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Signor Presidente, 

Autorità, rappresentanti delle Istituzioni, docenti, tecnici amministrativi, gentili ospiti, vi giunga il mio sa- 
luto e il mio personale ringraziamento per la vostra partecipazione a questa giornata di inaugurazione. 

Per illustrare nel tempo a disposizione le trasformazioni che l’Università di Torino ha attraversato in questi 
ultimi anni, ho scelto il tema dei “campus universitari”. Un tema che ha il pregio, più di altri, di testimoniare 
in modo plastico la complessità che si accompagna alla progettazione di un nuovo insediamento 
universitario. 

Quando uso il termine “complessità” non mi riferisco alle specificità dell’edificato in senso stretto, ma 
all’identità dell’università stessa, intesa come ecosistema di relazioni e di opportunità e come queste si 
modificheranno nei prossimi 20 anni. 

Se l’immagine dell’Università, custode secolare del sapere, è rappresentata dal dialogo tra maestro e 
discepolo, oggi questa dinamica – pur mantenendosi nei suoi elementi fondativi - si dispiega in nuove for- 
me e richiede nuovi spazi. Ecco allora che, nel progettare il nostro futuro, dobbiamo essere capaci di 
anticipare le evoluzioni più importanti: le accelerazioni sul fronte dell’open-access e dell’open innovation,  
le sollecitazioni provenienti dall’attenzione all’inclusività sociale, le trasformazioni richieste da forme di 
didattica innovativa, le architetture tecnologiche che dovranno accompagnare questi cambiamenti e i 
modelli di organizzazione del lavoro adeguati a sostenere queste trasformazioni. 

Scenari di complessità con cui ci confrontiamo quotidianamente, intenti a creare le condizioni per favori- 
re la generazione di conoscenza, intesa nel suo significato più ampio e nobile, di ‘bene non competitivo  di 
natura relazionale e circolare’, un bene che può essere condiviso senza che si consumi, ma che anzi trae 
dalla condivisione la sua crescita pro-capite. 

Tematiche appassionanti, che condividiamo nel confronto internazionale con altri Atenei europei 
attraverso la partecipazione attiva a importanti reti universitarie. 

Progettare un nuovo campus è dunque un esercizio di gestione della complessità. Il campus Einaudi, 
inserito dalla CNN fra i 10 migliori edifici universitari al mondo, rappresenta in modo emblematico il 
modello di Civic University – aperta e inclusiva – che favorisce azioni di innovazione sociale e di sviluppo, 
differenziandosi dal modello della Teaching University e dalla Research University. 

I fenomeni in atto sono multidimensionali e coinvolgono molteplici aspetti, diversi tra loro ma al contempo 
fortemente interagenti, la cui variabilità e instabilità si combina con l’impossibilità di prevedere la loro 
interazione e i relativi effetti. Oggi è estremamente difficile ipotizzare il trend degli iscritti dei prossimi anni, 
come si distribuirà tra le diverse aree disciplinari, quali caratteristiche avrà. Incertezze che occorre 
governare, progettando campus che siano organizzati secondo criteri di flessibilità e di massima fruibilità. 
La logica del campus è la naturale evoluzione di un processo, in parte anche gestionale, che è evoluto dal 
concetto di ufficio e di servizio degli anni ‘80-’90, a quello di polo universitario adottato da tempo dal 
nostro Ateneo. 

A queste logiche di campus rispondono i nuovi insediamenti del complesso Aldo Moro che completa e 
arricchisce l’area della Scienze Umanistiche con nuove aule e nuovi servizi, ma è soprattutto con la Città 
delle Scienze a Grugliasco, che l’evoluzione del concetto di campus troverà la sua più compiuta 
espressione. 

La storia dell’Ateneo è indubbiamente intrecciata alla trasformazione delle sue sedi, presenti in tutta la 
città e nell’area metropolitana: un campus diffuso, che ha contribuito allo sviluppo socio-economico e alla 
riqualificazione urbanistica delle zone in cui si è insediato. 

Caratteristiche che ci impongono lungimiranza anche negli investimenti sugli edifici storici, di cui siamo 
altresì espressione: mi riferisco all’asse di via Po e a quello di corso Unione Sovietica, a Palazzo Campana, 
Palazzo Badini. Il loro carattere storico non ci ha tuttavia impedito di effettuare interventi radicali, come 
avvenuto a Palazzo Nuovo, con la riqualificazione energetica e la quasi totale riprogettazione degli spazi, 
per renderli maggiormente rispondenti alle attuali, mutate, esigenze della didattica e della ricerca, più 
funzionali al lavoro di gruppo e alla creazione di ambienti di studio e discussione. 
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Investimenti complessivi per circa 265 milioni di euro da oggi al 2022, che si suddividono in 160   milioni per  

Grugliasco, 68 milioni per il complesso Aldo Moro e Palazzo Nuovo, solo per citare i più significativi, e che si  

traducono in circa 100mila mq in più a disposizione della comunità universitaria. 

Siamo, di fatto, una delle pochissime amministrazioni pubbliche a effettuare investimenti di questa por- 
tata: attingendo a fondi propri e ministeriali, e utilizzando tutte le forme di collaborazione pubblico- privato. 

Anche in questo quadro va inserito il dato riferito al fatto che ogni euro investito in servizi universitari, 
come evidenziato dal nostro Rapporto di Sostenibilità, produce un indotto commerciale stimato in 2,58 
euro a beneficio degli operatori del territorio piemontese. 

Tutto questo è possibile grazie ai risultati ottenuti negli anni più recenti in termini di premialità, sia sul 
Fondo di Finanziamento Ordinario sia sulla programmazione triennale, in cui abbiamo portato a casa 
risorse aggiuntive che sono state utilizzate grazie alle competenze presenti all’interno del nostro Ateneo, 
a scelte gestionali innovative e alla convergenza verso linee strategiche comuni. 

Pur nelle difficoltà di contesto, in questi ultimi anni abbiamo intrapreso la strada dell’innovazione su tutti 
i fronti; i risultati raggiunti, di cui ringrazio tutta la comunità universitaria, ci stanno dando ragione e ci 
incoraggiano a continuare su questa strada.  

Come affermava Cartesio, «due cose contribuiscono ad avanzare: andare più rapidamente degli altri o 
andare per la buona strada»: se la prima parte vale per i singoli, la seconda è fondamentale per una grande 
organizzazione come la nostra. 
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