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Cesare Emanuel

2

Sii come la fonte che trabocca e non come le cisterne
che racchiudono sempre la stessa acqua.
PAULO COELHO

da Veronica decide di morire, 1998

L’apertura del ventennale coincide con
l’ultima relazione del mio mandato. Vorrei
condividere con voi un primo bilancio,
inserito nella storia breve dell’Ateneo, affinché
possano emergere le ragioni delle iniziative
intraprese e l’esperienza compiuta possa
suggerire qualche scenario per il futuro.
In un libro che presto presenteremo,
Giorgio Donna identifica cinque modelli di
posizionamento strategico cui un Ateneo può
ispirarsi, ciascuno dei quali si caratterizza
per diverse attitudini: l’Ateneo-Faro, che
ha il compito di illuminare un territorio;
l’Ateneo-Polo, di attrarre; l’Ateneo-Formula
Uno, di primeggiare; l’Ateneo-Ammiraglia,
di guidare e l’Ateneo-Campus, di accogliere.
Se si leggono i profili, ci ritroviamo nella
descrizione dell’Ateneo-Faro; la sfida di oggi
è quella di chiederci se davvero abbiamo
svolto questa funzione di illuminazione. Per
rispondere, occorre interrogarci sulle nostre

performance in base a criteri strategici: la
dimensione, il bilanciamento tra didattica e
ricerca, la segmentazione dei corsi di studio,
la tecnologia, la comunicazione e le alleanze.
Penso di poter affermare che la nostra
Università ha risposto pienamente ad alcune
di queste variabili e per altre ha avviato un
virtuoso processo ancora in corso.
La dinamica ventennale delle iscrizioni
rappresenta una prima risposta al tema
dimensionale. Nella Figura 1 è curioso
osservare la coincidenza con la prima parte
di una curva canonica del ciclo di vita di
un’azienda. Per analogia il nostro ateneo nei
suoi primi vent’anni è transitato da una fase
pioniera di impianto a una fase repentina
di sviluppo, per imboccare, da quest’anno,
una fase di maturità. La crescita potrebbe
però continuare, se si correggesse il sistema
dei punti organico e del turnover, che tanto
penalizza gli atenei giovani. A livello interno
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Figura 1. La dinamica delle iscrizioni 1998-2017.

occorre potenziare i corsi di laurea magistrale,
che sono in crescita, ma ancora troppo piccoli,
e combattere l’evasione che tutt’ora si registra
in qualche ambito del nostro territorio. Letta
però in valori assoluti, la curva delle iscrizioni
non può che essere testimone di una storia
di successo: siamo cresciuti quando altri
diminuivano e siamo diventati un ateneo di
medie dimensioni.
Gli investimenti nella ricerca e il loro
equilibrio con la didattica rappresentano
un altro fattore d’illuminazione. Nella parte
iniziale della nostra vita abbiamo stanziato
fondi consistenti per strutturarci e attrezzarci;
ci siamo poi assestati su livelli più contenuti,
per riprendere, negli ultimi tre anni, politiche
di investimento che ci stanno portando, come
felici esempi, al definitivo avviamento del
Centro di ricerca sulle malattie autoimmuni
e allergiche a Novara e alla partnership con
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Buzzi Unicem, con cui apriremo nel complesso
San Giuseppe a Vercelli un polo innovativo di
ricerca e sviluppo per le scienze dei materiali.
Con questa operazione ha preso avvio anche
il progetto che coltiviamo insieme al Comune
di Vercelli di creare la biblioteca civicouniversitaria.
Il riordino dell’offerta formativa, il cui
fenomeno più vistoso è stato lo sdoppiamento
di diversi corsi di laurea, ha avuto come
conseguenza un ridisegno geografico delle
residenze dei nostri studenti. Dopo anni di
annidamento degli iscritti intorno alle sedi
storiche, recentemente il nostro bacino
ha superato i confini amministrativi della
regione: la seconda provincia generatrice di
domanda è diventata Milano, ma è evidente
il richiamo che l’Ateneo riverbera sulle altre
province del Nord-Ovest, sul resto d’Italia
e all’estero. Questi risultati rispecchiano
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Figura 2. Residenza degli immatricolati, anno accademico 2016-2017.

anche i processi di infrastrutturazione del
territorio, che trovano i loro punti di forza nel
potenziamento dell’asse Milano-Torino e del
sistema delle radialità locali convergenti nelle
tre città-sede. La maggiore criticità si rileva
nella permanenza di marcate strozzature
lungo i nodi urbani dell’asse Nord-Sud,
sebbene la costruzione del corridoio europeo
Genova-Rotterdam abbia ormai superato
l’Appennino e i territori d’oltralpe siano
pronti a connettersi. Si registra in positivo
l’interazione urbana che si è prodotta
tra i poli di Vercelli e di Novara, che per
l’upo formano idealmente due quartieri
interdipendenti di una stessa città. All’opposto
le criticità spiegano in buona misura la nostra
impossibilità di attrarre la domanda dei
territori più periferici, per esempio dal vco;
ma anche qui si stanno prefigurando iniziative
dense di potenzialità nell’ambito delle
strategie comunitarie sulle “Aree Interne”.
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I nostri risultati, purtroppo, non sono
stati sorretti da misure compensative che
dovrebbero accompagnare l’impianto di un
ateneo. Gli studenti cercano anche spazi di
aggregazione, esperienze di vita collettiva e
ambienti culturalmente attivi. Il diritto allo
studio non può più limitarsi ai sussidi per gli
studenti meno abbienti, ma deve comprendere
formule di sostegno più estese. L’upo e le
istituzioni locali si sono affiancate all’edisu
per assicurare la gestione compartecipata
di spazi attrezzati e di residenze, pur non
essendo queste attività oggetto delle loro
missioni istituzionali.
Con queste iniziative l’upo ha
realizzato nel suo territorio un articolato
sistema infrastrutturale, che abbandona
definitivamente la frammentazione insediativa
a favore di sette moderni complessi
plurifunzionali distribuiti sulle tre città;
nel loro insieme hanno ispirato il claim “Il
Multicampus”. Queste unità, grazie ai nostri
interventi, hanno acquisito un carattere
storico-monumentale che documenta una
parte importante delle vicende delle città;
agevolano l’unità della vita pubblica,
l’animazione e l’identificazione sociale tra la
città e il suo Ateneo.
Le collaborazioni con le Istituzioni sono
state un punto di forza in questi venti anni;
hanno determinato la nascita e accompagnato
lo sviluppo dell’upo. È ora il momento
di realizzare alleanze anche con altri
soggetti, perché sono cambiati sia il sistema
universitario, sia il contesto territoriale.
Il trasferimento programmato di parte
dell’Università di Milano e la già avvenuta
attivazione di Human Technopole nell’ex
area Expo a Rho ci sollecitano a riconsiderare
le nostre potenzialità sul grande corridoio
Torino-Milano. Sono pronte da cogliere nuove,
stimolanti opportunità di coordinare l’offerta
formativa, di sviluppare temi di ricerca, di
beneficiare delle reciproche competenze, non
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solo sull’asse che ci collega alla Lombardia,
ma anche – e soprattutto – sull’asse Nord-Sud,
che fa capo ad Alessandria. È nostro auspicio
che anche qui prendano definitiva consistenza
le basi per realizzare residenze per gli studenti
fuori sede e sdoppiare il corso di laurea di
Medicina e Chirurgia per servire il Piemonte
meridionale.
Sul versante della tecnologia i fenomeni
in corso stanno rimodellando quelli che
Schumpeter, già un secolo fa, definiva
come i veri elementi organici di crescita per
le aziende, le industrie e le nazioni. Essi
influenzeranno intensamente l’evoluzione del
mercato del lavoro, il cui fattore determinante
è la tecnologia digitale, tanto quanto
nell’Ottocento è stata l’energia elettrica, grazie
alle sue caratteristiche di permeabilità, di
trasferibilità e di frazionabilità.
Probabilmente la maggior parte dei nostri
studenti di oggi farà un lavoro che non è stato
ancora inventato. Rimarranno, da un lato,
le mansioni per cui non conviene costruire
una macchina che sostituisca l’uomo, ma
dall’altro si svilupperanno quelle professioni
che implicano qualità umane non sostituibili:
creatività, adattabilità, inventiva, capacità di
relazione: in sintesi, cultura e conoscenza.
Imprese e istituzioni sono chiamate a un
impegno supplementare di responsabilità
sociale: a trovare nuove soluzioni e a favorirne
la comprensione, l’accettazione e la diffusione.
Senza questo sforzo pedagogico lo scetticismo
può modificare, rallentare o addirittura
bloccare la diffusione dell’innovazione, con
il rischio di ampliamento dei divari, non solo
fra aree del mondo e fra Paesi, ma anche
all’interno dello stesso Paese.
Il settore più coinvolto in questa continua
evoluzione è quello della comunicazione; da lì
partono le maggiori sfide per competere nella
contemporaneità. In questi anni abbiamo
promosso la comunicazione a elemento
primario del piano strategico e ne abbiamo

tratto indiscusso beneficio; è stata, a mio
avviso, una lampada potente dell’Ateneo-Faro.
Occorre ora chiedersi come la nostra
collettività accademica abbia operato per
raggiungere questi risultati, culminati con
il riconoscimento di eccellenza dell’intera
Scuola di Medicina e con l’ottima valutazione
registrata anche dal Dipartimento di Studi
umanistici (primo escluso nella sua classe
per un solo punto). Abbiamo svolto un
percorso aggregativo che ha trasformato
piccole comunità disciplinari in veri e propri
team di produzione, aperti allo scambio e
alla socializzazione di beni strumentali, di
conoscenze e di informazioni. La natura
tripolare dell’upo permette di equiparare
queste squadre alle moderne comunità virtuali
di pratica, contemporaneamente accessibili
da molti membri situati in luoghi diversi; per
questa via si è affermato anche uno spazio
comune della ricerca e della didattica.
Abbiamo progressivamente modellato una
organizzazione strutturata e complessa, pur
scontando le mancate opportunità di ingaggio
connesse con le limitazioni dei punti organico,
le aspirazioni al rimpatrio o le incapacità
di recidere i cordoni ombelicali dagli atenei
di origine, tipiche di ogni fase di avvio. Si
sono così definiti ruoli, funzioni, compiti che
hanno superato l’iniziale obiettivo di fondare
un nuovo ateneo e che ora si prefiggono
di riprodurre, migliorare e affermare i
traguardi raggiunti. A un più elevato livello
di astrazione, per usare una evocazione
metaforica di Godard, potremmo affermare
di aver inconsapevolmente perseguito un
programma articolato su due pale di un’elica:
quella della formulazione e dell’impianto dei
processi che attengono alle missioni affidate
all’Università e quella del suo radicamento e
della sua affermazione sul territorio.
Con la prima pala e con i moti traslatori
generati l’Ateneo si è progressivamente aperto
al dominio delle conoscenze globali e al
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loro impiego nei processi di formazione e di
produzione del valore scientifico e culturale.
La seconda, con i relativi moti, ha costruito
e stabilito i canali trasmissivi per veicolare
il suo valore al di fuori delle proprie mura e
diffonderlo nel contesto. Per questa via e con
successive accelerazioni abbiamo stabilito il
nostro modo di essere università, di essere
upo, di fare da tramite tra locale e globale e
viceversa.
Le metafore, per diventare vere, devono
tradursi in riscontri oggettivi. Le dinamiche
delle pale possono essere ricondotte a tre atti
fondanti che abbiamo perseguito:
• la rebrandizzazione per affermare la
riconoscibilità socio-territoriale dell’Ateneo
e lo sviluppo del public engagement, attività
riconosciuta dall’anvur come eccellenza
nazionale;
• la costruzione dei luoghi per la sua
identificazione;
• l’organizzazione, cioè la costruzione delle
partnership e di un profilo di condotta.
Queste iniziative hanno fin qui generato il
nostro contributo e il nostro valore aggiunto
allo sviluppo locale. Sono state la ragione
del nostro essere parte della comunità e, allo
stesso tempo, l’espressione della ricompensa
offerta dal sistema locale al nostro operato.
Per durare nel tempo questa procedura
deve essere alimentata e confrontarsi
continuamente con le spinte al cambiamento,
che si manifestano tanto all’interno quanto
all’esterno.
La celebrazione del ventennale
segna anche il tempo del cambiamento
generazionale. I docenti che in questi
anni sono stati al centro delle avventure
scientifiche, culturali e amministrative si
preparano ad abbandonare il loro ruolo
attivo. L’avvicendamento è già in corso e,
pur con le limitazioni accennate, favorisce
l’ingresso di nuove sensibilità, l’innesto e

1998/2018

l’approfondimento di nuovi temi di ricerca,
di nuovi percorsi didattici, metodi e profili
professionali, e, inevitabilmente, anche di
nuovi orientamenti gestionali e di governo.
Sta cambiando un mondo, insomma,
e anche nel nostro ateneo non dovranno
mancare i contributi alla plasticità, cioè alla
capacità di trasformarci, pur preservando
la nostra identità e le alleanze che abbiamo
stabilito con il territorio. Nel nostro
indispensabile adattamento ai cambiamenti
globali non devono essere dimenticate le
istanze che vengono dal contesto. Anche in
questo sono percepite le discontinuità che
si affacciano nell’economia e nella società
e, in primis, le debolezze che generano la
frammentazione e la sua rappresentazione in
una serie di “contee” tra loro ostinatamente
impermeabili. Nella supremazia delle grandi
aree metropolitane il rescaling dello “spazio
unico della ricerca e della didattica” che
l’upo ha proposto e generato per l’area del
Piemonte Orientale è destinato a diventare un
traguardo più generale. Ne sono già pioniere
le associazioni di categoria del territorio
e altre restano sottotraccia solo perché le
rappresentazioni che ci offrono i media
restano frammentate nei confini dei loro
mercati.
Si capisce meglio, dunque, il significato di
plasticità. L’upo, per rimanere protagonista,
dovrà configurarsi:
• come un connettore territoriale, cioè come
un attore capace di rendere permeabile il
passaggio delle conoscenze tra i vari utenti
attraverso un’opera essenzialmente logistica
e comunicativa;
• come un sistemista, realizzando soluzioni
personalizzate con le varie conoscenze
disponibili, per attivare catene del valore di
volta in volta diverse e dirette a diversi fini;
• come un meta-organizzatore, che costruisce
le reti di connessione e di interfaccia con i
nodi della rete globale o sovralocale.

Nelle prime due funzioni abbiamo fatto
il nostro dovere; sulla terza oggi si gioca un
ruolo decisivo.
Nel contesto macroregionale in cui siamo
inseriti, le città diventano nodi di flussi
che si implementano e si avvicinano anche
geograficamente a noi. Alludo alle vicinanze
virtuali con la rete dei centri che ospitano il
sistema universitario e della ricerca in senso
lato e in cui sono compresi gli operatori
istituzionali. La nostra posizione di confine
tra tre regioni deve spingere queste ultime ad
ascoltarci e a tenerci in conto; noi dobbiamo
essere sempre più capaci di farci sentire e
vedere.
In queste dinamiche, a mio avviso,
possiamo mettere a fattor comune parte
della nostra autonomia, ma non possiamo
rinunciare alla nostra identità. Certamente
nella rete non potremo costituire un
sistema chiuso, ma dovremo consolidare e
attualizzare il nostro ruolo di Ateneo-Faro.
Ciò ci permetterà di proiettarci in almeno due
possibili scenari:
• diventare una componente delle assialità che
attraversano, e ancor più attraverseranno,
il Piemonte Orientale: ciò ci imporrebbe
di riflettere se siamo ancora un ateneo di
territorio e se siamo in grado di costruire e
condividere progetti e strategie con gli altri
membri degli assi;
• diventare un nodo accademico della corona
estesa e funzionalmente evoluta della
più grande area metropolitana del Paese
che si sta via via formando: questo ci
consentirebbe di approfondire e sviluppare
ancora di più il nostro ruolo di Ateneo-Faro.
La partita è aperta, complessa e
avvincente. Al prossimo governo di Ateneo,
e a tutta la comunità dell’upo, il compito e
l’augurio di giocarla con successo.
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Intervento del Direttore generale
Andrea Turolla
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Desidero oggi soffermarmi brevemente
su due elementi paradigmatici e fondanti
del management: l’efficienza e l’efficacia
della gestione. Sono concetti fondamentali
per qualunque organizzazione, pubblica o
privata, di servizi e industriale. La valenza
in contesto pubblico è, se possibile, ancora
più significativa e assume connotazioni
peculiari, che ne rafforzano il valore in
termini etici, oltre che meramente economici.
Per un ateneo pubblico è doveroso essere
orientati all’efficienza, cioè utilizzare le
risorse, pubbliche, senza sprechi. È altrettanto
necessario essere efficaci, intendendo per
efficacia la soddisfazione dei bisogni espressi
dalla collettività in modo adeguato, in termini
qualitativi e quantitativi.
In questi anni abbiamo costantemente e
sistematicamente tenuto questi due concetti
al centro di ogni decisione e iniziativa. Il tema
è così importante che abbiamo sentito la forte
necessità di confrontarci con altri atenei. per
comprendere meglio i fenomeni sottesi e per
definire il nostro posizionamento nel sistema
universitario. Da quattro anni partecipiamo
al progetto Good Practice che, con il
coordinamento del Politecnico di Milano,
coinvolge trentun atenei statali e sette scuole

superiori. Nella edizione dello scorso anno
sono state oggetto di analisi ventisette attività
amministrative, che coprono completamente
la gestione degli atenei. Sono stati indagati
due aspetti:
a) il grado di efficienza, espresso in termini
di costo unitario, di “peso economico” di
ciascun servizio rispetto ai costi totali e di
risorse umane dedicate;
b) il livello di efficacia, misurato in termini
di customer’s satisfaction percepita dai
portatori d’interesse: i docenti, gli studenti
(distinti tra studenti del primo anno e studenti
iscritti agli anni successivi) e il personale
tecnico amministrativo.
I risultati dell’analisi, combinando i valori
risultanti di efficienza ed efficacia, portano a
individuare quattro raggruppamenti:
• i servizi virtuosi con valori di efficienza e di
efficacia superiori alla media;
• i servizi critici per efficacia, ma con
efficienza superiore alla media;
• i servizi critici per efficienza, ma con
efficacia superiore alla media;
• i servizi di massima criticità, con valori
complessivamente inferiori alle medie.
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Figura 1. Efficacia ed efficienza dei servizi.

La matrice che vedete proiettata esprime
il posizionamento dei nostri servizi,
ampiamente sopra la media, con la quasi
totalità di “servizi virtuosi”. Possiamo perciò
affermare che nel nostro Ateneo l’attività
amministrativa sia caratterizzata da un elevato
grado sia di efficienza sia di efficacia.
Vi sono però alcune riflessioni che devono
essere sviluppate per contestualizzare
adeguatamente la situazione. Prima di tutto
l’efficienza e l’efficacia sono due fenomeni
intimamente correlati. È improbabile ottenere
continui e significativi miglioramenti su
entrambi i versanti. Di norma il miglioramento
dell’efficienza oltre un certo limite determina
un peggioramento dell’efficacia. Questo
avviene quando la quantità e la qualità
delle risorse a disposizione non è sufficiente
a garantire servizi adeguati in volume,
qualità e tempi di risposta. Specularmente,
il miglioramento dell’efficacia richiede più
risorse e, quindi, in linea di principio un
peggioramento dell’efficienza.
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In ambito pubblico l’efficacia deve
fare premio sull’efficienza. Quest’ultima è
strumentale alla prima, nella misura in cui
occorre ottimizzare la soddisfazione dei
bisogni, utilizzando al meglio le risorse
disponibili. Efficienza è sinonimo di
riduzione degli sprechi, ma ciò non si traduce
necessariamente in un taglio della spesa.
Spending review non significa taglio o tetto,
ma revisione della spesa. Non si deve, dunque,
spendere meno, ma spendere meglio.
La “sostenibilità economica”, infine,
deve essere salvaguardata in una prospettiva
di medio-lungo termine. L’enfasi sul
breve termine può determinare scelte che
compromettono l’efficacia dell’azione di
un ateneo e rappresenta un disincentivo a
investire. L’efficienza deve essere misurata
e valutata alla luce dei risultati di output
e di outcome ottenuti. Esemplare a questo
proposito è il caso della nostra attività di
orientamento; la rilevazione Good Practice
la segnala come “critica” in termini di

efficienza con costi più elevati della media;
ma questo dato “negativo” è frutto di un
investimento consistente dell’Ateneo, cui ha
fatto riscontro un considerevole aumento delle
immatricolazioni.
Formulo qui l’auspicio di essere valutati
sui risultati e di essere messi nella condizione
di utilizzare al meglio le risorse, senza tagli o
tetti alla spesa che rischiano di essere “spreco”
nella misura in cui non determinano un
miglioramento dei risultati ottenuti.
In questi anni il personale tecnicoamministrativo ha ampiamente dimostrato
il proprio valore con impegno e capacità; i
dati illustrati ne sono una conferma. È però
indispensabile che sia predisposto un serio
e articolato piano per una crescita non solo
quantitativa del personale. Questa, a mio
avviso, è la chiave per perseguire risultati
di rilievo, che lascio idealmente alla futura
governance dell’Ateneo. L’accrescimento delle
competenze, l’aggiornamento professionale
e un organico adeguato sono elementi
propedeutici a rilevanti risultati per ogni
missione istituzionale. In questo momento,
insomma, rischiamo di essere troppo virtuosi.
Signora Ministra, i risultati ottenuti
dall’upo in questi anni testimoniano di una
precisa volontà di operare con flessibilità
e dinamismo. Il sistema normativo deve
stimolare comportamenti corretti e finalizzati
alla soddisfazione di precisi bisogni. In
questo quadro i vincoli e i tagli rischiano di
essere controproducenti; è invece necessario
che si vada a determinare un equilibrio
tra responsabilità sui risultati raggiunti,
doverosa, e un adeguato livello di autonomia
decisionale.
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Intervento della Rappresentante degli studenti
Luisa Isabella
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Si celebra oggi l’apertura simbolica del XX
anno accademico. Dal 1998 sono aumentate
le sedi e i corsi di laurea, si sono moltiplicati
gli studenti, si è allargato il ventaglio delle
opportunità offerte. Tutto questo è positivo; è
segno di un’università dinamica e competitiva
a livello internazionale, ma anche nazionale:
ben tre dei nostri dipartimenti hanno infatti
ricevuto una valutazione di eccellenza.
In questi due decenni l’upo ha preparato
e lanciato nel mondo del lavoro migliaia
di avvocati, commercialisti, professori,
infermieri, insegnanti, medici… ma in primo
luogo ha formato delle persone.
Mi vorrei soffermare proprio su questo
termine: quando abbiamo scelto di
immatricolarci qui, l’abbiamo fatto con la
speranza che questa sarebbe diventata la
nostra “seconda casa”. L’essere identificati
non solo con il numero di matricola e il poter
parlare direttamente con i professori erano
prospettive per nulla scontate e molto allettanti.

Dopo cinque anni posso dire di
respirare l’aria familiare di cui molti ex
allievi mi avevano parlato: doverosi sono i
ringraziamenti al rettore uscente, professor
Cesare Emanuel, e ai numerosi docenti che
si sono resi disponibili a recepire le difficoltà
degli allievi e anche ad accettare consigli da
loro. Molti studenti non condividono però
questa impressione: la crescita degli ultimi
anni ha fatto sì che il clima stia diventando
più anonimo; nonostante gli sforzi si stanno
perdendo di vista alcune delle esigenze degli
iscritti, vero motore di questa giovane realtà.
Le necessità in questi anni stanno
cambiando: se prima molti erano pendolari,
oggi sono assai numerosi i “fuori-sede” e
le nostre città non sono ancora a misura
di studente. Uno dei problemi più sentiti
attualmente è la carenza delle aule studio,
ma mancano anche luoghi di ritrovo intra- ed
extrauniversitari. Servono mense e posti in cui
ristorarsi e anche luoghi in cui riunirsi nel fine
settimana. Un primo passo potrebbe essere

quello di organizzarsi per ottimizzare le risorse
esistenti: stipulare convenzioni per i parcheggi
e per gli affitti, effettuare una revisione degli
orari dei mezzi pubblici per permettere di
spostarsi tra le varie sedi.
Non è alzando muri che si cresce; se non
fossimo aperti alle novità imploderemmo
in poco tempo. Siamo chiamati a costruire
ponti, ma perché essi siano stabili, servono
fondamenta solide. Tutte queste novità vanno
accolte e su di esse si può investire: sono un
potenziale a livello di prestigio, ma anche
economico, per il nostro Ateneo e le nostre città.
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Patch Adams, stravagante ma ricco di
umanità, ha detto che «se si cura una persona
si vince sempre». Credo che sia questa la sfida
con cui il futuro Rettore e gli amministratori
delle nostre città dovranno confrontarsi:
sapersi occupare a tutto tondo di chi vive
le strutture dell’Ateneo, incluse le esigenze
materiali e logistiche. Il mito degli studenti
disinteressati, poco attenti e concentrati
solo sullo studio va sfatato. Partecipano se si
sentono presi in considerazione, se vengono
date loro le occasioni e gli spazi in cui
esprimersi; i giovani diventano una risorsa e si
aprono all’accoglienza nel momento in cui si
sentono inclusi.
L’augurio che rivolgo alla nostra Università
è che possa continuare a espandersi senza
perdere di vista il punto da cui è partita: possa
conservare l’attenzione per ogni persona, con
i suoi pregi e le sue peculiarità, costruendo
intorno a essa una società universitaria, senza
la quale il singolo individuo non avrebbe
ragione d’essere.
Buon anno accademico a tutti!

1998/2018

1998/2018
UPO VENTESIMO ANNIVERSARIO

Prolusione

Alessandro Barbero
Professore ordinario di Storia medievale
Dipartimento di Studi umanistici

Giorgio Bellomo
Professore ordinario di Patologia clinica
Scuola di Medicina
Dipartimento di Scienze della salute
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UPO AWARDS

I migliori laureati UPO
Anno Accademico 2015-2016

Monica Bisio

Nata a Genova, residente a Voltaggio (al)
Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica
Laurea magistrale in Biologia
Disciplina: Biochimica
Titolo della tesi: Studio delle varianti
emoglobiniche in elettroforesi capillare e
confronto con la metodologia in hplc (High
Performance Liquid Chromatography)
Relatore: prof. Mauro Patrone
Votazione: 110/110 e lode

Alexia Bona
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Nata a Chieri (to) residente a Canelli (at)
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
Laurea in Servizio sociale
Disciplina: Diritto penale
Titolo della tesi: Servizio sociale e Diritto penale.
Le responsabilità professionali dell’assistente
sociale, in particolare la disciplina del segreto
Relatore: prof. Davide Petrini
Votazione: 110/110 e lode

Giorgia Brovia

Nata ad Alessandria, residente ad Alessandria
Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
Laurea in Economia aziendale
Disciplina: Economia aziendale
Titolo della tesi: Il principio contabile della
competenza finanziaria potenziata negli enti
locali
Relatrice: prof.ssa Alessandra Faraudello
Votazione: 110/110 e lode con menzione

1998/2018

Francesca Corsaro

Nata a Vercelli, residente a Vercelli
Dipartimento di Studi umanistici
Laurea in Lettere
Disciplina: Letteratura latina
Titolo della tesi: Sull’individuazione dei Campi
Raudii attraverso le fonti antiche
Relatrice: prof.ssa Raffaella Tabacco
Votazione: 110/110 e lode
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Marta D’Onofrio

Nata ad Alessandria, residente ad Alessandria
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
Laurea magistrale in Società e sviluppo locale
Disciplina: Sociologia economica regionale e del
lavoro
Titolo della tesi: Rappresentare i lavoratori
di Amazon: strategie organizzative per le
associazioni di rappresentanza sindacale
Relatori: proff. Bruno Cattero, Angelo Pichierri,
Giorgio Barberis
Votazione: 110/110 e lode con menzione

Serena Gaballo

Nata a Omegna (vco), residente a Omegna
Dipartimento di Scienze del farmaco
Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia
Disciplina: Organizzazione dell’azienda farmacia
e Farmacoeconomia
Titolo della tesi: Revisione critica degli studi
di valutazione di impatto sul budget alla luce
delle linee guida dell’International Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research
Relatore: prof. Claudio Jommi
Votazione: 110/110 e lode con menzione

I migliori laureati UPO
Anno Accademico 2015-2016

Eleonora Geda

Nata a Biella, residente a Camburzano (bi)
Dipartimento di Studi umanistici
Laurea magistrale in Filosofia
Disciplina: Filosofia della storia
Titolo della tesi: Shoah e Tikkun in Emil Ludwig
Fackenheim. Per un’etica della resistenza
Relatrice: prof.ssa Iolanda Poma
Votazione: 110/110 e lode con menzione
22

Giulio Makmur

Nato a Novara, residente a Novara
Scuola di Medicina / Dipartimento di Medicina
traslazionale
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia
Disciplina: Clinica medica
Titolo della tesi: Prolungamento dell’intervallo
qt nella malattia da fegato grasso non alcolica e
suoi determinanti
Relatore: prof. Mario Pirisi
Votazione: 110/110 e lode

Davide Mezzini

Nato ad Alessandria, residente a Bergamasco (al)
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
Laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza
Disciplina: Diritto dell’ambiente
Titolo della tesi: Le migliori tecnologie
disponibili tra discrezionalità della pubblica
amministrazione e sostenibilità economica
Relatore: Prof. Eugenio Bruti Liberati
Votazione: 110/110 e lode con menzione

1998/2018

Sara Minsenti

Nata a Saluzzo (cn), residente a Manta (cn)
Scuola di Medicina / Dipartimento di Scienze
della salute
Laurea in Igiene dentale
Disciplina: Scienze dell’igiene dentale
Titolo della tesi: Flow rate ph salivari in una
coorte di donne gravide
Relatore: prof. Pier Luigi Foglio Bonda
Votazione: 110/110 e lode con menzione

Valentina Minutiello

Nata a San Giovanni Rotondo (fg), residente a
Novara
Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa
Laurea magistrale in Amministrazione, controllo
e professione
Disciplina: Valutazioni d’azienda
Titolo della tesi: L’integrated reporting:
Giano bifronte oppure nuova frontiera della
comunicazione economico-finanziaria globale?
Relatore: prof. Lorenzo Gelmini
Votazione: 110/110 e lode con menzione

Sara Pagani

Nata a Magenta (mi), residente a Magenta
Scuola di Medicina / Dipartimento di Scienze
della salute
Laurea magistrale in Medical biotechnology
Disciplina: Internal Medicine
Titolo della tesi: Role of Tam receptors in
rheumatoid arthritis: focus on synovial fibroblasts
Relatore: prof. Luigi Mario Castello
Votazione: 110/110 e lode con menzione
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I migliori laureati UPO
Anno Accademico 2015-2016

Ivan Sandrè

Nato a Casale Monferrato (al), residente a Casale
Monferrato
Scuola di Medicina/Dipartimento di Medicina
traslazionale
Laurea in Tecniche di radiologia per immagini e
radioterapia
Disciplina: Tecniche di radiodiagnostica
tradizionale
Titolo della tesi: ldr nei sistemi di diagnostica
digitale tradizionale e confronto delle dosi
erogate dalle apparecchiature
Relatore: prof. Alessandro Carriero
Votazione: 110/110 e lode

Alessio Stellini
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Nato a Cuggiono (mi), residente a Sedriano (mi)
Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica
Laurea in Scienza dei materiali – Chimica
Disciplina: Chimica generale inorganica e
laboratorio
Titolo della tesi: Sintesi di particelle core–shell
ibride mediante Arget atrp iniziata da superficie
Relatore: prof. Michele Laus
Votazione: 110/110 e lode con menzione

Francesca Ugolini

Nata a Torino, residente a Grugliasco (to)
Scuola di Medicina / Dipartimento di Medicina
traslazionale
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e
ostetriche
Disciplina: Metodologia della ricerca
Titolo della tesi: La transitional care nei pazienti
cancer survivor per favorire la continuità delle cure
Relatrice: prof.ssa Doriana Montani
Votazione: 110/110 e lode

1998/2018

Premi speciali
VII Premio “Giuseppe Dellacasa”
Francesca Pittaluga

Nata a Valenza (al), residente a Valmadonna (al)
Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica
Laurea magistrale in Biologia
Disciplina: Citochimica e istochimica
Titolo della tesi: Effetto antitumorale del miele:
possibile meccanismo di azione su cellule di
carcinoma
Relatore: prof. Elia Ranzato
Votazione: 110/110 e Lode

VII Premio “Francesco Malinverni”
Stefano Tambuzzi

Nato a Novara, residente a Novara
Scuola di Medicina / Dipartimento di Medicina
traslazionale
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia
Disciplina: Anatomia patologica sistematica
Titolo della tesi: Analisi mutazionale del gene
egfr da dna tumorale circolante in pazienti
con adenocarcinoma polmonare: confronto tra
metodiche
Relatore: prof. Renzo Luciano Boldorini
Votazione: 110/110 con lode e menzione
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Il Professore dell’anno
Anno Accademico 2016-2017

Jean-Daniel Coïsson

Dipartimento di Scienze del farmaco
Professore associato di Chimica degli alimenti
Valutazione degli Studenti: 3,84/4

Premio UPO per la ricerca scientifica
Anno 2017

Marco Arlorio

Dipartimento di Scienze del farmaco
Professore ordinario di Chimica degli Alimenti
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Menico Rizzi

Dipartimento di Scienze del farmaco
Professore ordinario di Biochimica

1998/2018

Premi alla carriera
Professore emerito
Claudio Ciancio

Dipartimento di Studi umanistici
Nato e residente a Torino
Professore ordinario di Filosofia teoretica

Professore emerito
Ilario Viano

Dipartimento di Scienze della salute
Nato e residente a Torino
Professore ordinario di Farmacologia
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Professore onorario
Aldo Martelli

Dipartimento di Scienze del farmaco
Nato e residente a Novara
Professore ordinario di Chimica degli Alimenti

Exploit 2017
Alberto Martini

Nato a Balangero (to), residente a Torino
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze
politiche, economiche e sociali
Professore associato di Statistica economica
Vincitore del Premio internazionale «Peter H.
Rossi» per le scienze statistiche e sociali, per la
prima volta assegnato a uno studioso italiano
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Stefano Fenoglio

Nato a Bagnolo Piemonte (cn), residente a
Bagnolo Piemonte
Dipartimento di Scienze e innovazione
tecnologica
Professore associato di Ecologia
Riconoscimento per la divulgazione nazionale
sull’emergenza siccità in Italia

1998/2018

1998/2018
UPO VENTESIMO ANNIVERSARIO

Programma musicale

Jonathan Larson
Seasons of Love, dal musical Rent (1996),
arr. di Roger Emerson
Klaus Badelt
The Pirates of the Caribbean, The Curse of
the Black Pearl (2003), arr. Ted Ricketts
Claudio Bianzino
Inter bonos meliores, Inno dell’Università
del Piemonte Orientale, 2017
Georges Delerue
Hymne à la liberté, dal film La révolution
française. Les années lumières (1989),
arr. di Emanuele Fresia e Andrea Mogni
Coro e Orchestra dell’Università
del Piemonte Orientale
Direttori:
Emanuele Fresia, Andrea Mogni
Soliste:
Joana Gjoni e Barbara Rosetta
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1998/2018
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Inno dell’Università del Piemonte Orientale
Inter bonos meliores
di Claudio Bianzino
Testo tratto dal Manoscritto 37 della Keble College
Library di Oxford, ff. 185r-185v
©2017 by Claudio Bianzino
All rights reserved
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O scolares huc venientes
tam privati quam forenses,
Dantes sitis vestris cella
dando flores et novella.
duo docent vos doctores,
inter bonos meliores.
Hos habetis successive,
ambos tamen possessive.
Omnes ergo probitate,
suadeamus largitate.
His benignis benignemur,
ut ab eis collaudemur.
O scolares Vercellenses !
O scolares Novarienses !
O Alexandrini ! UPO !
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