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Monsieur le Conseiller fédéral,
Autorità, Cari colleghi, collaboratori, studenti ed Alumni
Gentili signore, Egregi signori,

La crisi che ha colpito l’economia e i mercati a livello planetario non ha evidentemente
risparmiato la Svizzera. Diversamente da altri paesi, il nostro deve però far fronte anche alle
pressioni internazionali di chi non ha fatto bene i compiti in casa propria e, trovandosi in
difficoltà, attacca lo “scolaretto diligente” che, anche se ha commesso errori e deve purtroppo
convivere con l’arroganza di certi ambienti finanziari, gode pur sempre di una situazione
economica invidiabile se paragonata a quella dei nostri vicini. Insomma, per certi versi stiamo
vivendo, in chiave moderna, una specie di ri-edizione della favola della cicala e della formica,
ma purtroppo a ruoli invertiti: è la formica che è costretta a ballare nella brutta stagione.
Che dire del Ticino? Il Cantone ha vissuto epoche diverse con vantaggi economici diversi. Il
Ticino si è sviluppato ogni volta che ha giocato al di fuori dei propri confini, accogliendo forze
e cercando nuove alleanze. In epoca recente lo sviluppo del settore bancario e delle attività
ad esso collegate, sfruttando ancora una volta la posizione di avamposto a sud di una
economia basata al nord delle Alpi, è stato uno dei motori – se non il motore – della nostra
economia e, di riflesso, anche una notevole fonte di risorse per le finanze pubbliche. È però
incontestabile che le banche abbiano sofferto delle misure messe in atto dalla vicina
Repubblica con la dichiarata intenzione di “prosciugare la piazza finanziaria luganese”.

Quanto questo tentativo sia effettivamente riuscito e quali saranno le sue conseguenze, non è
dato per ora di sapere. Sembra comunque abbastanza prevedibile che nuove regole di
comportamento in ambito fiscale finiranno per intaccare la sostanza della piazza finanziaria
ticinese, pregiudicandone il primato nel Cantone.
L’Università: pietra angolare di un altro Ticino? (slide 2)
Ora, una crisi non è solamente fonte di preoccupazione, ma anche un forte stimolo per
riflettere, per immaginare un futuro diverso, per mettere a punto nuove strategie. Sono così
fiorite proposte di progetti suscettibili di creare in Ticino valide alternative o complementi ai
pilastri – come appunto la finanza – su cui si è retta finora la sua economia. Fra queste l’idea,
a mio modo di vedere di gran lunga la più promettente e lungimirante, di fare del progetto
universitario della Svizzera italiana la pietra angolare su cui costruire l’avvenire del Cantone,
creando le premesse che permetteranno a questa terra di affermarsi nel contesto confederale
e alle future generazioni di lottare ad armi pari con concorrenti sempre più agguerriti in
un’economia globalizzata. Perché una cosa è certa: se nel 1996 l’Università della Svizzera
italiana nacque soprattutto come affermazione dell’identità culturale di questa terra, nel medio
e lungo periodo l’USI non può limitarsi unicamente ad assumere questo ruolo, ma deve
diventare la fonte del capitale umano e delle nuove conoscenze che, oltre a contribuire al
progresso scientifico e culturale, sono indispensabili per attivare i processi di innovazione
portatori di prosperità economica e di sicurezza sociale per il nostro territorio e la sua
popolazione.
Tuttavia, affinché all’Università sia riconosciuto il ruolo di forza trainante per dare un volto
nuovo al Ticino, è necessario capire bene cosa significhino le sue due missioni principali – la
formazione e la ricerca – per il processo d’innovazione e, di riflesso, per l’avvenire del mondo
imprenditoriale ticinese. L’Università non deve essere concepita come istituzione al servizio
delle imprese, ma come precursore dell’innovazione e fucina di professionisti dotati dell’agilità
intellettuale che permetta loro di adattarsi con successo a un mondo in rapida e inarrestabile
evoluzione. Capire questo è importante per evitare che si creino aspettative che l’Università
non può (e neppure deve) soddisfare.

La ricerca scientifica e il suo potere d’innovazione (slide 3)
Formazione e ricerca sono attività complementari della scienza. Obiettivo della formazione
universitaria è di insegnare soprattutto a porsi le “buone” domande, a individuare cioè i
problemi che meritano di essere affrontati. L’università non insegna unicamente a imparare
un mestiere, dunque ad acquisire delle competenze immediatamente spendibili nel mondo
del lavoro – compito essenziale, questo, delle scuole universitarie professionali (SUP) – ma
anche, e forse soprattutto, a interrogarsi sul perché le cose accadono, a stimolare la curiosità
per allargare e approfondire le conoscenze, offrendo così maggiori e più diversificate
opportunità nel medio e lungo termine.
Ma è soprattutto con la ricerca che l’università sa creare conoscenze autenticamente nuove
che, se intelligentemente sfruttate, hanno il potere di mutare in modo profondo il tessuto
economico di un paese, consentendogli così di mantenere un alto grado di competitività.
Oggi, purtroppo, la parola ricerca è (troppo) spesso usata a sproposito. Fare ricerca significa
esplorare territori sconosciuti della scienza, capire ciò che è tuttora incompreso, carpire alla
natura i segreti che ancora ci nasconde, conoscere l’uomo e la società in cui vive: in altre
parole andare oltre gli attuali limiti e orizzonti della conoscenza. Per queste sue caratteristiche
la ricerca fatta nelle università è detta fondamentale, ma sarebbe forse più corretto chiamarla
ricerca scientifica, perché anche dalla ricerca applicata possono nascere domande e/o
problemi di natura fondamentale: la frontiera fra i due tipi non è netta e gli esempi in cui l’una
ha arricchito e/o stimolato l’altra (e viceversa) non mancano.
Mossa dalla curiosità umana, la ricerca scientifica è libera e imprevedibile. Libera, perché in
un approccio che si vuole senza ostacoli, l’iniziativa deve restare nelle mani del ricercatore.
Imprevedibile, perché è del tutto impossibile programmare una scoperta e prevederne
l’impatto. Queste caratteristiche fanno della ricerca scientifica la sorgente di nuovo sapere, di
nuovi modi di pensare e di lavorare come pure il precursore dello sviluppo economico,
industriale e culturale di un paese.

Sono infatti davvero tanti gli esempi di come – nella storia – la relazione tra ricerca scientifica
e trasferimento di conoscenze sia stata decisiva nei processi di innovazione che hanno
cambiato la vita dell’uomo e il volto del mondo. Ne citerò uno solo, perché molto “svizzero”: la
scoperta della risonanza magnetica nucleare (RMN). Furono l’interesse dei fisici per la misura
di precisione del momento magnetico delle particelle costituenti il nucleo atomico a partire
dagli anni venti del secolo scorso e lo sviluppo delle tecniche radio-frequenza durante la
seconda guerra mondiale che portarono, nel 1946, alla scoperta della RMN nei solidi e nei
liquidi. Nessuno, allora, poté lontanamente immaginare quale straordinario significato la
scoperta della RMN avrebbe avuto per lo spettacolare successo delle sue applicazioni in
svariati campi della scienza e dell’industria: dalla chimica alla medicina, passando per la
biologia, la geofisica, il controllo di processi industriali, e addirittura la possibilità, per la verità
ancora remota, di costruire un computer quantistico. La Svizzera può essere fiera di aver
avuto tra i suoi figli tre pionieri della RMN, tutti premi Nobel (slide 4): Felix Bloch che la scoprì
(assieme a E. Purcel) nel 1946, Richard Ernst che sviluppò un autentico arsenale di tecniche
sofisticate che resero possibile la determinazione della struttura delle molecole e, inoltre,
aprirono la via all’imaging a risonanza magnetica (IRM, slide 5) e Kurt Wüthrich che della
RMN ha fatto un’autentica “macchina da guerra” per lo studio della struttura tridimensionale e
della dinamica delle proteine in ambiente liquido (slide 6).
L’iter di questa scoperta illustra in modo esemplare uno degli aspetti della ricerca scientifica:
ogni idea originale porta in sé il seme di future applicazioni. Queste sono vitali non solo per la
rigenerazione del tessuto economico e industriale, ma anche per la ricerca stessa: perché se
da un lato è ben vero che il suo scopo ultimo è quello di esplorare l’incognito, dall’altro gli
strumenti di cui essa si serve per riuscire in questa difficile ma entusiasmante avventura
provengono quasi esclusivamente dalle applicazioni che essa stessa sa generare.

Università e mondo imprenditoriale (slide 7)
Per le università non è sempre facile dimostrare l’utilità della ricerca svolta tra le proprie mura.
Soprattutto in una fase di rallentamento economico, dalla quale ci stiamo timidamente
riprendendo, la ricerca scientifica – soprattutto quella fondamentale – sembra essere un lusso
che la società odierna non può più permettersi. Si rimprovera perfino alla ricerca scientifica di
produrre troppo sapere creando così un divario sterile rispetto ai bisogni immediati
dell’industria e, più in generale, della società. Secondo questo ragionamento gli unici progetti
che varrebbe la pena di sovvenzionare sarebbero quelli che lasciano presagire una rapida
applicazione e un riscontro economico veloce. Questa attitudine miope ignora i meccanismi
che governano la ricerca scientifica ed il suo potere di innovazione. L’acquisizione di nuove
conoscenze, a differenza dell’approccio industriale, è un processo a lungo termine: si tratta di
esplorare vie sconosciute, di distinguere l’essenziale da ciò che non lo è, di reagire alle
sorprese, di assumere rischi, d’integrare risultati inattesi che emergono da campi
completamente diversi, di cambiare rotta quando, sovente, ci si sbaglia. Questo processo non
è caotico, ma non è neppure retto da regole ben definite: esso esige soprattutto talento,
fantasia, abnegazione, perseveranza. Sarebbe fatale trarre conclusioni errate costatando che
soltanto una modesta percentuale delle conoscenze pazientemente accumulate nella banca
del sapere giunge a un’applicazione importante per lo sviluppo economico e industriale del
paese. Ciò che bisogna ben capire è che l’innovazione, in tutti i campi, dipende in maniera
determinante dalla volontà del mondo imprenditoriale di trasferire conoscenze autenticamente
nuove dalla banca del sapere verso le imprese. In questo processo è essenziale che
l’imprenditore sappia come utilizzare il know-how che può interessarlo e una delle chiavi per
riuscirvi sta nell’assunzione di ricercatori che hanno personalmente vissuto la straordinaria
avventura della ricerca scientifica: le ricette per lo sfruttamento del sapere non si trovano
infatti nei cataloghi e le banche dati non sono che uno strumento parziale per accedervi. La
ricerca scientifica non va dunque frenata, semmai vanno migliorate le strategie per favorire il
trasferimento delle conoscenze da essa acquisite. Non possiamo limitarci al mero sviluppo
tecnico per soddisfare bisogni immediati, oppure impossessarci delle conoscenze raccolte da

altri paesi rinunciando a creare noi stessi nuovo sapere: dobbiamo continuare ad investire
nella ricerca scientifica, perché il fallimento della banca del sapere avrebbe, a medio termine,
conseguenze devastanti per la nostra economia. Non posso quindi che disapprovare la
pericolosa tendenza a voler orientare la ricerca unilateralmente ai bisogni dell’economia, che
traspare, tra l’altro, dal progetto di legge sulla ricerca e l’innovazione attualmente in
consultazione: l’economia è sì un importante fruitore di formazione e ricerca, ma è lungi
dall’essere l’unico.
USI: progressi nella ricerca (slide 8)
Torniamo all’Università della Svizzera italiana e chiediamoci se essa ha qualche credenziale
nella ricerca per pretendere al ruolo trainante cui alludevo all’inizio del mio intervento. Il
bilancio dell’ultimo quadriennio (2006-2009) mostra una notevole crescita della ricerca
qualitativamente più valida (slide 9), quella competitiva (FNS, UE), il cui volume è quasi
raddoppiato, anticipando un obiettivo che ci eravamo prefissati per il 2011. A questo proposito
va sottolineato il notevole contributo dato inizialmente a questo settore dalla Facoltà di
scienze informatiche che, grazie anche all’apporto dell’Istituto Dalle Molle di Studi
sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA), si colloca ora al terzo posto - dopo i Politecnici federali - nel
paesaggio universitario svizzero per quanto riguarda i progetti finanziati dal FNS. È però
motivo di legittima soddisfazione costatare che nelle più recenti selezioni del FNS è
costantemente cresciuto anche il numero dei progetti vinti dalle altre facoltà (slide10), a
dimostrazione di uno spirito di emulazione “contagioso” che si rivela pagante: anche
l’Accademia di architettura, peraltro eccellente, ma per sua natura rimasta finora ai margini
della ricerca, sta gradatamente scoprendo le sue risorse per questo difficile esercizio. In
questo contesto non sorprende che i dottorandi (slide 11), vera linfa del progresso scientifico,
aumentino in modo regolare e rappresentino ora quasi il 10% della popolazione studentesca.
Scelte universitarie per un volto nuovo del Ticino (slide 12)
Anche se la nostra attuale statura non ci consente trionfalismi, penso che sulla base dei dati
appena esposti le premesse affinché l’USI assuma effettivamente il ruolo di motore nei
processi di trasformazione e di rigenerazione della realtà ticinese sono più che incoraggianti.

In questa prospettiva l’USI non può accontentarsi di consolidare quanto ha già realizzato,
anche se non ci dimenticheremo di questo compito essenziale, perché sarebbe fatale non
farlo, ma deve avere il coraggio delle proprie ambizioni proponendo e concretizzando
strategie di sviluppo originali che le permettano di distinguersi dagli altri atenei svizzeri e di
affermarsi sempre più al di là dei nostri confini. In questa riflessione va tenuto ben presente
che nel mondo accademico globalizzato in cui viviamo le università sono a diretto confronto
internazionale, per cui non è più possibile “fare tutto”, ma vanno operate delle scelte che,
sfruttando con un massimo di efficienza le risorse disponibili, consentano all’istituzione di
brillare concentrandosi su un numero limitato di progetti-faro. Questo approccio può suscitare
qualche apprensione e, qua e là, non essere completamente condiviso, ma sono persuaso
che nel medio e lungo periodo si rivelerà pagante perché la crescita in visibilità dell’ateneo
avrà ricadute positive per tutte le sue componenti e per il territorio in cui è inserito. Quali
allora le scelte per l’USI?
Le Scienze computazionali (slide 13)
Nell’attuale offerta formativa dell’USI le cosiddette “soft sciences” dominano le “hard
sciences”. Ora, se l’Università vuole proporsi come leader di un progetto che miri a dare un
volto nuovo al Ticino, è assolutamente necessario che si apra anche alle “scienze dure”, vale
dire alle scienze il cui linguaggio è la matematica come è il caso nelle scienze esatte, naturali
e dell’ingegnere. Ciò non significa che le “soft sciences” non siano in grado di dare contributi
notevoli a questo ambizioso disegno, ma è innegabile che senza una forte componente “hard
sciences” esso sarebbe destinato a fallire perché l’aspetto tecnico-scientifico, che lo si voglia
o no, è fondamentale per la rigenerazione del tessuto industriale, che in Ticino vive
soprattutto dei prodotti di nicchia ad alto valore tecnologico di piccole e medie imprese.
La creazione dell’Istituto di Scienze computazionali (ICS, 2008) ha aperto in seno alla Facoltà
di scienze informatiche una nuova linea di ricerca che da un lato permette all’USI di inserirsi
nella strategia del “Piano nazionale per il calcolo di grande potenza e la sua messa in rete
(HPCN)” e dall’altro di creare, a livello locale, un aggancio universitario credibile per il Centro
Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) - gestito dal Politecnico di Zurigo - che disporrà

prossimamente di un nuovo edificio (a Lugano-Cornaredo) e di un supercalcolatore di nuova
generazione. Le premesse per l’apertura alle “scienze dure” sono quindi eccellenti.
Sfruttando l’incredibile potenza di calcolo dei supercomputer di nuova generazione le scienze
computazionali offrono la straordinaria possibilità di studiare problemi complessi e
interamente nuovi di grande interesse scientifico in una varietà di discipline, dalla fisica alla
finanza, passando per la chimica, la biologia, la medicina, la farmacologia, la climatologia, la
meteorologia, le scienze dell’ingegnere e dei materiali, e altre ancora: in parte discipline
inaccessibili da un punto di vista sperimentale per un’università come la nostra, perché troppo
costose, ma alla nostra portata se studiate in quel laboratorio virtuale che è il supercomputer.
Possiamo quindi investire le nostre (limitate) risorse soprattutto nel reclutamento di “cervelli”,
ed è appunto su questo tema che stiamo lavorando per formare un team d’eccellenza: due
professori e i loro collaboratori sono già attivi, altri due lo saranno nel corso di quest’anno ed
è di ieri la nomina da parte del Consiglio dell’USI di Michele Parrinello, autentico leader
mondiale delle scienze computazionali, a professore ordinario con effetto a partire da febbraio
2011. Nella costituzione del team ICS ci è (e ci sarà) estremamente prezioso l’accordo di
cooperazione per la creazione di doppie cattedre che abbiamo recentemente stipulato con il
Politecnico di Zurigo, al quale esprimiamo riconoscenza per la fiducia che nutre nel nostro
progetto.
L’avvio delle scienze computazionali è molto promettente: il binomio CSCS-ICS è al centro di
una rete nazionale di supercalcolo (slide 14) – la “Swiss Platform for High-Performance and
High-Productivity Computing (HP2C)” – che sotto la leadership del trio ETHZ-EPFL-USI ha lo
scopo di preparare, mediante una serie di progetti a forte impatto scientifico in diversi campi,
le risorse umane e le competenze necessarie per affrontare nelle migliori condizioni il salto
generazionale che si annuncia con l’avvento delle macchine della classe “petaflop/s” previste
nell’ambito di HPCN, da cento a mille volte più veloci di quelle attuali. Anche l’USI si sta
preparando a questa transizione dotandosi di importanti risorse “hardware” da gestire in
proprio presso il CSCS.

Per il loro spiccato carattere multi- e interdisciplinare le scienze computazionali offrono all’USI
la possibilità di promuovere importanti sinergie e collaborazioni, oltre che con l’ETHZ, anche
con la SUPSI (in particolare il DTI) e gli istituti dell’area biomedica della Svizzera italiana
(IRB, IOSI, e CCT, slide 15). Ma esse sono, e lo saranno sempre di più, di grande rilevanza
anche per l’industria e il mondo economico, dove settori di grande importanza per la Svizzera
e il Ticino come quello meccanico, quello biotecnologico, quello farmacologico, o quello
finanziario faranno sempre più ricorso alla modellazione e alla simulazione numerica per
ridurre i costi, il “time to market”, e/o i rischi dei loro prodotti.
Le Scienze biomediche (slide 16)
Nel precedente Dies, avevo annunciato l’istituzione di un gruppo di studio incaricato di
esaminare la possibilità di introdurre, in Ticino, una formazione medica a livello clinico
(Master, 3 anni). Credo siano noti i motivi che hanno indotto l’USI a fare questo importante
studio: la penuria di medici, che assumerà proporzioni sempre più drammatiche nel prossimo
decennio; il fatto che l’età media dei medici si aggira attualmente attorno ai 50 anni; la
preoccupante altissima proporzione di medici-assistenti stranieri (45% in media a livello
svizzero con punte del 72% in Ticino) con una marcata tendenza a crescere, mentre
centinaia di giovani svizzeri vengono esclusi dagli studi di medicina per mancanza di posti.
Queste e altre costatazioni mostrano la chiara necessità di formare più medici svizzeri nei
prossimi 10-15 anni aumentando di almeno il 20% le capacità di accesso per la formazione a
livello clinico, come conferma uno studio dei flussi all’entrata e all’uscita della formazione
medica condotto in seno al gruppo di lavoro. Ed è appunto con lo scopo di contribuire
concretamente alla soluzione di un problema di portata nazionale che si inserisce l’iniziativa
di una formazione clinica in Ticino. Il gruppo non ha ancora terminato i suoi lavori e non è
certo questa la sede per anticipare le conclusioni e le raccomandazioni di un rapporto che
sarà trasmesso al Consiglio di Stato nel prossimo autunno. Posso comunque dire che lo
scenario più realistico che sembra emergere dai lavori è quello dell’affiliazione del Master in
Ticino a una facoltà di medicina esistente, considerati i limiti delle strutture e risorse mediche
locali, la necessità di evitare un possibile (nefasto) isolamento, gli ostacoli legali, e la
necessità di raccogliere un ampio consenso sia a livello politico che da parte delle facoltà di

medicina. Personalmente credo che questo primo passo abbia ottime probabilità di riuscita e
rappresenti la via più saggia verso una (ancora ipotetica) facoltà di medicina in Ticino.
Molto più concreta appare l’affiliazione all’USI dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) che
dovrebbe essere approvata a giorni dal Gran Consiglio sulla base del rapporto favorevole
della Commissione scolastica. Avete senz’altro potuto intuire dalla prolusione del Prof.
Lanzavecchia quali siano il prestigio e la reputazione che l’IRB si è meritati nel campo
dell’immunologia e della vaccinologia con lavori che hanno destato interesse e ammirazione
nella comunità scientifica internazionale. L’affiliazione permetterà all’USI da un lato di
acquisire un istituto di ricerca già ampiamente affermato in un’area di notevole interesse
scientifico e di grande avvenire, contribuendo così a una maggiore visibilità internazionale
dell’ateneo, e dall’altro di aggiungere un prezioso tassello alla costruzione dell’area biomedica
che fa parte delle priorità strategiche dell’Università.
Prima di concludere, una considerazione logistica della massima importanza: a causa della
crescita, molto più rapida del previsto, di tutte le sue componenti, l’USI ha urgente bisogno di
spazi supplementari, come del resto la SUPSI. Sarebbe impensabile di concretizzare le
strategie che ho appena illustrato senza la realizzazione del Campus USI-SUPSI sui sedimi di
Viganello (slide 17): oso sperare che questo progetto, dopo una gestazione fin troppo lunga,
possa ora essere realizzato in tempi brevi.
Conclusione
Con il susseguirsi degli anni l’eccellenza nella formazione e nella ricerca hanno consentito
alla Svizzera di figurare ai primissimi posti delle classifiche internazionali non solo per quanto
riguarda molte discipline scientifiche, ma anche il potenziale d’innovazione, la performance
industriale e l’entrepreneurship. Oltre ad altri fattori favorevoli, che non sto a elencare, la
piazza universitaria svizzera, una delle migliori al mondo, ha contribuito in modo determinante
a creare questo contesto privilegiato. L’USI fa parte a pieno titolo del sistema universitario
elvetico. Certo, diversamente dalle sue consorelle, essa non può contare su una lunga e
prestigiosa tradizione. Ciò non costituisce in alcun modo uno svantaggio, anzi è uno stimolo
per esplorare vie novatrici, suscettibili di arricchire e vivacizzare non solo la scena

universitaria, ma anche di proporre al Ticino, alla sua popolazione e, soprattutto alla sua
gioventù, una prospettiva più attraente e concreta per il suo futuro scientifico, economico,
culturale e sociale. L’USI ha eccellenti carte da giocare: oltre alla crescita qualitativa delle
quattro facoltà e alle scelte strategiche cui ho accennato, siamo l’università svizzera più
internazionale, ciò che espone i nostri studenti alla diversità culturale, stimola una sana
competizione e promuove la propria immagine nel mondo; siamo un’università “ponte” tra due
poli economici e culturali, la Lomdardia e la Svizzera interna, di grande peso in Europa; e
“last but not least” godiamo di una straordinaria autonomia accademica, del convinto
sostegno delle Autorità politiche cantonali e comunali e di diverse fondazioni private che
credono in noi e nei nostri progetti (slide 18). Siamo perfettamente coscienti dei limiti oggettivi
posti alla nostra crescita: per questo vogliamo puntare soprattutto sulla qualità, ambire
all’eccellenza, convinti che con questo approccio sapremo attirare studenti motivati e
ricercatori di talento. Sono loro che contribuiranno a dare un volto nuovo al Ticino: con la loro
immginazione, la loro giovinezza, il loro entusiasmo e, perché no, il loro gusto del rischio,
essenziale per la rigenerazione del tessuto economico del nostro territorio (slide 19).

