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Il nuovo Rettore creerà un settore che si occuperà di cultura e comunicazione: «Penso che la

divulgazione 

scientifica sia fondamentale»

TORINO

Con 518 voti contro 261 il nuovo Rettore del Politecnico di Torino sarà Guido
Saracco. La sfida per conquistare il ruolo di Magnifico del Politecnico è stata
vinta dal professore al secondo turno della tornata elettorale. Saracco,
professore ordinario del Disat, ex vicerettore tra il 2005 e il 2007 ed ex cda tra il
2008 e il 2012, era dato favorito da molti fin dall’inizio della competizione ma in
pochi immaginavano una vittoria già al secondo turno.  
 
LEGGI ANCHE La meraviglia ritrovata del Castellamonte  
 

Quali saranno le sue prime mosse da rettore?  
«Per prima cosa devo creare una squadra di persone preparate che mi aiutino. La
sceglierò nelle prime settimane e guarderò solo alle competenze e non al “censo”
accademico. Ci saranno ricercatori e almeno il 25% sarà composto da docenti
non ordinari. Subito dopo mi sono prefissato di partire con quattro interventi». 
 

In che cosa consistono?  

LEGGI ANCHE
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Alcuni diritti riservati.

TORINOSETTE TI PORTA AL PALAZZETTO

«Dobbiamo riprogettare la didattica. Per ora gli è stata data un’ottima forma, ma

dobbiamo creare il contenuto e rinvigorire l’impatto che abbiamo sul territorio

incentivando il dialogo con le aziende. È nostro compito contaminare le piccole e

medie imprese spingendole ad assumere ingegneri per diventare competitive

quindi aumentare il welfare creando asili e luoghi per lo sport».  

 

Nel programma parlava di aumentare gli sforzi per la comunicazione.  
«Creeremo un settore che si occuperà di cultura e comunicazione: penso che la

divulgazione scientifica sia fondamentale. Dobbiamo raccontare al territorio e ai

cittadini cosa facciamo, poi penso a una struttura che diventi un centro culturale

del Politecnico, dotata di aree per le esposizioni e di biblioteche». 

 

Che pensa delle arcate del Moi come spazio gestito dal Politecnico?  

«Non credo sia utile. Penso che serva un centro per lo studio delle tecnologie

bio-mediche ma lo vedo meglio all’interno del futuro Parco della Salute. In quel

caso siamo disposti ad essere della partita con l’Università. Oltre a questo

dobbiamo proseguire con l’azione di sviluppo delle nostre strutture, che ci

servono molto, sull’asse che costeggia il Po». 

 

E la fusione con l’Unito?  

«Sì al dialogo e alla collaborazione ma ognuno nella sua specificità». 

 

Pensa sempre che il rettore debba sottoporsi a un nuovo giudizio dell’Ateneo a
metà del suo mandato?  

«Sì: sei anni sono tanti e dopo un rettore credo debba sottoporsi al giudizio dei

colleghi anche solo per capire se sta facendo bene o male».  
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