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L’IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE SU ALESSANDRIA  

DELL’UNIVERSITÀ «AMEDEO AVOGADRO».  
I RISULTATI DI  UNA RICERCA 

 

Sintesi della conferenza di giovedì 29 gennaio 2009 
 

Relatori: ALBERTO CASSONE, professore ordinario di Economia presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria; BRUNO LULANI, presidente di 

Confindustria Alessandria; PIERO MARTINOTTI, presidente della Camera di Commercio di 

Alessandria; GHERARDO CARACCIO, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria; LUCIANO 

VANDONE, assessore al Bilancio e Servizi Finanziari del Comune di Alessandria; MARIA RITA 

ROSSA, assessore alla Cultura e al Turismo della Provincia di Alessandria.  
Ha introdotto e moderato l’incontro ENRICO SOZZETTI, redattore economico de «Il Piccolo». 

 
 

In questo periodo il futuro dell’Università pubblica italiana, per come la conosciamo, è 
fortemente messo in discussione dai provvedimenti finanziari e legislativi del nostro governo. I 
tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), da quest’anno, cominceranno a pesare sui bilanci dei 
nostri atenei. Il blocco del turn over dei docenti e del personale tecnico-amministrativo limiterà in 
maniera considerevole l’offerta formativa e di servizi delle nostre facoltà. 

Le università pubbliche, in particolare quelle a forte vocazione locale come la nostra, si 
sono dimostrate in grado di favorire una maggiore mobilità sociale sul territorio rispetto ad altri 
grandi atenei italiani. In queste università, per esempio, è più alta che altrove la percentuale di 
studenti provenienti da famiglie con un basso livello di istruzione, i quali, attraverso il sistema 
pubblico, possono studiare, accrescere le proprie conoscenze e ambire a posizioni socio-culturali 
superiori rispetto alle generazioni precedenti. 

Sembra chiaro, quindi, che il modello proposto dall’attuale governo vada in direzione opposta 
rispetto allo sviluppo delle capacità individuali e alla crescita collettiva. Nessun ministro, in questo 
lungo periodo di contestazione, ha mai fatto cenno a un’analisi scientifica dell’impatto che le 
università hanno sui territori nelle quali sono insediate. Sembrerebbe scontato che un’analisi 
economico-finanziaria dei bilanci degli atenei, che comunque non verrà eseguita in modo scientifico, 
rappresenti una forma di valutazione limitativa del valore delle nostre università sul territorio. Il 
bilancio sociale delle Pubbliche Amministrazioni sarebbe, probabilmente, uno strumento più 
adatto a comprendere la ricaduta di un servizio pubblico sul territorio nel quale esso è insediato. 
Questo documento consentirebbe di comunicare gli esiti della propria attività senza limitarsi ai soli 
aspetti contabili e finanziari. Il bilancio sociale, nel caso delle università, consente di misurare 
aspetti di fondamentale importanza: l’impatto economico che essa è in grado di generare sul 
territorio, la ricaduta sul capitale culturale e sul tessuto sociale locale. 
 

L’incontro è stato introdotto da ENRICO SOZZETTI, capo redattore de «Il Piccolo», il quale ha subito 
ricordato come, già nel giugno 1997, l’associazione «Amici di Scienze Politiche 2» avesse 
commissionato uno studio sull’impatto dell’università nel contesto cittadino e avesse affidato la 
ricerca - anche in quell’occasione - al professor Alberto Cassone. Sozzetti ha poi sottolineato come 
l’analisi effettuata stimasse la ricaduta dell’università su Alessandria in una cifra compresa fra i 12 e i 
14 miliardi di lire l’anno (ma, seguendo una stima meno prudenziale, si può arrivare anche intorno ai 
25 miliardi). Ciò che allora colpiva era, però, una sostanziale indifferenza del territorio rispetto 
all’ateneo, testimoniata anche dalla scarsa percentuale di fornitori insediati ad Alessandria, appena il 
22% del totale.  
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Il professor ALBERTO CASSONE ha quindi preso la parola e ha spiegato come il rettorato 
dell’Università del Piemonte Orientale abbia commissionato e finanziato una ricerca di impatto 
economico dell’attività dell’ateneo, propedeutica al bilancio sociale vero e proprio. Avvalendosi 
delle competenze di altri docenti e ricercatori del Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte 
Collettive (POLIS) della Facoltà di Scienze Politiche (la dottoressa Elisa Bianchini, il professor 
Daniele Bondonio e il dottor Pietro Zaccarella), il professor Cassone ha coordinato un team di 
ricerca per un’indagine dell’impatto socio-economico delle facoltà sui territori delle Province di 
Alessandria, Vercelli e Novara. 

Studi simili sono molto diffusi negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito e nei Paesi 
nordici, mentre sono rarissimi, pressoché inesistenti, in Italia. Costretta dall’esigenza di ridurre i costi  
e di caratterizzarsi per estrema prudenza e cautela, l’indagine si concentra sugli effetti di breve 
periodo, consapevole che l’impatto economico e sociale dell’ateneo si manifesta anche e soprattutto 
nel medio e lungo periodo. 

La misurazione dell’impatto economico dell’ateneo sul territorio è stata condotta attraverso la 
costruzione di un modello - riferito ai dati 2006 ma facilmente aggiornabile - la cui struttura formale 
si compone di: 43 variabili esogene (indipendenti); 600 parametri; oltre 2000 variabili endogene, 
calcolabili grazie alla considerazione di 4 o più bacini territoriali, 4 categorie di personale, 4 categorie 
di studenti, 18 categorie di spese di funzionamento, 10 categorie di spese per beni durevoli, 12 settori 
produttivi. 

Il calcolo e la stima dei 600 parametri rappresentano il grosso del lavoro di ricerca. La 
stabilità nel tempo dei fenomeni che i parametri descrivono consentirà, con sforzi modesti, di 
aggiornare il modello per misurare l’impatto in momenti e condizioni differenti. Il modello si 
compone di oltre 2000 equazioni che consentono di calcolare il valore di variabili endogene con un 
elevato dettaglio territoriale, settoriale, per tipologia di spesa e di soggetto che la effettua. Lo studio 
analizza: la composizione del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; le 
fonti di finanziamento dell’ateneo; le spese dell’ateneo sul territorio; il reddito da lavoro distribuito al 
personale; i consumi del personale sul territorio; i consumi degli studenti sul territorio; la provenienza 
sociale e culturale degli studenti e la ricaduta dell’investimento sul capitale umano del territorio. 

Come dimostrato in coda, è anche possibile effettuare simulazioni in relazione a variazioni 
delle variabili esogene o dei parametri anche a seguito di politiche dell’ateneo o di altri soggetti 
responsabili delle politiche pubbliche (Stato, Regione, Province e Comuni). Per esempio: aumento 
di 2000 studenti full time fuori sede: la domanda complessiva nelle tre province sale di quasi 8 milioni 
di euro, a 72,4. Ciò senza tener conto dell’effetto indotto dall’aumento degli studenti sul FFO; 
raddoppio della preferenza di docenti e ricercatori per la residenza in sede: l’attuale bassa percentuale 
di docenti e ricercatori residenti (20%) è stata portata al 40%. La domanda complessiva nelle tre 
province sale di oltre 2 milioni di euro, a 66,5; aumento del 15% di tutte le categorie di spesa per 
l’ateneo: la domanda complessiva nelle tre province sale di quasi 4,5 milioni di euro, a oltre 69; 
aumento del 20% della spesa di Personale: la spesa per il Personale cresce, indipendentemente dal 
numero, per effetto degli aumenti contrattuali e dell’aumento dell’età media del personale. La 
domanda complessiva nelle tre province sale di circa 2 milioni di euro, a 67,5. 
 

Sozzetti ha quindi introdotto il secondo relatore, Bruno Lulani, presidente di Confindustria 

Alessandria. Cedendogli la parola, il moderatore ha ricordato come, storicamente, l’Unione 

Industriali abbia appoggiato e finanziato l’Università del Piemonte Orientale.  
 

BRUNO LULANI ha aperto il suo intervento affermando che l’imprenditoria tiene in considerazione 
l’università e che ha intrapreso con lungimiranza l’iniziativa che le consente di esistere. Secondo 
Lulani la mission dell’università è proprio quella di avere una ricaduta sul territorio. Il 
Presidente di Confindustria Alessandria ha però ricordato come sia anche compito dell’università 
quello di svolgere un’ottima didattica per creare eccellenti laureati che si inseriscano facilmente nel 
tessuto lavorativo, sebbene abbia sottolineato come si tratti di processi di lungo periodo. Lulani ha 
avanzato l’ipotesi che la moltiplicazione delle università non sempre abbia avuto ricadute 
adeguate sul territorio, rischiando di essere in qualche caso più un costo che non una risorsa 
utile. Quello che occorre è un processo di fertilizzazione culturale sul territorio. In realtà i risultati 
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dell’impatto dell’università sulle aziende locali si vedono già, con un innalzamento della qualità 
culturale dei lavoratori. Confindustria, ha concluso Lulani, investe moltissimo ad Alessandria nella 
scuola, non solo nell’università, arrivando a coprire circa il 30% della propria disponibilità totale degli 
importi da destinare ai finanziamenti. Senza contare le diverse collaborazioni per le attività di ricerca 
che vedono coinvolte le aziende locali e l’università, oltre alle numerose occasioni per laureati o 
laureandi di essere ospitati in stage presso le imprese del territorio. Occorre tuttavia comunicare 
ancora meglio l’offerta delle nostre facoltà per attrarre studenti, fondi e investimenti: sia dall’interno 
del territorio che dall’esterno. L’obiettivo ultimo è quello di promuovere la mobilità sociale. Servono 
però più corsi che si dedichino a ciò che realmente interessa al territorio.  
 

Sozzetti ha introdotto il terzo relatore, Piero Martinotti, ricordando come la Camera di Commercio di 

Alessandria, della quale è presidente, rappresenti un’altra storica esponente della Società per 

l’insediamento dell’università nata venti anni fa.  
 

PIERO MARTINOTTI ha esordito affermando che bisognerebbe considerare l’università come 
un’azienda di servizi, attenta a ponderare costi e ricavi dei propri investimenti. Ha poi sottolineato 
come sia essenziale porre la questione in questi termini se si desidera ragionare strategicamente su di 
un periodo dal respiro medio-lungo. Secondo Martinotti oggi in Italia vi sono infatti troppe 
università, e per giunta troppo piccole. Occorre una razionalizzazione degli investimenti, altrimenti 
diventerà sempre più difficile affrontare la concorrenza. Il Presidente della Camera di Commercio di 
Alessandria ha quindi sottolineato gli investimenti affrontati dalle realtà locali (oltre 20 milioni di 
euro, fra contributi della Provincia, del Comune, della Camera di Commercio, della famiglia Guala e 
del Consorzio per l’Università di Casale). Da questi dati si può evincere il grande sforzo fatto dal 
territorio per l’università. Secondo Martinotti la linea da seguire è quella di aumentare il flusso di 
richieste dal territorio all’università, e non viceversa, poiché è soprattutto il territorio a dover essere 
incentivato a collaborare.  
 

A questo punto ha preso la parola l’avvocato Gherardo Caraccio, presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Alessandria. 
 

GHERARDO CARACCIO si è dichiarato d’accordo sulla necessità di individuare l’obiettivo primario 
dell’università nel conseguimento della qualità e ha sottolineato come la nostra università abbia 
curato in maniera particolare questo aspetto, ad esempio istituendo un indirizzo di Informatica 
Giuridica. Bisogna dunque puntare su un’università d’elite e diventa pertanto necessaria una 
sinergia forte tra i diversi soggetti coinvolti. Il punto è - ha proseguito il relatore - che non è semplice 
organizzare questa collaborazione. Caraccio ha portato l’esempio della Magistratura, la quale 
collabora pochissimo con l’università. L’interazione non è un dato acquisito e scontato, anzi. 
L’Avvocatura ha invece istituito la scuola forense per aiutare i giovani nel percorso verso la 
professione, qualificandola. L’impegno attuale dell’ordine degli Avvocati è proprio quello di 
valorizzare questa esperienza e sperano possa partire dall’università un processo di apertura verso il 
territorio, favorendo, ad esempio, corsi nel biennio di laurea tenuti da avvocati, notai, magistrati. 
Inoltre, ha concluso Caraccio, l’università potrebbe e dovrebbe diventare il supporto per la 
formazione permanente necessaria al professionista. È auspicabile, pertanto, che l’università 
assolva sempre più a un vero e proprio ruolo sociale, essenziale per tutti.  
 

I due interventi finali, prima delle conclusioni del professor Cassone, sono di Luciano Vandone, 

assessore comunale al Bilancio e Servizi Finanziari, e di Maria Rita Rossa, assessore provinciale alla 

Cultura e al Turismo.  
 

LUCIANO VANDONE ha esordito ringraziando il professor Cassone per il lavoro svolto, ritenuto 
preziosissimo. Vandone ha ricordato come il territorio abbia ormai metabolizzato la scelta di 
avere l’università, scelta contraddistinta all’inizio anche da discussioni e pareri ostili, ma 
caratterizzata poi da un notevole successo. L’università produce investimenti per 150 milioni di 
euro e, poiché il PIL della Provincia è di 15 miliardi, stiamo parlando di un 1% solo per gli effetti 
economici diretti. Il Politecnico dovrebbe intraprendere un’iniziativa simile, calcolando i propri flussi 
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diretti, per aiutarci a completare il quadro. Anche il Politecnico, infatti, è una realtà importante, 
presente da più di venti anni e ormai decisamente consolidata. Inoltre - ha proseguito Vandone 
ricordando quanto già sottolineato da Cassone - i laureati rappresentano per l’Università del 
Piemonte Orientale un autentico salto qualitativo nel livello di cultura della popolazione. Chi ha 
sostenuto l’università dall’inizio non ha speso pertanto invano i suoi finanziamenti. Questa ricerca è 
una delle pochissime occasioni nelle quali si è misurato con un certo rigore il risultato in termini di 
ricaduta sul territorio. Per quel che riguarda il futuro, ha sottolineato Vandone, le parole d’ordine 
dovrebbero essere: élite, qualità, nicchia e sinergia con la società civile. Un esempio di mix 
vincente è rappresentato dall’esperienza del consorzio Proplast, e ora toccherà alla Facoltà di Scienze 
MFN - sullo stesso modello - dare vita a una Cittadella della Scienza e della Tecnologia. Questa sarà 
un’iniziativa ponte rispetto alle realtà produttive locali, offrendo ricerca di qualità, utile anche per le 
realtà economiche promettenti che operano sul nostro territorio. Vandone ha concluso il proprio 
intervento riconoscendo come le istituzioni non sempre abbiano fatto il loro dovere per 
implementare servizi universitari adeguati e ritenendo che, in questo ambito, occorreranno 
maggiori investimenti in futuro.  
 

L’assessore provinciale MARIA RITA ROSSA ha esordito sottolineando come l’intento di quanti hanno 
realizzato l’investimento iniziale sia stato quello di diffondere la conoscenza. Partendo da questo 
presupposto, non può quindi condividere l’approccio elitario né il concetto di università di 
nicchia. Secondo Rossa i soldi pubblici non devono andare a pochi ed è più corretto parlare di 
eccellenza e non di nicchia, puntando sui servizi di qualità per il territorio. L’intento dovrebbe 
essere quello di aiutare lo sviluppo. L’assessore provinciale ha quindi ricordato come sul territorio 
siano presenti diverse multinazionali, un importante polo della logistica e vi siano, in generale, molte 
opportunità da cogliere. I soldi pubblici - 1,5 milioni di euro della Provincia - devono servire, 
secondo Rossa, per la ricerca e la didattica, da mettere a disposizione del territorio. A suo parere, 
questa rappresenta una strada differente rispetto all’idea di università d’élite. Quello che serve, ha 
concluso l’assessore, è un progetto generale, che vada nel senso opposto ai tagli all’università che si 
sono messi in cantiere di recente. Servirebbe piuttosto un piano di grande apertura, con un 
impegno a investire nei servizi per l’università, come nel caso delle residenze per studenti. Un 
esempio sarà l’impiego in questa direzione dell’ex mercato ortofrutticolo cittadino, ulteriore 
opportunità per lo sviluppo urbanistico legato all’università. La meta verso cui tendere è la 
costruzione, nel tempo, di una cultura civica e di un tessuto sociale più maturo e di qualità, che 
consenta politiche alternative sul territorio a quelle che implicano sorveglianza della popolazione 
(come quella applicata dalle telecamere in città).  
 

La conclusione della serata è stata affidata da Sozzetti a un ultimo intervento del professor Cassone.  
 

Tirando le fila dell’incontro, Cassone ha sottolineato come sia necessario, prima di tutto, fare una 
giusta informazione, ad esempio senza mitizzare la realtà delle università estere. Il vero problema, 
secondo Cassone, non sono le piccole università, ma la moltitudine di imprese piccole o 
addirittura minuscole, che penalizzano gli investimenti in ricerca e cultura. La concorrenza fra 
università effettivamente è forte e questo comporta una grande spesa in pubblicità. Già attualmente 
l’università riceve fondi pubblici, ma recupera autonomamente una parte delle risorse delle quali 
necessita sul mercato. Cassone ha precisato come l’università non possa essere un’impresa, anche 
perché è costretta a sottostare a una serie di rigidi regolamenti che non controlla e che ne 
limitano di molto l’autonomia. A conclusione dell’incontro, Cassone ha ricordato come l’Università 
del Piemonte Orientale sia già di qualità e che parte delle problematiche finora riscontrate 
riguardino piuttosto la possibilità e la capacità di comunicarlo adeguatamente. Secondo Cassone 
occorre guardare per lo sviluppo futuro non soltanto ai bisogni e agli obiettivi del locale, specie in un 
periodo di crisi, quanto piuttosto al resto del mondo, per poter crescere e attrarre sempre nuovi 
studenti e bacini di risorse.  
 
 

Sintesi a cura di Alessio Del Sarto e Marco Madonia 


