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Fra la fragranza dei croissant, il quo-
tidiano locale ci porgeva la novità del 
giorno: l’Università va a Sant’Agata, al 
Carmine, al Circolino, alla Legler, alla 
Montelungo, ecc. La realtà era semplice: 
mancava la volontà politica di risolvere 
il problema. Alle resistenze della Circo-
scrizione di Città Alta si aggiungevano i 

veti incrociati di Comune e Provincia le 
cui giunte, per orobico senso artistico, 
erano di colore politico diverso. Intanto 
i ragazzi seguivano le lezioni in piedi, 
sulle scale, sulle pedane delle cattedre. 
Per riuscire a inserire tutte le lezioni, le 
facevo durare tre quarti d’ora. Dopo un 
paziente lavoro di puzzle ero riuscito a 
completare tutti gli incastri, ma il Di-
rettore Amministrativo mi telefonò che 
aveva trovato, nella legislazione univer-
sitaria, una precisa norma che recitava 

“le ore sono di 60 minuti”. Eravamo 
sparpagliati nella bergamasca a pelle di 
leopardo. Una volta telefonai all’uscie-
re di una sede in città bassa che rispose 
“Sant’Alessandro”, dopo un attimo di 
pausa domandai: “Ma che prefisso ho 
fatto?”. Un’altra volta chiesi al centrali-
nista la Presidenza di Lettere e Filosofia. 
Quello rispose “Le passo Sant’Agostino” 
e io “Ma no, non è il caso...”.

Gianfranco Gambarelli
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Il giornale degli universitari

Gli spazi, 
un disagio storico

Nata a Milano ma originaria di 
Malè, in provincia di Trento, 
Samantha Cristoforetti è un’a-

stronauta italiana dell’Agenzia Spazia-
le Europea (ESA). La prima missione 
a cui prende parte è la ISS Expedition 
42/43 Futura, con la quale ha conse-
guito il record europeo e il record fem-
minile di permanenza nello spazio in 
un singolo volo. Come da programma, 
durante la missione Futura, l’astronau-
ta italiana ha potuto fare numerosi 
esperimenti ed analisi biologiche che 
si sono rese fondamentali per il prose-
guimento della ricerca dell’ESA. Il 20 
luglio 2015 è stata insignita dal Presi-
dente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, dell’onorificenza di Cavaliere di 
Gran Croce, il più alto titolo dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italiana. 
È passato più di un anno dalla tua 

fantastica esperienza nello spazio…
non ti manca il mondo in assenza di 
peso?
«Certamente. È stata una delle espe-
rienze più importanti della mia vita e 
non potrò mai dimenticarla»!
Cosa ti ha lasciato, in termini di 
emozioni, scoperte ed aspettative, la 
missione all’interno della stazione 
spaziale?
«Sembra banale da dire ma la missio-
ne spaziale mi ha lasciato tante e trop-
pe cose. È difficile sintetizzarle tutte, 
senza tralasciare alcuna emozione o 
sensazione. Penso che sia arrivata l’ora 
di scrivere un libro per cercare di dire 
tutto»!
Non hai mai avuto paura? Coronavi 
il sogno della vita, ma non puoi ne-
gare che il rischio era notevolmente 
alto.
«Per la verità non saprei nemmeno 
quali siano le stime di rischio… forse 
non è una cosa che raccontano agli 
astronauti! Comunque no, non ricor-
do di avere avuto momenti di paura. 
Forse perché era il mio primo volo. La 
gioia e il senso di appagamento erano 
del tutto preponderanti. Magari sarà 
diverso la prossima volta»!
Appari come invincibile, ma nella 

tua vita hai avuto momenti difficili 
o periodi di crisi? Se sì, come li hai 
affrontati?
« Nessuno è invincibile! Bastano sem-
plicemente due giorni con la febbre 
alta per convincersene. Credo che 
l’impressione di invincibilità venga 
da una combinazione di fortuna, resi-
lienza e consapevolezza della propria 
forza: sulla prima non si ha controllo, 
mentre le altre due si esercitano, come 
se fossero dei muscoli del nostro cor-
po. Non ricordo veri e propri periodi 
di crisi nella mia vita, ma certamente 
diversi momenti difficili. Non ci sono 
grandi segreti da svelare: quando si è 
in difficoltà, bisogna mobilitare più ri-
sorse per superarle: più impegno, più 
fatica, più concentrazione, e meno di-
strazione! E se ti offrono aiuto, accet-
talo»!
Una veloce curiosità. Prima di ogni 
viaggio le persone (soprattutto noi 
donne) impiegano ore ed ore a pre-
parare la valigia, ma cosa contiene la 
valigia di un’astronauta che parte per 
un viaggio spaziale di 199 giorni? 
Hai, come capita a tutti, dimenticato 
qualcosa di fondamentale?
«Per mia fortuna/sfortuna non ho di 
questi problemi. Tutto ciò che è vera-
mente necessario non viene preparato 
dall’astronauta, ma da team che si oc-
cupano espressamente solo di quello. 
Sono molto attenti e difficilmente di-
menticano qualcosa».
Durante la tua missione “Futura”, 
hai lasciato tutte le tue impressioni, 
scoperte e momenti di vita quotidia-
na sui social media. Per noi è stato 

emozionante perché ci hai fatti sen-
tire parte del vostro progetto… ma 
per te cosa significava tutto questo? 
Forse era il modo di sentirti vicina 
alla Terra e di sentire meno nostalgia 
di casa?
«Non sono una persona nostalgica. 
Metto e tolgo radici molto velocemen-
te. Quando mi trovo in un posto nuo-
vo, per me è subito la nuova normali-
tà. Inoltre, ho amato molto la mia vita 
sulla stazione spaziale, perciò non ave-
vo motivo di essere nostalgica. Sapevo 
comunque che sarei tornata entro po-
chi mesi, e questo mi tranquillizzava».
Cosa hai provato al ritorno, quando 
hai toccato di nuovo la superficie 
terrestre? Tristezza perché tutto era 
finito o gioia di essere tornata a casa?
«In quei momenti le sensazioni fisiche 
ti tengono ancorata al presente. Cer-
to, nei giorni successivi era strano, ho 
avvertito anche un po’ di malinconia, 
pensando che la vita sulla stazione 
spaziale continuava ma io non ne fa-
cevo più parte».
Sei ancora in contatto con i tuoi 
compagni di viaggio? Condividere 
un’esperienza così rivoluzionaria con 
qualcuno, di solito, finisce per creare 
dei legami indissolubili…
«Sì, certo. Ho stretto un legame fortis-
simo soprattutto con Anton e Terry, i 
due colleghi con cui ho condiviso tutta 
la missione, dal lancio all’atterraggio. 
Siamo un po’ una famiglia».
Come ci si sente ad essere la prima 
astronauta italiana nello spazio? Ma 
soprattutto sei pronta a passare alla 
storia come una donna da record?
«Io ci penso molto poco. Sono molto 
felice di essere stata scelta per questa 
missione e per aver coronato il mio 
sogno, ma queste cose, la donna da re-
cord, eccetera, sono cose che interessa-
no soprattutto i media».
Qualche mese fa è uscito nelle sale 
“Astrosamantha”, il primo film do-
cumentario sulla tua vita e sulle tue 
gesta. Ti è piaciuto?
«Credo sia una bella opportunità per 
conoscere aspetti e luoghi meno noti 
della preparazione di un’astronauta. 
Soprattutto per chi non conosce que-
ste realtà, vale la pena vederlo»!
Un consiglio per tutti gli studenti di 
Unibg che, come te, vogliono realiz-
zare sogni molto complicati e lontani 
dal quotidiano?
«In verità non ci sono segreti. Realiz-
zare sogni ambiziosi è una combina-
zione di duro lavoro e fortuna… né il 
primo né la seconda sono sufficienti 
da soli».
La parola “università” cosa ti fa pen-
sare?
«Mi fa pensare ad un periodo mera-
viglioso della mia vita, di crescita, di 
libertà, di allegria, di possibilità».

Innamorata della vita 
in assenza di peso

universale 18eLode incontra Samantha Cristoforetti

Samantha Cristoforetti la prima donna italiana nello Spazio

 Oggi, voi che vi state lau-
reando, avete qualcosa 
in più rispetto ai vostri 

colleghi: la nostra università è en-
trata per la prima volta nel Times 
Higher Education World Univer-
sity Ranking 2016-2017”. È così 
che il professor Cassia inizia il suo 
discorso durante la cerimonia di 
conferimento delle lauree magi-
strali di ingegneria. 
È stato annunciato il 21 settembre 
e Bergamo si colloca nella fascia 
che va dal 401° al 500° posto. Le 
università incluse nella classifica 
sono 980, 38 italiane: l’Universi-
tà degli Studi di Bergamo è al 19° 
posto. 
Parafrasando le parole del pro-
fessor Cassia: i numeri sembrano 
molto alti, ma considerando che 
al mondo ci sono circa 20 mila 
università (stime Webometrics), 
la nostra università è stata posi-
zionata nel 2% delle migliori. Ot-
tenendo quindi un risultato supe-
riore rispetto al restante 98% delle 
università mondiali. 
Il Times Higher Education è un 
periodico settimanale con sede 
a Londra, dal 2010 si occupa di 
approfondimenti sul mondo uni-
versitario e una volta all’anno svi-
luppa la classifica delle migliori 
università. 
In ambiente accademico si ritiene 
che questa classifica sia attendi-
bile poiché, attraverso una me-
todologia rigorosa, si impegna a 
comparare dati riferiti a Paesi con 
contesti e sistemi universitari dif-
ferenti, utilizzando cinque criteri 
valutativi: insegnamento, ricer-
ca, citazioni, panorama interna-
zionale e innovazione. La nostra 
università ha ricevuto un buonis-
simo punteggio grazie ai risultati 
ottenuti nel campo della ricerca. 
Questo traguardo dimostra come, 
nonostante il sottofinanziamento 
statale al sistema universitario, 
le medie dimensioni, la sua gio-
vinezza, l’Unibg è capace di con-
durre ottime ricerche, valorizzate 
e utilizzate a livello internaziona-
le.
Gli investimenti che negli ultimi 
anni sono stati fatti hanno porta-
to frutto: probabilmente senza ac-
corgercene, studiamo in una delle 
università più belle al mondo. E il 
nostro studio è il più bell’investi-
mento che avremmo potuto fare.

 Consuelo Coppola

Marta Rodeschini

“

Times Higher Education

Qualcosa in più

ESA/NASA

DA NON PERDERE:

La lettera enciclica 
LAUDATO SI’ 

di Papa Francesco



CRISTIANO POLETTI  – Amministrativo
Il rettore ha utilizzato parole quali “emozione” 
e “soddisfazione”, sottolineando poi, in un più 
serrato confronto con le altre realtà italiane 
entrate nel medesimo ranking, una “posizione 
davvero apprezzabile” per la nostra Universi-
tà. Sopra il nostro Ateneo tuttavia, adesso, mi 
sembra si stagli un cielo carico di alcune nubi, forse minacciose, 
senz’altro pittoricamente interessanti. All’orizzonte, infatti, c’è 
uno snodo delicato e difficile: la nuova Direzione generale che si 
sta per profilare, la quale andrà in scena con il 2017. Occorrerà 
che si chiariscano in questo transito i punti di forza e quelli di 
debolezza (non solo, ma anche) della struttura amministrativa, 
per valorizzarne finalmente tutte le potenzialità, le intelligenze e 
le competenze, se il fine è - ed è - uno sviluppo armonico dell’A-
teneo. È il Rettore stesso, del resto, a ricordarci “l’avvio di un 
nuovo percorso, in una lungimirante prospettiva di crescita e di 
miglioramento”.

ANDREA SACCOGNA – Studente 
La notizia dell’ingresso nella Times Higher 
Education deve essere motivo di orgoglio an-
che per noi studenti. Condivido a pieno l’in-
dividuazione della qualità come obiettivo del 
nostro Ateneo, soprattutto per quanto riguarda 
la didattica e i servizi agli studenti, che rendo-
no la nostra esperienza universitaria più stimolante e facilmente 
fruibile. Il costante aumento del numero di matricole è la conse-
guenza dell’ottimo lavoro fatto in questi anni dall’Ateneo, frutto 
di un dialogo aperto e costruttivo tra docenti, studenti e per-
sonale amministrativo. Questi numeri possono spaventare, ma 
se si continua su questa via, armonizzando le necessità di tutte 
le componenti, sono convinto che l’Università di Bergamo pos-
sa continuare a crescere non solo quantitativamente, ma anche 
qualitativamente, diventando un riferimento culturale in Italia 
e all’estero.

INDAGINE

Unibg entra nella classifica del Times Higher Education, quanto conta?
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Non si finisce mai di imparare e, 
infatti, basti pensare che, per 
l’anno accademico 2015/2016, 

gli iscritti a tutti i corsi di laurea dell’A-
teneo di Bergamo, con più di 30 anni, 
erano 1.869 su un totale complessivo 
di 16.582. Con il loro bagaglio di espe-
rienze sulle spalle, Monica Soglian, 
Marisa Velasco e Argeo Magi sono 
tra gli studenti che hanno scelto di la-
sciare aperte le finestre della mente al 
Sapere ed iniziare un percorso univer-
sitario, pur avendo una vita professio-
nale già avviata.

MONICA SOGLIAN
A quale indirizzo ti sei iscritta?
“Dal 2009 mi sono iscritta a Scienze 
dell’Educazione, con l’obiettivo di ave-
re una qualifica, visto che faccio l’edu-
catrice già da quasi 15 anni. Inoltre, 
volevo continuare un po’ il percorso 
mio personale di crescita a livello cul-
turale e personale”.
Cosa ti ha dato la spinta per ripren-
dere a studiare?
“La spinta in assoluto è stata proprio 
quella di ottenere un riconoscimento 
al lavoro e, soprattutto, l’opportunità 
di trasferirmi in una comunità assi-
stenziale a Bergamo che sarebbe stata 
acquisita da quella in cui lavoro ad Al-
bino tramite appalto. In realtà questo 
progetto, che richiede agli educatori 
una qualifica, con i tempi burocratici 
e politici non si è ancora realizzato. 
Nel frattempo, mi sono laureata alla 
Triennale e, contestualmente, mi sono 
iscritta alla specialistica di Scienze pe-
dagogiche e sto ultimando in questi 
giorni la tesi e, se tutto va bene, a no-
vembre mi laureo”.
Come è stato coordinare lavoro e 
studio? Come ti sei organizzata?
“All’inizio è stato un incubo e facevo 
fatica all’idea di riprendere a studiare. 
I primi due anni sono stati faticosi un 
po’ per problemi personali legati ad 
un momento di passaggio mio, alla 
partenza di mio figlio che è andato a 
vivere all’estero e a questioni di salute. 
Al terzo anno lo studio è decollato, ho 
fatto fatica solo i primi due anni”.

C’è un ricordo bello che conserverai 
dell’università?
“Il rapporto che ho avuto con la pro-
fessoressa Maffei mi ha ulteriormente 
motivata a studiare. Quando la media-
zione tra uno studente ed un alunno 
è di un certo valore apporta tantissi-
me possibilità e opportunità, anche di 
approfondimento. Permette di capire 
delle parti di se stessi che altrimenti 
non sarebbero emerse”.
C’è stato un momento in cui ti sei 
detta “Sì, posso farcela”?
“Si, io volevo farlo, avevo una deter-
minazione fortissima e mi emoziona 
raccontarlo. Non ho mai pensato di 
lasciare, ho sempre tenuto vivo il desi-
derio di finire. Lavoro in una comuni-
tà per disabili psichiatrici e seguo de-
gli appartamenti protetti, è un lavoro 
molto bello e arricchente, ma molto 
sfibrante nel contempo. Tuttavia, pen-
so che contribuisca molto a farmi es-
sere una donna forte”.
Tra tutti gli esami, ce n’è stato uno 
che ti ha lasciato qualcosa in più?
“Iconologia e iconografia e critica 
d’arte della professoressa Maffei alla 
Triennale, di cui sono riuscita anche a 
seguire il corso. Dal punto di vista del-
la specialistica, quello che mi ha colpi-
to di più è stato il corso di Sociologia 
dei processi culturali con la professo-
ressa Ottaviano che dava l’opportunità 
di fare una tesina. Assieme ad una mia 
compagna, abbiamo realizzato una 
ricerca sulla violenza di genere, con-
centrandoci sulla figura e il trattamen-
to della donna in Nepal, ed è stata un 
esperienza bellissima. La professores-
sa ci ha invitate a presentare il lavoro 
in classe ed è stata un esperienza mol-
to toccante dal punto di vista emotivo”.
Secondo te, l’università potrebbe ve-
nire più incontro agli studenti lavo-
ratori?
“Ti posso dire che sono stati di grande 
aiuto i gruppi di studio su facebook e, 
da quel che ho notato, in università, 
stanno sperimentando una piattafor-
ma con cui si potranno vedere le le-
zioni da casa. Tuttavia, ci sono delle 
regole molto rigide che potrebbero 
essere superate o rese più flessibili. Ad 
esempio, quando consegni la doman-
da di tirocinio devi per forza andare 

alla scatola degli uscieri e mettere la 
relazione lì, non puoi mandarla via 
email. Un’altra nota stonata è il fatto 
che le variazioni degli orari di ricevi-
mento dei professori spesso vengono 
pubblicate all’ultimo momento e, capi-
rai che, quando hai preso un permesso 
di lavoro per un determinato orario, è 
difficile cambiare”.
Tu hai un motto di vita?
“Seguo la mia determinazione innata 
e, spesso, istintiva, che è cresciuta e si 
è fortificata con me”.

MARISA VELASCO
Quale corso di laurea hai scelto?
“Ho iniziato quest’anno il corso di 
Laurea in Filosofia, visto che si tratta 
di un mondo che mi affascina fin da 
bambina assieme a quello dell’arte, 
ovviamente. Infatti, ho conseguito già 
una laurea in Architettura a Buenos 
Aires. Avevo cominciato l’università il 
24/03/1976, periodo in cui è iniziata la 
dittatura ed è stata un’esperienza forte, 
dura, strana... Ho deciso di continuare 
sia per completare la mia formazione 
sia perché mi sento sempre più vicina, 
nelle mie ricerche artistiche, al mondo 
movimentato della filosofia”.   
Quanto è stato difficile frequentare 
l’università a Buenos Aires durante 
il periodo della dittatura e quanto ti 
ha aiutata l’arte?
“Sicuramente tanto poiché l’insegna-
mento mirava a renderci schiavi e non 
liberi come dovrebbe essere. Qui a 
Bergamo, invece, ho notato che c’è una 
solidarietà consolidata tra studenti e 
professori. Si tratta di uno studio che 
mira ad aprire la mente. Parlando del-
la mia esperienza universitaria a Bue-
nos Aires, l’arte è stata fondamentale e 
ho iniziato ad avvicinarmi sempre di 
più al panorama artistico grazie anche 
ad una rivista che avevamo creato con 
i miei compagni universitari e in cui 
mi occupavo di disegno”.
Quanto è importante l’arte per te e 
qual è il tuo pittore preferito?
“L’arte è da sempre l’asse attorno a cui 
ruota tutta la mia vita. Ci sono mol-
tissimi pittori che hanno il potere di 
commuovermi ogni volta che guardo i 

loro quadri. In particolare, all’Accade-
mia di Brera, c’è una sala in cui perdo 
la cognizione del tempo guardando tre 
opere straordinarie di tre autori diver-
si: Piero della Francesca, Raffaello e 
Mantegna”.
Secondo te, cosa offre l’arte rispetto 
alle altre discipline?
“In tutte le sue forme, l’arte aiuta a svi-
luppare le nostre capacità sensoriali, 
intellettive ed affettive. Ci permette 
di indagare dentro noi stessi e comu-
nicare meglio e più profondamente 
con il mondo esterno. L’arte è una via 
diretta di comunicazione tra la nostra 
parte razionale e irrazionale. Sono 
molto legata ad una frase di Adorno 
che dice che “l’arte è una promessa di 
felicità che non verrà mai compiuta” e 
una di Baudelaire “cavare l’eterno dal 
contingente”. Infatti, la ricerca artisti-
ca richiede di immergersi completa-
mente in essa, a volte trovi barlumi di 
bellezza, di verità, ma molte più volte 
esci deluso ed incompleto però sem-
pre attratto dall’infinita ricerca. Penso 
che l’insegnamento dell’arte sia essenzia-
le già dalla prima infanzia e continuo ad 
interrogarmi anche sui metodi con cui 
trasmettere questa disciplina ai giovani”.
Hai un motto?  
 “Sono sicura che il senso della vita sia 
saper convivere con le nostre imperfe-
zioni e quelle del mondo che ci circon-
da senza abbandonare i propri ideali e 
conservando un posto speciale, dentro 
ognuno di noi, per la tenerezza”.

ARGEO BASEVI MAGI
Qual è stato il tuo percorso di studi?
“Nel 1978 Lingue e Letterature stra-
niere, non ultimato, nel 1980 Lingua 
cinese e Filosofie Orientali all’ISMEO 
presso la Statale di Milano, non ulti-
mato, nel 1999 laurea quadriennale in 
Scienze dell’Educazione, laureato, 
infine, Laurea triennale in Filosofia, 
primo laureato all’Università di Ber-
gamo. La filosofia è la mia passione 
assieme all’Astrofisica, ed è per questo 
che sono stato tentato di iscrivermi al 
corso di Fisica alla Bicocca. Questo 
perché dopo 17 anni di preparazione 
ho potuto stampare un libro, in colla-
borazione con la libreria universita-
ria CELSB, con la quale ho collaborato 
per circa 40 anni, dal titolo ‘Involuzio-
nismo Cosmico’ sul principio di con-
trazione dell’universo”.
Cosa ti ha spinto a ricominciare l’u-
niversità?
“Il mio desiderio di conoscenza e di 
sapere”.
Cosa ti ha insegnato l’università e 
cosa il lavoro?
“Che possono coincidere e alternarsi 
continuamente”.
Hai un motto?
“Non si deve studiare per vivere, ma 
vivere per studiare continuamente”.

Storie di universitari 
over 30
Una moltitudine di studenti over 30 
frequenta l’Unibg.  Sono amanti dello studio 
e desiderosi di sapere

Il Rettore Remo Morzenti Pellegrini ha annunciato l’ingresso del nostro Ateneo nella graduatoria del Times Higher Education, che comprende 980 atenei. Unibg si 
colloca nella classe che va dal posto 401 al 500. Si tratta di un grande traguardo che non deve essere tuttavia considerato un punto d’arrivo.

Alessandra Nepa

Naomi Perola

Marisa Velasco

Monica Soglian

Argeo Basevi Magi

FEDERICO FEDI – Studente
“Diamo a Cesare quel che è di Cesare”. Comin-
cio così il mio commento poiché penso che 
questo concetto possa essere applicato a diver-
se situazioni che riguardano l’Ateneo di Ber-
gamo. Il lavoro che l’Università sta facendo e 
ha fatto negli anni comincia a dare i suoi frutti 
soprattutto in merito agli interventi volti ad ampliare la propria 
offerta formativa. Una delle ultime strutture aperte in Città Alta, 
inoltre, testimonia la voglia dell’Ateneo di rinnovarsi con succes-
so, sempre nell’ottica di offrire spazi di qualità ai propri studenti. 
Questo tuttavia è un lavoro che dura da anni e che solo adesso 
sta dando i suoi frutti: le precedenti amministrazioni hanno la-
vorato bene, e si vede. Quindi, la palla passa definitivamente alle 
nuove generazioni di studenti. In bocca al lupo a tutti noi!



18eLode NOVEMBRE 3

Paolo Agnelli

SCENARIRUBRICA

L’Italia deve tenere conto di 
due importanti fatti che stan-
no condizionando e condi-

zioneranno il futuro dell’economia 
dell’Europa e del nostro Paese: uno 
è già definito con la Brexit; l’altro è 
la decisione che l’UE dovrà prende-
re in merito al riconoscimento della 
Cina come economia di mercato.
Questi due eventi impongono 
un’attenzione sul futuro del settore 
manifatturiero che potrebbe paga-
re un prezzo altissimo di fronte a 
questi scenari. Ricordiamoci inoltre 
che dal 2007 ad oggi hanno chiu-
so quasi 650 mila imprese in Italia 
e che ora non siamo più di fronte 
ad una crisi, ma ad un nuovo stato 
delle cose.
Per queste ragioni Confimi Indu-
stria ha deciso di lanciare il PRO-
GETTO MANIFATTUTTURA 
ITALIA che ha l’obiettivo di tene-

re alta l’attenzione di tutte le isti-
tuzioni sul rilancio dell’industria 
manifatturiera. La presentazione si 
è tenuta a Roma alla presenza del 
Ministro delle Riforme Maria Ele-
na Boschi lo scorso luglio. L’azione 
è quella di stimolare sui territori un 
dibattito, organizzando incontri a 
livello locale e coinvolgendo tutti 
gli attori del sistema economico, 
politico, sindacale per individuare 
azioni concrete a supporto del no-
stro sistema di imprese. Bisogna 
essere pronti ad affrontare tutte 
le sfide, in particolare quella della 
competitività aspetto fondamentale 
se si vuole resistere ad un mercato 
globale dove alcuni paesi operano 
senza regole. Ci sono idee e propo-
ste che siamo in grado di presentare 
per favorire questo processo nell’in-
teresse di chi fa impresa e di chi la-
vora. Riteniamo poi fondamentale 
affrontare il tema della riforma 
costituzionale. Un paese moderno 
ha bisogno di istituzioni moderne, 

deve avere amministrazioni effi-
cienti; un paese che vuole essere 
competitivo deve avere regole cer-
te. Per queste ragioni dobbiamo 
affrontare con grande senso di re-
sponsabilità i contenuti dell’appun-
tamento referendario trasferendo 
agli imprenditori la consapevolezza 
dell’importanza di questo passaggio 
istituzionale. Votare sì al referen-
dum vuol dire credere nel processo 
di riforma del nostro ordinamento 
giuridico, per costruire uno Stato 
che sia in grado di sostenere pro-
cessi di cambiamento con una legi-
slazione certa e con sistemi ammi-
nistrativi efficienti. L’Italia ha una 
splendida Costituzione, e ai nostri 
padri costituenti va tutto il nostro 
ringraziamento. Le modifiche che 
sono intervenute in questi ultimi 
15 anni hanno però lasciato l’Italia 
in bilico tra uno Stato che detiene 
il potere dell’indirizzo politico e 
compie le scelte strategiche, ed un 
federalismo che è diventato anch’es-

so soggetto regolatorio. Tutto ciò 
ha creato un enorme deficit di po-
litiche pubbliche e lasciato troppo 
spesso alle sentenze della Corte Co-
stituzionale la titolarità dei provve-
dimenti. Come si può pensare che 
un imprenditore possa fare investi-
menti se il sistema di regole che ha 
di fronte assomiglia ad una giungla 
di norme e atti amministrativi spes-
so in contrasto tra loro? È possibile 
immaginare 20 regioni ognuna del-
le quali si fa la propria politica ener-
getica, ha il proprio sistema delle 
infrastrutture o la propria sanità? 
Ciò significa indebolire il Paese e 
alimentare conflitti e divisioni. Gli 
imprenditori sanno benissimo che 
è il mercato il luogo dove devono 
dimostrare di essere competitivi 
sperando in una Pubblica Ammini-
strazione che non ingessi il sistema 
delle imprese, ma le sostenga nel 
dare certezze e trasparenza. Sem-
plificazione dei percorsi decisionali, 
sburocratizzazione e certezze delle 

regole sono tre pilastri di uno Stato 
contemporaneo. Noi vigileremo co-
munque affinché il Paese non si fer-
mi e non si divida a scapito di una 
nuova politica industriale, sapendo 
che la rotta polare e il vero Welfa-
re in Italia sono rappresentati da 
milioni di motorini di PMI che de-
vono essere riavviati. Queste PMI 
rappresentano il 97% del nostro 
tessuto economico. Da qui biso-
gna ripartire per far sì che il nostro 
tanto amato Made in Italy non solo 
non diventi un semplice slogan, ma 
che addirittura non si trasformi in 
un serio problema occupazionale.

Nel mese di settembre abbia-
mo condotto un’inchiesta a 
proposito dei vari disservi-

zi che toccano la nostra università. 
Le risposte sono state molteplici, i 
problemi ricorrenti, le conclusioni 
simili. È molto difficile dare una va-
lutazione su una realtà universitaria 
che comprende ben sei dipartimenti 
e conta più di quindicimila studen-
ti, ma sicuramente è utile esplorare 
diversi punti di vista per rovesciare 
i luoghi comuni e fare un passo in 
avanti sulla via del miglioramento. 
Seguiremo il percorso di una matri-
cola che si accosta per la prima volta 
al mondo universitario, provando a 
capire, attraverso le testimonianze 
raccolte nei vari dipartimenti, quale 
sia il quadro complessivo.
“Una fra le prime difficoltà che uno 
studente appena iscritto può trovare 
sul suo cammino è indubbiamente il 

sito - spiega una studentessa del di-
partimento di Lettere -, alcune volte 
non è facile reperire le informazioni. 
É molto difficile, ad esempio, riu-
scire a capire quale sia la differenza 
fra i curricula dal punto di vista de-
gli sbocchi professionali e, appena 
iscritti, è necessario affidarsi a qual-
che studente più ‘grande’ per venire 
a conoscenza dei molteplici servizi 
che offre l’università. Il bando di 
iscrizione alle borse di studio - per 
citare una fra le informazioni fonda-
mentali che non mi era stata segna-
lata al momento dell’iscrizione - è 
stato praticamente un tabù. Non me 
ne hanno parlato e ne sono venuta 
a conoscenza quando il termine era 
ormai scaduto”. La matricola pensa 
che un’affermazione simile meriti 
quanto meno una spiegazione.
A quanto pare, sembra che al mo-
mento del primo colloquio con il 

personale universitario per ottenere 
la tessera personale e ultimare l’i-
scrizione, non venga fatto il minimo 
accenno alla borsa di studio, come a 
molti altri servizi. É un’informazione 
che viene ricordata per e-mail, ma 
molte matricole non hanno occa-
sione di accedervi fino all’inizio dei 
corsi o, spesso, non sono neppure a 
conoscenza dell’esistenza della casel-
la di posta elettronica personale. 
“Il giorno del primo colloquio – ag-
giunge una studentessa di Scienze 
umane e sociali - sono stati però 
pronti a farmi aprire il conto corren-
te in UBI, per scoprire poi che non 
ero obbligata a farlo”.
Manca un corretto flusso di infor-
mazioni.
“Forse - suggerisce Emilia di Lette-
re - sarebbe utile consegnare ad ogni 
matricola, al momento dell’iscrizio-
ne, un dépliant che chiarisca le idee 

su molti servizi utili come il numero 
di stampe gratuite annuali, il servizio 
di counselling psicologico e il servi-
zio bibliotecario”.
“Ho dovuto ripristinare il mio ac-
count Facebook per poter seguire la 
pagina dell’università - racconta una 
studentessa di Economia - ed essere 
aggiornata in tempo reale su tutte le 
informazioni utili che la riguardano, 
altrimenti avrei dovuto passare le 
mie giornate al telefono con la segre-
teria. Tra l’altro riuscire a parlare con 
un operatore non è facile”. “Il sito, 
che dovrebbe essere il principale ca-
nale informativo, non riporta alcune 
notizie pubblicate in Facebook”, ag-
giunge uno studente di Ingegneria.
Sono da poco iniziate le lezioni e la 
nostra matricola si imbatte in nuo-

ve difficoltà. “Alcune lezioni sono in 
contemporanea con altre e c’è un so-
vrannumero di studenti rispetto alla 
capienza delle aule”. “Per non parla-
re poi di alcune disavventure con il 
personale dell’Ateneo - rincara uno 
studente di Lingue - mi è capitato 
di essere trattato in modo scortese 
anche se mi ero rivolto allo sportel-
lo con la massima cortesia”. Vagan-
do per le aule studio, dove i cartelli 
“Silentium” viaggiano su binari lon-
tanissimi dalla realtà, la matricola è 
un po’ scoraggiata e decide di parlar-
ne con un docente, ma all’orario di 
ricevimento attende inutilmente: il 
professore è assente senza giustifica. 

A.M.

L’impegno della manifattura italiana 
privata è l’impegno di Confimi Industria 

All’Unibg i soliti disservizi
Alla nascita dell’Università di Bergamo, quasi cinquant’anni fa, gli studenti 
si lamentavano degli spazi inadeguati e della irreperibilità telefonica dei 
dipendenti (docenti e amministrativi).
Oggi, nonostante i decenni trascorsi, i problemi sono simili: aule sovraffollate, 
orari degli sportelli e reperibilità telefonica degli uffici inadeguati alla 
domanda.
Negli ultimi decenni, un’incapacità organizzativa di fondo, con l’assegnazione 
di mansioni al personale tecnico amministrativo senza tenere conto delle 
reali competenze dell’individuo e dell’importanza della sua valorizzazione, 
l’esternalizzazione di attività primarie, la carenza di risorse interne e l’assenza 
di un adeguato piano di Services marketing management, hanno provocato 
una crescita lenta e carente dei servizi agli studenti, percepibile nelle parole 
degli intervistati.

Paolo Agnelli

INCHIESTA

Studenti internazionali a.a. 2016/2017
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Supportare aspiranti imprendi-
tori e aiutarli a concretizzare la 
loro idea di impresa. Questo è 

l’obiettivo di Start Cup Bergamo, la 
business plan competition dell’U-
niversità degli studi di Bergamo. 
Si tratta di una vera competizione 
annuale fra le migliori proposte im-
prenditoriali giovanili bergamasche. 
“È al tempo stesso un’iniziativa cul-
turale e formativa, un programma di 
stimolo all’innovazione e un labo-
ratorio di ricerca - sottolinea Tom-
maso Minola, direttore di Start Cup 
Bergamo -. È innanzitutto cultura-
le perché ha l’obiettivo di stimolare 
un mindset, cioè un atteggiamento 
mentale, di “simpatia” verso l’im-
prenditorialità e l’intraprendenza 
individuale, che trasmette in modo 
contagioso nei nostri studenti la 
voglia di mettersi in gioco, scova-
re nuove opportunità e, perché no, 
disegnare il proprio futuro profes-
sionale. Serve anche a rafforzare la 
presenza in Ateneo del concetto di 
“università imprenditoriale” ovvero 
di università moderna, che forma i 
giovani secondo nuovi paradigmi e 
si relaziona col territorio per perse-
guire la cosiddetta Terza missione”. 
Il progetto vincitore dell’edizione 
di quest’anno, da poco conclusa, è 
DazePlug (vedi articolo a lato) un 
dispositivo di ricarica per vetture 
elettriche che, una volta posizionato 
in un garage, automatizza comple-
tamente il processo di ricarica del 
veicolo elettrico. “È un progetto in-
teressante - aggiunge Minola -, che 
usa l’innovazione tecnologica per 
una risposta semplice, vantaggiosa e 
attrattiva, ad un problema che sem-
bra possa crescere nel futuro prossi-
mo. Ovviamente è un progetto che 
ha degli elementi di rischio, in pri-
mis l’incertezza legata all’esplosione 
del mercato delle auto elettriche e 
la capacità di una piccola impresa 
di posizionarsi in una filiera assai 
complicata. Ma gli elementi positivi 
non mancano, innanzitutto la quali-
tà dei contenuti tecnologici in am-
bito meccatronico che i due giovani 
Daminelli e Zenoni portano in dote 
dalle loro attività di ricerca in Ate-
neo. In secondo luogo la passione e 
la dedizione che in loro ho potuto 
osservare in questi mesi”.
Il premio finale - una ricerca all’U-
niversità di Cambridge - è solo la 
vetta di un percorso dedicato ai par-

tecipanti, che comprende: eventi di 
orientamento, tenuti nei tre campus 
universitari, un momento di raccol-
ta di idee durante StartupLIVE, una 
fase dedicata alla formazione im-
prenditoriale (5 mesi in totale), in 
cui sono affrontati i temi necessari 
alla crescita e allo sviluppo dell’idea 
per trasformarla da concept a pro-
getto e, infine, un “Laboratorio” in 
cui l’innovatività dei giovani talenti 
si fonde con l’esperienza delle Im-
prese bergamasche.
“L’intensificarsi della partnership 
delle nostre startup con le imprese 
del territorio, PMI ma anche di più 
grandi dimensioni - continua Mino-
la - è stata la peculiarità dell’edizione 
di quest’anno. Realtà innovative e 
desiderose di respirare innovazione, 
si sono affiancate alle start-up sia 
nella fase formativa che nella fase di 
supporto. La collaborazione è sicu-
ramente un modello di successo”.
Start Cup Bergamo, promossa all’in-
terno di BergamoScienza, fa parte di 
una competizione nazionale e l’Uni-
bg si è classificata al primo posto in 
Lombardia per il numero di progetti 
partecipanti. 
“Questo dato dice di un fermen-
to positivo in Ateneo - puntualizza 
Minola - che si traduce in qualità e 
quantità delle proposte. Dice di un 
percorso di formazione che - grazie 
al contributo scientifico del CYFE e 
di diversi altri centri del nostro Ate-
neo - si dimostra ogni anno più ef-
ficace. Dice di un territorio capace, 
attraverso una sorta di patto istitu-
zionale, di dare valore aggiunto alle 
idee che partecipano al percorso. 
Mi piace ricordare il ruolo proattivo 
giocato fin dall’inizio da UBI-Banca 
Popolare di Bergamo, Bergamo Svi-
luppo e il gruppo giovani di Confin-
dustria”. Le attività dell’edizione 2017 
verranno probabilmente anticipate 
all’inizio dell’anno solare. “Stiamo 
lavorando in questa direzione - con-
clude Minola – contiamo di poter 
dare prossimamente evidenza dei 
nuovi tratti della manifestazione”. 
Chi ha una idea imprenditoriale, chi 
vuole unirsi ad un team di Start Cup 
o chi ha un’impresa interessata alle 
startup, visiti il sito http://startcup.
weebly.com/.

Se avete un’idea 
imprenditoriale, 
provateci!

I VINCITORI

Giacomo Zenoni, team leader del 
progetto DazePlug, con Andrea 
Daminelli, si è aggiudicato il pri-
mo premio alla finale di Start Cup 
Bergamo 2016. Cosa avete provato 
quando hanno annunciato il vo-
stro nome? “Eravamo felicissimi, 
è stata una bellissima emozione 
perché con questo premio abbia-
mo visto ripagati i nostri sforzi. È 
stato importante avere un riscontro 
concreto e l’apprezzamento della 
giuria”.
Ora come intendete proseguire il 
vostro percorso imprenditoriale? 
“Abbiamo grande voglia di conti-
nuare, abbiamo già attivato delle 

partnership con delle case automo-
bilistiche e vogliamo arrivare fino 
in fondo. Stiamo concorrendo an-
che in Start Cup Lombardia e quin-
di c’è grande entusiasmo ed energia 
per il futuro!” 
Cosa ha rappresentato il percorso 
di Start Cup? “È stato l’inizio di 
tutto, tutte le persone che abbiamo 
contattato, le esperienze che ab-
biamo vissuto, gli apprendimenti e 
gli sviluppi sono nati grazie a Start 
Cup. L’ elemento più importante è 
stato il grande potere del network 
che si è creato e delle persone che 
abbiamo incontrato. Siamo stati in 
Abruzzo, a Genova, abbiamo tanti 
appuntamenti in programma, in-

somma siamo sempre in giro! Tut-
to è nato qui e quindi non possia-
mo far altro che ringraziare il team 
di Start Cup per l’opportunità che 
ci è stata data”.

L’EX, ORA STARTUPPER

Rossella Migliorati ha 25 anni e 
l’anno scorso ha ottenuto la secon-
da posizione a Start Cup Bergamo, 
insieme al suo team, con il proget-
to U.Go, una app per il carpooling 
universitario. “È nato tutto come 
un gioco - ci ha raccontato -, come 
un sogno, e poi pian piano il so-
gno, con tanto lavoro e dedizione, 
è diventato realtà”. Ha, infatti, da 
poco costituito una startup. “Start 
Cup Bergamo è stata fondamentale 
perché ci ha permesso di crescere, 
di confrontarci, di sviluppare con-
cretamente il nostro progetto e di 
capire che la nostra idea non pia-

ceva solo a noi ma anche ad una 
giuria di esperti e al pubblico. In 
questo contesto abbiamo, inoltre, 
avuto l’opportunità di conoscere 
RES e Mario Bonelli che ha deciso 
di investire su di noi, sia finanzia-
riamente sia in termini di tempo”. 
Rossella quest’anno è stata una dei 
tutor che hanno affiancato i proget-
ti in gara: “Mi sono rivista molto 
nei ragazzi del team che ho seguito, 
il loro percorso è stato molto simile 
al nostro e poterci confrontare cre-
do sia stato utile per entrambi. Ho 
cercato di trasmettere loro, oltre al 
mio entusiasmo, l’importanza di 
Start Cup, una bellissima occasio-

ne da sfruttare al meglio perché qui 
c’è qualcuno che crede in noi, nelle 
nostre idee e nella nostra voglia di 
fare!”

IL GIURATO 

Arcangelo Rociola, Giornalista 
di CheFuturo e Coordinatore di 
Startupitalia, è stato uno dei Pre-
sidenti di giuria e keynote dell’e-
vento finale di Start Cup Bergamo 
2016, insieme a Luca Grilli (Di-
partimento di Ingegneria Gestio-
nale, Politecnico di Milano) e a 
Gabriele Grecchi (Co-Founder & 
CEO, Silk Biomaterials e Consul-
tant Z-Cube Research Ventures 
- Zambon Group). Abbiamo chie-
sto a lui un feedback sulla giornata 
e sulle idee che sono state presen-
tate: “La qualità molto elevata dei 
progetti mi ha piacevolmente sor-

preso - ha detto - alcuni progetti 
hanno un alto tasso di contenuto 
tecnologico, altri hanno già un 
mercato e un fatturato e tutti que-
sti elementi si vedono raramente 
nelle business plan competition 
italiane. L’eterogeneità dei proget-
ti ha costituito un valore aggiunto 
alla gara e ha contribuito a rende-
re la giornata molto dinamica e 
interessante: alcune idee scalabili 
in mercati potenzialmente infiniti 
e altre con una tecnologia eleva-
tissima, potenzialmente vendibili 
a realtà più grandi (ragionando 
quindi già in termini di exit), de-
notano la maturità delle idee stes-
se e sono elementi fondamentali 

per il successo di una startup e per 
stimolare l’interesse dei possibili 
investitori”. 

START CUP
BERGAMO

“C’ è legame tra organizzazione sociale ed individuo, il capitale 
sociale crea le condizioni per il learning”   Joseph Stiglitz


