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Signor Presidente, Signor Consigliere Federale, Signor Consigliere di Stato, Cari colleghi,
assistenti e studenti, Gentili signore, Egregi signori,
Dopo oltre 40 anni d’assenza, interrotta soltanto da qualche fugace visita, è con immenso
piacere e, non lo nascondo, con un pizzico d’emozione che, a partire dal 1o settembre
prossimo, tornerò in Ticino per assumere a tempo pieno la presidenza della sua Università.
Sarò allora un “quasi-pensionato” dell’Università di Neuchâtel, ma giovane per energia e per
entusiasmo nell’assumere l’impegnativo compito che mi attende.
In questo mio breve intervento, vorrei anzitutto rendere un doveroso e vibrante omaggio al
mio “futuro predecessore”, il Professor Marco Baggiolini. Se dieci anni fa l’USI poté
nascere grazie alla visione audace di alcuni rappresentanti del mondo accademico e
culturale, oltre al dinamismo ed alla volontà di uomini politici coraggiosi, fu necessario
trovarle un nocchiero capace di guidarla con scelte di rotta intelligenti attraverso le acque,
talvolta agitate (e l’aggettivo è un eufemismo), del mondo politico e della società ticinese.
La scelta, azzeccatissima, cadde su Marco Baggiolini. Nei primi anni dell’USI (96-01), egli
seppe magistralmente conciliare l’attività di presidente con quella di direttore dell’Istituto
Theodor Kocher all'Università di Berna, dove continuò a svolgere la sua brillante attività di
ricercatore. Avrete certamente intuito dalla sua relazione come egli sia stato l’artefice, non
solo del riconoscimento dell’USI come università perfettamente parificata agli altri atenei
svizzeri, ma anche del suo riuscito sviluppo in questo primo decennio. Tra le moltissime
iniziative dapprima concepite e poi realizzate da Marco Baggiolini mi limiterò a ricordare la
“sofferta” (come la definì in un recente dibattito) ma perfettamente riuscita creazione della
Facoltà di scienze informatiche, Facoltà che si sta sempre più affermando in campo
nazionale e internazionale.
Ma non è sulla figura di presidente, certamente ben nota in Ticino, che mi voglio soffermare,
bensì su quella di ricercatore, forse meno conosciuta dal grande pubblico. Dopo la laurea in
medicina all’UniBS e una specializzazione in biochimica all’UniBE, Marco Baggiolini
inizia le sue ricerche sulla biochimica e le funzioni dei leucociti alla Rockefeller University
di New York nel laboratorio di Christian de Duve, futuro premio Nobel (74). Al rientro dagli
Stati Uniti, continua l’attività di ricercatore alla Sandoz, dove assume la direzione di un folto
gruppo di collaboratori volto allo sviluppo di farmaci immunosuppressivi, antiallergici ed
antinfiammatori, e con tempora-neamente anima la ricerca sulle funzioni dei leucociti nella
difesa immunitaria e sulla biochimica del processo infiammatorio. Nel 83 è chiamato a
dirigere l’Istituto Theodor Kocher all'UniBE, dove lancia un programma di ricerca
sull’infiammazione che porta alla scoperta di una nuova classe di proteine, le chemiochine,
che attivano leucociti e linfociti e ne regolano la migrazione. Questi lavori stimolano
un’intensa attività di ricerca che in pochi anni, con il contributo di diversi laboratori, porta

all’identificazione di circa 50 chemiochine umane e di una ventina di recettori cellulari che
ne mediano l’attività. Nello spazio di un decennio, la ricerca sulle chemiochine chiarisce i
principi del traffico cellulare alla base della difesa immunitaria. Queste importanti e brillanti
ricerche generano ~ 300 pubblicazioni in riviste internazionali con valutazione editoriale. Il
loro impatto scientifico è altissimo, come lo dimostra l’indice di citazione: negli anni
novanta Marco Baggiolini figura fra i 100 ricercatori più citati nel campo dell’immunologia
(35° rango) ed è il più citato nel campo delle chemiochine. Per queste ricerche riceve
numerosi riconoscimenti scientifici, fra i quali, particolarmente prestigiosi, il premio della
Society for Leukocyte Biology, USA (1989) e la Medaglia Robert Koch, D (2000). Con un
tale curriculum scientifico Marco Baggiolini non può sfuggire alla chiamata in seno al
Consiglio della ricerca del Fondo nazionale, di cui dirigerà la Divisione IV, la più esposta
politicamente perché responsabile dei Centri nazionali di competenza nella ricerca e dei
Programmi nazionali. È al FN che ebbi il piacere (e anche la fortuna) d’incontrarlo, di
conoscerne meglio la personalità attraverso il confronto d’idee, d’apprezzarne l’alto livello
di competenza, le doti di mediatore, il senso dello humour con il quale seppe smorzare, in
molte occasioni, accese discussioni durante le quali il sottoscritto fu più piromane che
pompiere.
Caro Marco, benché il tuo mandato termini il 31 agosto prossimo, oggi non possiamo
esimerci dal darti un segno tangibile della nostra profonda riconoscenza e ammirazione
(Presidente onorario)
La figura di ricercatore di Marco Baggiolini m’induce a fare qualche riflessione su un tema
che mi sta particolarmente a cuore e che ritengo essenziale per il futuro dell’USI e delle
università svizzere in generale: la ricerca. Come l’ha mirabilmente definita Victor
Weisskopf, un grande fisico che fu direttore del CERN, la ricerca è anzitutto “joy of insight”,
una definizione che traduce l’intimo piacere che prova lo scienziato quando si accorge di
aver fatto un passo, anche se piccolo, verso una migliore comprensione dell’universo che lo
circonda. Nell’ambito universitario, questa “joy of insight” si prova soprattutto nella ricerca
fondamentale. Il senso che si attribuisce a questo tipo di ricerca può variare secondo le
discipline: essa non ha lo stesso significato per il fisico, il filosofo, lo storico, l’economista,
il sociologo, l’architetto, l’ingegnere. Indipendentemente dalle sfumature d’interpretazione
settoriali, essa possiede comunque due attributi che la distinguono senza ambiguità da altri
tipi di ricerca: mossa dalla curiosità umana, essa 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 fondamentale la sorgente di nuovo
sapere, di nuovi modi di pensare e di lavorare come pure il precursore dello sviluppo
economico, industriale e socioculturale di un paese.
Malgrado questo ruolo-motore essenziale, in certi ambienti si tende a rimproverare alla
ricerca fondamentale di generare troppo sapere, creando così uno sterile sfasamento rispetto
ai bisogni concreti della società. Questa attitudine dimostra una profonda disconoscenza dei
meccanismi che governano la ricerca fondamentale e del suo potere d’innovazione. La
conquista di nuove conoscenze è un processo a lungo termine: si tratta d’esplorare vie
sconosciute, di distinguere l’essenziale da ciò che non lo è, di reagire alle sorprese,
d’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. E può anche darsi che dopo tanti sforzi soltanto una piccola

percentuale delle conoscenze pazientemente accumulate nella banca del sapere giunga ad
un’applicazione importante per lo sviluppo economico, industriale, sociale e culturale di un
paese. Sarebbe però fatale trarre false conclusioni da questa constatazione. Ciò che bisogna
ben capire è che il processo d’innovazione, in tutti i campi, dipende in maniera determinante
dalla volontà di trasferire conoscenze autenticamente nuove dalla banca del sapere verso le
molteplici attività di una società. La ricerca fondamentale non va dunque frenata, semmai
vanno migliorate le strategie e i meccanismi che permettono di tradurre in termini pratici i
risultati da essa conseguiti. Purtroppo, come lo dimostra questo diagramma (slide 1), i fondi
a disposizione del Fondo nazionale per promuovere la ricerca fondamentale (per intenderci,
quella di competenza delle Divisioni I-III) non solo sono largamente insufficienti, ma
stagnano, mentre la domanda è crescente.
Monsieur le Conseiller fédéral, je m’adresse à vous, qui nous faites aujourd’hui l’honneur
de votre présence, pour que vous mettiez tout en œuvre afin de stopper cette tendance
néfaste. La préparation du message aux chambres fédérales pour la formation, la recherche
et l’innovation pour la période 2008-2011 est une excellente occasion pour corriger le tir.
J’ose surtout espérer que d’éventuels crédits supplémentaires ne soient pas victimes, a
posteriori, de programmes d’allègement, comme cela a été le cas dans la période bugtetaire
qui s’achève en 2007.
L’attualità, la qualità e l’originalità della ricerca sono criteri da cui dipende in modo decisivo
la reputazione di un’università: si può tranquillamente affermare che essa è degna di tale
nome solo se, tramite la sua ricerca, essa gode di una certa visibilità sulla scena
internazionale. Il posto che un’università occupa nella classifica mondiale è un parametro
importante per apprezzarne il valore sul “mercato” della conoscenza. Ne consegue che, per
potersi imporre in questa inevitabile competizione planetaria, un’università è condannata
all’eccellenza, soprattutto nella ricerca: la sua capacità di attrarre studenti e ricercatori di
talento dipenderà dalla reputazione che si è forgiata in questo specifico settore.
La qualità della prestazione e il successo nella ricerca rivestiranno dunque un’importanza
capitale per lo sviluppo e l’avvenire dell’USI. L’analisi della situazione (slide 2) indica che
l’USI, nel periodo 2000-2006, ha fatto progressi molto incoraggianti nel campo della ricerca
competitiva (FN, UE, CTI, CVS): l’ammontare dei sussidi è quasi sestuplicato. In termini
percentuali, nel 2006 esso rappresenta circa 8% del budget complessivo dell’USI (~ 53 Mio
CHF). Come interpretare questo dato? A prima vista, lo si potrebbe confrontare (il
condizionale è di rigore) al 33% raggiunto in questo settore da un’università di grandezza
più o meno paragonabile, come l’UniNE (slide 3). Ma il confronto non regge, perché
Neuchâtel possiede una Facoltà di scienze, e si sa che nelle scienze naturali i sussidi sono,
per la natura intrinseca dei progetti, notevolmente più “polposi” di quelli che generalmente
si possono ottenere nei campi di ricerca esplorati all’USI (a titolo d’illustrazione: la
creazione di una nuova cattedra in una disciplina attinente alle scienze naturali richiede un
investimento iniziale di ~1 Mio Fr.). Personalmente, penso che un obiettivo ragionevole e
realistico da raggiungere nei prossimi anni sia quello di raddoppiare il volume della ricerca
competitiva: per effetto “feedback” ciò permetterebbe all’USI di aumentare anche i
contributi federali, legati in buona parte (nella misura del 30%) alla “performance” nella
ricerca competitiva. Essa va incoraggiata nelle aree suscettibili di conferire all’USI un forte
profilo proprio, che le permetta di distinguersi da altri atenei in ambito nazionale e di
affermarsi a livello internazionale. In quest’ottica, la priorità va accordata soprattutto al

consolidamento/ rafforzamento di quelle attività che già sono, o stanno diventando, i suoi
punti di forza (slide 4):
1. FSE: la ricerca nel campo della finanza (IFin), che grazie al suo orientamento quantitativo è
fortemente ancorata nel Centro di competenza nazionale FinRisk e nel Swiss Finance
Institute;
2. FSC: lo studio del plurilinguismo (ILS), tema di centrale importanza per la politica linguistica
nel nostro paese e, di riflesso, per l’italiano, la ricerca in comunicazione e economia sanitaria
(HCC-Lab) e in alcuni settori dei media;
3. FSI: la ricerca in informatica, campo in cui la nuova Facoltà e i laboratori associati Advanced
Learning and Research Institute (ALaRI) e l’Istituto Dalle Molle sull’Intelligenza Artificiale
(IDSIA), quest’ultimo gestito in collaborazione con la SUPSI, registrano un successo
straordinario con progetti presso il FN e nell’ambito del VI programma quadro dell’UE.
L’attrattiva della giovane Facoltà di informatica è documentata dal numero eccezionalmente
elevato di candidati (~220) che hanno partecipato al recente concorso per 3 posti di
professore.
4. AA: “last but least” il progetto Intensità urbana dell’Institute for Contemporary Urban Project
(i.CUP) proposto in collaborazione con le Scuole Politecniche nell’ambito della nuova serie di
PNR, progetto che mi auguro abbia successo nel prossimo concorso;
Una larga parte di queste ricerche si svolge nell’ambito di programmi “strategici” il cui tema è
fissato in anticipo da scelte politiche mirate. Sarebbe auspicabile che a questa lodevole attività
nella “ricerca programmata” facesse eco un dinamismo più pronunciato nella “ricerca libera” cui
ho accennato in precedenza, con iniziative volte a proporre progetti presso il FN in un puro
spirito “bottom-up”, come pure nella “ricerca applicata”, sfruttando le possibili sinergie con la
SUPSI, seguendo l’esempio del progetto sull’insegnamento a distanza nell’ambito del “Campo
virtuale svizzero”, nel quale il tandem USI-SUPSI è un autentico leader nazionale. Sono
convinto che con questo “esprit conquérant” sarà possibile raggiungere il “raddoppio” (~15%)
del volume di ricerca al quale alludevo poco fa. Solo la dimostrazione che da “bravi” siamo
capaci di diventare “molto bravi” ci autorizzerà a chiedere all’autorità politica e al popolo
ticinese i mezzi necessari per crescere, sviluppando qualitativamente e quantitativamente le
attuali facoltà, creando curricola di formazione e attività di ricerca originali e, perché no, una
nuova facoltà, per poter realizzare, in una decina d’anni, un “campus” a 3000 studenti e forse
più: questa visione non è per nulla utopica, se si pensa che il “bacino studentesco” cui l’USI può
attingere è ben più vasto e più ricco di quello, per esempio, dell’UniNE (~3'500 studenti).
Concludo: l’Università della Svizzera Italiana è una bella realtà che ha permesso di dare al
Ticino, alla sua cultura, alla sua lingua e al suo genio quella presenza di cui troppo volentieri, in
passato, ci si è scordati oltr’Alpe: non siamo più unicamente una “Sonnenstube”. Questa
presenza sarà tanto più sentita ed efficace, quanto più l’USI sarà capace di veicolare l’immagine
di una “corporate identity”, quello spirito di piena partecipazione a un progetto da cui devono
essere bandite velleità di natura storica e/o regionale. Auspico vivamente che tra studenti,
assistenti, docenti, consiglio dell’USI e il suo presidente s’instauri un dialogo proficuo,
generatore di interessanti proposte per futuri sviluppi. Soltanto un armonioso lavoro di gruppo ci
porterà a scelte strategiche razionali, originali, innovanti e vincenti.

