle neuroscienze.

Roman Jakobson

Il Palazzo della Prefettura di Alessandria

12 maggio 1943, rastrellamenti nel Ghetto di
Varsavia

Roman Jakobson e il
suo pensiero ricordati
tra Milano e Vercelli

UPO, Prefettura e CGIL
insieme ad Alessandria
per la sicurezza
sul lavoro

Il circuito
interuniversitario
che insegna Storia e
didattica della Shoah

Roman Jakobson, padre della
teoria della comunicazione
linguistica, è internazionalmente
riconosciuto come uno dei
fondatori della scuola del
formalismo e del pensiero
strutturalista. L’Università del
Piemonte Orientale e l’Università
di Milano hanno unito le forze
per dedicare allo studioso russo
naturalizzato statunitense un
convegno internazionale di
assoluto rilievo, l’“International
Conference Roman Jakobson:
Linguistics and Poetics”. Tra il 18
e il 20 novembre, prima a Milano
(con lectio magistralis di apertura
“Ricordo di Roman Jakobson”
pronunciata da Umberto
Eco) e poi a Vercelli presso il
Dipartimento di Studi Umanistici
dell’UPO – con il coordinamento
scientifico di Stefania Sini e
Marina Castagneto – esperti
provenienti dai più prestigiosi
atenei si sono confrontati per
indagare le origini e la modernità
del pensiero di Jakobson.

Il 16 luglio la Prefettura di
Alessandria e il Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
hanno proposto un incontro
realizzato in collaborazione con la
Camera del Lavoro di Alessandria
sul tema della sicurezza sul
lavoro. “Nuove prospettive per la
sicurezza sul lavoro in provincia
di Alessandria” si è tenuto presso
la sede della Prefettura. Per il
team di ricerca del DiGSPES
su questo tema, hanno preso
parte al workshop il direttore
Salvatore Rizzello e Anna
Rosa Favretto; era presente
anche il professor Alessandro
Innocenti dell’Università di
Siena, che ha collaborato alla
ricerca commissionata dalla
CGIL Alessandria e presentata al
DiGSPES nel marzo 2015.

Si è tenuta a Cuneo il 16 e 17
ottobre la III edizione del Corso
di Storia e didattica della Shoah,
organizzato nell’ambito della Rete
Universitaria per il Giorno della
Memoria con il coordinamento
del MIUR. Il Corso è organizzato
dall’UPO (Dipartimento di Studi
umanistici e Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali),
in collaborazione con Università
di Torino, Ufficio scolastico del
Piemonte, Istituto Storico della
Resistenza di Cuneo, Istituto
per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in
provincia di Alessandria (ISRAL)
e Istituto piemontese per la storia
della Resistenza e della società
contemporanea (ISTORETO).
L’iniziativa ha il patrocinio
dell’Ambasciata d’Israele e la
responsabilità scientifica in
Piemonte è di Simona Forti
e Jörg Luther (Università del
Piemonte Orientale) e Sarah
Kaminski (Università di Torino)
con la collaborazione didattica
e amministrativa di Gigi Garelli
(ISRCuneo).
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Nuova guida al DiMeT

Il 14 luglio Gian Carlo Avanzi è stato eletto nuovo Direttore del
Dipartimento di Medicina traslazionale. Professore ordinario
di Medicina Interna, il professor Avanzi riceve il testimone
dalla professoressa Fabiola Sinigaglia e resterà in carica per il
quadriennio 2015-2019.

Maria Napoli e Miriam Ravetto

La simulazione è uno dei cardini su cui si basa la
metodologia didattica del CRIMEDIM

Paolo Garbarino

Intensity & Intensität:
a Vercelli confronto
internazionale
di linguistica

Il CRIMEDIM vara
il primo corso per
trainers in medicina
dei disastri

L’UPO al centro
dell’undicesima
edizione del Festival di
Poesia civile

L’intensificazione è un fenomeno
linguistico assai diffuso nel
linguaggio comune. Tutti ne
fanno uso, in maniera più o meno
conscia. Esso può riguardare
i nomi, i verbi, gli aggettivi ma
anche gli avverbi e i pronomi
quando se ne vuole aumentare o
ridurre la gradazione. Il fenomeno
è stato al centro di un simposio
internazionale di linguistica,
svoltosi al Dipartimento
di Studi umanistici il 5 e 6
novembre, che ne ha tracciato
un’analisi accurata da diverse
prospettive teoriche. “Intensity,
intensification and intensifying
modification across languages
/ Intensität, Intensivierung und
intensivierende Modifikation
im Sprachvergleich”, è stato
organizzato da Maria Napoli
e Miriam Ravetto. Alla prima
sessione, moderata da Giacomo
Ferrari, ha preso parte anche il
noto filologo tedesco Ekkehard
König, professore emerito della
Libera Università di Berlino.

L’UPO ha accolto a Novara la
prima edizione dell’“International
Summer Course for Trainers in
Disaster Medicine”. Provenienti
da ogni parte del mondo, i venti
corsisti, dal 7 al 19 settembre,
hanno migliorato le loro
competenze nel campo della
medicina dei disastri. La summer
school è stata organizzata dal
Centro di ricerca in medicina
di emergenza e dei disastri
(CRIMEDIM), Segretariato
Italiano Studenti in Medicina
(SISM) e International Federation
of Medical Students Associations
(IFMSA). L’obiettivo è pianificare
e gestire l’addestramento del
personale medico in medicina
dei disastri. Secondo gli
organizzatori gli studenti di
area medica, in Italia ma non
solo, non ricevono un’adeguata
formazione per affrontare le
situazioni successive a un evento
disastroso. L’educazione mirata,
svolta attraverso la simulazione
di un evento reale, aiuta i medici
ad affrontare con più efficacia le
emergenze facendo diminuire il
numero di vittime.

Ottobre a Vercelli è il mese del
Festival di Poesia Civile, giunto
all’XI edizione. Il premio alla
carriera è stato assegnato l’8
ottobre a Márcia Theóphilo,
poetessa e antropologa brasiliana
che vive in Italia dall’inizio degli
anni ’70, la quale ha dedicato vita
e opere alla foresta amazzonica e
alle sue popolazioni. Il 9 ottobre,
in Rettorato, Paolo Garbarino
ha tenuto, di fronte agli studenti
delle scuole superiori di Vercelli,
la lectio magistralis intitolata
“Attualità dell’antico. Temi civili
in Giovenale”. Ogni anno, inoltre,
l’UPO partecipa con il contributo
scientifico di molti docenti e con
l’assegnazione del “Premio di
Traduzione di poesia civile inedita
in Italia”, vinto nel 2015 dagli
studenti Dario Cavallari, Barbara
Manca, Silvia Ferrari e Valeria
Genovese. I referenti del premio
di traduzione sono i professori
Laurence Audéoud, Andrea
Baldissera, Cristina Iuli, Carla
Pomarè, Marco Pustianaz, Miriam
Ravetto e Stefania Sini.

38 | Ateneo e Città

Narrare il territorio

A S. Stefano Belbo (CN) dal 6 al 12 settembre, un gruppo di
studenti del Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
hanno affrontato una full immersion tra lezioni, esercitazioni
e visite guidate studiando la “Narrazione territoriale” secondo
diverse declinazioni disciplinari: storico-artistica, geografica,

antropologica, socio-economica, letteraria. La summer school
in “Project Management nella valorizzazione delle risorse
culturali ed enogastronomiche locali” dell’UPO, coordinata dal
Rettore stesso, è alla sua quinta edizione.

Laura De Donato di TGR Leonardo intervista la
professoressa D’Alfonso nei laboratori UPO

Elisa Piva e Stefania Cerutti

Francesca Uberti

Giornata IRCAD e
ricerca sulla genetica
della sclerosi multipla

Nasce a Novara il
gruppo di ricerca
Global Management
Perspectives

Bis della biotecnologa
Francesca Uberti nel
bando per i talenti
della ricerca

Nature Genetics ha pubblicato
uno studio internazionale
sulla genetica della sclerosi
multipla (SM), condotto dal
Consorzio Internazionale della
Sclerosi Multipla (IMSGC) e
coordinato dalle università di
Cambridge e Oxford. Lo studio,
cofinanziato da AISM, FISM e
Fondazione Cariplo, ha visto
la partecipazione del team di
ricerca di Sandra D’Alfonso,
direttore del Centro di ricerche
sulle malattie autoimmuni IRCAD,
e di Filippo Martinelli Boneschi
(San Raffaele, Milano). Lo studio
pubblicato è focalizzato sulla
regione del sistema maggiore di
istocompatibilità (HLA, human
leukocyte antigen) dove mappano
i geni che contribuiscono con
maggior peso alla suscettibilità
alla malattia. Il 20 novembre si è
poi tenuta la VI Giornata IRCAD,
intitolata “La pelle, lo specchio
dell’autoimmunità”. Docenti e
ricercatori esperti nel campo
delle malattie autoimmuni hanno
chiarito aspetti clinici e orizzonti
di ricerca legati alle malattie
autoimmuni, con focus particolare
sulle patologie della cute.

Dal 21 al 23 ottobre si è
tenuta a Novara la conferenza
internazionale “Innovative
Organisations and Global
Management: Issues And
Policies”, organizzata dal
Dipartimento di Studi per
l’economia e l’impresa in
collaborazione con la Leeds
Beckett University (Regno Unito),
la St. Louis University (Stati Uniti)
e il Dublin Institute of Technology
(Irlanda). Dalla collaborazione è
nato il gruppo di ricerca Global
Management Perspectives
(GMP) inaugurato a Novara. Al
centro del dibattito scientifico
ci sono stati i cambiamenti
legati alla globalizzazione e ai
fenomeni economici e sociali
che la riguardano, interpretati
alla luce delle sfide organizzative,
di innovazione e management
imposte dalla contemporaneità.
Stefania Cerutti (UPO) e Razaq
Raj (Leeds Beckett University)
sono stati i co-chair della
conferenza.

Francesca Uberti, biotecnologa
PhD, lavora presso il laboratorio
di Fisiologia diretto da Claudio
Molinari, presso il Dipartimento
di Medicina traslazionale, e
ha vinto per la seconda volta
il Bando dei Talenti della
società civile, proponendo una
collaborazione con l’azienda
farmaceutica milanese GUNA
Spa. La ricerca riguarda l’azione
dell’acetilcolina su colture di
cheratinociti umani e la sua
influenza sul sistema colinergico
non nervoso. Lo scopo futuro
della ricerca sarà lo sviluppo di
un prodotto commerciale per
uso dermatologico. Il Bando,
organizzato da Fondazione
Giovanni Goria insieme a CRT,
è finalizzato all’assegnazione
di borse di ricerca a giovani
studiosi impegnati in un progetto
di ricerca da realizzarsi in
collaborazione con realtà e
aziende esterne all’Università.

Ateneo e Città | 39

SID premia farmacologa UPO

Valeria Bortolotto ha vinto una borsa da 25.000 Euro finanziata
da Società Italiana di Farmacologia e da MSD Italia grazie
al progetto di ricerca “ß2 adrenergic receptors as novel
players and targets in the modulation of adult hippocampal
neurogenesis”.

Da sin. a ds.: Luca Gigliotti ed Elena Boggio
di Novaicos con Marco Cantamessa (i3p) e
Alessandra Treves (Finpiemonte Spa)

L’importanza dell’ascolto dei bambini nella
gestione della loro salute

Marco Arlorio

NOVAICOS partecipa
a Start Cup e al
Premio Nazionale per
l’Innovazione

Se i bambini sono
protagonisti nella
gestione della loro
salute

Legislazione,
sicurezza alimentare
e tecnologia nel
congresso di EuCheMS

Sintol, sistema innovativo per
produrre carburanti da plastica
riciclata, si è aggiudicato la Start
Cup Piemonte e Valle d’Aosta
2015. L’UPO ha ottenuto il 4°
posto con il progetto Novaicos,
che propone un principio
attivo brevettato per la salute
ossea, destinato alla cura di
osteoporosi e osteopenia.
Novaicos è una start-up biotech
che opera sull’osteoporosi, la
principale e più diffusa malattia
dell’osso nel mondo (220 milioni
di casi). Il team è formato da
Umberto Dianzani, Elena
Boggio e Luca Gigliotti.
Grazie a questo piazzamento,
Novaicos ha acquisito il diritto ad
accedere al Premio Nazionale
per l’Innovazione, la coppa
dei campioni dei vincitori delle
17 Start Cup regionali cui
partecipano oltre 40 Università,
che si tiene a Cosenza nel mese
di dicembre.

“Io conosco delle cose su di me”
è il titolo del convegno tenutosi
ad Alessandria, il 6 novembre, al
Dipartimento di Giurisprudenza
e Scienze politiche, economiche
e sociali dell’UPO, che ha
promosso il confronto tra
studiosi italiani ed europei per
ampliare la conoscenza sulle
competenze infantili riguardanti
la salute e la malattia. Nel
Convegno – realizzato dal LabSIA (Laboratorio Salute Infanzia
Adolescenza del CEIMS, Centro
di Eccellenza Interdipartimentale
per il Management Sanitario) e
dal DiGSPES, con il contributo
della Fondazione CRT – sono
state presentate ricerche che
hanno affrontato il tema da
prospettive disciplinari differenti
(sociologica, antropologica,
epidemiologica, scienze mediche)
con riferimento sia a bambini e
bambine che vivono la malattia
come fatto episodico, sia a
bambini e bambine che soffrono
di malattie croniche.

Una partnership internazionale
che vede coinvolti l’UPO, il Food
Lawyers Network Worlwide (che
raggruppa avvocati attivi nel
settore alimentare), l’associazione
EuCheMS (European Association
for Chemical and Molecular
Sciences) e il SAFE Consortium
(European Association for Food
Safety) ha portato a EXPO
Milano, il 12 ottobre, il congresso
“Feeding the Planet: High
Technologies, New Frontiers and
Legal Implications”, riunendo
esperti del settore alimentare
provenienti da tutto il mondo.
La vetrina è stata il padiglione
Irlanda e un ruolo di primo piano
è stato ricoperto da Marco
Arlorio, docente di Chimica degli
alimenti presso il Dipartimento
di Scienze del Farmaco, che
presiede la Food Chemistry
Division di EuCheMS ed è
membro dell’Executive Board di
SAFE, nonché co-organizzatore
dell’evento.
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Post-doc premiata a ECM-29

Eleonora Conterosito, post-doc del DiSIT ha vinto il premio
per il miglior poster in ambito chimico al congresso Europeo
di Cristallografia (ECM-29) svoltosi a Rovigno, in Croazia, ad
agosto. Il poster, intitolato “In-situ single crystal XRD study
of absorption and desorption of CO2 in Zeolite Y” è stato

XIII edizione per il Convegno Nazionale di Diritto
Sanitario del CEIMS

selezionato dalla giuria della Associazione Internazionale di
Cristallografia tra oltre cento poster; svela la struttura atomica
di un materiale utilizzabile per l’assorbimento, la purificazione
e il sequestro dei gas, in particolare l’anidride carbonica.

L’app Cancer Staging Tools è disponibile su
GooglePlay e lo sarà presto su AppStore per iOS

La “prevenzione” come “Cancer Staging Tools”
cardine giuridico del
L’app che aiuta i medici a gestire
diritto sanitario
la cura dei tumori nasce ad Alessandria grazie
alla collaborazione tra UPO e Ospedale
La XIII edizione del Convegno
nazionale di Diritto Sanitario,
curata dal CEIMS (Centro di
Eccellenza Interdipartimentale per
il Management Sanitario) dell’UPO
diretto da Renato Balduzzi, si
è svolta ad Alessandria il 12 e
13 novembre in collaborazione
con la Società italiana di Diritto
sanitario (SoDiS), l’Advanced
School for Prevention and Health
Promotion (ASPP) e l’Alta Scuola
di Economia e Management
dei Servizi sanitari (ALTEMS)
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Il Convegno
rappresenta un momento di
ricerca scientifica applicata che
esamina i problemi del sistema
sanitario dal punto di vista della
scienza del diritto costituzionale
e del diritto pubblico; analizza i
problemi del diritto costituzionale
dall’angolatura del diritto della
salute e dell’organizzazione
sanitaria. La “prevenzione”
è stata spiegata in maniera
interdisciplinare, dal punto di
vista medico-sanitario e da quello
giuridico.

“Cancer Staging Tools” è un’app
che nasce dalla collaborazione
tra alcuni informatici del
Dipartimento di Scienze e
innovazione tecnologica
dell’UPO (il ricercatore Massimo
Canonico e gli studenti Mattia
Anedda e Andrea Lombardo)
e l’Azienda Ospedaliera “SS.
Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo” di Alessandria (Federica
Grosso). L’app svolge un ruolo sia
al momento dell’accertamento
della presenza di un tumore, sia
per il periodo di cura. Infatti l’app
ha due funzionalità principali di
base: agevola la classificazione
dello stadio del tumore attraverso
alcuni parametri grazie ai quali
il medico, inserendo la zona del
corpo interessata dal tumore, la
dimensione del tumore stesso,
l’interessamento o meno di
linfonodi e infine la presenza di
metastasi, è in grado di avere
immediatamente la descrizione
dello stadio del tumore. Tale
dato permette l’identificazione
del trattamento di cura piu’
efficace; durante il ciclo di
cure, inoltre, spesso ci sono
effetti collaterali che occore
riscontrare e catalogare al
più presto per identificarne la

gravità e correggere la cura
tempestivamente. Anche
in questo caso l’app aiuta il
medico a identificare il grado
di gravità di questi effetti. La
forza dell’applicazione, oltre alla
sua versatilità e all’interfaccia
studiata in collaborazione con
i medici stessi, risiede nel suo
ampio database: nessuna
applicazione al momento è così
completa e aggiornata. Inoltre,
l’applicazione è totalmente
gratuita e quindi fruibile da tutti
i medici oncologi, sia in lingua
inglese che italiana. L’app sta
avendo buon successo ed è in
continua evoluzione grazie al
puntuale feedback dei medici che
la stanno usando e all’ingresso
di nuovi sviluppatori provenienti
dal corso di Applicazioni mobili
del Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica.
L’app è scaricabile su dispositivi
Android tramite GooglePlay. Per
i dispositivi iOS l’app tornerà
disponibile a breve.
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Cent’anni di Teoria della relatività

Il 10 dicembre Leonardo Castellani, professore di Fisica
teorica, modelli e metodi matematici al Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica, ha tenuto la conferenza
“Un secolo di relatività: la teoria di Einstein tra applicazioni
quotidiane e problemi aperti” al Teatro Colosseo di Torino
nell'ambito della rassegna GiovedìScienza.

Ciro Isidoro riceve da Pa-thai Yenchitsomanus la
medaglia con l’effige del Re Chulalongkorn Rama
V di Thailandia, fondatore dell’Ospedale Siriraj

La crisi occupazionale si può risolvere con il
potenziamento dei servizi pubblici qualificati

UPO sponsor della
“Più Stato, migliore Stato”:
ricerca medica a
la crisi occupazionale si risolve così
Oklahoma City, Taipei e
Bangkok
L’UPO ha patrocinato tre
conferenze internazionali: il
Meeting annuale dell’“International
Ovarian Cancer Consortium”
si è tenuto presso la University
of Oklahoma, Health Sciences
Center (Oklahoma, USA) dal 16 al
18 agosto; a Taipei (Repubblica
Popolare Cinese di Taiwan) si sono
svolti gli altri due congressi cui
Ciro Isidoro ha preso parte come
organizzatore scientifico tra il 21
e il 27 ottobre: la “6th International
Conference on Nutrition and
Physical Activity” (NAPA meeting),
e la “2nd International Conference
of Traditional and Complementary
Medicine on Health” (ICTCMH
– 2015). 250 delegati di oltre
venti nazioni hanno partecipato
ai due eventi. In occasione del
congresso ICTCMH 2015, il
professor Isidoro è stato nominato
Executive Vice-President
dell’International Association of
Traditional and Complementary
Medicine e Vice-Editor in Chief
del Journal of Traditional and
Complementary Medicine. Ciro
Isidoro, inoltre, ha coorganizzato il
20 ottobre a Bangkok (Thailandia)
il simposio internazionale “Basic to
Translational Medicine 2015”.
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“Crisi cicliche, crisi strutturali.
Quale ruolo dello Stato?” è il
convegno organizzato da UPO e
Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria per rispondere
agli interrogativi del periodo di
crisi economica e crescente
disoccupazione. Il 30 novembre
è stata presentata la ricerca “Crisi
economica, disoccupazione
giovanile: proposte di esperimenti
sociali”, realizzata dall’Istituto di
Ricerca Sociale del Dipartimento
di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
dell’UPO. L’idea della ricerca è
nata nell’ambito di un gruppo
di sociologi ed economisti delle
Università del Piemonte Orientale
e di Torino, fra i quali Maria
Luisa Bianco, Guido Ortona,
Bruno Contini, Nicola Negri,
Francesco Scacciati e Pietro
Terna, da tempo impegnati a
elaborare un progetto di politica
economica keynesiana che
possa far uscire il nostro Paese
dalla crisi, mediante la creazione
di lavoro per i giovani nei servizi
pubblici qualificati. La scelta del
tutto controcorrente in favore della
Pubblica Amministrazione deriva
dal fatto che il settore pubblico in

Italia, contrariamente a quanto si
sostenga, è sia sottodimensionato
sia sottoscolarizzato rispetto agli
altri Paesi comparabili al nostro,
e perché buoni servizi pubblici
sono una precondizione cruciale
per lo sviluppo, per la difesa
e valorizzazione di ambiente
e patrimonio culturale, per il
benessere dei cittadini. «In regime
di fiscal compact e vincoli europei
di bilancio – spiega Bianco – le
possibili strategie di finanziamento
di una politica keynesiana sono
il prelievo fiscale progressivo
sulle ricchezze mobiliari superiori
a 130 mila euro e donazioni
spontanee dei cittadini. La ricerca
è stata pensata proprio al fine di
testare la praticabilità di queste
due modalità di finanziamento,
mediante rilevazioni su due
campioni, uno nazionale, l’altro
piemontese, costituiti da soggetti
nella fascia 45-75 anni, vale a
dire soggetti che per età non
possono essere destinatari delle
politiche sulle quali sono chiamati
a esprimersi».

Convegno sulle terre sabaude

“Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia”
si è tenuto dal 25 al 27 novembre tra Vercelli (Dipartimento
di Studi umanistici) e Torino, organizzato da UPO e Università
di Torino. Quattro le sessioni tematiche (Medioevo, prima età
moderna, Settecento e Ottocento).

2.500 Euro al miglior business plan

La studentessa della laurea magistrale in Economia,
Management e Istituzioni Monica Pinardi ha vinto il premio
“Potenzialità e Talento” (Fondazioni “G. Pittatore” e Cassa
di Risparmio di Alessandria) grazie al business plan per un
progetto di linee automatiche di assemblaggio per capsule.

Piero Stratta

Massimo D’Angelo, Irma Dianzani e Corrado
Magnani a Roma il 12 novembre.

La lectio magistralis
di Piero Stratta per
salutare gli studenti e
la comunità

Il CUSA e la ricerca UPO sull’amianto
punto di riferimento in Italia.

Il 5 novembre a Novara il
professor Piero Stratta ha
tenuto una lectio magistralis
intitolata “Il trapianto di rene:
il passato e il presente con
uno sguardo al futuro”. Piero
Stratta – professore ordinario di
Nefrologia presso il Dipartimento
di Medicina traslazione dell’UPO
e direttore del Dipartimento
di Nefrologia trapianto renale
dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Maggiore della
Carità” di Novara – ha scelto
questo modo per concludere
una carriera condotta ad altissimi
livelli tanto dietro le cattedre
universitarie quanto nelle corsie
ospedaliere. Dal 1° novembre
2015, infatti, si è conclusa la
sua attività professionale con
la certezza di avere contribuito
a creare a Novara un centro di
riferimento accademico e clinico
nel campo della nefrologia.
Nell’aprile 2014 il Centro diretto
da Piero Stratta aveva raggiunto
quota 1.000 trapianti di rene
dalla sua istituzione datata 4
novembre 1998.

L’8 settembre a EXPO2015
Massimo D’Angelo, direttore del
Centro Universitario per gli Studi
sull’Amianto dell’Università del
Piemonte Orientale, è intervenuto
parlando di valutazione del rischio
di esposizione della popolazione
di Casale Monferrato.
II 21 e 22 settembre, a Pisa, il
CUSA ha preso parte al convegno
“L’amianto e le patologie amianto
correlate: diagnosi, terapia e
sorveglianza sanitaria degli
ex-esposti”. Vi è stato descritto
un modello assistenziale per
la gestione dei pazienti affetti
da mesotelioma, oggetto di un
progetto CCM del Ministero della
Salute che vede interessate le
aree di Casale Monferrato e Broni.
Il 12 novembre l’Istituto Superiore
di Sanità ha organizzato a Roma
il convegno “Primi risultati sui
Progetti Nazionali sull’Amianto”
per divulgare conoscenze sulle
attività relative agli accertamenti
analitici, all’esposizione e alle
patologie asbesto correlate.
Per il CUSA hanno partecipato
Massimo D’Angelo, Irma
Dianzani (Dipartimento di Scienze
della salute) e Corrado Magnani
(Dipartimento di Medicina
traslazionale).

Il 15 dicembe, a Roma, il CUSA
ha proposto ai referenti della
Conferenza Stato/Regioni il
progetto CCM proprio nella
sede del Ministero della Salute
riscuotendo grande interesse.
Il modello prevede la presa in
carico del paziente attraverso
l’integrazione tra ospedale e
territorio; consente la gestione di
tutti gli aspetti legati a diagnosi,
cura e assistenza, compreso il
supporto psicologico, anche della
famiglia, e l’accesso precoce alle
cure palliative e di supporto per il
controllo tempestivo dei sintomi.
Il modello clinico assistenziale
si basa sull’integrazione di
tre elementi fondanti: il team
multidisciplinare dedicato, il
percorso diagnostico terapeutico
assistenziale e un'infrastruttura
informativa composta da un
database per la registrazione
dei casi, nonché di un sito web
dedicato ai pazienti e ai familiari
(www.meso.ospedale.al.it). Il
modello è stato presentato per
UPO da Massimo D'Angelo e
Corrado Magnani, mentre per
le aziende ospedaliere coinvolte
erano presenti Federica Grosso
(Alessandria) e Paolo Pedrazzoli
(Pavia).
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Berta all’Accademia dei Georgofili

Il 10 dicembre Graziella Berta è stata invitata dall’Accademia
dei Georgofili di Firenze a essere uno dei sette relatori della
giornata “Difesa delle piante mediante biotecnologie”. La sua
relazione si intitolava: “Uso di microrganismi benefici del suolo
(funghi micorrizici arbuscolari e batteri rizosferici) come agenti
di contenimento delle malattie delle piante”.

Il logo del progetto FOOD

I relatori Cinzia Mainini, Carmen Aina, Davide
Porporato e Silvio Barbero

san Colombano

FOOD nelle scuole
di ogni grado per
migliorare equità
e stili di vita

FOODlink e la "rete
di reti" presentati a
EXPO2015

L'eredità di San
Colombano raccontata
a EXPO2015 e a Bobbio

FOOD è un progetto che
nasce dalla collaborazione
tra il Dipartimento di Studi
umanistici e il Comune di
Vercelli. È rivolto agli studenti
degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado e prevede
percorsi di sensibilizzazione
sulle attività poste in essere
dalla Commissione Europea
in materia di sviluppo e
cooperazione internazionale,
nonché sui temi del non spreco,
dell’equità e degli stili di vita,
della responsabilità e dei modelli
di sviluppo. A novembre tre
incontri tenuti al DiSUm (relatori
Davide Porporato, Gian Luigi
Bulsei e Raffaella Afferni)
hanno visto l’adesione degli
studenti degli istituti scolastici
di secondo grado di Vercelli.
Nella seconda fase, prevista
nel periodo gennaio-maggio
2016, il gemellaggio tra le classi
degli istituti superiori e le scuole
di ordine inferiore porterà a
un’azione di progettazione
e a un’esperienza di “peer
education” con la realizzazione
di un prodotto originale (video,
fumetto, performance teatrale,
ecc.) che sarà presentato alla
Festa dell’Europa 2016.

Il 17 ottobre, nello Slow Food
Theatre di Expo2015, Cinzia
Mainini, Carmen Aina e Davide
Porporato dell'UPO, insieme a
Silvio Barbero dell’Università
degli Studi di Scienze
Gastronomiche e di Slow Food
Italia, hanno presentato il Centro
FOODlink, che aggrega e valorizza
le competenze presenti all’interno
dell’UPO sulle tematiche del
settore agricolo e della produzione
agroalimentare italiana. FOODlink
ha l’obiettivo di diventare una “rete
di reti” che unisca le competenze
accumulate nei diversi Dipartimenti
e nei network da questi
implementati, secondo una logica
di crescente socializzazione delle
expertise e di avvicinamento tra
l’università e il mondo produttivo.
FOODlink, coniuga le attività di
ricerca e formazione con quelle
di consulenza, di networking,
animazione e tutoraggio, così da
imprimere al suo operato una
forte connotazione di servizio nei
confronti degli attori del territorio.
Sono state presentate esperienze
di ricerca-azione già concretizzate
da FOODlink in riferimento a filiere
tipiche del sistema piemontese,
come riso e vino.

Il 21 e 22 novembre si è tenuto
a Bobbio (PC), ccordinato
da docenti del Dipartimento
di Studi umanistici dell'UPO,
il convegno internazionale
“L’eredità di san Colombano.
Memoria e culto attraverso il
medioevo”, in occasione del
XIV centenario della morte di S.
Colombano. Il convegno lascia
in eredità una mostra dove
sono esposti i materiali rinvenuti
nello scavo della Basilica, altri
preziosi manufatti provenienti
dalle valli piacentine e risalenti
all’epoca di S. Colombano, oltre
a importantissimi manoscritti
prodotti dallo scriptorium
monastico e reliquiari risalenti
al primo medioevo. Il traguardo
è frutto della collaborazione
scientifica tra l’UPO, la
Soprintendenza per i beni
archeologici dell’Emilia-Romagna,
la National University of IrelandGalway e il CNRS (UMR
ARTeHiS), nell’ambito del progetto
internazionale “Making Europe:
Colombanus and his Legacy”. Il 23
ottobre Eleonora Destefanis, del
DiSUm, era stata invitata a tenere
una conferenza nel padiglione
irlandese di EXPO2015 sul tema di
san Colombano e l’Europa.
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UPO per The People’s Pilgrimage

Alimentazione, sport e salute

Michele Dantini apre al Maxxi

Expert seminar per Daniele Bondonio

Il 28 ottobre Maria Cavaletto e Maurizio Cossi del
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica hanno
parlato di surriscaldamento globale ed energie rinnovabili
durante la tappa vercellese del pellegrinaggio Roma-Parigi
guidato dall’attivista filippino Yeb Saño e diretto al forum
sull’innovazione sostenibile COP21.

Il 12 dicembre Michele Dantini (Dipartimento di Studi
umanistici) ha tenuto a Roma la relazione di apertura del
convegno “Il silenzio delle immagini. Teorie e processi
dell’invenzione artistica”, curato dall’Università “La Sapienza”
di Roma presso Max Planck Institut e Musei Vaticani. Dantini
ha parlato di ‘Pieghe, fasciature, “sculture viventi”. Piero
Manzoni tra tabula rasa e memoria storico-artistica’.

Attività fisica e corretta alimentazione sono stati al centro del
convegno organizzato dalla Scuola di Medicina “Alimentazione,
Sport e Salute dell’Uomo”, che si è tenuto al Broletto di Novara
il 20 novembre 2015. Il coordinamento scientifico è stato
curato da Paolo Marzullo e Fabiola Sinigaglia (Dipartimento di
Medicina traslazionale).

Gli “Expert seminar” della Commissione Europea hanno
l’obiettivo di divulgare e discutere i risultati di ricerche
scientifiche di particolare rilevanza per la UE. Il 27 novembre,
a Roma, si è svolto il seminario “Evaluating the impact of
European structural funds: is the transfer intensity effective?”,
cui ha partecipato per l’UPO Daniele Bondonio (Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali).

Le conferenze del FAI a Vercelli

La delegazione di Vercelli del FAI e l’UPO hanno ospitato due
eventi in Rettorato a Vercelli. Il 3 novembre Giacomo Valenta
ha recitato la presentazione del suo volume Cibi di Versi
mentre il 1° dicembre l’esperto di comunicazione Paolo Klun
ha tenuto un intervento intitolato “La sospensione del dubbio”,
incentrato sul suo rapporto professionale con Oriana Fallaci.

I pediatri SIPPS riuniti a Stresa

“L’aquilone, il suo filo e il vento” è stato il titolo del XXVII
Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (SIPPS), tenutosi tra il 15 e il 18 ottobre
a Stresa. L’UPO ha co-organizzato l’evento. Il coordinamento
scientifico è stato curato dal professor Gianni Bona.

Non un addio, ma un arrivederci

Il 2015 è stato un anno segnato anche dal turn over per il
personale docente. In questi ultimi mesi, infatti, ben dieci
professori hanno lasciato l’insegnamento per raggiunti limiti
di età imposti dalla legge. Si tratta (nelle immagini, da sinistra
a destra) di Dario Corno (Linguistica Italiana), Francesco
Tomasoni (Storia della Filosofia), Giacomo Ferrari (Glottologia e
Linguistica) e Maurizio Vaudagna (Storia Contemporanea) del

Di DOP e IGP si parla anche in Inghilterra

La politica sulle indicazioni geografiche nella UE e gli
scenari regolatori futuri sono stati al centro di un convegno
internazionale del Centre for Intellectual Property Policy &
Management dell’Università di Bournemouth, in Inghilterra. Vito
Rubino (DiGSPES) ha parlato dell’equilibrio fra protezione delle
DOP-IGP dal rischio di evocazione e diritto alla concorrenza.

Dipartimento di Studi Umanistici; Attilio Giordana (Informatica)
del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tencologica; Piero
Stratta (Nefrologia), Lucio Antonio Palin (Igiene generale e
applicata) e Fabiola Sinigaglia (Biochimica) del Dipartimento
di Medicina Traslazionale; Marcello Garavoglia (Chirurgia
generale) e Ilario Viano (Farmacologia, già Rettore dell'UPO)
del Dipartimento di Scienze della Salute.
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La notizia della scomparsa di Rita
Fossaceca è tristemente nota
per la risonanza mediatica che ha
avuto nei giorni successivi alla sua
uccisione, avvenuta il 28 novembre
per mano di delinquenti in cerca di
denaro nel villaggio di Mijomboni,
in Kenya.
Rita – originaria di Trivento, in
provincia di Campobasso, dove era
nata 51 anni fa – era ricercatrice
di Diagnostica per immagini e
radioterapia presso il Dipartimento
di Medicina traslazionale
dell’UPO e lavorava come medico
presso l'Azienda OspedalieroUniversitaria "Maggiore della
Carità" di Novara. Anche grazie
alla ForLife Onlus, l'associazione
umanitaria internazionale guidata
dal professor Alessandro Carriero,
aveva dato forma al desiderio di
esprimere la sua professionalità
attraverso il volontariato.
«Rita era l’anima dell’Associazione
– ha detto il professor Carriero
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– quella che più di ogni altro
dava tutta sé stessa e sapeva
coinvolgere gli altri. Insieme a
Monica Zanellato e Paola Lenghini,
due infermiere del reparto di
Radiologia, formavamo un team
molto affiatato ed entusiasta.
ForLife è una piccola Onlus ma
riusciamo a operare in Kenia,
Burkina Faso e Nigeria. Era stata
proprio Rita a volere a tutti i costi
la realizzazione di un orfanotrofio
in Kenia e poi di una infermeria:
progetti ambiziosi, difficili da
costruire, tuttavia nessuno
riusciva a dirle di no e infatti quei
progetti sono stati realizzati».
I funerali di Rita Fossaceca si
sono svolti nel Duomo di Novara,
il 6 dicembre, con straordinaria
partecipazione popolare e
alla presenza del presidente
della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino, del sindaco di Novara
Andrea Ballaré, del prefetto Paolo
Castaldo, del rettore Cesare

LA STAMPA

Lunedì 30 novembre 2015.
Gli studenti della Scuola
di Medicina osservano
un minuto di silenzio in
memoria di Rita Fossaceca.

Emanuel, dei vertici dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria
"Maggiore della Carità" e di tutte
le persone che hanno lavorato e
collaborato con Rita Fossaceca.
«Volere un orfanotrofio – ha
detto nell'omelia il Vescovo di
Novara Franco Giulio Brambilla
– racchiude il senso di tutta la
vita di Rita. Era la sua passione,
ne parlava ai colleghi, raccoglieva
risorse, invitava altri a dare una
mano, a collaborare con lei, a
fare le ferie in modo alternativo.
La parola stessa “orfanotrofio”
contiene la perla preziosa della
sua intuizione umana. Deriva dal
greco e significa luogo di cura in
cui "nutrire e allevare" gli orfani.
Questo era il richiamo dell’Africa
che le aveva trafitto il cuore e che
rimarrà vivo per sempre nel suo
ricordo dentro ognuno di noi».

Giuseppe Cognigni è scomparso
ad agosto. Lavorava nella
Biblioteca di Economia e
Medicina nel Complesso
“Perrone”, a Novara, dal luglio
del 2008. Di Porto San Giorgio,
nelle Marche, si era laureato in
Lettere Moderne all’Università
di Torino, presentando una
tesi in Storia della musica,
sull’opera Fedora di Umberto

Giordano. Successivamente
aveva conseguito l’attestato
di qualifica di bibliotecario,
completando la formazione con
specifici corsi. Aveva studiato
chitarra classica, conseguendo
il diploma di quinto anno presso
l’Istituto musicale della Valle
d’Aosta. Coltivava molti interessi,
oltre alla musica classica, jazz e
rock, di cui era un estimatore e

È scomparsa ad agosto, sconfitta da un male
contro cui ha combattuto con coraggio, Roberta
Piastri, ricercatrice di Letteratura latina del
Dipartimento di Studi umanistici. Era un’allieva
della nostra Università, a cui si era iscritta nei primi
anni Novanta. Aronese, Roberta era una studiosa
di bravura eccezionale con passione per l’elegia
latina. Nel primo esame di Letteratura latina
mi aveva manifestato il suo entusiasmo per la
scoperta della poesia di Tibullo, Properzio e Ovidio
e a quell’interesse è rimasta fedele sempre. La sua
attenzione si era volta dapprima a Sulpicia, i cui
brevi carmi amorosi sono tramandati nel III libro del
Corpus Tibullianum. Su di essi scrisse tra il 1998 e
il 2003 vari articoli: la sua analisi era fine, sapeva
penetrare nel testo attraverso le parole cogliendone
tutte le sfumature e le implicazioni di significato.
Alla solidità della preparazione filologica univa una
spontanea sensibilità umana e letteraria. Dopo
l’amore femminile si era dedicata all’immagine di
Roma nella poesia di Ovidio e ultimamente stava
lavorando a un contributo sul significato di digna
nell’elegia e più in generale nella letteratura latina.
Non ha avuto tempo di concluderlo.
Tra il 2003 e il 2012 Roberta dedicò tutta sé stessa
all’edizione critica di un manoscritto inedito di
Giovanni Faldella, scrittore ‘scapigliato’ del Piemonte
orientale, che all’inizio del Novecento scrisse in
latino una storia del Risorgimento italiano, il De
redemptione Italica. Il manoscritto, conservato alla

un profondo conoscitore, amava
la storia e la letteratura. Aveva
lavorato al Museo di Arte Antica
di Palazzo Madama a Torino,
dalla sua riapertura nel 2006
fino al 2008. Dotato di sensibilità
e intelligenza particolari e di una
intensa umanità, si dedicava
con impegno e serietà alla sua
professione, che amava molto.

biblioteca civica di Torino in ventidue quaderni a
righe, di quelli a uso scolastico, non era mai stato
pubblicato: non da Faldella stesso, per la mole
dell’opera e perché egli era ormai assai anziano
quando finì di scriverla; non successivamente,
poiché l’autore era moderno, ma la lingua e i
materiali usati erano quelli della Roma antica:
occorreva un classicista di ottima competenza per
riconoscere i tasselli che compongono la fitta rete
intertestuale dell’opera faldelliana, “una miniera di
reminiscenze classiche da esplorare per ricostruire
un capitolo del Fortleben degli autori latini alle
soglie del XX secolo”, come la stessa Autrice scrive
nell’introduzione ai due grossi volumi di quasi
duemila pagine complessive, risultato di anni di
lavoro, prima come assegnista di ricerca poi come
ricercatrice universitaria. [...] Un lavoro magistrale
e innovativo, quello di Roberta Piastri, pienamente
guidato dall’idea ormai attuale di una reale
interdisciplinarietà nella ricerca universitaria che
rimarrà come punto di riferimento imprescindibile da
ora in poi.
L’eccellenza del suo lavoro aggiunge al dolore per la
sua perdita il rimpianto per quanto avrebbe ancora
potuto dare al nostro Ateneo e all’Accademia tutta
se la sua vita non fosse stata stroncata a soli
quarantadue anni.
Raffaella Tabacco
(Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici)
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l’editoriale

Questo numero di “Ateneo e Città”
è emblematico per diversi motivi.
Va alle stampe in un momento
storico fondamentale per l’Università
del Piemonte Orientale. L’UPO,
come ormai ci si sta abituando
a chiamarla, sta entrando in una
fase della propria vita che coincide
con il giro di boa del mandato del
professor Cesare Emanuel, che lo
scorso 1° novembre ha iniziato il
suo secondo triennio come Rettore.
Questa “seconda fase” coincide con
un rinnovamento della squadra che
lo affiancherà: un nuovo Direttore
Generale, un nuovo Consiglio di
Amministrazione, un nuovo Senato
Accademico.
Il nuovo accompagna un
cambio di rotta, o per meglio
dire, un aggiustamento;
internazionalizzazione e public
engagement sono stati messi al
primo posto tra gli obiettivi che
il nuovo management di Ateneo
intende perseguire. Seguendo
questa linea, “Ateneo e Città”
propone un ampio dossier dedicato
ad alcuni significativi progetti di
ricerca in corso e una serie di
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interviste fatte a una parte dei
numerosi visiting professor che
tra settembre e dicembre hanno
arricchito di conoscenza i nostri
Dipartimenti.
Quella dell’internazionalizzazione
è una strada lunga e impegnativa,
e sappiamo che i primi passi da
compiere sono il sostegno alla
ricerca e il rafforzamento dei
rapporti con i colleghi europei,
due elementi che si alimentano
vicendevolmente senza soluzione di
continuità.
Anche quest’anno abbiamo dedicato
un ampio spazio al Concorso
Internazionale di Musica “Gian
Battista Viotti”, che da tradizione
vercellese è ormai diventato
un must anche per l’UPO. La
collaborazione con la Società
del Quartetto si è trasformata in
questi tre anni in un vero e proprio
sodalizio che è giusto coltivare nel
tempo visti i risvolti positivi che sta
avendo per molti dei nostri studenti.
Il Career Day infine, giunto alla nona
edizione, si conferma come un
appuntamento imprescindibile nel
calendario autunnale degli eventi:

i numeri e le interviste dimostrano
la validità dell’iniziativa per tutti
gli interessati: studenti, laureati e
aziende del territorio.
Conclude questo numero di fine
anno il consueto Diario di ciò che
è accaduto tra luglio e dicembre:
una rassegna che per ovvi motivi
non può racchiudere tutto quanto
avviene in Ateneo, ma che riesce a
testimoniare l’operosità e l’impegno
del nostro corpo docente che fa
dell'UPO un punto di riferimento
autorevole a livello locale e un attore
sempre più riconosciuto anche
nell'orizzonte internazionale.
Lo stesso slancio di apertura al
mondo costituiva la stella polare
di Rita Fossaceca, la quale aveva
fatto del volontariato la sua ragione
d’essere. È stata barbaramente
strappata alla vita una sera di fine
novembre, ma se il suo ricordo
e un un pizzico della sua voglia
di migliorare la vita degli altri
germoglierà dentro ognuno di noi
allora saremo capaci di superare
ogni ostacolo, insieme.
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