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IL FATTO II rettore Saracco si prepara all'inaugurazione del nuovo anno accademico del Politecnico

«II nostro Manufacturing Center
è centrale nella fusione Fca-Psa»
Un'università "piattaforma" che punti sempre più a
collegare il mondo accademico con quello dell'impresa. E il sogno del rettore del
Politecnico Guido Saracco,
raccontato ieri in occasione
della presentazione delle linee guida del piano strategico 2018-24 e del nuovo anno
accademico che verrà inaugurato oggi in presenza del
neoministro dell'Università
e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, alla sua prima
uscita ufficiale. Sul tavolo
c'è il progetto in grado di far
diventare realtà la visione di
Saracco: il Manufacturing
Technology Center di Mirafiori che si inserisce in un
momento cruciale per Torino, ossia quello del matri-

monio tra Fca e Psa. «Chiederò al ministro interventi
di investimento su questo
progetto - ha sottolineato Saracco - che genererà ricadute
sul nostro territorio e in tutta
Italia». Una ripresa quanto
mai necessaria del comparto
manifatturiero piemontese,
per cui l'accordo Fca e Psa
giocherà necessariamente
un ruolo importante. «Le linee di produzione di Fca ha specificato Saracco - sono molto più avanzate di
quelle di Psa, peccato che
lavorino al 20% del loro potenziale, mentre quelle francesi sono molto meglio organizzate. Pertanto è necessario essere più attrattivi e in
tal senso il Manufacturing
Technology Center di Mira-

II

Le linee di produzione di Fca sono molto
più avanzate dì quelle
di Psa, peccato che lavorino al 20%
del potenziale

I

fiori è il cavallo vincente».
In parallelo, Saracco ha sottolineato la necessità di «finanziare ulteriormente lo
sviluppo della Città dell'Aerospazio, l'altro polo fondamentale in grado di far convergere università e industria». I tempi sono ancora
tutti da definire. Dovrebbe
invece partire entro l'anno
la costruzione del nuovo
Learning Center in via Boggio: un hub da 3mila metri
quadri finanziato dall'ingegner Cottino. «Sarà una
struttura iconica, con l'ingresso di fianco all'Energy
Center, in cui lavoreranno
fianco a fianco studenti, architetti, designer e imprenditori» ha spiegato Saracco
annunciando anche una fu-

r

tura alleanza con l'Università di Genova e il nordovest
nell'ambito dello sviluppo
tecnologico dell'incubatore.
Nel paniere ci sono anche
nuovi spazi didattici come
l'ex carcere Le Nuove «che
potrebbe essere dedicato alla didattica innovativa», ma
anche l'ex caserma Lamarmora e l'ex Whestinghouse
«il cui progetto di riqualificazione è in fase di sviluppo». Il rettore ha inoltre richiesto al ministero «un aumento del corpo docenti e
dei dipendenti tecnici e amministrativi il cui numero è
fermo a tanti anni fa». Già
prevista in futuro invece la
crescita dei dottorati, «che
vogliamo portare a 900 quest'anno e poi a mille grazie a
un investimento da 16milioni di euro».
Riccardo Levi

Ho chiesto al ministero un aumento del
corpo docenti e dei
dipendenti il cui numero è fermo
a tanti anni fa
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