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PREFAZIONE 
 

Virginio Cantoni 
 
 
 
Il convegno “Re-engineering Engineering: la Formazione dell’Ingegnere 

Globale”, organizzato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Inge-
gneria, si è tenuto a Pavia il 25 settembre 2007, in occasione delle celebra-
zioni per il 40-simo anniversario della Facoltà. Infatti, gli studi di Ingegne-
ria sono ripresi a Pavia nel 1967. Dopo avere aperto tali studi nella seconda 
metà del ‘700, Pavia se li vide parzialmente chiudere nel 1859 con la legge 
Casati sulla ristrutturazione degli studi del Regno d’Italia e l’istituzione dei 
due Politecnici (allora Scuola di Applicazione e Istituto Tecnico Superiore) 
di Torino e Milano. 

L’anniversario dei quarant’anni della ri-fondazione della Facoltà di 
Ingegneria è stato l’occasione, dal 24 al 26 settembre 2007, per una serie 
di manifestazioni, convegni, tavole rotonde, incontri scientifici e mostre, 
in un percorso che da Alessandro Volta giunge ai giorni nostri. Sono stati 
molti gli ospiti illustri, italiani e stranieri, che hanno fatto il punto sui 
principali aspetti dell’Ingegneria di oggi. 

Le manifestazioni si sono aperte con il conferimento di quattro lauree 
honoris causa a eminenti personalità internazionali. Hanno ricevuto la 
LHC in Ingegneria Elettronica Federico Faggin progettista del primo mi-
croprocessore, in Ingegneria Civile Thomas J. R. Hughes, vincitore della 
Von Neumann e della Gauss-Newton Medal, in Ingegneria Edile-
Architettura l’architetto portoghese Alvaro Siza Vieira già vincitore del 
più prestigioso premio di Architettura, il Premio Pritzker, e in Ingegneria 
Informatica Richard Stallman l’informatico statunitense che ha introdotto 
il software libero. 

L’anniversario è stato però anche l’occasione per riunire a Pavia la 
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria italiane per una rifles-
sione sulla figura dell’ingegnere nelle problematiche attuali, conseguenza 
dei grandi cambiamenti tecnologici e della pratica nell’ingegneria, ai qua-
li non sempre hanno corrisposto adeguati cambiamenti nei curricula. In 
particolare si è discusso sulla formazione necessaria per affrontare il futu-
ro nella società globalizzata sempre più competitiva. Il convegno dal tito-
lo ‘Re-Engineering Engineering: la Formazione dell’Ingegnere Globale’ 
ha sviluppato il tema della formazione e della professione dell’ingegnere 
con particolare riferimento ad alcuni hotpoints sul contesto tecnologico-
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economico-sociale attuale che i relatori erano stati invitati a prendere in 
considerazione: 
- il ritmo di innovazione continuerà ad esser sostenuto e con accelera-

zioni improvvise; 
- gli schemi di formazione e di utilizzo della tecnologia tenderanno ad 

essere globali, indipendenti dalle differenze culturali e tecnologiche; 
- i soggetti coinvolti e/o condizionati dalla tecnologia (progettisti, co-

struttori, distributori e anche gli utilizzatori) saranno multidisciplina-
ri e sempre più diversificati; 

- il contesto sociale, culturale, politico ed economico continuerà a mo-
dellare ed a condizionare il successo della innovazione tecnologica; 

- la presenza della tecnologia nella vita di ogni giorno sarà continua, 
trasparente, e sempre più essenziale. 
 

Quindi la domanda fondamentale è: gli ingegneri che produciamo so-
no quelli adatti a questo contesto? 

 
Questo quaderno della CoPI riporta tutto il materiale registrato duran-

te la giornata includendo non solo gli interventi dei relatori, ma anche i 
copiosi contributi dei numerosi presidi e dei docenti ed esperti presenti. 

Il convegno è stato aperto da Paul S. Peercy Presidente dell’Enginee-
ring Deans Council degli Stati Uniti, che ha presentato le prospettive nel-
la formazione degli ingegneri nel breve e medio periodo. A completare la 
mattinata, sono seguite due tavole rotonde delle tre programmate, una per 
ognuno dei tre settori dell’ingegneria: l’informazione, l’industriale e la 
civile. Nelle tavole rotonde, che sono state coordinate da ex presidi, sono 
intervenuti presidenti, amministratori delegati e massimi rappresentanti 
delle principali aziende ed enti che operano in Italia. 

La prima tavola con riferimento alle tematiche del settore industriale è 
stata incentrata su ‘Energia e utilities’ e ha visto la partecipazione degli 
amministratori delegati di Edison (Umberto Quadrino), Snam Rete Gas 
(Carlo Malacarne), Business Integration Partners (Carlo Capé) ed è stata 
coordinata da Ivo De Lotto. 

La seconda su ‘Informazione e Tecnologia’ con gli amministratori de-
legati di STMicroelectronics (Carlo Bozotti), IBM Italia (Andrea Pontre-
moli), Cisco Systems Italy (Stefano Venturi) e Roberto Saracco (respon-
sabile area Trends e Comunicazione Scientifica di Telecom Italia) è stata 
coordinata da Vito Svelto. 

 
Il pomeriggio si è aperto con una presentazione di Matteo Bonifacio 

della Comunità Europea che ha illustrato il progetto del costituendo Isti-
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tuto Europeo di Tecnologia, un progetto fortemente voluto dal Presidente 
Barroso e che sta ora per essere realizzato. 

 
La terza tavola rotonda su ‘Ambiente e costruzioni’ ha visto la parte-

cipazione del dirigente del Dipartimento nazionale per la Protezione Civi-
le (Anna Maria Guerrini), del vice presidente esecutivo di Finmeccanica 
(Giancarlo Grasso) e del presidente di Assimpredil dell’Associazione Na-
zionale Costruttori Edili (Claudio de Albertis) ed è stata coordinata da 
Giorgio Macchi. 

 
La giornata è stata chiusa dal presidente della Conferenza italiana dei 

Presidi di Ingegneria Vito Cardone che ha analizzato con puntuale atten-
zione tutto quanto si è svolto nella giornata. 
 

Sono grato a tutti i relatori del convegno, ai moderatori e ai parteci-
panti delle tavole rotonde e a tutti quelli che sono intervenuti, che grazie 
al loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questo Quader-
no. Un ringraziamento particolare va a Alessandra Setti per il coordina-
mento editoriale e la qualificata assistenza alla sistemazione degli inter-
venti, ad Isabella Vai per la pazienza e la competenza con cui ha saputo 
trascrivere il “registrato” e, infine, un grazie a Cristina Salvadelli per la 
puntuale gestione e il coordinamento delle tre giornate. 
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APERTURA DEL CONVEGNO 
 

Saluti delle Autorità 
 
 
 

Virginio Cantoni, Università di Pavia 
 

Autorità, chiarissimi Presidi, illustri Colleghi, cari Studenti, gentili Si-
gnore e Signori un caloroso benvenuto a tutti voi che avete voluto onora-
re con la vostra presenza questo evento. Purtroppo qualcuno non è ancora 
arrivato, ma temo che la scortesia nei vostri confronti aspettando ancora 
superi ormai la piccola scortesia verso gli ultimi ritardatari. 

Voglio iniziare leggendovi il saluto che ci ha rivolto il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
 
 

TELEGRAMMA DEL CAPO DELLO STATO 
 

Le giornate sulla “Ri-ingegnerizzazione dell’Ingegneria: la forma-
zione dell’ingegnere globale” e sulla “Storia della tecnica elettrica”, 
organizzate dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia in oc-
casione del quarantesimo anniversario della sua rifondazione, rappre-
sentano un momento significativo del ruolo svolto da questo prestigio-
so ateneo nella promozione e nella diffusione della cultura scientifica 
e tecnologica. 

I nostri atenei, centri avanzati di apprendimento e di ricerca, svol-
gono un compito fondamentale per la trasmissione delle conoscenze 
necessarie ad affrontare le sfide competitive richieste dalla società 
contemporanea. 

La Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, nei suoi molte-
plici indirizzi e specializzazioni, ha offerto e continua ad offrire ai no-
stri giovani gli strumenti per corrispondere con elevati standards di 
professionalità alle esigenze di un sistema produttivo aperto 
all’innovazione ed allo sviluppo. 

In questo spirito rivolgo a Lei, gentile preside, al corpo docente, 
agli illustri relatori ed a tutti i partecipanti un cordiale saluto ed un 
augurio di buon lavoro. 

 
Giorgio Napolitano 
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Invito Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia e Piero Mac-
carini, Direttore dell’Unione Industriali di Pavia, ad unirsi a me per 
l’apertura del Convegno. 

 
 
 

 
 

Apertura del convegno: da sinistra, Virginio Cantoni, Vittorio Poma, 
Piero Maccarini. 
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INTERVENTO DI VITTORIO POMA 
 

Presidente della Provincia di Pavia 
 
 
 

Grazie a tutti, grazie all’Università di Pavia, alla Facoltà di Ingegne-
ria, al suo Preside che saluto caramente. Voglio esprimere il mio parti-
colare apprezzamento per questa importante occasione di confronto, di 
dibattito, per la qualità delle proposte che sono state presentate, per il 
profilo dei dibattiti che ci sono stati e che ci saranno. Anche nella ric-
chezza degli eventi legati al quarantennale, io credo di poter leggere la 
giusta e legittima soddisfazione di chi ha saputo spendersi generosa-
mente, con impegno, per costruire una scuola, una scuola legata alla cit-
tà, capace di proporre dei servizi utili per il nostro territorio, dotata di 
una credibilità e di spessore internazionale. 

E questo impegno è particolarmente apprezzabile anche in considera-
zione della storia della Facoltà di Ingegneria di Pavia, storia che parte nel 
1786 col bando di Maria Teresa, ma poi viene brutalmente cancellata da 
Pavia con la legge Casati. Infatti, verso la fine dell’800, finisce la ristruttu-
razione degli studi superiori e viene concentrata la presenza dei corsi di 
laurea a valenza tecnica a vantaggio soprattutto di Milano e di Torino. 
Dobbiamo aspettare gli anni ‘60 perché lo sviluppo dell’industria meccani-
ca e siderurgica nella nostra città, il manifesto bisogno del territorio di 
competenze tecniche organizzate, riapra questo discorso e porti alla rifon-
dazione di Ingegneria. Una città che vuole crescere, infatti, non può pre-
scindere, né allora come ora, dal realizzare in loco un proprio vivaio di ri-
cercatori che sappiano interagire con le realtà produttive – qui è presente 
anche l’Unione Industriali – migliorando continuativamente le strutture 
della ricerca, in modo che siano in grado di produrre risultati velocemente 
trasferibili al suo contesto esterno e all’industria. 
 

Pavia è una città di formazione universitaria e il progetto è proprio negli 
anni della sua maggiore espansione e viene individuato un nuovo ricono-
scimento per gli studi tecnici. Siamo agli albori di quello che oggi è il Polo 
del Cravino, una vera e propria cittadella, immaginata da De Carlo e mo-
dellata sul prototipo del campus anglosassone. Del campus, Ingegneria e il 
Cravino hanno la completezza dell’offerta didattica, l’attenzione e l’intera-
zione fra didattica e ricerca, ma anche l’allegria della Festa di Primavera, 
quell’appuntamento ormai fisso nel parco del Teresiano. 
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Ma non è solo la Facoltà di Ingegneria di Pavia a conoscere momenti 
di discontinuità nella propria storia. È l’intera storia dell’Ingegneria, cre-
do, a caratterizzarsi come storia minoritaria, immagine del sapere univer-
sitario che si intensifica e si propone almeno per tutto il ‘500 come unico 
e universale. Non a caso è solo nel corso del 1600 che il titolo di ingegne-
re acquista una propria configurazione precisa e distinta da quella di ar-
chitetto, con il quale era accorpato e con il quale spesso veniva confuso. 

È il mondo delle pratiche e delle associazioni scientifiche, sviluppatesi 
dalle associazioni di singoli studiosi, a presiedere alla formazione dell’in-
gegneria come realtà organizzata e consapevole, l’Accademia del Cilento, 
quella dei Lincei – di cui era membro Galileo e a cui guarda Francesco 
Bacone per immaginare il suo Tempio di Salomone – e all’esterno la Ro-
yal Society, l’Accademia Francese delle Scienze, l’Accademia delle 
Scienze di Berlino, sono i luoghi e le atmosfere da cui si sviluppano le 
scienze e le tecniche. Poi finalmente anche le università si aprono al 
mondo del sapere scientifico e all’ingegneria e così anche Pavia, che do-
po soli 40 anni di attività, ha bruciato le tappe e vanta un novero non in-
differente di riconoscimenti internazionali. 

 
Pavia tra l’altro segue i programmi comunitari, come il programma 

che riguarda l’ingegneria sismica e mi ha colpito il fatto che tanti studenti 
stranieri privilegino Pavia come sede del proprio dottorato e per la prima 
esperienza di lavoro. 

Cito una piccola storia, che mi hanno raccontato e che mi ha colpito, di 
una ricercatrice, una ragazza – si chiama Marianna – poco più grande di 
mio figlio. Viene dall’Argentina e si è laureata in ingegneria civile a Cor-
doba, ma tra la Grecia, la Francia e l’Inghilterra, sedi anch’esse, si badi be-
ne, di programmi comunitari importanti e prestigiosi, ha scelto la sede di 
Pavia, proprio perché la considera una sede prestigiosa, importante e 
all’avanguardia. E Pavia ha accolto bene Marianna, come tanti altri studenti 
che vivono queste esperienze. All’interno dell’Università ha trovato uno 
spirito di accoglienza che caratterizza questa città e sono certo che questa 
esperienza positiva di Marianna possa essere uno stimolo, un esempio, an-
che per tanti altri studenti e ricercatori. 

Concludo, scusandomi se vi ho rubato qualche minuto in più. 
 

È giusto riconoscere che insieme a tante cose belle, importanti, signi-
ficative che sono state realizzate, ci sono ancora alcuni limiti, per esem-
pio nella snellezza della comunicazione tra le istituzioni e il mondo delle 
università. Molto spesso è un difetto che colpisce più le istituzioni che 
l’università, che è sempre pronta a cogliere, invece, gli elementi di novità. 
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Sul nostro territorio, certo, vi sono ancora ostacoli alla efficienza e alla 
rapidità delle scelte che siano condivise tra mondo della politica e mondo 
del sapere. Ma questa è una sfida che noi raccogliamo volentieri, con la 
quale con molta umiltà ci vogliamo misurare. 

C’è ancora molta strada da percorrere ma è giusto tenere alto il livel-
lo di attenzione per il rapporto fra questi due mondi, quello della città e 
quello del sapere. Vorrei infine dirvi che tra gli impegni che più mode-
stamente ho assunto all’atto del mio insediamento e mandato istituzio-
nale c’è quello che la Provincia operi come soggetto saldo e che man-
tenga forte il rapporto tra il piano della società e il piano della speri-
mentazione universitaria, tra il mondo di chi ricerca e il mondo di chi 
produce. In questo intravedo anche il ruolo preciso ed insostituibile del-
la politica, quella politica con la P maiuscola della quale nessuno di noi 
si dovrebbe vergognare. 

Grazie. 
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INTERVENTO DI PIERO MACCARINI 
 

Direttore dell’Unione Industriali di Pavia 
 
 
 

Il prof. Cantoni mi ha raccomandato di essere breve ed io sarò brevis-
simo. Buongiorno a tutti, a nome dell’Unione Industriali della Provincia 
di Pavia mi è gradito porgere il più sentito saluto all’Università di Pavia, 
al Magnifico Rettore Angiolino Stella e alla Facoltà di Ingegneria, prof. 
Virginio Cantoni, per aver organizzato questo momento celebrativo del 
40esimo anniversario di Ingegneria, questo evento che assume una rile-
vanza tecnico-scientifica di grande spessore. Questo onora profondamen-
te la nostra città e lancia un messaggio forte a tutta la comunità economi-
ca, soprattutto a quella imprenditoriale nel senso di una continua e rinno-
vata disponibilità ad interagire con essa fornendo le energie e capacità 
manageriali in termini di ricerca e formazione che sono indispensabili al-
le metodologie produttive. 

 
Desidero aprire in proposito una parentesi, ringraziando l’Università 

ed in particolare il preside Cantoni che hanno favorito la nascita di una 
proficua collaborazione con gli imprenditori manager della nostra unione 
con inserimenti di esperienza pratica nel regolare corso di studi. Questa 
cooperazione ha visto per la Facoltà di Ingegneria negli ultimi tre anni la 
frequenza con esami di circa 200 studenti.  

 
Voglio ricordare, inoltre, che la figura dell’ingegnere, come recente-

mente riportato anche dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, sia da tempo la più 
richiesta dall’industria e siano oggi al via campagne di selezione dei nostri 
laureati da parte di molte società multinazionali. Le specializzazioni richie-
ste spaziano tra le più varie dall’elettrica, all’elettronica, alla gestionale, 
all’economica, meccanica, civile ecc., tutte ovviamente con disponibilità a 
recarsi nei siti sparsi per il mondo e con professionalità tali da poter ac-
compagnare le aziende verso un livello di alta competitività. D’altronde 
come tutti sappiamo la sfida con la globalizzazione dei mercati è da tempo 
aperta. Il confronto potrà essere sostenuto e superato se nei luoghi di pro-
duzione avremo persone esperte nell’uso delle tecnologie ma soprattutto se 
potremo contare su giovani ingegneri che, formati dalle discipline universi-
tarie siano essi stessi produttori di tecnica, tecnica in senso primigenio, 
Prometeo docet, se mi è consentita una digressione mitologica. 
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Rinnovo il saluto esprimendo le più fervide congratulazioni per 
l’intensa ed efficace attività finora svolta dalla Facoltà di Ingegneria e 
formulando i migliori auspici per un più ampio consolidamento e accre-
scimento della sua mission di insegnamento e ricerca che le hanno con-
sentito di raggiungere i più alti livelli di eccellenza. 

Grazie. 
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INTERVENTO DI VIRGINIO CANTONI 
 

Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia 
 
 
 

Grazie, grazie davvero ai nostri due ospiti. Vista l’ora devo veloce-
mente, molto velocemente introdurre la giornata. L’obiettivo è la forma-
zione dell’ingegnere del futuro. Nel perseguire questo obiettivo ho prepa-
rato delle linee guida derivate dal libro della National Academy of Engi-
neeering “The engineer of the 2020: Visions of Engineering in the new 
century”. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi uno degli autori quindi 
recupero un po’ del ritardo lasciando al prof. Peercy il compito di illustra-
re lo scenario tecnologico in arrivo. 

 
Volevo però illustrare un aspetto che è in relazione con il materiale del 

convegno e che ritengo significativo nel fotografare la situazione attuale. 
Nel 1550, Gerolamo Cardano, docente dell’Università di Pavia, ha scritto 
una monografia, il De Subtilitate. Nel capitolo XV di quest’opera, dal titolo 
De inutilibus subtilitatibus (nella edizione Sponium vol. III pag. 587), ‘Le 
sottigliezze inutili’, descrive in particolare un istrumentum ludricum, cioè 
un gioco noto con il nome di “anelli di Cardano”1 o anche Chinese rings:2 

 
Di nessuna utilità è lo strumento dei sette anelli. Una foglia di ferro, 

larga un dito, lunga un palmo, sottile, in cui sono disposti per la lunghez-
za sette buchi, rotondi, piccoli, a intervalli regolari, dove sono infilati set-
te bastoncini sottili, alti circa un pollice, mobili alla base, piegati in alto in 
modo da racchiudere degli anelli del diametro di circa un dito mentre i 
bastoncini stessi sono trattenuti sotto la piegatura dall’anello retrostante. 
Perciò tutti gli anelli tranne il primo sono impossibilitati dall’anello che li 
precede ad uscire liberamente dal bastoncino che sta loro davanti: tutti 
questi oggetti sono di ferro ed è di ferro anche la navicella, il cui aspetto 
riportiamo di fianco con precisione, lunga e larga in base alle dimensioni 
della lamina sottostante. Con questo strumento è stato ideato un gioco di 
straordinaria sottigliezza. 

Il primo e il secondo anello vengono fatti passare nello spazio vuoto 
A, quindi la navicella viene fatta passare attraverso i medesimi anelli, 
poi il primo di essi viene fatto uscire attraverso il vuoto A, dopo di esso 
il terzo anello viene tirato in su attraverso la parte in mediana vuota del-
la navicella, come i primi due e in questo viene spinta la navicella: allo-
ra, tirato su anche il primo, già tre cingeranno la navicella stessa: a que-
sto punto si lasceranno andare i primi due dopo aver tolta la navicella, 
così essa tornerà ad essere chiusa solo dal terzo, quindi sarà possibile 
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far passar sopra il quarto, cosicché tutta questa manovra viene eseguita 
secondo queste tre regole. 

Primo: l’anello da tirar fuori verso l’alto e poi lasciar andare deve 
avere davanti a sé un solo anello che cinga la navicella. 

Secondo: mentre lasci andare un anello, sempre insieme si lascino 
andare i primi due e se ne tiri su uno solo, o lasciandone andare uno so-
lo si tirino su i primi due. 

Terzo: qualunque anello sia stato tirato su o lasciato andare, è necessa-
rio tirar su tutti quelli che sono davanti e poi lasciarli andare di nuovo. 

I primi due dunque possono essere fatti passare in mezzo senza essere 
trattenuti da alcun altro anello: chiamo primo quell’anello che è libero. In 
sessantaquattro mosse (se non si fanno errori) la navicella è cinta da tutti 
gli anelli e contiene tutti i bastoncini in trentun mosse, che con le altre 
fanno novantacinque dall’inizio al passaggio del primo o dell’ultimo, il 
conto è comunque sempre il medesimo. Dunque il ciclo completo si fa in 
centonovanta mosse. 

Questo gioco di per sé è inutile, tuttavia può trovare un’applicazione 
alle serrature ingegnose dei forzieri. 

 
Lo strumento che avete trovato nello shopper che abbiamo distribuito 

è proprio il gioco di Cardano, gioco di notevole complessità, la cui solu-
zione richiede come minimo 85 mosse consecutive (quindi il minimo 
numero del ciclo completo per ripristinare le condizioni iniziali è di 170 
mosse consecutive). La soluzione per un informatico segue un codice ci-
clico, un codice Gray; di questa soluzione vi è stata consegnata la descri-
zione in lingua cinese per non svelarla completamente! 

Accanto all’aspetto ludico del gioco, voglio sottolineare tre aspetti: 
 

- nell’ultimo secolo, sugli anelli di Cardano ci sono stati almeno 34 
brevetti, dei quali più di 20 negli ultimi vent’anni. È quindi un gioco 
molto diffuso, ma quello che voglio segnalare è che tutti i citati bre-
vetti non sono italiani: la metà circa sono americani, ce ne sono fran-
cesi, danesi, inglesi, canadesi, qualcuno giapponese, ecc. 

- Volendo riprodurre il gioco per questa occasione, abbiamo chiesto 
un preventivo ad un artigiano locale e questo preventivo, ragionevo-
lissimo, andava da 20 a 40 € per esemplare a seconda del materiale, 
per una produzione di 1000 pezzi (più o meno come negli USA, dove 
lo si acquista on-line a 21 $). Ebbene, quello che vi è stato distribuito 
è stato acquistato in Cina a 0,35 €: siamo a due ordini di grandezza! 
Ovviamente il prodotto locale sarebbe stato di qualità superiore. 

- A causa della burocrazia universitaria e delle regole doganali 
l’importazione del gioco è stata così complicata che alla fine si è 
speso più del doppio del costo pagato al produttore. 
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Questa vicenda costituisce un piccolo esempio della competizione 
globale e della nostra condizione locale e nazionale. 

 
A questo punto, con un ritardo di circa mezz’ora, dobbiamo veloce-

mente ringraziare gli ospiti che sono intervenuti, grazie davvero per i vo-
stri interventi e passo a presentare il prof. Paul Peercy, che è stato fino a 
quest’estate, ultimando il suo mandato, il Presidente dell’Engineering 
Deans Council degli Stati Uniti ed è il Preside del College of Enginee-
ring della University of Wisconsin, Madison. 

 
 

 
 

Alcune edizioni del gioco dei sette anelli di Cardano. 
 
                                                 
1 Traduzione dal latino di Laura Marelli. 
2 Il gioco è molto diffuso in Cina e secondo la tradizione cinese è stato inventato dal ge-
nerale Hung Ming, nel secondo secolo, per la moglie che così era impegnata mentre lui 
era in battaglia. 
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INTERVENTO DI PAUL S. PEERCY:  
ENGINEERING EDUCATION FOR THE 21ST CENTURY 

 
University of Wisconsin - Madison 

 
 

 
Abstract 

 
An overview of the changing nature of engineering education in the 

United States of America and approaches underway to create a more 
strongly-interacting international engineering education community are pre-
sented. The boundaries between engineering disciplines are disappearing, 
boundaries between the sciences, and between science and engineering, are 
fading. In this environment, companies need access to science and technol-
ogy areas that may differ from their areas of core research competence, and 
engineers require a much more interdisciplinary education than provided by 
traditional disciplinary engineering education only a few years ago. 

Engineering practice has both a global and a local component. The 
global component is governed by physical laws, and the local component 
is determined by the local culture. Engineers need to be globally compe-
tent and locally relevant. Recent actions that have been taken to better un-
derstand and more broadly communicate these needs globally, including 
the formation of the International Federation of International Engineering 
Education Societies (IFEES) in 2006 and formation of a Global Engineer-
ing Deans Council under the auspices of the IFEES in 2007, are discussed. 
 
 
Introduction 
 

All of us recognize that we are living in a time of rapid technological 
change and that the rate of change is accelerating. This wave of unprece-
dented change was driven initially by advances in information technol-
ogy (IT). IT advances are accelerating at an exponential rate (actually, as 
an exponential to the exponential rate), which is leading to overall tech-
nology acceleration. 

 
Scientific and engineering research during the last half of the 20th 

century yielded profound scientific understanding and powerful scientific 
and engineering knowledge and tools that allow us to address major 
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complex problems and opportunities that we would not have considered 
addressing just a few years ago. In many cases, addressing these complex 
problems has advanced our scientific and engineering understanding and 
tools, allowing even more complex issues to be addressed successfully. 

 
The second force driving this change is that technology streams are 

merging: as a result, technology advances in one area are rapidly being 
applied in related areas to advance technology discontinuously in those 
related areas. The result is that revolutionary innovation is occurring in 
all scientific and technological fields. These advances are changing cul-
tures globally and changing the competitive landscape for all institutions. 
 
 
Need for Increased Interdisciplinary Engineering Education 
 

In addition to information technology, we have seen the emergence 
of new fields and technologies. Examples include nanotechnology – the 
ability to design materials at the atomic and molecular level and fabricate 
those materials with nanometer control to provide materials with specific 
properties engineered for particular applications – and biotechnology. 
Nanotechnology is intrinsically interdisciplinary, cross-cutting all areas 
of the physical/biological sciences and engineering. 

 
Another consequence of our increasingly deep scientific and engi-

neering understanding is the emergence of what has become known as 
‘biotechnology’ – the application of physical/chemical sciences rigorous 
quantitative and predictive approach to understand and ‘engineer’ bio-
logical systems in much the same manner that engineers have historically 
used advances in physical sciences to ‘engineer’ physical systems to 
meet the needs of society. 

 
The merging of technology streams and the emergence of informa-

tion technology, nanotechnology, and biotechnology require an engineer-
ing education that is significantly different from the traditional engineer-
ing education. After the transformation of engineering education from a 
primarily practice-based education prior to World War II to a science-
based education after World War II, the typical educational approach 
was to provide students with a strong foundation in mathematics and the 
physical sciences followed by a highly focused education in a specific 
engineering sub-discipline. This educational approach was effective in an 
era in which each engineering sub-discipline was effectively a “field” 
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almost independent of other science and engineering sub-disciplines; it 
provided students with the knowledge and tools to enable them to build 
on advances in the physical sciences to help meet the needs of society. 

 
Today that is no longer the case. As technology streams merge and 

new science and engineering areas cut across engineering “fields,” these 
“fields” are no longer semi-independent. While engineers need to have a 
deep education in their chosen area of specialty, they also need interdis-
ciplinary breadth. For example, nanotechnology cuts across all engineer-
ing disciplines, while biotechnology expands engineering from its his-
torical regime of applying advances in the physical sciences to meet hu-
man and societal needs into the realm of biosciences. To educate the next 
generation of engineers in this time of technological change will require 
adding an interdisciplinary breadth – not only to prepare students for the 
merging technology streams in physical-science based areas, but also to 
incorporate the expansion of engineering into the biological sciences – to 
the traditional disciplinary education. 
 
 
Impact on the Private Sector 
 

The rapid and increasing rate of change is having a major impact on 
the companies in the private sector. The increasing rate of technological 
change, and the increasing competition from globalization, are decreas-
ing product cycle times. Technology streams are merging, which requires 
the use of increasingly multidisciplinary teams. For these teams to be ef-
fective, the team members require good communication skills and team-
work experience. With increasing globalization, companies seek to de-
sign and produce goods and services for the global marketplace. As a re-
sult, scientists and engineers also require a global perspective and appre-
ciation of cultures other than their own to enable them to work in such 
multinational and multicultural teams. 

 
These requirements place new demands on the educational content 

and educational experience for students in science and engineering. 
Graduates today must be strong in their chosen scientific or engineering 
discipline with a strong mathematical and scientific foundation; how-
ever, they also require increasing interdisciplinary breadth to enable 
them to understand what team members from other disciplines can con-
tribute and to have the knowledge to work effectively in multidiscipli-
nary teams. They also need cultural breadth to allow them to function 
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effectively in multicultural teams and design products that appeal to 
consumers from various countries and cultures. 

Complicating the educational challenge is the emergence of cross-
cutting enabling technologies typified by information technology, 
nanotechnology, and biotechnology. As noted above, information technol-
ogy plays a major enabling role for many scientific and engineering areas 
and in rapid globalization. Nanoscience and engineering are cross-cutting 
capabilities that, at the extreme, allow scientists and engineers to design 
materials at the atomic and molecular level and fabricate them with nano-
meter control to provide materials with desired properties for particular 
applications. As such, nanotechnology greatly enhances the capabilities of 
many different types of products and enables new products. 

 
In contrast, biotechnology is broadening the physical sciences and engi-

neering into non-traditional areas, and the emerging nano-bio area, which 
combines biotechnology, nanotechnology, and information technology is 
leading to new discoveries that have the potential to affect a wide variety of 
areas, from energy and the environment to health care and disease. 

To understand what is needed to educate engineers for the environ-
ment expected in the near future, the U.S. National Academy of Engi-
neering (NAE) performed studies of the environment of 2020 and the at-
tributes engineers would need to be effective in that environment, along 
with how to educate engineers for that environment.1 Some of the charac-
teristics of technology in 2020 and selected attributes of the “engineer of 
2020” are given in the table below. 

 
 

Characteristics of Technology in 2020 Attributes of Engineers in 2020 

- Rapid and accelerating pace of techno-
logical innovation. 

- The world will be intensely connected. 
- Technology in our everyday lives will 

be seamless, transparent, and more 
significant than ever. 

- People involved with, or affected by, 
technology will be increasingly diverse. 

- Social, cultural, political and economic 
forces will continue to shape and affect 
the success of technological innovation. 

- Strong analytical skills. 
- Practical ingenuity. 
- Creativity. 
- Good communication skills. 
- Understand business and 

management. 
- Understand principles of 

leadership. 
- High ethical standards 
- Professionalism. 
- Dynamic, agile, resilient, and 

flexible. 
- Lifelong learners. 
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Role of Engineering Education Organizations 
 

Unlike some disciplines, science and engineering disciplines have 
both global and local components. The global component is governed by 
physical laws, and the local component is determined by the local cul-
ture. Global solutions are required to address the needs outlined earlier in 
this paper, and engineering education organizations can play an impor-
tant role in assisting colleges of engineering in understanding and ad-
dressing challenges encountered in educating students. 

 
Steps are being taken by to address this need. A few years ago, the 

American Society for Engineering Education (ASEE) established an an-
nual Global Colloquium on Engineering Education (GCEE). The GCEE 
brings together engineering educators from countries around the world to 
discuss needed changes in the content and delivery of engineering educa-
tion and to share best practices in engineering education. At the 2006 
GCEE, held in Rio de Janeiro, Brazil, leaders of engineering education 
organizations from several countries formed the International Federation 
of Engineering Education Societies (IFEES).2 

 
In the continuing evolution of global engineering education coordi-

nation and communication, IFEES formed the Global Engineering Deans 
Council (GDEC) at the 2007 GCEE, held in Istanbul, Turkey in October, 
2007. The mission of the GDEC is to serve as a global network of engi-
neering deans and to leverage the collective strengths for the advance-
ment of engineering education and research. Detailed organization of the 
GDEC is in the early stages. Both IFEES and the GDEC have the poten-
tial for major impact on engineering education and research worldwide 
by bringing together engineering educators and administrators to share 
best practices in engineering education. 
 
 
Conclusion 
 

This paper has outlined a few of the major changes facing engineering 
education in today’s rapidly changing, high technology global environ-
ment. When the organizers of the GDEC evaluated the needs of the Global 
Engineer, the resulting list of attributes was very similar to the attributes 
identified by the U.S. National Academy of Engineering study cited ear-
lier. To meet the needs of this environment, engineering education and 
educators worldwide need to educate what has come to be labeled the 
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“Global Engineer” – i.e., an engineer that is globally competent and can 
work effectively in various countries and cultures – and is locally relevant 
– i.e., can work to design and provide good engineering solutions that ad-
dress needs locally. Newly formed colleges of engineering can readily be 
organized in a manner that most effectively provides a learning experience 
and education that meets this need. The challenge that traditional, well-
established colleges of engineering face is how to transform the culture 
and structure in the college to provide students an education with the at-
tributes described earlier so that they are prepared to be leaders in today’s 
rapidly changing high technology global environment. 
 

 
 

 
 

L’intervento di Paul S. Peercy; a destra Virginio Cantoni. 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 The Engineer of 2020, The National Academies Press, 500 Fifth Street NW, Washing-
ton, D.C., 2004. Educating the Engineer of 2020, The National Academies Press, 500 
Fifth Street NW, Washington, D.C., 2005. 
2 Additional information about the International Federation of Engineering Education So-
cieties, including the list of organizations in the IFEES can be accessed at www.ifees.net. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 

Virginio Cantoni, Università di Pavia 
Thank you very much, Professor Peercy, for the very interesting pres-

entation. It’s very challenging. In this moment, in Italy, we are in a phase 
of restructuring the curricula of the engineering schools and I think that 
we have to pay strong attention to the topics of this speech. In particular, 
we have also to gain the effectiveness that U.S.A. administration has in 
reacting to the new trends. Now we have time for a few questions. 

 
Marco Ferretti, Università di Pavia 

Can you please tell us something about the accreditation system that 
you have in the U.S.? 

 
Paul S. Peercy, University of Wisconsin - Madison 

The accreditation system in the U.S. was changed just before 2000 to 
evaluate outcomes rather than inputs. Before, 2000 accreditation looked 
at the courses that students had taken – the students’ grades, typical ex-
ams, homework samples, and things like that, to see what students were 
supposed to have learned. 

Now, accreditation looks much more at the outcomes – how we meas-
ure the outcomes, and how we obtain feedback from the stakeholders, 
that is, the people that hire our students as well as our alumni, to see how 
well we did and what we need to change. The intent is to continuously 
improve our education. 

There is a large emphasis on what industries want and another empha-
sis on the average education of graduates, how, and in which phases, we 
can raise social skills, such as communication and teamwork skills, and 
ethics, as well as societal implications. 

Basically, the U.S. accreditation tries to be responsive to industry 
needs. I visit companies that hire our students and ask senior executives 
four questions: tell me as much about your business as you are willing to 
share, both on the technical and business sides; what disciplines must the 
engineers you hire have, if you hire engineers from the University of 
Wisconsin, what do you like about them, what strengths do they have, 
and fourth, what did they not learn at the University of Wisconsin Col-
lege of Engineering that would have been valuable to both them and your 
company. I then bring this information back so that we can improve our 
education. 
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Virginio Cantoni 
I read about a problem of U.S.A. engineering education. I am inter-

ested in the solution adopted and the approaches to the problem. The 
number of students that were coming from Asia – from India and from 
China – is decreasing. Due to this, the number of students for post-
graduate engineering schools is reduced to one-half. To solve this prob-
lem, the goal has been to double the number of internal graduates before 
2015. Knowing the planning capabilities of the American governance, 
what were the actions adopted in order to reach this goal? 

 
Paul S. Peercy 

You ask two questions: This is something that the ASEE Engineering 
Deans Council spends a lot of time talking about. If you just look at the 
numbers, the percentage of students that received a Bachelor Engineering 
degree in China is 44% and in the U.S. it is 4.7%. It used to be about 
twice that percentage in the U.S. There is a twofold attempt to increase 
the number of engineers in the U.S. One is global engineering: we would 
like to bring people from other countries. Today about 50% of our gradu-
ate students in engineering come from other countries. The number com-
ing from China and India had decreased, but now is again increasing; also 
the number of students from Korea is very high. 

The other action that has been taken by the American Society of Engi-
neering Education was the creation of a magazine called “Engineering; 
Go For It!” That magazine is targeted to middle-school and high-school 
students. We also appointed a Committee chaired by the current EDC 
chair that hired a public relations firm to ask what message fascinated 
young people and was accurate about engineering and then developed 
proper messages and delivery methods to reach middle-school students, 
high-school students, parents, and counselors. We are working hard to 
increase the number of women and minorities that go into engineering. 
We have not done very well in attracting women and minorities into En-
gineering. 

 
Virginio Cantoni 

There is another question from Dean Donato Firrao, Politechnic 
School of Turin. 

 
Donato Firrao, Politecnico di Torino 

You have been stressing the importance of exchange student pro-
grams. Currently, what percentage of your students travel abroad for edu-
cation and how can it be improved. 
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Paul S. Peercy 
There are two parts of the question: what percentage of University of 

Wisconsin-Madison College of Engineering students travel abroad for 
education; let me talk only about undergraduates, because 52% of our 
graduate students come from abroad. 

We have lots of Memoranda of Understanding Agreements and ex-
change programs that reach about 7% of our students. I put in place two 
other programs – one program is during the summer months. In it, we 
send faculty members and students who have completed their first year to 
a different country, to a host university. They stay at the dorms, take 
courses taught by our teachers, experience living in another culture with 
students from that culture; we teach them two courses during the summer 
session – that is one approach. 

The other approach: the typical challenge for students from the U.S. is 
that courses almost always must be delivered in English since most U.S. 
students do not speak another language. As a result, we have to find 
schools that teach in English or we have to teach our students the lan-
guage as well during that semester. 

We are moving core engineering courses to the Internet, so the stu-
dents can take up to two engineering courses from Wisconsin and non-
technical, general education courses about the country or language, while 
they still take two engineering courses. This is a new experiment; we will 
see how it works. 
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TAVOLA ROTONDA “ENERGIA E UTILITIES” 
 
 

Moderatore: Ivo De Lotto 
già Preside Facoltà di Ingegneria, Università di Pavia 

 
Umberto Quadrino (EDISON) 

Carlo Malacarne (SNAM RETE GAS) 
Carlo Capé (BUSINESS INTEGRATION PARTNERS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I partecipanti alla tavola rotonda: da sinistra, Umberto Quadrino, 
Ivo De Lotto (moderatore), Carlo Malacarne e Carlo Capè. 
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INTRODUZIONE DI IVO DE LOTTO 
 

Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Pavia 
 
 
 

Avevo preparato un breve intervento introduttivo per illustrare le rispo-
ste che l’Accademia si attende dai membri di questa tavola rotonda, rappre-
sentanti di prestigio del mondo produttivo e dei servizi; tuttavia, dopo la 
relazione di Paul Peercy che ci ha descritto l’ingegnere del futuro in modo 
documentato e perspicace, il mio intervento sarebbe una provincializzazio-
ne delle esigenze lì indicate. Mi limito allora ad alcune osservazioni. 

La prima è che con la ristrutturazione degli studi universitari l’Uni-
versità italiana e anche la Facoltà d’Ingegneria sono in un continuo transi-
torio. Da oltre dieci anni continuiamo a lavorare per ottenere quello che si 
crede debba essere l’ingegnere del futuro, ma non siamo in grado di di-
mostrare d’aver raggiunto l’obiettivo con dei dati attendibili perché questi 
nel continuo transitorio non sono ricavabili. Si ragiona per sentito dire o 
per intuizione, anche ad Ingegneria dove tradizionalmente il riferimento 
alle misure e ai modelli tarati è una legge fondamentale. 

Attualmente si formano ingegneri dopo tre anni di studi, che dovreb-
bero entrare subito nel mondo del lavoro, e poi dopo altri due ingegneri 
che sono molto vicini a quelli quinquennali del passato. 

L’esigenza dei laureati triennali era stata evidenziata anche dal mondo 
produttivo oltre che dall’opportunità di un allineamento della nostra scuo-
la al modello dominante almeno a livello europeo. Ci manca però un pa-
rere da parte del mondo del lavoro che validi le nostre scelte o le critichi 
sia pure in modo costruttivo. Può questa tavola rotonda offrirci almeno 
un’impressione sulla validità del nostro operato? 

I processi produttivi sono di solito caratterizzati da una ben precisa de-
finizione di ciò che entra e di ciò che esce; la qualità del risultato dipende 
anche da quella della materia prima utilizzata. Nella scuola interagiamo 
con persone e il problema diventa molto più complesso. Anche in questo 
caso tuttavia la preparazione degli allievi che accedono alla nostra Facol-
tà e soprattutto la loro maturità incidono sulla qualità dei risultati. È un 
problema complesso. I nostri obiettivi sono molto ampi. 

Dobbiamo contribuire a portare alla laurea un numero crescente di per-
sone e ad alzarne il valore medio della preparazione perché così esige la 
società della conoscenza, ma nello stesso tempo dobbiamo non penalizzare 
le persone più brillanti, che ci sono ancora nonostante la scuola. Qual è il 
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giusto compromesso? Si deve proprio parlare di compromesso generalizza-
to o di scuole di serie A e di serie B per valorizzare al meglio i doni che ci 
offre madre natura, che rappresentano una risorsa che il nostro paese non si 
può permettere di non valorizzare a pieno? Un parere su questo aspetto sa-
rebbe illuminante, proprio per evitare discussioni in astratto, ma avere in-
vece conferme da chi opera nel mondo del lavoro. 

Parlando di innovazione nella formazione, dobbiamo tenere conto che 
qualunque trasformazione produce risultati valutabili dopo uno o più lustri; 
sono quindi trasformazioni il cui progetto richiede grande lungimiranza. Il 
mondo produttivo di solito è costretto a ragionare sui tempi brevi, pressato 
dal far quadrare i bilanci di trimestre in trimestre e dalla competizione glo-
bale la cui evoluzione ha costanti di tempo dell’ordine dell’anno. Parlare di 
lustri è quindi un problema complesso. 

Tuttavia possono i presenti illustrarci le strategie che il mondo im-
prenditoriale ha messo a punto per definire la preparazione che si richie-
derà agli ingegneri del futuro? Come vede questi problemi il mondo 
dell’energia e delle utilities, sempre più importante per la nostra econo-
mia, difficile da gestire con un impatto diretto sull’utenza? Quale prepa-
razione richiede e richiederà all’ingegnere? 

Ebbene, se ritorno per un momento alla relazione di Paul Peercy, devo 
dire che l’ho trovata estremamente interessante e condivisibile nella sua 
descrizione dell’ingegnere del futuro; però non ho chiaro come noi, attori 
in questo processo di formazione, dobbiamo operare perché quegli obiet-
tivi vengano raggiunti. Se chiedo a qualunque mio collega quale sia la ri-
cetta giusta, dirà che la sua disciplina è fondamentale per raggiungere 
quegli obiettivi. Ebbene qual è il vostro parere a questo riguardo? 

Vi ringrazio subito per il contributo che darete e prima di darvi la parola 
vi presento rapidamente a questo numeroso e qualificato uditorio: il primo 
ad intervenire è il Cavaliere del Lavoro Dottor Umberto Quadrino, laureato 
in Economia a Torino, ha svolto la sua carriera sostanzialmente nell’ambito 
del Gruppo Fiat. Attualmente è Amministratore Delegato di Edison, il pri-
mo operatore privato italiano nel settore dell’energia e dei gas. 

Il secondo relatore, l’Ing. Carlo Malacarne, laureato in Ingegneria Elet-
tronica presso la nostra Facoltà, ha svolto tutta la sua attività nel gruppo 
SNAM, dove attualmente è Amministratore Delegato della SNAM Rete Gas. 

Il terzo relatore è il Dottor Carlo Capè, che ha maturato una consolida-
ta esperienza nella consulenza di direzione aziendale presso aziende in-
ternazionali operanti in particolare nei settori dell’energia e delle utilities, 
è attualmente socio fondatore e Amministratore Delegato di Business In-
ternational Partners. 

La parola al Cavaliere del Lavoro Dottor Umberto Quadrino. 
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INTERVENTO DI UMBERTO QUADRINO 
 

Amministratore Delegato di EDISON 
 
 
 
Essere invitato al quarantennale della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Pavia è un grande piacere. È come se una delle più an-
tiche Società elettriche europee, la Edison, si ricongiungesse alle sue ori-
gini, nello stesso luogo in cui Alessandro Volta insegnò e condusse i suoi 
più importanti esperimenti scientifici. 

Anche il fondatore della società Edison – Giuseppe Colombo – fu stu-
dente e poi professore presso questo Ateneo. 

Colombo, diventato in seguito Rettore del Politecnico di Milano e au-
tore, tra l’altro, del famoso Manuale dell’Ingegnere – importante perché 
fu la prima pubblicazione tecnica di tipo manualistico, dedicata all’inge-
gneria, realizzata in Italia e perché rappresenta ancora oggi un compagno 
professionale per qualunque ingegnere – fu anche un attivissimo promo-
tore dello sviluppo industriale italiano. 

Imprenditore lungimirante, si può affermare che sia stato il responsa-
bile della nascita dell’industria elettrica italiana. 

Nel 1881, infatti, si recò a Parigi per incontrare Thomas Edison che si 
trovava all’Esposizione Internazionale di Elettricità per presentare il suo 
brevetto per la distribuzione dell’energia elettrica. 

Colombo, tornato a Milano, trasmise il suo entusiasmo a un gruppo di 
personalità dell’ambiente finanziario milanese e, in quello stesso autunno 
1881, costituì il “Comitato Promotore per l’Applicazione dell’Energia E-
lettrica in Italia” con l’intento di promuovere le applicazioni dell’elettri-
cità in Italia. 

Nel frattempo, a New York, Thomas Edison stava allestendo una cen-
trale elettrica per dar luce a un intero quartiere. Milano fu pronta a segui-
re l’esempio della metropoli americana e fu la prima in Europa, con la 
centrale termoelettrica di Santa Radegonda. Thomas Edison apprezzò 
molto lo slancio e lo spirito d’iniziativa dei milanesi perché non si trattò 
di un’installazione semplicemente dimostrativa e provvisoria. 

Dopo aver ottenuto nel 1882 la licenza esclusiva di applicazione dei 
sistemi Edison in Italia, il 16 gennaio 1884, il Comitato si sciolse e fu co-
stituita una società anonima che prese il nome di “Società generale italia-
na di elettricità sistema Edison” ma che fin d’allora fu conosciuta comu-
nemente sotto il nome di Società Edison. 
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Oggi l’americana General Electric, fondata da Thomas Edison, è tra le 
più grandi società al mondo, ha diversificato i suoi business e non produ-
ce più energia elettrica. 

 
Anche il gruppo Edison, in passato, ha scelto la strada della diversifi-

cazione. La Società, dopo la nazionalizzazione e la fusione nel 1966 con 
la Montecatini che dette origine alla Montedison, si è focalizzata princi-
palmente sulla chimica e sul settore agroalimentare, pur mantenendo una 
presenza nel settore elettrico. Dopo il recente avvio del processo di libe-
ralizzazione del mercato energetico italiano, la Montedison ha nuovamen-
te definito il suo core business, riprendendo il nome storico Edison e la 
sua vocazione originaria, quella di operatore nel mercato dell’energia e-
lettrica e del gas. 

Edison è una azienda che ha fondato il suo modello di progresso su 
quello che mi piace chiamare “paradigma lombardo di sviluppo”, basato 
sulla collaborazione fattiva tra lo spirito di innovazione e di ricerca pecu-
liare del mondo universitario e la concreta ed etica imprenditorialità 
dell’industria che ha caratterizzato tutta la storia economica lombarda. 

Fin dal XIX e XX secolo, la cooperazione tra università e industria è 
stata molto prolifera. Le invenzioni che nascevano in seno agli istituti u-
niversitari, venivano poi concretamente tramutate in imprese industriali 
grazie al sostegno che la comunità milanese, molto vicina al mondo acca-
demico, promuoveva. 

Oggi, per “paradigma lombardo di sviluppo” intendo la capacità di far 
convergere le esigenze e le qualità del mondo universitario e industriale 
in un circolo virtuoso che comprenda in sè e valorizzi le rispettive moti-
vazioni di fondo, le tendenze e le evoluzioni e, quindi, la capacità di strut-
turare una didattica universitaria direttamente funzionale alle esigenze di 
crescita della società e dell’economia. 

 
Come declinare il nuovo paradigma di sviluppo nel XXI secolo e, in 

particolare, nel settore dell’energia che è in continuo cambiamento? 
Rifacendoci a quanto anticipato dal dottor Ivo De Lotto, vorrei cercare 

di capire con voi, da una parte, quali sono le tendenze nel mondo 
dell’energia e dall’altra, come gli ingegneri dovrebbero adattarsi a questi 
mutamenti. 

Il mondo sta cambiando velocemente, basti pensare che oggi ci sono 6 
miliardi di abitanti, che rapidamente raggiungeranno quota 9 miliardi. 

Di questi 6 miliardi di abitanti, un miliardo e seicento milioni non ha 
accesso all’energia elettrica ed è compito delle società come Edison met-
terli in condizioni di disporne. 
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Riuscite ad immaginare cos’è la vita di una persona senza energia e-
lettrica? Non vuol dire soltanto non riuscire ad accendere la luce, ma vuol 
dire anche non avere ospedali, non avere scuole e non avere tutte quelle 
comodità che per noi sono scontate. 

Questo cosa vuol dire? 
Innanzitutto sappiamo che le risorse da cui si produce energia sono 

limitate ad alcuni paesi del mondo e in via di rapido esaurimento. Alcuni 
sostengono che il picco di utilizzo degli idrocarburi è già avvenuto e che, 
quindi, d’ora in poi non sarà più possibile incrementare ulteriormente la 
produzione perché i nuovi ritrovamenti fanno fatica a rimpiazzare quella 
dei giacimenti esistenti. 

Questa affermazione può essere opinabile, quello che è certo è che 
questo picco di produzione, se non è già avvenuto, avverrà nei prossimi 
venti o trenta anni. 

Dobbiamo tenere conto, inoltre, che le riserve di idrocarburi sono con-
centrate in alcune aree geografiche il cui sfruttamento diventa sempre più 
difficile. Si trovano a migliaia di metri di profondità e spesso nel fondo 
del mare. Questo comporta, quindi, costi di estrazione molto elevati, mol-
to più che nel passato. A tutto questo non possiamo non aggiungere il ri-
schio politico spesso correlato a queste aree. 

 
Terzo punto da tener ben presente è che il problema del cambiamento 

climatico è emerso dal contesto accademico per diventare un tema gene-
rale di dibattito pubblico. 

Il numero dei cosiddetti scettici/negazionisti, quelli cioè che ritengono 
che il cambiamento climatico non sia un vero problema, è in rapida dimi-
nuzione. Anche in paesi come gli Stati Uniti, che non hanno voluto ratifi-
care il protocollo di Kyoto, il problema del cambiamento climatico è oggi 
uno dei temi fondamentali dell’attuale campagna elettorale. 

Il film di Al Gore “Una scomoda verità”, ad esempio, ha spiegato a 
tutti la correlazione che esiste tra temperatura e quantità di CO2 immessa 
nell’atmosfera e come oggi ci si trovi a un livello di emissioni che è più 
del doppio rispetto a qualsiasi media storica. 

Gli idrocarburi attualmente costituiscono la principale fonte di produ-
zione di energia benché il loro sfruttamento produca una quantità di CO2 
non accettabile dal protocollo di Kyoto. 

Riassumendo, l’offerta di energia è limitata perché le risorse sono scarse 
e in via di esaurimento; la domanda è in forte crescita mentre la produzione 
incide sul cambiamento climatico. Una conseguenza di ciò è che dovremo 
cambiare il nostro mix di produzione e rivolgerci alle energie rinnovabili o 
al nucleare. Soluzioni tuttavia non prive di problematiche. 
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Il settore delle fonti rinnovabili ha un potenziale di crescita molto 
modesto. Nonostante tutti gli investimenti effettuati, l’incidenza della pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile sul totale dell’energia prodotta, non 
cambierà di molto. 

Il 20% circa di energia rinnovabile prodotta in Italia viene dal settore 
idroelettrico che difficilmente può essere incrementato. L’energia eolica o 
l’energia solare hanno un potenziale molto più limitato di quella idroelet-
trica e difficilmente potranno soddisfare il fabbisogno energetico. Il nu-
cleare è un’opzione che è stata criminalizzata forse al di là dei suoi deme-
riti e che resta l’unica strada percorribile per raggiungere gli obiettivi del 
protocollo di Kyoto. Tuttavia, il trattamento delle scorie resta ancora un 
elemento non risolto e deve trovare risposta. 

 
Abbiamo appena citato i tre parametri dell’equazione energetica corre-

lati a tre incognite: il costo delle risorse, la sicurezza degli approvvigio-
namenti e la sostenibilità ambientale. 

 
Quali sono le persone e le competenze che rispondono a questa equa-

zione? Proviamo almeno a delineare delle tendenze: 
 
Innanzitutto, è evidente che il paradigma lombardo deve diventare un 

paradigma globale, questo significa chiedere al giovane laureato la dispo-
nibilità a trasferirsi all’estero, magari per trascorrere lunghi periodi di 
permanenza sulle piattaforme. 

Un secondo fattore è la grande carenza di giovani laureati nelle facoltà 
tecnico-scientifiche: le società che operano nel mercato energetico hanno 
forti necessità di risorse quali geologi, ingegneri minerari, fisici, ingegne-
ri nucleari, ingegneri idraulici ed elettrotecnici e stentano a trovare 
un’adeguata risposta nell’ambiente universitario. 

Certo, è un fatto che dieci anni fa, quando il petrolio costava 10$ al 
barile, gli investimenti nella ricerca petrolifera hanno subito un enorme 
rallentamento. La crisi del settore ha avuto degli effetti anche in merito 
agli orientamenti dei giovani: un ingegnere petrolifero poteva considerar-
si un futuro disoccupato. 

Purtroppo, proprio oggi che la situazione è radicalmente cambiata – non 
solo il petrolio vale 100 $ al barile ma il settore è in forte evoluzione e ha 
necessità di risorse umane competenti – si è arrivati allo skill shortage. 

Un terzo fattore è il potenziale di innovazione. Ai giovani di oggi vie-
ne chiesto di essere innovativi, di sapere ma anche di saper fare e quindi, 
di riprendere quella che è l’attitudine distintiva dell’ingegnere, il deside-
rio e la capacità di applicare nella pratica le solide conoscenze tecniche 
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acquisite durante gli studi per vedere realizzata un’opera che egli stesso 
ha concepito intellettualmente. 

 
Una delle sfide della prossima generazione sta proprio nel ripensare e 

innovare le vecchie tecnologie (come ad esempio quella del trasporto 
dell’energia, tenuto conto che il trasformatore di oggi non è poi così di-
verso da quello di tanti anni fa). 

 
In conclusione, oggi il nostro settore è ricco di sfide, ma anche di oppor-

tunità e per coglierle è fondamentale l’apporto delle persone e, in particola-
re, dei giovani come voi, ad alto potenziale di crescita. Chiedo ai giovani 
che studiano oggi di ritornare alle facoltà tecnico-scientifiche e di essere 
fautori delle soluzioni ai problemi attuali e planetari. Bisogna ritornare allo 
spirito dei nostri padri, di coloro che hanno fondato la società Edison. 

In questa speciale occasione, Edison ha chiesto di poter premiare an-
che l’impegno degli studenti meritevoli attraverso l’attribuzione di due 
borse di studio che abbiamo istituito in memoria dell’ingegner Lodovico 
Priori. L’Ingegner Priori è stato uno dei più validi collaboratori di Edison, 
anche perché ha trasmesso le sue conoscenze e insegnato il lavoro ai gio-
vani collaboratori con entusiasmo, per tutta la sua vita professionale. 

Ed è così che il nostro Gruppo vuole coronare l’importanza della coo-
perazione con il mondo universitario. 

Grazie della vostra attenzione. 
 

 
Ivo De Lotto 

Grazie per questo appassionante intervento che dà speranza a molti 
settori dell’ingegneria che negli ultimi tempi hanno dubitato del futuro 
dei propri laureati e soprattutto perché richiama l’importanza che i ragaz-
zi scelgano la scuola in funzione sia delle proprie attitudini, ma anche 
delle possibilità di svolgere poi un lavoro interessante e appagante. Anche 
in Ingegneria purtroppo, le scelte sono fatte a volte più perché ammagliati 
da sirene guidate soprattutto da interessi accademici che guidati da una 
valutazione oculata delle esigenze del mercato del lavoro. Di qui un serio 
suggerimento a noi operatori dell’Università perché ai giovani si presen-
tino chiaramente le prospettive del mercato del lavoro, in questo aiutati e 
sostenuti da quanti vi operano quotidianamente.  

 
La parola ora all’Ing. Carlo Malacarne, per la presentazione delle atti-

vità connesse con le utilities e in particolare con quelle svolte all’interno 
di SNAM. 
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INTERVENTO DI CARLO MALACARNE 
 

Amministratore Delegato di Snam Rete Gas 
 
 
 
Grazie. Se riusciamo a recuperare qualche slide rendo meno noioso 

il mio intervento. Ringrazio innanzitutto il Preside della Facoltà di In-
gegneria, gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di prendere 
parte a questa tavola rotonda. Con la mia testimonianza cercherò di tra-
smettere l’esperienza vissuta in un’azienda, un’utility, che opera in un 
mercato regolato, in un ambiente che ha subito un cambiamento notevo-
le, un change management completo della struttura manageriale dal 
2001 ad oggi. 

Vediamo ora di capire di cosa si occupa la società. Tutte le azioni in-
traprese in Italia per attuare la liberalizzazione del mercato dell’energia 
sono state progettate dal Governo avendo in mente un chiaro modello-
obiettivo per il settore delle utilities energetiche, basato sulla netta distin-
zione tra attività regolate (le Essential Facilities di pubblico interesse) e 
attività libere e soggette alla sola competizione di mercato (approvvigio-
namento e marketing dell’energia). La netta separazione tra queste due 
tipologie di attività è giustificabile sulla base delle differenti competenze 
gestionali richieste per il loro esercizio e delle differenti leve strategiche 
disponibili per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi imprenditoriali. 

 
Eni nel 2001 ha deciso di anticipare quelle che potevano essere poi le 

direttive europee o le decisioni governative, separando queste attività re-
golate, le infrastrutture, da quello che era l’approvvigionamento 
dell’energia e da quello che era la vendita dell’energia. Ed è così che nel 
2001 è stata fatta la separazione societaria creando Snam Rete Gas che si 
occupava di trasporto, dispacciamento gas e rigassificazione e nel dicem-
bre 2001 la società è stata quotata in Borsa. Devo dire che è stata una sto-
ria di successo visto a distanza di quattro, cinque anni se teniamo conto 
dei risultati che ha portato come creazione di valore per gli azionisti di 
questa società. 

I processi di liberalizzazione e la cultura di impresa che ne consegue 
sono una straordinaria opportunità per le carriere degli ingegneri oltre che 
per il sistema economico del paese. Sono certo infatti che non c’è miglio-
re condizione per la formazione di un management valido ed efficace che 
quella di lavorare in un mercato che sta aprendo le porte ai privati. 
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Con riferimento all’importanza dei temi dell’energia che ha citato il 
Dott. Quadrino, in Italia l’approvvigionamento del gas naturale che noi 
trasportiamo come società Snam Rete Gas sul territorio italiano, si parla 
perciò di gas importato dall’estero, è di circa 76 miliardi annui, il consu-
mo totale in Italia è di circa di 85-86. Per cui più dell’80% del gas che 
viene utilizzato in Italia è importato. Noi importiamo dall’Algeria, dalla 
Libia, dalla Russia e dal Nord Europa. 

Pensate che in Europa le importazioni di gas nei prossimi quindici an-
ni dovranno raddoppiare. Questo cosa vuole dire? 

Questo vuol dire che vanno previsti, vanno definiti investimenti com-
plessi sia nell’approvvigionamento che nel trasporto, a livello europeo. 
Questo vuol dire che occorre uno sforzo, uno sforzo tremendo a livello 
europeo per creare le conoscenze e le competenze necessarie a sviluppare 
questi investimenti. 

 
Io condivido le considerazioni del Dott. Quadrino. Abbiamo bisogno 

di ingegneri, abbiamo bisogno di tecnici che ritornino alla conoscenza 
delle tecnologie, e che siano poi in grado di adeguarsi al cambiamento e 
al nuovo contesto operativo. Per cui più che un’esperienza vissuta, la ca-
pacità di gestire il cambiamento diventa fondamentale.  

Voglio raccontarvi come abbiamo affrontato questa situazione in 
Snam Rete Gas. Gli investimenti sono passati da 385 milioni di euro 
all’anno a 700 milioni di euro nel 2007, per cui occorre capacità di realiz-
zare gli investimenti, conoscenza di project management. I costi operativi 
sono scesi da 376 milioni di euro all’anno nel 2001 a 290 milioni di euro 
nel 2005. Un cambiamento di questa portata non poteva che riflettersi in 
una profonda modifica nell’organizzazione e nelle modalità di gestione 
del business, occorreva infatti la massima rapidità decisionale, la piena 
condivisione delle scelte fondamentali di impresa, la messa a fattor co-
mune delle best practice operative e del know-how tecnologico progettua-
le e gestionale. 

In tale contesto le competenze distintive necessarie in Snam Rete Gas 
si possono individuare in rapidità che significa progressiva riduzione dei 
cicli di vita delle competenze e del tempo utile per la realizzazione dei 
progetti; discontinuità e vuol dire che il presente e il futuro sono sempre 
di più molto diversi dal passato e quindi che le soluzioni di ieri non pos-
sono essere valide oggi; globalizzazione: cioè il riferimento diventa il 
mondo e, di conseguenza, c’è maggior necessità di aprire la mente e di 
uscire dai confini nazionali. 

Vediamo ora qualche dato relativo alle persone di Snam Rete Gas. 
I laureati all’interno di Snam Rete Gas costituiscono l’11% della po-
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polazione totale. 135 sono ingegneri, oltre la metà del totale dei laure-
ati. Gli ingegneri prevalentemente operano: il 35% per migliorare 
l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza della rete di trasporto; il 27% 
per traguardare gli sviluppi di business e l’innovazione tecnologica, 
nonché la costruzione di nuovi tratti della rete; il 38% nella tecnostrut-
tura (staff e staff tecniche: es.: approvvigionamento, controllo di ge-
stione, organizzazione, ecc.) a supporto delle attività di business. 

La rilevanza delle competenze dei metodi e delle conoscenze che i 
laureati in ingegneria portano all’organizzazione aziendale, è evidente nel 
numero e nella qualità della loro presenza nelle popolazioni “critiche”. 
Sono infatti ingegneri oltre il 50% dei laureati presenti in Azienda e il 
75% dei Dirigenti. 

Per alimentare questo bacino di competenze e rendere possibile, in 
prospettiva il ricambio nelle popolazioni manageriali, ENI assume ogni 
anno (dati 2006) oltre 500 laureati in ingegneria che costituiscono i 2/3 
del totale dei laureati assunti. 

 
Volevo fare una considerazione sulle lauree di primo livello. 
Guardiamo anche con attenzione alle risultanze della riforma universi-

taria immaginando e sperimentando concretamente percorsi peculiari di 
inserimento per giovani laureati di primo livello in ingegneria. La carenza 
di percorsi di inserimento nel mondo del lavoro pensati per i laureati di 
primo livello è una delle cause del ridotto numero di giovani che conclu-
dono il percorso accademico con il triennio. Noi pensiamo che questo 
spazio peculiare esista. 

Per Snam Rete Gas, i 60 centri distribuiti su tutto il territorio naziona-
le denotano infatti crescenti livelli di complessità gestionale per fattori 
esogeni (legislazione, attenzione dei cittadini ai nostri progetti, ecc.) e per 
fattori endogeni (innovazione tecnologica, gestione delle persone, ecc.). 
L’inserimento di una decina di ingegneri di primo livello, è fatta 
nell’ipotesi che, a tale crescente complessità, debba corrispondere anche 
un maggior background tecnico e gestionale delle persone che promuove-
remo a responsabili dei centri. 

Stiamo sperimentando anche le modalità più idonee al loro inserimen-
to in azienda: alcuni li abbiamo inseriti nelle funzioni tecniche di sede e 
partecipano parallelamente ad un master professionalizzante della Regio-
ne Lombardia, altri li abbiamo inseriti nei distretti e seguono un percorso 
formativo prevalentemente interno alla società. 

L’obiettivo è di riuscire ad individuare e quindi poi a proporre ai lau-
reati di primo livello un percorso strutturato di inserimento in azienda 
come già avviene per gli altri laureati. 
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Come li selezioniamo, gli ingegneri che assumiamo? Per l’assunzione 
di un ingegnere, vengono valutate le sue competenze tecniche e le capaci-
tà personali. 

Le prime vengono misurate fondamentalmente dal voto di laurea che 
costituisce elemento di “soglia alla ammissione” alla selezione. Il voto 
minimo richiesto è alto (100/110 per le lauree di secondo livello): è in 
questo modo che riconosciamo all’università e ai suoi docenti, ai suoi ri-
cercatori, la capacità di trasferire ai giovani studenti capacità, competen-
ze, conoscenze professionali e ci fidiamo del loro giudizio sulla qualità 
del percorso accademico del giovane. Il voto di laurea è condizione ne-
cessaria, ma non sufficiente: proprio perché i giovani laureati (in partico-
lare i giovani ingegneri) sono destinati al cammino di sviluppo interno 
prima rappresentato, già in fase di selezione andiamo a verificare il pos-
sesso, almeno potenziale di capacità personali che costituiscono fattore di 
successo nelle nostre organizzazioni. 

Tali capacità sono rilevate su quattro macro aree di riferimento: are-
a/capacità cognitiva ciò significa utilizzare il ragionamento critico per in-
terpretare una situazione o risolvere un problema; analizzare con comple-
tezza e precisione i diversi fenomeni producendo un’efficace sintesi. Are-
a/capacità relazionale: influenzare e convincere l’interlocutore su proget-
ti/attività, costruire e mantenere efficaci relazioni anche attraverso una 
comunicazione efficace. Area/capacità realizzativa: capacità di attivarsi 
autonomamente, pianificando le attività attraverso la modalità più effica-
ce per il raggiungimento del risultato. 

 
Tutte queste competenze e capacità si rafforzano attraverso percorsi 

mirati di inserimento in azienda, di sviluppo di carriera, di mobilità pro-
fessionale (tra funzioni diverse) e geografica (importanza determinante 
delle conoscenze linguistiche e di relazione con persone di diverse cultu-
re). Alcune di queste capacità sono certamente costruite e consolidate con 
l’esperienza diretta nelle organizzazioni (la gestione degli uomini, la co-
struzione di reti relazionali complesse a supporto delle strategie e delle 
politiche aziendali, ecc.). Di certo alcune di queste competenze trovano 
già nel percorso accademico di studi ingegneristici un concreto sviluppo e 
rafforzamento (ad esempio le capacità dell’area cognitiva, pianificazione 
e controllo, ecc. e indirettamente spesso anche le caratteristiche personali 
di visione positiva, autostima, energia e resistenza allo stress). 

Su altre competenze e capacità che noi riteniamo critiche per il futuro 
dell’organizzazione e quindi fattori di successo anche per i giovani inge-
gneri, ci sembra di poter indicare che l’osmosi tra mondo imprenditoriale 
e università potrebbe essere rafforzata. Rientrano tra esse, ad esempio: la 
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flessibilità, l’orientamento ai risultati, la proattività e, in generale tutte le 
competenze dell’area relazionale. 

Su questi versanti alcune esperienze formative maturate all’interno 
delle aziende possono essere di riferimento anche per l’Università. 

Vi propongo, solo a titolo esemplificativo, alcuni esempi di percorsi 
formativi di inserimento, consolidati nel Gruppo Eni e Snam Rete Gas, 
nei quali la presenza dei laureati in Ingegneria è rilevante. 

 
I Master della Scuola Mattei sono costruiti attorno a competenze spe-

cifiche più indirizzate al business del gruppo Eni, e ad altre tese a miglio-
rate le capacità personali dei partecipanti attraverso corsi di formazione di 
general management (comunicazione, ascolto, public speaking, ecc.). I-
noltre sono rafforzate le conoscenze degli economics. 

Più recente, ma nel contempo con grande forza e determinazione, è 
stata inserita anche la tematica generale dello sviluppo sostenibile, che si 
sta integrando nelle più consolidate logiche e prassi gestionali e manage-
riali a livello globale. 

Su queste tematiche ruota MTA, Master che si occupa della formazio-
ne dei neo laureati (80 partecipanti per l’edizione di quest’anno). I parte-
cipanti ai master della scuola Mattei provengono da tutto il mondo e sono 
destinati all’inserimento nelle società del Gruppo. 

Tra i percorsi di maggior successo di Eni Corporate University, in parti-
colare per i laureati in ingegneria, vi è quello sulle tematiche del Project 
management. Eni Corporate University è la società che si occupa di For-
mazione e selezione all’interno del Gruppo Eni, fornendo un supporto qua-
lificato per il miglioramento delle competenze interne alle società/divisioni 
del gruppo. Il percorso formativo di Project Management fornisce cono-
scenze di gestione dei progetti che vengono certificate alla fine del percor-
so tramite esami effettuati presso l’Università e riconosciuti internazional-
mente dal Project Management Institute, che rappresenta una modalità per 
confrontare i percorsi di apprendimento a livello world wide. 

Oltre a questo chiaramente abbiamo dei piani di formazione per gli 
ingegneri Snam Rete Gas. Il Piano di Formazione per i giovani ingegneri 
ha lo scopo di consentire una loro rapida integrazione con le attività ope-
rative dell’Azienda, nella consapevolezza che l’impegno, la disponibilità 
e l’entusiasmo dei giovani rappresentano il principale investimento sul 
futuro. Nell’arco di un programma triennale, vengono approfondite cono-
scenze di tipo tecnico-specialistico e sviluppate competenze e capacità 
personali, anche attraverso strumenti e metodologie innovative. 

Viene data inoltre a ciascun ingegnere la possibilità di conoscere 
l’Azienda nel suo insieme, di comprenderne l’organizzazione ed il conte-
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sto di mercato in cui essa si colloca (logiche e strategie di un mercato re-
golamentato, ecc.). Insieme e integrata con il piano di formazione, la mo-
bilità professionale e geografica permette di rafforzare la conoscenza di 
una organizzazione complessa e articolata, della cultura che la contraddi-
stingue, delle persone che vi operano. 

Vi ringrazio. 
 
 

Ivo De Lotto 
Grazie all’Ing. Malacarne per la sua relazione e per la specificità delle 

osservazioni che ha fatto e anche per aver detto che molta parte delle per-
sone che vengono assunte in SNAM sono di estrazione ingegneristica. 
Ma allora io mi chiedo: come mai? 

È forse perché chi sceglie ingegneria intraprende una strada piuttosto 
impegnativa, scelta che induce una selezione naturale nelle persone, o è 
perché il curriculum imposto e l’impegno richiesto agli allievi alla fine 
garantisce che chi esce da questa scuola possiede un metodo per organiz-
zare la propria attività ed è abituato a far fatica nello studio, quindi in 
qualche misura è più adatto ad un lavoro nell’industria? 

Sicuramente in generale il neo-ingegnere non sa comunicare. Nei con-
corsi che facciamo aperti ai neolaureati spesso l’ingegnere si presenta 
male rispetto ad altri laureati perché non sa vendersi. Questo penso possa 
essere un tema da approfondire. 

 
La parola, ora, al Dottor Carlo Capè. 
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INTERVENTO DI CARLO CAPÈ 
 

Amministratore Delegato di BUSINESS INTEGRATION PARTNERS 
 
 
 
BIP è la più grande società di consulenza italiana, ha oltre 300 dipen-

denti ed è specializzata nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni. 
Siamo nati quattro anni fa e oggi abbiamo una dimensione globale: ol-

tre a Milano e Roma, una sede a Madrid con 50 persone, ed alleanze e-
sclusive con la francese Ineum, 600 consulenti, e con ABeam, società 
giapponese/americana con 4.000 consulenti. 

Naturalmente l’ingegnere assunto da Bip è diverso dall’ingegnere di 
Edison o di Snam Rete Gas; credo però che la nostra esperienza possa 
servire all’Università di Pavia per avere una visione più completa della 
richiesta del mercato. 

Abbiamo assunto, dal 2004 ad oggi, una settantina di persone l’anno. 
La quota di ingegneri tra i neoassunti è stata del 60% nel 2004-2005, è 
salita al 70% nel 2006 e quest’anno è giunta all’80%. 

La metà circa degli ingegneri assunti sono gestionali, l’altra metà ven-
gono da altre facoltà/specializzazioni. Per noi l’ingegnere è risolutore di 
problemi, che affronta situazioni diverse di volta in volta ed è in grado di 
risolverle progettando soluzioni diverse in situazioni diverse. In particola-
re l’oggetto della nostra progettazione è l’azienda, e la nostra missione è 
quella di migliorare l’organizzazione aziendale riducendone i costi o au-
mentandone i ricavi. 

 
I laureati assunti in BIP hanno la laurea specialistica di secondo livel-

lo; non abbiamo ancora sperimentato l’ingegnere con la laurea breve e 
non pensiamo per adesso di farlo. È chiaro che maggiore è la preparazio-
ne specifica, più veloce è l’inserimento, ma anche un ingegnere con una 
preparazione non strettamente “gestionale” è comunque per noi molto uti-
le perché apprende rapidamente dai nostri corsi interni e dai progetti sui 
clienti, quindi sviluppa velocemente le competenze necessarie per svolge-
re con profitto il nostro lavoro. Nelle assunzioni non consideriamo solo il 
voto di laurea perché abbiamo incontrato spesso ottimi ingegneri con voti 
anche bassi, che hanno lavorato o svolto attività collaterali durante il cor-
so di laurea. 

I nostri neolaureati vengono inseriti su progetti di strategia, di reengi-
neering dei processi, di governo dell’information technology (architetture 
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informatiche, macrodisegni dei sistemi informativi che saranno poi rea-
lizzati da società specializzate) e di controllo di gestione. 

Gli esami universitari più utili sono, per i progetti di strategia, finan-
za e investimenti, strategia aziendale, analisi di bilancio, budget e con-
trollo, organizzazione aziendale e marketing. Per i progetti di reengine-
ering, organizzazione del lavoro, statistica e ricerca operativa, logistica 
e gestione della produzione. Per i progetti di governo dei sistemi infor-
mativi: è importante avere una visione dei sistemi informativi, delle ar-
chitetture, di data modeling e magari, possibilmente, avere un’infarina-
tura di ERP e CRM. 

Passando invece alle altre skills richieste, la globalizzazione del mer-
cato della consulenza, dove noi cominciamo ad avere parecchi progetti 
internazionali, richiede evidentemente la conoscenza dell’inglese, di cui 
purtroppo nei nostri ragazzi non è assolutamente percepita l’importanza. 

 
Un esempio: una società manifatturiera deve delocalizzare la produ-

zione e, una volta creati gli stabilimenti nel Far East, vuole entrare nei 
mercati asiatici. BIP grazie alla alleanza con la giapponese ABeam ha po-
tuto essere advisor del progetto, con un team misto Italia – Far East. 

Un’altra grande società italiana nel settore Aerospace ha aperto una 
sede in Giappone, ha vinto una gara per rifornire il Governo giapponese e 
ha iniziato la produzione in loco. Quindi ha lanciato un progetto di global 
sourcing, finalizzato ad approvvigionarsi a livello globale. Questo natu-
ralmente richiede una rete di consulenti globale che abbia la possibilità di 
fare uno scouting di fornitori a livello mondiale, con team multinazionali. 

 
Un altro esempio è il Controllo di gestione globale. Le società E-

nergy hanno spesso consociate in tutto il mondo, quindi è necessario 
mettere a punto una reportistica globale. E infine il caso di implemen-
tazioni di sistemi informativi globali, dove il ruolo di BIP è di governo 
dell’implementazione, che in alcuni casi vuol dire, come nell’esempio 
di una società di Telecomunicazioni, allocare un team di venti persone 
a Londra per governare una implementazione di un nuovo CRM in tut-
to il mondo. 

 
C’è poi un terzo livello di competenze, quelle di Industry. Ad esempio 

l’Energy vista dal punto di vista di un amministratore delegato come 
l’ing. Quadrino e come l’ing. Malacarne è uno scenario strategico che si 
evolve, dove il consumo di gas raddoppierà in Europa nei prossimi dieci 
anni, dove vengono modificati gli scenari mondiali delle fonti energetiche 
ed è necessario pianificare le nuove infrastrutture. Dal punto di vista dei 
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consulenti, significa una grande trasformazione delle aziende del settore, 
ossia degli oggetti dei nostri interventi di miglioramento. 

Alcuni esempi: oggi tutti i cittadini che devono effettuare lavori sui 
contatori elettrici devono contattare almeno due aziende: vendita e distri-
buzione. La catena del valore è infatti stata divisa in più attori che, conse-
guentemente, hanno dovuto cambiare i processi, i sistemi informativi, la 
cultura aziendale, i modelli operativi e di relazione con i clienti. 

 
Contemporaneamente è stato completato il processo di liberalizzazio-

ne, con evoluzione delle offerte commerciali, fidelity card che oltre ai su-
permercati e compagnie aeree cominciano ad essere lanciate anche nelle 
società di energia elettrica, offerte combinate gas-elettrico con sconti in-
crociati, è evidente che anche i sistemi informatici e i processi aziendali 
cambiano significativamente. Che impatti ha tutto questo sulle competen-
ze del giovane ingegnere? 

Il giovane ingegnere, dovrebbe portare in azienda anche competenze 
nella catena del valore del settore energetico (o di altri settori chiave 
dell’economia), che può essere insegnata nei corsi specialistici negli anni 
successivi alla laurea, in master specialistici o sul campo; la catena del 
valore frammentata, la regolazione, i nuovi modelli di business, gli attori 
del mercato: la borsa, il gestore della rete, il trasportatore, lo shipper, 
l’importatore, ossia numerosi modelli di business che fanno sì che cia-
scuna di queste aziende abbia suoi economics, un suo profitto che vanno 
compresi per poter lavorare con successo in questo settore. 

Quarta e ultima categoria, sono le soft skills. Riferendoci alla classifi-
cazione dell’Academy of Engineers, le cinque soft skills più richieste nel-
la consulenza sono la capacità di problem solving, la creatività, 
l’innovazione, la leadership e il team working. 

A proposito di Problem Solving, è fondamentale unire, nel tempo, 
l’analiticità con la capacità di intuizione e una vision che permette di ve-
dere l’inquadramento dei processi negli scenari economici, settoriali e 
macroeconomici. 

La leadership è un altro skill importante, perché in una società di con-
sulenza, al contrario che nell’azienda, non c’è gerarchia. Ci potrebbe es-
sere una gerarchia progettuale, ma anche nel progetto emerge ed è rico-
nosciuto dal cliente come leader chi è più bravo, non chi è il capo. La 
leadership è la capacità di essere autorevoli, di farsi rispettare dai propri 
compagni ma anche dal cliente, è sia interna che esterna. 

E infine il team working; l’ingegnere non lavora mai da solo. I consu-
lenti lavorano sempre in team. La capacità di ascoltare i compagni e il 
cliente è fondamentale, perché ognuno porta del valore aggiunto. 
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Ivo De Lotto 
Grazie a Carlo Capè per questa sua interessante relazione su cosa deve 

sapere e come opera un ingegnere in una società di consulenza nel settore 
dell’energia e delle utilities. 

Apro la discussione. I temi trattati sono stati tanti. Sono possibili mol-
te domande. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 

Quirico Semeraro, Politecnico di Milano 
Buongiorno a tutti, vorrei partire presentando alcuni dati e chiedendo 

poi collaborazione ai nostri amici. 
Primo dato, voi ci suggerite cosa dovrebbe sapere, ma oggi in Italia un 

ingegnere basta che respiri e viene assunto subito, indipendentemente da 
cosa sappia; da noi, appena laureato, ha circa cinque, sei proposte di lavoro 
in contemporanea tra cui scegliere. Quindi oggi non c’è un problema di 
collocamento degli ingegneri. Noi abbiamo a Milano un caso particolare di 
una sola persona che non ha trovato lavoro perché aveva deciso, dopo la 
laurea triennale, di trovare un’azienda a 100 m di distanza da casa. Ecco, 
lui ha avuto qualche difficoltà a trovare lavoro, nonostante appartenesse a 
un territorio come Lecco che è abbastanza ricco di imprese. Questo è il 
primo dato. Secondo dato, in Francia gli stipendi degli ingegneri stanno 
aumentando. Questo l’ho letto su Le Monde dell’altro giorno.  

Come mai? In Germania c’è uno shortage di ingegneri pazzesco e atti-
rano gli ingegneri francesi. Per noi le Alpi ancora riescono a frenare 
l’esodo degli ingegneri, ma immagino che in breve tempo i nostri ingegneri 
impareranno a scavalcarle, fortunatamente! 

Terzo dato, personalmente è circa un anno e mezzo che non riesco a tro-
vare una persona per coprire il posto di ricercatore nella mia università. 
L’ultimo candidato mi ha ringraziato, ma ha detto che andava in Svizzera a 
prendere uno stipendio che è superiore a quello che prendo io. Sono un 
preside della Facoltà di Ingegneria. Quarto dato, secondo me interessante. 
Se l’Italia avesse lo stesso tasso di utilizzo di ingegneri che ha la Germania, 
avremmo bisogno di tre volte gli ingegneri che ci sono oggi in Italia (studio 
della Fondazione del Politecnico di Milano). 

Allora a me piacerebbe, insieme ai nostri amici industriali, non tanto 
sapere chi ha bisogno di ingegneri minerari, chi ha più bisogno di esperti di 
management o quale contenuto specifico debba essere dato nei corsi di 
Laurea, ma in che modo risolvere i problemi che ho delineato e che non 
credo dipendano dall’Università.  

Credo che sia un problema molto più vasto che coinvolge il sistema del-
le Imprese e la società italiana in generale. 
 
Umberto Quadrino, Edison 

Condivido totalmente le sue osservazioni. Non penso sia un problema 
della Facoltà di Ingegneria ma piuttosto è un problema dell’intera società 



 53

occidentale. Lei ha citato la Francia; è vero c’è un grandissimo deficit di 
ingegneri e, la può sorprendere ma i miei colleghi di EdF, nonostante gesti-
scano 45 centrali nucleari (l’80% della produzione di energia proviene da 
impianti nucleari), hanno enormi difficoltà a trovare ingegneri nucleari. 

In Italia un’ipotesi di nuovo programma nucleare sarà dunque ostaco-
lato anche dal difficile reperimento di personale qualificato. 

Abbiamo bisogno di persone competenti e specializzate. È necessario 
partire da una solida conoscenza seppur ottenuta con fatica. 

 
Ivo De Lotto, Università di Pavia 

Ringrazio per questa risposta anche perché in qualche modo conferma 
quello che ho detto all’inizio e cioè che l’ingegnere viene apprezzato per-
ché per laurearsi deve fare fatica e quindi esce già allenato per quello che 
poi le aziende gli chiedono. 

Io mi sono laureato nel ‘58. Sapevo, come elettrotecnico, progettare 
ad esempio un trasformatore. Non sapevo nulla di management, di attività 
relazionali, ecc. Allora si diceva “... lo imparerai lavorando ...”. Ora forse 
non è più proprio vero. È un aspetto della formazione dell’ingegnere che 
richiede probabilmente un approfondimento, nell’interesse dello stesso 
neolaureato. Altre domande? 

 
Carlo Malacarne, Snam 

Mi faccia fare un commento alle osservazioni, considerazioni di Se-
meraro che sono sicuramente provocatorie perché sono vere solo fino a 
un certo punto. 

È chiaro che c’è uno shortage di ingegneri anche in Italia ma se guardia-
mo da dieci anni fa a questa parte, l’ingegnere, come si diceva, voleva in re-
altà lavorare vicino a casa o comunque trovare una condizione che gli per-
mettesse di vivere bene. Oggi non possiamo parlare dell’Italia isolata dal re-
sto dell’Europa. Oggi l’ingegnere va dove c’è bisogno, va in Kazakistan, va 
in Europa. Per cui shortage in Germania, in Italia sono ormai la stessa cosa. 
Non possiamo più fare una distinzione di questo tipo. Le aziende hanno bi-
sogno di ingegneri e hanno bisogno di tecnologia, necessità di persone che 
escono dall’università con una base tecnica e la trovano in ingegneria. Ho 
qualche dubbio sul fatto che l’industria assuma in qualsiasi caso perché ci 
troveremmo davanti alla situazione di avere tanti ingegneri che si fermano in 
posizione di quadri senza sviluppi direzionali e l’industria non vuole questo. 
Non penso che sia nell’interesse dell’industria assumere ingegneri a qualsiasi 
costo che poi si fermano a un certo livello perché non hanno capacità gestio-
nali o flessibilità tali da adeguarsi a quello che è il cambiamento dell’indu-
stria. Per cui penso che l’industria stia comunque attenta a questo. 
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Carlo Capè, Business Integration Partners 
I giovani di oggi hanno voglia di guadagnare subito, quindi le propo-

ste di stage o di esperienze puramente accademiche non attraggono mol-
to. Essi, rispetto a noi, hanno voglia di cambiare continuamente. Non so-
no capaci di vedere un film per più di un quarto d’ora, si stufano e ne 
guardano un altro. Non leggono i giornali se non quelli usa e getta della 
metropolitana e si informano su internet. 

Alle interviste in BIP dicono “a me piace fare il consulente perché o-
gni tre mesi mi fate cambiare lavoro, mi fate cambiare cliente, mi fate 
cambiare azienda.” E quindi noi siamo abbastanza fortunati perché i gio-
vani tendenzialmente vogliono fare il nostro mestiere. Le società di con-
sulenza non sono tante. 

 
Ivo De Lotto 

Altre domande? Abbiamo tagliato un po’ con l’accetta il problema, 
ma posti dei quesiti importanti cui bisogna dare una risposta.  

 
Mauro Fiorentino, Università della Basilicata 

Nelle tre relazioni, interessantissime, complimenti, veramente di altis-
simo livello, non è mai stata nominata la parola dottore di ricerca. 

Si è sentito qualche volta il laureato triennale, ma mai dottore di ricer-
ca. Credo che se le stesse relazioni fossero state tenute in America, in Ca-
nada, forse anche in Germania, meglio in Francia, la parola sarebbe stata 
eccepita ed usata molto più spesso. Ora, o c’è un difetto di comunicazio-
ne o c’è un difetto di sostanza. Se è un difetto di sostanza ne abbiamo la 
responsabilità e dovremo lavorarci; se è un difetto di comunicazione vo-
levo un commento. 

 
Umberto Quadrino 

Penso che la sua osservazione sia corretta. In Italia in generale c’è una 
minore attenzione per la ricerca e quindi anche minor propensione verso i 
dottorati di ricerca. Probabilmente la struttura del nostro paese è tale per 
cui si fa molto meno ricerca che in altri paesi. Nel nostro paese la struttu-
ra industriale è basata sulla piccola e media impresa. Quello che manca 
sono i grandi gruppi, che investono in ricerca. 

Ci sono innovazioni di processi e di prodotto, ma viene meno quella 
che noi consideriamo ricerca tout court anche se c’è la cosiddetta ricerca 
informale che sfugge alle statistiche. Ma manca la ricerca nei laboratori 
finanziata dalle grandi aziende chimiche e farmaceutiche che purtroppo 
nel nostro paese non ci sono più. Questo è un problema strutturale del no-
stro paese di cui dobbiamo prendere atto. 
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Ivo De Lotto 
Altre domande? 
 

Donato Firrao, Politecnico di Torino 
Ci mancano ingegneri. L’ho già sentito nel 1991 dal Prof. Brondi, è un 

problema che poi quando dopo cinque anni quando produciamo ingegneri 
non sempre si ricorda. Ma facciamo ipotesi tecniche. Facciamo l’ipotesi 
che la domanda sia mediamente sempre salita. 

Cosa fate voi per attirare i giovani delle scuole medie superiori a iscri-
versi a ingegneria? Noi sguinzagliamo tutti quanti i nostri docenti nelle 
scuole medie superiori. Al Politecnico facciamo un salone per le giovani 
imprese ma è sulle scuole medie superiori che bisognerebbe agire. Andate 
anche voi dagli studenti delle scuole medie superiori, fate questo lavoro 
in profondità. Noi lo facciamo, ma serve ogni tanto il supporto 
dell’industria perché sembra che noi andiamo a vendere il nostro lavoro. 

 
Umberto Quadrino 

Penso abbia ragione. Il problema è un problema di ordine culturale 
che riguarda tutto il paese e penso che le industrie debbano fare di più. 

Oggi tendiamo ad andare presso le università durante i career day per 
presentare le aziende quando bisognerebbe invece intervenire alla base 
per influenzare l’orientamento degli studenti. 

 
Carlo Malacarne 

Solo un commento. Condivido la considerazione, ha perfettamente ra-
gione. Penso a una decina di anni fa quando dovendo pianificare gli svi-
luppi manageriali le società si ponevano questo problema. 

Io mi ricordo che c’era un’iniziativa “SNAM per la scuola” che partiva 
dalle scuole medie, poi si arrivava alle superiori. Parlo di quindici anni fa 
grosso modo. Adesso obiettivamente stiamo cercando di collaborare con le 
università per provare a trasferire gli obiettivi dell’impresa. Stiamo, dicia-
mo, traguardando il lungo termine sulla possibilità di crescita di questi gio-
vani che poi devono scegliere l’università. Oggi hanno grosse difficoltà, 
non conoscono bene il mondo dell’industria. 

 
Ivo De Lotto 

Bene. L’ultima domanda allora, rapida perché il tempo è volato. 
 

Francesco Ginesu, Università di Cagliari 
Alcune cose vanno dette in modo abbastanza chiaro al di là degli ac-

cordi, dell’agreement fra università e imprese e aziende. 
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Parliamoci chiaro: il 3+2 l’università l’ha intrapreso anche perché le a-
ziende hanno esercitato un’azione in questa direzione. Almeno, questo è 
quanto a noi risulta, perché detto fra noi, nessuno di noi si sarebbe messo in 
testa di fare una rivoluzione copernicana come quella che abbiamo intra-
preso se non avessimo avuto dei riscontri presso le aziende. Invece adesso 
ci ritroviamo addirittura a dire che non va bene, che quando il 98% dei ra-
gazzi va direttamente al II livello, vuol dire che qualcosa non va bene. 

Seconda cosa che voglio mettere in evidenza: se gli ingegneri servono, 
un modo immediato per farlo capire è pagarli di più. Non pretendere solo 
di avere, diciamo, delle vie più facili come contratti, tirocini ecc. che poi 
portano a una massa di ragazzi utile comunque, che però non vanno il 
senso del bisogno. Il senso del bisogno si percepisce se l’ingegnere viene 
pagato il doppio di quanto viene pagato ora e vedrete che le università si 
riempiranno di ragazzi. 

Terza cosa: noi, nonostante tutto continuiamo a erogare una educazio-
ne, una formazione che riteniamo essere di livello sufficientemente alto e 
credo personalmente che questo sia uno dei motivi di disincanto dei ra-
gazzi che andando nelle aziende spesso vengono utilizzati in ruoli dequa-
lificanti, almeno per quanto riguarda la loro preparazione. Questo si rial-
laccia all’abbandono della ricerca e dello sviluppo da parte della maggio-
ranza delle aziende. Cioè, è questo il dramma: i nostri ragazzi sono in 
grado di affrontare dei problemi di livello elevato e a mio avviso, nella 
maggioranza delle imprese, non parlo per le presenti, ma nello scenario 
italiano questo non viene valorizzato e adeguatamente sfruttato. 

 
Ivo De Lotto 

Io ho chiesto al dott. Bruno Lamborghini, vice Presidente di Olivetti e 
Presidente di EITO (European Information Technology Observatory) e di 
AICA, che tra le varie indagini a livello europeo ne faccia una proprio 
dedicata a determinare quale sia il primo stipendio del neo-ingegnere che 
entra in un ambiente produttivo per confrontare quello che succede in Ita-
lia con quanto succede altrove. Il dire “... ci sono pochi matematici, c’è 
poca gente che sceglie una disciplina scientifica ...” ignora la risposta de-
gli interessati che brutalmente è “... chi me lo fa fare di scegliere una fa-
coltà faticosa se poi non sono pagato diversamente dagli altri ...”. 

 
Umberto Quadrino 

Ha ragione. Però le posso assicurare che dopo qualche anno di lavo-
ro, un ingegnere che accetta di andare su una piattaforma ha una retri-
buzione che è molto superiore a quella del suo equivalente laureato in 
economia. Se lo stipendio di ingresso è paragonabile, dopo qualche an-
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no la differenza fra le retribuzioni corrispondenti alle diverse professio-
ni è molto sensibile. 

La formazione fornita dalle università italiane è probabilmente supe-
riore a quella di tante altre università all’estero, ma in Italia la ricerca non 
attrae perché non ha sbocchi e non è profittevole. 

 
Ivo De Lotto 

Cioè le università, in particolare la Facoltà di Ingegneria, vivono fuori 
dal tempo, non conoscono la realtà produttiva del nostro paese. Scusate la 
battuta. 

Un vivo ringraziamento ai membri di questa tavola rotonda e a tutti gli 
intervenuti. 

 
 
 

 
 

Un momento della discussione: da sinistra, Quirico Semeraro, Umberto 
Quadrino, Ivo De Lotto, Carlo Malacarne. 
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TAVOLA ROTONDA “INFORMAZIONE E TECNOLOGIA” 
 
 

Moderatore: Vito Svelto 
già Preside Facoltà di Ingegneria 

 
Carlo Bozotti (STM) 

Andrea Pontremoli (IBM) 
Stefano Venturi (CISCO SYSTEMS ITALY) 

Roberto Saracco (TELECOM ITALIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I partecipanti alla tavola rotonda: da sinistra, Carlo Bozotti, Andrea Pon-
tremoli, Vito Svelto (moderatore), Stefano Venturi e Roberto Saracco. 
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INTRODUZIONE DI VITO SVELTO 
 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. Dobbiamo affrettare i tempi. Venturi è in 

arrivo, nel senso che è fuori. Lo stanno intervistando. 
È opportuno entrare nel vivo della discussione, che riguarda la for-

mazione dell’ingegnere, guardando avanti nel tempo; ascoltiamo il pa-
rere delle aziende, tenendo presente che noi abbiamo, qui presenti, le 
persone, credo, di maggior rilievo del settore ICT in Italia. 

 
È inutile presentare Carlo Bozotti, CEO della STMicroelectronics; 

mi fa piacere ricordare che è stato nostro studente un po’ di anni fa, ne-
anche tanti. Partecipa Andrea Pontremoli, che è presidente ed ammini-
stratore delegato di IBM Italia, per CISCO System è presente l’ammi-
nistratore delegato Stefano Venturi. Infine Roberto Saracco, che io ri-
cordo con piacere di aver conosciuto in Torino, in ambito CSELT, 
l’attuale Telecom Italia Lab. 

 
Ora, senza indugi, do la parola anche per i tempi stretti e per altri 

impegni personali a Carlo Bozotti. Direi non più di dieci minuti per 
l’intervento. Se è possibile anche un po’ meno, per lasciare un po’ più 
di tempo per domande dal pubblico, in particolare dai colleghi presidi 
di Ingegneria, che ho visto sono molto agguerriti e incisivi, dato anche 
il gran numero di iniziative che si portano avanti per lo sviluppo 
dell’Ingegneria italiana. È importante ascoltare il parere delle imprese 
al riguardo. 
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INTERVENTO DI CARLO BOZOTTI 
 

Presidente e Amministratore Delegato di STMICROELECTRONICS 
 
 
 
Grazie, carissimo professore, e grazie al Preside, Virginio Cantoni, per 

questo graditissimo invito a ritornare presso la mia Facoltà di Ingegneria, 
dove sono orgoglioso di essermi laureato trent’anni fa. Una facoltà che 
celebra i suoi 40 anni di attività (a proposito, buon anniversario), anche 
se, come fa notare il Preside Cantoni sul sito web già alla fine del ‘700 il 
Regio Imperial Consiglio di Governo indicava Pavia come la sede dele-
gata per gli studi di ingegneria. 

Ebbene, da buon ingegnere che lascia poco al caso, ho voluto prepa-
rarmi per questo intervento. Per questo, ho analizzato con cura le varie 
possibilità che mi si prospettavano. 

 
Avrei potuto orientare il mio intervento nella direzione dell’innova-

zione tecnologica. Avrei allora potuto parlare dell’importanza, per l’in-
gegnere del futuro, di una preparazione tale da bilanciare le conoscenze 
specialistiche con quelle generalistiche. Da un lato, sono infatti convinto 
che una forte preparazione specialistica permetta di rispondere alle esi-
genze delle imprese, che richiedono una buona produttività sin dai primi 
mesi di lavoro. Dall’altro lato, la duttilità tipica di una preparazione a 
spettro più ampio consente di rispondere positivamente alle necessità di 
apprendimento continuo e di flessibilità di fronte all’evoluzione delle tec-
nologie. Un settore come quello della microelettronica, per esempio, vede 
una nuova generazione tecnologica seguire la precedente a meno di due 
anni di distanza. Per non parlare delle non rare rivoluzioni epocali, come 
quella imminente per l’arrivo sul mercato delle nanotecnologie. 

 
Forse invece avrei potuto sottolineare come ora l’ingegnere debba andare 

oltre le sue aree di focus più classiche e porre molta più attenzione agli aspet-
ti economici dell’impresa. Analisi costi-benefici, valutazione dei ritorni sugli 
investimenti, sigle come RONA, ROCE e concetti come la rotazione degli 
asset, dovranno sempre più far parte della dotazione di strumenti di base di 
cui non solo i manager ai vertici delle imprese sappiano servirsi per guidare 
le scelte di ogni giorno. Avrei potuto a questo riguardo spiegare come questa 
esigenza dipenda dall’assottigliarsi continuo dei margini, imposto da una 
concorrenza globale, che non lascia più spazio a santuari protetti. 
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O ancora avrei potuto orientarmi verso gli aspetti culturali della glo-
balizzazione e la loro importanza per gli ingegneri e i futuri manager. 
So per esperienza diretta quanto sia importante per imprese globali co-
me la mia imparare ad orchestrare al meglio il complesso patrimonio di 
sapere di cui dispongono, in modo da valorizzare e utilizzare efficace-
mente le competenze delle comunità locali che le compongono, ovun-
que nel mondo. 

 
Ma perché il concerto di queste risorse possa essere armonioso sarà 

necessario che coloro che contribuiscono ad orchestrarlo siano in grado di 
capire e valorizzare le capacità dei singoli. Bisogna, anzitutto, aver fede 
nelle persone, di qualunque nazionalità e di qualunque cultura. Bisogna 
credere nella ricchezza delle loro conoscenze, delle loro esperienze e nel-
le capacità di tutti i singoli individui di contribuire con efficacia al rag-
giungimento degli obiettivi dell’organizzazione. Bisogna infine “saper 
ascoltare”: non fa parte dei curricula accademici, ma deve diventare ele-
mento integrante della cultura di tutti, assieme e alla pari con gli strumen-
ti della nostra conoscenza. 

 
Avrei ugualmente potuto scegliere di puntare tutto sulla responsabilità 

sociale e declinare in questa sede i principi di quella che in ST viene de-
finita come Sustainable Excellence. Ci sarebbe stato spazio grandissimo 
per discutere il contributo vitale dell’ingegnere per la presa in carico e per 
la soluzione di alcuni fra i più gravi problemi del pianeta, dal riscalda-
mento globale alla diagnosi avanzata di malattie epidemiche potenzial-
mente disastrose. E avrei potuto anche sottolineare come l’affrontare que-
sti temi richieda un approccio multidisciplinare estremamente stimolante 
e professionalmente gratificante. Come pure gratificante è operare in aree 
in cui possiamo riconoscere una forte valenza etica e sociale. 

Visto però, che è la mia Facoltà ad avermi invitato in questa occasio-
ne, preferisco andare in fondo alle radici del problema. 

 
Abbiamo visto che la complessità del mondo in cui ci troviamo ad 

operare si sfaccetta ogni giorno in nuove variabili. Che il ritmo del 
cambiamento è ossessivo, non solo nelle tecnologie, ma addirittura nel 
ruolo che i singoli attori nella supply chain dell’industria mondiale sono 
chiamati a interpretare. Che altrettanto ossessive sono la concorrenza 
internazionale e la pressione sui margini. Che le drammatiche fluttua-
zioni dei cambi richiedono capacità di anticipazione e di reazione senza 
precedenti. Che non esistono più terreni di caccia riservati né santuari 
tecnologici inattaccabili. 
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Ho anche cercato di dare qualche indicazione sulle direzioni verso le 
quali ritengo ci si debba orientare. Ma ecco i due punti che credo siano 
fondamentali per affrontare la complessità della sfida. 

 
Il primo consiste nella capacità e soprattutto nella volontà di lavorare 

di più e di lavorare meglio. 
Lo so che questo discorso non piace a molti nel nostro mondo occi-

dentale, e vi prego di credere che la mia posizione non ha nulla di ideolo-
gico. Semplicemente la mia esperienza nel mondo privo di protezioni na-
turali della microelettronica mi fa osservare che il gioco non lo facciamo 
più noi. Lo fanno piuttosto popolazioni, i cinesi primi fra tutti, ma anche i 
coreani, i taiwanesi o gli abitanti di Singapore che lavorano fra il venti e 
il trenta percento più di noi, con maggiore disciplina e con una determi-
nazione e un orientamento al risultato a prova di qualsiasi difficoltà. E 
con una quasi ossessiva cura nell’esecuzione perfetta dei piani elaborati. 
Il tutto a costi che nel caso migliore sono più o meno alla pari dei nostri 
per gli ingegneri e che, proprio nel caso della Cina, sono una frazione re-
lativamente modesta di quelli italiani. 

 
E dimentichiamo vi prego, una volta per sempre, i vecchi miti sulla 

scarsa qualità delle lauree asiatiche, sul livello della tecnologia cinese o 
sulla loro limitata abilità ad innovare. Sono leggende pericolose per chi 
non vuole o non sa affrontare di petto il problema. I 1700 softwaristi e 
progettisti che abbiamo in India e i più di 1000 fra progettisti, specialisti 
in applicazioni elettroniche, uomini di marketing che lavorano per la ST 
in Cina ne sono la prova, per me al di là di ogni dubbio. 

 
Parlando con i colleghi cinesi ho appreso un aspetto che non conosce-

vo della realtà di quel paese. Nei secoli passati l’accesso a tutte le posi-
zioni di potere nell’amministrazione dell’impero era attraverso esami e-
stremamente duri e selettivi. Questi esami si svolgevano ogni quattro anni 
nella capitale e chiunque disponesse di elevate capacità intellettuali vi po-
teva partecipare. Le selezioni cominciavano a livello di villaggio e poi, 
successivamente, di provincia e di regione, prima di arrivare al livello na-
zionale dove solo i migliori in assoluto potevano confrontarsi. E per rag-
giungere la Capitale era spesso necessario un durissimo viaggio, lungo 
mesi e denso di pericoli. A ciascuno poi era offerta una e una sola possi-
bilità per gareggiare e provare il suo valore. Era l’esperienza chiave per la 
formazione e la vita di ogni giovane cinese. Il migliore in assoluto veniva 
coltivato per diventare Primo Ministro e spesso l’Imperatore offriva le 
sue figlie in moglie agli studenti migliori. 
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Ebbene, questa tradizione si riverbera ancora sui processi di educazio-
ne e di selezione in Cina e i colleghi mi hanno fatto capire quanto impor-
tante fosse per i loro figli e per loro stessi, poter partecipare a questa sele-
zione a livello nazionale. La domanda che allora credo dobbiamo porci 
collettivamente è se siamo capaci di eguagliare la tensione vitale, la vo-
lontà di successo, che hanno permeato per secoli gli studenti asiatici e le 
loro famiglie, nel loro sforzo immane di battersi per emergere al di sopra 
della folla. 

 
Non molti anni fa, questa energia, questa tensione a fare e a progredire 

erano diffuse in Italia. Io stesso ho vissuto questa esperienza e ne sono 
testimone. Credo che dobbiamo ritrovare lo slancio e lo smalto perduto. 
Credo anche che sia indispensabile impegnarci a fondo per sfruttare il 
vantaggio di know-how collettivo che abbiamo sinora accumulato e che ci 
favorisce nella competizione globale. 

 
Per far questo, dobbiamo puntare tutto sulla creatività e sull’innova-

zione a tutto campo. E qui veniamo al secondo dei due punti che voglio 
portare alla vostra attenzione: innovazione nelle tecnologie, nei prodot-
ti, nelle applicazioni e in tutti i processi produttivi e gestionali. Innova-
zione, innestata a sua volta su un patrimonio umano e di conoscenze di 
livello mondiale. Come quelle, appunto, che questa Università e questa 
Facoltà hanno sempre saputo formare. 

 
 

Vito Svelto 
Ringrazio Carlo, anche per i suoi apprezzamenti. Proprio per consenti-

re la successione rapida degli interventi e per lasciare tempo alle doman-
de, invito per il suo intervento Andrea Pontremoli, presidente e ammini-
stratore delegato di IBM Italia. 
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INTERVENTO DI ANDREA PONTREMOLI 
 

Presidente e Amministratore Delegato della IBM Italia 
 
 
 
Creare le generazioni che saranno in grado di gestire la globalizzazione 

è un impegno prioritario, che potremo affrontare con successo solo se sa-
premo dare, alla globalizzazione, la connotazione di un’opportunità da co-
gliere, e non di un rischio da temere. Non è facile. Dobbiamo metterci in 
gioco e partire da una considerazione che forse in passato abbiamo spesso 
sottovalutato: la globalizzazione, che si manifesta attraverso una comuni-
cazione velocissima e pervasiva, ha eliminato le barriere e ha tolto o sta to-
gliendo qualsiasi rendita di posizione. È una rivoluzione che può avere 
conseguenze pesanti, in un paese come il nostro troppo abituato a vivere 
sulla rendita di posizione, vuoi che io sia un professore, vuoi che io sia uno 
studente, vuoi che io sia un imprenditore piuttosto che un politico. 

È un concetto chiave. Stiamo assistendo a cambiamenti che avven-
gono con velocità impressionante. Faccio un esempio che forse a qual-
cuno farà storcere il naso: Wikipedia, l’enciclopedia che sta sulla rete e 
che si è sviluppata con una velocità impressionante. È nata nel 2001, è 
fatta da persone che vi lavorano senza scopo di lucro e contiene delle 
informazioni non sempre corrette. Però il fatto sbalorditivo è il tempo 
necessario per fare le correzioni, che è ridottissimo: tant’è vero che, ap-
pena quattro mesi dopo essere stata messa in rete, era già disponibile in 
quindici lingue diverse. 

Tutto questo dà l’idea dei tempi di decisione, dei tempi di reazione 
imposti da un mondo globale: sono tempi che si misurano in giorni. 

E allora, quando parliamo di formazione, la domanda è: quale tipo di 
ingegnere dobbiamo avere nelle nostre imprese per affrontare questa 
nuova realtà? 

 
Secondo me sono due le caratteristiche fondamentali: la prima è la 

multiculturalità, quindi saper gestire culture diverse, conoscerle e inte-
ragire con loro. 

La seconda è la multidisciplinarietà e so che questo concetto non vie-
ne facilmente recepito dagli stessi ingegneri, che considerano invece la 
specializzazione il massimo punto di arrivo. Si inizia con uno studio ad 
ampio spettro ma poi, a poco a poco, ci si focalizza su aspetti specifici: si 
impara a costruire ponti, piuttosto che chip o sistemi informativi. È una 
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situazione che sta cambiando: oggi sono sempre di più i professionisti che 
hanno, come diciamo noi, il T shape, una formazione a T, dove la gamba 
lunga rappresenta il bagaglio di competenze, e il taglio orizzontale lo 
spettro molto ampio a cui tali competenze devono essere applicate. 

 
Mi fa piacere parlare qui a Pavia di queste cose, perché sono concetti su 

cui la IBM sta lavorando con voi. Quando pensate alla mia azienda, proba-
bilmente voi pensate a un’azienda che fa computer. Il fatturato computer 
dell’IBM oggi è il 21%. Il 54% dell’IBM è servizi e il 25% è software. E 
questo vi dà l’idea di come sono cambiati gli ingegneri, che comunque so-
no quasi la metà delle persone che lavorano nella mia azienda. 

Questo discorso è fondamentale, ci stiamo spostando sempre di più in 
un’economia dei servizi. Negli Stati Uniti già oggi il 75% del PIL è fatto 
con i servizi e questo non è la negazione del prodotto ma è la conseguen-
za dell’integrazione del prodotto con i servizi. Faccio un paradosso. Noi 
fino a, dico poco, dieci anni fa, vendevamo computer e regalavamo il ser-
vizio per farli funzionare. Oggi vendiamo il servizio e regaliamo i com-
puter per erogare questo tipo di servizio. 

È un cambiamento concettuale veramente importante e quindi il per-
sonaggio che deve essere in grado di architettare questo tipo di disegno è 
un personaggio profondamente diverso dal personaggio che avevamo 
creato per fare il singolo pezzettino. E sempre di più la soluzione dei pro-
blemi non è la pura analisi del pezzo ma la visione sistemica. 

 
Oggi stiamo parlando tanto di energia e di come produrla in maniera 

diversa: parliamo di reti e di gasdotti e ci dimentichiamo che noi oggi 
stiamo sprecando energia in maniera impressionante. 

Per restare nel mio campo, ogni dollaro speso per comprare un com-
puter si porta dietro cinquanta centesimi per la fornitura di energia: e il 
computer è una “brutta bestia” perché la consuma due volte. Prima gliela 
devi dare per farlo funzionare e poi la devi dissipare quando si trasforma 
in calore. È un problema dietro al quale c’è del business perché, entro i 
prossimi due anni, il 70% dei data center del mondo dovrà cambiare tec-
nologia e orientarsi verso architetture che permettono di consumare meno 
energia. 

E non stiamo parlando di numeri piccoli. Il consumo dei data center 
oggi nel mondo è l’equivalente di tutta l’energia prodotta dall’Italia e dal-
la Francia messe insieme e se andiamo a vedere i risultati ottenuti con le 
nuove soluzioni di energy saving, che sono fatte di hardware, software e 
servizi, scopriamo che consumo di energia si riduce tra il 50 e l’80%. Un 
valore pari a tutta l’energia prodotta in Francia. 
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Siamo di fronte a una sfida che, proprio perché va affrontata con solu-
zioni globali, richiede massicci investimenti in ricerca e sviluppo. In IBM 
investiamo sei miliardi di dollari ogni anno in ricerca e continuiamo a es-
sere al primo posto per numero di brevetti negli Stati Uniti. Il 30% di 
questa ricerca riguarda la scienza dei servizi. 

Cosa vuol dire scienza dei servizi? Negli Stati Uniti abbiamo dei labo-
ratori – guidati tra l’altro da un italiano che voi qua a Pavia conoscete be-
ne, Paul Maglio – che lavorano in questo ambito e stanno collaborando 
anche con le università americane per formare i nuovi ingegneri. 
All’inizio erano soltanto tre, tre anni fa. Due anni fa, e lo dico con una 
punta d’orgoglio perché sono convinto che questo sia il futuro, abbiamo 
cercato di venire nelle università italiane per portare questa nuova cultura 
e creare ingegneri sulla scienza dei servizi. 

E devo dire che Pavia ci ha aperto le porte ed è stata la prima università 
in Europa, e qui ringrazio il preside Cantoni, ad adottare questa logica. A-
desso le università in Italia sono tre, stiamo già lavorando con altre tre e la 
crescita sta aumentando in modo notevole. Negli Stati Uniti le università 
sono diventate venti, tra cui le famosissime Harvard e Berkeley. 

 
Ma cosa vuole dire scienza dei servizi? Vuol dire ingegneri che sono 

capaci di affrontare i problemi in un’ottica sistemica e quindi la compe-
tenza che hanno, la gamba della T, deve essere aggregata alla compren-
sione di dove tale competenza va applicata. E il campo di applicazione 
deve essere il più ampio possibile, con una visione architetturale: spero di 
non scandalizzare nessuno degli ingegneri, ma dico che dovremmo tra-
sformare un po’ di più i nostri ingegneri in architetti. L’ingegnere è un 
signore che risolve un problema. L’architetto è un signore che disegna 
un’architettura, nella quale vado poi ad inserire la mia soluzione del pro-
blema. E l’architettura, e qui parlo di sistemi informativi, è fondamentale 
perché noi fino a poco tempo fa abbiamo sempre usato l’informatica, e i 
generale i prodotti tecnologici, come fattori di efficienza nell’ambito di 
un processo conosciuto. Il trattore permette al contadino di arare più ve-
locemente che con i buoi e il treno gli permette di trasportare più veloce-
mente i suoi prodotti; abbiamo incominciato ad usare l’informatica con la 
stessa logica: quindi le fatture le faccio con il computer e così invece di 
trenta persone me ne servono soltanto due. E così pure per fare le paghe e 
gli stipendi e per elaborare i dati del censimento. 

Quello che sta cambiando è che l’informatica abilita dei modelli di 
business che prima non c’erano. Quindi non cerco di sostituire, o di fare 
più velocemente, pezzi di processo, ma costruisco processi completamen-
te nuovi, che non sarebbero possibili se non avessi un’architettura infor-
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matica. Aziende come eBay o come Amazon o come Google non sareb-
bero esistite senza un’architettura informatica sotto. Ma cosa fa eBay: in 
fondo non fa niente di più di quello che facciamo il giovedì mattina a 
Bardi, il mio paese in provincia di Parma: il mercato. E cosa succede al 
mercato? C’è qualcuno che vuol vendere e che va in una piazza, qualcuno 
che vuole comprare e va nella stessa piazza. Insieme fanno la contratta-
zione e tornano a casa comprando o meno. eBay ha sostituito la piazza 
con un’architettura informatica globale. Non hanno inventato niente. 
Quello che vende c’era prima, quello che compra c’era anche prima. In-
ternet c’era anche prima. Ma c’è stato qualcuno che ha fatto il disegno di 
questa architettura e ha messo dei sistemi informativi in un’architettura 
completamente nuova. Ha utilizzato le sue competenze di base per dare 
un approccio sistemico ai problemi. 

 
Su tutto questo poi inserisco il concetto di merito. La velocità del 

mondo globalizzato porta ad una cosa straordinaria: il valore va dove 
c’è il valore, alla velocità della luce. Quindi, la vera domanda che io mi 
devo fare, per l’Italia, come persona, è: qual è il mio valore distintivo 
che posso giocarmi nel mondo. Se il valore è produrre a basso costo, 
vincerà chi produce a basso costo e molto velocemente si va a produrre 
lì. Quindi devo trovare dei valori distintivi, e noi in Italia abbiamo cen-
tinaia di esempi in tal senso, anche se purtroppo li conosciamo poco: 
potrei citare decine di aziende che hanno costruito tutto su un valore u-
nico e su quello poggiano tutta la catena del valore. Capite che nel mo-
mento in cui devono costruire un prodotto, la sua integrazione con il 
servizio è quella che fa la differenza perché il singolo prodotto oggi, lo 
trovate nel mondo semplicemente andando su internet e ordinandolo e 
quindi non avete valore aggiunto, se non quello che può arrivare dalla 
combinazione con un servizio. E già oggi vedete che moltissimi prodotti 
non vengono più venduti come prodotti ma vengono venduti come ser-
vizi. Anche prodotti ad alta tecnologia come le Ferrari. Uno si compra 
un’auto, ma non la porta mai a casa. La usa solo in pista e quando gli 
serve – via internet – gli mandano la macchina con i meccanici, pronti 
per fare la gara. Lui fa i suoi sette-otto giri di pista, spende un sacco di 
soldi e torna a casa contento. 

È chiaro che quella macchina è stata progettata non solo con una logi-
ca di alte prestazioni ma anche con una logica di architettura di servizio 
che è completamente diversa dal vendere una macchina ad un utente fina-
le che compra il prodotto ed è in grado di valutarlo. Oggi sempre di più le 
valutazioni sui prodotti vengono fatte non sul prodotto in sé ma sul servi-
zio che quel prodotto dà. 
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È un cambiamento che dobbiamo fare, ma sono convinto che, proprio 
lavorando sulla creatività, sull’innovazione e sulla fantasia che hanno le 
persone in Italia, il salto sarà velocissimo. 

Grazie. 
 
 

Vito Svelto 
Ecco, mi pare che sia Carlo Bozotti che Andrea Pontremoli hanno da-

to dei flash su quello che in grandissime aziende come le loro, a livello 
mondiale, si sta verificando, guardando ovviamente ben oltre l’Italia, po-
nendo in evidenza quello che sta accadendo o che potrà accadere da un 
certo punto di vista. 

Se sarà possibile una risposta, sarei curioso di conoscere quali sareb-
bero le competenze distintive per i nostri laureati, per andare incontro a 
queste esigenze, a questa mutazione rapidissima. Quello che si vede è 
che tutto va rapidamente e forse dobbiamo trovare in università un mo-
do di andare anche noi rapidamente, altrimenti non riusciamo mai a te-
nere il passo. 

CISCO System: Stefano Venturi è l’amministratore delegato. Preghe-
rei anche lui di far vedere cosa sta accadendo. Completiamo con questi 
due settori delle telecomunicazioni in modo da avere una rappresentativi-
tà elevata del mondo italiano dell’ICT, dall’elettronica, all’informatica 
alle telecomunicazioni. 
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INTERVENTO DI STEFANO VENTURI 
 

Amministratore Delegato di CISCO SYSTEMS ITALY 
 
 
 
I due interventi che mi hanno preceduto sicuramente hanno aperto dei 

temi assolutamente rilevanti e urgenti perché quello che è venuto fuori alla 
fine, fondamentalmente, dopo tanti anni nel mondo occidentale un po’ di 
stasi – ogni paese in qualche modo si gestiva i propri mercati è che siamo 
in competizione ed è una competizione come mai abbiamo avuto prima. È 
una competizione basata soprattutto sull’ingegno, quindi non è più solo una 
competizione di mercati, di prodotti, non si ragiona più solo su i pesi del 
commercio, ma è una competizione sull’ingegno ed è una competizione 
che ci fa preoccupare per quanto attiene alla sopravvivenza di quella che è 
la nostra società così come è fatta, se non facciamo qualcosa. E quindi si 
tratta di tornare in competizione. Per un paese come l’Italia non è poi così 
inusuale perché fino a un po’ di anni fa, subito nel dopoguerra, ci siamo 
guadagnati il nostro posto fra i principali paesi. È vero che abbiamo sfrutta-
to una certa condizione che ci avvantaggiava però siamo abituati a compe-
tere. Col tempo ci siamo misurati, l’italiano ha fatto grandi cose nel mondo 
e anche in Italia. Adesso si tratta di ritornare a competere. 

 
Allora cosa abbiamo di fronte? Bene, abbiamo di fronte un mondo, a-

desso non sto a tornare in tutti i dettagli ma, brevemente, globalizzato. La 
globalizzazione è stata dovuta, in parte all’apertura dei mercati, a questa 
creazione allargata del WTO ma soprattutto c’è uno strumento fondamen-
tale che è stato chiamato internet in una prima fase che ha accorciato le di-
stanze e nella seconda fase, che sta avvenendo adesso, c’è una internet an-
cora più diabolica, ma io direi formidabile, che è quello che viene definito 
il Web 2.0. Cos’è questo Web 2.0? Alcuni lo chiamano anche il social 
network, cioè la possibilità che da oggi questa nuova internet, questo Web 
2, ha di interagire in tempo reale, quindi vediamo dei ragazzi che chattano 
con questi affari qua o coi telefonini. Le chat ormai ci sono in azienda. Per 
la generazione Y, la e-mail è obsoleta perché non è in tempo reale, non è 
un colloquiare. Si stanno sviluppando sistemi di videoconferenza ad altis-
sime prestazioni che possono essere usati su vari oggetti. 

Quindi cosa vuol dire? Che internet ha la possibilità di accorciare ulte-
riormente le distanze e cioè, fare cosa? Spingere maggiormente la colla-
borazione, la cooperazione tra persone, entità che sono distanti. 



 72

Quindi internet lo ha già fatto in una prima fase: la posta da cartacea è 
diventata elettronica, però aveva sempre un sistema patch, diciamo, sem-
pre una posta, un trasferire dei files. Adesso lo sta facendo in maniera an-
cora più intensa. Oggi io assisto gruppi di lavoro che lavorano in video-
conferenza, condividendosi documenti, ma non più le videoconferenze 
che avevamo una volta che vediamo ancora spesso in tante aziende dove 
c’è bisogno di un sistemista ogni volta per accenderla, uno stuolo di se-
gretarie per farla funzionare e poi tutto il ricamo sotto la teoria dei feno-
meni aleatori. No, oggi si aprono delle videoconferenze dentro al compu-
ter, si condividono dei documenti, si riesce a lavorare sullo stesso docu-
mento. Allora tutto questo è una cosa che incominciamo a vedere in a-
zienda. I ragazzi giovani già lo utilizzano, utilizzano questi strumenti di 
social networking, il fatto di diventare fornitori di informazione, stanno 
arrivando nelle aziende, cambiano il modo di lavorare delle aziende. Le 
aziende stesse, quindi, si trovano all’interno gente che utilizza in modo 
diverso l’information technology, e all’esterno una nuova generazione di 
consumatori che ha esigenze di consumo e di fruizione dell’informazione 
completamente diverse. 

Allora, questa tecnologia ha accelerato qualsiasi tipo di fenomeno. 
 
Ogni fenomeno oggi è accelerato da mille fenomeni che vanno da 

quelli magari negativi, che sono anche gli impatti talvolta sociali ed eco-
nomici, ma anche quelli positivi che quindi riguardano lo sviluppo di 
nuove tecnologie, la collaborazione fra gruppi diversi di scienziati e di 
ingegneri. Ormai tantissime aziende si trovano dei gruppi di lavoro che 
sono sparpagliati nel mondo. Quindi il laboratorio di ricerca e sviluppo 
non è più uno solo in un punto, ce ne sono tanti e collaborano in tempo 
reale. Non è più una collaborazione di tipo seriale, ma una vera collabo-
razione intensa. 

Allora, vediamo un po’, cerchiamo di focalizzarci sul tema di questa 
giornata “l’ingegnere del futuro”, quindi, che cosa deve fare. 

Allora vediamo cosa abbiamo di fronte. Noi abbiamo di fronte, come 
dicevo all’inizio, questa grande competizione. Siamo in competizione 
fortissima e come diceva all’inizio Carlo Bozotti, ci confrontiamo con la 
Cina e sono d’accordissimo sul fatto che la Cina non è di serie B come 
qualità. Chi, come noi, ha studiato i mandarini, ha visto quanto questa 
cultura viene da quattromila, cinquemila anni fa, gente abituata a studiare. 
Sono qualche migliaio di anni che questa gente è abituata a studiare per 
farsi strada e adesso sta rivenendo fuori. Quindi abbiamo dei competitors 
formidabili. In più la nostra popolazione sta invecchiando, stiamo invec-
chiando tutti come età media, abbiamo dei costi sociali elevati, esiste un 
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livello di benessere sul quale nessuno vuol farne a meno. Non possiamo 
neanche chiedere ai giovani di farne a meno. I giovani anzi vogliono vi-
vere – ed è normale – in modo migliore rispetto a quello che hanno fatto i 
propri padri, i propri nonni. 

 
E allora che sfida abbiamo davanti come società? 
Dobbiamo migliorare la produttività della nostra società, dobbiamo 

migliorarla in maniera formidabile. E allora abbiamo due sfide. Una di 
tipo tecnologico, perché la produttività viene migliorata prima di tutto 
grazie alla tecnologia, quindi alla costruzione e all’uso della tecnologia. 

 
L’altro aspetto fondamentale, poi sicuramente ce ne sono altri ma a-

desso mi concentro su quelli che ritengo siano i principali, è il ridisegno 
organizzativo delle organizzazioni o degli ambiti sociali che usano questa 
tecnologia. Allora io credo che di fronte ad una sfida del genere, una so-
cietà che vuole perpetuare il proprio modello di benessere, vuole perpe-
tuare il proprio sistema come è fatto, deve assolutamente mettere al cen-
tro l’ingegnere. L’ingegnere che non è solo il tecnologo che inventa un 
qualcosa ma è quello che si occupa anche di struttura organizzativa, che 
si occupa di come le tecnologie possono avere degli sviluppi in ambito 
più ampio, in ambito organizzativo. E poi c’è, come diceva Andrea Pon-
tremoli, la nuova scienza importantissima dove sicuramente qui a Pavia è 
stata fatta un’esperienza importante, che è la scienza dei servizi, che è 
quella che mette tutto assieme: nuove tecnologie, uso della società e na-
sce questo nuovo tipo di scienza, che credo sia uno degli elementi che 
può aiutare la nostra società ad andare avanti. L’ingegnere deve essere 
assolutamente al centro. Non basta. Bisogna lavorare sul territorio, quindi 
tutto un territorio, speriamo tutta l’Italia deve lavorare sulla formazione a 
tutti i livelli e non solo poi quando uno va a fare l’ingegnere ma anche chi 
si ferma prima delle scuole deve trovare delle scuole che lo portino a co-
noscere meglio quello che sta avvenendo, essere più avanti rispetto alla 
media degli altri paesi. 

Allora in un territorio del genere, non ci saranno più solo ingegneri di 
punta, quelli che hanno studiato e sono andati alla fine dei corsi a rappre-
sentare un’eccellenza di uso della tecnologia ecc. ecc., ma ci sarà anche 
un humus sul territorio di aziende e piccole organizzazioni che sanno trar-
re il meglio da tutte le novità che abbiamo di fronte. 

 
Un’ultima cosa che ritengo molto importante e attiene un po’ alla 

nostra esperienza di azienda: CISCO in Italia ha un centro importante di 
sviluppo, di ingegneria di ricerca e sviluppo che non è solo un centro di 
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competenza, ma disegna dei sistemi a trasmissione ottica dalla A alla Z. 
Pensate che il 98.5% di questi sistemi viene esportato, quindi viene ven-
duto nel resto del mondo, soprattutto in Asia e negli Stati Uniti, non 
tanto in Europa. 

 
Ebbene, la nostra esperienza cosa ci dice? 
I migliori ingegneri, almeno nella nostra azienda, in CISCO, sono gli 

italiani, anche in Silicon Valley, non solo qui a Monza dove abbiamo 
questo centro dove non sono comunque tutti italiani. 

Ma perché i migliori sono italiani e non è stato così storicamente? 
Perché sono stati i migliori a sapersi reinventare andando avanti, quindi a 
sapere cogliere i cambiamenti, a saper evolvere il loro orientamento. Ab-
biamo notato in tutti i centri di sviluppo dove c’erano delle enclavi di in-
gegneri italiani, una capacità unica rispetto ad altre culture perché soprat-
tutto in Silicon Valley abbiamo enclaves di indiani, cinesi, da tutte le par-
ti del mondo. 

Ebbene, gli italiani sono i migliori in creatività e siccome aziende co-
me la nostra, così come ha fatto IBM, nel tempo si reinventano, quindi 
come vedete l’IBM non fa più solo computer, noi non facciamo più solo 
router – molti ci conoscono come la router company. Oggi il nostro fattu-
rato dei router è meno del 40 % del nostro volume totale. Facciamo anche 
altre tecnologie, una piccola parte dei servizi, ma tendiamo a tenere gli 
stessi ingegneri e gli italiani sono i migliori. 

 
Altra cosa, per chiudere, il territorio: investire su un territorio come 

l’Italia, un territorio di grandi valori, di qualità della vita elevata, di sti-
moli culturali, di benessere, siamo premiati anche dal punto di vista cli-
matico. È un valore anche questo. Io vedo che i migliori ingegneri del 
mondo vogliono venire a lavorare nel nostro centro di ricerca di Monza. 
Quando proponiamo invece di andare a farsi 18 mesi, 30 mesi, dei tempi 
standard in altri paesi – non voglio specificare quali perché non voglio 
creare differenze – questi non vogliono andare, perché l’ingegnere ricer-
catore non è lo sfortunato che non sa fare altro, che vive nel sottoscala 
come una volta veniva descritto, roba di stereotipi. Questa è gente che 
guadagna un sacco di soldi, ha una famiglia, ha degli interessi, vuole ave-
re una vita quando esce dal laboratorio la sera. Non è gente che fa le notti 
solo a lavorare. Questi a Monza vogliono venire, c’è la fila per venire e 
farsi almeno un paio d’anni in Italia. Allora io credo che anche questo è 
un valore che questo paese deve mettere a disposizione per attirare le mi-
gliori persone. 

Vi ringrazio. 
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Vito Svelto 
A me sembra molto interessante questa attrattività dell’Italia. Poi 

Monza forse, con tutto il rispetto, non è il miglior paese dell’Italia per il 
clima. Peraltro ritengo che sia molto importante quello che è stato detto. 
Perché la California si è sviluppata tantissimo? Credo anche per questioni 
d’ambiente e noi abbiamo tanti ambienti di tipo diverso in Italia, al nord, 
al sud, in cui si potrebbe ben sviluppare l’innovazione. È uno dei punti su 
cui insistere. Non so come faremo a far venire tanti ingegneri da tutto il 
mondo. Chiederemo che invece di andare solo a Monza, vadano a Cata-
nia, vadano a Bari e vadano a Ponza o vadano in Riviera Ligure. Realiz-
ziamo tanti centri d’innovazione; perché la Francia intorno a Nizza è riu-
scita a creare tante di quelle strutture innovative? Credo sia legato al fatto 
che da quelle parie tanta gente ci va per vivere bene. 

In Italia ci sono tantissimi posti e nel nord e nel sud. È un elemento 
della globalizzazione, della morte della distanza a cui stiamo assistendo; 
spero che riusciremo a trovare possibilità in questa direzione. 

 
Avete sottolineato che la tecnologia dell’informazione cambia rapi-

damente, va avanti con estrema rapidità in tutto il mondo. Siamo in com-
petizione con i cinesi, con i coreani, con gli indiani oltre che ovviamente, 
con gli americani, quindi cosa possiamo fare per poter cercare di superare 
queste difficoltà? 

Mi ha fatto piacere dire che gli italiani sono adattabili. Qualche volta 
noi abbiamo dei dubbi sul fatto che siano tanto adattabili, specialmente in 
una società moderna in cui non si ricorda più la seconda guerra mondiale 
ed il secondo dopoguerra. Ora è più difficile adattarsi. In Italia conser-
viamo questo vantaggio? 

Roberto Saracco lo ricordo con piacere dai tempi dello CSELT, ora 
Telecom Italia. Spazio per il suo intervento. 
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INTERVENTO DI ROBERTO SARACCO 
 

Responsabile area Trends e Comunicazione Scientifica di TELECOM ITALIA 
 
 
 
Sono fortemente convinto del fatto che il mondo, e non solo quello 

Telco, che qui rappresento, si sposti verso i servizi, settore, questo, che 
sta vivendo un cambiamento radicale. Un cambiamento anche culturale, 
che probabilmente è la cosa più difficile da affrontare. 

Sostanzialmente se si analizzano le aziende di telecomunicazioni wire-
less, che notoriamente hanno l’etichetta di essere “più vivaci” nel creare 
servizi, si nota che queste ottengono dei buoni guadagni, siano questi 
provenienti dalla voce, dagli sms o dalle suonerie; il tutto, però, a seguito 
di ingenti spese nel settore pubblicitario. Il cambiamento grosso è che nel 
mondo dei servizi si stia affermando il “gratis” alla Google, che fornisce 
servizi appunto gratis. Ed è dura per le aziende Telco tradizionali compe-
tere con chi ti dia un servizio gratis! 

 
Analizziamo però come sia possibile offrire gratuitamente un servizio. 

Le aziende, come Google, che scelgono questa strada, sfruttano un modello 
di business che è di tipo indiretto, mentre le aziende di telecomunicazioni 
“tradizionali” hanno sempre avuto un modello estremamente diretto: si e-
roga un servizio, che, chi lo riceve, paga. Ora questo in prospettiva non 
funzionerà più. DoCoMo sta facendo utili da I-mode, ma non perché vende 
l’I-mode ai suoi clienti, bensì perché prende i soldi dalle aziende che forni-
scono contenuti e transitano tramite I-mode per arrivare ai clienti. È un ci-
clo di business indiretto, come quello della pubblicità. Questo però sposta 
radicalmente le cose, dando enfasi al mondo delle piattaforme software. 

Effettivamente questa è la direzione verso cui si deve andare. Certo vero 
è che le piattaforme, il software, i computer non devono più limitarsi ad e-
sempio a far funzionare la rete, ma devono servire per permettere ad altre 
aziende di utilizzare la rete, le risorse di rete per erogare dei servizi. In que-
sto processo si vede che diventano sempre più importanti quelli che sono “i 
bordi della rete”, perché è lì che si fa il business; ne va da sé che gli Opera-
tori di telecomunicazioni debbano cercare, in qualche modo, di fornire 
quello che “i bordi della rete” richiedono, possibilmente guadagnandoci 
qualcosa. C’è un mondo che si sta aprendo, ed è quello dell’unione tra ciò 
che è virtuale e ciò che è reale, fra quello che sono gli oggetti reali, e quelli 
che sono le loro rappresentazioni su Internet. 
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Brin, il fondatore di Google, diceva lo scorso anno a settembre 
nell’incontro con gli analisti finanziari: “noi contiamo come motore di 
ricerca di riuscire ad arrivare dove vogliamo nel 2018”, anno in cui se-
condo lui, Google sarà in grado di rispondere alla domanda “dove ho la-
sciato le chiavi della macchina?”. Questa è una domanda banale, ma 
comporta tutto un insieme di tecnologie, di architetture, di pervasività di 
sistema che permettano di fare questo. Inoltre in un tale scenario si ri-
chiede che ci siano delle etichette identificative, che ci sia un ambiente 
con delle onde radio che intercettino in qualche modo le etichette elettro-
niche, che ci sia qualcuno che disaccoppi il fatto dell’identità delle chiavi 
dal fatto che siano proprio le mie chiavi ... si tratta, cioè, di un insieme di 
strati di intermediazione enormi, che i futuri ingegneri devono prepararsi 
ad affrontare, guardando in orizzontale al di fuori della rete. 

 
La velocità di cambiamento è stata più volte citata; spesso si cita Moo-

re, che dice che “nei prossimi 18 mesi si avrà un progresso che è uguale a 
quello che si è avuto negli ultimi 37 anni, perché si sono impiegati 37 an-
ni per arrivare al livello di sviluppo di oggi, ma nei prossimi 18 mesi si 
raddoppierà”. Se si leggono le cose così, si comincia a capire quale sia la 
forza del cambiamento e che la preparazione dell’ingegnere, qualunque 
essa sia, in breve tempo diventa obsoleta. 

Di recente il responsabile della ricerca di Alcatel diceva che la durata 
media delle competenze di un tecnico ingegnere, è di circa tre anni. Il che 
equivale a dire che, dopo tre anni, le conoscenze che questa persona ha, 
valgono la metà di quello che valevano all’inizio e che la durata del suo 
skill, cioè delle cose che sa fare, è di circa cinque anni perché dopo cin-
que anni all’incirca, il 50% delle cose che lui sapeva fare non servono più 
… ma questo non deve demoralizzare i giovani in cerca di lavoro, ma 
vuole ribadire che la competenza, anche quella di per sè altamente specia-
listica, come può essere quella data dalle Facoltà di Ingegneria, deve es-
sere continuamente aggiornata nel tempo. 

 
Negli Stati Uniti è obbligatorio che almeno due corsi siano fatti on line, 

ma non per “scaricarsi dalla rete le dispense”, ma per maturare e far pro-
prio, come metodo, il lavorare in rete. Lavorare in rete, infatti, per le azien-
de è sempre più fondamentale, perché vuol dire mettere insieme diverse 
competenze. È dal lavoro di un team interdisciplinare che si ottengono ri-
sultati vincenti e non tanto dalle “pensate”, seppur geniali, di un singolo. 

Questo, perché credo che il lavorare in squadra faciliti il riconoscere le 
diversità. Questi aspetti sono già ben visibili in Telecom Italia, dove, da tem-
po, si è capito ad esempio che nell’area acquisti devono operare gli ingegneri 
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elettronici, perché gli ingegneri sanno dialogare correttamente con le mani-
fatturiere, tipo la CISCO, avendo una vista sistemica di quello che, ad esem-
pio, quel dato router, dovrà avere adesso ed in futuro. Ci vuole cioè la capaci-
tà di vedere fuori, di pensare al di fuori di quella che è la singola scatola! 

 
L’ultimo punto, forse un po’ provocatorio: è vero che Telecom Italia, 

come la maggior parte delle aziende, tende ad assumere chi abbia una vo-
tazione di laurea intorno al 105-110, ma è secondo me importante che 
questa votazione sia anche frutto delle capacità relazionali del candidato e 
non solo della sua comprensione di “analisi matematica”! 

E in ciò, cioè nel formare le persone a lavorare in team, le università 
dovrebbero sempre più investire. Grazie. 

 
 

Vito Svelto 
Siamo molto avanti nel tempo. Devo porgere il saluto a tutti quanti da 

parte di Carlo Bozotti, che è stato convocato stamattina dal Ministero del 
Tesoro; col dollaro a 1,41 anche lo Stato italiano deve fare qualcosa, altri-
menti non è che le cose vadano bene per coloro che esportano. Volevo non 
fare un secondo round dei partecipanti alla tavola, vista l’ora a cui siamo 
arrivati. Però, tenendo in mente la richiesta che ho fatto più volte di sugge-
rire qualche cosa da intraprendere, è venuto fuori un suggerimento: ciò che 
noi ricerchiamo, non sono le ricette, perché non aspettiamole al di fuori di 
noi le ricette per quello che dobbiamo fare. Quando si parla degli ingegneri, 
le esigenze in tutto il mondo, sono le stesse, sia in America o in Italia. Ac-
canto alle analitical skills e alle capacità di progettazione, le capacità di 
comunicazione, scritte e orali, di leadership, le capacità di stare in gruppo 
devono essere preminenti specialmente nel mondo del lavoro. Forse non 
dovremmo tralasciare nell’università la valorizzazione di tutte queste altre 
capacità di tipo non tradizionale. L’ultimo intervento di Roberto Saracco è 
stato importante da questo punto di vista. L’importante nelle aziende è che 
le persone sappiano lavorare insieme; in questo caso per le aziende collabo-
rare insieme significa magari farlo con i cinesi, con gli indiani. 

Lascerei a voi la formulazione di poche domande mirate. 
Chi vuol chiedere qualcosa? 
Per informazione di quelli che sono qui vicino a me, nell’occasione dei 

40 anni della nostra Facoltà abbiamo ospitato la Conferenza dei Presidi del-
le Facoltà di Ingegneria delle università italiane. Essi si sono riuniti qui a 
Pavia e per questo tante domande sono poste dai nostri colleghi, presidi 
dell’Ingegneria italiana. In effetti voi della tavola rotonda state parlando 
non solo a Pavia, ma praticamente a tutta l’Italia, per l’Ingegneria. 



 79

DISCUSSIONE 
 
 
 

Gianni Vernazza, Università di Genova 
Cerco di essere molto sintetico. Come docente, in particolare del setto-

re ICT, mi sto chiedendo: “Avete fatto una relazione di estremo interesse, 
che io ho apprezzato, di un futuro estremamente interessante, però questo 
non è percepito, lo vediamo dai numeri di iscritti. Cioè, il settore ICT sta 
crollando, sta perdendo terreno. Voi siete in una situazione industriale e 
avete un ruolo nelle famiglie. Quello che succede a Telecom, quello che è 
successo alla Marconi qualche anno fa, ha poi degli effetti devastanti a 
livello universitario. Vi cito, a Genova la chiusura della Marconi, o me-
glio, il riassetto della Marconi, che ha portato il Corso di laurea in Tele-
comunicazioni da oltre settanta persone a venticinque nel giro di due an-
ni. Cioè le difficoltà e le conseguenze dei cambiamenti nel settore indu-
striale, si ripercuotono immediatamente nel contesto universitario.  

Ecco, l’aspetto che voglio sottolineare è il seguente: “Questi messaggi 
positivi che voi avete ora riportato sono percepibili dalle famiglie? sono 
percepiti dalla società?” 

A me sembra proprio di no. Grazie. 
 

Renato Cervini, Politecnico di Bari 
Volevo riprendere un attimo il discorso del merito, il discorso 

dell’ingegnere così come lo facciamo e in questo ambito mi piace molto 
questa discussione di stamattina. Aver ripreso un ingegnere come dire, 
più comprehensive, più aperto alle questioni non solo dello specifico – 
che ci vuole sempre – a questioni vaste di più ampia portata. Ecco, io de-
vo portare una testimonianza e spero che questo sia un momento di rifles-
sione profonda sul futuro. Noi veniamo da una grande storia di ingegneria 
italiana che ha un suo corpus alle spalle, che è innegabilmente rivolto 
verso la flessibilità e parlo di una flessibilità molto ampia. Io non posso 
dimenticare che Carlo Emilio Gadda è stato uno scrittore, era un ingegne-
re. Voglio dire, non posso dimenticare una serie di valori che sono legati 
alla tradizione della cultura ingegneristica italiana che in questo momento 
vanno ripresi, ampliati ricordando anche il valore, come dire, delle altre 
scienze. Penso all’universitas in questa dimensione multidisciplinare. 

Credo che i messaggi che avete lanciato siano abbastanza chiari e pre-
occupanti da un certo punto di vista. 

Io sono sempre preoccupato – il mio amico Vito Svelto lo sa bene – 
dagli informatici, che vedo sempre troppo veloci ed è giusto invece che 
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naturalmente, come tutti gli uomini, ci vogliano i tempi giusti di assimila-
zione delle cose. Non dimentichiamo mai che siamo uomini e che, come 
dire, diamo un sistema, così, di conoscenza a degli altri uomini. Ecco, io 
questo aspetto lo vorrei sottolineare perché lo ritengo un aspetto molto 
importante. 

 
Vito Svelto, Università di Pavia 

Allora, la parola a Caorsi, che l’aveva chiesta poco fa. 
 

Salvatore Caorsi, Università di Pavia 
Sono Presidente del Consiglio Didattico di Ingegneria dell’Informa-

zione qui a Pavia, che abbraccia tutti i corsi di studio, dalla biomedica, 
all’informatica, all’elettronica, alle tele-comunicazioni e, non ultimo, 
all’ingegneria dei servizi. 

Il mio commento, che raccoglie anche, secondo me, ciò che è emerso 
dalla tavola rotonda precedente sull’energia, che probabilmente dipende 
dalla entità, dalla dimensione dell’azienda, è che mi sembra – e quindi lo 
chiedo a voi – da quello che avete detto, che parlate sempre dell’ingegne-
re e l’ultimo intervento l’ha detto anche chiaramente, ma credo che par-
liate dell’ingegnere specialista, dell’ingegnere magistrale a cui adesso 
dovremo dare un nuovo ordinamento didattico. Quindi mi sembra che nei 
vostri ragionamenti, e riprendo quello che diceva il preside di Cagliari, 
l’ingegnere di I livello, laureato di I livello, non sia nei vostri piani, non 
sia nelle vostre idee, non rientri nella figura dell’ingegnere che avete det-
tagliato. 

Quindi volevo chiedere se la mia impressione, che raccoglie quanto 
detto questa mattina è corretta o se invece ho inteso male. Se è corretta, 
credo che probabilmente tutta questa riforma e in più la riforma nella ri-
forma è veramente un gran tempo perso. 

 
Vito Svelto 

Roberto Saracco deve prendere anche lui l’aereo. Pregherei ora a que-
sto punto di dare eventualmente – se lo ritenete – delle risposte alle do-
mande che sono state fatte e cominciamo da te, Roberto Saracco, dato che 
tu hai fretta. 

 
Roberto Saracco, Telecom Italia 

Un punto: l’ingegnere di primo livello. Purtroppo devo dire che a li-
vello perlomeno della mia azienda si tende a vedere l’ingegnere di primo 
livello come si tendeva a vedere il diplomato di una volta. Questo è un 
pochino la situazione. 
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C’è dal punto di vista inquadramentale, di costo quindi, pochissima 
differenza tra farlo entrare di primo livello o secondo livello. Quindi, a 
quel punto, tanto vale prenderlo di secondo livello. 

Non solo. Quello che noi stiamo facendo in questi ultimi anni è di se-
lezionare un certo numero di ragazzi che hanno la laurea di secondo livel-
lo e poi prepararli ulteriormente con un master che poi li introduce in a-
zienda. In questo master c’è un insegnamento che è a cavallo tra Politec-
nico di Torino e noi, vivono già in azienda e quindi è un percorso in cui 
conoscono dentro le aziende che organizzano. Non so se questo risponde 
alla sua domanda. 

 
Vito Svelto 

Volete aggiungere qualcosa? 
 

Andrea Pontremoli, IBM 
Io sono velocissimo, allora incomincio con il discorso della velocità: 

vero, tant’è che io lo uso come paradosso per alcuni dei nostri clienti. Di-
co “Occhio che l’informatica vi dà velocità”. E non è che con 
l’informatica diventi automaticamente innovativo. Se hai un modello di 
business che ti porta al fallimento, aggiungi l’informatica che è più velo-
ce, quindi fallisci prima. Bisogna stare molto attenti a dove andiamo ad 
applicare questo tipo di strumenti. 

Il discorso del merito. Il merito è un’attitudine mentale che ti abitua a 
stare in competizione con té stesso in maniera relativa, perché si vincono 
i 100 metri non perché si fanno in 10 secondi, ma perché ci si mette un 
centesimo di secondo in meno dell’avversario. E quindi questo discorso 
di merito relativo è fondamentale a tutti i livelli. È vero per gli studenti, 
ma è vero anche per voi. 

Siete pronti ad essere valutati dai vostri studenti? Lo dico perché noi 
in azienda abbiamo introdotto la valutazione dei manager da parte dei di-
pendenti. È una procedura che fa sorgere una domanda: quello che io sto 
facendo è in linea o meno con quello che è l’ambiente che mi circonda? Il 
manager si abitua mentalmente a valutare il contesto in cui opera, non so-
lo in termini assoluti, e questo secondo me è un elemento fondamentale di 
merito che dovremmo un po’ costruire anche come sistema paese. Perché 
io e perché non un altro, qual è la mia unicità? 

Discorso del tipo di laurea. Noi stiamo lavorando molto su questo tipo 
di discorso integrando le lauree di primo livello perché così come sono, 
come si diceva prima, equivalgono ai diplomi di ieri. 

Stiamo facendo degli esperimenti, per esempio nella regione Lombar-
dia, in collaborazione con la Regione e il Politecnico di Milano, dove u-
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siamo la legge Biagi (l’apprendistato in alta formazione) e quindi assu-
miamo le persone per trenta mesi, come complemento della laurea di 
primo livello. Fanno il 50% in università e 50% in azienda. Le persone 
che escono hanno già assimilato le logiche aziendali, pur continuando a 
formarsi sulle competenze specifiche. 

E guardate, io ho lavorato in tutto il mondo. Non buttiamo via il si-
stema educativo italiano. È un valore nel mondo che cambia. 

Magari adesso dico delle cose inesatte, però vi dico come la penso. 
Ho avuto occasione di girare l’Italia, sono stato a Parigi, in Inghilterra, 

sono stato al MIT e quindi ho visto i vari sistemi educativi. 
Il sistema anglosassone cerca di capire fin da piccolo che cosa sai fare 

meglio, e su quello ti fa investire: può essere la matematica, ma anche i 
100 metri piani, o giocare a basket. È indifferente. Su quello ti formano. 

Può succedere che all’università studi due materie soltanto, e su quelle 
diventi imbattibile. 

Il nostro sistema educativo è il contrario. Fai le medie con dieci, dodi-
ci materie, fai le superiori con quindici, sedici materie e poi le riduci. Ma 
questa formazione di base ti aiuta a cambiare molto più velocemente de-
gli altri, per venire incontro a quello che diceva Stefano Venturi, perché 
hai la formazione di base che è molto più grande. 

A volte rimango stupito dell’ingenuità degli americani. Quando vai in 
America dicono: “Ah l’Italia, siete vicini alla Cina”. 

Invece siamo più vicini agli Stati Uniti che alla Cina. Loro vedono tutto il 
mondo schiacciato o di qui o di là. Il 70% degli americani non ha il passapor-
to e se è vero quello che ho detto prima, che la multiculturalità e la multidi-
sciplinarità faranno la differenza, uno che non è mai stato fuori dal suo paese 
a 25 anni, a 30 anni, mi dà l’idea che è uno che non è che riesce a cogliere 
bene le cose, e lo si vede chiaramente quando deve andare all’estero. Noi qui 
invece abbiamo un valore, su cui dobbiamo costruire. È essenziale. 

Ultimo punto: la comunicazione e qui sta a noi. A noi come aziende, 
come università e come media di renderci più attrattivi. E per renderci più 
attrattivi, dobbiamo essere, come dicono gli inglesi, più cool: dobbiamo 
rendere più bello l’’essere ingegnere’. Dobbiamo renderlo più bello per 
un ragazzo che studia. Oggi, e questo è un gran problema, solo il 23% dei 
laureati in Italia lo è in materie scientifiche: abbiamo esperti di marke-
ting, comunicatori e grandi avvocati. Quindi troviamo un sacco di gente 
che sa comunicare e che sa difendere qualcosa che non abbiamo. 
 
Stefano Venturi, CISCO 

Molto brevemente perché è stato detto benissimo quello che si doveva 
dire, ma io torno un po’ sull’ingegnere di primo livello. Quando dicevo 
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che gli ingegneri italiani, per esempio nella nostra azienda in Silicon Val-
ley, sono apprezzatissimi e anche questi che abbiamo qua in Italia, vi par-
lavo degli ingegneri in preriforma. Adesso non voglio entrare in dibattiti, 
però io sto parlando di quelli, sto parlando della storia. E su questi di 
primo livello, devo dire, do personalmente un giudizio molto superficiale; 
il feedback che abbiamo tra noi manager è molto freddino. Siamo dispo-
nibili a cambiare idea. Adesso non so se condividete o meno, ma se c’è 
qualcosa da condividere condividiamola. 

Per quanto attiene alla comunicazione, come ha sollevato lei, lo spun-
to e prima di questo Andrea, proprio come dici anche tu, è il nostro ruolo 
di aziende, è il ruolo di voi università. Ma alla fine dobbiamo convincere 
questo Paese, è un problema del Paese e riusciamo a risolverlo, come dice 
Andrea, rendendolo cool. Detto in italiano, perdonatemi un termine, ren-
dendolo “figo”, come dicono quei ragazzi che sono là fuori. Dobbiamo 
rendere bello essere ingegneri. Quindi dovremmo lavorare un po’, magari 
chiedendo ad una delle Facoltà di marketing. 

 
Vito Svelto 

Scusate il taglio, però c’erano state due richieste. Mi pare di doverle 
rapidamente esaurire. 

 
Francesco Ginesu, Università di Cagliari 

Vorrei ringraziare sinceramente gli organizzatori, perché questa è già 
la seconda conferenza, ci possono non piacere molte cose però stiamo co-
struendo veramente un quadro di dibattito che dal mio punto di vista ri-
sulta essere interessante. Quindi ringrazio già anticipatamente per questo. 

Venendo alla questione di questa tavola rotonda, vorrei fare una rifles-
sione, molto banale se vogliamo, ma un po’ per avere il punto del discorso. 
Tutti quanti diciamo che la conoscenza è fondamentale, cioè il Paese vin-
cente è quello che ha maggiore conoscenza e riesce a metterla in campo. 
Questa è una cosa quasi banale, che però diciamo tutti. La conoscenza pas-
sa attraverso l’educazione, quindi la formazione. Dal nostro punto di vista 
l’università è sicuramente la sede fondamentale dello sviluppo del Paese. 
Allora, noi abbiamo le università, però la mia sensazione sul mondo delle 
aziende è che molto spesso non partecipino attivamente a quelli che sono i 
momenti e le architetture dell’università. In questo momento noi abbiamo 
tre possibili livelli di studio all’interno dell’università, più un quarto che 
sono i master. Quindi abbiamo una dinamica possibile veramente interes-
sante e assistiamo al fatto che le aziende ignorano il primo livello, ignorano 
il terzo livello del dottorato di ricerca e molto spesso non conoscono bene 
neanche il master. Si limitano semplicemente alla vecchia formazione. 



 84

Ricordo che sono passati ormai già otto-dieci anni dall’inizio del 
cambiamento. Ritengo che sicuramente c’è un difetto di comunicazione 
da parte dell’università, però c’è anche un difetto di partecipazione atti-
va da parte delle aziende, causato anche da questo nostro difetto di co-
municazione. 

Ritengo che sia fondamentale avere dei tavoli permanenti strutturati 
tra aziende e università, con iniziative fatte veramente insieme in modo 
tale che gli studi finalmente vengano utilizzati al meglio. 

Devo dire peraltro che conoscenza e possibilità di sviluppo vuol dire 
studio approfondito. Cioè, per arrivare lì sopra, ci vuole una scala. Nessuno 
penserebbe di saltarci e un volta che io ho la scala, ho degli skill che sono 
importanti. Non posso però pensare che una persona possa cambiare skill 
ogni anno. Non bisogna confondere la dinamicità dell’azienda con la dina-
micità del singolo. A mio avviso sono cose sostanzialmente differenti. 

Un conto è costruire aziende dinamiche che appunto siano in grado di 
competere e di cambiare anche, diciamo, tempestivamente. Altro sono le 
conoscenze del singolo. Non bisogna far passare il fatto che bastano delle 
conoscenze di base, ma superficiali. Per competere bisogna aver appro-
fondito le cose. Se io non so certe cose, non arrivo ad altre. Questo è pos-
sibile in contesti che tecnologicamente non hanno grande valore aggiun-
to. Nelle cose che hanno un grande valore aggiunto, bisogna avere delle 
conoscenze specifiche e importanti e per fare questo bisogna investire e 
uno stato che ha un’università e ha investito in essa, deve utilizzarla al 
meglio. Su questo punto c’è una grossa responsabilità da parte delle uni-
versità e da parte delle aziende. Noi dobbiamo assolutamente lavorare su 
questo e non possiamo soltanto demandare al sistema paese. Sono le sin-
gole aziende e l’Università di Cagliari, l’Università di Pavia e così via, 
che devono trovare i momenti di aggregazione per partire subito e per ar-
rivare a questo fine che io ritengo sia notevolmente importante. 

 
Vito Svelto 

Grazie Ginesu. L’ultimo intervento. 
 

Francesco Svelto, Università di Pavia 
È molto rapida come domanda però mi riallaccio a quello che avete 

detto tutti praticamente; cioè, attenzione, perché i paesi asiatici produco-
no ingegneri, persone di qualità tra loro molto produttive e devono avere 
più grinta e basi culturali valide. Quindi, attenzione a ritenerli terzo mon-
do. Allo stesso tempo se guardiamo all’ultimo decennio, gli Stati Uniti 
hanno avuto un forte sviluppo grazie a stranieri che andavano negli Stati 
Uniti stessi. In Europa, e in Italia in particolare, l’ingresso di persone 
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straniere di valore, di qualità è praticamente nullo. Allora la domanda è: 
università, ma anche l’impresa, perché l’impresa non sensibilizza per 
quella che è la sua parte e autorevolezza di fronte all’opinione pubblica e 
al governo, a favorire l’ingresso, in termini di borse di studio per dotto-
randi stranieri, ma anche cose più banali tipo immigrazione, visto che de-
vono fare la coda, come quelli che vengono con le stive e non cito esempi 
perché sono di questi giorni. 

 
Stefano Venturi 

Abbiamo ricercatori quotatissimi che ci invidiano altri centri di ricerca 
della CISCO nel mondo, vengono qua in Italia per lavorare con noi e de-
vono andare a fare le cose come dice lei. 

 
Vito Svelto 

Date due risposte a questo che è stato detto, Venturi e poi Pontremoli. 
 

Stefano Venturi 
Devo commentare il suo intervento assolutamente, proprio voglio es-

sere brevissimo. Sono d’accordo, in Italia la responsabilità è di entrambi i 
lati, è un problema italiano. Io la chiamo la lobotomia storica tra mondo 
delle università e aziende in Italia. Dobbiamo lavorare invece entrambi 
per parlare di più, entrambi condividere di più i programmi. Questo è as-
solutamente cruciale e sul discorso di importare qua i migliori ricercatori, 
un’altra cosa fondamentale, dobbiamo fare centri di ricerca in Italia non 
solo per dare da lavorare ai nostri ingegneri, ma per avere i migliori del 
mondo quindi favorire anche chi può portare del know how importante e 
favorirlo nell’ambito del nostro paese. 

 
Andrea Pontremoli 

C’è questo discorso della conoscenza che vorrei affrontare un attimo 
perché penso che sia un tema chiave. Noi abbiamo parlato prima di a-
ziende, di competitività, ecc.. Però tenete presente che non è più l’azienda 
che lavora da sola, ma è l’azienda che lavora con altre aziende e questo è 
un cambiamento fondamentale, anche dal punto di vista di conoscenze. 

In IBM abbiamo fatto una ricerca l’anno scorso su 780 numeri uno di 
varie aziende, in tutte le parti del mondo, chiedendo “dov’è che prendi le 
tue idee innovative, cioè il tuo know how che poi porti sul mercato?” 

Solo il 30% delle idee innovative viene dall’interno dell’azienda. Il 
70% viene dall’esterno. Innanzitutto dai clienti, poi dai fornitori e, solo 
per ultimo, dal settore universitario e della ricerca. Quindi un’azienda che 
è in grado di connettersi con i propri clienti, con i propri fornitori e con il 
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mondo dell’università e ricerca, è un’azienda che ha un vantaggio compe-
titivo enorme rispetto a tutte le altre e deve aver chiaro quali sono gli e-
lementi distintivi al suo interno, e noi ogni tanto, lo ripeto sempre però 
secondo me ne vale la pena, facciamo una grande confusione tra inven-
zione e innovazione. 

L’invenzione è una cosa che fanno in pochi: uno, due, tre, dieci ricerca-
tori che inventano qualcosa. L’innovazione è quando questa invenzione 
cominciano ad usarla tutti. È stato inventato il telefonino: lasciamo stare 
chi l’ha inventato, se è stato Marconi o qualcun altro. Però da quando il te-
lefonino è diventato uno strumento che ci ha cambiato il modo di comuni-
care, di vivere e anche di lavorare? Da quindici anni, dodici anni. Quando? 
Quando tutti hanno cominciato ad usarlo. Allora la grande differenza è che 
l’invenzione è un fenomeno di pochi e l’innovazione è un fenomeno socia-
le e qui ritorniamo al discorso del Web 2.0 che faceva Stefano Venturi. 

Perché insistiamo tanto sul discorso di persone aperte, di persone che 
siano in grado di cogliere la multidisciplinarità e la multiculturalità. 

Guardate alla conoscenza – e parlo in particolare dell’informatica – 
c’è una grande differenza tra dato e informazione, fatemi banalizzare. 
Quando io aggrego dei dati con un significato diventano informazione. E 
quando questa informazione la condivido, diventa conoscenza. 

Il nostro più grande problema informatico è avere dei dati che abbiano 
lo stesso significato: è già difficile farlo all’interno della stessa azienda, 
ma provate ad immaginare cosa succede quando i vostri dati li portate 
fuori. E normalmente il significato del dato, che lo rende poi informazio-
ne, dipende non dal dato in sè ma dal formato con cui l’ho immagazzina-
to. Quindi se faccio “> di duemila” e vado a vedere nel database stipendi, 
trovo quelli che guadagnano più di duemila euro. Ma è questa combina-
zione: formato del dato e dato. Quando io il dato lo faccio circolare da 
solo, ho perso l’informazione. 

In un mondo che, come dicevamo prima, si sta trasformando, in cui 
paesi e aziende si aggregano, far circolare il dato rendendolo informazio-
ne e poi condividerlo crea conoscenza. È un paradigma informatico mici-
diale, la nuova frontiera dell’informatica: e in Italia il know how non 
manca di certo. Siamo i più grandi linguisti del mondo. Voi direte, cosa 
c’entrano i linguisti? 

Perché la semantica è la soluzione di questo problema. Oggi Google, 
che ti permette di fare la ricerca per dati, per parole, solo il 40 % delle 
volte ti fa trovare quello che cerchi. 

Le statistiche ci dicono che il 70 % delle persone che va a cercare 
qualcosa, finisce trovando qualcos’altro e non si ricorda più da dove era 
partito. Sarà capitato anche a voi. Perché? Perché voi fate la ricerca per 
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dato e volete ottenere l’informazione: tu aggreghi tanti dati, dici “pesce-
ristorante-Pavia” e speri che ti venga fuori il miglior ristorante di pesce di 
Pavia ma non è così. I linguisti ti aiutano con la differenza tra significan-
te, che è il dato, e significato, che è il dato messo in un contesto, che 
nell’informatica è il formato dato. 

Se io adesso vi dico “... il macellaio abbatte il bue ...” abbatte ha un signi-
ficato. Questo significante ha un significato in quella frase. Ma se vi dico “... 
il muratore abbatte il muro ...”, abbatte è sempre abbatte ma il significato è 
diverso. Se vi dico “… Pontremoli abbatte questa platea con questo discorso 
...”, abbatte è sempre abbatte ma il significato è diverso. Allora nel primo ca-
so è uccidere, nel secondo è demolire, nel terzo è demoralizzare. 

La combinazione tra il linguista e gli informatici permette la soluzione 
e la costruzione di un’architettura che ti consente di risolvere questo pro-
blema. Ma allora, il problema è degli ingegneri, dei linguisti dei filosofi? 
Probabilmente la soluzione è mettere insieme queste persone, questi tipi 
di know how: ma ciascuno di loro deve essere abbastanza aperto per an-
darsi a collegare con l’altro, deve essere abbastanza bravo per capirsi, de-
ve avere l’attitudine mentale di andare a capire l’altro. E le migliori a-
ziende oggi sono quelle che sono più aperte. Sono aperte ad ascoltare i 
propri clienti, sono aperte ad ascoltare i loro fornitori, sono aperte ad a-
scoltare l’università/ricerca, sono aperte ad ascoltare i propri dipendenti. 

Sembrano banalità, ma provate a farle. Non è facile. 
 

Vito Svelto 
Bene. Credo che sia stato di grande interesse tutto ciò che abbiamo 

sentito da tutti. 
Grazie di aver partecipato. 

 
 
Virginio Cantoni, Università di Pavia 

Come molti sapranno il Parlamento di Strasburgo ha già deliberato 
l’istituzione di un Istituto Europeo di Tecnologia (EIT), sono già state 
definite le risorse e la architettura, che tra l’altro risulta molto innovativa, 
e si stanno ora predisponendo le prime unità operative. A questo punto, 
quindi, è fondamentale che anche la Conferenza dei Presidi di Ingegneria 
intervenga nel processo istitutivo e che assuma un ruolo da protagonista 
di questo processo in modo da costituire un punto di riferimento per 
l’Italia in questa importante prima fase organizzativa. 

Matteo Bonifacio, della comunità europea, appartiene al gruppo di la-
voro che ha studiato e sviluppato il progetto che adesso qui ci presenterà. 
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INTERVENTO DI MATTEO BONIFACIO:  
EIT, THE NEW FLAGSHIP FOR EUROPEAN INNOVATION 

 
The European Institute of Technology, EC 

 
 
 
Disclaimer: the views expressed in this article do not necessarily corre-
spond to those of the European Commission. 

 
The EIT will stand at the interface between education, R&D and enter-

prise. It will spearhead excellence in innovation, research and higher edu-
cation. Subject to the approval of the European Parliament and the Council 
later this year, the EIT should be up and running in 2008. Based on so-
called “knowledge and innovation communities” (KICs) – which are part-
nerships among universities, research organisations and enterprises – the 
institute’s work will be coordinated by a Governing Board that will ensure 
its strategic management. 
 
 
Redressing the “innovation gap” 
 

Europe is falling short in filling the innovation gap and in developing 
an integrated “knowledge triangle” that effectively combines education, 
research and innovation. Europe encounters difficulties in converting 
knowledge outcomes into commercial opportunities, in promoting an in-
novation and entrepreneurial culture in research and education and in re-
warding excellence in ways which attract the best students and research-
ers. The EIT is a response to these shortcomings. It will contribute to the 
ability of the EU and its Member States to innovate by: promoting ex-
cellence in innovation, research and higher education; integrating the 
three sides of the knowledge triangle; increasing the momentum in col-
laborative European research; improving synergies among existing initia-
tives; defining and disseminating new models for innovation; setting in 
motion a clear and visible European R&D identity. 
 
 
Innovative, flexible two-level structure 
 

In operational terms, the EIT will be organised on the basis of a two-level 
structure. A Governing Board made up of stakeholders at the forefront of the 
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scientific, academic and entrepreneurial worlds and backed by a small sup-
port team. It will define the EIT’s priorities, choose the KICs and evaluate 
and coordinate their work. Knowledge and innovation communities (KICs). 
Located throughout Europe, they will constitute the operational level of the 
EIT, developing and integrating innovation, research and education. Each 
KIC will work within an area of interest crucial to enterprises and citizens. 
The EU’s priority policies, such as those regarding renewable energy and 
climate change, will be taken into consideration when the first KICs are 
identified. Industry will be an independent stakeholder in the EIT, and its 
active participation will be a necessary condition for the success of the initia-
tive. Enterprises will intervene both at the strategic level (Governing Board) 
and at the operational level (partners in the KICs). 
 
 
In the driver’s seat 
 

The Governing Board will consist of 15 well-known personalities who 
will represent, on an equal basis, the scientific and educational communi-
ties, as well as industry. They will be joined by four individuals represent-
ing EIT and KIC personnel and students. The Board’s task will be to de-
fine the EIT’s areas of activity and select, establish and evaluate the KICs, 
as well as ensure their coordination. Once the EIT is fully operational, the 
Governing Board will have a support team of approximately 60 people. 
 
 
A sense of community 
 

The KICs will constitute the EIT’s operational level. They will be autono-
mous partnerships focused on excellence and bringing together universities, 
research bodies, public and private enterprises and other players into the inno-
vation process. Their mission will be to perform innovation activities, integrat-
ing the research and education dimensions, and to disseminate and apply the 
results achieved. Following an open, competitive and transparent selection 
procedure, KICs will be established for a period of seven to fifteen years. They 
will be given substantial autonomy in terms of internal organisation, composi-
tion and operation and will be subject to regular assessment. The relations be-
tween the KICs and the EIT will be laid down in a contract. 
Serving strategic priorities of the Union 
 

The creation of synergies between European, national and regional 
policies, and the linking of those policies, will be ensured by a Strategic 
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Innovation Agenda, subject to the approval of the European Parliament 
and of the Council of Ministers. This strategy will define the EIT’s long-
term priorities and forecast its future financial needs. It will also take the 
results of the periodic evaluations into consideration. The first Strategic 
Innovation Agenda will be presented to Parliament and the Council before 
the end of 2011. Unlike other, existing EU programmes, this initiative puts 
education, research and innovation on an equal footing, within a long time-
frame. By doing so, the EIT will offer new opportunities that will open up 
horizons beyond existing programmes and networks. 
 
 
Higher education and the EIT 
 

Education at the post-graduate and doctoral levels will be one of the 
EIT’s main priorities. It will focus on innovative education programmes 
(interdisciplinary approaches, entrepreneurship, risk and innovation 
management, ecc.).  Degrees and diplomas, to be granted by the partici-
pating universities in accordance with Member States’ rules and proce-
dures, may also bear the EIT brand. The EIT will also encourage partici-
pating universities to award joint degrees and diplomas. 
 
 
A major research and innovation player 
 

Within 10 to 15 years, the EIT is expected to become a major player 
in innovation, research and higher education. By then, it could consist of 
ten KICs, grouping up to 5 000 scientists, 6 000 post-graduate and 4 000 
doctoral students, with an annual budget of EUR 1.5-2 billion. Its main 
features will be: wide-ranging themes related to the main economic and 
societal challenges facing Europe in the 21stcentury, such as climate 
change and renewable energy; structured partnerships with world leaders 
in industry and services; an active network of technology transfer centres 
and innovative SMEs integrated in the regional and local communities; 
co-operation agreements with leading universities from around the 
world, especially in the United States and Asia. 
 
 
The long view 
 

The EIT will be built up gradually with a long-term development per-
spective. In the first phase, two or three KICs will be established. Others 
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will follow after the adoption of the first Strategic Innovation Agenda. 
The EIT will be independently evaluated before 2011. This evaluation 
will examine the activities of the EIT and the KICs and will take into 
consideration the views of stakeholders at national and EU levels. 
 
 
The multiplier effect 
 

The EIT will be financed from various sources, including a direct 
contribution from the EU budget amounting to EUR 308.7 million for 
the 2008-2013 period. These funds will cover the costs of the EIT sup-
port structure and of the project’s European dimension, including the 
costs of knowledge transfer, coordination and mobility required to sus-
tain the integrated work of the KICs. Principal milestones (indicative): 
adoption of the regulation establishing the EIT – end 2007; appoint-
ment of the Governing Board – summer 2008; decision on the location 
of the EIT headquarters – end 2008; selection and identification of the 
first KICs – spring 2010; independent evaluation of the EIT and of the 
activities of the KICs – during 2010; presentation of the SIA to the 
Council and to Parliament – before the end of 2011. For more informa-
tion: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.html. 

 
 
 

 
 

L’intervento di Matteo Bonifacio; a destra Virginio Cantoni. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 
Virginio Cantoni, Università di Pavia 

Grazie Matteo per averci aggiornato. Ho visto dei cambiamenti rispet-
to alle precedenti presentazioni dell’EIT. Per esempio l’attività di forma-
zione, prima non era definita. Adesso hai detto che si rilasciano diplomi a 
livello di laurea magistrale. Quindi vengono svolte attività di grande inte-
resse per la Conferenza dei Presidi, ci sarà un nuovo ente che rilascia dei 
certificati. 

 
Matteo Bonifacio, The European Institute of Technology, EC 

Vorrei essere preciso. Se la vostra facoltà entra nell’Istituto Euro-
peo di Tecnologia, la vostra facoltà darà il certificato di Master of 
Science. È certo auspicabile che riporti anche la scritta “Istituto Euro-
peo di Tecnologia”, dico auspicabile perché da regolamento non è ob-
bligatorio. 

È auspicabile che lo facciate congiuntamente con altri partners uni-
versitari per dare un valore legale più forte a questo titolo. È altrettanto 
auspicabile che si lavori su nuovi argomenti, che avvicinino l’ingegnere 
a tutta una serie di sfide che si stanno aprendo oggi, però sicuramente ri-
mane tutto nelle mani dell’università. 

 
Giancarlo Grasso, Finmeccanica 

La prima è una domanda tecnica. La commissione che promuove que-
sta iniziativa qual è? 

 
Matteo Bonifacio 

La commissione Educazione e Cultura, in particolare il settore della 
High Education che la gestisce in collaborazione con il settore ricerca e il 
settore impresa. 

 
Giancarlo Grasso 

Lei ha messo in evidenza la parte di formazione, però chiaramente 
quando si parla di Istituto Europeo di Tecnologia diventa fondamentale 
la ricerca. Mentre ho capito la regolamentazione, non ho bene chiaro 
come pensate di mettere in moto la ricerca nella struttura virtuale distri-
buita e se in questa rete verrà ad avere un ruolo il GRS, che è l’unica 
struttura dedicata di ricerca europea. 
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Matteo Bonifacio 
Per quanto riguarda la virtualità, voglio chiarire un aspetto importan-

te. L’esigenza di concentrazione fisica cambia da disciplina a disciplina. 
Nell’ICT per esempio è spesso possibile collaborare a distanza; diverso è 
il caso della fisica nucleare, perché ci sono infrastrutture, ecc. Saranno le 
Knowledge Innovation Communities (KIC) a fare la loro proposta. Però 
si dovrebbero avere due poli più importanti, uno per la ricerca e l’altro 
per l’education. 

 
Giancarlo Grasso 

Questo va bene a regime dopo che avete cominciato, ma come fate a 
partire, come fate a scegliere i due poli, perché il processo è sicuramente 
competitivo, questa è la regola di tutta la commissione, di tutta la Comu-
nità Europea. 

 
Matteo Bonifacio 

Le proposte dovranno essere articolate e dovranno precisare come ge-
stiranno la proprietà intellettuale, dove saranno localizzate, quanto per-
sonale vorranno avere, quali saranno le priorità di ricerca. Quindi nella 
proposta ci sarà anche la dislocazione delle attività. 

 
Virginio Cantoni 

Mi pare ci siano già stati dei gruppi di università che han preso posi-
zione riguardo l’EIT. Ce ne può citare qualcuno tanto per avere qualche 
informazione su cosa è avvenuto finora. 

 
Matteo Bonifacio 

Posso dire che ci sono le cordate di università che hanno espresso un 
interesse forte ad esserci e alcuni già l’hanno indicato in modo manifesto. 
Per esempio, Idea League [Imperial College London, TU Delft, ETH Zu-
rich, RWTH Aachen, Paris Tech, ndr], Cluster [THK Karlsruche, UPC 
Barcelona, TUE Eindhoven, INPQ Grenoble, EPFL Losanna, Imperial 
College London, UCL Lovanio, KTH Stoccolma, Politecnico di Torino, 
TKH Helsinki, UTL Lisbona, TUD Darmstadt, ndr]. Inoltre stanno cer-
cando di mettere insieme le imprese e il resto del contesto perché le pro-
poste con solo università non sono ammesse. 

 
Giovanni Magenes, Università di Pavia 

Lei all’inizio ha citato alcuni dati relativamente all’investimento delle 
imprese e a quanto le università riescano a recuperare in termini di bre-
vetti e in termini di ritorno, diciamo, dall’impresa. Ma lei veramente pen-
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sa che strutture virtuali di questo genere siano competitive dal punto di 
vista economico per riuscire a conquistare quelle fette di mercato che at-
tualmente sono appannaggio delle università americane? 

Io ho l’impressione, per come sta operando la Comunità Europea, an-
che a livello di progetti integrati, che ci sia una inefficienza, che la nuova 
modalità non sia competitiva dal punto di vista dell’attrattiva per un’im-
presa. Lei quali imprese pensa che potrebbero rivolgersi a strutture di 
questo genere e perché è stato scartato, invece, di creare un centro in un 
posto preciso dove i ricercatori lavorano insieme perché questo, a mio 
parere è l’unico modo di lavorare se si vuole l’eccellenza? 

 
Matteo Bonifacio 

In Europa fare un centro è politicamente più difficile. Per quanto ri-
guarda le imprese, molte hanno espresso un interesse concreto nell’in-
vestire in questa struttura. Ultima considerazione: nell’attuale contesto 
questo è un modo europeo per fare squadra, per fare massa critica. 

 
Virginio Cantoni 

Un aspetto importante è che in questa struttura si lavora per progetti 
e non per istituzioni. Non si fa un’altra, l’ennesima, istituzione che resta 
poi per sempre. C’è un progetto, quando finisce quel progetto e ce ne 
può essere un altro, magari proveniente da un gruppo alternativo. Si la-
vora per progetti. È l’approccio nuovo, estremamente flessibile, spesso 
adottato anche negli USA, vedi l’MIT, sotto il nome autoesplicativo di 
“no more building”. 

 
Giovanni Magenes 

È però una soluzione onerosissima. Io sono reduce da un progetto eu-
ropeo e solo per coordinarmi con i partners sono costretto a ridimensio-
nare il tempo di lavoro utile al progetto. 

 
Matteo Bonifacio 

È un aspetto evidente. La percezione che noi abbiamo è però diversa: 
le iniziative collaborative europee hanno prodotto dei risultati; cerchiamo 
di spingerci oltre e di creare delle forme di integrazione più forti. 

 
Gianmario Motta, Università di Pavia 

Mi ricordo anch’io di quando nacque l’Europa, intorno al progetto che 
si chiamava Euratom, con una forte concentrazione di forze ed energie. Ora 
l’Europa si regge sulla concertazione, sulla pluralità, sulla multilateralità 
quindi sulla lentezza. In un mondo competitivo non è una mossa vincente. 
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Matteo Bonifacio 
Il problema è di trovare una governance politica. 
Questo è un modo per dare una governance alla ricerca, la struttura a 

rete è il punto di partenza su cui noi lavoriamo in Europa. Se ognuno fa il 
suo Istituto Europeo di Tecnologia non avremo la massa critica e le risor-
se per essere efficaci. Dobbiamo lavorare in rete. 

 
Giovanni Di Bono, STMicroelectronics 

Dunque, io mi limito a guardare le tabelle che lei ha presentato all’inizio 
del suo intervento. Vanno a raccontare, da una parte la situazione statuni-
tense, dall’altra parte la situazione europea. Cosa si nota? 

Si nota dall’elenco statunitense, una concentrazione di forze veramen-
te schiacciante. Parliamo di queste grandi istituzioni di ricerca a cui lei ha 
accennato. Qui in Europa andiamo alla spicciolata. 

Io vi pongo però una domanda: non sarà per caso che in America c’è 
stata anche una grossa concentrazione di risorse a favore di gruppi, di-
ciamo un’impostazione molto più liberistica che non in Europa, laddove 
la componente della socialità, del mettere d’accordo tutti ha una pre-
ponderanza di gran lunga superiore che non negli Stati Uniti? 

Negli Stati Uniti vince chi effettivamente produce risultati, chi effet-
tivamente aggregandosi fa delle cose con una dimensione convincente, 
veramente di forza, se mi è consentito adoperare questo termine. 

Quindi mi lascia un po’ dubbioso onestamente questo approccio euro-
peo, quantomeno da un punto di vista dei risultati e soprattutto in ordine 
ai tempi in cui questi risultati si possono ottenere. 

 
Matteo Bonifacio 

Mentre c’è la moneta europea, c’è una Banca Centrale, non c’è 
un’università centrale europea, né c’è un commissario che può decidere 
come le università devono funzionare in Europa. Però è innegabile che 
c’è un processo di incentivazione verso qualcosa di simile.  

Lo European Research Council punta all’eccellenza, cercando di crea-
re massa critica. Il modello europeo politico è un modello collaborativo 
ed egualitario. Riusciamo a catturare formule nuove per competere, per 
darci una governance efficace? È una sfida. 

 
Donato Firrao, Politecnico di Torino 

È evidente che una cosa nuova porta anche delle perplessità, perché ci 
sono modelli di collaborazione che altri hanno differenti. Secondo me 
questo può essere stimolante perché è qualcosa che non abbiamo ancora 
sperimentato. Le risorse sono già state destinate quindi adesso dobbiamo 



 97

andare un po’ avanti e cercare di vedere se riusciamo ad utilizzare questo 
nuovo European Institute of Technology nella maniera migliore. Il pro-
blema è coinvolgere le aziende. Lei ha fatto vedere una scheda nella qua-
le si diceva che le industrie americane investono nella ricerca sette volte 
di più dell’industria europea.  

Questo è anche collegato ad un sistema di incentivi fiscali che noi as-
solutamente non abbiamo in Europa; in Europa poi ci sono differenti in-
centivazioni a seconda degli stati. Forse sotto questo punto di vista la 
Commissione Europea, per questo tipo di iniziative, potrebbe fare qualco-
sa di particolare. 

 
Matteo Bonifacio 

Il fatto che gli incentivi fiscali siano efficaci è una cosa molto discus-
sa. Ci sono paesi dove ci sono incentivi fiscali ma comunque 
l’investimento privato non funziona lo stesso. Così come oggi ci sono dei 
dubbi che si delocalizzi nei paesi asiatici solo perché là costa meno; là si 
trovano anche ingegneri e ricercatori molto qualificati. Quindi il panora-
ma è abbastanza difficile da decifrare. 

 
Salvatore Caorsi, Università di Pavia 

Ho abbastanza una lunga esperienza di progetti europei, quasi 
dall’inizio delle prime call, dei primi quadri addirittura nel ’94 e devo 
dire che questa iniziativa la ritengo molto positiva proprio in virtù 
dell’esperienza di tanti anni di progetti europei. Il punto critico che in 
realtà vedo e che in parte verifico anche negli attuali progetti nel Pro-
gramma Quadro V, nel VI, nel VII, è che in effetti il momento della ve-
rifica non è mai stato premiante. Certo si dice “con questa iniziativa la 
verifica deve essere quasi un’autoverifica” nel senso che dovrebbe poi 
essere un qualcosa che deve dimostrare di raccogliere e proporre inizia-
tive e attività che portano dell’incremento lordo del contesto dell’ini-
ziativa. Però in realtà se non c’è un feedback che in qualche modo poi 
non penalizza o premia chi ha fatto bene, ho l’impressione che diventi o 
possa diventare un’ennesima iniziativa dove molto spesso i finanzia-
menti, ancorché non ci siano i contributi delle industrie, non hanno in 
realtà un grosso ritorno serio. 

Io ho fatto progetti sempre molto positivi che sono arrivati a rag-
giungere quegli obiettivi tecnici per i quali quel progetto era stato fi-
nanziato, ma fino a oggi non si è mai arrivati a delle ricadute indu-
striali. Secondo me quella verifica che dovrebbe in qualche modo eti-
chettare coloro che non hanno dimostrato reale attività dovrebbe esse-
re obbligatoria. 
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Matteo Bonifacio 
Un punto importante è quello della misurazione. Una delle sfide impor-

tanti su cui vi invito anche a giudicare se l’iniziativa va nel verso giusto o 
meno, sarà la composizione del governing board, che dovrà regolamentare 
nel bando dei criteri precisi e sarà il governing board a misurare il successo 
delle iniziative, avendo definito dei criteri di misurazione molto precisi. 

 
Vito Cardone, CoPI 

Il preside Donato Firrao diceva giustamente: si tratta di una innova-
zione. Valutiamola e vediamo che cosa succede. Come Conferenza dei 
Presidi siamo molto interessati. La valuteremo con grande attenzione, la 
ritengo positiva, ovviamente, perché obiettivi così alti come quelli posti a 
Lisbona che lei richiamava all’inizio, non possono che essere raggiunti 
con un taglio di proposte che si caratterizzano anche in maniera diversa 
una dall’altra. Non possiamo pensare di cogliere un bersaglio grande con 
un colpo piccolo, in un solo colpo o soltanto con un tipo d’arma, per usa-
re un termine da non violento, da contrario alle armi.  

Il decreto lo valuteremo tutti quanti noi in Europa. Dopo un certo pe-
riodo vedremo, con la logica degli ingegneri che fanno varianti in corso 
d’opera, come aggiustarlo, se ha necessità di essere aggiustato. Non pos-
siamo però valutare una proposta che ha degli elementi di grande interes-
se e che va a completare un quadro di iniziative già in corso, immediata-
mente con rilievi soltanto critici e negativi. Questo è un tassello, uno de-
gli elementi di una politica più generale. 

Ero in qualche modo dubbioso quando il preside Cantoni me ne ha 
parlato tempo fa, perché non ne coglievo tutta la valenza. Dubbioso non 
sul valore dell’iniziativa, ma sul coinvolgimento delle facoltà e quindi 
della Conferenza dei Presidi. Invece il grande compito, il grande ruolo 
anche educativo, di formazione che viene individuato, ci dà spazio e 
l’obbligo di analizzare l’iniziativa. 

Quindi la guarderemo con interesse e la seguiremo. 
 
Matteo Bonifacio 

Mantenere l’aspetto educativo dentro l’iniziativa è stato oggetto di una 
battaglia della Commissione Europea; soprattutto all’inizio c’è stata una 
resistenza molto forte e oggi è uno degli aspetti su cui la commissione 
non vuole ritornare. 

 
Virginio Cantoni 

Devo dire che il budget che abbiamo ora visto, di due miliardi di euro, 
è un budget interessante. Non sarà ottimale magari all’inizio però è op-
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portuno lavorarci sopra. Per l’avvio, se ho capito bene, il budget è di sei-
cento milioni di euro, quindi si parte con tre KICs. Le KICs sono dimen-
sionate quindi su duecento milioni di euro. 

 
Matteo Bonifacio 

Le KICs avranno una crescita in numero graduale. La quota allocata è 
di trecento milioni di euro. 

 
Giovanni Di Bono 

Però quello che mi chiedevo è: questi soldi, che siano duecento, che 
siano progressivamente fino a due miliardi, sono dei soldi che vengono 
quantificati in che modo? 

Mi spiego. Ho capito che il concetto è quello di un istituto virtuale, 
ovverosia che se a Catania c’è un gruppo di persone che lavora e a Fri-
burgo ce n’è un altro, i due fanno massa critica e si mettono a lavorare 
assieme. Più o meno è il concetto di base. 

Però queste risorse sono quelle che già autonomamente esistevano a 
Catania e a Friburgo oppure vengono raccolte queste risorse esternamente 
dalle imprese che in qualche modo contribuiscono alla crescita di questo 
sodalizio? 

 
Matteo Bonifacio 

Ogni KIC avrà un suo piano di acquisizione di risorse finanziarie, tra 
le quali ci sarà il contributo comunitario. Quindi, quando ci si candida si 
presenta un budget acquisendo soldi dal programma quadro, su base 
competitiva e acquisendo soldi dai fondi strutturali. Ci possono poi anche 
essere acquisizioni di fondi dalle imprese private. La KIC avrà un piano 
di acquisizione risorse e dovrà considerare che la durata dell’attività è su 
base di quindici anni. 

 
Giovanni Di Bono 

Quindi tutto si va realizzando in corso d’opera. 
 
Matteo Bonifacio 

Certamente. Si presenta un piano e sulla base della realizzabilità del 
piano la KIC, anche per misurarne il successo, dovrà avere una capacità 
credibile di acquisizione di risorse. 

 
Mauro Fiorentino, Università della Basilicata 

Ancora una domanda sui budget per capire come si compongono. Chi 
paga gli stipendi? Il ricercatore universitario che entra nelle KICs da chi è 
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pagato? Dalla sua istituzione? Se sì, però va in competizione perché oggi 
i budget sono autonomi e deve continuare a fare il suo lavoro, quindi è 
solamente un valore aggiunto rispetto al sistema piuttosto che una capaci-
tà specifica di produrre ricerca per quel progetto. 

 
Matteo Bonifacio 

Le risorse umane per le attività della KIC possono essere coperte con 
il budget dell’Istituto Europeo di Tecnologia. 

 
Mauro Fiorentino 

Ma il ricercatore dovrà continuare a insegnare in università, dovrà 
continuare a svolgere le sue mansioni? 

 
Matteo Bonifacio 

Certo, assolutamente. Rimane dov’è a meno che nel piano presentato 
non sia pianificato diversamente. 
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TAVOLA ROTONDA “AMBIENTE E COSTRUZIONI” 
 
 

Moderatore: Giorgio Macchi 
già Preside Facoltà di Ingegneria 

 
Anna Maria Guerrini (PROTEZIONE CIVILE) 

Giancarlo Grasso (FINMECCANICA) 
Claudio De Albertis (ASSIMPREDIL ANCE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I partecipanti alla tavola rotonda: da sinistra, Giancarlo Grasso, Anna 
Maria Guerrini, Giorgio Macchi (moderatore), Claudio De Albertis. 
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INTRODUZIONE DI GIORGIO MACCHI 
 

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Ingegneria 
 
 
 

Il mio compito è quello di coordinare ulteriori contributi sui problemi 
dell’insegnamento dell’ingegneria, in particolare nel settore dell’inge-
gneria Civile, profittando della gentile disponibilità di specialisti che, uti-
lizzando l’opera di giovani ingegneri di questa Università od altre Uni-
versità italiane possono esprimere giudizi e suggerimenti preziosi per o-
rientare il lavoro di formazione. 

 
Stamattina il nostro Preside ci ha fatto omaggio di un bellissimo og-

gettino, un rompicapo inventato da Cardano e considerato dall’autore 
stesso fra le “De inutilibus subtilitatibus”. Il gioco si risolve con 85 passi 
consecutivi e non è molto facile da portare in fondo. Vorrei paragonare ad 
esso il mio compito, nel senso che il tema a questa tavola rotonda è molto 
complesso perché l’ingegneria civile ha molti aspetti, molto più di quanti 
ne hanno gli altri corsi di laurea in questa Facoltà. Diversissime sono la 
formazione e le competenze di chi vi opera, e non sarà possibile giungere 
a conclusioni uniche. 

 
L’ingegneria civile ha il nome della classica, antica laurea di ingegne-

ria che si insegnava in questa università ai tempi di Maria Teresa e ne è 
l’erede anche nel campo professionale, arricchitosi però con le nuove esi-
genze della Società. Il suo insegnamento fu interrotto a Pavia dalla Legge 
Casati nel 1859 e riprese solo quarant’anni fa. Stiamo infatti festeggiando 
questo quarantesimo anno. 

L’ingegneria civile era l’ingegneria per eccellenza, quella a cui indi-
rizzavano gli strumenti scientifici Galileo, Cardano, Coulomb, Eulero, 
Bernoulli, Lagrange, i maestri della meccanica, fino a che l’ingegneria 
non ha affrontato altri settori innovativi. 

Oggi il tema è molto più aperto e lascio ai nostri relatori una grande li-
bertà di esprimere le loro impressioni, i loro pareri, quello che pensano del-
la formazione di base, che non può più essere solo fondata su matematica e 
meccanica (ma forse ancora le presuppone) quali basi sono necessarie per 
affrontare non solo il tradizionale tema delle infrastrutture ma anche il pro-
blema dell’ambiente, al quale questa Università ha dato molto importanza 
con un corso di laurea particolare e affrontando anche lo sviluppo sosteni-
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bile e l’etica della responsabilità, aspetti dell’ingegneria che gravano molto 
sull’ingegneria civile. Anche l’architettura ha un peso particolare in questa 
Università attraverso un corso di laurea in cui sia ingegneria che architettu-
ra operano insieme in un modo innovativo. 

 
Sui temi delle infrastrutture e dell’architettura attendiamo indicazioni 

dal Presidente dell’ANCE, che rappresenta tutti coloro che forniscono 
alla nostra società le infrastrutture e l’edilizia, e che generalmente danno 
lavoro ad ingegneri civili, ingegneri strutturisti in particolare, un settore 
che nella nostra facoltà è particolarmente coltivato con una punta di ec-
cellenza nell’ingegneria sismica. 

 
A un ultimo argomento voglio accennare, a un ruolo molto recente 

per l’ingegneria civile, il salvataggio del patrimonio monumentale. Non 
molti anni fa, proprio in quest’Aula Magna si è lanciato il concetto che 
l’ingegnere civile è la persona alla quale affidare le responsabilità più 
gravi del monitoraggio e degli interventi di consolidamento sui monu-
menti, soggetti a grave degrado. 

Come forse avete saputo, Guido Bertolaso non ha potuto essere pre-
sente per gravi necessità della sua responsabilità. È rappresentato qui in 
modo autorevole dall’ingegnere Anna Maria Guerrini, che è Direttore 
della Protezione Civile. 

Seguirà l’ingegner Grasso, che rappresenta Finmeccanica e infine 
l’ingegner De Albertis per l’ANCE. 
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INTERVENTO DI ANNA MARIA GUERRINI:  
INNOVARE PER COMPETERE 

 
Dirigente Generale Ufficio “Risorse tecnologiche Ricerca e Innovazione” 

del Dipartimento nazionale della Protezione Civile 
 

 
 

Uno dei nuovi temi della formazione è il ruolo strategico che offre 
l’innovazione, in particolar modo quella tecnologica, in risposta alle pro-
blematiche della safety & security in tutti i Paesi e sulle opportunità che 
lo sviluppo di una domanda qualificata in questo settore può dare nella 
promozione della nostra industria a livello internazionale. 

Il fattore di maggior criticità, su cui vengono chiamati a rispondere gli 
organismi nazionali e internazionali che si occupano della gestione della 
sicurezza del paese è il fattore tempo. Il tempo è la vera risorsa scarsa in 
caso di emergenza, che occorre imparare a gestire secondo schemi slegati 
dalla forma organizzativa. 

 
La lentezza dei processi decisionali, la sproporzione tra i tempi imposti 

dai diversi scenari problematici e quello necessario a raccogliere le volontà 
e le risorse per intervenire, le stesse procedure interne a questi organismi 
che ci sembrano time consuming, la rigidità rispetto ai cambiamenti, che 
significa tempi di adattamento inadeguati alle necessità, sono i maggiori 
problemi che siamo chiamati ad affrontare a livello strategico e operativo. 

Siamo inoltre di fronte a nuove tipologie di rischi; accanto ai rischi na-
turali ed antropici di più antica data si aggiungono nuovi rischi come quelli 
legati, ad esempio, alle mutate condizioni meteoclimatiche del Paese che 
producono catastrofi con caratteristiche ipertrofiche per la complessità del-
la gestione delle emergenze cui danno origine, sia in termini di danni e vit-
time, che in termini di impatto sulle pubbliche opinioni. 

I “nuovi rischi” sembrano ingovernabili: è molto difficile strutturare 
risposte ed organizzazioni se il rischio non è strutturato e dunque cono-
scibile e in qualche misura prevedibile. Bisogna trovare le risorse, rispo-
ste sistematiche, contrarre il tempo per organizzarsi in modo efficace, 
coinvolgere in modo flessibile e funzionale le organizzazioni che abbiano 
le risposte “per competenza” a quella tipologia di rischio. 

Per cercare di ovviare a queste problematiche la Protezione Civile ha 
agito modificando i propri paradigmi tecnico – organizzativi. Dal punto 
di vista organizzativo il Servizio Nazionale di Protezione Civile si struttu-
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ra con la nuova legge 225 come un’istituzione organizzata per funzioni e 
non per competenze, sviluppando pertanto un modello organizzativo di 
rete integrata di soggetti cooperanti ed interoperabili in un’unica visione 
sistemica su tutte le attività di previsione prevenzione e gestione 
dell’emergenza. Questa nuova concezione nasce proprio dall’esperienza 
nazionale dell’Irpinia e del Friuli, perché da esperienze internazionali non 
esiste in nessun paese una struttura organizzata per competenza più o me-
no dotata di grandi risorse che sia capace di fronteggiare da sola eventi 
come gli incendi boschivi che hanno colpito l’Italia, o la Grecia o la Cali-
fornia, l’uragano Catrina o i suoi effetti. 

 
Un modello organizzativo che per la contrazione dei tempi e l’efficacia 

dell’intervento è riconosciuto tra i migliori a livello internazionale, il DPC 
è uno Stato Maggiore che integrando funzioni tecnico scientifiche interne 
ed esterne deve disporre in ogni momento delle informazioni tempestive 
necessarie a decidere, non dispone di un esercito proprio, ma ha i poteri ne-
cessari ad affrontare le emergenze, componendo caso per caso la forza, a 
geometria variabile, più adeguata ad affrontare la crisi secondo il quadro di 
funzioni necessarie per l’azione. 

 
Al riconoscimento della condizione di emergenza, la responsabilità 

delle Autorità ordinarie passa al Sistema della Protezione Civile.  
Il responsabile dell’emergenza può mettere intorno allo stesso tavolo 

tutte le Amministrazioni “funzionalmente” interessate, convocate per par-
tecipare ad un processo decisionale che ha per unico oggetto l’emergenza 
stessa e l’esigenza di fare in fretta. Da quel tavolo si danno ordini a repar-
ti, corpi, strutture inquadrate in qualsiasi Amministrazione ordinaria dello 
Stato, comprese le Forze Armate e le Forze di Polizia, si possono mobili-
tare il volontariato e unità del sistema sanitario, reclutare imprese specia-
lizzate, operatori dei servizi essenziali ed esperti utili a fronteggiare un 
qualsiasi tipo di rischio. 

Un Governo dell’emergenza, in tempo reale con un modello così 
complesso, si attua solo attraverso un’organizzazione network centrica ed 
un sistema tecnologico avanzato che integrino con procedure codificate e 
normate e con un linguaggio condiviso tutte le varie componenti con una 
catena di comando chiara e di responsabilità pre-definite. Un Sistema tec-
nologico che garantisca: 
- l’interoperabilità dei molteplici nodi operativi (centri funzionali, cen-

tri provinciali, centri operativi, comunali, prefetture, squadre operati-
ve) che strutturano il Servizio Nazionale mantenendo l’autonomia 
delle catene di comando e controllo; 
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-  a comprensione affidabile, tempestiva ed esaustiva del quadro ope-
rativo; 

- il quadro tattico della situazione in maniera condivisa ed uniforme a 
tutte le risorse in campo; 

- la connettività e l’interoperabilità tra i mezzi, le risorse e gli attori in 
qualsiasi scenario emergenziale con il massimo grado di resilienza; 

- la localizzazione, il monitoraggio e l’identificazione delle risorse 
sul campo; 

- l’accesso veloce e sicuro alle informazioni territoriali disponibili; 
- l’adattabilità e la riconfigurabilità dei processi alle diverse e mutevoli 

situazioni operative. 
Un sistema molto complesso in considerazione sia della diversità or-

ganizzativa che tecnologica delle varie componenti. 
 
 
L’evoluzione tecnologica 
 

Il servizio della Protezione Civile in questi ultimi anni, oltre a ridefini-
re e normare il modello organizzativo, ha fortemente accelerato sullo svi-
luppo tecnologico dando priorità anche dal punto di vista tecnico 
all’incremento della capacità di previsione degli eventi catastrofali: 
-  attraverso la modernizzazione e la realizzazione di reti e sistemi 

strumentali per il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale di 
eventi ed effetti di natura meteorologica sismica ed idrogeologica 
anche improvvisi in tutto il Paese; 

- la costituzione della rete nazionale dei Centri Funzionali, strutture pre-
poste, sempre in tempo reale, alla raccolta delle informazioni e alla 
predisposizione e valutazione degli scenari di rischio attesi e/o in atto; 

- i Centri di Competenza, che altro non sono se non consolidate istitu-
zioni accademiche, centri di ricerca, strutture tecniche e scientifiche 
di altre Amministrazioni centrali o periferiche, istituzioni tecnologi-
che sia pubbliche che private, con cui promuove specifiche attività 
volte all’innovazione scientifica e tecnologica. 
 

Per dare un’idea dell’impegno, negli anni ’80 il monitoraggio del ter-
ritorio contro il rischio sismico era affidato a tre sismografi, non collegati 
in rete tra loro e ci volevano tre giorni per arrivare a definire con buona 
approssimazione l’epicentro del sisma. Il servizio funzionava dalle 8 del-
la mattina alle 14: se un terremoto avveniva fuori dalle ore d’ufficio, lo 
strumento ne avrebbe rivelato l’intensità alla riapertura, la mattina suc-
cessiva. Fu il Ministro Zamberletti a disporre la prima forma di estensio-
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ne h 24 del servizio, tramite quattro marinai incaricati di vegliare a turno 
presso il sismografo con l’incarico di segnalare per telefono ogni segno 
più forte lasciato sul rullo dal pennino dello strumento. 

Oggi abbiamo una rete sismica nazionale, monitorata h 24 che raccoglie 
dati con oltre 250 sensori, mentre il sistema è in grado di fornire una prima 
localizzazione dell’epicentro in meno di 5-10 minuti. Abbiamo una rete di 
monitoraggio meteoidroclimatico, costituita da più di 5.000 sensori puntua-
li, nonché 11 radar meteorologici già istallati ed operativi ed 11 in fase di 
installazione, uno degli esempi più avanzati a livello europeo. 

 
Il potenziamento delle capacità di previsione e prevenzione mantiene 

intatta, peraltro, la necessità di un sistematico collegamento con le strut-
ture operative e le componenti del Servizio Nazionale: a ben poco var-
rebbe infatti il guadagnare tempo prezioso in emergenza se poi questa ri-
sorsa strategica risultasse sprecata da difficoltà di mobilitazione delle for-
ze necessarie all’intervento o di coordinamento degli attori sul campo.  

Il nostro sforzo attuale è pertanto rivolto alla realizzazione di un si-
stema nazionale tecnologico integrato, finalizzato alla fornitura di servizi 
che supportino in maniera efficace e flessibile i processi operativi e di 
governo del sistema nazionale di protezione civile. Un sistema configura-
to come una grande architettura che metta in rete componenti di tecnolo-
gia avanzata in settori critici quali il comando e controllo, la sensoristica, 
le piattaforme satellitari, elicotteristiche ed aeronautiche, le comunicazio-
ni integrate, il software avanzato. E che si appoggia: 
- su un’infrastruttura di telecomunicazioni resiliente e sicura intero-

perabile in tutte le componenti (satellitari, radio analogiche e digi-
tali, fisse); 

- un sistema informativo (un insieme coerente di sistemi logicamente 
interoperabili) che consenta di condividere tra tutti i soggetti del si-
stema di protezione civile procedure codificate, semantica e basi dati 
territoriali per la georeferenziazione delle informazioni. 
 

La realizzazione coerente, sollecita e sostenibile dal punto di visto e-
conomico di questo sistema tecnologico integrato richiede un’‘alleanza 
strategica’ tra vari stakeholders, che rappresenti anche un’opportunità del 
sistema Paese di esportazione di modelli organizzativi e tecnologici. 

Solo una forte integrazione su tutte le fasi della catena di generazione 
del valore, dall’analisi dei requisiti, alle attività di R&S fino gestione 
dell’intero ciclo di vita del prodotto, riesce a garantire l’integrazione e 
un’evoluzione tecnologica delle componenti coerente con la dinamica dei 
cambiamenti degli scenari operativi. 
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Gli stakeholders di questo processo di innovazione organizzativa 
procedurale e tecnologica per la nascita di questo nuovo Sistema Tecno-
logico sono: 
- il sistema di Protezione Civile che rappresenta un utente qualificato 

che esprime i propri requisiti mettendo a fattor comune il proprio 
know how e lo condivide con altri utilizzatori per la fruizione di 
componenti analoghe (pensiamo all’intero sistema della Difesa ed al 
riuso delle applicazioni); 

- un sistema industriale costituito da una grande industria che su setto-
ri di difesa e della sicurezza nazionale sia leader a livello europeo e 
internazionale e da PMI dell’indotto che diano garanzie di qualità 
dell’offerta e di prontezza operativa nell’industrializzazione; 

- un sistema di ricerca che cooperi nel garantire supporto all’innova-
zione tecnologica delle componenti e faccia convergere interventi e 
risorse per lo sviluppo di tecnologie coerenti con l’attuazione di que-
sto sistema; 

- un sistema istituzionale che garantisca un contesto regolatorio che sia 
favorevole allo sviluppo del sistema (vedi il Ministero delle Comuni-
cazioni per l’utilizzo delle frequenze); 

- e se possibile un sistema finanziario che creda in questo nuovo mo-
dello e ne condivida rischi ed opportunità. 
 

Un modello così complesso richiede una forte governance nella stra-
tegia e nei processi attuativi per evitare derive monopolistiche o un su-
bordinamento dell’intero sistema nazionale di Protezione Civile alle logi-
che ed alle esigenze della componente tecnologica. Rappresenta due 
grandi opportunità per il Sistema Paese: 
- la prima che coniugando il credito internazionale della Protezione 

Civile con le capacità di sviluppo industriale nazionale ed europeo 
si promuovono modelli organizzativi innovativi e tecnologie inno-
vative; 

- la seconda che vi possono essere importanti ricadute nella società ci-
vile in termini di diffusione di tecnologie (basti pensare al coinvol-
gimento delle componenti locali della Protezione Civile e del nume-
roso mondo del volontariato). 
 

È un nuovo modello di tecnology procurement dove il ruolo di istitu-
zione committente ed industria fornitrice è diverso da quello attualmente 
in uso; è un ruolo di partnership su tutta la catena del valore, dove il rap-
porto collaborativo entra a monte del processo di ricerca e sviluppo pre-
competitivo. 
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Ed è un procurement in cui il DPC riesce ad aggregare la domanda 
pubblica delle regioni pur essendo nell’ambito di una materia concor-
rente ottenendo benefici quali: superamento frammentazione delle solu-
zioni, fattori di scala, stesso linguaggio, interoperabilità delle soluzioni, 
progetti coordinati con prospettiva di diffusione. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 
Giorgio Macchi, Università di Pavia 

Ci sono delle domande? Prego. 
 

Gianmario Motta, Università di Pavia 
La Protezione Civile è uno splendido esempio di ingegneria dei ser-

vizi, che combina in modo sistemico, ottenendo un servizio flessibile e 
pronto ad ogni evenienza. Quando lei parla di competenze, che 
l’università dovrebbe dare, si riferisce a competenze modellistiche, a 
competenze tecnologiche o ad entrambe? 

 
Anna Maria Guerrini, Protezione Civile 

Entrambe, assolutamente entrambe, anche perché noi, come diceva 
giustamente lei, ci occupiamo di scenari complessi che hanno una com-
plessità ed una dinamicità notevole. Quindi l’approccio deve essere sia di 
tipo modellistico che di tipo tecnologico. È, diciamo, una integrazione tra 
le due che è fondamentale per la gestione delle tematiche legate alla Pro-
tezione Civile. 

 
Giorgio Macchi 

Dal punto di vista del ruolo degli ingegneri nella Protezione Civile 
credo si possano considerare sia attività di intervento, sia attività di pre-
venzione. 

Proprio dall’esperienza del terremoto del Friuli è apparsa fondamenta-
le la prevenzione nel campo sismico; da allora è stata veramente una scel-
ta e sono stati fatti passi rilevanti. 

Sotto questo aspetto, lei pensa che la Protezione Civile sia uno di 
quegli organismi che contano su di un progresso nella formazione di in-
gegneri che sono specializzati nella prevenzione, quindi nell’analisi e 
nell’eliminazione delle vulnerabilità strutturali? 

 
Anna Maria Guerrini 

Stiamo facendo della prevenzione il nostro settore strategico, quindi la 
risposta è senz’altro sì. Specificatamente poi sul tema del sismico, per 
quanto riguarda per esempio la mia competenza, stiamo forzando lo svi-
luppo di analisi preventive sui rischi e sulle vulnerabilità degli edifici. 
Chiaramente la formazione degli ingegneri su questi settori, la riteniamo 
un fattore strategico, tanto più perché, oltre tutto, questo sta diventando 
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anche più diffuso e richiesto, e non solo da soggetti di Protezione Civile, 
ma da tutto il mondo delle istituzioni. 

 
Giorgio Macchi 

Quando lei parla di multidisciplinarietà intende una formazione di in-
gegneri che riescano a coprire sia il campo dell’analisi strutturale e quello 
dell’organizzazione dei sistemi, oppure intende la possibile cooperazione 
di specialisti di diversa formazione? 

Con le risorse disponibili, e cioè il numero di anni di studio di uno 
studente, è difficile riuscire a dare contemporaneamente una formazione 
seria in entrambi i campi. 

 
Anna Maria Guerrini 

Credo una cosa, comunque: che almeno le basi possano essere date già 
negli anni del quinquennio. È chiaro che queste sono tematiche che devo-
no essere poi approfondite negli anni successivi. Noi addirittura, come 
Protezione Civile, proprio per la rilevanza che pensiamo debbano avere 
ambiti di questo genere, stiamo investendo moltissimo su queste temati-
che, addirittura con la costituzione di una Scuola Superiore, di un sistema 
tra soggetti formanti e tra università, proprio per dare la possibilità di svi-
luppare queste figure altamente professionalizzate su queste tematiche 
che riteniamo strategiche, non solo per la Protezione Civile, ma anche per 
tutte le questioni dell’ambiente in generale. 

 
Giorgio Macchi 

Ringraziando vivamente l’ing. Guerrini per le preziose informazioni 
sulle competenze richieste da un organismo complesso come la Protezio-
ne Civile, passo ora la parola all’ing. Grasso, che ci illustrerà le esigenze 
formative richieste da un altro organismo di grande complessità, nel cam-
po della meccanica. 
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INTERVENTO DI GIANCARLO GRASSO 
 

Vice-Presidente Esecutivo di FINMECCANICA 
 
 
 

Finmeccanica dedica intorno al 15% delle sue risorse a ricerca e svi-
luppo, cosa che la colloca tra le prime 50 aziende al mondo. L’MT ci ha 
riconosciuto come il secondo soggetto come ricerca e sviluppo mondia-
le nel campo dell’aerospazio e difesa come qualità e come quantità di 
investimento. 

 
Finmeccanica sta muovendosi dunque con un approccio che è in linea 

con le sue ambizioni di essere protagonista, non soltanto sul mercato ita-
liano, ma sul mercato internazionale. Attualmente più del 60% del nostro 
fatturato viene da ordini provenienti dall’estero e molte delle nostre atti-
vità ormai non vengono svolte in Italia. La delocalizzazione, però, non è 
in Paesi in via di sviluppo o emergenti – per beneficiare del basso costo 
del lavoro - ma prevalentemente in Francia, in UK e negli Stati Uniti, 
cioè in Paesi che hanno una potenza tecnologica superiore alla nostra. 
Questo perché un principio che è sempre stato alla base della nostra stra-
tegia è quella di fare leva sull’alta tecnologia e sulla capacità tecnica. In 
secondo luogo, questo processo di espansione e internazionalizzazione 
non è mirato soltanto a trovare nuovi mercati – ovviamente anche questo 
è vero, perché se non ci sono ricavi adeguati, non c’è crescita – ma anche 
a mettere radici in Paesi che hanno un’elevata dotazione tecnologica. 

 
Il grosso investimento fatto due anni fa da Finmeccanica nel Regno 

Unito – ove abbiamo più di 10.000 dipendenti, e negli Stati Uniti circa 
2.000, tanto per darvi un’idea – è avvenuto con acquisizioni di grosse 
società nel campo degli elicotteri e dell’elettronica per la difesa e sicu-
rezza, che fanno attualmente di Finmeccanica il secondo fornitore del 
Ministero della Difesa del Regno Unito. Questa è una cosa abbastanza 
interessante. Perché? Perché in Europa, nel campo dell’aerospazio e di-
fesa il Regno Unito è sicuramente il Paese che investe di più. Quindi, da 
un punto di vista strettamente commerciale, è il mercato più ricco e più 
attraente su base europea. 

L’altro mercato principe, naturalmente, è quello statunitense. Qui 
l’approccio non è stato di acquisire grosse società, ma di fare una campa-
gna di penetrazione di prodotti di qualità, aventi certe caratteristiche per i 
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mercati internazionali. Però, per rispettare le regole americane ed essere 
accettati dal Congresso degli Stati Uniti come fornitori, occorre avere al-
meno il 66% della produzione negli Stati Uniti, come richiede il Buy 
American Act. 

 
Finmeccanica assume ogni anno moltissimi ingegneri. Per darvi 

un’idea, abbiamo circa ottomila ingegneri nel Gruppo e diecimila persone 
dedicate a ricerca e sviluppo. E questo pur essendo i più piccoli nel mon-
do con cui ci confrontiamo, perché in ambito di aerospazio e difesa in Eu-
ropa siamo ancora i più piccoli fra i grandi. Però siamo tra i grandi, cosa 
che non era vera qualche anno fa. In Europa, il più grande ovviamente è 
EADS: con Airbus, che supera i trenta milioni di euro di fatturato, poi c’è 
BAE Systems, che è all’incirca intorno ai venti, poi Thales con quindici e 
noi con dodici-tredici. Questa è l’èlite. Finmeccanica ha dimostrato, negli 
ultimi tempi, di avere un tasso di crescita migliore di tutti gli altri e da qui 
l’assorbimento di tanti ingegneri. 

 
Un esempio di questo spirito innovativo è quello dello stabilimento di 

Grottaglie, nato nel contesto del programma B787 di Boeing. È uno stabi-
limento che è nato dal nulla, scelto in base a due criteri: da un lato il terri-
torio favorevole per i rapporti con la regione e con il distretto tecnologi-
co. Dall’altra, gli oggetti che si producono in questo stabilimento non 
possono essere trasportati né su strada né su un treno, né possono passare 
sotto un tunnel: devono essere trasportati per via aerea. In Puglia c’era 
l’aeroporto di Grottaglie che veniva dimesso: è stata allungata la pista per 
consentire l’atterraggio di grandi aerei ed è stato inventato lo stabilimento 
di Grottaglie. 

 
Il time to market, la capacità di risposta, oggi è un elemento importan-

te quanto la performance. Molte delle tecnologie di processo, apparente-
mente secondarie, perché di supporto, diventano prioritarie nel momento 
in cui uno deve rispettare certi tempi. Oggi più che mai occorre essere 
competitivi sul mercato: non esiste niente oggi sul mercato internazionale 
che non sia competitivo. Il problema dell’attività di ricerca e di cosa vuol 
dire fare la competizione nell’attività di ricerca, è una lunga tematica, che 
non mi sento di aprire qui, ma in ogni caso tutto avviene in uno scenario 
competitivo. Scenario competitivo, rispetto delle performance, rispetto 
dei costi e dei tempi. 

 
Allora, torniamo all’esempio di Grottaglie. Per una volta parliamo di 

aeronautica e di un prodotto civile e commerciale. Il lancio del program-
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ma è stato fatto l’8 luglio del 2007, cioè il 07/08/07: ecco perché si chia-
ma Boeing 787, con il mese e giorno all’americana. Questo aereo ha delle 
caratteristiche estremamente innovative dal punto di vista realizzativo: ha 
un uso estensivo di materiali compositi, ma non è una semplice sostitu-
zione dell’alluminio. C’è un’innovazione tecnologica della macchina, 
della struttura stessa dell’aereo. Per dirla semplicemente, invece di farlo 
“a strisce”, si fa “a cilindri”. Nel momento in cui uno cambia approccio, è 
chiaro che l’aspetto tecnologico relativo agli strumenti costruttivi e al 
processo di costruzione diventano prevalenti. Se a questo aggiungiamo i 
requisiti sui tempi, capite come diventi cruciale la scommessa sui proces-
si. Chiudo citando un elemento: ho visto una foto dell’aeroporto di Grot-
taglie del maggio 2005, prima che sorgesse lo stabilimento: c’è un bellis-
simo campo di ulivi secolari. Gli ulivi sono stati espiantati e ripiantati al-
trove. Erano più di seicento ulivi. Poi si è dovuto costruire un hangar di 
circa 700 m X 300 m, alto 24 m. Poi sono state realizzate delle macchine 
che non esistevano, ad hoc, per consentire questo processo, perché finora 
non era stato mai costruito in questo modo nessun aeroplano di quelle 
dimensioni, – soltanto aeroplani militari molto piccoli. Poi è stato adde-
strato e preparato il personale, circa 800 persone, di cui 600 assunte in 
loco e 200 che sono anziani trasferiti part-time da altri stabilimenti. Infine 
è stata allungata la pista. Partendo con l’espianto degli ulivi a maggio 
2005, abbiamo consegnato il primo oggetto a marzo 2007, soli 22 mesi 
dopo l’inizio. L’oggetto è un pezzo della carlinga del 787, lungo 11 m e 
con un diametro di circa 6.2 m, che viene fatto in un colpo solo: viene 
preparato, infornato in un’autoclave ove si deve muovere in ambiente pu-
lito, a temperature e pressioni molto elevate, poi viene tagliato con tolle-
ranze che sono della frazione di un millimetro. 

 
Si parla tanto di ricercatori, perché in università “ricercatore” è un 

termine frequente, in alcuni casi usato anche impropriamente. Io penso 
che nel termine “ingegnere”, la principale scommessa dovrebbe essere 
sulla sua capacità di innovare, cioè di tradurre la ricerca, l’invenzione in 
un prodotto di successo. Questa è innovazione. Quello di cui abbiamo bi-
sogno è gente che sia capace di innovare. Non si può insegnare ad inno-
vare di per sé, ma si possono insegnare certi strumenti, si possono susci-
tare delle curiosità, si può in qualche modo trasferire la capacità di indi-
viduare altri strumenti, di essere aperto. Io penso che uno debba saper far 
bene il suo mestiere, anche se a banda stretta, e dopo potrà muoversi al-
largando la banda. Io credo che il compito dell’università dovrebbe essere 
quello di discutere fra di voi, individuare, magari con la partecipazione 
dell’industria, quali sono questi semi che dovete piantare nella testa dei 
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ragazzi che passano per l’università perché germoglino e li trasformino in 
ingegneri dell’innovazione, ingegneri capaci di innovare. 

Questo è il nostro obiettivo fondamentale. La capacità di innovare 
come si deve tradurre? Deve innovare l’impresa. La Finmeccanica di oggi 
non ha niente a che vedere con la Finmeccanica dell’altro ieri. Basta dire 
che solo dieci anni fa, l’80% delle aziende che oggi sono in Finmeccanica 
non erano in Finmeccanica. Il termine Finmeccanica viene da Finanziaria 
Meccanica. Ma ormai siamo lontanissimi dal concetto finanziaria per le 
partecipazioni statali. Oggi non abbiamo niente a che vedere con tutto 
questo. Finmeccanica, nel corso della sua vita, si è completamente tra-
sformata, si è innovata, per non parlare poi della sua dimensione interna-
zionale, che si è espressa in questi ultimi cinque anni. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 
Giorgio Macchi, Università di Pavia 

Lei ha detto che avete ottomila ingegneri, è importante per una Facoltà 
di Ingegneria sapere che una società presenta prospettive di lavoro così 
ampie. 

 
Giancarlo Grasso, Finmeccanica 

Ne assumiamo mille all’anno. 
 

Giorgio Macchi 
... e ne assumete mille all’anno. Siamo interessati a sapere che estra-

zione hanno, che formazione hanno. Poi cercheremo di immaginare un 
processo di studi capace di far sì che una persona abbia una formazione, 
una cultura capace poi di innovare. Ma che formazione hanno gli attuali 
dipendenti? 

 
Giancarlo Grasso 

Allora, non sono in grado di dare una risposta precisa. Però penso che 
nel 90% dei casi si tratti di laureati in elettronica e informatica o in mecca-
nica aeronautica. La grande prevalenza va al mondo dell’elettronica, che 
permea tutti i settori delle attività che noi facciamo. Una componente signi-
ficativa è nel campo della meccanica aeronautica. Perché? Perché due dei 
nostri settori prevalenti sono quello aeronautico, che fattura circa due mi-
lioni e mezzo di euro e adesso ha tra i dodicimila e i quattordicimila dipen-
denti, e quello elicotteristico, ove AgustaWestland è la numero uno al 
mondo. Anche qui chiaramente c’è tanta elettronica, però la parte aeronau-
tica e meccanica è una componente estremamente importante. 

 
Donato Firrao, Politecnico di Torino 

Mi può confermare che nello stabilimento di Grottaglie, che è proba-
bilmente il più avanzato come progettazione, c’è una grossa componente 
di ingegneria elettronica conseguenza della automazione molto spinta? 
Sotto questo punto di vista il nome Finmeccanica, come direbbero gli 
americani è un po’ misleading. 

 
Giancarlo Grasso 

Noi abbiamo anche cercato di cambiarlo, le dico la verità. Due anni fa 
c’è stato un momento, in cui ci siamo detti “cambiamo nome” e avevamo 
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incominciato anche a fare dei passi in questo senso. Poi però l’ipotesi è 
stata abbandonata, perché l’espansione internazionale e i successi che ab-
biamo conseguito in giro per il mondo hanno reso il marchio “Finmecca-
nica” riconoscibile. E poi, siamo affezionati al nostro nome. 

 
Donato Firrao 

L’azienda che lei qui rappresenta in ogni caso è un pool di varie a-
ziende tecnologicamente innovative. 

Le rifaccio una domanda che qui è arieggiata in qualche modo: dei no-
stri dottori di ricerca, voi ve ne fate qualcosa? Chiedo scusa, prima ho 
preso brutalmente la parola e così brutalmente le rivolgo la domanda. 

 
Giancarlo Grasso 

Se posso rispondere sinceramente, ma questo più come Giancarlo 
Grasso che come Finmeccanica, io sono stato il primo laureato in inge-
gneria elettronica a Roma, prima che fosse rifondata quella di Pavia. 

La prima laurea in ingegneria elettronica è stata inserita a Roma nel 
1960. Io ho finito il biennio nel ’60, ho fatto il triennio, mi sono laureato 
nel ’63, a novembre, il primo laureato uscito con il nuovo corso di elettro-
nica. Per dieci anni ho insegnato anche in università, ed è vero quello che 
ha detto il collega prima: è una via a un senso solo: passare dall’università 
all’industria è possibile, tornare indietro è molto più difficile. 

Io sono stato per dieci anni a contatto con i ragazzi, un sacco di gente 
si è laureata con me, ho fatto l’assistente – sono libero docente tra l’altro, 
uno degli ultimi liberi docenti, detti anche liberi docenti di Ciampino. 

Ricordo quello che ero io dopo cinque anni di ingegneria fatti seriamen-
te e tredici anni di scuola media fatti seriamente, avevo ventitre anni, ma 
oggi i ragazzi che si presentano per essere assunti, mediamente ne hanno di 
più. Io penso che se inserissimo quei semi di cui parlavo, durante il corso di 
laurea di ingegneria, potremmo aiutare i ragazzi a capire chi vuol fare il ri-
cercatore e chi no. Se vogliono fare ricerca tanto per dire: “Facciamo due 
anni di ricerca per poi essere più qualificati per l’industria”, io francamente 
non lo consiglio, non lo considero un percorso valido. Lo considero soltan-
to, purtroppo, un modo per non affrontare il mondo del lavoro, che è poco 
accessibile ed è poco accogliente. Invece, mi piacerebbe pensare a delle e-
sperienze di studio fatte dopo un po’ che uno si è sporcato le mani, una ri-
presa dello studio, cosa che è molto difficile perché anche l’impresa a quel 
punto deve essere molto matura per accettare di perdere gente valida, anche 
se per un periodo – quello che si dice di anno sabbatico. Penso che sarebbe 
più utile questo, piuttosto che allungare ancora, dopo cinque anni di Inge-
gneria fatti bene, per altri tre anni. 
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Giorgio Macchi 
Se mi permette vorrei completare la sua risposta con una domanda di 

chiarimento che interessa i nostri programmi. Osservi i suoi ottomila in-
gegneri e i mille che lei assume oggi. Lei pensa che la formazione di base 
che lei ha avuto a suo tempo, che noi abbiamo avuto a nostro tempo con 
la laurea quinquennale, due anni di una matematica capace di capire i più 
vari problemi di una fisica matematizzata, è un prerequisito importante 
per arrivare a operare nell’innovazione? Oppure no, oppure per chi arriva 
senza questi strumenti logici nella ditta, basta sia in grado di assorbire 
all’interno le speciali tecnologie, e non è necessario sappia che gli effetti 
termici su di un guscio strutturale sono grandezze determinabili con 
strumenti di calcolo? Quanto vale la formazione di base di cui noi stiamo 
parlando così ipoteticamente? 

 
Giancarlo Grasso 

Io ho fatto l’ingegnere per 44 anni. È impossibile spiegare quello che 
ti serve per 44 anni. Penso che quello che resta, quello che è formativo è 
tutto quello che è di base, è un bene strumentale eterno. Sicuramente non 
potremo mai insegnare ai nostri ragazzi quel tanto di applicativo che ser-
ve, prima di tutto perché le prospettive di lavoro sono tali che uno non sa 
mai cosa andrà a fare. In secondo luogo, il processo di innovazione acce-
lerato di cui parlavo un momento fa, non permette di insegnare niente che 
possa accompagnarli durante tutto il periodo della vita professionale. 
Quindi io sono assolutamente a favore dell’aspetto teorico, fatemi dire, 
formativo di base. Vorrei, a questo punto, provare a rispondere alla do-
manda: “Ma cosa significa l’ambiente per Finmeccanica?” 

Ovviamente porto la testimonianza del mondo che conosco e in cui 
lavoro e passando in rassegna le cose che facciamo, vi devo dire che 
l’‘Ambiente’ negli ultimi tempi, insieme alla sicurezza, sta diventando un 
punto di attenzione importante di molti sistemi e prodotti europei. E vo-
glio sottolineare le nostre attenzioni alle attività europee. A proposito di 
questo, mi fa piacere dirvi che qualche giorno fa si è chiusa la prima call 
del VII Programma Quadro per il tema della sicurezza e la Finmeccanica 
è stata fra tutte le ditte europee una delle prime come entità di finanzia-
menti. Quindi, tornando ad “Ambiente e costruzioni”, io ho visto che 
l’ambiente sta diventando un soggetto estremamente importante e sta di-
ventando un elemento qualificante che caratterizza la spinta di innovazio-
ne in quella direzione dei nostri prodotti. 

Vorrei portare un altro paio di esempi. Cominciando da quello di cui 
parlavo prima, del 787, che quando fu lanciato si chiamava 7E7 dove la E 
stava per efficienza, cioè doveva essere un aereo a basso consumo, a bas-
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so rumore, a basso impatto ambientale. Quindi cominciava a diventare 
qualificante per caratterizzare un prodotto l’impatto ambientale. Nel VII 
Programma Quadro, nell’attività in campo di ricerca e in campo aeronau-
tico, è stato lanciato un investimento che sarà 1.7 billioni di Euro di costi 
riconosciuti per il progetto Green skies, cieli verdi. Nell’ambito di questo 
progetto ci sono tre grandi settori, uno dedicato ad un aereo di linea che 
sia verde, a basso impatto ambientale, basso consumo, basso rumore, e 
che è appoggiato da Airbus, un’attività di ricerca legata all’elicottero pen-
sato per usi civili. 

Il secondo riguarda il problema del trasporto da centro città a centro 
città. L’elicottero intrinsecamente ha delle capacità a basso impatto per-
ché può prelevare un cittadino dentro ad una città e portarlo da un’altra 
parte senza richiedere infrastrutture. Però l’inconveniente è che il volo è 
rumoroso, costoso, insicuro e porta pochi passeggeri. Quindi nell’ambito 
di questo, uno dei principi più innovativi portati dalla nostra società è 
quello del convertiplano, cioè un aereo che decolla come elicottero, ha la 
forma dell’aeroplano facendo portare tutto il blocco motore con eliche in 
modo tale che sono delle eliche da elicottero nel decollo e diventano da 
aeroplano durante il trasferimento. 

Ed infine l’aereo regionale. Aerei regionali si intendono degli aerei 
sempre per trasporto passeggeri con un braccio massimo di 1500 Km e un 
centinaio di passeggeri. Anche questo settore fa riferimento a un green 
Airbus e questi sono tipici esempi di risorse dedicate per risolvere i pro-
blemi ambientali e di nuovi prodotti in cui il rispetto dell’ambiente diven-
ta una delle caratteristiche più significative. 

Un altro grande investimento della commissione europea, simile a 
quello fatto per Galileo, il sistema di navigazione e approvvigionamento, 
è quello non ancora molto noto che si chiama Global Monitoring Envi-
ronment and Security (GMES), il quale sarà un sistema – che include en-
vironment e security – e sarà basato su un certo numero di costellazioni 
satellitari per la raccolta di dati e informazioni con dei compiti di sorve-
glianza e quindi impatto, e correzione d’impatto ambientale ed anche di 
sicurezza. Purtroppo avrà dei tempi che sono quelli dei sette anni del VII 
Programma Quadro. 

 
Giorgio Macchi 

Ringraziamo moltissimo l’ing. Grasso di averci fatto parte di una ec-
cezionale esperienza. 

Mi sembra che possiamo passare ora al tema costruzioni. Il Presidente 
dell’ANCE De Albertis è qui per rappresentare l’opinione e il suggeri-
mento dei costruttori italiani. L’industria delle costruzioni è anch’essa 



 121

una grande industria, che assorbe una grande percentuale delle risorse del 
Paese ed è strettamente legata all’ingegneria civile. L’ing. De Albertis ci 
potrà dire quanto è il fatturato del sistema delle costruzioni e delle infra-
strutture e quali sono le richieste di ingegneri in questo settore. 

Quindi poniamo all’ingegnere gli stessi temi. Le costruzioni assorbo-
no molti nostri ingegneri, hanno una formazione che è soddisfacente o 
non lo è, che opinioni ci sono sulla laurea breve e su quella specialistica, 
che possibilità ci sono e come è opportuno che noi modifichiamo even-
tualmente il nostro programma formativo. 
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INTERVENTO DI CLAUDIO DE ALBERTIS 
 

Presidente Assimpredil ANCE 
 
 
 

Gli investimenti nel settore delle costruzioni raggiungono circa 125 
miliardi di euro l’anno. Più o meno altrettanti sono quelli legati alle tran-
sazioni immobiliari, là dove non c’è attività di costruzioni. Nel settore 
delle costruzioni gli occupati sono circa 2 milioni. Le imprese di costru-
zioni iscritte alle Camere di Commercio sono più di seicentomila di cui 
220.000 circa sono società di capitali. Il 20% del mercato delle costruzio-
ni è rappresentato dal settore dei Lavori Pubblici mentre il mercato resi-
denziale rappresenta il 57% del totale. 

 
Ad una offerta così frammentata si contrappone una domanda altret-

tanto parcellizzata con stazioni appaltanti di piccole dimensioni, non or-
ganizzate, spesso non professionalmente attrezzate e non in grado di mo-
nitorare gli esiti delle gare. Anche le imprese sono per la massima parte 
di piccole dimensioni, familiari, prive di management e spesso fortemente 
sottocapitalizzate. 

 
Il settore delle costruzioni è quindi in difficoltà nell’esprimere com-

piute esigenze di specifiche professionalità e conseguentemente il mondo 
della formazione, lasciato troppo spesso solo, si ritorce su se stesso in una 
forma di autocompiacimento. 

Siamo però arrivati ad un “punto di non ritorno”. La competitività fra 
le imprese è cresciuta in modo spaventoso, il Committente (specialmente 
a seguito delle leggi sulla sicurezza) è stato fortemente responsabilizzato 
nel processo costruttivo, la logica della ricerca della massimizzazione dei 
ricavi è risultata perdente e pertanto le imprese devono competere sulla 
reale capacità di gestire i fattori della produzione. Ciò comporta una for-
mazione multidisciplinare che spazi dai problemi tecnici a quelli econo-
mici/finanziari. 

 
È da sottolineare in proposito l’idea, avviata da questa Università di 

combinare l’insegnamento di ingegneria con quello di architettura che re-
puto, anche per diretta esperienza con alcuni laureati, molto positiva. 

Qualche perplessità a mio modo di vedere la desta la problematica del 
corso di studio 3+2 che probabilmente ha bisogno di un ulteriore periodo 
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di rodaggio e di assestamento perché troppe sono ancora le materie che si 
ripetono e troppi ancora gli spazi formativi non affrontati. 

Il sistema universitario italiano ed in particolare quello tecnico scienti-
fico per competere sul piano europeo e mondiale deve agire sul tema del 
placement post laurea. L’attrattività di un corso di laurea per gli studenti 
sta anche nella capacità stessa dell’Università di offrire adeguati sbocchi 
lavorativi. Ciò significa integrare diversamente mondo della formazione e 
mondo del lavoro e affrontare seriamente il tema dello stage da rendere a 
mio giudizio obbligatorio prima dell’avvio alla professione. 

Uno stage non banale; monitorato costantemente che arricchisca lo 
studente e anche l’azienda sotto il profilo della ricerca e della innovazio-
ne di processo e di prodotto. 

Anche i dottorati di ricerca vanno ridisegnati perché oggi sono finaliz-
zati al solo percorso universitario e quindi inclini alla conservazione di un 
percorso dialettico consolidato. 

 
L’ingegnere o l’architetto che dobbiamo costruire per il domani non 

ha paura di confrontarsi con i cambiamenti, è capace di sostenere e go-
vernare processi complessi, è capace di superare le regole consuete per 
definirne altre condivise ed ha la convinzione che la propria generazio-
ne possa lasciare segni della propria contemporaneità senza lasciarsi 
travolgere dal tabù della conservazione di ogni cosa ed ogni costo. È 
consapevole che le città da sempre si costruiscono su loro stesse, non 
può accettare supinamente che le regole, come da noi avviene, limitino 
le capacità progettuali. 

 
Il rapporto tra norma e progetto in questo paese è qualcosa di assolu-

tamente demenziale. A questo si aggiunga il rapporto conflittuale oggi 
esistente tra tutti gli attori del processo edilizio. La filiera del processo 
edilizio un tempo era dominata dalle imprese di costruzioni che sostan-
zialmente torchiavano da una parte i progettisti, dall’altra parte i produt-
tori di componenti. Ad un certo punto, soprattutto a cavallo del periodo 
di Tangentopoli, si è rotta questa filiera e c’è stata una ricerca di tutti a 
posizionarsi là dove si crea il valore aggiunto. In questa competizione 
sono usciti vincitori i produttori di componenti perché hanno capito 
prima di tutti che il prodotto edilizio è, oltre che un manufatto, un servi-
zio. Oggi il manufatto edilizio deve essere visto come un prodotto indu-
striale: ha una data di fabbricazione, ha una data di ultimazione, un pe-
riodo di manutenzione. La manutenzione e la gestione sono fatti fonda-
mentali intrinseci al prodotto. Voglio dire che di quel prodotto io devo 
sapere esattamente cosa costa, devo sapere cosa costa nell’esercizio, 
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devo capire cosa costa se lo voglio mantenere in una certa maniera. 
Questo va insegnato agli studenti unitamente al tema della formazione 
del consenso attorno ad un progetto. 

Ciò significa confrontare soluzioni alternative avendo ben chiaro quali 
sono gli elementi pro e contro: cosa costa uno, cosa costa l’altro, quali 
sono gli impatti ambientali, quali sono gli impatti sociali, quali sono i ri-
torni di un tipo e il ritorno di un altro. Quando si interviene sul territorio 
si arreca inevitabilmente una ferita però io la ferita la posso rimarginare. 

È evidente che la formazione ingegneristica o di architettura deve co-
niugarsi strettamente, coi problemi dell’economia perché io, se devo stare 
in un mercato competitivo e concorrenziale, devo essere capace di esami-
nare, di presentare, di affrontare un’offerta o più offerte concorrenziali 
che devono aver quel tipo di arricchimenti. Un ingegnere o un architetto 
deve sapere cosa sono i piani di fattibilità, i flussi di cassa, i business 
plan, il project financing. 

 
Il terzo tema da affrontare seriamente nel percorso formativo è quello 

della responsabilità. Questo nostro mestiere affrontato sia nel ruolo di 
imprenditore, sia nel ruolo di manager porta con sé, soprattutto oggi che 
la legislazione sta cambiando rapidamente, responsabilità che probabil-
mente non sono proporzionali ai ritorni economici. Allora io credo che 
compito della formazione sia anche puntualmente definire gli ambiti di 
responsabilità e anche le stesse responsabilità. 

 
L’ultima questione, che intendo affrontare è la questione della soste-

nibilità ambientale. Le questioni ambientali stanno cambiando il modo 
di progettare e realizzare. Basti pensare all’impatto del tema dell’effi-
cienza energetica o di quello dell’acustica che ha prodotto nuovi stili di 
vita a cui non si può non accompagnare un nuovo modo di abitare e di 
lavorare. Anche in questo campo le norme sembrano purtroppo non tese 
al risultato, ma ancora troppo fini a se stesse forse perché frutto di una 
mediazione al ribasso figlia delle spinte delle varie lobby non ultima 
quella dei costruttori. 
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DISCUSSIONE 
 
 
 
Giorgio Macchi, Università di Pavia 

Ci sono delle domande? 
 

Anna Spalla, Università di Pavia 
Innanzitutto la ringrazio per le sue parole estremamente concrete che 

ci hanno chiarito molti aspetti. Noi stiamo ponendo mano all’ennesimo 
riordinamento, riorganizzazione dei corsi di studio. Dobbiamo in partico-
lare, fra le altre cose, preparare la figura di un tecnico triennale. 

Ecco la domanda: per sua esperienza, il mondo produttivo ha bisogno, 
nell’ambito dell’ingegneria civile, di un tecnico di cantiere, di un tecnico 
intermedio, oppure facciamo l’ennesimo esercizio di stile destinato ad a-
bortire e a creare, appunto, ragazzi che poi scelgono questi percorsi e suc-
cessivamente se ne pentono e proseguono comunque con il biennio succes-
sivo? Ne parlo per esperienza personale perché ho voluto fortemente una 
laurea professionalizzante di questi tecnici di cantiere che però dopo, nei 
numeri, non ha dato grande soddisfazione. Quindi volevo sapere quali drit-
te poteva darci il mondo della produzione per costruire queste figure. 

 
Claudio De Albertis, Assimpredil ANCE 

Io credo assolutamente di sì e la risposta parte da un’esperienza. Nel ’90 
insieme al Prof. Stevan, preside della Facoltà di Architettura di Milano, in-
ventammo quello che all’epoca si chiamava diploma universitario triennale 
e che poi diventò laurea triennale. Un lavoro egregio, fatto in pochissimi 
mesi, e di questo debbo ringraziare il Prof. Stevan. Noi riuscimmo con 
qualche strappo a convertire insegnamenti ordinari in qualche cosa di di-
verso, ma soprattutto ci fu un impegno dell’allora Associazione dei Co-
struttori di Milano a definire gli obiettivi e a organizzare il placement. È 
stato un successo condiviso da molte imprese di costruzione. Io stesso ho 
ancora in azienda quattro o cinque di questi ragazzi e sono molto contento. 

Questi laureati si sono inseriti prevalentemente, in aziende mediamente 
organizzate nell’ambito degli uffici tecnici, degli uffici acquisti contratti, 
degli uffici contabilità. Non per piaggeria, ma giudico molto positivamente 
anche il vostro corso di laurea in ingegneria architettura. Io ho visto mate-
rialmente due laureati vostri del quinquennio di ingegneria architettonica e 
mi sembra che ci sia un livello di formazione molto buono. E quindi penso 
che partendo da questo modello, calandolo nella nostra realtà, dialogando, 
e lavorando molto sul placement si possa fare ancora molto. 
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Giorgio Macchi 
Bene, mi sembra che ci sia stata una risposta molto positiva. Prego. 
 

Francesca Turri, Università di Pavia 
In effetti molti dei problemi che lei ha segnalato ci sono noti e i nostri 

studenti non sono preparati a risolverli tutti ovviamente, però ne sono 
consapevoli, vengono informati delle difficoltà del mercato del prodotto 
della costruzione. Desideravo segnalarle questo. Questa scommessa che 
noi abbiamo avviato, ormai quest’anno sarà il decimo anno, è stata fatta 
con molto convincimento. Intendevamo produrre un laureato capace di 
giocarsi su vari ambiti e con capacità e con consapevolezza nell’ambito 
delle costruzioni e la risposta che abbiamo in termini di occupazione è 
buona, nel senso che gli studenti trovano occupazione, ma, a mio parere, 
qualche volta riportano una debolezza da parte dell’impresa che li acco-
glie. Cioè l’impresa è debole, è frantumata, per cui non offre sempre 
un’occupazione al livello della loro preparazione. 

Allora, vorrei provocare uno scambio su questo: in effetti 
un’interazione più efficiente con l’ANCE sarebbe estremamente produt-
tiva perché i nostri laureati potrebbero avere un ruolo non indifferente 
anche nel promuovere una qualificazione dell’impresa e del livello 
dell’impresa delle costruzioni che ha questa fragilità strutturale e perciò, 
diciamo, gli enti che governano il settore dell’impresa dovrebbero, a 
mio parere, avere un incontro più produttivo anche con la scuola e con 
la formazione, cioè promuovere al fine di far crescere proprio anche il 
settore industriale. Vorrei che su questo potessimo anche avviare delle 
iniziative che potrebbero essere utili. 

 
Claudio De Albertis 

Sono d’accordo. Credo di averlo detto all’inizio del dibattito. Il pro-
blema è che le aziende sono estremamente frantumate, per cui il quadro è 
quello che è. Il nostro sistema associativo è molto radicato sul territorio, 
presente in ogni provincia e spende molte delle sue risorse per la crescita 
della cultura imprenditoriale. Da qui con entusiasmo raccolgo l’invito ad 
una più stretta collaborazione con la scuola. 
 
Giorgio Macchi 

È tempo di concludere, ma vorrei almeno ricordare un altro campo, 
che è quello della progettazione e delle società di ingegneria. Ci sono so-
cietà di ingegneria che hanno migliaia di ingegneri che progettano anche 
opere di una grande importanza, particolarmente nel campo delle infra-
strutture. Penso che la sua risposta sia articolata e mi sembra si possa 
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riassumere in questo modo. Il mondo delle costruzioni è vario, ci sono 
diversi ruoli, ci sono diversi tipi di organizzazione di impresa, ci sono di-
versi tipi di organizzazione di lavoro. Certamente il lavoro della piccola 
impresa, di cui lei accennava prima, non può paragonarsi con le opere 
delle linee ferroviarie ad alta velocità. Lei ha risposto positivamente in 
tutte e due i casi: c’è significato nella laurea di tre anni, ce n’è una pratica 
opportunità. Non credo che lei abbia affermato che per la progettazione 
delle grandi opere infrastrutturali la laurea triennale possa essere una pre-
parazione idonea, neanche nelle grandi società di ingegneria. 

 
Claudio De Albertis 

Ho perplessità sui contenuti della laurea triennale e sulla competenza 
del relativo percorso formativo. In molti paesi che hanno la laurea trien-
nale, dopo un certo periodo in cui un laureato opera nel campo della pro-
gettazione o nel campo dell’ingegneria, si trova parificato tout court a 
quelli che hanno studiato per cinque anni. Il tema è complesso. Non sono 
tanto i tre o i cinque anni, ma il percorso professionale a fare un buon 
professionista. E in questo, mi ripeto, molto significato avrebbe uno stage 
di almeno un anno prima dell’abilitazione alla professione. 

 
Giorgio Macchi 

Credo che nessuno consideri realistico un ritorno al passato, ma piut-
tosto una presa d’atto della necessità di una rapida correzione di rotta dif-
ferenziando i settori. 

Con la riforma si sono confusi due ruoli diversi dell’ingegnere preten-
dendo di non effettuarne la preparazione in due scuole diverse. Lo si è 
fatto capovolgendo l’ordine didattico degli insegnamenti, prima gli inse-
gnamenti applicativi e poi la formazione di base. Questo grave errore può 
essere corretto con opportune trasformazioni dei curricula. La ringrazio 
per aver dato una risposta molto esauriente. 

C’è ancora una domanda. 
 

Stefano Sibilla, Università di Pavia 
Sono referente per il corso di laurea in Ambiente e Territorio qui a Pa-

via. Ringrazio intanto per avere sollevato – almeno uno della tavola roton-
da – un attimo il problema delle tematiche ambientali, anche se onestamen-
te ho visto un po’ di fastidio da parte sua per quel che riguarda i vincoli 
imposti dalle normative di tutela dell’ambiente e di conservazione del pa-
trimonio architettonico, però non era su questo l’intervento che volevo fare. 

Volevo piuttosto dei chiarimenti da parte sua su quelli che ritiene es-
sere i requisiti dell’ingegnere per l’ambiente e il territorio. L’ingegneria 
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per l’ambiente e il territorio ha sempre avuto storicamente un problema 
di identità. L’ingegnere ambientale non si sa bene chi è. Quest’estate 
guardavo alla televisione un servizio al telegiornale insieme a mio pa-
dre, che è medico, e compariva un’intervista ad un ingegnere ambienta-
le e nella didascalia compariva il nome e sotto ingegnere ambientale. 
Mio padre si è messo a ridere e ha detto “Esiste l’ingegnere ambienta-
le?” E detto ad un figlio che insegna agli ingegneri ambientali, insomma 
c’era quasi da prendersela. In realtà noi prepariamo ingegneri ambienta-
li che al di là dei problemi, delle tematiche relative al rischio idraulico e 
ai problemi di idraulica, hanno proprio una preparazione abbastanza in-
tensa in quello che è il trattamento dei rifiuti, la bonifica dei siti conta-
minati, l’acustica ambientale.  

Qua a Pavia abbiamo un gruppo piccolo, ma agguerrito, proprio 
nell’ambito dell’acustica ambientale, che si occupa di quegli aspetti che 
lei ritiene importanti per la preparazione degli ingegneri ambientali. Mi 
chiedo allora quali sarebbero i requisiti che lei vedrebbe meglio per gli 
ingegneri ambientali e, se mi è permessa una seconda domanda, c’è dav-
vero questa richiesta di ingegneri ambientali da parte delle imprese edili 
per questo tipo di problemi? Perché in effetti, se io guardo l’impiego dei 
nostri ingegneri ambientali, rilevo che è molto piccolo il numero di quelli 
che effettivamente trovano impiego nel settore specifico. 

 
Claudio De Albertis 

No, il mio non era fastidio. Forse mi accorgevo di essere stato troppo 
prolisso. Cerco di risponderle. L’Italia è il paese più ricco di bellezze na-
turali, paesaggistiche e monumentali, ma non è capace di valorizzarle e 
soprattutto di metterle in rete. Ciò significa da un lato occuparsi della ge-
stione anche economica di quei beni e dall’altro di collegarle con 
un’adeguata rete infrastrutturale agendo poi sul marketing territoriale. Ri-
peto, quanto detto prima, tutto questo superando il tabù di conservare o-
gni cosa intatta per sempre nei secoli indipendentemente dal proprio valo-
re storico architettonico e paesaggistico. 

Qui sta la formazione in cui credo, qui stanno le professionalità che 
hanno sicuramente sbocchi e mercato. Per non ritornare poi ai temi 
dell’efficienza energetica. Oggi lavorare sul fattore di forma di un edifi-
cio, sulla tipologia della fonte di approvvigionamento energetico, 
sull’isolamento termico abbinato ai nuovi materiali è indispensabile per 
qualunque impresa. 

E ancora come non sottolineare che tutti i giorni un costruttore si im-
batte su problemi di vincoli idrogeologici, di bonifica dei terreni, di di-
stanze da aziende insalubri, su componenti ecologici. 
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Donato Firrao, Politecnico di Torino 
Volevo solo soggiungere che capisco le sue critiche sul 3+2. Deriva 

da una scelta su cui non voglio tornare, però ci sono delle commissioni 
di consultazione con la società socio-economica e ogni volta che noi 
facciamo una nuova laurea o rivediamo un corso di studi ci consultiamo 
con tutti, anche con l’ANCE. Questo succede a Torino e succederà an-
che a Milano. 

 
 
Virginio Cantoni, Università di Pavia 

Purtroppo ho da darvi la notizia che il ministro Nicolais non può in-
tervenire. Questo probabilmente lo immaginavate, infatti, circola la voce 
che la Finanziaria debba essere approntata per venerdì e il ministro in ca-
rica ha problemi per le coperture del suo ministero. Per cui, era prevista la 
conclusione del ministro Nicolais e del Presidente della Conferenza Ita-
liana dei Presidi di Ingegneria: abbiamo il Presidente della Conferenza 
dei Presidi di Ingegneria, Vito Cardone. 
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CONCLUSIONI DI VITO CARDONE 
 

Presidente della CoPI, Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria 
 
 
 

Mi spiace davvero che non sia stato presente, come invece era pro-
grammato, anche il ministro Nicolais. Mi spiace soprattutto perché le 
relazioni e gli interventi sono stati di livello tale da trattare tutti gli a-
spetti più significativi in tema di definizione del profilo dell’ingegnere, 
sollevando questioni che pongono problemi ai tre protagonisti essenziali 
del processo di formazione e impiego degli ingegneri: l’università, lo 
Stato, il mondo del lavoro. E Gino Nicolais non è solo ministro per la 
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, ma anche un ingegnere, 
professore della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federi-
co II, da sempre attento alle esigenze delle imprese e impegnato – con 
successo, come dimostra la sua attività di assessore all’Università e alla 
Ricerca Scientifica della Regione Campania – per lo sviluppo dei rap-
porti tra università e imprese. Avrebbe colto spunti importanti per il suo 
lavoro e ci avrebbe dato di sicuro indicazioni utili per il nostro. 

 
La grande partecipazione dei presidi di facoltà testimonia che si è 

trattato di un appuntamento importante per la Conferenza; la cui posi-
zione è in parte emersa dai numerosi e puntuali interventi dei presidi: di 
Fiorentino, di Firrao, di Ginesu, di Vernazza, di Cervini, di Semeraro, 
che condivido tutti in pieno. Debbo pertanto sviluppare solo poche con-
siderazioni di carattere generale, più che di sintesi dell’intera giornata. 

 
Dalle relazioni e dai diversi interventi è possibile delineare, quasi 

come in un puzzle, il profilo dell’ingegnere contemporaneo e di quello 
del futuro, come ha rilevato qualcuno. Sono state utilizzate parole chia-
ve, motti, quasi parole d’ordine che sottintendono e sintetizzano un vero 
e proprio programma. Si è detto che occorre di nuovo mettere al centro 
l’ingegnere, tornare a produrre ingegneri, si è parlato di ingegneri come 
di ‘solutori di problemi’, dell’esigenza di coniugare la formazione di 
base con quella specialistica, di capacità di innovare, di attitudine a la-
vorare in equipe, di approccio multi disciplinare e multi culturale. Tutto 
sommato cose che in gran parte già sapevamo; il che conferma che gli 
obiettivi della formazione degli ingegneri ci sono abbastanza chiari. E, 
anche se non sempre riusciamo a trovare il modo per tenerne adeguata-
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mente conto nell’ambito dei curricula, mi pare che nessuno abbia conte-
stato o messo seriamente in discussione i nostri ‘prodotti’, il che sta a 
significare che la formazione la facciamo abbastanza bene. Almeno nel 
presente. 

 
Sono però emersi anche problemi, che è dannoso più che inutile na-

scondersi. In specie, qualche espressione chiave utilizzata dai nostri o-
spiti lascia perplessi: come «bisogna tornare a produrre l’ingegnere tra-
dizionale», nella quale può intravedersi il riferimento all’ingegnere con 
piano di studi quinquennale del vecchio ordinamento degli studi e il di-
sinteresse assoluto per la laurea triennale e per il dottorato di ricerca. Di 
fatto i nostri interlocutori hanno pressoché ignorato questi due titoli di 
studio e le loro risposte alle esplicite richieste sono state evasive, quan-
do non negative; comunque deludenti.  

Non sappiamo cosa ne pensa lo Stato, oggi purtroppo assente, ma 
quel che abbiamo sentito è in ogni caso preoccupante perché per la col-
locazione dei laureati, ossia di coloro che hanno conseguito solo il titolo 
di primo livello, e di quella dei dottori di ricerca è necessario un impe-
gno diretto ed esplicito sia dello Stato sia del mondo del lavoro. 

 
Per quanto concerne i laureati, non va mai dimenticato che questo li-

vello di studi non l’abbiamo voluto noi, né gli ordini degli ingegneri; 
anzi, nel mondo accademico, soprattutto nel campo dell’ingegneria civi-
le, la sua attivazione ha incontrato molte resistenze e il Consiglio Na-
zionale degli Ingegneri lo ha contrastato a lungo con forza: al punto che 
molti ordini provinciali si sono rifiutati, all’inizio, di iscrivere diplomati 
universitari e hanno mostrato poi un atteggiamento negativo nei con-
fronti dei laureati triennali. Furono in primo luogo le grandi imprese a 
chiederne l’attivazione, proprio a partire dall’ingegneria, attivazione 
che fu poi di fatto imposta dallo Stato in tutte le aree culturali; e noi ci 
siamo presi i rimproveri dell’intero mondo accademico, per avere accet-
tato il titolo intermedio.  

Abbiamo poi fatto degli sforzi incredibili per mettere a punto un pro-
filo professionale adeguato e i relativi curricula; spesso abbiamo opera-
to senza alcuna indicazione concreta da parte di chi aveva voluto quel 
titolo. Abbiamo sperimentato, sbagliato, sollecitato e raccolto suggeri-
menti e indicazioni, corretto, emendato, già con l’esperienza dei diplo-
mi universitari che è stata fondamentale per la successiva attuazione 
della riforma di cui al D. M. 509/99. In tale circostanza abbiamo di fatto 
inventato un metodo di lavoro per le consultazioni, previste dall’art. 11 
del D. M. 509, con le organizzazioni rappresentative a livello locale del 
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mondo della produzione, dei servizi e delle professioni: consultazioni 
inedite e, come tali, di non facile avvio, con gli interlocutori che all’i-
nizio non sono stati in grado di fornire alcun contributo concreto. Non è 
esagerato affermare che siamo stati trainanti dell’intero processo. 

Alla fine, grazie proprio all’atteggiamento responsabile delle facoltà 
di ingegneria – che hanno fatto grandi sacrifici in termini strettamente 
accademici, e a volte non è stato un male –, ne è risultata un’offerta di-
dattica ricca e articolata, tagliata sulle esigenze del paese; con una di-
screta riduzione del numero dei corsi, senza l’invenzione di titoli dal 
nome altisonante e accattivante ma dai contenuti incerti. Anzi la stra-
grande maggioranza dei corsi di laurea attivati, sia di primo sia di se-
condo livello, hanno conservato i nomi tradizionali, che sono elemento 
certo di identificazione, da parte della società civile, della preparazione 
che forniscono. 

 
Oggi è perlomeno singolare registrare che non vi è grande interesse 

per i titoli di primo livello; soprattutto perché viene non dalla piccola e 
media impresa ma dalle grandi società, perché fu proprio la Confindu-
stria tra i maggiori artefici dell’attivazione dei diplomi prima e delle 
lauree triennali dopo. Almeno l’atteggiamento del CNI è coerente, 
nell’essere cocciutamente contrario. Cocciutamente, perché il problema 
si sta comunque risolvendo da solo, nonostante tutto. 

Nell’opuscolo del Centro Studi del CNI che analizza le assunzioni di 
ingegneri in Italia per l’anno 2006, ad esempio, si parla esplicitamente di 
«fallimento delle lauree triennali», basandosi sul fatto che solo il 6,6% di 
tutte le assunzioni di ingegneri è destinata specificatamente ai laureati 
triennali. La stessa indagine, tuttavia, mostra che per il 29,3% delle as-
sunzioni le aziende chiedono indifferentemente il titolo di primo livello o 
quello quinquennale; per cui può affermarsi che nel 35,9% delle assun-
zioni va bene il titolo di primo livello. Si tratta di un dato da non trascura-
re, che fa bene sperare per il futuro (e i primi dati dell’anno in corso fan-
no registrare una crescita dell’ordine del 20% almeno delle offerte di la-
voro comunque riservate ai possessori di titolo di primo livello, che alla 
fine dovrebbero essere superiori al 40% delle assunzioni). 

 
Tutto ciò si sta verificando nonostante il palese disinteresse delle 

imprese e la mancanza di iniziativa specifica da parte dello Stato. Fatto 
è che, per effetto della forte richiesta di ingegneri e grazie anche alla se-
lezione per l’accesso ai corsi di secondo livello che alcune facoltà han-
no cominciato a praticare, va diminuendo il numero dei laureati di pri-
mo livello che proseguono gli studi per conseguire il titolo di secondo 
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livello e aumenta invece quello di coloro che cercano lavoro subito. In 
sostanza, i laureati di primo livello stanno cominciando ad essere massa 
critica e a imporre la loro assunzione. Per questo è bene che le aziende 
si pongano seriamente il problema della loro migliore utilizzazione. 

 
Ancora più complessa è la questione del dottorato di ricerca. Sul te-

ma, l’insensibilità del mondo imprenditoriale è pressoché totale e non 
viene alcun contributo al dibattito in corso sulla trasformazione dei cor-
si di dottorato. Eppure lo stesso Documento – Dottorati di ricerca. Indi-
cazioni per un programma di interventi –, che il sottosegretario 
all’Università Luciano Modica ha reso pubblico nel gennaio 2007, si 
pone proprio «l’obiettivo di aprire il dibattito e di orientare la stesura 
degli atti normativi di riforma». E il lavoro che sullo stesso tema sta 
predisponendo Giovanni Ragone, consigliere del Ministro, al fine di 
pervenire a un nuovo Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca, va 
nella stessa direzione. 

Punto di partenza di queste riflessioni è che i corsi di dottorato di ri-
cerca debbono costituire ormai il terzo livello di formazione universita-
ria (la stessa bozza di «Schema di regolamento con i “criteri generali 
per disciplina del dottorato di ricerca”», che circola in via ancora infor-
male, lo recepisce esplicitamente). Come tale sono coinvolti a pieno ti-
tolo nel processo di armonizzazione dello spazio europeo della forma-
zione superiore, ossia nel cosiddetto processo di Bologna. Proprio a tal 
fine si sono tenuti alcuni specifici Bologna Seminars e nel corso di 
quello di Salisburgo (febbraio 2005) è stata messa a punto una sorta di 
decalogo di principi di base per i corsi europei di dottorato di ricerca (i 
cosiddetti Principi di Salisburgo), dei quali occorre tenere conto. 

Essere terzo livello di formazione significa – come sottolinea Modi-
ca – chiarire definitivamente che il dottorato fa parte della formazione 
universitaria e non è più solo il primo gradino della carriera universita-
ria, come previsto invece dal DPR 382/80 che lo istituì. La cosa non è 
scontata, se si tiene presente che già da anni si dice che i dottorati non 
sono più destinati solo alla formazione per l’accesso alla carriera uni-
versitaria. Ed è così, non solo perché l’università non è in grado di as-
sorbire tutti i dottori di ricerca. 

Ad esempio, l’indagine a campione effettuata dal CNSVU, pubblica-
ta nel settembre 2006, rileva che l’università non è l’unico obiettivo dei 
dottorandi, anche se continua a essere il maggiore: lo è per circa il 60% 
degli allievi, percentuale inferiore al passato. Si tratta di un’aspettativa 
realistica, considerando che tra i dottori interpellati solo il 64,5% lavora 
all’università: il 31,9% di ruolo e il 32,6% come non strutturato. E tra 
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gli iscritti ai corsi di dottorato solo meno di un terzo è in qualche modo 
inserito nell’università (il 26% del totale dei dottorandi è assegnista di 
ricerca, l’8% ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
o a progetto ma non sempre nell’università). 

La specificità del dottorato incide sui contenuti della formazione e 
sugli sbocchi occupazionali, va pertanto individuata con chiarezza. E su 
questo, al di là delle parole e delle formulazioni di principio largamente 
condivisibili, vi è molto da fare. 

Il Documento di Modica non va al di là di una generica individua-
zione della «finalità di formare alla ricerca autonoma, sia in preparazio-
ne di un’attività lavorativa nel campo della ricerca (ovunque svolta) sia 
per far conseguire, tramite la ricerca diretta e personale dell’attività di 
ricerca, alti livelli di professionalità in tutti i campi». Lo stesso Docu-
mento ricorda pure che per il primo dei Principi di Salisburgo «compo-
nente centrale del dottorato è l’avanzamento della conoscenza attraver-
so ricerca originale ma, al tempo stesso, il dottorato deve saper intercet-
tare sempre più i bisogni di un mercato del lavoro più ampio di quello 
strettamente accademico». Non dà però alcun’altra indicazione. E non è 
semplice farlo, se si considera che il mondo del lavoro non ha dato al-
cun segno concreto di interesse verso i dottori di ricerca. Né in termini 
formali (ad esempio con posti in qualche modo riservati ai dottori, per 
determinati livelli di carriera), né in termini sostanziali (con stipendi più 
alti rispetto a quelli dei laureati). 

 
Di sicuro non ha mostrato alcuno interesse il mondo delle imprese. 

Lo scorso novembre, in una Tavola rotonda svoltasi a Torino in occa-
sione delle celebrazioni per il centenario del locale Politecnico, il retto-
re Profumo sollevò il problema con decisione; ma la risposta degli indu-
striali fu quanto mai deludente. Qualcuno si limitò a osservare che il 
tessuto industriale italiano, costituito soprattutto di piccole e medie im-
prese, non è in condizioni di investire su ricerca e innovazione in misura 
così consistente da giustificare l’impiego di dottori di ricerca. Ma nem-
meno oggi – benché fossero presenti i responsabili di alcune delle mag-
giori società italiane dei vari settori dell’ingegneria, quasi tutte con di-
mensione multinazionale – è giunto alcun segnale positivo in merito. 
Anzi, l’insensibilità viene ribadita in maniera addirittura più brutale. 

Credo che questo stato di cose sia relazionato all’ignoranza del con-
tributo creativo che può apportare un dottore di ricerca; ma è anche 
prova del fatto che non solo le piccole e medie ma nemmeno le grandi 
imprese italiane – a dispetto di quanto affermano – praticano o inseguo-
no l’innovazione, nella misura in cui sarebbe necessario, più che auspi-



 136

cabile. Per altro i dottori di ricerca possono svolgere un ruolo importan-
te nel collegamento tra università e impresa: altro elemento debole della 
realtà italiana, che ci viene spesso rinfacciato, più che rimproverato, 
come se fossimo i soli responsabili di questa situazione. 

Va anche detto, ad onor del vero, che ciò non si verifica solo in Ita-
lia, ma in gran parte dell’intera UE. Ad esempio in Spagna, ove pure 
hanno fatto passi da gigante e ci hanno non solo superato ma già distan-
ziato in molti settori legati all’innovazione tecnologica, una recente in-
dagine ha registrato che solo il 4% delle imprese ritiene importante il 
titolo di dottore di ricerca. 

Né maggiore interesse è venuto, in Italia, dal mondo della pubblica 
amministrazione. Si può dire, anzi, che solo nel campo dell’insegna-
mento nelle scuole secondarie la frequenza dei corsi di dottorato di ri-
cerca e il titolo di dottore di ricerca hanno un certo riconoscimento, sia 
nell’accesso alle carriere che nell’avanzamento di carriera. Eppure 
qualcosa va migliorato ancora. 

Nell’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento se-
condario (le SSIS), ad esempio, grazie al D. M. n. 123 del 18 maggio 
2004 il titolo di dottore di ricerca ha un riconoscimento più che adegua-
to e viene valutato più di ogni altro titolo della tipologia cui appartiene. 
Ma l’accesso alle varie classi è subordinato sempre e solo all’avere su-
perato gli esami di alcuni insegnamenti durante il corso di studio uni-
versitario e non si tiene alcun conto degli specifici insegnamenti seguiti 
durante il corso di dottorato. In sostanza, l’accesso è negato a chi nel 
corso di laurea non ha seguito un certo numero di insegnamenti di un 
determinato settore scientifico-disciplinare anche se, considerando gli 
insegnamenti del corso di dottorato, in totale ne ha seguiti di più di 
quelli stabiliti. 

Per questo motivo, proprio ieri l’Assemblea della CoPI, nel Docu-
mento approvato in merito all’accesso all’insegnamento nelle scuole se-
condarie, ha chiesto che «per quanto riguarda l’accesso alla classi di 
concorso ai fini dell’ammissione alle Scuole di Specializzazione per 
l’insegnamento secondario e per il reclutamento del personale docente 
nelle scuole secondarie, […] venga adeguatamente valutato il conse-
guimento del dottorato di ricerca. In particolare, si suggerisce che: 
- il possesso di tale titolo porti ad una riduzione nella durata del per-

corso formativo presso le SSIS, anche attraverso la valutazione di 
esperienze didattiche maturate e di competenze disciplinari acquisi-
te durante il dottorato stesso; 

- i CFU conseguiti durante il corso di dottorato siano computati tra i 
requisiti minimi per le classi di concorso indicati nella colonna 4 
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dell’allegato A al D.M. 22 del 9 febbraio 2005, sommandoli a quel-
li conseguiti durante il corso di laurea». 
 

Sempre nell’ambito della pubblica amministrazione, solo negli ulti-
mi tempi qualche ente di ricerca (ad esempio l’ENEA) ha bandito posti 
riservati ai soli dottori di ricerca. Non a caso, la citata analisi a campio-
ne del CNVSU rileva che «il dottorato, per una quota cospicua dei dot-
tori interpellati, dal punto di vista occupazionale ed economico, non 
sembra offrire particolari vantaggi rispetto alla laurea». 

 
Tale situazione si riscontra un po’ in tutti i paesi dell’Europa Occi-

dentale, ove il dottorato sembra avere perso capacità di attrazione. Ad 
esempio in Spagna, in molte aree culturali e certo in quelle dell’archi-
tettura e dell’ingegneria, sono sempre meno i laureati che si iscrivono ai 
corsi di dottorato, che in molti casi si reggono soprattutto grazie agli 
studenti sudamericani e portoghesi. E, tra i dottori, vi è persino chi pen-
sa che il titolo di dottore di ricerca può essere di ostacolo all’inserimen-
to in un’impresa. 

Nel campo dell’ingegneria, in specie, non sembrano essere molto 
apprezzati gli ulteriori approfondimenti degli studi, dopo la laurea; di 
fatto in Italia, a dispetto dei numerosissimi corsi di master che esistono, 
solo in poco più del 8% delle assunzioni è richiesto un titolo di studi 
superiore alla laurea. Non è esagerato affermare che un ingegnere acca-
demicamente molto qualificato incontra spesso più difficoltà di un sem-
plice laureato se vuole collocarsi al di fuori dell’ambito universitario o 
del sistema pubblico di ricerca. Che ciò si verifichi in campo umanistico 
lo si può anche in parte comprendere, anche se non giustificare; ma che 
avvenga in campo scientifico e tecnologico lascia interdetti.  

Fatto è che il dottore di ricerca viene visto sempre e solo come figura 
legata all’ambito accademico, si teme che possa richiedere retribuzioni 
più alte – il che per altro è pienamente legittimo – e che sia sempre in 
transito, in posizione precaria e insoddisfatto, in attesa di tornare 
all’università, appena se ne presenti l’opportunità. Se questa è la realtà 
di fatto, non credo che ci si debba limitare a prenderne atto e non fare 
nulla per cambiarla. Occorre invece un progetto preciso volto a valoriz-
zare la figura dei dottori di ricerca, con un piano di lavoro, investimenti 
specifici, coinvolgimento di tutti i soggetti interessati – e cioè: universi-
tà, stato, imprese –, grande apertura culturale, da parte di tutti. 

In Spagna, ad esempio, qualche anno fa è stato messo a punto un 
programma specifico di aiuti pubblici per l’inserimento di dottori di ri-
cerca nelle imprese: il cosiddetto progetto Torres Quevedo. Promuovere 
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iniziative del genere è compito dello Stato. Da parte nostra dobbiamo 
chiederci se questa situazione è in qualche modo conseguenza pure del-
la formazione che i dottori conseguono e, se ciò dovesse rispondere al 
vero – come molti in effetti ritengono che sia –, come occorre cambiar-
la. Si tratta di una questione fondamentale, che nel rispetto 
dell’autonomia degli atenei, richiede anche un intervento di orientamen-
to centralizzato. D’altra parte, il fatto che i corsi di dottorato di ricerca 
costituiscano il terzo livello di formazione coinvolge tutti gli organismi 
che, a qualsiasi livello, si interessano di formazione superiore. Sono 
convinto, pertanto, che le Conferenze dei Presidi debbano trasformarsi 
in Conferenze dei Responsabili – Presidi, Direttori di scuole o altro – 
delle strutture preposte alla formazione universitaria a tutti i livelli. 

 
In definitiva, ci servono indicazioni per il futuro; e di futuro si è pure 

parlato oggi, e molto; talvolta però, ed è un limite nostro ma anche del 
mondo del lavoro, senza adeguata prospettiva storica. Una volta si dice-
va, in altri campi, che occorreva interrogarsi sul «chi siamo, da dove 
veniamo, dove andiamo». In molti interventi è stato detto con grande 
sicurezza, più che suggerito o esaminato in maniera problematica, dove 
occorre andare; ma non sempre ciò pare frutto della dovuta consapevo-
lezza sul chi siamo e da dove veniamo, senza la quale non si va da nes-
suna parte o si finisce con la scoperta dell’acqua calda. 

Oggi, ad esempio, abbiamo sentito più volte parlare di globalizza-
zione e, in tale ambito, di competizione. Una competizione come mai 
abbiamo avuto prima, perché basata non più solo sui mercati e sui pro-
dotti ma soprattutto sull’ingegno, ha specificato in particolare Stefano 
Venturi. Bene; un secolo e mezzo fa si diceva più o meno la stessa cosa. 
La Gran Bretagna, che era in grave ritardo rispetto alla Francia e alla 
Germania nella formazione di ingegneri, cominciò ad avvertire la pre-
occupazione di perdere il predominio industriale: preoccupazione che 
aumentò, e divenne vera e propria paura, con i paragoni sullo sviluppo 
tecnologico dei vari paesi, diventati prassi anche attraverso le Expo in-
ternazionali che si tenevano nei diversi paesi.  

In particolare, se l’Esposizione di Londra del 1851 confermò la su-
premazia britannica in campo industriale evidenziò però pure l’emerge-
re di una forte competitività internazionale e, negli osservatori più at-
tenti, l’esigenza di avviare una seria formazione tecnologica per mante-
nere il primato, considerato che questo sarebbe stato affidato sempre più 
a una competizione di intelletti. Sì, è proprio questa l’espressione che fu 
utilizzata: competizione di intelletti. Fu un campanello di allarme, rima-
sto inascoltato; all’Expo di Parigi del 1867 si registrò la perdita della 
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supremazia britannica. Ciò spinse il governo a inserire la formazione 
tecnologica nelle università, attraverso un preciso programma in tal sen-
so, che garantiva consistenti finanziamenti pubblici. 

 
Con questo non voglio dire che non vi è niente di nuovo; bensì che 

dobbiamo lavorare nel solco della tradizione – o meglio della consape-
volezza del ruolo dell’ingegnere che tradizionalmente – ha contraddi-
stinto gli studi di ingegneria, in Italia come all’estero. 

 
Stamani si è parlato molto pure di innovazione; e sono stati chiariti 

alcuni equivoci in merito. Carlo Bozotti, Presidente e Amministratore 
Delegato di STMicroelectronics, ha sottolineato l’esigenza di «innova-
zione a tutto campo […] nelle tecnologie, nei prodotti, nelle applicazio-
ni e in tutti i processi produttivi e gestionali. Innovazione, innestata a 
sua volta su un patrimonio umano e di conoscenze di livello mondiale». 
Mi pare che sia stato esplicito; eppure sono ancora tanti – nel mondo 
dell’impresa come in quello dell’accademia – che hanno un concetto ri-
duttivo di innovazione, ritenendola connessa solo a nuovi prodotti o 
nuovi processi, comunque figli di nuove tecnologie. 

Spero che il significativo esempio di e-Bay, fatto da Andrea Pontre-
moli – Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia – contribui-
sca a chiarire le idee. Nel caso specifico si tratta comunque di innova-
zione che sarebbe stata impossibile senza l’informatica. Voglio pertanto 
fare qualche altro esempio, in parte o del tutto svincolato dalle nuove 
tecnologie, prendendo spunto proprio dalle graduatorie di bilanci, di 
ricchezze, di dove si collocano le varie società ecc., che qualcuno ha 
fatto stamani. 

A tal proposito mi piace ricordare che da qualche anno tra le posi-
zioni di vertice degli uomini più ricchi del mondo, se il primo e il se-
condo posto sono contesi tra Bill Gates, mister Microsoft, e l’ingegnere-
finanziere messicano Carlos Slim Helù (padrone delle telecomunicazio-
ni ma anche delle costruzioni e di un mare di cose ancora il cui gruppo 
produce più del 6% dell’intero PIL messicano), al settimo posto, secon-
do la nota classifica della rivista «Forbes» – ma al quinto o addirittura 
al quarto posto, secondo altre classifiche – è un certo Ingvar Kamprad. 
Dal nome si capisce che è scandinavo, e molti pensano che abbia qual-
cosa a che vedere con Nokia o con Ericsson: niente di tutto ciò. 

Il signor Kamprad è invece colui che, poco più di sessant’anni fa, 
fondò Ikea e ne ha fatto poi un impero planetario in un campo più che 
tradizionale, antico, com’è quello dell’arredamento. Perché gli arredi si 
facevano da prima che si facessero le case: quando anche nelle grotte vi 
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era bisogno di qualche cosa per appoggiarci sopra qualche altra cosa, 
magari una semplice scodella di pietra, che pure andava realizzata; di 
un qualche cosa dove ogni tanto sedersi in maniera diversa dalle posi-
zioni che si prendevano a terra. Un impero costruito sull’innovazione in 
tutte le fasi connesse all’arredo. 

Se ci pensate è qualcosa che ha dell’incredibile; come incredibile 
sembra anche la straordinaria vicenda di Howard Schultz, il fondatore e 
padrone di Starbucks. Come qualcuno sa, Howard Schultz è un giovane 
americano, che un giorno beve il cappuccino in un bar di Milano e decide 
di mettere su una catena di caffetterie. In pochi anni – il primo locale fu 
aperto nel 1971, in Pike Place, a Seattle – Starbucks ha varcato i confini 
degli States, è diventata la più grande catena di caffetterie del mondo, con 
circa quindicimila locali (di cui un 70% negli USA) che costituiscono un 
vero e proprio impero. Non solo; pare che sia già l’ottavo marchio più no-
to al mondo (dopo Mc Donald’s, IBM, Coca Cola, Microsoft: non ricordo 
quale altro e in quale ordine), ha coinvolto giovani e meno giovani fino a 
configurarsi quasi come un fenomeno sociale: al punto che qualcuno par-
la addirittura di latte generation, per riferirsi a coloro che ne frequentano 
le caffetterie sparse nelle città di mezzo mondo. 

Faccio spesso questi due eclatanti esempi nel discorso a valle della 
proclamazione dei nuovi laureati; molti, anche tra i colleghi, restano 
sorpresi; ma il prof. Michele Pappalardo mi ha invece fatto notare che 
non scopro niente di nuovo. I casi in questione, infatti, rispondono in 
pieno al concetto di innovazione come recepito dal Oslo Manual 
dell’OECD, l’Organisation for Economic Co-operation and Develo-
pment, già da qualche anno (almeno dalla versione del 2004). Il che mi 
fa sperare che possa essere chiaro a tutti che quando parliamo di inno-
vazione dobbiamo avere ben presente che essa non è legata solo alle 
nuove tecnologie ma può essere anche connessa alla creatività dei pro-
gettisti e dei gestori dei processi produttivi e, perché no, di quelli cultu-
rali e comportamentali. Una creatività innovatrice, che raramente è fi-
glia dell’intuizione folgorante ma discende piuttosto dalla piena cono-
scenza dei processi consolidati, quindi anche dei loro limiti, dall’analisi 
delle possibilità di trasformazione e/o adattamento a nuove realtà. 

 
In questo senso è essenziale che il nostro operato, di formatori e di 

ingegneri, si collochi in uno scenario di piena conoscenza e, ancora una 
volta, di contestualizzazione storica del nostro operato. Se non abbiamo 
questa consapevolezza non marciamo. 

Un’altra precisazione, un’altra correzione se vogliamo. Si è detto che 
dobbiamo invitare di nuovo i ragazzi a iscriversi a ingegneria. Ma gli 
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immatricolati a ingegneria sono un mare! Proprio ieri, nel chiudere il 
Quaderno della Conferenza che hanno curato il Preside Fiorentino e il 
Preside Vernazza sugli immatricolati a ingegneria, leggevo che l’anno 
scorso questi sono stati il 12,93% di tutti gli immatricolati alle universi-
tà italiane: la più alta percentuale mai raggiunta (negli anni scorsi ci si 
era stabilizzati intorno al 11%). E che sono ben il 7% di tutti i dicianno-
venni italiani, maschi e femmine comprese.  

Ma veramente l’Italia ha bisogno del 7% degli ingegneri nell’ambito 
della propria popolazione attiva? Per fortuna no, e per fortuna non ne 
produciamo in tale misura perché, giustamente, abbiamo continuato a 
selezionare e continueremo a selezionare, all’ingresso come durante la 
carriera degli allievi. Durante gli studi perdiamo molti immatricolati, e 
ne perderemo ancora: nonostante tutti gli sforzi che dobbiamo, voglia-
mo e possiamo fare, anche per cercare di soddisfare quel discutibilissi-
mo parametro che ha inserito il Ministero per premiare chi perde meno 
immatricolati, senza alcun riferimento alla preparazione che hanno 
all’ingresso. Fatto è, però, che in molti casi un 30% circa abbandona già 
tra il primo e il secondo anno, e ciò è intollerabile perché inutilmente 
costoso: per l’università e per gli studenti, quindi per la collettività. 

Su questo occorre mettersi d’accordo: noi con il Governo e il Gover-
no al proprio interno. Il Ministro dell’Università, che continua a riversa-
re colate di fango sull’università quotidianamente – non so a che cosa 
servono, che cosa possano produrre: forse l’esperto della Protezione Ci-
vile ci potrebbe dare una mano, atteso che ormai sono quasi valanghe –, 
tra le altre cose ha attaccato più volte in maniera brutale i meccanismi 
di selezione in ingresso. Si mettano d’accordo al Governo, visto che in-
vece sul Libro verde sulla spesa pubblica, firmato Padoa Schioppa e 
pubblicato qualche giorno fa, è detto – cito testualmente – che uno degli 
«aspetti critici» degli atenei italiani è dovuto a «lo scarso ricorso a mec-
canismi di selezione degli studenti all’ingresso (matricole), salvo poche 
eccezioni riguardanti nuove Facoltà e alcuni corsi di laurea». 

 
E allora? Noi li abbiamo i meccanismi di selezione; Brescia li ha in-

trodotti quest’anno con successo; la mia Facoltà li adotta da molti anni, 
con esito soddisfacente; altre facoltà, come quella di Cosenza pure fan-
no selezione in entrata, al di là del numero programmato nazionale. Li 
adottiamo grazie anche all’operato del CISIA – il Centro Interuniversi-
tario per l’accesso alle scuole di Ingegneria e di Architettura – che ab-
biamo creato ad hoc, per la formulazione e la gestione dei test di acces-
so. Non si possono citare le distorsioni che si sono registrate per 
l’accesso alle facoltà di medicina per mettere in discussione tutti i test 
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d’accesso: strumento inadeguato fin che si vuole, ma finora l’unico 
strumento del quale disponiamo per regolare l’accesso. 

 
Oggi, come detto all’inizio, mancava un interlocutore; mancava lo 

Stato. Per certi versi è stato un bene, perché abbiamo potuto dialogare a 
fondo con le imprese; però certe scelte vanno effettuate nell’ambito 
dell’azione di indirizzo dello Stato. Ma veramente qualcuno pensa che 
le facoltà di ingegneria da sole possono far fronte a questa valanga di 
immatricolati? Proprio ieri sera, nel chiudere la presentazione al citato 
Quaderno sugli immatricolati, ho scritto che «il forte incremento degli 
immatricolati ai corsi di studio in ingegneria non è problema delle sole 
facoltà di ingegneria, ma investe l’intero sistema universitario; e non 
solo. Per cui tutti i suoi protagonisti – dalle facoltà alla Conferenza, da-
gli atenei al Ministero – e anche il mondo della produzione e dei servizi, 
per i quali gli ingegneri vengono formati dalle facoltà, debbono fare re-
sponsabilmente la propria parte. Da alcuni anni, in altre facoltà, vi sono 
corsi di laurea con pochissimi immatricolati, meno di quanto si valuta 
servano al paese, l’immatricolazione ai quali giustamente viene incenti-
vata con ogni mezzo e con sostanziali contributi. Non è possibile che le 
facoltà di ingegneria debbano continuare a far fronte da sole a questa 
massa di immatricolati che sconvolge ormai ogni programmazione, con 
il rischio di ripercuotersi in maniera drammaticamente negativa sulla 
qualità degli ingegneri che, nell’interesse dell’intero paese, esse hanno 
il dovere di formare». 

 
Voglio chiudere con un’ultima precisazione, puntuale se si vuole ma 

inevitabile. Mi è piaciuto molto l’intervento del Presidente dell’ANCE, 
anche se lo condivido solo in parte, perché mi pare che a un certo mo-
mento abbia confuso il ruolo dell’ingegnere con quello dell’imprendi-
tore e abbia fatto un po’ di confusione anche sulle regole. Non è escluso 
che ci possano essere ingegneri-imprenditori, anzi ci sono ed è auspica-
bile che ve ne siano di più. Ma noi non formiamo ingegneri-
imprenditori; formiamo ingegneri che hanno capacità tali da poter di-
ventare anche imprenditori. 

Per quanto concerne il problema delle regole, infine, noi insegniamo 
le regole, insegniamo l’importanza che vi sia una regola, insegniamo a 
costruire una regola, insegniamo a interpretare una regola, insegniamo 
ad applicare una regola, insegniamo a superare una regola, quando la 
sua applicazione è dannosa, quando quella regola non può dare più 
niente, ma quando la conosciamo, ce ne siamo impossessati perché 
l’abbiamo applicata, perché è obsoleta e inadeguata e allora la cambia-
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mo perché – in ogni campo – non c’è progresso se non per rottura di re-
gole. Ma solo se la osservo la regola, se l’ho utilizzata tutta: altrimenti 
non si tratta di un intervento di progresso ma siamo in altri campi che 
hanno poco a che fare con la formazione e con l’innovazione. Noi que-
sto insegniamo sulle regole, non altre cose. 

 
Così siamo anche disposti, e dobbiamo esserlo, a cambiare la forma-

zione che conduciamo, se inadeguata; ma dobbiamo prima verificare 
che sia così. Per questo invito le imprese a riflettere bene sulle possibili-
tà concrete dei laureati triennali, non a respingerli o ignorarli, magari 
sotto la spinta di strategie repentinamente mutevoli e non curanti dei 
meccanismi e delle attese che, legittimamente, hanno generato. 
 
 
 

 
 

L’intervento di Vito Cardone; a destra Virginio Cantoni. 
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