
Il Dipartimento di Fisica "Aldo Pontremoli" 

considera una grande opportunità la possibilità di realizzare ex novo un  campus 
scientifico interdisciplinare, dotato di infrastrutture che permettano un significativo 
miglioramento  delle  condizioni  e  della  qualità  della  ricerca e  dell’insegnamento, 
secondo  il  modello  consolidato  delle  principali  università  internazionali  ad  alto 
profilo scientifico.

In  vista  della  discussione  in  Senato  Accademico  in  merito  alla  conferma 
dell’espressione di interesse per il progetto di campus scientifico in ex-area Expo, il 
Dipartimento desidera presentare agli organi accademici una sintesi delle proprie 
riflessioni  e raccomandazioni,  nell’eventualità della decisione di  procedere con il 
progetto.

Il Dipartimento ritiene che l’impatto del progetto sul nostro Ateneo sia tale da 
imporre  estrema  attenzione,  nella  fase  decisionale,  progettuale  e  realizzativa, 
affinché:

i. si  realizzi  una  visione  ampia  e  di  lungo  termine,  aperta  a  sviluppi 
ulteriori rispetto alla prima implementazione, volta alla realizzazione di 
un campus scientifico competitivo a livello europeo, capace di federare 
ulteriori risorse e creare nuove sinergie con le istituzioni scientifiche e 
universitarie interessate, così che l’abbandono dell’ubicazione cittadina 
non si riduca a un mero “trasloco”.   

ii. si realizzi una visione di forte contiguità e integrazione tra didattica e 
ricerca  con  infrastrutture  innovative  e  adeguatamente  flessibili  e 
capienti1. Ciò  richiede  una  forte  attenzione  alla  progettazione  di 
infrastrutture  didattiche  e  di  supporto  (aule,  biblioteche,  sale  studio, 
sale  riunioni,  sale  convegno  …)  che  oltre  a  rappresentare  un 
miglioramento  dell’attuale  situazione  rendano  comunque  il  Campus 
attrattivo e competitivo a livello nazionale e internazionale anche sotto 
questo profilo.

Il  Dipartimento  di  Fisica,  anche  sulla  base  della  propria  esperienza  nella 
realizzazione di infrastrutture sperimentali  complesse su scala internazionale, ha 
proposto il concetto di Piattaforma dei laboratori di ricerca e l’estensione di questa 
in una infrastruttura analitica attualmente in fase di studio.

Inoltre, analizzando le informazioni disponibili ad oggi, e avendo partecipato 
attivamente  alla  fase  preliminare  di  analisi  dei  requisiti  avviata  dall’Ateneo, 
evidenzia la necessità di una metodologia progettuale differente da quella sinora 
seguita, in particolare in relazione alle seguenti esigenze essenziali:

1 Anche al fine di permettere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi partecipativi 
di trasmissione ed elaborazione delle conoscenze (si veda ad esempio l’esperienza delle 
flipped classrooms): 
       https://teachingcommons.stanford.edu/course-profiles/flipped
       https://www.cte.cornell.edu/teaching-ideas/designing-your-course/flipping-the-classroom.html
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1. che  si  consolidi  la  concezione  e  progettazione  (anche  logistica)  della 
“piattaforma” dei laboratori e che a questa si accompagni la definizione del 
budget  finanziario  e  di  risorse  umane necessario  per  il  suo  funzionamento 
(personale tecnico dedicato, manutenzione e rinnovo delle apparecchiature). 
Occorre considerare con cura gli aspetti tecnici e pratici in tutte le fasi, dalla 
progettazione fino allo  spostamento dei  laboratori  e  delle  attrezzature,  con 
attenzione  ai  dettagli  dell’implementazione  ed  alla  predisposizione  per  gli 
sviluppi già prevedibili.   

2. che vi sia predisposizione logistica e di ingegneria civile per la realizzazione 
dell’infrastruttura  interdisciplinare  per  la  generazione  di  raggi  X  coerenti 
(progetto MARIX), già prevista nell’allegato 1 alla versione 1.0 del documento 
“Requisiti di progetto” di Ateneo. Tale predisposizione è essenziale affinché il 
Campus  sia  qualificato  a  chiedere  finanziamenti  internazionali  per  la 
realizzazione dell’infrastruttura di ricerca.

3. che si  approfondiscano  le  esigenze  della  Didattica,  la  cui  considerazione è 
tuttora  molto  carente.  E’  necessario  un  coinvolgimento  attivo  nella 
progettazione  di  tutte  le  componenti  coinvolte  (docenti  e  studenti);  in 
particolare,  è  fondamentale  considerare  le  esigenze  dei  singoli  Corsi  di 
Laurea, che possono essere anche molto diverse sia in termini di tipologia e 
dimensione  delle  aule,  sia  in  termini  di  laboratori  didattici.  Inoltre,  è  da 
considerare l’esigenza di una integrazione tra laboratori di ricerca (sia alcuni 
presenti in Piattaforma, sia alcuni presenti nei dipartimenti) e polo didattico, 
per  la  realizzazione  di  una  condivisione  stretta  tra  docenti  e  studenti  e 
considerando l’utilizzo anche didattico di numerosi laboratori di ricerca. 

4. che l'Ateneo si doti al più presto di una figura di "prorettore al Campus", di cui 
si  è  avvertita  sinora  la  mancanza,  che  possa  dedicarsi  a  tempo  pieno 
all'implementazione  del  progetto.  Tale  figura  deve  essere  in  grado  di 
conoscere e capire le esigenze dei Dipartimenti e di instaurare con essi una 
comunicazione  proficua,  necessaria  anche  per  superare  le  diffuse 
preoccupazioni  legate  alle  stato  ancora  preliminare  del  progetto,  e  avere 
l'autorevolezza e la possibilità operativa di indirizzare e coordinare le scelte 
progettuali e realizzative. Tale interlocutore dovrebbe avvalersi di un gruppo 
di collaboratori scelti tra il personale dei Dipartimenti coinvolti, con mandato 
specifico.

Il  Dipartimento  di  Fisica  pone  quindi  i  punti  suddetti  all’attenzione  degli 
organi,  chiedendo  che  vengano  adeguatamente  affrontati  ed  elaborati 
preliminarmente all’avvio dell’eventuale fase di progettazione vera a propria, cosi’ 
da  non  compromettere  il  raggiungimento  del  suo  principale  obiettivo:  la 
realizzazione di un miglioramento sostanziale delle condizioni per la qualità della 
ricerca scientifica e dell’offerta didattica della nostra Università e la conseguente 
crescita di competitività internazionale e attrattività per studenti e ricercatori.
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