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Tutti noi che lavoriamo o studiamo al Politecnico di Milano abbiamo ottimi motivi di 

esserne fieri. La reputazione è buona. Il livello della ricerca è elevato. La didattica è di 

qualità. L'apparato amministrativo è ben funzionante. La situazione economico-finanziaria 

è tranquillizzante. 

In molti però aleggia un senso di insoddisfazione e di disagio, che talvolta sfocia addirittura 

in rabbia, causato da una serie di fattori esogeni ed endogeni. Da una parte i finanziamenti 

si contraggono, l'autonomia si riduce, l'incertezza del futuro aumenta. Dall'altra si ha la 

sensazione che le potenzialità non siano valorizzate quanto meriterebbero, sia quelle dei 

singoli, sia quelle dell'Ateneo nel suo complesso. 

In questo contesto è necessario che il nostro Politecnico sappia superare le criticità interne 

e si impegni con responsabilità e decisione per raggiungere obiettivi ambiziosi, anche a 

dispetto delle difficoltà provenienti dall'esterno. 

Il Politecnico deve confermarsi sede di alta formazione, ricerca avanzata e fertile 

trasferimento tecnologico. Deve consolidare il ruolo di primo piano che gli spetta 

nell'ambito della cultura non solo italiana. Deve far sentire la sua voce forte e chiara sui 

grandi temi che investono l'Università e la società. Deve svolgere una funzione trainante 

per il Sistema universitario. Deve confrontarsi con le Istituzioni, conservando la sua 
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autonomia di elaborazione e di giudizio. Deve intessere relazioni sempre più strette con il 

mondo della produzione e dei servizi. 

La sfida non è da poco. Non potremo ottenere tutto ciò che desideriamo in tempi brevi. 

Però possiamo provarci. Abbiamo il dovere di provarci. 

Nel prossimo quadriennio cade il centocinquantenario della fondazione del Politecnico. 

Dobbiamo cogliere questa occasione per celebrare il passato e trovarvi un nuovo slancio 

per il futuro. 

Mi candido alla carica di Rettore per provare a vincere con voi la sfida che abbiamo di 

fronte. 

Mi candido con entusiasmo e fiducia, pur consapevole delle difficoltà del momento e della 

gravosità della funzione. Vorrei trasmettere a voi tutti che operate nell’Ateneo il mio 

entusiasmo e la mia fiducia, perché il Politecnico merita una svolta e ha bisogno di un 

nuovo slancio unitario per riprendere la sua corsa. 

Come ho sempre fatto quando ho ricoperto posizioni di responsabilità, agirò con alto 

senso dell’Istituzione, facendomi guidare dall’onestà intellettuale per perseguire 

esclusivamente gli interessi dell’Ateneo. Mai mi lascerò condizionare da logiche di 

appartenenza. 

Perciò l’elezione del Rettore non produrrà alcuna divisione tra vincitori e vinti. La scelta dei 

collaboratori sarà improntata esclusivamente a criteri di merito e competenza, cosicché la 

squadra di governo risulterà di alto profilo. 

 

Regole 

Alla base del convivere civile c’è il rispetto delle regole, sostanziale oltre che formale. 

Con riferimento alla conduzione del Politecnico intendo dire che tutti gli organi hanno il 

diritto/dovere di svolgere, al massimo delle loro possibilità, i compiti previsti dalla 

normativa. 

Il rispetto delle regole è imprescindibile a tutti i livelli, ma in particolare per il Rettore 

stesso, e poi per il Senato accademico (SA) e il Consiglio di amministrazione (CdA), 

perché a essi spetta primariamente, nei diversi aspetti e in differenti misure, la messa a 

punto e in opera della strategia dell’Ateneo. 
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Il Rettore, senza rinunciare ad alcuna sua attribuzione e ad assumersi tutte le 

responsabilità previste per la sua funzione, non deve svolgere compiti di altri organi, né in 

prima persona, né mediante delegati. 

Anche il SA e il CdA non devono rinunciare ad attribuzioni e responsabilità. Non possono 

limitarsi a ratificare decisioni già di fatto assunte altrove. Al contrario il Rettore deve 

stimolare la discussione all’interno di essi, confrontando la sua posizione con quelle degli 

altri membri. Questi ultimi devono sentirsi pienamente liberi di manifestare e sostenere i 

propri punti di vista. 

Lo stile di governo appena illustrato per Rettore, SA e CdA deve essere di esempio e 

improntare il funzionamento di tutti gli altri organi. Garanti di ciò devono essere i 

responsabili degli organi stessi, e il Rettore per tutti. 

Conviene chiarire, se ce ne fosse bisogno, che invocare il rispetto delle regole non 

significa proporre modalità di gestione rigide e burocratiche, nel senso più deteriore del 

termine, o peggio auspicare una rigidità intellettuale. Tutt’altro. La flessibilità nel trattare 

una realtà variegata e fenomeni complessi, come quelli tipici del Politecnico, è essenziale. 

Però anch’essa deve essere vivificata da precise modalità di elaborazione e da chiare 

assunzioni di responsabilità. 

Vorrei sottolineare che quanto sopra non è banale. Tra il formalismo e il rispetto 

sostanziale delle regole, che è quanto a me sta a cuore, la differenza è fondamentale. 

 

Confronto, condivisione, trasparenza 

Il confronto aperto all’interno degli organi decisionali è indispensabile per pervenire a 

decisioni condivise, le sole che possono essere veramente produttive. Però occorre di più. 

Bisogna che tutti siano informati e, in qualche misura, sentano di poter partecipare alle 

decisioni e contribuire alla gestione. 

Per questa ragione chi ha responsabilità deve saper ascoltare la sua base, cogliendone le 

proposte e interpretandone le aspirazioni. Deve fungere da catena di trasmissione non 

solo dall’alto verso il basso, ma anche dal basso verso l’alto. 

In particolare il Rettore deve riuscire a non perdere mai il contatto con coloro che operano 

nell’Ateneo. Deve essere disponibile ad ascoltare, deve trovare modi per confrontarsi, 

deve essere capace di spiegare. 
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Ferme restando le responsabilità decisionali previste dalla normativa, cioè senza cadere in 

un pericoloso assemblearismo, occorre rispetto. Non si deve mai e in nessuna misura 

ricorrere all’arroganza. Solo la via della condivisione è fruttuosa. 

Naturalmente occorre operare nella massima trasparenza, sempre e comunque. Non sto 

proponendo solo di attenersi a quanto imposto da fredde leggi e regolamenti. Mi sto 

riferendo a un preciso atteggiamento, a uno stile che deve improntare il comportamento. 

Oggi si parla tanto di efficienza ed efficacia. In proposito vorrei notare che senza 

informazione, partecipazione e trasparenza non possono esserci né l’una, né l’altra. 

 

Statuto 

Ho già espresso le mie opinioni sul nuovo Statuto del Politecnico con due documenti 

pubblicati sul Forum il 24 Giugno 2009 e il 18 Gennaio 2010 e con un intervento alla 

Conferenza di Ateneo del giorno 8 Febbraio 2010. In queste occasioni ho manifestato forti 

perplessità sui tempi dell’operazione, sul metodo seguito e sul merito del prodotto. 

Malgrado le sempre più frenetiche evoluzioni della procedura di messa a punto 

dell’articolato, ritengo ancora valide le mie considerazioni, che mi pare inutile ripetere qui 

in dettaglio. 

Il Politecnico sembra apprestarsi a chiedere al MIUR l’approvazione del nuovo Statuto 

nell’ambito della legislazione attuale. Tuttavia il nuovo Statuto proposto fa proprie alcune 

previsioni contenute nel DDL in discussione al Parlamento, cui molti di noi sono contrari. 

Tra di esse le principali sono la cessione di poteri dal SA al Rettore e al CdA e la 

composizione di quest'ultimo organo. 

Non mi è chiaro perché sia conveniente anticipare la nuova legge, che per altro potrebbe 

anche risultare molto diversa dal DDL presentato dal Governo. 

Pur nelle incertezze del caso, è poi difficile immaginare che il nuovo Statuto proposto in 

questi giorni rispetti pienamente la legge futura. Perciò, anche se il MIUR lo approvasse, 

esso richiederebbe ulteriori modifiche in tempi brevi. 

Si dice che il nuovo Statuto proposto potrebbe servire per effettuare una forma di 

pressione. Ho già scritto che il Politecnico dovrebbe far sentire la sua voce sui temi di 

rilievo. Però, francamente, non trovo nelle bozze elementi di autentica innovazione e una 

elaborazione autonoma di alto livello per le quali valga la pena di impegnarsi. 
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E comunque il dibattito allargato che si è svolto nei giorni scorsi ha messo in evidenza la 

criticità di alcune scelte fondamentali. In particolare mi sembra grave che la modalità di 

composizione del SA non sia completamente specificata e che nulla di preciso si preveda 

circa l'organizzazione dei corsi di Dottorato di ricerca. Perciò ulteriori riflessioni 

sull’articolato sarebbero molto utili. 

Colgo allora questa occasione per chiedere nuovamente con forza che il Senato 

accademico integrato (SAI) rinunci a una rapida chiusura dei lavori. 

Ritengo opportuno che questi siano momentaneamente sospesi per riprendere solo dopo 

l’approvazione della nuova legge sul governo delle Università. 

In quel momento quanto acquisito a oggi dal SAI potrebbe costituire la base per giungere 

in tempi brevi, e attraverso una procedura ordinata e trasparente, alla definizione di uno 

Statuto innovativo ed equilibrato. 

Per evitare ogni equivoco, desidero precisare che ritengo che lo Statuto attuale conferisca 

al SAI i poteri per procedere all'approvazione di uno Statuto nuovo, senza limitazioni sui 

suoi contenuti. Sono sicuro che il lavoro del SAI si sia svolto, e si svolgerà, nel pieno 

rispetto della normativa. Però la decisione sulla prosecuzione o no dei lavori non è tecnica. 

Invece è di carattere squisitamente politico. Confido che il SAI si assuma le sue 

responsabilità e scelga il meglio. 

Aggiungo, a questo punto, due considerazioni sullo scenario che si creerebbe se il SAI e 

poi il MIUR approvassero il nostro nuovo Statuto in tempi brevi. 

Da una parte mi auguro che il SA non voglia procedere a una nuova organizzazione del 

Politecnico in Dipartimenti e Scuole in tempi troppo rapidi. 

La questione è delicatissima e più di altre deve essere condotta in modo trasparente, 

senza procedere a modifiche di assetto parziali prima di avere un’idea chiara delle nuove 

soluzioni nel loro complesso. Esse devono risultare ragionevolmente soddisfacenti per tutti 

gli ambiti. 

Se proprio si intende ristrutturare l’Ateneo entro l’anno, spero che nelle scelte si voglia 

coinvolgere il Rettore eletto. 

Dall’altra non ritengo opportuno che lo Statuto sia modificato troppo frequentemente, 

insieme a quanto da esso consegue in termini normativi e organizzativi. 
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Pertanto, se il nuovo articolato entrasse in vigore, non riaprirei in tempi stretti il dibattito su 

di esso, per evitare di cadere in situazioni di instabilità. Anche se non ne condividessi punti 

importanti, mi limiterei a renderlo compatibile con la nuova legge, se necessario, 

limitandomi a instaurare la prassi migliore possibile. 

Infine rilevo che il dibattito sul nuovo Statuto negli ultimi tempi è stato aspro e ha portato a 

profonde lacerazioni. Mi auguro che le ferite siano meno profonde di quanto appaiano. Il 

nuovo Rettore, fin dal momento della sua elezione, dovrà impegnarsi per una ricucitura tra 

i sostenitori delle diverse linee di pensiero, cosa che mi appare essenziale e urgente. 

 

Crisi dell’Università e ruolo del Politecnico 

Il Sistema universitario italiano, nella sua generalità, sta vivendo anni di profonda crisi. Ha 

perso credibilità presso l’opinione pubblica e la classe politica, che sembrano non 

comprendere il ruolo che esso può svolgere per lo sviluppo del paese. In un certo senso 

l’Università è in uno stato di commissariamento, che prevede riduzione dei finanziamenti e 

stretta dell’autonomia. 

Il Politecnico si sente ingiustamente colpito, e con ragione. Oltretutto le ultime difficoltà si 

sommano al noto sottofinanziamento storico. Però non mi pare che abbia reagito 

adeguatamente. 

Infatti è mancata una esplicita denuncia delle conseguenze dei più recenti provvedimenti 

legislativi. 

Nei confronti del MIUR, e più in generale di tutte le Istituzioni, il Politecnico deve avere una 

posizione di aperto e trasparente confronto, rinunciando ad ambiguità e mortificanti 

fiancheggiamenti. 

Il Politecnico ha cercato di differenziarsi, autoproclamando la propria virtuosità e 

attirandosi così antipatie e talvolta ironie. 

Penso che da una parte il Politecnico debba rivendicare ciò che gli spetta, ma dall’altra 

non possa sottrarsi al compito di essere trainante per l’intera Università italiana. Non 

dobbiamo isolarci. Dobbiamo invece accompagnare gli altri Atenei verso le nostre buone 

pratiche. Possiamo farlo. Ognuno di noi sa quanto i nostri colleghi di altre Sedi guardino 

con attenzione ai nostri comportamenti, alle nostre scelte. Solo così svolgeremo fino in 

fondo la nostra funzione. 
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Naturalmente non basta denunciare. Bisogna affrontare i problemi. O almeno, se 

momentaneamente non se ne è colpiti, bisogna prepararsi all’eventualità che colpiscano. 

Il Politecnico deve procedere a un esame accurato delle sue attività per valutarne la 

sostenibilità in relazione al rilievo culturale. Potrebbe essere utile predisporre qualche 

forma di riorganizzazione da mettere in opera in caso di necessità. 

Penso che il Rettore abbia il diritto, anzi il dovere, di considerare la possibilità di stringere 

alleanze con altri Atenei per fronteggiare le difficoltà che incombono e favorire lo sviluppo 

del nostro Ateneo. Non si devono avere preclusioni di principio al riguardo. Certo, il tema è 

delicato. È prioritario preservare l’identità del Politecnico di Milano ed evitare i rischi di 

soluzioni confuse. E, anche in questo caso, la trasparenza è più che opportuna. 

 

Giovani 

L’incertezza sul futuro dell’Università colpisce soprattutto i giovani. A loro deve correre il 

nostro primo pensiero, perché essi rappresentano il futuro dell’Ateneo, considerate anche 

le molteplici uscite dal servizio previste nei prossimi anni. 

Per giovani non intendo solo i brillanti dottori di ricerca ancora in condizioni di precariato. 

Mi riferisco anche ai valenti ricercatori e professori associati che hanno l’ambizione di 

vedere riconosciute le loro capacità. 

Se la normativa ministeriale, vincolante più per gli aspetti formali che per quelli finanziari, 

non cambierà in tempi brevi, molte aspettative dovranno andare deluse. Le scelte 

dovranno essere fatte con grande responsabilità. Se in passato noi docenti abbiamo 

commesso qualche errore nell'allocazione delle risorse, ora non ci sarà più consentito 

sbagliare. Le conseguenze sarebbero troppo gravi. 

Occorre una tempestiva e responsabile programmazione a livello di SA e a livello dei 

Dipartimenti, con il supporto delle Facoltà/Scuole. In particolare dovranno essere valutate 

attentamente le conseguenze dell’assunzione di ricercatori a tempo determinato. 

Almeno ai migliori giovani – quelli che riuscirebbero a sostenere un confronto a livello 

internazionale – il Politecnico deve riuscire a offrire una prospettiva, evitando che si 

scoraggino e rinuncino alle loro aspirazioni. 

Con gli altri dovrà esserci la massima chiarezza. È possibile che interessanti sbocchi per 

loro possano essere forniti dagli enti partecipati. 
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Didattica, Facoltà/Scuole, Studenti 

Gli ordinamenti e i regolamenti didattici sono mutati più volte negli ultimi dieci anni. È 

parso opportuno, talvolta inevitabile, correggere alcune scelte iniziali. Gli studenti in 

qualche caso hanno sofferto le conseguenza dell’accavallarsi dei transitori. 

Le Facoltà/Scuole ora possono lavorare più che altro sul consolidamento. C’è da augurarsi 

che non intervengano nuovi provvedimenti legislativi che pongano ulteriori vincoli e 

costringano ad altre indesiderate modifiche.  

Non è da escludere qualche operazione di razionalizzazione, mentre nuove attività di 

ricerca, soprattutto quelle interdisciplinari, possono suggerire l'attivazione di nuovi 

percorsi. 

Si devono raffinare i metodi di valutazione della didattica, la cui qualità comunque può, e 

deve, essere ulteriormente migliorata, anche attraverso una dedizione ancora maggiore 

dei docenti. Se possibile, il livello dei nostri laureati deve essere accresciuto. In nessun 

caso deve diminuire. 

Le attività di orientamento verso i potenziali studenti devono essere studiate in accordo 

con le Facoltà/Scuole, con l'obiettivo di riuscire a incrementare la quota di allievi ben 

preparati e motivati. La percentuale degli abbandoni è ancora troppo alta. 

Bisogna sviluppare ulteriormente le attività di internazionalizzazione. Un numero sempre 

maggiore di nostri bravi studenti deve avere l’effettiva possibilità di trascorrere periodi 

presso Università estere. Analogamente, sempre più si deve riuscire ad attrarre valenti 

studenti stranieri verso i nostri corsi. 

A poco a poco l’inglese deve diventare la lingua dei Corsi di Laurea Magistrale. 

Inoltre si deve trovare il modo di affidare temporaneamente nostri selezionati insegnamenti 

a validi docenti provenienti da Università estere. 

Infine si può valutare l'opportunità di istituire corsi di studio all'estero, in collaborazione con 

prestigiose Università locali. L'esperienza, obiettivamente non del tutto positiva, relativa ai 

corsi di Ingegneria a Shanghai deve essere un riferimento, ma non dovrebbe scoraggiare. 

La normativa già adottata per il finanziamento annuale della didattica deve essere 

migliorata. Sarebbe opportuno che non vi fossero ingiustificate differenze nel trattamento 

dei docenti che svolgono attività simili in contesti differenti. 
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A questo proposito mi auguro che presto vengano chiariti a livello legislativo i doveri 

didattici dei docenti. Ovviamente spero che alla chiarezza delle norme si accompagni la 

flessibilità. 

Finora ho scritto di didattica senza quasi scrivere di studenti. 

Si deve agire sul diritto allo studio, affinché il Politecnico sia l’Università dei migliori, e si 

devono potenziare i servizi, coinvolgendo gli allievi nella loro progettazione e gestione. 

Particolare attenzione deve essere dedicata alle necessità degli studenti fuori sede. 

I servizi non devono essere solo funzionali allo studio in senso stretto, ma più in generale 

devono essere d’aiuto per la crescita culturale degli allievi, così che gli anni trascorsi al 

Politecnico contribuiscano alla formazione della loro persona. 

In questo contesto si può collocare l’Alta Scuola Politecnica, un’importante iniziativa della 

quale oggi mi pare opportuno verificare i precisi obiettivi e le modalità di funzionamento. 

 

Ricerca, Dipartimenti, Dottorato 

La ricerca si svolge nei Dipartimenti. A essi spetta impegnarsi e responsabilizzarsi nella 

formulazione della strategia in merito. 

Quest'ultima riguarda sia i temi, sia le persone. Delle persone ho già scritto. Per i temi 

deve comunque essere lasciato spazio alla cosiddetta ricerca guidata dalla curiosità. Ciò 

però non è certamente tutto. In questi anni sembra opportuno dare ampio spazio a gruppi 

di lavoro numerosi e a tematiche articolate. 

La ricerca interdisciplinare deve essere incentivata mediante la costituzione di gruppi di 

ricerca interdipartimentali. Al di là dei risultati di ricerca in sé che potranno essere ottenuti, 

le attività di simili gruppi potrebbero dare lo spunto per iniziative didattiche del tutto 

innovative. 

Ciò non deve andare a detrimento della ricerca di base, che di solito ha tempi più lunghi e 

non sempre riceve i riconoscimenti che meriterebbe. 

L'attività dei Dipartimenti dovrà essere ancora oggetto di peer review. La sua seconda 

edizione dovrà prevedere una correzione delle modalità di svolgimento che possa 

assicurare una migliore equità, nonché una precisa indicazione delle conseguenze della 

valutazione. 
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Se i migliori dovranno essere premiati, con quelli che avranno conseguito risultati meno 

brillanti dovrà essere concordata una strategia di miglioramento. 

Il finanziamento della ricerca, la partecipazione a bandi nazionali e, soprattutto, 

internazionali è questione critica. L’Ateneo, magari insieme alla Fondazione, deve 

potenziare i servizi di ausilio ai docenti che desiderano concorrere. 

I Dipartimenti devono rimanere la sede dei corsi di Dottorato di ricerca, che devono essere 

curati al massimo. Anche in questo caso gli scambi internazionali sono molto proficui, sia a 

livello di studenti, sia a livello di docenti. 

Penso che sarebbe sbagliato fare del tutto a meno di una Scuola di dottorato. Essa però 

dovrebbe essere una struttura molto leggera, di blando coordinamento e di supporto per i 

gestori dei singoli corsi. Anche in questo caso bisognerebbe valorizzare le specificità 

rinunciando alle omologazioni. 

Infine vorrei spendere una parola per i Direttori, che, in aggiunta alle precedenti 

incombenze, probabilmente si troveranno presto a sedere in SA e in diversi altri organi. 

Per questa ragione forse bisognerà rivedere qualche aspetto dell'organizzazione dei 

Dipartimenti per far sì che i Direttori abbiano la possibilità di concentrare la loro attenzione 

sulle questioni di maggiore rilievo sostanziale fra tutte quelle che li coinvolgono. 

 

Autonomia, valutazione e merito 

Facoltà/Scuole e Dipartimenti devono godere di responsabile autonomia su tutti i temi sui 

quali la centralizzazione delle strategie e delle decisioni non sia conveniente. L’indirizzo e 

l'indispensabile valutazione dei risultati spettano invece agli organi centrali. 

Occorre premiare il merito, naturalmente. Quello delle strutture e anche quello dei singoli. 

Però bisogna individuare per tale termine una interpretazione che valorizzi le specificità 

delle aree culturali presenti in Ateneo, ne consenta la migliore realizzazione e favorisca lo 

sviluppo della scientificità e della progettualità. 

Al contrario si deve evitare di cedere alla tentazione di una omologazione troppo 

semplificativa. 

Non si può evitare di fare riferimento a indicatori numerici. Tuttavia è molto difficile che 

essi riescano sempre a cogliere tutta la varietà degli aspetti. C'è sempre in agguato il 
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rischio che i numeri, che dovrebbero rappresentare la realtà, finiscano per sostituirla, con 

la conseguenza che si lavori per i numeri invece che per la realtà. 

In questo senso anche le classifiche – nelle quali comunque è sempre bene cercare di 

occupare le posizioni di testa – possono risultare fuorvianti. 

Perciò, basandosi comunque su dati numerici, bisognerebbe riuscire a ragionare 

serenamente sulle cose. 

 

Trasferimento tecnologico 

Il trasferimento tecnologico ha una speciale valenza culturale per il Politecnico, che ha 

sempre voluto incidere sul mondo della produzione e dei servizi. Esso è anche un mezzo 

per prendere contatto con problematiche nuove, spesso attraenti anche sul piano della 

pura ricerca. 

Perciò è opportuno che l’Ateneo intensifichi le relazioni con l’esterno, anche allo scopo di 

ottenerne finanziamenti per il suo funzionamento. 

Oltre che attraverso le attività dei singoli Dipartimenti, il trasferimento tecnologico del 

Politecnico si sviluppa attraverso Consorzi, Spin-off e Start-up. Le iniziative sono in 

crescita, sia numericamente, sia in termini dimensionali. 

Vedo favorevolmente che il Politecnico incoraggi l'imprenditorialità dei docenti e degli 

studenti. 

Tuttavia per i giovani che aspirano a intraprendere la carriera universitaria occorre evitare 

che un coinvolgimento eccessivo e prematuro in tale attività faccia loro trascurare lo studio 

e la formazione alla ricerca. Nel lungo periodo il livello scientifico si mantiene elevato 

soltanto con un corpo docente dotato di solide basi. 

In generale le nuove iniziative di trasferimento devono costituire un arricchimento anche 

per i Dipartimenti e non devono invece andare a loro detrimento. 

Vi è poi la Fondazione Politecnico, creata con funzioni di raccordo con le Aziende e la 

Pubblica amministrazione. 

Nei pochi anni di vita ha già raggiunto ottimi risultati e penso che possa ancora migliorarli. 

Soprattutto però dobbiamo augurarci che, col tempo, riesca a svolgere un ruolo analogo a 

quello svolto dalle Fondazioni che reggono le grandi Università anglosassoni: raccogliere 
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e gestire capitali con i cui frutti finanziare l'Ateneo. Nella società italiana odierna questo 

può essere solo un auspicio che per la Fondazione deve diventare un obiettivo. 

In ogni caso bisogna fare in modo che all'interno del complessivo Sistema Politecnico non 

si creino dannose competizioni tra i Dipartimenti e gli enti partecipati. 

 

Poli 

A proposito dei Poli decentrati si rischia di essere semplicistici. C'è chi non dà loro alcun 

valore, li ritiene fonti di inutili spese e ne desidererebbe la rapida disattivazione. C'è chi, al 

contrario, continua a vedere in essi una fonte di sviluppo e magari si lamenta della scarsa 

attenzione loro riservata. 

La stessa bozza del nuovo Statuto presenta caratteri di ambiguità. Dapprima, tra i principi 

generali, definisce il modello a rete del Politecnico un potenziale da valorizzare. Più avanti 

introduce la nuova terminologia di Polo territoriale, che sembra riduttiva rispetto alla 

precedente di Polo regionale. Infine elimina il Consiglio di Polo, che era l'assemblea dei 

docenti che vi operavano. Per altro nulla dice esplicitamente a proposito delle Sedi 

decentrate che non sono qualificate come Poli. 

Credo che occorrano chiarezza ed equilibrio. 

Ricordo innanzitutto che il Politecnico di Milano nei Poli non ha mai svolto solo didattica, 

ma si è sempre impegnato anche nella ricerca e nel trasferimento tecnologico. I Poli sono 

risultati luoghi particolarmente adatti per sperimentazioni e i risultati sono spesso stati 

ottimi. Inoltre il Politecnico ha chiesto, e ottenuto, il sostegno della comunità locale, che 

spesso è stato molto sostanzioso e fruttuoso. 

Non si può d'altra parte negare che alcune iniziative didattiche segnino il passo. 

Conservo la speranza che nuove rigide normative ministeriali non costringano a soluzioni 

drastiche, ma penso che sia opportuna una verifica per confrontare la situazione attuale 

con i piani di sviluppo messi a punto alcuni anni fa, attraverso una lunga e complessa 

procedura. Potrà essere necessaria qualche operazione di razionalizzazione, ma non 

escludo la possibilità che in alcuni casi l'impegno vada potenziato. 

Desidero riconoscere che le persone che operano nei Poli – docenti e no – tipicamente 

manifestano una dedizione e anche una creatività veramente eccezionali. E penso che in 
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coloro che, come me, operano nelle sedi metropolitane tale atteggiamento talvolta manchi. 

Dovremmo prendere i nostri colleghi a esempio. 

 

Amministrazione, personale tecnico-amministrativo 

L'amministrazione ha ottenuto risultati riconosciuti anche all'esterno dell'Ateneo. Mi 

permetto però di chiedere ancora di più, soprattutto ai livelli più alti, e di ricordare che 

l'efficienza e l'efficacia delle procedure sono solo mezzi e non il fine ultimo. 

Noi docenti – sbagliando – spesso sopportiamo malvolentieri qualunque regola 

amministrativa. Dobbiamo avere più pazienza. Spero però che maggiore pazienza abbia 

anche l'amministrazione, che deve avere la sensibilità di comprendere le esigenze, 

impegnarsi per una chiara informazione e sforzarsi di semplificare al massimo le 

procedure. 

Credo che talvolta, di fronte a nuovi e imprevisti problemi, Direttori e Presidi si siano sentiti 

un po' soli, mentre deve essere l'amministrazione a indicare le soluzioni. 

La probabile prossima sostituzione della figura del Direttore amministrativo con quella del 

Direttore generale, dotato di maggiori poteri, potrà fornire un miglioramento del 

funzionamento degli uffici e dei servizi, e anche scaricare il Rettore da qualche suo 

compito. Al di là di quanto sarà previsto dalla normativa, occorrerà però una grande 

attenzione nell'instaurare una prassi che non leda nei fatti il primato politico del Rettore, 

che deve prevalere rispetto alla gestione tecnica. 

Inoltre lo stile del Direttore amministrativo/generale deve coincidere con lo stile del 

Rettore. 

Noi docenti non dovremmo mai sottovalutare l’importanza che il personale tecnico-

amministrativo tutto ha per le nostre attività. La sua dedizione e la sua professionalità sono 

fondamentali. 

Il Politecnico deve fare in modo che si realizzino le migliori condizioni di lavoro. Deve 

provvedere a una adeguata formazione continua per tutte le categorie. Deve rispettare, nei 

limiti della normativa e delle possibilità, le legittime aspirazioni di carriera. Su tutti questi 

temi deve operare nella massima trasparenza. 
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In particolare, la prossima probabile modifica della forma di governo dell'Ateneo non deve 

avere la conseguenza di penalizzare chi ha operato con competenza nelle strutture oggi 

esistenti. 

È essenziale poi che per il personale tecnico-amministrativo – come pure per i docenti e 

gli studenti – si dia piena attuazione ai principi delle pari opportunità e che si potenzino i 

servizi culturali e per il sostegno alla famiglia e alle diverse abilità, certo non ultimi per 

importanza. 

 

Insediamenti 

Malgrado le nuove realizzazioni degli ultimi anni, la situazione degli insediamenti del 

Politecnico è ancora problematica. 

Talvolta gli spazi sono insufficienti. In altri casi quelli di una stessa struttura sono 

localizzati in più edifici lontani tra loro. Qualcuno potrebbe essere meglio sfruttato. Anche 

la manutenzione non è sempre tempestiva. 

Si deve cercare di fare di più, naturalmente. Però su questo tema, forse più che su altri, le 

aspettative devono confrontarsi con i finanziamenti. E non solo. Anche le procedure, lente 

e incerte, hanno un grosso rilievo. La volontà del Politecnico non basta. 

Mi limito perciò a una sola considerazione relativa agli insediamenti milanesi. 

Nel progettare eventuali nuovi trasferimenti in Bovisa, occorre valutare gli effetti delle 

azioni passate. E poi riflettere sulla fisionomia che si intende assegnare ai singoli 

insediamenti, Leonardo in particolare. Intendo dire che si deve verificare la coerenza, 

culturale e logistica, dell'allocazione delle attività nelle varie sedi. 

Viene spontaneo, a questo punto, accennare alla vivibilità, che dovrebbe essere 

aumentata, per migliorare le condizioni di lavoro e di studio. Gli ambienti dovrebbero 

essere più confortevoli. Gli impianti tecnologici al passo con i tempi. 

Di più, sarebbe bello se il Politecnico, almeno in qualche misura, riuscisse a mettere in 

mostra su se stesso le sue conoscenze e abilità. Sarebbe bello, cioè, se riuscissimo ad 

applicare alle nostre realizzazioni edilizie e impiantistiche i criteri di progetto che noi 

insegniamo ai nostri studenti. Un piccolo maggiore impegno finanziario sarebbe 

giustificato dall'immagine che ne deriverebbe. 
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Politecnico e società 

Il Politecnico dovrebbe dare prova della sua capacità di comprendere e analizzare i grandi 

problemi della società di oggi e proporre alle Istituzioni opportune linee di intervento. 

Naturalmente già oggi singoli docenti o gruppi di ricerca studiano temi riguardanti, per 

esempio, lo sviluppo della città, la salute, l’energia, i trasporti, l’ambiente in generale, i beni 

culturali, le tecnologie dell’informazione, e intervengono con competenza nel dibattito 

civile. 

Mi piacerebbe che su argomenti di questo tipo fosse il Politecnico nel suo complesso a 

diventare un punto di riferimento. Se esso riuscisse a elaborare opinioni e indirizzi tali da 

lasciare il segno, la sua autorevolezza ne guadagnerebbe. 

Operazioni di questo genere potrebbero essere realizzate in autonomia insieme ai 

Consorzi, mediante un semplice coordinamento interno, oppure con il supporto della 

Fondazione e il coinvolgimento di competenze esterne. 

 

Una grande occasione per un rilancio del Politecnico 

Dobbiamo cogliere l'occasione del centocinquantenario della fondazione per illustrare il 

contributo fornito fino a oggi dal Politecnico alla società. 

Partendo dalla storia passata dobbiamo far conoscere all'esterno gli obiettivi e i progetti 

futuri. 

Attorno a essi dobbiamo chiamare a raccolta le Istituzioni pubbliche e private. 

Dobbiamo cogliere questa occasione per fornire un nuovo slancio dell’Ateneo, che lo porti 

verso traguardi sempre più ambiziosi. Al centro della cultura e della società europee. 

Un sogno? Sì, ma realizzarlo dipende da noi. Possiamo provarci. Abbiamo il dovere di 

provarci. 

 

 

 



 16

Nicola Schiavoni 

Nato a Manduria (TA) il 31 Ottobre 1950, si è laureato in Ingegneria Elettronica il 24 Luglio 1973 presso il 

Politecnico di Milano, dove ha svolto tutta la sua carriera accademica, dopo una permanenza presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. È professore ordinario di Automatica. 

Ha trascorso periodi di ricerca presso la University of California, Berkeley, USA, e la University of 

Cambridge, Cambridge, UK. È autore di pubblicazioni scientifiche nel settore dell’automatica e delle sue 

applicazioni, nonché di alcuni testi a uso didattico. 

Dopo avere svolto svariate funzioni a tutti i livelli dell’Ateneo, e in particolare quelle di Presidente del 

Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, sede di Milano, e Direttore Vicario del Dipartimento di 

Elettronica e Informazione, ha ricoperto la carica di Preside della V Facoltà di Ingegneria, successivamente 

denominata Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, dal 2000 al 2006. 

http://home.dei.polimi.it/schiavon 


