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FONDAZIONE CRT SOSTIENE UPO

Un contributo di 800.000 euro
a sostegno di 33 assegni di ricerca
La proficua collaborazione tra Università del Piemonte Orientale e
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino prosegue nel segno della
continuità. Nel 2019 la Fondazione Crt aveva deliberato a favore
dell’Ateneo un’erogazione di 800.000 euro come contributo per le
attività di ricerca. Una quota di tale contributo è stata destinata al

rinnovo di 17 assegni di ricerca tra quelli che erano già stati attivati
con i contributi della Fondazione stessa; il rinnovo degli assegni è
stato possibile anche grazie al co-finanziamento dei Dipartimenti di
afferenza del ricercatore. Una quota del contributo è stata invece
utilizzata per bandire 16 nuovi assegni di ricerca, 8 nella macro-area
scientifica e 8 nella macro-area umanistico-economico-giuridico-so-
ciale. «Gli assegni di ricerca istituiti grazie alla Fondazione Crt –
sottolinea il professor Emanuele Albano, delegato alla Ricerca
scientifica Upo – sono una straordinaria occasione per portare nei
Dipartimenti Upo giovani e promettenti ricercatori con l’o b i e t t ivo

di accrescerne le capacità di competere nei diversi ambiti di ricerca;
essi, inoltre, potranno rappresentare nuove forze per fare fronte al
cambio generazionale a cui la compagine dei docenti di Ateneo
andrà incontro nei prossimi anni». «Investire nel capitale umano –
aggiunge Anna Chiara Invernizzi, vice presidente della Fondazione
Crt – significa, da sempre, investire nel futuro. La ricerca, il talento,
le conoscenze, le competenze sono un formidabile antidoto all’e-
mergenza coronavirus e una leva per la rinascita». I bandi dei sedici
nuovi assegni scadranno il prossimo 14 ottobre.
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Una persona su tre si sposterà
con un proprio mezzo mo-
torizzato nel caso di una nuo-
va ondata pandemica. Una
crescita di otto punti percen-
tuali rispetto al periodo
pre-Covid. A dirlo è il report
“Indagine nazionale sulla
mobilità casa-università al
tempo del Covid-19” realiz-
zato dalla Rete delle Univer-
sità per lo Sviluppo Sosteni-
bile (Rus) che ha analizzato il
comportamento di 85.000
persone rappresentative della
popolazione accademica.
L’indagine, avviata lo scorso
luglio e ancora in corso presso
alcune università, si è basata
su un questionario sommini-
strato on-line agli studenti, ai
docenti e al personale tecni-
co-amministrativo di 44 ate-
nei italiani (cui si aggiunge-
ranno i risultati di altre 13
università). Due gli scenari
ipotizzati nel questionario: il
virus è pressoché debellato e i
contagi sono ridotti; il virus è
ancora pericoloso, il contagio
è rallentato ma prosegue.
Il campione preso in esame
dal Gruppo di Lavoro Mo-
bilità della Rus coinvolge la
comunità accademica di ri-
ferimento ed è composto per il
79 per cento da studenti, l’11
per cento da docenti o ricer-
catori e il 9,6 per cento da
personale tecnico-ammini-
s t r a t ivo.
La frequenza in università
post-lockdown: cosa cam-
bia?
Il 66 per cento delle persone
che ha risposto al questiona-
rio continuerà a recarsi in uni-
versità, per ragioni di lavoro o
di studio, se il rischio sanitario
sarà minimo. Scenario che
cambia totalmente in caso di
un quadro più pessimistico: se
il virus tornasse ad aggredire
come nei mesi scorsi, il 61 per
cento delle persone intervista-
te si recherebbe nel proprio
ateneo solo quando stretta-
mente necessario. La distri-
buzione percentuale delle ri-
sposte rimane uniforme nelle
quattro aree geografiche prese
in esame (nord-ovest,
nord-est, centro, sud e isole),
suggerendo che la percezione
del rischio è molto sentita e
non differisce in modo signi-
ficativo all’interno del Paese.
I cambiamenti di abitudine
negli spostamenti
Il trasporto pubblico è il mez-
zo che subirà il maggior calo
in termini percentuali, proba-
bilmente anche a causa del
ridotto coefficiente di riem-
pimento dei mezzi imposto
dai provvedimenti governati-
vi al fine di garantire il di-
stanziamento sociale (60 per
cento dello spazio a dispo-
sizione al momento della ri-
levazione, attualmente innal-
zato all’80 per cento). Tut-
tavia, secondo le previsioni, in

uno scenario di ridotto rischio
sanitario, la domanda verso il
trasporto pubblico si riduce di
soli quattro punti percentuali;
il calo diventa più significa-
tivo (-10 per cento) nello sce-
nario più pessimistico. In en-

trambi i casi, il mezzo che
sceglierebbero gli intervistati
in sostituzione del trasporto
pubblico sarebbe l’automobi-
le privata e in misura più mar-
ginale la mobilità attiva (a pie-
di, in monopattino o in bici).

Anche nella classificazione
per area geografica, le diffe-
renze di comportamento
pre-Covid alquanto rilevanti
tra le aree del Paese si man-
tengono nelle previsioni di ri-
presa, anche se in termini re-

lativi la quota che userà l’auto
si incrementa di più al Nord,
dove era più bassa grazie a
servizi di trasporto pubblico
più capillari e frequenti, ma
anche dove la crisi sanitaria è
stata più drammatica.
Se osserviamo più nel detta-
glio come si prevede cambie-
ranno le abitudini di viaggio
sul percorso casa-università
per l’anno che sta iniziando
nei due scenari ipotizzati è
possibile prevedere che nella
stragrande maggioranza dei
casi coloro che si recavano in
università a piedi e in bici-
cletta continuerà a farlo. Così
come quella di coloro che lo
facevano con l’automobile
privata. I cambiamenti più si-
gnificativi si avranno tra gli
utenti del trasporto collettivo:
nello scenario più critico circa
un 20 per cento degli utenti
del trasporto pubblico cam-
bierà scelta modale, passando
all’uso dell’auto propria nel
13,3 per cento dei casi e alla

mobilità attiva nel 6 per cento.
«È su queste quote che le po-
litiche di mobilità devono e
possono incidere - afferma
Matteo Colleoni, Coordina-
tore del Gruppo di Lavoro
Mobilità della Rus -, sia in-
centivando un più ampio ri-
corso alla mobilità attiva, che
limitando, con adeguate mi-
sure di aumento dell’offerta e
gestione dei mezzi, l’abban-
dono del trasporto pubblico».
« L’Università del Piemonte
Orientale ha aderito con en-
tusiasmo all’iniziativa pro-
mossa dal GdL Mobilità della
Rus, nella convinzione che le
informazioni raccolte saran-
no preziose per la governance
dell’Ateneo nonché per l’ac-
cessibilità alle sedi universi-
tarie. Dopo l'anteprima na-
zionale presentata oggi – di-
chiara Carmen Aina, delegata
Rus Upo, saranno disponibili,
a breve, anche i risultati lo-
cali».
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PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 A fine ottobre il cda dell’Ente approverà il bando per il nuovo anno accademico

Nobile Collegio Caccia: assegnate 40 borse di studio
Sono stati resi noti anche
quest’anno i nominativi degli
studenti che hanno percepito
le borse di studio Caccia,
Baccarlino, Stoppani e Qua-
glino per l’anno accademico
2019-2020. Il Nobile collegio
Caccia, la cui nascita risale al
1600, continua ancora oggi a
rispettare la volontà del con-
te Caccia di Romentino e,
nonostante il gravame delle
imposte, mantiene integro il
roprio patrimonio i cui frutti
vengono utilizzati proprio
per l’erogazione delle borse
di studio. Beneficiari sono gli
studenti ritenuti più meri-
tevoli del Vecchio Contado
Novarese, con un occhio alla
situazione economica della
f a m i g l i e.
A fine ottobre, il consiglio di
amministrazione del Nobile
Collegio Caccia approverà il
bando per le assegnazioni
delle borse di studio per
l’anno accademico
2020-2021.
Questi i nominativi degli
studenti assegnatari delle
quaranta borse 2019-2020:
Borsa “Caccia”
Viriginia Camilotto, Fran-
cesco Casadei, Giulia Ce-
rutti, Martina Borrini, Vit-
toria Morteo, Alessandro
Audisio, Orsola Crespi, Glo-
ria Chiappin, Marta Ma-
rinone, Alessandro Taran-
tola, Lorenzo Ceffa, Fabio
Vellata, Alessandra Leonar-
di, Chiara Dellavesa, Marta
Cerina, Gloria Gasloli, Ca-
milla Cameroni, Francesca
Cattaneo, Sofia Bricco, Tom-
maso Cerutti, Cecilia Zam-

poni, Federica Paganelli Az-
za, Francesco Balzaretti,
Francesco Carminati, Ales-
sandro Mercurio, Lorenzo
Basile, Emanuele Travaini,
Adriana Mondello, Dario Pi-
rola, Giulia Cattozzi, Irene
Rossi, Francesca Bausani,
Giorgio Pirola, Luca No-
ve l l o.
Borsa “Baccarlino comm.
Mario e Vittoria”
Camillo Colli, Cecilia Vel-
lata, Angelica Mele
Borsa “avv. Stoppani”
Maria Vittoria Monteverde
Borsa “Giovanni Quagli-
no”
Alessandro Travaini, Bene-
detta Ballardini.
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GIOVANNI FRANCESCO
CACCIA Fondatore del
Nobile Collegio Caccia

NOVARA/SCUOLA

Didattica ambientale all’aperto
per sette classi del “Carlo Alberto”

Il Circolo “Il Pioppo” di Le-
gambiente ha ripreso le pro-
poste alle classi e lunedì ha ini-
ziato l'autunno con un’a t t iv i t à
outdoor insieme a sette classi
del Convitto Carlo Alberto di
Novara: quattro prime, due se-
conde e una quinta, accompa-
gnate da sette volontari. La me-
ta dell’iniziativa erano il parco
Celle Beccari e il parco Colle
della Vittoria che porta alla
chiesa di San Nazzaro della
Costa. Il percorso dalla scuola
ai parchi è stato effettuato a
piedi utilizzando le piste pe-
donali e ciclabili della zona, al
fine di invogliare gli alunni allo
sviluppo della motricità.
La quinta ha quindi proseguito
il percorso fino ad arrivare al-
l’”Anello Novara città d’ac -
qua“, al di là della ferrovia No-
vara Mortara, dove con le mae-
stre ha approfondito il tema
della coltura del riso con letture

all'aperto sulla storia delle rane
che vogliono sapere dove por-
teranno le "loro" spighe, una
storia di Anna Bossi tratta da
"L'insalata era nell'orto" di
P r o ge d i t .
Le altre classi si sono fermate al
parco, con giochi e caccia nel
parco a raccogliere ciò che l'au-
tunno regala: foglie, ghiande,
colori... Una buona ripresa del-
le attività, con circa 120 bam-

bini che si sono dimostrati at-
tenti e disciplinati.
L'iniziativa, nata dalla collabo-
razione tra il Circolo Legam-
biente Il Pioppo e gli Amici di
Santiago ha avuto soprattutto
lo scopo di promuovere didat-
tica ambientale all'aperto, ne-
cessaria ai bambini soprattutto
in questo periodo così proble-
matico per l'emergenza covid.
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RIPRESA POST LOCKDOWN Come il covid-19 cambia la mobilità verso le università

Uno su tre sceglie il mezzo privato
Studio della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile: trasporto pubblico in calo
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