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Umanesimo digitale,
alleanze e territorio:
il Politecnico di Milano 
riscrive la missione 
di servizio all’impresa 

L’obiettivo è chiaro e il rettore del Politecnico di
Milano Ferruccio Resta non usa giri di parole:
«Riteniamo – dice – di poter essere una Euro-
pean leading University». Un ateneo trainan-
te e attrattivo, per mettere in campo una poli-
tica internazionale attraverso grandi alleanze

europee e al tempo stesso «cercando anche di avere un 
impatto sul nostro territorio di riferimento», che chiede
capitale umano sempre più competente. 
La missione («fare alta formazione per affrontare le sfide
di domani») non cambia e neppure l’identità. Ma il Politec-
nico milanese «vuole essere un’Università moderna atten-
ta anche allo sviluppo umanistico e alla capacità di gestire
la tecnologia in modo flessibile»: largo dunque a una mag-
giore contaminazione dei saperi, come sottolinea Resta nel
corso di un Forum al Sole 24 Ore con la partecipazione dei
rappresentanti delle imprese e delle istituzioni. Il primo
di una serie di incontri di riflessione e confronto con gli 
stakeholder del Politecnico (si veda la scheda in basso) in
vista della preparazione del Piano triennale 2020-2022 che
traccerà le nuove rotte da seguire. 

Al giro di boa del suo mandato di sei anni che scade nel
2022 si trova a dover ridisegnare il prossimo piano trien-
nale. Quali saranno i capisaldi? 
Il piano è un passaggio formale che va al ministero e ac-
compagna tutte le fasi successive. È però anche un’occa-
sione di riflessione per trasformare una procedura tecnica
in un momento di confronto con i diversi stakeholder per
farci aiutare a disegnare il piano e guidare la nostra rifles-
sione. Il Politecnico è nato nel 1863 per dare ascolto alle 
imprese e non potevamo che cominciare da qui, sentendo
quali sono le loro esigenze. Questa settimana abbiamo 
organizzato un “Pmi day”, per intercettare le necessità di
questo segmento così importante per il tessuto produttivo
italiano su cui possiamo fare ancora di più. Sullo sfondo

sono tre i macrotemi che inevitabilmente condizionano
la nostra visione e le nostre azioni. E in primo piano il no-
stro confronto con le imprese si poggerà su quattro pilastri.

Quali sono dunque i macrotemi che guidano le
politiche di sviluppo e quale impatto hanno sul mon-
do accademico?
In primo luogo la tecnologia che avanza, dominante, per-
vasiva, a servizio di cittadini e imprese ma con il rischio che
l’essere umano possa essere schiacciato. In secondo luogo
le grandi sfide di sostenibilità, con la esse maiuscola – sul
fronte sociale, economico, tecnologico e aziendale – che
travalicano i confini nazionali in un mondo sempre più 
interconnesso. Infine, la nuova tendenza alla mobilità del-
le persone innescata dalla globalizzazione. Sono temati-
che che si innescano in uno scenario geopolitico con Cina
e Usa che dominano la scena, caratterizzati da una forte 
identità nazionale, mentre l’Europa è il terzo attore in una
fase di stallo. La realtà dell’Università rispecchia la situa-
zione geopolitica: Cina e Usa stanno puntando su grandi
atenei ben definendo i ruoli. Un sistema universitario dif-
fuso, che serve a formare la classe dirigente delle loro na-
zioni e a colmare l’esigenza di maggiori competenze tec-
nologiche. Se il Far East punta sulle Università di Tokyo,
Pechino, Singapore e Hong Kong, negli Stati Uniti cresco-
no sempre di più le grandi università come Stanford, Mit,
Berkeley. In Europa il sistema universitario è più avanti di
quello politico: gli atenei, uniti dalla condivisione di valori,
stanno tentando di legarsi in alleanze strategiche più forti,
non solo tecnologiche, ma anche umanistiche e sociali. 

Sul palcoscenico del mondo del lavoro le imprese vi
chiedono una formazione più innovativa per far fronte
alle nuove sfide. Quale sarà la vostra risposta?
C’è un tema evidente di esigenza di capitale umano che 
l’impresa ci chiede. Non ci sono abbastanza ingegneri, 
mancano informatici, data scientist, fisici. Per cogliere 
l’evoluzione del mondo del lavoro il dottorato di ricerca 
può essere uno strumento per fare innovazione, come di-
mostra il caso della Germania, dove atenei paragonabili al
Politecnico, come Aachen o Monaco di Baviera, hanno un
numero di dottorati che è circa sei volte più grande del 
nostro. Il secondo pilastro sarà quello della ricerca e del-
l’innovazione. I punti di forza sono life science, economia
circolare, smart city integrata con i servizi e la manifattura.
Per quanto riguarda i bandi e i finanziamenti, il driver è la
continuità nel tempo che permette di creare scuole di com-
petenza importanti in alcuni settori. C’è poi una grande 
opportunità sul mondo dell’imprenditorialità giovanile.
Dobbiamo progettare un sistema nazionale che consenta
a docenti e giovani imprenditori di lavorare insieme per
raggiungere la massa critica necessaria a creare quel seme
che consente di competere a livello nazionale. Infine, il 
quarto pilastro sarà il proseguimento della politica di in-
ternazionalizzazione. Abbiamo aperto una sede a Xi’An,
in Cina, e stiamo ragionando su un’operazione in Africa.

Come si fa a inserire più umanesimo in un ateneo dal
Dna tecnico-scientifico?
I nuovi contenuti di contaminazione del sapere devono 
essere inizialmente tecnici. Per farlo completiamo la no-
stra offerta attraverso le alleanze con altri atenei. Così, dato
che la medicina oggi ha bisogno di medici-ingegneri, ab-
biamo cercato una collaborazione con l’Istituto Humani-
tas creando un corso unico al mondo. E così è stato anche
per la cybersecurity con l’Università Bocconi e la genomica
computazionale con l’Università di Milano. C’è poi una 
contaminazione dei saperi umanistici e tecnici. Per fare 
qualche esempio, abbiamo inserito Etica dei trasporti 
quando si parla di mobility engineering, perché ci sono 
temi etici da affrontare. Non rinunciamo però alla scienza
e alla tecnica, le nostre fondamenta restano chimica, fisica
e analisi matematica. Su questo ci sarà un’evoluzione, ma
le fondamenta delle basi scientifiche rimangono queste e
ci permettono di distinguerci a livello internazionale. 

Queste nuove esigenze presuppongono una riorga-
nizzazione della didattica. Come intendete procedere?
Abbiamo avviato un progetto-pilota che riguarda sei aule.
Non c’è la cattedra, i contenuti sono digitali ed è possibile
interagire continuamente con gli studenti e verificare la
loro preparazione. È una trasformazione a caro prezzo 
(200mila euro per ciascuna aula), ma necessaria, perché
altrimenti andranno a studiare all’estero. Un’altra strada
che stiamo percorrendo è il potenziamento delle competi-
zioni studentesche in autogestione per competere con le
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‘‘
LO SCENARIO GLOBALE
Usa e Cina dominano a livello geopolitico e 
l’Università è uno specchio fedele della 
situazione. L’Europa è in uno stallo che noi 
possiamo superare con alleanze mirate

a cura di Chiara Bussi e Giovanna Mancini

nostra vita è divisa in due fasi: quella in cui ci for-
miamo e quella in cui lavoriamo e recuperiamo l’in-
vestimento dei primi anni. Questa situazione è de-
stinata a cambiare in maniera molto più osmotica,
con momenti formativi più evidenti durante la fase
lavorativa e esperienze lavorative durante la fase di
formazione. Questo secondo me è il punto finale. È
difficile farlo fisicamente, ma il digitale oggi lo per-
mette. Abbiamo una piattaforma di Mooc che si
chiama Pok (Polimi open knowledge, ndr), sulla
quale oggi ci sono 50-60 contenuti già pronti e ac-
cessibili a tutti. Sicuramente nei prossimi tre anni
dovremo avere un piano chiaro sul Lifelong lear-
ning, perché il riposizionamento della forza lavoro
è importante da affrontare.

In qualità di segretario generale della Conferenza dei
rettori delle Università italiane, come commenta la dote
di appena 16 milioni prevista nella Manovra 2020 alla 
voce Università, per finanziare le borse di studio?

Il Piano Triennale. Il Rettore Ferruccio Resta apre al Sole 24 Ore la fase 
di consultazione degli stakeholder con gli imprenditori e le istituzioni
Al centro restano la formazione di capitale umano qualificato, le sinergie 
sulla ricerca e il potenziamento degli accordi con le Università internazionali 

‘‘
LA TECNOLOGIA, L’UOMO, IL SAPERE SCIENTIFICO
Dobbiamo impedire che la tecnologia, 
immanente e pervasiva, schiacci l’individuo
Insegneremo più etica, ma sui principi 
cardine del nostro sapere non faremo sconti

‘‘
LA RIVOLUZIONE DIDATTICA
Aule totalmente digitali ci permetteranno
di interagire con gli studenti in maniera 
continua. Potenzieremo l’autogestione
dei talenti per competere a livello globale
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grandi università internazionali. Abbiamo chi fa gli edifici
intelligenti, i razzi, l’auto elettrica, il gaming, la cybersecu-
rity, le soft skills si imparano sul campo. 

L’apertura internazionale non rischia di essere un
boomerang per il sistema Paese?
La mobilità internazionale ha dei vantaggi, ma anche degli
svantaggi, soprattutto perché poi mancano le forze lavoro
sul territorio. La mobilità studentesca sarà un altro grande
tema per noi: vogliamo che gli studenti abbiamo un’espe-
rienza internazionale già durante i cinque anni di percorso
universitario. Questo è fondamentale perché una volta 
laureati scelgano un lavoro e non un Paese, come invece
spesso avviene oggi. 

Le imprese chiedono giovani formati, ma anche lavo-
ratori formati non più giovani. All’estero, soprattutto ne-
gli Usa, si sta scommettendo molto sui Mooc, i corsi gra-
tuiti universitari online. Può essere questa la leva per for-
mare nuove competenze?
Il Lifelong learning sarà la sfida del futuro. Oggi la
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L’ateneo in cifre

LE IMPRESE AL TAVOLO

SABRINA BAGGIONI
Vodafone
«Cerchiamo figure 
tecniche, ma dotate 
anche di soft skills
e di un approccio 
pragmatico»

ROBERTO CINGOLANI
Leonardo
«Il Politecnico di Milano è 
un interlocutore naturale 
per noi quando si tratta
di fare investimenti
sui giovani»

FABRIZIO DI AMATO
Maire Tecnimont
«Se lavoriamo insieme 
come accadde negli anni 
60 con Natta, dal 
Politecnico può nascere 
la plastica del futuro»

SERGIO DOMPÉ
Dompé
«Potrebbe essere utile 
aumentare la sinergia
tra imprese e università 
attraverso dottorati
su temi specifici»

Vo
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In questo momento i fondi di finanziamento ordina-
rio sono sicuramente in difficoltà. Ci sono Università
che faranno molta fatica a chiudere i budget triennali
2020-2022. Questo renderà più difficoltosa la tra-
sformazione necessaria per essere attrattive e man-
tenere il capitale umano sul territorio. Dato che i
ragazzi sono molto più mobili rispetto al passato,
andare a Milano o a Monaco, per chi abita a Reggio
Calabria o Bergamo, oggi è esattamente la stessa co-
sa. Dobbiamo rendere le Università competitive sul
territorio nazionale valorizzando le differenze. La
chiave è questa. 

Al di là delle risorse che cosa serve in questo momento?
Serve un patto serio tra imprese, istituzioni e università
per disegnare politiche universitarie con responsabilità
chiare. In questo modo gli atenei saranno più competiti-
vi e le imprese riusciranno ad avere il capitale umano di
cui hanno bisogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IDEE DEGLI IMPRENDITORI

«Serve contaminazione dei saperi 
e una ricerca su progetti mirati»

dono nell’immediato, perché solo così
si costruisce il futuro», dice. La Tecni-
mont deve molto all’ateneo milanese:
«La nostra azienda esiste grazie a 
quello che è successo negli anni 60 al
Politecnico, con le sperimentazioni di
Giulio Natta nell’ambito dei polime-
ri», ricorda Di Amato. E proprio dal 
Politecnico, suggerisce, potrebbe na-
scere la plastica del futuro, riciclabile
o biodegradabile, in grado rispondere
alla società e all’industria, riducendo
l’impatto ambientale.

Dai polimeri all’aerospazio, il Poli-
tecnico di Milano è un bacino di com-
petenze a cui attinge anche un colosso
come Leonardo, spiega il Chief Tech-
nology e Innovation Officer Roberto
Cingolani: «Il nostro portafoglio pro-
dotti va dai veivoli alla cybersecurity,
all’elettronica, passando per piatta-
forme orizzontali su digitalizzazione
e sostenibilità – spiega Cingolani –. 
Tutti ambiti che corrispondono in un
rapporto uno a uno al quel serbatoio
di saperi che è il Politecnico. L’Ateneo
è un interlocutore naturale per fare 
investimenti sui giovani e su questo 
stiamo ragionando nel piano strategi-
co che a breve sarà reso pubblico».

Ma le competenze tecniche non
bastano, dice Guido Stratta, direttore
Sviluppo, formazione e recruiting di
Enel: «Nella società tutto si muove in
modo molto rapido, anche il mondo
del lavoro – osserva –: non sappiamo
quali saranno le professioni del futu-
ro. Perciò dal Politecnico un’azienda

come la nostra si aspetta che sia in
grado di contaminare i saperi, por-
tando ad esempio un po’ di filosofia a
ingegneria e viceversa, ma anche di 
avvicinare le università alle imprese».

Un’altra azienda di servizi partner
dell’Ateneo, Vodafone, cerca soprat-
tutto figure tecniche, dagli ingegneri
agli informatici, ma ai giovani chiede
anche «soft skills» che aiutino a tra-
durre in modo concreto, nella vita di
ogni giorno, innovazioni complesse,
spiega la 5g Program Director del 
gruppo, Sabrina Baggioni . «Per tra-
sformare in servizi le tecnologie del 
domani servono competenze tecni-
che, certamente, ma anche contami-
nazione di know how e saperi – dice –.
Ma facciamo molta fatica a trovare
questo tipo di figure: bisognerebbe far
incontrare studenti e imprese il prima
possibile, quando sono ancora nel lo-
ro percorso formativo, per far com-
prendere loro che cosa li aspetta dopo
gli studi. Anche per Alessandro Mer-
curi, ad di Deloitte Consulting, sugge-
risce di rendere più «pragmatica» la 
formazione degli studenti: «Abbiamo
assunto 900 neolaureati lo scorso an-
no e 1.200 ne assumeremo quest’anno
– spiega – attingendo a piene mani dal
Politecnico perché abbiamo bisogno
soprattutto di ingegneri, in particola-
re informatici. Ma abbiamo bisogno 
che questi ragazzi arrivino al mondo
lavoro con qualche competenza in più
dal punto di vista pragmatico».
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Libera ma pragmatica, specia-
lizzata su progetti in grado di
portare sviluppo e occupazio-
ne. Così dovrebbe essere la ri-

cerca secondo gli imprenditori e i ma-
nager d’azienda che hanno partecipa-
to al Forum organizzato dal Sole 24 
Ore per far incontrare e confrontare il
Politecnico di Milano con alcuni dei 
suoi principali stakeholder.

Il contributo del mondo produttivo
è fondamentale, spiega il prorettore 
Donatella Sciuto, per garantire l’auto-
finanziamento dell’Ateneo per la ri-
cerca di base e i dottorati che – com-
presi anche i fondi provenienti da enti
e istituzioni, escluso lo Stato – si atte-
sta attorno ai 120 milioni l’anno, in cui
rientrano anche le risorse messe a di-
sposizione dal bando Ue Horizon 
2020. «Non sempre è facile far com-
prendere alle aziende, soprattutto le
più piccole, il valore aggiunto e il con-
tenuto di innovazione che può dare 
loro un giovane che ha conseguito un
dottorato – ammette Sciuto –, ma con
molte realtà industriali lavoriamo da
anni su progetti duraturi». Oltre alle
diverse collaborazioni su singole ini-
ziative, sono 35 le partnership strate-
giche con obiettivi sul lungo termine,
alcune delle quali hanno come fulcro
l’incubatore della Bovisa, il Polihub. 

«Il mondo delle imprese può e de-
ve fare di più», dice Sergio Dompé,
amministratore delegato dell’omoni-
mo gruppo italiano della farmaceuti-
ca, che indica nell’integrazione tra
università, mondo produttivo e istitu-
zioni che ruota attorno al Politecnico
di Milano un modello di eccellenza. 
«Una strada da seguire potrebbe es-
sere aumentare le sinergie con il 
mondo accademico attraverso dotto-
rati su temi specifici, di rilievo per le 
società che partecipano – aggiunge –.
Per noi, ad esempio, è molto interes-
sante la laurea congiunta Politecnico-
Humanitas, per il tipo di competenze
e figure professionali che preparerà».

Sulla stessa linea Fabrizio Di Ama-
to, presidente di Maire Tecnimont: 
«Noi imprenditori dovremmo essere
più attivi nel sostenere progetti di 
lungo respiro, i cui risultati non si ve-

Forte richiesta di ingegneri 
dotati di «soft skills»
e approccio pragmatico

Dibattito. 
Un momento 
del Forum 
al Sole 24 Ore, 
con gli 
imprenditori 
partner 
dell’Ateneo

LE IDEE DELLE ISTITUZIONI

«Gioco di squadra per l’attrattività 
e più selezione delle eccellenze»

tando l’ipotesi di trasferire qui una 
parte dei propri uffici.

«Quando si parla di rapporti tra
istituzioni e mondo delle università,
spesso si pensa per prima cosa ai temi
della ricerca e del trasferimento tec-
nologico – prosegue Tajani –: giustis-
simo. Ma credo che anche questo ele-
mento di sinergia nella governance 
del territorio sia fondamentale. Il ruo-
lo delle università come co-disegna-

tori dello sviluppo urbano, in una lo-
gica di competizione tra città a livello
internazionale, ha sicuramente con-
tribuito alla crescita e all’attrattività di
Milano negli ultimi anni».

Oggi la città ha 220mila studenti
universitari, quanti un capoluogo di
provincia di medie dimensioni: «Il ca-
pitale umano è uno dei fattori che de-
terminano la competitività di un ter-
ritorio – aggiunge Tajani –: perciò il 
nostro obiettivo è fare sì che Milano 
abbia sempre più studenti e, possibil-
mente, i migliori».

Per farlo, il ruolo delle istituzioni –
attraverso fondi alla ricerca, borse di
studio ai giovani e alloggi a basso co-
sto – è fondamentale. Comune e Re-
gione fanno la loro parte, ma non ba-
sta: il costo degli affitti è una nota do-
lente per la città, che punta a essere 
polo di attrazione per giovani talenti,
e le borse di studio non sono suffi-
cienti. «Il 46% degli studenti che rice-
ve una borsa in Lombardia arriva da
altre regioni – osserva Fabrizio Sala,
il vice presidente di Regione Lombar-
dia, che nel 2018 ha erogato comples-
sivamente 6,3 milioni di euro al Poli-
tecnico –. Noi dovremmo dare a tutti
le stesse opportunità, ma in questo 
momento non siamo in grado, perché
riceviamo dallo Stato lo stesso contri-
buto di qualunque altra regione ita-
liana». Per questo la sollecitazione di
Sala (al governo, ma anche alle impre-
se e agli attori territoriali) è a «investi-
re sui migliori: cominciamo dalle best
practice – dice –. Se abbiamo un siste-
ma universitario di eccellenza, che 
funziona, come il Politecnico, mettia-
moci tutti insieme per sostenerlo». 

Uno dei meriti dell’ateneo, secon-
do Sala, è il modello di cooperazione
con il mondo delle imprese scelto per
colmare il gap tra sistema della for-
mazione e aziende: «Secondo me il 
Politecnico sta facendo un ottimo la-
voro attirando le imprese all’interno
dell’università – osserva –. In passato
la politica ha spinto, al contrario, le 
aziende a portare all’interno l’uni-
versità, ma secondo noi è molto piu
utile ed efficace che siano le imprese
a entrare negli atenei. Il Polihub è
uno di questi luoghi».
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Se il mondo delle imprese e le
istituzioni sono partner stra-
tegici essenziali per le uni-
versità, queste ultime sono a

loro volta un fattore decisivo di com-
petitività per il territorio.

Il caso di Milano lo dimostra chia-
ramente, come osserva l’assessore al-
le Attività produttive del Comune me-
neghino, Cristina Tajani, intervenen-
do al Forum del Politecnico organiz-
zato al Sole 24 Ore. «Oggi emerge con
forza un tema di competizione tra le
aree metropolitane internazionali, in
cui il mondo accademico può giocare
un ruolo decisivo – osserva –. Nell’ul-
timo decennio abbiamo assistito a un
ruolo sempre più attivo degli attori 
universitari nella nostra area metro-
politana e a un protagonismo in di-
scontinuità con il passato, che si è tra-
dotto in alleanze tra atenei, ma anche
a contribuiti attivi alla governance del
territorio che per noi, come istituzio-
ne, è molto positivo».

In particolare il Politecnico, spiega
Tajani, ha contribuito in modo deci-
sivo al ridisegno e alla riqualificazio-
ne dell’ex quartiere operaio della Bo-
visa, nella periferia nord della città,
oggi trasformato in un distretto 
emergente dell’innovazione, della ri-
cerca e della creatività, che proprio
nel Politecnico e nel Polihub (l’incu-
batore di startup dell’Ateneo) trova il
suo centro propulsore. Il Comune
stesso, fa sapere l’assessore, sta valu-

Sala: l’industria deve entrare 
nell’ateneo - Tajani: misure 
per attrarre più studenti 

ALESSANDRO MERCURI
Deloitte Consulting
«Avremmo bisogno
che i ragazzi arrivassero
al mondo del lavoro con 
più competenze dal punto
di vista pragmatico»

GUIDO STRATTA
Enel
«Non sappiamo quali 
saranno i lavori
del futuro. Perciò
al Politecnico chiediamo
di contaminare i saperi»

IL PERCORSO PER IL PIANO TRIENNALE

1
L’inaugurazione dell’Anno accademico 
Il 5 novembre, all’inaugurazione dell’Anno 
accademico, il rettore del Politecnico di Milano 
Ferruccio Resta ha annunciato la volontà di 
condividere con un panel allargato di stakeholder 
l’elaborazione del Piano strategico triennale 
2020-2022

2
Il Forum con le imprese e le istituzioni
Il 7 novembre, al Sole 24 Ore, il rettore Resta
e il prorettore Donatella Sciuto
hanno incontrato i rappresentanti di 
sei imprese (Deloitte, Dompé, Enel, Leonardo, 
Maire Tecnimont, Vodafone), del Comune di 
Milano e della Regione Lombardia per un primo 
Forum d’ascolto. Nelle prossime settimane
Il Sole 24 Ore pubblicherà sei dossier
tematici di approfondimento

3
I Panel successivi 
A breve il rettore incontrerà anche gli altri 
stakeholder del Politecnico. Mercoledì scorso
si è confrontato con più di 80 Pmi. In seguito 
incontrerà anche studenti, Alumni e la 
Commissione europea. Lo scopo, come nel caso 
del Forum tenutosi al Sole 24 Ore, è raccogliere 
idee per il nuovo Piano strategico

4
L’elaborazione del Piano e il Convegno finale
Il Piano strategico, frutto anche del percorso 
consultivo, verrà allegato al Sole 24 Ore e 
presentato nella sede del giornale a Milano, in via 
Monte Rosa, all’inizio dell’anno prossimo.
Il Convegno sarà aperto alla cittadinanza 

Luca Orlando

«Epoi, abbiamo molte
collaborazioni con il
Politecnico di
Milano». Dovendo

trovare un elemento comune, è 
forse questa la frase più frequente 
che capita di ascoltare nelle 
conversazioni con gli imprenditori, 
lombardi e non.

Che si tratti di energia del futuro
o nuovi materiali, infrastrutture o 
digitalizzazione dei processi, big 
data o robotica, smart mobility o 
Ict, è difficile trovare un ambito in 
cui non vi siano progetti attivati, 
nuovi laboratori in arrivo, 
partnership o collaborazioni. 

Nulla di strano a pensarci, solo la
certificazione sul piano concreto 
del dato “macro” che sintetizza la 
rilevanza di questi accordi: quei 120 
milioni intercettati ogni anno da 
imprese, enti e istituzioni per 
finanziare progetti di ricerca. 
“Vittorie” nazionali e non solo, con 
l’ateneo in grado di arrivare al 
13esimo posto assoluto in Europa 
tra le università per capacità di 
attrarre fondi nel programma 
Horizon 2020 (118 milioni tra 2014 e 
2018, ora saliti a 135), così come di 
essere selezionato come partner 
privilegiato dalle migliori 
università cinesi, mentre in 
parallelo prosegue la scalata nelle 
classifiche internazionali. La 
sensazione è quella di un percorso 
che prosegue (il “Poli” nasce per 
dare ascolto alle imprese) e che 
tuttavia si interpreta oggi con passo 
accelerato, in linea con quanto 
accade fuori dalle aule. Strada che 
tuttavia è sempre meno 
percorribile in solitudine ma 
necessita di partnership per 
affrontare le complessità e la 
scarsità di risorse: il budget per 
studente qui è nell’ordine dei 
10mila euro, un quinto rispetto alle 
migliori università globali, che 
vantano inoltre un rapporto 
studenti-docenti dimezzato 
rispetto al Politecnico.

Partnership, dunque. 
Un’apertura al mondo esterno 
visibile nell’accesso rilevante e 
costante ai fondi Ue, nei corsi 
congiunti con altri atenei, nella 
proiezione internazionale, nella 
capacità di interazione con le 
istituzioni locali. Gli sviluppi 
urbanistici del polo della Bovisa a 
Nord Ovest di Milano, a cui il 
Comune pensa di partecipare 
insediando parte delle proprie 
strutture e per cui la Regione ha già 
stanziato cinque milioni, è un 
esempio chiaro dei risultati 
raggiungibili attraverso il gioco di 
squadra. Che a onor del vero risulta 
più facile quando si tratta di 
finanziare o agevolare un soggetto 
che da anni produce effetti positivi 
per il territorio. Se Milano è la prima
provincia italiana per generazione 
di start-up (nel 2019 ne è nata più di 
una al giorno), se la metropoli si 
trasforma da “semplice” città 
universitaria in polo attrattivo 
internazionale, lo deve anche al 
lavoro del Politecnico. 

Un buon esempio, che tiene 
insieme i diversi aspetti della 
visione strategica, è il recente 
insediamento di Edison a ridosso 
dell’incubatore Polihub. Decine di 
ricercatori che dal Piemonte si 
trasferiscono a Milano portando 
investimenti e rigenerazione 
urbana, laboratori e conoscenza. 
Apporto che come contropartita 
ottiene la prossimità fisica a quello 
che ormai è diventato un sistema 
innovativo completo. Fatto non 
solo di strutture universitarie 
“standard” ma anche di giovani 
startuppari, business angels a 
caccia di opportunità, studenti e 
manager cinesi che collaborano nei 
corsi congiunti di Politecnico e 
Tsinghua University. Mattoni di 
una strategia coerente. Perché 
quando superando antiche rivalità 
e diffidenze si decide di unire le 
forze con la Bocconi per avviare 
corsi sulla cybersecurity e mettere 
a sistema i rispettivi ambiti di 
start-up, si capisce che 
l’espressione “gioco di squadra” 
qui sia qualcosa di più di un 
comodo ed elegante slogan. 
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