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Inaugurazione 157° anno accademico 

Discorso inaugurale del Magnifico Rettore 
 

Signor Presidente del Consiglio, Signore Ministre, Caro Presidente della 
Regione Lombardia, Caro Sindaco, Autorità, Magnifici Rettori, Colleghe e 
Colleghi, Studentesse e Studenti, Signore e Signori, è un onore avervi con noi, al 
Politecnico di Milano, in occasione dell’apertura del 157° Anno Accademico.  
 
Come avete appena visto, ho chiesto a Luca Parmitano di aprire questa giornata 
e lo ringrazio di cuore per avere accettato. Per aver condiviso un messaggio 
importante: lo spazio come metafora per dire ai nostri studenti, e a tutti noi, che 
i confini sono fatti per essere superati.  
 
Siamo un’università e il nostro primo compito è quello di ampliare i confini 
della conoscenza e di superare i limiti. Questo significa porsi obiettivi e 
traguardi lontani, senza un ritorno immediato, sapendo che si sta investendo sul 
futuro. 
 
Sono insegnamenti che arrivano in un momento storico particolare. Un 
momento di grandi riflessioni sulla sostenibilità e sul futuro del nostro pianeta; 
sulle sfide tecnologiche, che promettono vere e proprie rivoluzioni; sulla tenuta 
di una stabilità economica e politica che appare precaria. 

 
Il cambio ai vertici delle principali istituzioni politiche (come la Banca Centrale 
Europea), la tensione tra Cina e Stati Uniti, la Brexit, un’Europa che stenta ad 
affermare politiche comunitarie sono solo alcuni elementi di criticità. 
 
In questo quadro, il nostro Paese non cresce, dipinto come fermo, in 
stagnazione. Come un Paese in cui non c’è futuro. Oggi però dobbiamo 
osservare l’Italia da una nuova prospettiva. Dobbiamo prendere distanza dalla 
quotidianità e provare a guardarla da lontano.  
 
Perché è con la distanza che riusciamo a dare la giusta dimensione ai problemi. 
È solo così che possiamo sperare di ridare fiducia a chi verrà dopo di noi. Perché 
è solo così che possiamo aiutare le nuove generazioni a realizzare quel 
cambiamento che oggi sembra difficile, se non impossibile. 
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I protagonisti: i giovani. 
 
Abbiamo scelto lo spazio perché è reale e fantastico, perché unisce sogni e 
tecnologia, perché rappresenta speranza e coraggio. Abbiamo scelto di partire 
dallo spazio perché appartiene a tutti noi, ma più di tutti ai giovani. Giovani che 
devono essere protagonisti delle grandi decisioni di interesse pubblico. A loro, ai 
ragazzi, è dedicata questa inaugurazione dell’anno accademico. 
 
Il pensiero va ai nostri 45.000 studenti provenienti da tutt’Italia e da oltre 100 
paesi al mondo. Ai quasi 2.000 dottorandi e assegnisti di ricerca del Politecnico 
di Milano, aumentati del 28% nell’ultimo biennio. Ai 100 nuovi ricercatori ai 
quali apriremo le porte nei prossimi due anni: una misura straordinaria, che 
vale 15 milioni di euro, e con la quale abbiamo voluto dare un segnale 
importante, dedicando le poche risorse disponibili al reclutamento dei giovani 
ricercatori e non agli avanzamenti di carriera.  
 
A tutti loro dico di guardare avanti. Di guardare l’orizzonte e non la punta delle 
scarpe. A loro dobbiamo pensare ogni volta che siamo chiamati a prendere una 
decisione, come docenti, imprenditori, amministratori pubblici o come genitori. 
A loro vogliamo insegnare l’ottimismo. Non quello facile, superficiale, a buon 
mercato, ma quella forza inarrestabile che viene dal sapere e dalla conoscenza. 
 
Quella forza che sfugge al fatalismo cronico di questo Paese. Che antepone al 
pessimismo generale la scommessa che certe mete si possono raggiungere con 
fatica, sacrificio e impegno.   
 
Stiamo progettando il passato. 
 
Certamente è difficile immaginarlo ora… Lo spazio ci spinge a nuove sfide, ma è 
impietoso nel descrivere grandi difficoltà.  
 
Sono ancora sotto gli occhi di tutti le foto degli incendi in Amazzonia. Le 
immagini dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia. Le epidemie nei paesi 
africani. Il ciclone immortalato da Luca Parmitano… Di fronte a queste 
immagini, la nostra reazione è, troppo spesso, quella di voltarsi dall’altra parte. 
Di commuoverci, sì. Anche di preoccuparci.  Ma alle emozioni non seguono i 
fatti. Troppo spesso pensiamo che il problema sia troppo grande, o magari 
troppo distante, per affrontarlo seriamente. È così che prevale un sentimento di 
rinuncia. 
 
Poi però il problema si avvicina. I temi dell’invecchiamento, della sostenibilità 
ambientale, delle disuguaglianze sociali, dell’impotenza della tecnologia ci 
toccano da vicino. E la foresta in questione non è più in Amazzonia, ma è il 
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bosco delle Dolomiti. E il terremoto è quello in centro Italia. E l’infrastruttura 
che crolla è a Genova. 
 
La nostra risposta in questi casi sembra essere più immediata e partecipata: alla 
commozione segue lo sdegno. Allo sdegno la ricerca del colpevole e tanti buoni 
propositi. Ma dopo questo primo momento, assistiamo a tristi spettacoli. Chi 
pensa a facili rimedi, mettendo in crisi il valore della competenza. Chi pensa che 
il problema sia circoscritto a un singolo episodio, locale, legato a quel ponte, a 
quella città, a quella nazione. Ci diciamo allora che “non capiterà a noi” e ci 
chiudiamo in comportamenti isolazionisti. Chi pensa, infine, che la soluzione sia 
immediata, che basti attuare comportamenti virtuosi, cambiare vertici societari, 
rimettere in discussione qualche investimento, invece di progettare con coraggio 
le misure e le contromisure necessarie. 
 
La questione vera è che queste reazioni non esercitano la pressione necessaria 
nei confronti dei decisori politici, economici e dello sviluppo industriale. Siamo 
impazienti, velleitari, inconcludenti. Di conseguenza, la risposta di chi deve 
decidere è miope e debole. Non c’è una sola risorsa che non sia spesa secondo 
criteri diversi dal consenso. Non c’è una sola misura che non sia di 
funzionamento ordinario e non di investimento. 
  
La verità è che oggi stiamo progettando il passato. Progettiamo un sistema 
legislativo e amministrativo per impedire qualche illecito, piuttosto che per 
liberare le tante energie disponibili. Per affidare la responsabilità della decisione 
a chi possiede queste energie. Per semplificare e velocizzare. 
 
Assistiamo a una discussione pubblica sempre in difesa, più attenta a resistere 
al cambiamento piuttosto che a costruire nuove opportunità.  Basti pensare alle 
discussioni, molte delle quali sterili, sulla perdita dei posti lavori e non sulla 
nascita di nuove professioni. 
 
Ci arrendiamo ad atteggiamenti prudenti rispetto alle nuove tecnologie e 
all’innovazione. Nel nome di potenziali rischi, non prendiamo le decisioni 
necessarie per il nostro futuro e perdiamo grandi opportunità. 
 
Siamo diffidenti verso chi prova ad emergere, ad aprirsi al confronto 
internazionale. Che si tratti di una regione, di una città o di un’università, 
preferiamo rallentarne la crescita, all’insegna di una presunta “uguaglianza”, 
piuttosto che aiutarla ad aprire la strada a quanti vorranno seguirla. 
 
Ma se pensiamo al domani dei nostri studenti dobbiamo cambiare. Questi 
ragazzi, ai quali lasciamo in eredità questioni importanti e irrisolte (dal 
cambiamento climatico al riassetto del mondo del lavoro), non meritano di 
ricevere in dote un messaggio che tutti noi oramai accettiamo con 
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rassegnazione. Quello di un Paese senza avvenire. Noi al Politecnico la 
pensiamo diversamente. Noi al Politecnico, con fiducia, passione e volontà, 
stiamo lavorando per progettare il futuro. 
 
Il Politecnico oggi. 
 
E come per le precedenti inaugurazioni, più tradizionali, potremmo 
accontentarci di presentare i risultati più significativi dell’ultimo anno.  
 
Quelli dei ranking internazionali che continuano a premiarci, inserendoci nelle 
prime 20 posizioni al mondo negli ambiti dell’Architettura, del Design e 
dell’Ingegneria. O i dati occupazionali che vedono il 94% dei nostri laureati 
magistrali impiegati a un anno dal titolo.  
 
Oppure potremmo dilungarci sui meriti in fatto di ricerca e innovazione. 
Siamo in grado di attrarre risorse dall’Europa e dalle imprese per un valore, 
ormai consolidato, di oltre 120 milioni di euro all’anno. Siamo tredicesimi tra le 
università europee per numero di progetti finanziati da Horizon 2020. Unica 
università italiana tra i primi 20 beneficiari. Abbiamo dato vita a oltre 1.800 
brevetti. Ospitiamo presso PoliHub 123 starup di successo. Abbiamo avviato il 
Fondo di Venture Capital Polimi360, del valore di 60 milioni di euro. Sta 
finalmente prendendo vita il distretto di innovazione di Bovisa, con 
l’insediamento delle prime imprese. 
 
Potremmo raccontarvi delle nuove lauree magistrali pensate per affrontare la 
sfida delle nuove professioni. Le lauree con Humanitas University, con 
Università Bocconi, con l’Università degli Studi di Milano. Ma di queste 
iniziative avrete certamente saputo dalla stampa. Così come quelle nate in 
collaborazione con le imprese (Food e Mobility Engineer). 
 
Potremmo raccontarvi dei progetti di didattica innovativa. sono oltre 300 gli 
insegnamenti che hanno adottato, all’interno dei loro programmi, i più moderni 
strumenti digitali. Un investimento significativo di 3 milioni di euro. 
 
Potremmo poi chiudere il cerchio con l’internazionalizzazione e con la 
responsabilità sociale. Da un lato, abbiamo inaugurato lo scorso settembre a 
Xi’an, presso la Jiaotong University, tra le prime dieci università cinesi, la Joint 
School of Design and Innovation Centre. Questo edificio, progettato dalla nostra 
Scuola di Architettura è la nostra prima sede fisica al di fuori dei confini 
nazionali. 11.000 metri quadri destinati a formazione e ricerca. A riconferma 
che in Cina il Politecnico è oggi un interlocutore di primo piano.  
 
 



 

5 
 

Dall’altro, a casa nostra, a Milano, abbiamo avviato Off Campus. Ci siano 
avvicinati ai cittadini con workshop, attività culturali, di formazione e con 
progetti per rivalutare e ridare speranza a un quartiere difficile, San Siro, a una 
parte di città spesso dimenticata. 

E certamente il quadro non sarebbe completo. Ci sono tantissime iniziative che, 
per brevità, avremmo comunque tralasciato, ma che non sono meno importanti. 
Per questo abbiamo deciso di mettere l’accento non sui risultati ottenuti, ma 
sugli obiettivi che ci attendono. Per questo abbiamo deciso di presentare gli esiti 
dell’ultimo triennio all’interno del volume “Politecnico è”.  

Progettare il futuro. 

Oggi, al contrario, siamo qui per guardare avanti. Per rispondere al passato 
progettando il futuro. E nel futuro ad attenderci ci sono grandi sfide. 

L’eliminazione e la riconversione della plastica fanno parte di una sfida che, 
con tutta probabilità, non sarà la mia generazione a risolvere, ma chi verrà dopo 
di noi. Qui, al Politecnico di Milano, Giulio Natta ha inventato la plastica. E qui, 
al Politecnico vogliamo sviluppare un modello virtuoso che si avvale delle nostre 
competenze scientifiche, tecniche, creative e manageriali, passando attraverso la 
chimica, il design, il management. Un modello fondato sulla riduzione dei 
consumi (a partire dagli imballaggi); sull’innovazione dei prodotti; sull’adozione 
di nuovi ed efficaci modelli di economia circolare; sullo sviluppo di nuovi 
materiali e di nuovi processi di ri- polimerizzazione per il riciclo chimico. 
 
Tra le grandi questioni c’è poi la salute, settore che tra tutti beneficerà 
maggiormente dei nuovi ritrovati tecnologici. Non a caso, stiamo lavorando a 
dispositivi biotech per combattere malattie e disabilità. Penso, per esempio, al 
chip per diagnosticare la malaria, nato all’interno del nostro laboratorio di 
microlavorazioni Polifab, prima come «brevetto sociale» e poi come startup. 
Penso alle nuove, incredibili applicazioni del 5G e alle sperimentazioni in corso 
con Vodafone: al progetto per le patologie respiratorie e il monitoraggio remoto 
del paziente o all’ambulanza che si connette alla rete ospedaliera.   
 
Quello della mobilità e delle infrastrutture è un altro grande nodo da 
sciogliere.  Stiamo quindi lavorando a un simulatore di guida per affrontare le 
sfide della mobilità dall’auto elettrica e autonoma (grazie al contributo di 
Regione Lombardia); a un progetto per la realizzazione di un circuito urbano 
per le sperimentazioni di veicoli connessi e autonomi (con Comune di Milano, 
ATM e una decina di imprese del settore); a sistemi smart per gestire e 
mantenere in sicurezza le infrastrutture viarie e i ponti (insieme a tutte le 
istituzioni regionali). 
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Non dimentichiamo poi che siamo di fronte alla prima generazione che andrà 
nello spazio non per esplorarlo, ma per viverlo. Il Politecnico è impegnato, con 
ESA e con grandi imprese del settore, in sistemi per il recupero dei detriti nello 
spazio (pensate che oggi sono in orbita più di 20.000 oggetti che possono 
mettere in crisi i sistemi satellitari che operano a servizio della società civile). E 
ancora siamo impegnati in iniziative nel campo della robotica spaziale o in 
progetti per l’estrazione di ossigeno da campioni di sottosuolo lunare. 

È all’interno di questo quadro che stiamo guardando ancora più lontano e 
investendo le nostre energie ad un livello più alto. Stiamo infatti tracciando le 
linee di sviluppo del Piano Strategico del prossimo triennio, che 
presenteremo all’inizio del 2020 grazie alla preziosa collaborazione di alcuni dei 
nostri partner. 

 
Stiamo disegnando un piano triennale che parte dal nostro Paese e che guarda 
al futuro. Sembra una sfida impossibile, ma siamo ottimisti. 
 
È vero il contesto geopolitico non aiuta. Stati Uniti e Cina dominano la scena 
globale, in termini di prodotto interno lordo, di crescita e di innovazione 
tecnologica, di massa critica, con forti identità nazionali. L’Europa, potenziale 
terzo attore nella sfida globale, è in una fase di stallo, caratterizzata da forze 
centrifughe e spiriti nazionalistici, schiacciata ed impotente nel confronto tra 
Stati Uniti e Cina. L’Italia, dal canto suo, rischia di rimanere al buio, senza 
direzione, sprovvista da anni di una seria politica economica ed industriale. 
Priva di investimenti in formazione, ricerca, innovazione e infrastrutture. 
 
Il contesto tecnologico rappresenta un aspetto non trascurabile, perché è 
indubbio che sarà questa la leva che guiderà lo sviluppo di questo secolo. 
Assistiamo a un avanzamento dirompente della tecnologia. I dati, l’intelligenza 
artificiale, i sistemi autonomi, la produzione additiva (anche di materiali 
biologici)… oltre ad offrire grandi opportunità, portano con sé potenziali rischi. 
 
Molti settori e servizi della nostra vita saranno completamente ridisegnati dalla 
tecnologia: la sanità, la mobilità, le risorse naturali, le risorse alimentari, la 
connettività. Assisteremo a una continua digitalizzazione di servizi, imprese, 
città e territori. 
 
Questo scenario modificherà il mondo delle professioni, creando nuove figure, 
modificandone ed eliminandone altre, richiedendo nuovi percorsi di formazione 
e programmi di riposizionamento della forza lavoro. Ma ciò che deve 
preoccuparci è che lo sviluppo tecnologico aumenterà il divario tra chi disporrà 
di queste tecnologie (e farà parte del loro sviluppo) e chi ne rimarrà escluso e 
dipendente. 

 



 

7 
 

La nostra visione. 
 
Alla luce di queste riflessioni, nasce la nostra visione, che riassumerò in tre 
punti. 
 
Così come in passato l’economia e la finanza hanno guidato le politiche di 
sviluppo globali, nel XXI secolo sarà la tecnologia a far sentire più forte la sua 
voce. Un’opportunità per le università tecniche che potranno assumere un ruolo 
guida se saranno capaci di integrare aspetti scientifici a un approccio 
umanistico. 
 
Le prossime sfide saranno legate ad aspetti di sostenibilità che travalicano i 
confini nazionali. Le università europee dovranno quindi concepire le loro 
missioni in un quadro di alleanze internazionali condividendo valori, strategie 
ed azioni. 
 
In un’era di forte urbanizzazione, sono le città i motori dello sviluppo. 
Richiamano persone, capitali e risorse. Milano, integrata con il territorio 
regionale, deve candidarsi ad essere un polo di attrazione – tecnologico, 
economico e sociale – a livello europeo e globale. 

 
Partendo da questa visione, abbiamo definito la nostra Missione: 
 
il Politecnico di Milano è una “European Leading University” capace 

di guidare l’innovazione scientifica e tecnologica per il 
miglioramento della qualità della vita. 

 
Come? Traguardando i grandi temi della società di domani.  
 
Rispondendo al crescente invecchiamento della popolazione con nuovi servizi 
e prodotti. Dalle applicazioni biomediche, alla progettazione di nuovi ambienti 
di vita. 
 
Studiando nuove soluzioni a favore della sostenibilità alimentare. A partire 
da un’agricoltura che integra le nuove tecnologie fino a una corretta gestione 
della catena del valore. 
 
Sfruttando le opportunità offerte dai big data, applicabili con successo 
all’interno del sistema sanitario, in ambito diagnostico e preventivo. 
 
Progettando una smart city che risponde alle esigenze dei cittadini: dal 
rinnovamento architettonico alla sicurezza, dalla sostenibilità ambientale 
all’inclusione sociale. 
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Contribuendo a un sistema manifatturiero che coglie le possibilità offerte 
dalla transizione energetica, dalle nuove tecnologie di produzione, dalla robotica 
collaborativa e dall’economia circolare. 
 
E, naturalmente, affrontando il tema chiave dell’occupazione e delle nuove 
professioni, non solo nell’ideazione di nuovi percorsi di studio, ma anche nella 
formazione continua (fondamentale per il riposizionamento dei lavoratori in 
contesti di veloce obsolescenza).  
 
 
Le priorità. 
 
Chiudo quindi con un appello, a voi in sala e a chi è assente: rimettiamo le 
priorità al proprio posto.  
 
Perché non possiamo immaginare soluzioni semplici a problemi 
complessi.  Non possiamo pensare di risolvere l’inquinamento dei nostri mari, 
sostituendo le bottiglie di plastica. Non fraintendetemi, l’educazione civica e un 
comportamento responsabile sono indispensabili per creare cultura, per 
esercitare pressione sulla politica, per indirizzare i mercati in una direzione più 
giusta e sostenibile, ma questo non basta. Anzi, spesso finisce per creare degli 
alibi dietro ai quali nascondere responsabilità vere. 
 
Un altro chiaro esempio è quello dell’intelligenza artificiale. Sinceramente, sono 
preoccupato da chi ritiene che basti un po’ di statistica sui dati, un sensore 
collegato al cloud e magari una rete neurale.  
 
Dobbiamo essere seri e affidarci a conoscenza e competenza, non a facili parole. 
Su questi temi serve un programma nazionale, al pari degli altri Paesi. Ne va del 
nostro futuro! 
 
Perché solo con investimenti in ricerca e innovazione si costruisce il 
futuro. Un messaggio che consegniamo a un decisore politico che ha il coraggio 
di scegliere il domani all’oggi. Che rimette in moto il Paese invertendo la lista 
delle priorità: inserendo ricerca e innovazione ai primi posti nella sua scala di 
valori.  Che decide di incoraggiare le aziende a crescere in dimensioni e in 
tecnologia. Che a minuscoli benefici distribuiti a pioggia, preferisce solidi 
investimenti mirati. 
 
Perché oltre a misure di funzionamento abbiamo bisogno di 
politiche di occupazione giovanile. Bene il taglio del cuneo fiscale, ma 
meglio sarebbe con un occhio di favore ai lavoratori più giovani. Un grande 
patto tra governo, imprese, sindacati e università che, oltre a difendere il salario, 
introduce una finestra per l’assunzione dei giovani.  
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Dobbiamo investire nel lavoro giovanile e femminile. Dobbiamo valorizzare le 
competenze dei nostri laureati. Chi lascia l’Italia porta via con sé conoscenze, 
produttività e consumi. Se questa manovra ha un segno negativo, è proprio nel 
rapporto squilibrato fra generazioni, schierato a difesa delle fasce di età medio-
alte, con misure che non sono pensate per il futuro dei nostri ragazzi.  

 
A quel decisore politico vogliamo dare però un segnale di fiducia. Vogliamo dire 
che le nuove generazioni sono pronte a cogliere queste sfide. Diamo loro 
l’occasione di farlo. Spetta a noi decidere quale futuro lasciare ai nostri giovani. 
 
Questa è la generazione meglio istruita, più cosmopolita e più globale della 
storia. Diamole segnali di speranza e di ottimismo. Dobbiamo saper 
rappresentare le ambizioni dei nostri ragazzi e coltivare il loro talento. Non 
accontentarli con facili gratificazioni, ma fornire loro gli strumenti per 
affrontare la complessità dei cambiamenti in atto. 
 
Esistono grandi opportunità, occasioni inesplorate, soluzioni attraverso le quali 
la tecnologia, con la creatività e la flessibilità che ci contraddistinguono, potrà 
creare valore e garantire responsabilità sociale.  
 
In ultimo, lasciatemi chiudere con un pensiero a due grandi imprenditori. A due 
dei nostri Alumni. Imprenditori che, con coraggio e capacità di visione, hanno 
saputo portare avanti grandi progetti per il bene delle loro aziende e per l’Italia.  
Ci hanno lasciato quest’anno Gianpiero Pesenti e Giorgio Squinzi. È nel loro 
ricordo, con gratitudine e riconoscenza per l’attenzione e l’impegno che hanno 
dimostrato verso la nostra comunità, che dichiaro ufficialmente aperto il 157° 
anno accademico del Politecnico di Milano. 
 
 


