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Care elettrici e cari elettori 
la decisione di presentare la mia candidatura alla carica di Rettore avviene in un momento 
cruciale per l’intero sistema universitario italiano. Le università sono, infatti, chiamate ad 
affrontare nuove difficili sfide, per effetto della esplosione nell’ottobre del 2008 a livello 
mondiale della crisi economico-finanziaria, politica, culturale e sociale, nonché della 
decisione del governo1 di orientarle verso il modello francese di governance, gestione e 
reclutamento delle risorse umane, politica delle risorse finanziarie2.  

                                                           
1
 Più precisamente, si fa riferimento a quanto stabilito dal Disegno di legge “Gelmini”, recante “Norme in materia di 

organizzazione dell’Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario” (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00446650.pdf), 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2009 e Presentato al Senato (S. 1905) in data 25 novembre 2009 e in 

corso di esame in commissione. 
2 

Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), n° 2007-1199 del 10 agosto 2007 

(http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/), presentata da Valérie Precresse, dal 18 maggio 2007 ministro dell’insegnamento 
superiore e della ricerca nel primo governo François Fillon (Presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy ed approvata 
dalle due camere del parlamento francese, l’Assemblea nazionale e il Senato. Al proposito si rileva che i principi 
fondamentali di questo modello costituiscono parte del programma elettorale del movimento   politico il Popolo della 
Libertà denominato 7 missioni per il futuro dell’Italia  (http//ilpopolodellaliberta.it/speciali/PROGRAMMA2008.pdf). Più 
precisamente, si fa riferimento a queste linee di azione contemplate nella quarta missione: 1. commisurazione degli 
aumenti retributivi a criteri meritocratici, con riconoscimenti agli insegnanti più preparati e più impegnati; 2. libera, 
graduale e progressiva trasformazione delle Università in Fondazioni associative, aperte ai contributi dei territori, 
della società civile e delle imprese, garantendo a tutti il diritto allo studio; 3. rafforzamento della competizione tra 
atenei, premiando qualità e risultati; 4. realizzazione dei “Fondi dei fondi” per finanziare gli investimenti in 
ricerca sul modello di quanto realizzato in Francia; 5. inserimento graduale e progressivo della detassazione degli 
utili reinvestiti in ricerca ed innovazione tecnologica. Per un immediato confronto tra questi obiettivi e quelli della 
predetta LRU, si veda P. S. Marcato, La riforma universitaria in Francia. Argomenti per discutere sulle autonomie degli 

atenei. Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, 14 gennaio 2009, (http://www.universitasblogbo.com/2009/01/la-
riforma-universitaria-in-francia.htlm). In questo lavoro, si osserva tra l’altro quanto segue: “La possibilità di 
trasformare gli atenei in Fondazioni, lanciata sia in Francia che in Italia, dovrebbe facilitare la raccolta di contributi 
e donazioni da parte dei privati, anche in vista delle relative agevolazioni fiscali previste dalla legge. Comunque non 
verrebbe meno il sistema di finanziamento pubblico, che convoglia attualmente alle università la parte più 
consistente delle risorse. Tuttavia risulta che le fondazioni siano scarsamente capaci, una volta istituite, di attrarre 
risorse da imprese e  privati, come attestano dati dagli Stati Uniti. Berkeley, università pubblica, ha ricevuto nel 2003 

contributi statali pari al 38%, tasse studenti pari al 13%, e contributi di privati per l’11%. Nello stesso anno Harvard, 
l’università più ricca, ha ricevuto contributi di privati solo per il 7%. Le nuove misure legislative italiane e francesi che 
incidono sull’università restano incompiute, entrambe invischiate da una residuale demagogia. La riformata 
governance degli atenei francesi potrebbe essere soddisfacente anche in Italia a patto di togliere i vincoli alle 
tasse d’iscrizione e di incidere pesantemente nella distribuzione del Ffo (n.d.r. Fondo Ordinario per le Università. Il 

Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università costituisce la principale fonte di entrata per le Università statali. 
Istituito con l'art. 5 della Legge 537/93, si compone di due parti: una "quota base" ed una "quota di riequilibrio". La quota 
base viene attribuita automaticamente alle Università, la quota di riequilibrio è invece assegnata sulla base di parametri 
quantitativi. Questo il nuovo criterio del riparto definito dall'attuale Programma Nazionale della Ricerca: 30% delle risorse 
allocate per numero iscritti: 30% delle risorse allocate seguendo l'indicatore di produttività didattica; 30% delle risorse 
allocate in rapporto a capacità e qualità scientifica; 10% incentivi al cambiamento, Per ogni altro approfondimento, si 
veda:www.ricercaitaliana.it/progetti.htm) in base a controlli severi regolari e neutrali e non invece riducendolo 
indiscriminatamente a tutti gli atenei. Il numero chiuso all’ingresso e l’adeguamento delle tasse d’iscrizione sarebbero 

altrettanto necessari in Francia per rilanciare la competitività dei suoi atenei sul piano della qualità scientifica e didatt ica. 
Di non minore rilievo ai fini della conoscenza della nostra realtà al 2007, è il Decimo Rapporto sullo Stato del 
sistema Universitario, Miur, Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, dicembre 2009 

(http://www.unisi.it/dl2/ 20100111101247457/CNVSU_Rapporto_2009_prov.pdf), articolato nelle seguenti quattro parti: 
Principali caratteristiche ed evoluzione del sistema universitario. La formazione universitaria, La gestione delle risorse 
del sistema, Focus sulle università telematiche. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/18_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
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A questo livello, le difficoltà delle università italiane sono peraltro accentuate dal notevole 
ritardo del Paese nell’allineamento agli obbiettivi comunitari (Strategia di Lisbona) per 
quanto riguarda la spesa per ricerca e sviluppo3; è ancora lontano (1,1% del Pil) rispetto 
all’obbiettivo indicato nel 2002 dal consiglio europeo di Barcellona4 e, comunque, molto 
distante dalla media Ue27 (1,85%) e da quella Ocse (2,5%)5. 
In questo quadro, va innanzitutto riconosciuta in tutta la sua rilevanza l’opera svolta dal 
Magnifico Rettore prof. Giulio Ballio per l’immediata individuazione, rispetto ad ogni nuova 
realtà, di appropriate e generalmente condivise iniziative rivolte ad assicurare il 
mantenimento/potenziamento della capacità di agire dell’Ateneo nelle più appropriate 
direzioni e, quindi, non limitate alla semplice attuazione delle politiche di adeguamento ad 
ogni nuova disposizione per la valutazione della qualità della didattica e della ricerca ai fini 
delle attribuzioni dei finanziamenti Miur. 
La continuazione/implementazione di questa politica costituisce un passaggio obbligato. 
 
 
 
 
Care elettrici e cari elettori  
la costruzione del nostro futuro comune dipende, tuttavia, dalla capacità/volontà di darci 
(e riconoscerci) un sistema di poche e condivise regole, evitando ogni rischio di 
assistere alla trasformazione degli elementi di positività delle strutture burocratiche in 
minacce per l’uomo, suscettive persino di annullarne la stessa identità per la negazione di 
alcuni naturali ed inalienabili diritti.  

                                                           
3
 In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) fu avviata dai capi di Stato o di governo una strategia che 

avrebbe dovuto far diventare più competitiva del mondo l’economia dell’Unione Europea (UE), con il raggiungimento 
della piena occupazione entro quest’anno. Al centro di questa strategia, la politica di ricerca e sviluppo è una delle 
priorità dell’Unione europea. La ricerca, insieme all’istruzione e all’innovazione, costituisce il “triangolo della conoscenza” 
che deve consentire all’Europa di preservare il suo dinamismo economico e il proprio modello sociale 
(htpp://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_it.htm). 
4
 È costituito dal raggiungimento entro quest’anno  nella U27 di una spesa per l’attività R&S pari al 3% del Pil, sotto 

il vincolo che due terzi della medesima siano sostenuti dalle imprese. Il tutto nella precisazione che il Manuale Ocse-

Eurostat sulla rilevazione statistica delle attività di R&S -  Manuale di Frascati definisce la spesa come il complesso di 
lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l’insieme delle conoscenze, ivi compresa la conoscenza 
dell’uomo, della cultura e della società, sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni; in definitiva, l’indicatore 
in argomento riporta al valore del prodotto interno lordo la somma delle spese in R&S rilevate per le imprese,        
le istituzioni pubbliche e private no profit e di quelle stimate per le università.   (http://noi-italia.istat.it/index.php?id= 

7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=91). 
5
 Al riguardo, pur non disponendo di tutti i dati ISTAT aggiornati al 2009, rileva la constatazione che nel 2007, a fronte del 

valore dell’indicatore in Italia pari all’1,2 per cento del Pil (e in posizione peggiore insieme alla Spagna tra le principal i 
economie dell’Ue), la spesa in R&S nell’Ue27 assorbiva l’1,9% del Pil, rimanendo sensibilmente inferiore a quella degli 
Stati Uniti (2,6%) e del Giappone (3,3%), e mostrando dinamiche poco sostenute. Soltanto la Svezia e la Finlandia 
avevano già superato la soglia del 3%, seguite da Danimarca, Austria e Germania (tra 2,5% e 2,6%). Larga parte della 
spesa per ricerca è concentrata nel Centro-Nord del Paese, in particolare in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, 
Toscana. Un caso a parte è invece la posizione del Lazio, che concentra il 15,2% delle spese totali in R&S pari all’1,7% 
del Pil regionale, per la presenza nella regione della maggior parte degli Enti pubblici di ricerca. Le regioni del 
mezzogiorno invece, ad eccezione di Abruzzo e Campania, registrano tutte spese inferiori all’1% del Pil. La situazione 
non è diversa nell’analisi della distribuzione territoriale della spesa sostenuta dalle imprese. A livello nazionale esse 
incidono per circa il 52% sulla spesa totale e mostrano una tendenza alla crescita nel periodo esaminato.   A l ivello 
ripartizionale, la spesa delle imprese risulta concentrata nel nord-ovest (1% del Pil), caratterizzato da una struttura 
produttiva con imprese medio-grandi. Soltanto il 10% della spesa viene invece sostenuta nel Mezzogiorno (http://noi-
italia.istat.it/index.php?id=7&user_ 100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=91). Al proposito, preoccupa – in quanto ritenuto 
fortemente correlato al ridotto valore del predetto indicatore della spesa per l’attività di R&S – la progressiva e senza 
soluzione di continuità riduzione dell’incidenza complessiva dei finanziamenti provenienti dal Miur (si è passati dal 72,9% 
del 2001 al 64,3% del 2007) con un conseguente allineamento della quota di finanziamento ministeriale alla maggior 
parte dei paesi europei. Il tutto con il raggiungimento nel 2007 di una configurazione priva di rilevanti differenze territoriali 
nella capacità del sistema universitario di acquisire fondi da soggetti esterni, nella contemporanea riduzione, sia in 
termini percentuali che assoluti, del differenziale tra le università settentrionali e le università meridionali. Il tutto fermo 
restando il divario tra gli atenei del nord e quelli del resto del Paese per quanto riguarda le entrate contributive              
(Decimo Rapporto sullo Stato del sistema Universitario, Miur, Comitato nazionale per la valutazione del sistema 
universitario, dicembre 2009, Capitolo 6, La politica delle risorse finanziarie degli atenei statali, pp. 129-137, 
http://www.unisi.it/dl2/20100111101247457/CNVSU_Rapporto_ 2009_prov.pdf. 
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È proprio per perseguire questa finalità che ho deciso di dar voce e forza alla maggioranza 
silenziosa dell’Ateneo.  
La condizione essenziale per assicurare un autentico sviluppo è far “salvo il principio 
della centralità della persona umana, la quale è il soggetto che deve assumersi 
primariamente il dovere dello sviluppo”6. In questa ottica, i principi guida della nuova opera 
riformatrice saranno, da un lato, a) il pieno riconoscimento del valore incondizionato 
della persona umana e del senso della sua crescita7 e, quindi, la tutela a tutti i livelli 
delle libertà individuali e, dall’altro, b) la più ampia applicazione di forme efficaci di 
democrazia deliberativa sia nel reperimento che nella destinazione delle risorse.  
Al fine di andare verso l’effettiva attuazione di questi irrinunciabili principi, è necessario 
l’impegno di tutti per definire un progetto condiviso capace di orientare le politiche 
dell’Ateneo almeno in queste principali direzioni. 

Il Politecnico per l’Uomo 
a) completo riconoscimento della pari dignità di ogni persona nel lavoro e nello studio, 

garantendo parità di trattamento, con la promozione, anche tramite il comitato pari 
opportunità, delle iniziative volte a rimuovere le discriminazioni nell’accesso al lavoro, 
nell’orientamento, nella progressione di carriera e nella formazione; 

 
b) completa ed effettiva tutela delle libertà di ricerca e di insegnamento garantite dalla 

Costituzione; 
 
c) partecipazione attiva di ogni persona, secondo ruolo e responsabilità, in modo diretto 

o tramite rappresentanze, alla formazione delle decisioni di interesse collettivo; 
 
d) valorizzazione delle capacità professionali del personale docente e tecnico-

amministrativo, quale condizione imprescindibile l’assicurazione dello svolgimento della 
missione istituzionale dell’Ateneo; 

 
e) implementazione delle politiche di internazionalizzazione dell’Ateneo, con 

particolare riferimento all’individuazione di specifiche azioni presso i governi per la 
creazione di nuove opportunità di mobilità transnazionale di studenti, docenti e personale 
amministrativo, sia nell’ambito della formazione che in quelli della ricerca e della 
innovazione tecnologica;   

 
f) costituzione di un Centro di Ateneo di Servizi ai Docenti e potenziamento delle 

strutture amministrative centrali e periferiche in ogni altra necessaria direzione, al fine 
di assicurare il conseguimento degli obiettivi indicati dalla direzione politica, secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

 
g) rafforzamento del ruolo dei Dipartimenti, favorendone l’articolazione secondo un 

modello federativo che assicuri ad ogni struttura (Istituti di ricerca e/o Centri di 
ricerca) un’effettiva autonomia decisionale e finanziaria. L’appropriata attuazione di 
questa misura consentirà, in particolare, di andare senza traumi verso il nuovo modello 
di governance imposto dal disegno di legge “Gelmini” e di garantire, in ogni caso, la 

                                                           
6
 I programmi di sviluppo, per poter essere adattati alle singole situazioni, devono avere carattere di flessibilità; e le 

persone interessate devono essere coinvolte direttamente nella loro progettazione e rese protagoniste… Le 
dinamiche di inclusione non hanno nulla di meccanico. Le soluzioni vanno calibrate sulla vita dei popoli e delle 
persone concrete, sulla base di una valutazione prudenziale di ogni situazione. Accanto ai macroprogetti servono i 
microprogetti e, soprattutto, serve la mobilitazione fattiva di tutti i soggetti della società civile, tanto delle 
persone giuridiche quanto delle persone fisiche. (Benedetto XVI, Lettera Enciclica, Caritas in Veritate,                    

Roma, 2009, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-
in-veritate_ it.html).. 
7
 Ibidem. 
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salvaguardia e/o lo sviluppo di aree culturali (e dei relativi filoni di ricerca) che altrimenti 
rischierebbero l’estinzione, essendo totalmente o prevalentemente monodisciplinari8;  

 
h) ri-organizzazione dei Dipartimenti secondo forme che favoriscano la 

competizione intraspecifica e interspecifica, con la esclusione di ogni possibilità di 
accesso a surrettizi finanziamenti di Ateneo;  

 
i) assicurazione della massima libertà di trasferimento dei docenti e dei ricercatori a 

Dipartimenti che li abbiano chiamati, con la previsione di appropriate misure di 
compensazione a favore dei Dipartimenti di provenienza;  

 
j) al fine di assicurare, da un lato, maggiori sinergie tra componenti dell’Ateneo incentrate 

su medesimi filoni di ricerca e, dall’altro, la più ampia pubblicizzazione a livello nazionale 
e internazionale della capacità di fare, istituzione dell’Anagrafe di Ateneo delle 
Ricerche e Prestazioni conto terzi, contenente: l’archivio delle ricerche e delle 
consulenze; lo schedario dei soggetti finanziati e la mappa delle competenze9; 

 
k) potenziamento del ruolo della Fondazione nell’azione di attrazione di finanziamenti  

pubblici e privati, anche mediante l’attivazione, nel più ampio coinvolgimento delle 
competenze interne ed esterne, di Centri di Eccellenza di ricerca e consulenza orientati 
allo svolgimento di attività transdisciplinari di particolare rilevanza e complessità10; 

                                                           
8
 Ovviamente, questa azione non si pone assolutamente in contrapposizione alle altre sperimentazioni finalizzate alla 

incentivazione dello sviluppo di “trasversalità” (progetti strategici, cluster, centri di Ateneo), G. Azzone, Per un 
progetto condiviso del Politecnico di Milano, 8 marzo 2010.  
9
 Questa misura riprende i principi e le modalità di formazione da parte del Miur dell’Anagrafe Nazionale delle ricerche, di 

cui agli articoli 63 e 64 del DPR 11.07.1980, n. 382, emanato in attuazione dell’art. 9 della L. del 21 febbraio 1980 n. 28, 
finalizzati ad evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e finanziamenti pubblici in materia di 
Ricerca scientifica. Al riguardo, si precisa altresì che Il MIUR presenta al Parlamento, ogni tre anni, la Relazione             
sullo stato della Ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole                                
università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei predetti dati 
(http://www.anagrafenazionalericerche.it/download/scri_sao/PresentazioneANRper%20CILEA.ppt).  
10

 Al riguardo e a livello più generale, un interessante quadro di riferimento è fornito dal Rapporto del Nucleo Ricerca & 
Innovazione e Centro Studi di Confindustria. “In relazione al confronto sulle misure adottate nei singoli paesi rispetto a 
criteri quantitativi e qualitativi, l’Italia insieme alla Germania ricade nel modello Gestione diretta e pianificazione 
incentrato sul sistema di agevolazioni pubbliche alla R&S delle imprese che si fonda prevalentemente su 
finanziamenti diretti alle imprese, in conto capitale e finanziamento agevolato. Sulla base della valutazione 
dell’efficacia dei singoli strumenti e della considerazione del contesto socio-economico e produttivo dell’Italia, 
lo studio propone anche per il nostro Paese un avvicinamento al Nuovo Modello Europeo, caratterizzato da: 
ampio utilizzo di incentivi fiscali strutturali, che permettono certezza su risorse e tempi e che, calcolati in base al 

volume complessivo degli investimenti, fungono da stimolo agli investimenti di tutte le imprese; utilizzo di incentivi dirett i 
alle imprese (in forma di contributo in conto capitale e finanziamento agevolato) focalizzato su alcuni programmi 
strategici; ampio sostegno alle nuove imprese high tech con strumenti: fiscali (detassazione oneri sociali ); logistici 
(muovo modello di incubatori misti); finanziari (seed e venture capital); riorganizzazione del sistema pubblico di 
ricerca, puntando su valorizzazione delle competenze, aggregazione ed emersione delle eccellenze, forte 
integrazione con il sistema delle imprese. In questa direzione si orienta la proposta di Confindustria  per una politica 

della Ricerca e Sviluppo in Italia basata su quattro cardini. Il primo è rappresentato da un ampio utilizzo di  incentivi 
fiscali di tipo automatico con percentuale di agevolazione che dovrebbe raggiungere, gradatamente per facilitare la 
compatibilità con i conti pubblici, il 10%  del volume degli investimenti in R&S…Il secondo punto della proposta per l’Italia 
riguarda la previsione di pochi programmi strategici (massimo 10) su cui concentrare le risorse da veicolare come 
contributo in contro capitale e finanziamento agevolato assegnati con bando… Il terzo punto riguarda  la promozione 
della  collaborazione fra sistema della ricerca pubblico e sistema delle imprese… Sicuramente un ruolo può e deve 
essere svolto all’atto della allocazione delle risorse nazionali dirette alle strutture pubbliche; come in Canada, Stati Uniti e 
Svezia; un altro strumento è ad esempio la previsione di incentivi fiscali alle imprese per le commesse alle 
università o agli enti pubblici. Nella proposta per l’Italia si prevedono quindi entrambe le azioni: rivedere il 
sistema di finanziamento delle università e degli enti di ricerca collegando parte delle risorse alla realizzazione di 

attività congiunte; introducendo un credito di imposta pari al 50% del totale delle spese di ricerca per progetti assegnati 
dai privati alle università. Quarto punto della proposta è la definizione di un sistema di agevolazione dirette ed indirette 
mirato a favorire la nascita e l’attività di nuove imprese high tech… In definitiva, Confindustria rileva per l’Italia la 
sussistenza di una Pluralità di strumenti e selezione. I principali strumenti di agevolazione sono costituiti dai 
finanziamenti diretti alle imprese, le risorse provengono principalmente dal Fondo per le agevolazioni                              
della Ricerca (FAR) gestito dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Fondo per l’Innovazione Tecnologica 
(FIT) gestito dal Ministero per le Attività Produttive. Le azioni regionali sono finalizzate a favorire il trasferimento 
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l) potenziamento della capacità dei Poli territoriali di promuovere e sviluppare 
attività di trasferimento tecnologico anche in collaborazione con enti e forze 
produttive del territorio, nella assicurazione della  più ampia autonomia finanziaria; 

 
m) potenziamento del ruolo della Fondazione nella individuazione e attuazione di 

appropriate politiche di social housing e per il miglioramento ad ogni altro livello 
della qualità della vita a favore del personale docente, del personale tecnico-
amministrativo e degli studenti;  

 
n) assicurazione dell’effettivo e preliminare coinvolgimento dei docenti e dei 

ricercatori nelle attività di consulenza e di ricerca conto terzi svolte da ogni struttura 
di ricerca dell’Ateneo, con la finalità principale di fornire ulteriori occasioni di 
miglioramento delle competenze; 

 
o) individuazione delle più appropriate modalità per l’orientamento di una quota parte dei 

proventi derivanti da prestazioni conto terzi alla costituzione di un fondo per il co-
finanziamento dei concorsi e/o delle chiamate per il reclutamento di ricercatori, 
professori associati e ordinari;  

 
p) mantenimento/potenziamento dell’elevata qualità e varietà dell’offerta formativa11, 

nell’assicurazione della massima aderenza del processo di definizione di nuovi 
progetti di alta formazione alle effettive esigenze di riconoscibilità, evitando ogni 
tentazione di apportare surrettizie modifiche delle attribuzioni dei Cfu ai settori 
scientifici disciplinari e, quindi, nella salvaguardia della diversità e della ricchezza dei 
contributi culturali e scientifici presenti nell’Ateneo; 

 
q) favorire l’attivazione ai tre livelli formativi di percorsi destinati agli studenti 

lavoratori, nella massima salvaguardia dell’interesse superiore degli Studi; 
 
r) al fine di orientare la formazione/implementazione dei progetti formativi nella massima 

disponibilità di informazioni inerenti alle competenze del personale docente di ruolo e a 
contratto, istituzione dell’Anagrafe di Ateneo della Didattica , contenente: a) l’archivio 
dei programmi e b) la mappa delle competenze culturali, scientifiche e professionali dei 
docenti strutturati e a contratto. 

                                                                                                                                                                                                 
tecnologico, sia con finanziamenti diretti sia potenziando i servizi di supporto erogati da strutture specializzate.                   
Gli strumenti fiscali svolgono un ruolo quasi nullo; nel 2004 è stato introdotto, solo per un anno, un meccanismo                        
di deducibilità delle spese in R&S  (Tecno-Tremonti), il cui impatto non  è ancora chiaro”.     (http://www.google.it/search? 
sourceid=navclient&aq=0h&oq=ben&hl=it&ie=UTF8&rlz=1T4GGIK_itIT344&q=benchmarking+delle+politiche+pubbliche).  
11

 Per le politiche in questa direzione, costituiscono un alto e forte riferimento le seguenti parole di Padre Giacomo Bini, 
Ministro generale dell'Ordine Francescano dei Frati Minori al primo Congresso Internazionale per i Rettori delle 
Università/Facoltà e dei Direttori dei Centri di ricerca dell’Ordine. “L’insegnamento deve avere alcune caratteristiche 
che non possiamo dimenticare: Competenza e professionalità. Questo esige dai docenti uno sforzo costante di 

aggiornamento. Un corpo docente che non si attualizzi nelle sue conoscenze e nei suoi metodi sta portando alla morte la 
propria istituzione universitaria. L’interdisciplinarietà. Anche se ogni disciplina deve essere insegnata in modo 
sistematico e secondo i suoi propri metodi, l’insegnamento universitario esige una visione interdisciplinare, in modo tale 
che lo studente acquisti una visione organica della realtà. Questo esige la collaborazione tra tutti i professori sia nella 
elaborazione dei programmi di studio, sia nelle verifiche. L’apertura e la collaborazione tra le nostre Università e 
Centri di Studio e il dialogo con altri Centri, in modo particolare con altri studiosi che possono arricchire la nostra 
ricerca e aprirci a nuovi orizzonti. D’altra parte, in una società come la nostra, segnata da cambiamenti che si succedono 
a velocità vertiginosa, creatività e irradiazione del sapere devono camminare insieme. In un contesto sociale come 
l’attuale, la “audace creatività” deve essere un elemento essenziale ... Questa creatività deve accompagnare la 
ricerca, i metodi pedagogici, le relazioni tra i professori e gli studenti… È evidente che per raggiungere questa 
creatività e perché l’insegnamento si trasformi in vera e profonda formazione, occorrono persone che si consacrino 
con vera passione, con una adeguata preparazione professionale e con entusiasmo, alla ricerca e, nel caso delle 
Università, all’insegnamento e all’accompagnamento degli studenti. È necessario anche che professori e studenti, 
come anche tutta la comunità accademica, siano animati dallo stesso amore per il sapere, uniti da una stessa 
vocazione: cercare la verità, scoprirla e comunicarla… (http://www.ofm.org/educ/doc/mingen.rtf). 
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Care elettrici e cari elettori  
queste tematiche costituiscono un insieme aperto ad ogni ulteriore ed auspicato 
contributo. La loro indicazione non va considerata come una decisione di renderle 
prioritarie rispetto ad altre di eguale o maggiore rilevanza.  
La definizione della visione del futuro non può (e non deve) avvenire secondo un’ottica 
esclusivamente dirigista, ma mediante il diretto coinvolgimento della nostra comunità con 
l’avvio e sviluppo della fase di ascolto e, cioè, la convocazione, almeno ogni anno, 
degli Stati Generali di Ateneo, aperti a tutti i soggetti direttamente o indirettamente 
interessati dalle nostre politiche12. Questo organo della democrazia deliberativa non si 
porrà in conflitto ma rafforzerà il ruolo e la capacità decisionale degli organi di 
governo (Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione), nel completo 
rispetto di quanto stabilito dallo Statuto. 
L’orientamento del Politecnico verso un nuovo futuro incentrato su questi principi di civiltà 
e libertà non è in contrasto con l’attuale forma della proposta di nuovo Statuto13.  
                                                           
12

 Questa richiesta è stata avanzata nel seguente modo dal prof. Francesco Trabucco, in una e-mail inviata alla lista pd: 
“Credo che il prossimo rettore sarà tale nella misura in cui riuscirà ad accendere ed essere protagonista  di questo 
discorso aperto e trasparente sulle cose, costruendo consenso largo su una visione condivisibile (mi piacerebbe poter 
dire, entusiasmante, nei limiti di un momento difficile) sul futuro della nostra comunità; perché il rettore dovrà essere 
capace di gestire il Politecnico ma anche di motivare, coinvolgere positivamente e valorizzare le persone che vi 
lavorano perché queste costituiscono il patrimonio di conoscenze e competenze (cioè il Valore)  del Politecnico. Credo 

insomma che dal consenso che il prossimo rettore saprà ottenere in questo dibattito nascerà quel "mandato largo ed 
autorevole" che tutti auspichiamo. Credo infine che il prossimo rettore debba essere il rettore di tutti e non solo di 
alcuni; non solo nel senso ovvio di rappresentare tutti, ma anche nel senso di impegnarsi a cercare, più di quanto 
fatto finora, interazione, confronto e integrazione tra le diverse anime del Politecnico: valorizzando le differenze 
invece che cercare omologazione, favorendo il dialogo invece che cercare differenze. 
13

 Questa proposta è stata approvata dal Senato Accademico Integrato nella seduta del 15 marzo 2010. Come ricordato 
nel documento approvato dal medesimo Senato nella seduta dell’8 marzo 2010, la decisione di avviare e continuare 
(n.d.r sino all’avvenuto completamento) i lavori per la formazione ed approvazione della proposta del nuovo Statuto 
è stata assunta in relazione alle ravvisate esigenze di: declinare i dettami legislativi vigenti e quelli delineati nel 
disegno di legge Gelmini al fine di mantenere l’attuale schema a “matrice” per i processi decisionali relativi alle 
attività tipiche di ricerca e di didattica, che può garantire la necessaria interdisciplinarietà della formazione politecnica; 
essere il Senato Accademico l’organo deputato a formulare tutte le decisioni non delegabili ai Dipartimenti e alle 
Scuole; riportare ad un ben definito organismo la definizione di ogni proposta e ad un secondo organismo la sua 
approvazione; nel caso di mancato accordo, la proposta non può essere deliberata in modo differente, ma deve essere 
rimandata motivatamente all’organismo proponente; garantire che ogni proposta possa nascere in un organismo 
collegiale (Dipartimento o Consiglio di Corso di Studio), e venga, se necessario, coordinata con altre eventuali proposte; 
dare la possibilità che organi (Consulte) trasversali possano fare proposte di interesse generale e soprattutto su 
questioni interessanti gli sviluppi dell’Ateneo. In particolare l’articolato prevede quanto segue. Per i due organi di 
vertice, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione il primo ha sempre, in ogni materia, il compito di proporre e il 
secondo ha il compito o di accettare integralmente e quindi deliberare la proposta del SA, oppure di rimandare la 
proposta motivando il diniego e/o la richiesta di eventuali varianti. In definitiva il CdA non può deliberare in modo 
autonomo, ha soltanto il diritto di proporre al SA modifiche di quanto dallo stesso SA proposto. Per i processi di Didattica 
i docenti afferenti ai CCS formulano le proposte e le Scuole sono la Sede ove tali proposte vengono coordinate e 
approvate, salvo la delibera formale del SA ove richiesto dai dettami ministeriali (ad esempio per gli ordinamenti 
didattici).  Le forme di coordinamento si attuano nel Consiglio di presidenza e, per temi di valenza strategica e di 
confronto culturale trasversale, il Presidente della scuola può riunire i membri di primo gruppo della scuola. Per i processi 
di Ricerca i docenti afferenti i relativi Consigli di Dipartimento formulano le proposte che vengono anche deliberate 
qualora non interessino le attività di altri Dipartimenti. In caso contrario le proposte dipartimentali vengono riportate in SA 
e successivamente in CdA.  Per i processi di bandi concorsuali relativi a Docenti, la proposta deve essere concordata fra 
Dipartimento e una Scuola, in quanto interessa sia la Ricerca che la Didattica. Il Senato accademico integrato è 
andato in queste direzioni nella preliminare considerazione che il predetto ddl prevede: un Rettore con compiti 

sostanzialmente analoghi agli attuali; un CdA ristretto a 11 membri nel quale sono concentrate tutte le decisioni; 
un SA con la sola competenza di formulare proposte e pareri non vincolanti in materia di didattica e di ricerca; 
Dipartimenti ai quali sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e delle 
attività didattiche e formative; eventuali Facoltà/Scuole come strutture di raccordo fra Dipartimenti, deputate a 
svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, composte da direttori di Dipartimento e 
Presidenti di Corsi di Studio. La approvazione della proposta di Statuto e il successivo invio in tempi brevi al Ministero 
è apparsa particolarmente importante per i seguenti motivi: … proporre al Ministero uno Statuto che interpreti i 
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L’intero articolato non presenta, infatti, rilevanti elementi che potrebbero impedire 
l’attuazione delle predette politiche nella redazione dei Regolamenti Generali di Ateneo e 
dei Regolamenti delle Singole strutture. In ogni caso, va considerato che il testo 
dell’attuale proposta di Statuto è suscettivo della introduzione di modifiche sostanziali 
coerenti con i predetti principi, sia nella fase di sua eventuale approvazione da parte del 
Ministero sia nel periodo successivo alla approvazione del ddl Gelmini14 in una versione 
evoluta e, con ogni probabilità, votata da una larga maggioranza bipartisan, visti gli 
orientamenti più volte manifestati dalle forze politiche facenti parte dell’attuale Parlamento 
in materia di riforma del sistema universitario. 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
criteri di “governance” indicati nel ddl, ma che li declini secondo le esigenze di una Università non generalista 
come la nostra…; approfittare della “credibilità” di cui oggi gode il nostro Ateneo per manifestare al Ministero, in 
modo forte e formalmente corretto, i nostri desideri in tale materia. A seguito della approvazione del ddl               
potrebbero prevalere visioni integraliste da parte di altre Università e della stessa Crui, che inevitabilmente potrebbero                
influenzare negativamente il Ministero e porterebbero a non ritenere condivisi i nostri principi…; inviare al                
Ministero prima del voto del Senato sul ddl per permettere che il Ministero possa esaminare la nostra proposta 
senza porsi condizionamenti dettati dal voto di un ramo del Parlamento. Il tutto nella consapevolezza/convinzione 
che: 1. … così facendo si corre il rischio che in un prossimo futuro possano essere richieste alcune modifiche al 
nostro Statuto. 2. … eventuali richieste in tal senso non potranno stravolgere i contenuti dello statuto proposto, 
mentre ben diversi sarebbero i condizionamenti che il nostro Ateneo potrebbe subire nel caso di un processo di revisione 
dello Statuto a valle della approvazione della legge, condizionamenti che potrebbero derivare da interpretazioni 
ministeriali in accordo con la stessa Crui. 3. Il momento di inoltro al Ministero del nuovo Statuto non costituisce la 
chiusura del cantiere dei lavori del SAI attualmente  in carica. In particolare bisogna formulare degli indirizzi 
informativi della architettura degli specifici Regolamenti attuativi. Inoltre ci sarà da presidiare il periodo dell’iter della 
approvazione ministeriale. 
14

 Al proposito, si ricorda che la versione presentata dal Governo del Disegno di legge “Gelmini”, recante                       

“Norme in materia di organizzazione dell’Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega                      
al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer 
/BGT/00446650.pdf), contempla queste disposizioni: art. 2 (Organi e articolazione interna delle università),                        
comma 2) Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, 
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in 
materia di organi …, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: a) attribuzione al rettore della 
rappresentanza legale dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività 
scientifiche e didattiche… d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri 
in materia di didattica e di ricerca …; e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per 

almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni 
dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva                                        
degli studenti; f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico …,                                              
comma 6).  In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da 
apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da                            

quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato 
accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i                  
componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto 
contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 
comma 7) In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all’università un 
termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, 
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, 
in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.  
comma 8) Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita 
il controllo previsto all’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello 
stesso. 
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Sergio Mattia 
Nato a Potenza il 09-09-1949 si è laureato con lode in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Napoli il 06-11-
1973 
Professore ordinario di Estimo e Valutazione al Politecnico di Milano 
Direttore del Master Real Estate Finance and Development (MREFaD-PT) 
 
 

 
 

Recapiti e contatti 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, via Bonardi 3,  20133 Milano 
sergio.mattia@polimi.it 
+39 02 2399 5511 
+ 39 335 68 67 852 
 

È attualmente 
Membro del Senato Accademico Integrato, Politecnico di Milano 
Garante della città interetnica europea, Fondazione Aldo della Rocca, Roma 
Membro del Comitato Scientifico di Società Libera  
Docente di Valutazione della sostenibilità dei progetti, Valutazione economica e ambientale dei progetti, Real 
Estate Appraisal, Project Evaluation, Politecnico di Milano, di Architettura e Società  
Docente di Gestione Immobiliare, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà 
di Giurisprudenza, Sede di Piacenza 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Luoghi e Tempi della città e del territorio, proponente 
Università degli Studi di Brescia  

Membro del Collegio Docenti della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 

Paesaggio (già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti), Politecnico di Milano 

Membro del Collegio Docenti dei Corsi di Alta Formazione per “La città europea cablata e interetnica”, 
Fondazione Aldo della Rocca, Roma 
Editor della Rivista “Quaderni di Diritto ed Economia del Territorio”, Società Aperta edizioni, Milano 

 

È stato 
Presidente del Corso di Laurea in “Architettura e produzione edilizia”, Sede di Milano, Politecnico di Milano, 
Facoltà di Architettura e Società 
Membro della Giunta della Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano 
Membro della Giunta della Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Firenze 
Segretario del Consiglio di Facoltà nell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura  
Membro della Commissione Scientifica del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano  
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Manutenzione, Programmazione e Riqualificazione dei 
sistemi edilizi ed urbani del Politecnico di Milano, in Design e Tecnologie per la Valorizzazione dei Beni Culturali, 
Politecnico di Milano 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Estimo e Valutazioni economiche, Politecnico di Torino 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnologia e Progetto per l’Ambiente Costruito del 
Politecnico di Milano 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Metodi di valutazione nella progettazione urbanistica ed 
architettonica, Università degli Studi di Reggio Calabria 
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca costituita presso il Politecnico di Milano, Governo del territorio e 
ruolo della valutazione, PRIN/COFIN 2005/2007, Titolo del progetto nazionale: Valutazione integrata e 
monitoraggio nei processi di sviluppo delle grandi aree urbane degradate 
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Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca costituita presso il Politecnico di Milano, Costruzione e valutazione 
della sostenibilità dei progetti, PRIN/COFIN 2003/2005, Titolo del progetto nazionale: Amministrare i beni 
pubblici: valutazione e scelte sostenibili 
Membro dell’Unità di Ricerca costituita presso il Politecnico di Milano, Strategie di qualità per interventi di 
riqualificazione edilizia. Riesame della programmazione, prediagnosi, documento preliminare e riesame, 
verifica del progetto preliminare, pianificazione del processo e linee guida, PRIN/COFIN 2001/2003 
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca costituita presso il Politecnico di Milano, La valutazione economica del 
progetto di conservazione. Analisi del Valore e sostenibilità degli interventi, PRIN/COFIN 1999/2001, Titolo del 
progetto nazionale: Il progetto di conservazione: linee metodologiche per le analisi preliminari, l'intervento, il controllo di 
efficacia  
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca costituita presso il Politecnico di Milano, Applicazione del CVM al 
mercato immobiliare, PRIN/COFIN 1997/1999, Titolo del progetto nazionale: Definizione e informatizzazione di 
modelli di analisi dei mercati immobiliari 
Direttore scientifico della collana Produzione edilizia. Norme, strumenti e tecniche nell’esercizio professionale, Over 
Edizioni  
Professore ordinario (S.S.D. ICAR/22 Estimo) nell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
(01/11/1994-31/10/1995) 
Professore straordinario (S.S.D. ICAR/22 Estimo) nell’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura 
(01/11/1991-31/10/1994) 
Professore associato (S.S.D. ICAR/22 Estimo) nel Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura (01/11/1987-
31/10/1991) 
Chiamato a ricoprire il ruolo di Professore associato (S.S.D. ICAR/22 Estimo) nel Politecnico di Torino, Facoltà di 
Ingegneria (1987) 

 
Strutture universitarie nelle quali ha svolto e svolge attività di ricerca:  

Istituto di Ingegneria del Territorio dell’Università di Pavia (1976-1978) 
Dipartimento di Conservazione delle Risorse Architettoniche e Ambientali del Politecnico di Milano (1979-1991) 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di Firenze (1992-1995) 
Dipartimento di Conservazione delle Risorse Architettoniche e Ambientali del Politecnico di Milano (1996-1999) 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito (BEST) del Politecnico di Milano (2000-2007) 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP) del Politecnico di Milano dal 2008 
 

 

Pubblicazioni principali 
Appunti sulla stima del valore sociale dei beni culturali immobiliari, C.O.S.A., Milano, 1983 
L’uomo e l’ambiente. L’azione di modifica e valutazione degli effetti negativi, Cusl, Milano, 1983 
La costruzione dell’autostrada Milano-Laghi, in “AA.VV., Costruire in Lombardia. Rete e infrastrutture territoriali”, Electa, 
Milano, 1984 
Andamenti del valore dei suoli nell’area milanese in rapporto all’edilizia residenziale (1954-1985), in “AA.VV., Costruire in 
Lombardia. Edilizia residenziale”, Electa, Milano, 1985 
Dalla città amministrativa alla deconcentrazione del terziario,  in “AA.VV., Costruire in Lombardia. Industria e terziario”, Electa, 
Milano, 1986 
L’impresa politica nel pensiero di Giovanni Montemartini,  in “AA.VV., La cultura delle riforme in Italia fra otto e novecento. I 
Montemartini”, La Pietra Edizioni, Milano, 1986 
Teorie e riflessioni sulla rendita della terra, Cusl, Milano, 1986 
Introduzione alle teorie del valore,  Edizioni Medicea, Firenze, 1989 
Valutazione del danno ambientale. Elementi metodologici, (con S. Miccoli), Capone Editore, Lecce, 1989 
Riflessioni sul corpo disciplinare e sulle applicazioni delle metodologie e tecniche di valutazione: Estimo o Economica?, in Genio Rurale, n. 
12, Bologna, 1991 
Caratteri della politica fiscale per i beni immobili in area lombarda tra sette e ottocento, in “Annali di storia pavese, n.21”, Pavia, 1992 
Il contributo operativo dell’estimo nell’urbanistica concertata, in “AESTIMUM  Numero Speciale”, Firenze, 1992  
Modelli e tecniche estimative nei processi di valutazione, in “AESTIMUM, n. 29”, Firenze, 1993  
Progetto, Qualità e Decisione, (a cura di),  Edizioni Over, Bergamo, 1993 
Forma e struttura dei Catasti antichi, (a cura di), Città Studi Edizioni, Milano, 1994 
Elementi di teoria della valutazione dei beni immobili e applicazioni a fini fiscali, (a cura di), Città Studi Edizioni, Milano, 1994 
Criteri e strumenti di valutazione nella pianificazione urbanistica. Caratteri di un modello informatizzato, (in coll.), in “AESTIMUM, 
Numero speciale”, Firenze, 1994 
Valutazione del patrimonio industriale dismesso, in “ANANKE - Cultura, storia e tecniche della conservazione, n.6”, ALINEA 
Editrice, Firenze, 1994  
Applicazioni dell’Analisi Multivariata al settore edilizio. La valutazione preventiva dei costi di costruzione, (a cura di), Città Studi 
Edizioni, Milano, 1995 
Criteri e Metodi di valutazione dei beni immobiliari culturali, in “AESTIMUM, Numero speciale”,  Firenze, 1995 
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L'applicazione della contingent valuation nella conservazione e riuso dei beni immobiliari culturali, in “Quaderni Ce.S.E.T.”, Firenze, 
1995 
La valutazione dei Programmi integrati di  recupero:  l'esperienza pavese, in “Quaderni Ce.S.E.T.”, Firenze, 1995 
Principi dell'Analisi del Valore e applicazioni al settore delle costruzioni, (a cura di), Maggioli Editore, Rimini, 1997 
Procedure e Metodi della V.I.A., in “AA.VV., Elementi di normativa edilizia”, Maggioli Editore, Rimini, 1997 
Caratteri dei beni immobiliari e scelte di investimento, in “Quaderni di Diritto ed Economia Territoriale”, Anno I, n. 1, Società 
Aperta Edizioni, Milano, 1998 
Il Valore dell’ambiente – Intervento pubblico e CVM (con R. Bianchi), Guerini Studio, Milano, 2000 
Progetto di conservazione e Consenso comunitario. Il contributo del cvm (con R. Bianchi), in “S. Pesenti (a cura di), Il progetto di 
conservazione: Linee Metodologiche per le analisi preliminari, l’intervento, il controllo di efficacia”, Alinea, Firenze, 2001  
Amministrazione e gestione del territorio. Tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, in “3° Rapporto sul processo di 
liberalizzazione della società italiana”, Società Libera, Milano, 2002  
Programmi complessi e ruolo dell’Urbanistica Concorsuale, in “Quaderni di diritto ed economia del territorio”, n. 1/2 2002, Società 
Aperta Edizioni, Milano, 2002 
Guida all'applicazione del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (con A.M. Balestreri), Maggioli Editore, 
Rimini, 2003 
L’ambiente, la città, i valori, SPIRALI, Milano, 2004  
Sulla costruzione della città interetnica, in “AA.VV. Città di Genti e Culture da Megaride ’94 alla città interetnica (Europea) 
Tomo II”, Collana Studi Urbanistici vol. XXVI, Giannini Editori, Napoli, 2004 
Amministrazione e gestione del territorio. Innovazione dell’azione amministrativa e processi decisionali inclusivi, in “4° Rapporto sul 
processo di liberalizzazione della società italiana”, Società Libera, Milano, 2006  
Amministrazione e gestione del territorio. Forme e pratiche di governo della mobilità a scala urbana, in “5° Rapporto sul processo di 
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