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 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
“FONDO RICERCA E TALENTI” 

 
 
 
 
Il 19 aprile, presso la Sala Consiglio d’Indirizzo della Fondazione CRT, è stato presentato il Fondo 
Ricerca e Talenti, costituito su iniziativa dell’Università degli Studi di Torino e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino. 
 
Sono intervenuti Ezio Pelizzetti, Rettore dell’Università di Torino e Presidente del Fondo Ricerca e 
Talenti, Angelo Miglietta, Segretario Generale della Fondazione CRT. Intervengono Giovanni 
Ferrero, Vice Presidente della Fondazione CRT e Consigliere d’Amministrazione del Fondo 
Ricerca e Talenti; Franco Garelli, Consigliere d’Indirizzo della Fondazione CRT e Vice Presidente 
del Fondo Ricerca e Talenti; Sergio Roda, Pro Rettore dell’Università di Torino. 
 
Il Fondo Ricerca e Talenti, costituito ufficialmente con la firma congiunta dei due fondatori – 
Università di Torino e Fondazione CRT- il 10 febbraio scorso, è la prima fondazione universitaria 
piemontese. Il neo costituito soggetto dovrà coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua 
missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, della formazione e contribuire al 
potenziamento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro. 
 
Obiettivo prioritario del Fondo sarà lo svolgimento dell’attività di fundraising finalizzata a 
incrementare il volume di risorse a favore dell’ateneo torinese. Il fundraising sarà condotto 
attraverso la promozione, la ricerca e la richiesta di fondi di finanziamento, pubblici e privati, che 
saranno destinati agli scopi propri dell’Ateneo, al cofinanziamento di progetti di ricerca nazionali, 
europei e internazionali, alla promozione dell’alta formazione e all’addestramento alla ricerca. 
 
La prima attività intrapresa operativamente dal fondo è l’organizzazione, in collaborazione con 
l’Università di Torino e la Fondazione CRT, della campagna del 5 per mille a favore 
dell’Università di Torino, che l’ateneo torinese e la Fondazione da anni promuovono 
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sinergicamente. I fondi negli anni pervenuti grazie al 5 per mille sono stati destinati a cofinanziare 
progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale nei settori scientifici di avanguardia ed hanno  
contribuito a posizionare l’Università di Torino ai primissimi posti in Italia in quanto ad eccellenza 
nella ricerca scientifica svolta. 
 
“Il Fondo Ricerca e Talenti costituisce un passo avanti essenziale per portare avanti la sfida di 
trasparenza ed efficienza in ambito accademico – afferma Angelo Miglietta, Segretario Generale 
della Fondazione CRT – Esso rappresenta uno strumento di supporto alla vita accademica e di 
collegamento tra la tradizionale missione degli Atenei e il sistema imprenditoriale. La Fondazione 
CRT, da sempre attiva nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica, intende affiancarsi 
al mondo dell’università per costruire un “ponte” fra “accademia” ed esigenze del mercato”e per 
reperire, attraverso il coinvolgimento del territorio, le risorse necessarie. 
 
“Il Fondo rappresenta un importante rafforzamento del rapporto tra l'Università e il territorio 
dove è insediata - afferma Ezio Pelizzetti, Rettore dell'Università degli Studi di Torino e  
Presidente del 'Fondo' - così alimentando un ulteriore sviluppo dell'Ateneo in armonia con gli attori 
importanti del territorio, di cui le Fondazioni sono certamente protagoniste. Come fondazione 
strumentale, il 'Fondo' ha come sua finalità specifica quella di sostenere l'università nello 
svolgimento delle sue attività istituzionali di istruzione superiore, alta formazione e ricerca, nonchè  
di supporto ai tanti servizi connessi a queste attività. Trattasi, pertanto, di una finalità che deve 
realizzarsi a beneficio dell'intera comunità universitaria di studio e di ricerca; per richiamare il 
nuovo Statuto dell'Ateneo, entrato in vigore da pochi giorni, il 'Fondo' agirà nell'interesse di tutta 
la comunità accademica”. 
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