L'Università motore
per io sviluppo
In occasione dell'inaugurazione del 137"
anno accademico, si è tenuto a Como,
venerdi 8 ottobre, un workshop sul tema
" Università motore per lo sviluppo:
relazioni e interrelazioni con le realtà
istituzionali, economiche e sociali".
Premessa dell'incontro è stata la considerazione che le università tecnologiche,
come il Politecnico di Milano, rappresentano un elemento fondamentale per lo
sviluppo e la coinpetitività, attraverso la
creazione di nuove imprese, la fonnazione del personale e l'attrazione di competenze. Nel momento in cui la coinpetizioiie si sviluppa tra aree sistema il ruolo
che i poli di eccellenza assumono è via
via pii1 determinante. Le imprese si
dislocano sempre più rapidamente, grazie alle reti e l'organizzazione che il
Politecnico si è dato attraverso il modello dei poli territoriali trova una sua particolare giustificazione in questa logica, al
fine di fornire ricerca e personale qualificato in aree industriali, forti produttivamente ma deboli su questo versante. La
vocazione delle singole aree territoriali
viene in questo modo valorizzata e può
così assumere orizzonti nazionali ed

internazionali.11 workshop, coordinato
dal Prorettore del Politecnico, Professor
Giampio Bracchi, ha visto numerose e
qualificate presenze (vedi elenco sotto)
ed ha consentito un proficuo scambio di
esperienze tra realtà diverse. La partecipazione dei Rettori delle Regioni
Europee che assieme alla Lombardia
rappresentano i quattro motori d'Europa,
ha evidenziato il diverso livello attraverso il quale si sviluppa il rapporto iiniversità territorio. Significativa l'esperienza
dell'università di Stoccarda per la quale
oltre metà del bilancio dell'ateneo è assicurata da contratti con aziende e
ainministrazioni pubbliche. L'intervento
degli amministratori locali e dei rappresentanti delle camere di commercio ha
sottolineato la rilevanza per le realtà economiche di poli di eccellenza di ricerca e
di studio soprattutto per le piccole e
medie imprese.
L'attività dei poli di eccellenza trova
inoltre preziosi alleati nei centri di innovazione e trasferimento tecnologico
coine hanno sottolineato i rappresentanti
del Centro Volta e dei Poli Scientifici
Tecnologici. Trasferire conoscenze e

competenze per sviluppare la coinpetitivita, ma anche, favorire la creazione di
nuove imprese attraverso iniziative sostenute dall'università come è stato sottolineato dal Presidente di Inventor, la
società costituita da Politecnico e
Bocconi per finanziare appunto I'awio
di imprese iiinovative. Significativa la
testimonianza dei rappresentanti delle
grandi imprese che, pur vantando una
tradizione piìi antica di collaborazione
con l'università, ritengono il rafforzamento dei legami con le strutture di
ricerca e di alta formazione elemento
irrinunciabile per il loro sviluppo. In
questo processo la singola università non
opera da sola ma con le altre iiniversità,
per fare, anche in questo caso, sistema.
La presenza delle università Lombarde e
delle loro esperienze è stata motivo di
rendiconto e di rilancio delle iniziative di
cooperazione e di alleanza per sviluppare interventi comuni di ricerca e di trasferimento tecnologico. Tutto ciò appare
ancora più urgente nel momento in cui il
sistema universitario sta affrontando una
fondamentale trasformazione con il riordino delle lauree su due livelli: la laurea,
triennale, e la laurea specialistica.
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I1 giorno 21 ottobre '99 è stata conferita
dal Politecnico di Milano e in Italia la prima laurea in Ingegneria Biomedica alla
presenza, tra gli altri, del Rettore, del
Prof. Emanuele Biondi, Presidente del
CCL, del Prof. R. Fuinero quale Preside
Vicario di Ingegneria. I1 primo laureato in
Ingegneria Biomedica, il francese Pierre
Lapprand, proveniente dalla Ecole Ceiitrale di Parigi che, grazie al Programma
Time consegue la doppia laurea, ha
discusso la tesi sul tema: La quantificazione del flusso aortico mediante angiografia a risonanza magnetica.
I1 9 novembre in una SO1 gremita, il Prof.
Carlo Cercignani, docente di meccanica
razionale al Politecnico, ha tenuto la lezione: "L'equazione di Boltzmann e le
sue applicazioni" in occasione del conferimento, da parte del Presidente della
Repubblica, della medaglia d'oro e del
diploma di prima classe di benemerito
della scienza e della cultura. Sentita la
partecipazione dei presenti e dei più diretti collaboratori del professor Cercignani,
che con i suoi studi rilevanti e appassionati coine ha affermato il Rettore De Maio dà lustro al Politecnico, quale istituzione
non solo di formazione ma di alta ricerca.
È trascoiso un anno dalla scomparsa del
Professor Emilio Massa. L'affetto e la
profonda considerazione della sua persona e della sua opera intensa di Rettore
sono state testimoniate dalla folta e cominossa partecipazione alla Messa a lili dedicata il giorno 18 novembre 1999 presso
la Chiesa parrocchiale del Santo Spirito.

I1 3 dicembre in occasione del conferimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d'oro e del diploma di prima classe di benemerito della
scienza e della cultura, il Prof. Giuseppe
Campos Venuti ha tenuto la lezione sul
tema: "I1 Piano". Un momento molto importante, come ha sottolineato la Professoressa M. C. Treu-Prorettore Vicario, in
rappresentanza del Rettore Adriano De
Maio - per la partecipazione di colleghi di
altre sedi del Politecnico e univeisità italiane e per il riconoscimento di una personalità della cultura in un campo così
discusso e rilevante anche socialmente
qual è quello della disciplina urbanistica.

