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Politecnico, Saracco nuovo rettore:
«Nessuna fusione con l’università»
Suoi 518,83 voti, superata la soglia dei 477 necessari. Un mandato «forte»

LAURA SIVIERO

Guido Saracco, a sinistra, insieme al rettore uscente
Marco Gilli

di Laura Siviero

Sarà Guido Saracco, 53 anni, il nuovo
Rettore del Politecnico di Torino; con
518,83 voti superando la soglia dei
477 necessari. Un mandato «forte».
Si insedierà il 16 marzo. Il sessennio
Saracco si prospetta all’insegna di
una migliore qualità della vita di
docenti e studenti, della compattezza
interna e meno burocrazia, con uno
sguardo non tanto alla concorrenza
milanese, quanto a partner

internazionali.

Dalle promesse elettorali ai fatti. Quali sono le sue priorità?
«Per prima cosa metterò in campo una squadra forte e competente di dodici tra
vicedirettori e delegati, con l’idea che non basta avere solisti ottimi se non c’è un
bravo direttore d’orchestra. E subito dopo, la riprogettazione dell’offerta formativa, la
ricerca e il trasferimento tecnologico sulla ricerca interdisciplinare. E rimettere in
piedi l’incubatore. La scommessa è portare innovazione a reti di imprese che
devono crescere».

Pensa di recuperare il suo candidato rivale nella squadra?
«Mi sembra difficile che lui dopo una campagna elettorale del genere voglia venire a
lavorare con me. Il dipartimento di Meccanica che ha sostenuto la sua candidatura è
una dorsale del Politecnico, bisogna trovare immediatamente la modalità per
cogliere gli elementi che sono stati portatori della sua candidatura e ricompattare
l’Ateneo. Il dipartimento di Mauro, da solo, ospita quasi la metà di tutte le matricole
del Poli. La Meccanica ha sofferto in modo particolare delle modalità di valutazione
che non hanno colto il suo potenziale, perché sono basate solo su ricerca e non
sulla didattica. Magari qualcuno di loro avrà voglia di impegnarsi nel mio gruppo.
Desidero fare in modo che si sentano riconosciuti in ciò che facciamo».

Giovedì è stata la giornata dell’industria 4.0 a Torino con il ministro Calenda.
Come contribuirà il Politecnico allo sviluppo del piano?
«Abbiamo due sfide importanti: la prima è vincere il Competence Center che
coinvolge il tessuto universitario torinese e su cui mi metterò a lavorare da domani
con il rettore Gilli. Industria 4.0 poi significa cambiare i paradigmi della produzione».
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Pensa a una fusione con l’Università di Torino?
«Assolutamente no. Vedo bene una collaborazione con l’Università, ci interessano in
particolare le aree delle Scienze dell’uomo come filosofia, psicologia, sociologia che
sono complementari».

E con il Politecnico di Milano promuoverà progetti comuni?
«Per il momento no. Con il Politecnico di Milano lavoriamo sugli stessi ambiti e
siamo anche in sana competizione. Prima dobbiamo mettere a posto il Politecnico di
Torino. Sono più interessato a sviluppare la rete di relazioni internazionali con Atenei
di dimensione e livello simili al nostro come Barcellona o di Eindhoven».

Quale sarà lo «stile Politecnico» per i prossimi 6 anni?
«Le parole chiave del mio mandato saranno partecipazione, collaborazione,
lungimiranza, semplificazione e promozione. In particolare poter semplificare la
burocrazia per utilizzare quei 210 milioni che devono essere sbloccati».

Qual è il suo messaggio per gli studenti?
«Da loro vorrei dei pareri del loro inserimento nel mondo del lavoro. Penso a una
comunità di Alumni. Poi vorrei dare più servizi agli studenti, un centro medico, una
grande palestra».
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