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

n. 40, dicembre 2016 – iscrizione al tribunale di Vercelli n. 308 del 16.09.98
poste italiane, spedizione in a.p. - 70% - DC/DCI/VC nr. 2, anno 2016

questione di equilibrio

DICEMBRE | 2016
N. 40

Foto di copertina:
Olenka Kotyk
unsplash.com

2

10

la stagione delle crescere,
grandi strategie ancora

22

26

34

48

socialmente
impegnati

report ’16

l’avventura
inizia qui

editoriale

16

la primavera
delle università

30

tempo di buona
scuola

Ateneo e Città
Periodico di informazione
dell’Università del Piemonte Orientale
Iscrizione al Tribunale di Vercelli n. 308
del 16.09.1998
N. 40, dicembre 2016
Redazione
Via Duomo 6, Vercelli
tel. 0161 261 505
ufficio.comunicazione@uniupo.it
Direttore
Cesare Emanuel, Rettore
Direttore responsabile
Paolo Pomati
Ufficio Comunicazione
Selena Agnella
Stefano Boda
Angela Cammarata
Leonardo D’Amico
Tiziana Favero
Barbara Gallo
Stampa
Gallo Arti Grafiche
Vercelli
Videoimpaginazione
a cura dell’Ufficio Comunicazione

indice

19 febbraio 2016: il rettore
Cesare Emanuel inaugura
l’anno accademico 2015-2016.

IL MULTICAMPUS

Ateneo e Città | 1

FOTO: PEXELS.COM

2 | Ateneo e Città

La stagione
delle grandi
strategie
Sappiamo chi siamo. Gli studenti e le loro famiglie credono
in ciò che facciamo. Garantiamo la qualità con un controllo
costante dei nostri sistemi didattici e di ricerca.
L’UPO ha preso la propria maggiore età molto seriamente.
di Paolo Pomati
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La visita dell’ANVUR
Durante l’ultima settimana di novembre abbiamo
ricevuto la visita di accreditamento periodico
dell’Agenzia nazionale per la valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
È stata la prima da quando è entrato in vigore il
sistema di autovalutazione, valutazione periodica
e accreditamento (AVA) e siamo anche nel novero
dei primi atenei a essere stati valutati. I risultati
arriveranno tra qualche mese, ma è già possibile
formulare qualche riflessione conclusiva.
Quando viene pronunciata la parola “valutazione”,
siamo portati ad assumere posizioni di difesa.
Saremmo molto più sereni se fossimo liberi
dall’esito delle valutazioni. Lo spettro del
brutto voto vanifica il reale scopo di un atto di
valutazione, che è quello di «attribuire valore»,
cioè di migliorare, di rafforzare, di rendere più
convincente, di conferire pregio.
L’ansia da prestazione, lo stress collettivo si sono
notevolmente stemperati quando abbiamo iniziato
a comprendere quanto fosse sbagliato appiattire il
senso della visita dell’Anvur alla noiosa burocrazia
e a considerarlo, invece, come un’ottima occasione
per formarci e migliorarci. È scattata una molla
motivazionale e si è costruito un senso di squadra
e di corresponsabilità che hanno innescato un
processo di empowerment in tutti coloro che hanno
partecipato all’impresa, con ruoli e modi diversi.
Lo scopo delle visite Anvur, d’altronde, non è
quello di costruire un ranking tra Università e
metterle in competizione, ma è quello, ben più
nobile, di assicurare la qualità: uno dei temi alla
base del Processo di Bologna, che da quasi vent’anni
ha tentato di armonizzare i sistemi europei dell’alta
formazione, puntando alla comparabilità dei corsi
di studio, della loro durata, dei risultati ottenuti e
della loro qualità. Su questa scia è molto evoluta la
figura del docente universitario, che ai tradizionali
compiti dell’insegnamento e della ricerca ha visto
affiancare la missione dell’impegno sociale nella
disseminazione del sapere e l’obbligo di rendere
conto dei risultati del proprio agire.
Tutto questo trova espressione in Standards and
Guidelines for Quality Assurance in the European
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Higher Education Area, il documento della
European Association for Quality Assurance in
Higher Education, i cui contenuti sono stati
recepiti da diversa normativa italiana. Questo
fervore non solo legislativo, ma di evidente
produzione di pensiero, si è tradotto in una
esaltante stagione per il nostro Ateneo, in cui
abbiamo riflettuto sulla nostra identità e prodotto
i documenti programmatico-strategici che ci
accompagneranno per il prossimo triennio.
Cerchiamo di ripercorrere le tappe.

Chi siamo?
Ora lo sappiamo. Siamo l’UPO, un multicampus
giovane, competitivo, costellato di talenti, punto
di riferimento per tutti gli studenti che aspirano a
formarsi in un ambiente di alto valore accademico,
ben organizzato, realmente capace di aprire al
mondo del lavoro e dell’occupazione.
Ci muoviamo in un sistema universitario
indebolito, in cui le iscrizioni diminuiscono tanto
quanto i fondi di finanziamento, il personale
invecchia, si assiste a una grossolana competizione
tra atenei, si dibatte sui punti organico. Siamo
inseriti in un sistema regionale frammentato, in
cui la coesione e la solidarietà si sono sfrangiate,
i problemi del trasporto pubblico locale si
sono inaspriti e le spinte centrifughe lombarde
cominciano a farsi sentire.
Abbiamo reagito a questo panorama con spirito
tenace e combattivo; le iscrizioni sono aumentate,
alcuni corsi si sono sdoppiati, la tripolarità è
finalmente divenuta punto di forza e di sviluppo.
Si è pianificato un deciso sviluppo delle attività
di ricerca, di terza missione, delle strategie di
comunicazione e della governance allargata,
attraverso la riorganizzazione di strutture, ruoli,
responsabilità.
Gli studenti immatricolati a questo anno
accademico sono, a oggi, 4.837; gli iscritti 12.303.
Sui dati parziali e sulle tendenze c’è un incremento
percentuale di immatricolati del 18%. Questa
crescita è ormai costante nel tempo ed è in netta
controtendenza con il dato in diminuzione degli
studenti iscritti a livello nazionale.

LEONARDO D'AMICO

“
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Ci muoviamo in un sistema
universitario indebolito, in cui
le iscrizioni diminuiscono tanto
quanto i fondi di finanziamento,
il personale invecchia, si assiste
a una grossolana competizione
tra atenei, si dibatte sui punti
organico.

A questo territorio, un tempo
considerato una mera
espressione geografica,
abbiamo dato il valore identitario
di una regione operosa, ricca di
storia e di tradizioni, trampolino
di lancio ideale per imprese
innovative, per organizzazioni
che fanno sistema e per persone
di talento.
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Siamo intraprendenti,
contemporanei e capaci di
riorientare rapidamente il
nostro assetto in coerenza con
l’evoluzione del mondo.

La nostra missione e la nostra visione
Rappresentiamo l’unica realtà universitaria nel
territorio del Piemonte orientale (1 milione
540 mila abitanti), di cui siamo un catalizzatore
culturale e scientifico e un efficace ascensore
sociale; aiutiamo le famiglie che non potrebbero
permettersi i costi dei trasferimenti universitari
a cogliere le sfide della modernità e a preparare
i loro figli ad affrontare un mondo sempre più
globalizzato.
A questo territorio, un tempo considerato una
mera espressione geografica, abbiamo dato il valore
identitario di una regione operosa, ingiustamente
schiacciata dalle fagocitanti aree metropolitane
finitime, ricca di storia e di tradizioni, di
potenzialità inespresse, trampolino di lancio ideale
per imprese innovative, per organizzazioni che
fanno sistema e per persone di talento.
Vogliamo diventare una università di medie
dimensioni secondo gli standard europei, con
performance migliori della media nazionale nella
ricerca scientifica e nella didattica, caratterizzata
da forte integrazione tra le aree scientifiche
e disciplinari e con un ruolo riconosciuto di
6 | Ateneo e Città

riferimento culturale e scientifico per l’intero
territorio. Il nostro Ateneo vuole farsi promotore,
anche a livello internazionale, dei valori, delle
vocazioni e delle competenze del territorio e,
viceversa, della diffusione nel territorio di valori,
esperienze e conoscenze emergenti nel contesto
internazionale.
Siamo: intraprendenti, capaci di riorientare
rapidamente il nostro assetto in coerenza
con l’evoluzione del mondo; contemporanei;
attenti alle tematiche più attuali ed emergenti;
interdisciplinari; pronti a incentivare l’integrazione
fra le varie aree scientifiche; aperti e collaborativi
con le istituzioni, le imprese e le comunità locali.

Il Piano Strategico 2016-18
Sono due i principi-base da cui discende il Piano
strategico per il prossimo triennio:
l’irrobustimento strutturale della qualità e
dell’efficienza dell’apparato gestionale;
l’evoluzione del modello di civic university per una
migliore proiezione sulla scala globale, attraverso
il modello a cinque eliche. Esso mette in dialogo
il sistema educativo, quello economico e quello
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politico-istituzionale con la società civile, il capitale
naturale e ambientale della collettività.
Dopo una attenta analisi dei punti di forza e
di debolezza, delle minacce e delle opportunità
(la cosiddetta “matrice SWOT”), sono state
individuate le aree strategiche da cui discendere
indirizzi e programmi:
1. Governance e qualità. I processi e i modelli di
governo dell’Ateneo e di allocazione delle risorse
saranno potenziati in stretta connessione con il
sistema della qualità, con un sostegno di riguardo
ai centri interdipartimentali.
2. Didattica. Saranno ridisegnati i processi
e gli strumenti di recruitment, potenziato
l’orientamento, sviluppati i sistemi di supporto
alla didattica e dei servizi agli studenti,
ottimizzata l’offerta formativa. Si cercherà di
stimolare il più possibile la vita studentesca.
3. Ricerca scientifica. Sarà messo a punto un
modello di governance e di politica della

ricerca, assicurato lo sviluppo nei dipartimenti
e nei centri e adeguato il parco degli strumenti
scientifici.
4. Alta formazione e terza missione. Saranno
preparati pacchetti di offerte di servizi a imprese e
associazioni di categoria, riordinato e rafforzato il
sistema del public engagement.
5. Internazionalizzazione. A tutto campo, dalla
didattica, alla ricerca, all’alta formazione, saranno
sviluppate tutte le attività di supporto.
6. Immagine e rapporti istituzionali. Il brand
sarà ulteriormente rafforzato e saranno studiate
nuove forme di comunicazione. Si svilupperanno
i rapporti con il territorio anche nella prospettiva
del dopo-Expo.
7. Assetto immobiliare e logistico. Oltre
all’adeguamento delle sedi attuali ad Alessandria
e a Vercelli, sarà data priorità all’allestimento del
Centro per le malattie autoimmuni e allo sviluppo
del progetto per la Città della Salute a Novara.
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L’attenzione alla qualità è
portata ai livelli massimi. Sono
periodicamente pianificati
gli obiettivi di miglioramento,
il monitoraggio periodico, la
revisione, gli interventi correttivi.
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8. Amministrazione, finanza, trasparenza e
anticorruzione. Saranno sviluppati lo sviluppo
del modello amministrativo, le ICT, il sistema
informativo e direzionale, il piano per la
fiducia e il benessere dei dipendenti, l’archivio
e il protocollo. La pianificazione finanziaria
comprenderà l’ottimizzazione della contabilità
economico-patrimoniale e i programmi triennali
sulla trasparenza e l’anticorruzione.

La Qualità prima di tutto
La Politica di Ateneo per la Qualità è un
ulteriore documento programmatico che esprime
i principi fondamentali cui l’Ateneo si ispira nel
suo modo di operare, per quel che riguarda la
qualità della formazione, della ricerca scientifica,
della terza missione e dei servizi. L’attenzione
alla qualità è portata ai livelli massimi. Sono
periodicamente pianificati gli obiettivi di
miglioramento, il monitoraggio periodico, la
revisione, gli interventi correttivi.
È evidenziato non con enfasi burocratica, ma con
consapevole responsabilità di ciò che è scritto, il
ruolo centrale dello studente, il “sole” del nostro
Ateneo, attorno a cui ruotano in forma satellitaria
tutti gli altri ruoli e le altre attività.
Così, una volta definiti strutture, ruoli e compiti
(il Presidio, la Commissione Paritetica, la
Rappresentanza studentesca e così via), si bada alla
massima qualità dei servizi offerti, al contenimento
dei costi, al coinvolgimento nelle iniziative, alla
comunicazione costante, soprattutto alle matricole,
alla rilevazione delle opinioni sulla didattica
e al loro utilizzo nell’allocazione delle risorse,
all’attenzione agli studenti con esigenze particolari.
Nel mese di ottobre e di novembre, oltre al
tradizionale “Benvenuto matricole” gestito
dai Dipartimenti, si sono svolti incontri per le
matricole e per gli studenti già avviati nella carriera
universitaria per informarli (e formarli) sulle
politiche di qualità. Le aule gremite lasciano sperare
che il seme gettato darà buoni frutti.

Gli altri progetti strategici
Discendono dal Piano Strategico:
• il Piano Integrato della Performance 201618: enuncia gli obiettivi, gli indicatori e i
target in coerenza con le risorse assegnate
e definisce gli elementi su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione
della performance, nell’ottica generale
dell’assicurazione della qualità;
• Il Piano di Comunicazione 2016-18 è lo
strumento di programmazione degli obiettivi,
delle strategie e delle azioni di comunicazione che
intendono supportare l’azione generale dell’UPO
nel prossimo triennio.
• Le Politiche di Ateneo e Programmazione
2016-17: costituiscono un documento in cui
si esplicitano le linee strategiche dell’Offerta
Formativa e si procede a una valutazione/
analisi della stessa in termini di “sostenibilità
economico-finanziaria” e di “risorse di docenza”;
• Le Politiche di Ateneo per la Formazione del
PTA contengono i principi generali della policy
su questa materia.
Tutti questi documenti si trovano online sul sito
dell’Ateneo www.uniupo.it (sezione Il Multicampus
/ Documenti programmatici). Il Rettore ha
annunciato che la cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico sarà centrata sulle linee
strategiche e sarà contestualmente distribuita
un’agile pubblicazione divulgativa.
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MIGLIORARE,
ANCORA.
Il 19 dicembre è stata pubblicata la classifica
ANVUR sulla qualità della ricerca negli atenei
italiani. L’UPO è nel gruppo dei migliori e consolida
il suo essere punto di riferimento scientifico e
formativo. Le immatricolazioni, nel frattempo,
crescono del 18% in un anno.

PEXELS

A cura dell’Ufficio Comunicazione
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il Punto

Andrea Turolla
direttore generale
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Siamo in contro tendenza.
Nel corso del quinquennio
2011–2016 il sistema universitario
italiano ha registrato una
variazione percentuale negativa
pari al -3,9% degli immatricolati.
Nello stesso periodo il nostro
Ateneo ha incrementato le
proprie immatricolazioni del
53,1%, migliore performance
italiana (fonte dati Anagrafe
Nazionale Studenti).
Anche l’anno accademico
2016/2017 sta mostrando
segni di incremento nelle
immatricolazioni, a conferma di
una tendenza che ci caratterizza
ormai da qualche anno insieme a
pochissimi altri Atenei.
L’ottimo risultato in termini
quantitativi è certamente
conseguenza di innumerevoli
iniziative messe in campo in
questi ultimi anni e che sono
state evidentemente apprezzate
dagli studenti e dalle famiglie.
Abbiamo lavorato intensamente
sull’orientamento e sui servizi agli
studenti, sulle tasse universitarie
(mai aumentate in questi anni)
e sulla comunicazione, sul
sostegno finanziario agli studenti
e sul job placement. Ogni azione
e ogni decisione sono state
sempre ispirate da un unico forte
convincimento: la centralità
dello studente.

+
53,1%
Incremento di

immatricolati UPO tra il
2011 e il 2016

Il migliorato posizionamento
nel Sistema Universitario del
nostro Ateneo, dal punto di
vista quantitativo, è inoltre una
conferma di un consolidamento
qualitativo e reputazionale a
livello nazionale e internazionale
che varie autorevoli classifiche
riconoscono. La Classifica
generale de Il Sole 24 ore del
2015 colloca il nostro Ateneo
al 12° posto su 61 atenei statali.
Anche questi sono risultati
ottenuti con grandi sforzi in
termini di qualità della didattica,
qualità della ricerca e attività
di terza missione e di public
engagement. Il corpo docente e il
personale tecnico amministrativo
sono stati gli artefici degli ottimi
risultati raggiunti, lavorando
in squadra con una costante
tendenza al miglioramento.
La crescente attrazione di
studenti da altre regioni italiane e
da paesi europei ed extra europei
testimonia del buon esito delle
iniziative avviate e ci stimola a
proseguire negli indirizzi definiti
e a consolidare le posizioni
raggiunte.
Confermare o addirittura
migliorare ottimi risultati non è
mai facile: noi però ci vogliamo
provare!

Migliorare, ancora. |

+
18%
Incremento di

Facts & figures

immatricolati: raffronto
alla stessa data di
dicembre 2015 e 2016

percentuale matricole per dipartimento 2016 / 17 (tot. 4.837)

24,58%
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

1.189
972
827
552
519
390
388

20,10%

17,10%

11,41%

10,73%

8,06% 8,02%

Scienze della salute
Studi per l'economia e l'impresa
Scienze e innovazione tecnologica
Scienze del farmaco
Medicina traslazionale
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali
Studi umanistici

percentuale iscritti per dipartimento 2016 / 17 (tot. 12.303)

21,97%
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

2.703
2.008
1.926
1.824
1.384
1.328
1.130

16,32%

15,65%

14,83%

11,25%

10,79%

9,18%

Studi per l'economia e l'impresa
Medicina traslazionale
Scienze e innovazione tecnologica
Scienze della salute
Scienze del farmaco
Giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali
Studi umanistici

andamento storico iscrizioni
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i
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1.362.075

299.988

2.602

682

Visualizzazioni del sito
uniupo.it nel periodo
delle immatricolazioni
(luglio-settembre 2016)

Sessioni di visita al sito
(di cui il 34% di nuovi
visitatori) durante le
immatricolazioni

Domande ai Punti
Informativi Matricole
sui Social Network tra
luglio e settembre 2016

Iscritti al Punto
informativo matricole su
Facebook (PIM Social)

top 10 corsi per numero di immatricolati

Giurisprudenza
132
Promozione e gestione
del turismo
133
Informatica
182
Lingue straniere
moderne
183 Chimica e tecnologia
Economia aziendale
farmaceutiche
Farmacia
680
207
305 Infermieristica Scienze biologiche
496
306

Biotecnologie
1.022

iscritti per genere

1111111111
1111111111
1111111111

61%
(7480)

39%
(4778)

2222222222
2222222222
2222222222

dati occupazionali laureati triennali e magistrali a 1 anno dal titolo di laurea
(Fonte: Rapporto AlmaLaurea 2016)

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

UPO

Italia

56,2%

42,7%

3,8
mesi

4,2
mesi

1.187
Euro

1.021
Euro

81,2%

75%

Lavora
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Tempo trascorso
tra laurea e primo lavoro

Guadagno netto mensile

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

Migliorare, ancora. |

# 15

# 12

#1

#2

Posizione UPO su 66
atenei statali nella classifica
sulla valutazione della
qualità della ricerca

Posizione UPO nella
classifica degli atenei
statali stilata nel 2015 da
Il Sole 24 Ore

Nel grado di
soddisfazione dei
laureandi riferito ai corsi
di studio

Per percentuale di crediti
formativi ottenuti dagli
studenti grazie a periodi
di stage

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

(Fonte: ANVUR, VQR 2011-2014)

top residenza immatricolati per regione

Piemonte 8.509

Lombardia 2.469

Sicilia 624

iscritti stranieri

Puglia 125

tot 1.010

top residenza immatricolati per provincia
Novara 2.801
Alessandria 2.035
Milano 1.491
Vercelli 1.116
Biella 740
Torino 703
Asti 545
Verbano-Cusio-Ossola 380
Pavia 367
Agrigento 206
Cuneo 189

ranking nazionale sulla qualità della ricerca per aree
(fonte Censis 2015-2016)

Scienze mediche
1. Calabria
2. UPO
3. Perugia
4. Pisa
5. Verona
6 Padova

Scienze politiche
e sociali
1. Milano
2. UPO
3. Bologna
4. Pavia
5. Milano Bicocca
6. Siena

Scienze
matematiche
e informatiche
1. Roma Tre
2. Milano
3. UPO
4. Trento
5. Pavia
6. Verona

Scienze fisiche
1. Ferrara
2. Udine
3. Trieste
4. Perugia
5. Pisa
6. UPO
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ASPETTANDO
PRIMAVERA
Mentre l’Ateneo produce ricerca di elevata qualità i ricercatori
lamentano la crescente precarizzazione del lavoro. L’UPO ha
scelto Alessandria e ha coinvolto il territorio per sviluppare gli
spunti lanciati dalla Conferenza dei Rettori.
di Stefano Boda
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130 mila studenti in meno negli
ultimi cinque anni; 10 mila
docenti e ricercatori in meno dal
2008 al 2015; 5 mila dottori di
ricerca in meno in cinque anni.

Le premesse
Un grido di allarme e un moto di orgoglio;
si sono sollevati in contemporanea in tutte le
università italiane lo scorso 21 marzo 2016. La
Primavera delle Università, iniziativa lanciata
dalla Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane, è stata celebrata da tutti gli atenei, per
sensibilizzare governo, enti locali e opinione
pubblica sul precario stato di salute del mondo
universitario, ma al contempo sul potenziale che
esso rappresenta per la società, per l’economia, per
il mondo del lavoro, per il futuro del nostro Paese.
Le info-grafiche realizzate dalla CRUI e
proiettate in apertura di giornata hanno riassunto
lucidamente lo stato in cui versa l’Università
italiana: il nostro Paese ha il numero di
laureati più basso d’Europa (solo il 17% della
popolazione); il rapporto tra docenti e studenti è il
meno vantaggioso del continente; gli investimenti
in università sono pari a 109 Euro per abitante
(contro i 304 della Germania, per non parlare dei
628 della Corea del Sud).
Al contrario dei nostri competitor europei abbiamo
applicato l’austerity, con un calo dei fondi pubblici
del 9,9% (la Francia li ha aumentati del 3,6%;
18 | Ateneo e Città

la Germania del 20%); il contratto di lavoro
del personale tecnico-amministrativo è in attesa
di rinnovo dal 2009; gli stipendi del personale
docente sono fermi dal 2010. A questo proposito
la professoressa Maria Luisa Bianco del DiGSPES
ha concluso la giornata leggendo una lettera
indirizzata al Governo e firmata da 64 colleghi
dell’UPO per chiederne definitivamente lo
sblocco. Le risorse per il diritto allo studio sono di
gran lunga inferiori al numero degli aventi diritto,
riuscendo a coprire meno del 10%.
Questi numeri freddi e impietosi sono le specchio
fedele di un mondo universitario in declino: 130
mila studenti in meno negli ultimi cinque anni;
10 mila docenti e ricercatori in meno dal 2008
al 2015; 5 mila dottori di ricerca in meno negli
ultimi cinque anni; 5 mila tecnici amministrativi
in meno tra il 2007 e il 2014.
Eppure altri numeri raccontano una storia diversa.
La laurea aumenta oggettivamente le possibilità di
trovare un lavoro e consente di guadagnare di più:
se fissiamo a 100 lo stipendio di un diplomato,
quello di un laureato è mediamente 143; la
disoccupazione tra i diplomati si assesta al 30%,
ma cala al 17,7% tra i laureati.
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Nella doppia di apertura:
Palazzo Borsalino, sede
dell'evento. Nella pagina a
sinistra: il Rettore introduce

Vi è poi un dato che testimonia della ricchezza
diretta e indiretta di cui giova un territorio
nel quale si è insediato un Ateneo. Oltre alla
divulgazione scientifica e al trasferimento
tecnologico, una università genera posti di lavoro
diretti e indiretti, consumi da parte di residenti
(temporanei e non), un miglioramento della vita
culturale del territorio, sanità e servizi per i cittadini
(là dove gli atenei hanno una scuola di medicina).
In termini meramente numerici un Euro investito
diventa almeno un Euro per il territorio.

Maria Luisa Bianco; Annalisa
Chiocchetti; Renzo Penna;
Menico Rizzi; Domenico
Carbone.

Le risposte
L’Università del Piemonte Orientale ha dato le
sue, celebrando l’evento ad Alessandria, a Palazzo
Borsalino, sede del Dipartimento di Giurisprudenza
e Scienze politiche, economiche e sociali, con gli
interventi del Rettore Cesare Emanuel del professor
Menico Rizzi, presidente del Nucleo di Valutazione
di Ateneo e già delegato alla ricerca, dei ricercatori
Domenico Carbone e Annalisa Chiocchetti e,
in rappresentanza delle istituzioni, del senatore
Daniele Borioli e degli onorevoli Enrico Borghi,
Cristina Bargero e Renzo Penna.
Il commento del Rettore, in primis, ha
provato a dimostrare la necessità e l’urgenza
di un’inversione di tendenza: «L’istruzione
universitaria crea persone più libere e più
forti. Le sfide da affrontare sono numerose;
norme bizantine impediscono all’Università di
essere competitiva nei confronti di “avversari”
internazionali snelli ed efficaci e viene trattenuta
nel suo slancio dal peso di regole complicate.

LEONARDO D’AMICO

Infine, quasi a voler mettere in discussione i
dati negativi prima citati, vi sono i numeri che
raccontano un’Italia che è ai vertici mondiali della
produzione scientifica, collocandosi all’ottavo
posto tra i paesi OCSE, davanti alla Cina, per
qualità della ricerca. Sintetizzando, l’università
in Italia non sta benissimo, è sotto-finanziata e
per certi versi “maltrattata”, ma è di qualità e dà
un prodotto di pregio, rappresentando un valore
aggiunto per la società, fruttando molto in termini
economici e culturali.

i lavori. In questa pagina, in
senso orario: Enrico Borghi
con Daniele Borioli; Cristina
Bargero e Cesare Emanuel;
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I tagli hanno inciso per 18
milioni di Euro in cinque anni e
la risposta dell’Ateneo è andata
ben oltre i sacrifici.
Occorre creare nuove opportunità per i giovani
ricercatori, perché l’uscita dei cervelli è assai
preoccupante e non è compensata dall’entrata di
ricercatori stranieri attratti dalle nostre capacità».
Negli ultimi anni l’UPO ha dovuto contare
principalmente sulle proprie forze; i tagli hanno
inciso per 18 milioni di Euro in cinque anni
e la risposta dell’Ateneo è andata ben oltre i
sacrifici: razionalizzazione delle spese, riduzione
del personale, stipula di convenzioni esterne. «Il
risultato – ha concluso il Rettore – è stato un
aumento delle immatricolazioni del 50% in 4 anni,
ma l’orgoglio che ne deriva non è certo sufficiente a
pianificare il futuro con sufficiente respiro».

LEONARDO D’AMICO

La testimonianza del professor Rizzi si è
allineata con quella del Rettore: «Non dobbiamo
confondere il termine “primavera” con “rinascita”;
come testimoniano le indagini dell’ANVUR,
l’UPO ha tutte le potenzialità per produrre ricerca
di base e applicata di elevata qualità. Se questi
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dati non sono sufficienti a dimostrare la necessità
di finanziamenti adeguati, si guardi allora alle
esperienze internazionali, che ci insegnano come
sia necessario investire nella ricerca indipendente
di realtà piccole e intraprendenti come la nostra,
che permettono di creare sinergie mirate e solide
con il territorio».
Questi dati, però, sembrano essere recepiti
con grande difficoltà. Come ha sottolineato il
dottor Carbone, l’Italia è l’unico paese europeo
(insieme alla Svezia), in cui la fiducia nell’utilità
dell’università è calata negli ultimi anni;
continuano a crederci solo i laureati, segno che
il reale valore e le potenzialità sono percepiti
solo da chi l’università la vive giorno per giorno.
«Sembrerebbe quasi – ha sottolineato la dottoressa
Chiocchetti – che la società nella sua quasi totalità,
abbia dimenticato come sia stato ad esempio
possibile, proprio grazie alla ricerca di base
universitaria, debellare malattie come il vaiolo.
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Eppure oggi il 96% dei nostri assegnisti di ricerca
è costretto a cercare un lavoro fuori dal mondo
universitario, se non fuori dall’Italia».
La presenza di politici locali ha permesso di far loro
notare le inerzie delle istituzioni, soprattutto a
livello regionale, con i clamorosi ritardi sui temi del
trasporto e del diritto allo studio e con l’istituzione
di Torino città metropolitana (secondo la riforma
Del Rio), che sta fagocitando tutti gli investimenti
possibili in tema di università e ricerca.
Le immediate risposte degli invitati hanno dato
quanto meno la speranza di iniziative future che
vadano nella direzione tracciata dall’appello della
CRUI. Borioli ha parlato della stringente necessità
di invertire la rotta del sotto-finanziamento e
di evitare l’accentramento delle risorse verso i
grandi atenei; Borghi si è allineato alle sue parole
rimarcando come anche le fondazioni relegano
ormai le periferie regionali a spettatori, nonostante
la presenza di realtà dinamiche e di primo piano
come l’UPO; Bargero ha citato la Francia come
esempio dove le collaborazioni tra centri di ricerca
e imprese consentono una maggiore integrazione a
vantaggio di ricercatori e società.

CRUI

La giornata si è conclusa con l’auspicio che
l’appello lanciato a livello nazionale non venga
ignorato e che già a partire dal 2017 si possa
intravedere quell’inversione di tendenza che
per le nostre università e per il nostro futuro
rappresenterebbe una boccata di ossigeno.
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socialmente

impegnati

Da oggetto misterioso
il public engagement è
diventato una missione
istituzionalizzata delle
università.
L’UPO ha raccolto
le nuove sfide e le ha
canalizzate in un sistema
che presto sarà tradotto in
un programma strategico.
di Selena Agnella
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Fare scienza e innovazione
responsabile significa allineare
i risultati della ricerca ai valori
condivisi nel contesto sociale di
riferimento.

FARE

ricerca e innovazione
responsabile è una
prerogativa dell’Università
del Piemonte Orientale, oltre che rappresentare
un tema trasversale e strategico portato avanti nel
programma Horizon 2020 della Commissione
Europea, che ha lo scopo di incoraggiare e facilitare
la ricerca e l’innovazione in modo inclusivo e
orientato alla società.
Da circa un ventennio, in tutta Europa, le
università si interrogano sul ruolo che rivestono
nella società della conoscenza e hanno maturato
l’esigenza di una nuova missione che affianchi o
integri le due principali (didattica e ricerca). La
terza missione nasce e si configura come ponte tra
il mondo della ricerca accademica e la società nel
suo complesso.
Non esiste ancora una definizione univoca di
terza missione, ma è sufficientemente condivisa la
presenza al suo interno di due anime principali:
• la valorizzazione economica della conoscenza
(scientifica, tecnica, economico-sociale e
umanistica), attraverso il trasferimento dei
risultati della ricerca dall’università agli
utilizzatori (imprese, enti pubblici, governi,
organizzazioni not-for profit);
• la condivisione della conoscenza attraverso
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attività senza scopo di lucro con valore educativo,
culturale e di sviluppo, comunemente nota
come public engagement. In questo articolo
mostreremo alcuni dati e riflessioni su questa
seconda anima, che trova nel concetto di ricerca
e innovazione responsabile (di seguito RRI)
rinnovato vigore negli obiettivi che le università e
l’UPO si propongono.
Per RRI si intende fare scienza e innovazione con
la società e per la società, coinvolgendo la società
dall’inizio del processo di ricerca, con l’obiettivo di
allineare i risultati della ricerca ai valori condivisi nel
contesto sociale di riferimento. Per farlo include un
ampio ventaglio di attività che abbracciano aspetti
diversi del complesso rapporto tra scienza e società,
in particolare: il PE, l’etica, la questione di genere,
l’accesso aperto e l’educazione scientifica.
A livello istituzionale in Italia l’espressione PE è
comparsa ufficialmente nel 2013 nella richiesta
dell’Anvur di specificare meglio le “altre attività”
di terza missione da specificare nella Valutazione
della Qualità della Ricerca 2004/2010, richiesta
confermata e incrementata per la valutazione sul
2015. L’UPO ha colto l’occasione per avviare
un progetto con l’obiettivo di strutturare presso
l’Ateneo e i suoi Dipartimenti un piano strategico
per le attività di PE.
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molecole stampate in 3D.
Sotto: l’Ospedale dei Pupazzi
gestito dagli studenti della
Scuola di Medicina.
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Alcuni momenti della Notte
Europea dei Ricercatori
tenutasi ad Alessandria il 30
settembre 2016. A sinistra:

Il progetto è partito dalla ricostruzione dello stato
dell’arte articolata in più fasi: una survey volta a
indagare le pratiche di comunicazione della scienza
dei ricercatori e le loro principali motivazioni;
il supporto a progetti specifici individuati come
pilota; un censimento delle iniziative di PE
realizzate nel 2014/15/16.
La ricostruzione dello stato dell’arte ha dato
risultati sorprendenti. Il sondaggio iniziale
pre-censimento ha avuto un tasso di risposte di
oltre l’80% (321 su 405 tra professori, ricercatori
e PTA incaricati dell’Ateneo). I ricercatori UPO
hanno svolto negli ultimi tre anni molte attività
di PE dalle caratteristiche soprattutto tradizionali:
lezioni, conferenze (70,8%), dibattiti pubblici
(46,3%) e alta divulgazione scientifica (45,4%).
Con il censimento è poi emerso che tra il 2014 e il
2016 sono state realizzate oltre 600 iniziative (un
numero decisamente sottostimato), coinvolgendo
ogni anno tra i 150 e i 200 ricercatori.
Le attività proposte sono state le più varie e
spaziano tra laboratori, esperimenti interattivi,
giochi, dibattiti, eventi partecipativi, conferenze,
performance, mostre, presenze sui (nuovi e vecchi)
media, attraversando con caratteristiche peculiari
tutte le discipline presenti in Ateneo. A queste
si sommano i grandi eventi organizzati a livello

centrale, come la Notte europea dei Ricercatori,
il Graduation Day, il Career Day, l’Inaugurazione
dell’anno accademico e il Concorso Viotti.
Il progetto sul PE è in continua evoluzione. Per
il futuro si propone di sostenere la disseminazione
di risultati di ricerca di progetti pilota; supportare
i ricercatori nel rispondere a bandi che richiedono
uno sforzo su questi temi; consolidare il sistema di
monitoraggio e implementare quello di valutazione
attraverso azioni qualitative che coinvolgano
partecipativamente i soggetti più attivi.
In questo contesto i ricercatori giocano un ruolo
fondamentale; il loro punto di vista nelle attività
di comunicazione è cruciale per studiare e portare
avanti nuove metodologie volte a incrementare
la sensibilità e la consapevolezza sociale
sull’importanza della scienza. Soprattutto l’UPO
si mette in ascolto degli interlocutori del territorio
per essere capofila di progetti di innovazione e di
concreta ricaduta sociale.
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l’avventura
comincia qui
Orientamento, recruitment, UPO ambassadors e molto altro.
Per scegliere consapevolmente e partire col piede giusto.

di Paolo Pomati e Barbara Gallo
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Tutta l’offerta fomativa |
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UPO ha
fatto un
balzo in avanti davvero notevole: il rebranding è
stato solo la punta dell’iceberg, che ha portato con
sé un nuovo sito internet e una nuova immagine da
proporre all’utenza. UPO è ormai identificata con il
Multicampus: l’intera comunità universitaria è stata
chiamata a supportare questo progetto.
Le politiche della qualità del nostro Ateneo parlano
chiaro: lo studente è al centro del sistema.
Vogliamo fare in modo che il viaggio in UPO sia
costruito su misura per i nostri studenti. In questa
ottica la funzione Orientamento è stata ripensata
e riorganizzata: l’orientamento in ingresso si è
trasformato in Recruitment, che pone il suo focus
sull’acquisizione di iscritti attraverso una capillare
campagna di comunicazione e la costruzione di
rapporti proficui con le scuole del territorio, in
modo che queste si sentano parte attiva di un
percorso, di una filiera di qualità.
Il primo obiettivo cui dobbiamo puntare è la
creazione di una squadra globale e trasversale di
UPO Ambassadors: docenti, studenti, personale
tecnico-amministrativo, alumni, persone esterne
di reputazione legate al territorio, che diventino
ambasciatori dei valori dell’UPO, promotori
dell’offerta formativa, disseminatori dei risultati
della ricerca. È un primo traguardo assai
ambizioso che ci impegnerà a partire dall’inizio
del nuovo anno.
Nel frattempo abbiamo già impostato alcune azioni
che hanno sorretto la campagna immatricolazioni
per l’anno accademico appena iniziato. Abbiamo
per esempio prodotto una pubblicazione nuova,
dinamica, maneggevole, inviata ai diplomandi delle
scuole del territorio. A luglio ha visto la luce UPO
per Te, rivista informativa in cui il diplomato viene
preso per mano da “Dot”, la nostra nuova mascotte,
e accompagnato alla scoperta dell’offerta formativa
del nostro Ateneo.
Attenti al mondo che cambia, abbiamo puntato
molto sull’utilizzo dei social media, in particolare
Facebook, dove abbiamo varato la pagina
“Orientamento UPO”. I PIM Social (Punti
Informativi Matricole, cioè studenti iscritti in
rapporto di collaborazione part-time) hanno
28 | Ateneo e Città
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TRA IL 2012 E IL 2015

Il Recruitment di Ateneo |

L’obiettivo è la creazione di
un catalogo di prodotti di
recruitment, da cui le scuole
potranno scegliere e adattare
per sé le migliori proposte.

gestito tutti i flussi di comunicazione, dando
risposte tempestive ed efficaci per le operazioni di
immatricolazione.
Con l’avvio dell’anno scolastico sono partiti i
colloqui con i Dirigenti scolastici e i referenti
per l’orientamento delle scuole delle tre città
del Multicampus. È un momento cui crediamo
molto, perché ci discostiamo fortemente dalla
logica top-down con cui ci siamo mossi in passato,
proponendo alle scuole momenti di orientamento
e di formazione. Desideriamo ora costruire con le
singole scuole prodotti su misura, come un abito
sartoriale. È un’operazione che mette in pista un
grande concorso di risorse umane e di tempo, ma le
finalità e i destinatari – cioè gli studenti, potenziali
e non – valgono l’impegno.
L’obiettivo finale è la creazione di un catalogo di
prodotti di recruitment, da cui le singole scuole
potranno scegliere e adattare per sé le migliori
proposte. Si potrà optare, per cominciare un
elenco certamente non esaustivo, tra open day,
presentazioni per le studenti e per le famiglie,
seminari su competenze trasversali e metodologie di
studio, colloqui vocazionali, visite presso le scuole
e lezioni presso l’Università. Il progetto inizia dalle
scuole superiori, ma sarà gradualmente esteso alle
scuole secondarie di primo grado e alla scuola
primaria. È importante che le famiglie con figli in
età scolastica siano il più possibile consapevoli delle
opportunità di formazione che l’Università offre nel
nostro territorio.

Naturalmente l’orientamento non si esaurisce con
il recruitment; rimangono inalterate, sempre per
il segmento in ingresso, iniziative come “A tu per
tu con gli studenti universitari”, e “Incontri di
orientamento”, che sono colloqui individuali (o
organizzati a piccoli gruppi) con i nostri studenti
e il personale dedicato, per poter definire meglio il
percorso di studio dei singoli.
Una volta iscritti, non si è lasciati soli nel gestire la
propria carriera universitaria. Offriamo supporto
continuo per analizzare le esigenze didattiche,
per conoscere le opportunità extra-curricolari, per
fronteggiare problemi e eventuali difficoltà. Siamo
soprattutto vicini alle matricole, per aiutarle a
superare il senso di smarrimento che può derivare
dall’incontro con un mondo molto diverso rispetto
alla Scuola superiore. E ancora, una volta laureati,
i nostri studenti potranno ancora orientarsi
nel difficile mondo del lavoro con le numerose
iniziative legate al job placement.
Siamo dunque pronti ad accogliere nuove
generazioni di studenti, avendo nella mente la
lezione della grande pedagogista Maria Montessori:
«Una persona con una laurea è una persona cha sa
meglio destreggiarsi nell’oceano della formazione.
Ha ricevuto un orientamento».
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La Legge 107 del 2015 parla
chiaro: non si impara solo dentro
alle scuole. L’Università del
Piemonte Orientale ha le carte in
regola per cogliere l’opportunità
dell’alternanza scuola-lavoro.

di Leonardo D'Amico

tempo di bu

30 | Ateneo e Città

Visiting professors |
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uona scuola
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Il primo Ateneo piemontese
ad attuare quanto richiesto
dalla “Buona Scuola” è stato
l’Università del Piemonte
Orientale.

PIXABAY

come dinamiche di raccordo
per costruire un ponte ideale
tra il mondo formativo e quello professionale, le
attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono tra gli
obiettivi della Legge 107 del 13 luglio 2015 —
altresì conosciuta come “la Buona Scuola” — grazie
alla quale l’ex-ministro Giannini ha inteso proporre
una modifica radicale del sistema educativo
nazionale. Gli studenti delle scuole secondarie,
nella ratio normativa, sono tenuti a svolgere attività
formative presso istituzioni pubbliche e aziende
private in ambiti assai diversi per incrementare
le proprie competenze e divenire cittadini più
consapevoli. Una volta a regime, la Legge prevederà
quattrocento ore obbligatorie di alternanza nel
triennio finale per gli studenti degli Istituti tecnici e
duecento per quelli dei Licei.

Pensate

Il primo Ateneo piemontese ad attuare quanto
richiesto dalla “Buona Scuola” è stato l’Università
del Piemonte Orientale, siglando un protocollo
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte per la realizzazione di tali attività e
confermando la propria attitudine nell’essere parte
attiva nella formazione delle giovani generazioni
32 | Ateneo e Città

anche prima del naturale inizio del percorso
accademico. «La ricchezza della Legge 107 — ha
sottolineato il direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale Fabrizio Manca, firmatario
del protocollo insieme al rettore Cesare Emanuel
lo scorso 7 luglio a Vercelli — sta nel cambiamento
radicale del sistema formativo italiano. In Piemonte,
nel 2015-16, sono coinvolti complessivamente 34 mila
studenti delle classi terze, ma a regime gli studenti
impegnati saranno 100 mila. Quella con l’UPO è una
collaborazione di altissima qualità per avvicinare gli
studenti al mondo del lavoro, sia in ambito pubblico
sia privato».
L’UPO, da subito, mette in campo le competenze
di tutti i Dipartimenti, nonché del proprio
staff amministrativo — le attività di Alternanza
potranno riguardare attività di laboratorio, di
didattica frontale e peer to peer, di simulazione
medica e di organizzazione di convegni, di
digitalizzazione di testi antichi ma anche attività
amministrative come, per esempio, quelle di
affiancamento nelle Segreterie Studenti —
attraverso un catalogo di 65 attività formative,
incrementabili in futuro, che nel biennio 2015-
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Il learning by doing stimola
la partecipazione attiva degli
studenti al contesto sociale
esterno ai confini scolastici e
crea competenze cognitive.

2017 coinvolgeranno complessivamente quasi 600
studenti delle province di Alessandria, Novara e
Vercelli.
Una delle linee di apprendimento proposte
dall’Alternanza è quella del learning by doing,
stimolando la partecipazione attiva degli studenti
al contesto sociale esterno ai confini scolastici e
creando competenze cognitive, collaborative e
comunicative grazie a un loro coinvolgimento
proattivo. Tra le Regioni dove, nell’ultimo anno,
più scuole hanno promosso percorsi di Alternanza
spiccano il Molise (97,8%), l’Umbria (94,9%),
l’Emilia Romagna (93,5%) e il Piemonte, che
insieme al Friuli Venezia Giulia si attesta al 93,4%.
Come detto, il catalogo di attività di Alternanza
proposto dall’UPO alle scuole del territorio
offre già un’ampia scelta disciplinare. È stato
recentemente lanciato, per esempio, un progetto
di simulazione d’impresa all’interno del contesto
scolastico, attraverso la metodologia “peer to peer”
(educazione tra pari), coordinato dal Dipartimento
di Studi per l’Economia e l’impresa insieme
all’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo

Fauser” di Novara. Professori dell’Istituto e docenti
UPO — nel caso specifico la dottoressa Carmen
Aina — monitoreranno le attività degli studenti
universitari iscritti all’ultimo anno della carriera
triennale o alla laurea magistrale. Essi avranno il
compito di instradare i loro colleghi più giovani
nella concreta realizzazione dell’Impresa Formativa
Simulata, attraverso lo svolgimento di un’attività
produttiva di beni o servizi.
Coordinate a livello centrale dal settore Servizi agli
Studenti, Orientamento e Job Placement, le attività
di Alternanza Scuola-Lavoro forniscono all’UPO
l’opportunità di consolidare il proprio ruolo di
catalizzatore di conoscenza e formazione che sta
chiaramente assumendo nel bacino del Piemonte
orientale. Sfogliare il catalogo di attività disponibili
è facile, cercando la parola “alternanza” nel quadro
di ricerca della pagina www.uniupo.it.

Ateneo e Città | 33

Report '16
I grandi eventi di Ateneo

Highlights dai Dipartimenti

inaugurazione dell'anno
accademico 2015/16 Vercelli, 19 febbraio 2016
Si è svolta al Teatro Civico di Vercelli la
XVIII cerimonia di inaugurazione dell’anno
accademico. Al centro del discorso del
Rettore sono stati i traguardi raggiunti e il
consolidamento dei punti di forza dell’UPO.
Tra gli obiettivi per il prossimo futuro:
incentivare le relazioni internazionali,
rafforzare la comunicazione interna ed
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Il professor Ilario Viano, rettore dal 1998 al
2004, riceve il premio alla carriera dal rettore
Cesare Emanuel.
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esterna, potenziare l’offerta didattica
delle lauree magistrali. Non è mancato
uno sguardo – sottolineato anche dalla
Prolusione di Raffaella Afferni – ai possibili
scenari che riguardano l’area dell’Expo,
che potrebbe ospitare un insediamento
dell’Università di Milano.

I migliori laureati dell'anno accademico 201314 sul palco del Teatro Civico di Vercelli.

Il professor Giorgio Bellomo riceve il premio
come miglior professore dell’anno dai
rappresentanti degli studenti.
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graduation day Novara, 11 giugno 2016
GIORGIO SAMBARINO

Lo studente Francesco Porreca ha aperto il Il rettore Cesare Emanuel con l’ospite
corteo del Graduation Day con l’Orchestra d’onore dell’evento Ivan Bacchi.
dell’UPO.

contemporanei: non date retta al passato e
non investite tutto nelle attese di un ipotetico
futuro. Se credete che ce la farete, ce la
farete!» Così il Rettore ha esortato i neodottori, strappando applausi a scena aperta,
con un discorso emozionante; ospite
d’onore della giornata è stato l’attore Ivan
Bacchi, che ha ripercorso la sua carriera,
senza tralasciare i momenti di difficoltà, ma
portandoli a esempio di coraggio, tenacia e
perseveranza.

LEONARDO D’AMICO

La terza edizione del Graduation Day, che
festeggia ogni anno i laureati dell’UPO,
ha confermato i propri numeri: oltre 1.000
laureati, quasi 2.000 familiari, professori
togati e Orchestra dell’UPO hanno sfilato in
corteo nel centro di Novara per ritrovarsi poi
a festeggiare tutti insieme nel cortile storico
del Broletto, lanciando verso il cielo i tocchi
colorati.
«Non abbiate paura di sbagliare, perché
nessuna vita è priva di errori. Siate

Il brindisi con i laureati e le loro famiglie al
termine della cerimonia presso il Campus
“Perrone”.
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notte
dei ricercatori

LEONARDO D’AMICO

Alessandria, 30 settembre 2016
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32 attività a ciclo continuo
(di cui 9 presentate da
associazioni ed enti
esterni), gestite da oltre
50 ricercatori e dottorandi
e da circa 150 studenti
collaboratori; oltre 600
bambini intervenuti
nella fascia mattutina
dell’Università dei bambini
al DiGSPES e oltre 100
che hanno partecipato

alle attività pomeridiane;
oltre 500 studenti delle
scuole superiori coinvolti
in un convegno su fisica
e medicina; più di 2500
persone accorse al DiSIT
per gli eventi serali. I numeri
della Notte dei Ricercatori
raccontano perfettamente
il successo di questa
undicesima edizione.
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career day Novara, 21 ottobre 2016
Il decimo Career Day dell’UPO
si è confermato un’occasione
imperdibile per laureandi e laureati
per conoscere e farsi conoscere
dalle aziende. Sono stati ben
630 i partecipanti; le 52 aziende
presenti — mai così tante nelle
passate edizioni — hanno raccolto

2.660 curriculum ed effettuato, nel
complesso, circa 2.200 colloqui
individuali nell’arco delle quattro ore
di durata dell’evento. Molto positivi i
feedback aziendali, con 900 profili
rispondenti alle effettive esigenze e
agli interessi delle imprese coinvolte.

GIORGIO SAMBARINO

Colloqui di lavoro durante il Career Day
presso il Campus Universitario “Perrone”.
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Giornata del
dottorato di ricerca
Alessandria, 25 ottobre 2016

STEFANO BODA

«L’incrocio dei saperi apre
gli occhi del ricercatore… La
scintilla si accende quando
si incrociano conoscenze
di settori diversi, a cavallo di
scienze differenti, comprese
quelle umanistiche». Con
queste parole di Gianni Bona,
direttore della Scuola di Ata
Formazione dell’UPO, si è
aperta la decima Giornata
del Dottorato di Ricerca. Il
tema scelto – “L’incrocio dei
saperi come impulso per la
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ricerca” – è stato declinato dai
due ospiti d’onore, i professori
Alessio Fasano, direttore del
Center for Celiac Research
e del Mucosal Immunology
and Biology Research
Center del Massachusetts
General Hospital (USA), e
Claudio Marazzini, presidente
dell’Accademia della Crusca
e professore ordinario di
Linguistica e Storia della
lingua Italiana al DiSUm.

In senso orario: la dottoressa Elisa
Calà ha parlato di “Authentication
and traceability study on food
excellence”; il professor Alessio
Fasano; la consegna della pergamena
da parte del rettore Cesare Emanuel
e del direttore della Scuola di Alta
Formazione Gianni Bona alla
dottoressa Elena Ponzo; il professor
Claudio Marazzini.
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Il vincitore della LXVII
edizione del “Viotti”, il
basso sudcoreano Chan
Hee Cho, è appena stato
proclamato.

concorso internazionale di musica
"gian battista viotti"
Vercelli, 21–29 ottobre 2016

una finale di altissimo livello
il basso sudcoreano Chan
Hee Cho, che con i suoi 23
anni era anche il più giovane
della competizione. La
giuria, dato non scontato
per questo Concorso che
è tra i più rinomati a livello

internazionale, ha attribuito
tutti i premi in palio a
testimonianza della qualità
delle voci in gara. Al secondo
e al terzo posto si sono
classificati rispettivamente
il baritono Hojoun Lee e il
tenore Sehoon Moon.
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Si è conclusa la 67ª edizione
del Concorso internazionale
di musica “Gian Battista
Viotti”, quest’anno dedicato al
canto lirico, organizzato dalla
Società del Quartetto e di cui
l’UPO è partner orgoglioso.
Se lo è aggiudicato dopo

ARCHIVIO D'ATENEO

DIPARTIMENTO DI
STUDI UMANISTICI

Nella foto in alto, da sin. a ds.:
Raffella Tabacco, Miriam Ravetto,
Maria Napoli, Maurizio Lana, Luigi
Battezzato.
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bilunguismo e contatto
nel mondo antico
e moderno

Nei giorni 1 e 2 dicembre
il DiSUm ha ospitato il
workshop internazionale su
“Bilinguismo e contatto nel
mondo antico e moderno”
organizzato dalle docenti
Miriam Ravetto, associata
di Lingua e traduzione
tedesca, e Maria Napoli,
ricercatrice di Glottologia e
linguistica.
«L’obiettivo principale del
workshop – hanno spiegato
le due docenti – era quello
di far dialogare tra loro
studiosi che lavorano sugli
stessi fenomeni, bilinguismo
e contatto, ma in relazione
a lingue e contesti molto
diversi. Il risultato è stato
un proficuo confronto
interdisciplinare delle
metodologie e degli scopi
delle ricerche, nonché
nella disseminazione dei
loro risultati, in un ambito
internazionale. Nel caso
dei contributi su lingue
antiche, e quindi di carattere
storico-diacronico, il dialogo
tra esperti con competenze
di natura prevalentemente
filologico-letteraria e
studiosi di linguistica si è
rivelato utilissimo e foriero
di nuove prospettive
interpretative rispetto ai testi
analizzati».
Il workshop ha fatto
anche da cornice alla
presentazione di diversi
progetti di ricerca in corso
di svolgimento o appena
conclusi. Accanto al
progetto TBL – correlato al
progetto DigilibLT (entrambi
con sede presso l’UPO)

e relativo al bilinguismo
greco-latino – ne sono stati
presentati altri che hanno
offerto uno sguardo più
approfondito su fenomeni
di bilinguismo e contatto in
lingue moderne: il progetto
su “Rabaul Creole German”
(Università di Aubsurg),
relativo all’Unserdeutsch,
l’unica lingua creola basata
sul tedesco, parlata in
Papua Nuova Guinea; il
progetto “KONTATTO”
(Università di Bolzano), che
si occupa di documentare
e analizzare gli esiti del
contatto tra italiano e
tedesco in Sudtirolo e
Trentino; il progetto “Il
Cimbro come laboratorio
di analisi per la variazione
linguistica in sincronia e
diacronia” (Università di
Verona), che ha permesso
di costituire un database
che raccoglie i dati linguistici
delle varietà cimbre; il
progetto su “Repertori e usi
linguistici di alunni di origine
immigrata, dieci anni dopo”
(Università di Pavia), che
ha lo scopo di indagare
repertori e usi multilingui da
parte di soggetti immigrati
residenti principalmente
nella zona pavese.

DANIELE IVANO PANARELLO

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE E
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Dall’alto: il direttore del DiSIT
Leonardo Marchese e il direttore
generale dell’Azienda Ospedialiera
di Alessandria Giovanna Baraldi
siglano il protocollo d’intesa; l’aula
magna del DiSIT e il pubblico
presente all’evento del 16 dicembre;
l’assessore alla sanità della Regione
Piemonte Antonio Saitta; il
direttore dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri” di
Milano Silvio Garattini.

protocollo d'intesa
tra il disit e l'azienda
ospedaliera nazionale di
alessandria
Dal prossimo anno
accademico il corso di
laurea magistrale in Biologia
inizierà un rapporto stabile
con l’Azienda Ospedaliera
Nazionale Santi Antonio
e Biagio e Cesare Arrigo
di Alessandria, con
l’introduzione di corsi
specifici tenuti da alcuni
primari. Le interazioni, a
livello di attività didattiche
integrative, sono finalizzate
al percorso di laurea,
all’esame di stato per la
professione di biologo,
allo svolgimento di tesi di
laurea e stage triennali, allo
svolgimento di attività di
laboratorio e collaborazioni
in progetti di ricerca su
tematiche congiunte.
«Ci sono state messe a
disposizione le competenze
e le professionalità
dell’ospedale per il corso di
biologia. È un’opportunità
per essere sempre più
competitivi su entrambi i
fronti e per far compiere al
corso di laurea un salto di
qualità» hanno dichiarato
i professori Leonardo
Marchese, direttore del
DiSIT, e Roberto Barbato,
delegato del Rettore per
la ricerca e presidente
del corso di laurea in
Biologia, esprimendo
soddisfazione per l’accordo
di collaborazione firmato il
16 dicembre dallo stesso
Direttore del DiSIT e
dal direttore generale
dell’azienda Giovanna
Baraldi.

Quest’ultima ha colto
l’occasione per formulare a
chiare lettere il suo sogno:
«Far diventare l’ospedale
un Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico». Il
rapporto consolidato da
anni fra UPO e Azienda
Ospedaliera rende questo
desiderio una realtà
concretamente ipotizzabile
per il prossimo futuro.
La sinergia tra i due enti è
diventata una solida realtà
attraverso gruppi di lavoro
che stanno già interagendo
e che possono evolvere
con nuove collaborazioni e
proficui scambi, nell’ottica
di una ricerca, come dicono
gli inglesi “from bench to
bedside”, ovvero di una
ricerca traslazionale che
abbia la possibilità di
trasformare le scoperte
scientifiche che arrivano dal
laboratorio in applicazioni
cliniche.
Il DiSIT collabora
attivamente con l’Azienda
Ospedaliera da molti
anni, su varie tematiche
che coinvolgono tutti i
rami di ricerca presenti
in Dipartimento; dalla
biochimica alla biologia
cellulare, dalla microbiologia
alla bio-informatica, dalla
statistica alla chimica
bioinorganica, dalla
mineralogia ambientale alla
modellistica medica, per
citarne solo alcuni.
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DIPARTIMENTO
DI STUDI PER
L'ECONOMIA E
L'IMPRESA

Dall’alto: i vincitori della seconda
edizione: Lucia Montone, Erika
Palermo, Andrea Santagostino e
Jacopo Tamburello; il direttore
commerciale e marketing di Mirato
S.p.A. Alberto Pollini insieme al
direttore del DiSEI Eliana Baici; la
presentazione di uno dei business plan
in gara.
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II edizione del business game
"MIRATO contest"

Ricerca di talenti, sfide
aziendali, collaborazione
Università e Mondo del
Lavoro, queste le tre
definizioni che meglio
descrivono la seconda
edizione del Business
Game “Mirato Contest”
organizzato presso il DiSEI.
Dopo il grande successo
della prima edizione, il
Dipartimento e Mirato
S.p.A. hanno proposto un
secondo Mirato Contest
finalizzato al rilancio di
Malizia Profumo d’Intesa,
brand noto al grande
pubblico anche per il suo
inconfondibile jingle. Il
business game vedeva
gli studenti coinvolti nella
definizione di un piano di
comunicazione e di una
strategia commerciale per
mantenere la leadership
nel mercato dei Deodoranti
profumati.
Il Contest ha messo alla
prova le competenze degli
studenti appartenenti ai
diversi Corsi di Laurea;
i partecipanti si sono
confrontati con le regole,
le problematiche e le sfide
giornaliere che affrontano i
Manager dell’azienda.
Le oltre cinquanta squadre
iscritte hanno dimostrato
grande interesse nelle
sei settimane a loro
disposizione per l’ideazione
del progetto e hanno
realizzato elaborati che
sono stati apprezzati dai
manager aziendali per la

completezza dell’analisi,
la serietà, la creatività e la
realizzabilità delle proposte.
Lunedì 6 Giugno 2016
presso l’Aula Magna
del Dipartimento i tre
migliori progetti sono
stati presentati alla
Commissione – composta
dal dottor Alberto Pollini, dal
professor Maurizio Comoli
e dalle professoresse
Eliana Baici, Antonella
Capriello e Chiara Morelli –
che ha decretato la squadra
vincitrice: la competizione
è stata vinta dal gruppo
“MIRALIZI” composto
dagli studenti Lucia
Montone, Erika Palermo,
Andrea Santagostino e
Jacopo Tamburello con il
progetto “Malizia Profumo
d’Intesa – La Rinascita”. La
proposta ha abbracciato
a 360° il rilancio del
marchio interessando
grafica, comunicazione
e promozione con idee
fresche e interessanti. I
componenti della squadra
vincitrice hanno inoltre
ottenuto la possibilità di
svolgere un’esperienza
lavorativa in Mirato (stage
retribuito di sei mesi).
Al progetto hanno
collaborato anche le
professoresse Elena
Fragonara, Anna Menozzi,
Lucrezia Songini, Marina
Spiotta e Paola Vola.
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Dall’alto: le PhD students “targate”
UPO Maria Elisa Salvalai ed Er
Xia; in senso orario, i relatori Alexei
Verkhratski, William Banks,
Matthias Tschöp e Ferdinando
Nicoletti.

more than neurons:
towards a less
neuronocentric view
of brain disorders
Nei giorni 1-3 dicembre
2016 si è svolto a Torino
il convegno “More Than
Neurons: toward a less
neuronocentric view
of brain disorders”,
organizzato dai professori
Pier Luigi Canonico e
Mariagrazia Grilli del
DSF. Ad ampio raggio gli
argomenti trattati, dalle
malattie del neurosviluppo a
quelle neurodegenerative e
neuropsichiatriche.
«Da sempre – hanno
spiegato i docenti coinvolti
– le malattie del sistema
nervoso sono studiate
con quasi esclusiva
attenzione per i neuroni;
la recente identificazione
di inaspettate funzioni per
altre cellule del cervello
(glia, cellule staminali neurali
e immunitarie, meningi)
e la scoperta del loro
ruolo chiave in fisiologia e
patologia spingono a una
nuova visione».
Questo lo scopo
dell’evento: discutere di
neuroscienze in un’ottica
meno neurocentrica e
finalmente inclusiva di altre
cellule non meno importanti
dei neuroni. “More than
neurons”, appunto, il
leitmotiv dell’evento.
L’innovativa impostazione è
stata accolta con interesse
dagli oltre 160 i partecipanti;
il fitto programma si è
arricchito con le letture
magistrali tenute da Alexei
Verkhratski (University of

Manchester), Matthias
Tschöp (Technische
Universität München),
Ferdinando Nicoletti
(Università “La Sapienza”,
Roma), William Banks
(University of Washington,
Seattle).
Oltre alle relazioni di esperti
internazionali e italiani, è
stato fondamentale per
il successo dell’evento
il contributo di giovani
ricercatori. Tra gli abstracts
proposti, gli organizzatori
hanno selezionato 25
giovani italiani e stranieri
che hanno presentato
i propri dati come short
communications. Di elevato
valore scientifico anche la
sessione di oltre 70 poster.
È stato molto apprezzato,
infine, il contributo di giovani
postdoc/dottorandi che
lavorano nei laboratori UPO:
la presenza di tanti giovani e
l’atmosfera informale hanno
contribuito a discussioni
vivaci e stimolanti, con molti
spunti di riflessione tra cui
l’idea di creare un network
tra i partecipanti e con la
richiesta che “More than
neurons” sia primo di una
serie futura di eventi.
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Dall’alto: il pubblico della VII
Giornata IRCAD nell’aula magna
della Scuola di Medicina; l’intervento
di Emilio Hirsch.
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VII GIORNATA IRCAD,
focus sulla psoriasi

Lo scorso 18 novembre si è
rinnovato l’appuntamento
con la Giornata IRCAD,
dedicata alle attività di
ricerca dell’Interdisciplinary
Research Center of
Autoimmune Diseases
(Centro Interdisciplinare
di Ricerca sulle Malattie
Autoimmuni), giunta
quest’anno alla sua settima
edizione e coordinata dalla
professoressa Sandra
D’Alfonso, ordinario di
Genetica medica.
Tema centrale di quest’anno
erano la psoriasi e l’artrite
psoriasica, di cui sono
state presentate un’ampia
panoramica, dalla clinica
alla patogenesi alle nuove
terapie. Ad arricchire il
programma della giornata
è intervenuto come ospite
il professor Emilio Hirsch,
dell’Università di Torino, che
ha presentato lo sviluppo
di nuovi potenziali bersagli
terapeutici a partire dalle
conoscenze della ricerca
di base.
L’incontro è stato anche
l’occasione per presentare
l’IRCAD al pubblico; nato
nel 2002, il centro si
propone di sviluppare una
ricerca di base e applicata
volta allo studio dei
meccanismi che causano
le malattie autoimmuni
e allo sviluppo di nuovi
test diagnostici e nuovi
approcci terapeutici. Istituito
presso il Dipartimento

di Scienze della salute,
coinvolge anche docenti e
ricercatori del Dipartimento
di Medicina traslazionale,
del Dipartimento di Scienze
del farmaco, dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità”
di Novara, dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita
di Torino (Università di
Torino) e dell’Ospedale S.
Croce e Carle di Cuneo.
Una delle novità di questa
edizione è stata una tavola
rotonda che ha coinvolto
gli studenti dei licei. Oltre
60 ragazzi dei licei novaresi
hanno potuto conoscere
da vicino la realtà del centro
IRCAD e dialogare con
docenti e ricercatori.
L’approfondimento
scientifico e divulgativo
in tema di psoriasi è
poi proseguito il giorno
seguente con un convegno
e una tavola rotonda con i
pazienti e le associazioni dei
pazienti, organizzato dalla
professoressa Paola Savoia
e dai colleghi della Clinica
Dermatologica di Novara.

ISIORT

DIPARTIMENTO
DI MEDICINA
TRASLAZIONALE

Dall’alto: il pubblico della IX
conferenza ISIORT; il presidente
della Società Europea di Radioterapia
oncologica ESTRO, professor
Umberto Ricardi, insieme al
presidente ISIORT e docente UPO,
professor Marco Krengli.

IX conferenza nazionale
isiort – International
Society of Intraoperative
Radiation Therapy
La IX conferenza della
“International Society of
Intraoperative Radiation
Therapy (ISIORT)”, che
si è svolta a Novara dal
24 al 25 giugno 2016
presso l’Auditorium della
Banca Popolare, ha visto
la partecipazione di circa
200 professionisti, fra
cui medici chirurghi delle
varie discipline, radiooncologi e fisici medici
che operano nei maggiori
centri di cura e di ricerca
per i tumori e provenienti
da quattro continenti.
La partecipazione ha
visto anche un gruppo
considerevole di medici
specializzandi e di studenti
della Scuola di Medicina
dell’UPO. Di particolare
interesse gli interventi
di tre past-presidents
della ISIORT: Micheal
Haddock della Mayo
Clinic di Rochester (USA),
Felipe Calvo dell’Università
Complutense di Madrid
e Roberto Orecchia,
dell’Università Statale di
Milano e direttore scientifico
dell’Istituto Europeo di
Oncologia.
Il professor Marco Krengli,
docente di Diagnostica per
immagini e radioterapia e
presidente della ISIORT,
ha definito l’evento «un
successo che ha messo
in luce gli importanti
progressi della radioterapia
intraoperatoria nella cura dei
tumori, primo fra tutti quello

della mammella, dando un
nuovo impulso all’attività di
questa Società Scientifica
multidisciplinare».
Le maggiori novità, che
guardano al futuro, sono
state riportate nel campo
della radiobiologia con
l’impiego di alte dosi di
radiazioni per singola
frazione, dell’imaging
pre e intraoperatorio e
del razionale dell’uso
combinato di radioterapia
e immunoterapia. «La
conferenza – ha aggiunto il
professor Krengli – ha posto
le basi per il disegno di futuri
trials clinici multicentrici».
Un particolare
apprezzamento è emerso
per l’attività svolta dall’UPO
in collaborazione con
l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Novara nel
campo del trattamento
intraoperatorio dei tumori
della prostata in fase
localmente avanzata, in cui
il centro di Novara è leader a
livello internazionale.
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SCUOLA DI
MEDICINA

Dall’alto: i firmatari del protocollo
d'intesa. Da. sin a ds.: il Direttore
Generale ASL Chiara Serpieri, il
presidente della Scuola di Medicina
Giorgio Bellomo, il rettore UPO
Cesare Emanuel e il sindaco di
Vercelli Maura Forte; il momento
della firma; il pubblico presente
nell’aula magna dell’Ospedale “S.
Andrea” di Vercelli.
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protocollo d'intesa tra la
scuola di medicina upo, il
comune di vercelli e l'asl
di vercelli
Il 12 maggio 2016
l’Università del Piemonte
Orientale, il Comune di
Vercelli e l’Azienda Sanitaria
Locale di Vercelli hanno
firmato il Protocollo d’intesa
per lo sviluppo dell’offerta
ospedaliera-assistenziale
e della formazione sanitaria
di livello universitario per il
territorio vercellese. È l’avvio
di un importante percorso
che durerà circa cinque
anni e che si connota per la
sua capacità di sostenere i
livelli occupazionali e per la
generazione di importanti
valori economici.
Nell’ambito del piano
sanitario regionale e
della rete ospedaliera
piemontese Vercelli è stata
identificata come sede
di presidio ospedaliero
“Spoke”, cioè sede di attività
assistenziali rilevanti ma
non di tipo ultraspecialistico.
La vicinanza con Novara,
dove è ubicata la Scuola
di Medicina dell’Università
del Piemonte Orientale,
pone Vercelli in posizione
privilegiata per lo sviluppo di
attività formative in ambito
infermieristico, proiettate
verso lo sviluppo di forme
assistenziali innovative
in ambito ospedaliero e
territorialmente integrate.
Le attività sanitarie oggetto
di convenzionamento con
l’Università del Piemonte
Orientale sono: Anatomia
Patologica, Pneumologia,
Recupero e riabilitazione
funzionale (fisioterapia),
Odontostomatologia,

Epidemiologia, Igiene,
Organizzazione sanitaria.
Per “propagazione”
da Novara sono stati
posizionati 50-75 studenti
e specializzandi già dal
corrente anno accademico
e in autunno è stato avviato
un Master di primo livello in
Analisi decentrate, sanità
territoriale e percorsi
diagnostici assistenziali.
Saranno successivamente
attivati, a partire dall’anno
accademico 2017-18: un
corso di laurea triennale
delle professioni sanitarie;
un master di primo livello in
Infermieristica di famiglia
e di comunità; un corso
di laurea specialistica in
Scienze infermieristiche.
Anche gli studenti
di Infermieristica, di
Fisioterapia e di Medicina
e Chirurgia delle altre sedi
potranno frequentare
i reparti di degenza
dell’ospedale S. Andrea e
le strutture ambulatoriali di
Medicina generale.
Il rettore Cesare Emanuel,
il sindaco di Vercelli Maura
Forte, il direttore generale
ASL Chiara Serpieri e il
presidente della Scuola di
Medicina Giorgio Bellomo
— firmatari del protocollo
— hanno espresso
soddisfazione per un
risultato che costituisce un
presupposto di sviluppo e
miglioramento dei servizi
offerti a tutti i cittadini.
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Dall’alto: l’intervento del vice-sindaco
di Asti Davide Arri e il professor
Paolo Perulli; da sin. a ds.: i relatori
Valentina Orioli, Enrico Ciciotti e
Fabrizio Barca.

winter school
“Dialoghi”

La Winter School è
un’iniziativa che il DiGSPES
organizza nell’ambito del
Master in Sviluppo Locale
(MASL) e del Corso
di laurea magistrale in
Società e Sviluppo Locale
(che si tiene presso il
Polo Universitario di Asti).
Strutturato in forma di
“Dialoghi” e coordinato dal
professor Paolo Perulli,
ordinario di Sociologia
dei processi economici
e del lavoro, l’evento è un
momento di alta formazione
in cui esperti di varia
estrazione, studiosi e politici
possono approfondire
di fronte a un pubblico
informato le ragioni di fondo
e le possibili risposte alle
principali questioni sociali,
che lo sviluppo locale si
trova a fronteggiare.
«In questo anno
accademico – ha spiegato
il professor Perulli – sono
stati scelti due grandi
temi, oggetto di due
appuntamenti distinti. Il
primo Dialogo ha avuto
come tema il ruolo delle
città, attori importanti dello
sviluppo socio-economico
territoriale al centro di
trasformazioni epocali:
diffusione insediativa,
immigrazione, processi
di regionalizzazione
urbana, urbanizzazione
planetaria, che richiedono
nuovi mix di mercato
e solidarietà, offerta di
servizi e produzione di
saperi, ricognizione delle
domande sociali e sintesi

decisionale democratica.
Il secondo tema è il
futuro del capitalismo, in
permanente rischio di crisi e
di sregolazione dei mercati
economici e finanziari,
e il suo rapporto con la
democrazia, in un’epoca di
aumento delle asimmetrie
e delle diseguaglianze, con
rilevanti problemi di tenuta
dei sistemi democratici e
necessità di risposte della
politica sulle varie scale:
globale, europea, nazionale,
locale».
Lo scorso 25 novembre
si è tenuto il primo
appuntamento, il “Dialogo
sulle città”, che ha coinvolto
il professor Perulli, l’exministro alla Coesione
territoriale Fabrizio Barca,
l’assessore all’urbanistica
del Comune di Bologna
Valentina Orioli ed Enrico
Ciciotti, dell’Università
Cattolica di Piacenza, che
hanno discusso i contenuti
del “Rapporto sulle città.
Metropoli attraverso la crisi”,
curato da Urban@it, Centro
nazionale di studi sulle
politiche urbane.
Il Dialogo sul capitalismo
si terrà il 17 marzo 2017 e
discuterà i temi del futuro
del capitalismo a partire da
“Tempo guadagnato. La
crisi rinviata del capitalismo
democratico” di Wolfgang
Streeck.
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l'editoriale
Albert Einstein ebbe a dire: «La vita è come
andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi
muoverti». Pensiamo, oltre a un ciclista, anche a
una danzatrice, che con la forza muscolare e la
coordinazione crea figure di grazia e di perfezione.
Pare il destino del nostro Ateneo: andare avanti
senza sbandare, porre in relazione l’interno con
l’esterno con un bilanciamento dinamico che
permette di creare sapere, saggezza, bellezza.
Nel mondo che si affatica, abbiamo sospinto la
bici carica dei nostri sogni con fermezza e onestà.
Abbiamo cercato di dare il massimo in ogni
occasione, sviluppando capacità di resistenza
agli ostacoli, recuperando dove eravamo rimasti
indietro, sciogliendo lo sprint in volata, tagliando
traguardi a schiena dritta. I sogni, però, hanno anche
bisogno di pensieri, di figure, di metafore. Talvolta
occorre studiare a lungo la posa, per potersi levare
eretti, aerei, quasi insensibili alla forza di gravità.
È ciò che abbiamo fatto in questo anno che
tramonta. Abbiamo pensato a che cosa vogliamo
diventare nel prossimo triennio, lo abbiamo scritto
e divulgato, abbiamo sostenuto i primi test di
valutazione. Non sappiamo ancora se gli esiti
somiglieranno a un taglio del traguardo o a una
révérence che trascina l’applauso.
Ci siamo organizzati meglio; abbiamo
gradualmente abbandonato antiquate logiche
top down in base alle quali le università, in passato,
calavano proposte e pretendevano risposte. Ci

siamo messi in ascolto e abbiamo cercato di capire
che cosa ci chiede la collettività in cui siamo inseriti.
Se la fiducia nei nostri confronti si può misurare con
l’aumento delle iscrizioni, possiamo già dire di aver
centrato l’obiettivo. Ne saremo più sicuri quando il
3 febbraio, durante la cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico, ascolteremo i pareri dei
Sindaci delle nostre città-sede.
Avrete notato che “Ateneo e Città” ha cambiato
contenuti. Uscirà una sola volta a fine anno,
con una analisi finale di quanto si è realizzato
e un posizionamento dei risultati. Le cronache
dei numerosissimi eventi trovano dimora nella
newsletter digitale “UpoNews” che esce tutti
i lunedì. In primavera vedrà la luce una nuova
pubblicazione dedicata alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e al public engagement. Con “Upo per
Te” a luglio raggiungiamo gli studenti delle scuole
superiori che desiderano definire il loro percorso
universitario.
Siamo contenti che continuiate a leggerci: siete
il nostro pubblico affezionato, di cui teniamo in
grande considerazione consigli e critiche. Abbiamo
bisogno di voi per lanciare lo sprint o sostenerci
in piroette in cui la tecnica incontra la fantasia e
l’originalità. L’equilibrio si trova più facilmente se,
anziché essere da soli, si è in molti.
Buon Natale e felice anno nuovo dall’UPO
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