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TRIESTE Nasce in Friu-
li Venezia Giulia il primo
master italiano per mana-
ger dell’innovazione. Un
progetto sperimentale
che vede protagoniste le
due Università di Trieste
e Udine, e la Scuola supe-
riore di studi avanzati Sis-
sa, con la regia della Re-
gione. E che nei prossimi
mesi porterà a Trieste gu-
ru della scienza e nomi

forti dell’imprenditoria
italiana e internazionale
come Luca Cordero di
Montezemolo. Ecco come
il mondo accademico e le
istituzioni uniscono le for-
ze per tentare di risolvere
uno dei problemi più an-
nosi del nostro territorio:
tanti enti di ricerca e po-
che aziende.

NASCE IN FVG IL PRIMO MASTER IN INNOVAZIONE

Atenei regionali, Montezemolo in cattedra

� Coloni a pagina 11
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Montezemolo sale in cattedra a Trieste
per formare i manager dell’innovazione

di ELISA COLONI

TRIESTE Nasce in
Friuli Venezia Giulia il
primo master italiano
per manager dell’innova-
zione. Un progetto speri-
mentale che vede prota-
goniste
le due
Univer-
sità di
Trieste
e Udi-
ne, e la
S c u o l a
superio-
re di stu-
di avanzati Sissa, con la
regia della Regione. E
che nei prossimi mesi
porterà a Trieste guru
della scienza e nomi forti
dell’imprenditoria italia-
na e internazionale come
Luca Cordero di Monteze-
molo.

Ecco come il mondo ac-
cademico e le istituzioni
uniscono le forze per ten-
tare di risolvere uno dei
problemi più annosi del
nostro territorio, di Trie-

ste in particolare: molta
scienza e scarsa indu-
stria, tanti enti di ricerca
e poche aziende. Se l’in-
granaggio del trasferi-
mento tecnologico da noi
tende a incepparsi, dun-
que, non resta che inven-

t a r s i
n u o v i
strumen-
ti per
trasfor-
mare i
cervelli
che esco-
no dai la-
boratori

universitari in nuovi ma-
nager dell’innovazione:
esperti di teoria del pen-
siero, capaci di gestire le
complessità aziendali gra-
zie al pensiero creativo e
seguendo schemi metodo-
logici caratteristici della
ricerca scientifica.

È questo l’obiettivo del
nuovo master in Complex
action (Mca), presentato
ieri in Regione dall’asses-
sore all’Università Rober-
to Molinaro, assieme a

una seconda iniziativa: il
Coordinamento regionale
dei dottorati di ricerca,
che consisterà in una se-
rie di seminari estivi nel
campo delle nanoscienze
e delle biotecnologie.
Due progetti di alta for-
mazione organizzati dal-
le tre Università del Friu-
li Venezia Giulia: Trie-
ste, Udine e Sissa. Alla
base c’è, come spiegato
dall’assessore Molinaro,
un unico scopo: creare
proficue sinergie tra gli
atenei regionali e razio-
nalizzare le risorse, «anti-
cipando così le disposizio-
ni della Riforma Gelmi-
ni. È fondamentale indivi-
duare nuove partnership
per mantenere alto il li-
vello della formazione e
potenziare la vocazione
internazionale dei nostri
atenei». «Per il momento
si tratta di prototipi - han-
no spiegato il direttore
della Sissa Guido Marti-
nelli e Stefano Fantoni,
ex direttore, tra i padri
dei progetti - ma ci augu-

riamo di passare presto
da una fase sperimentale
a una sempre più organi-
ca sinergia tra gli ate-
nei».

I progetti di alta forma-
zione presentati ieri,
quindi, sono due: il ma-
ster in Complex action e
il Coordinamento regio-
nale dei dottorati di ricer-
ca. «Il master - ha spiega-
to Fantoni - si differenzia
dai più tradizionali Mba
organizzati da altre real-
tà accademiche. In questi
anni abbiamo fatto molte
indagini e le imprese del
nostro territorio ci hanno
mostrato grande apprez-
zamento e interesse: la fi-
gura del manager dell’in-
novazione è una novità in
Italia. I partecipanti ver-
ranno scelti in base a ta-
lento e motivazione».

Il master (che si svolge-
rà tra Trieste e Udine, in
inglese) partirà a fine
gennaio e quest’anno sa-
ranno ammesse venti per-
sone. Proprio in questi
giorni sono in corso le se-
lezioni (le domande per-
venute sono 43), che por-
teranno alla pubblicazio-
ne di una graduatoria. La
Regione coprirà il costo
del master per i primi 15
(i restanti cinque se lo pa-
gheranno da soli, sborsan-
do 10mi-
la euro
a testa).
Mentre
a parti-
re dal
p r o s s i -
mo anno
saranno
gli iscrit-
ti stessi ad accollarsi il
costo totale: 15mila euro
ciascuno. Inoltre, in futu-
ro le porte saranno aper-
te anche ad esterni (sia
studenti che lavoratori).
Ci saranno 300 ore com-
plessive di lezione (nove
incontri di due giorni, ve-
nerdì e sabato, ogni tre
settimane), comprensive
di alcuni incontri al Mu-
seo Revoltella con menti
imprenditoriali d’eccezio-
ne. Una di queste sarà il

presidente della Ferrari
Montezemolo.

Il Coordinamento regio-
nale dei dottorati di ricer-
ca, invece, consisterà in
tre summer school e un
convegno riservati ai dot-
torandi delle tre Univer-

sità re-
gionali.
Semina-
ri estivi
che ver-
teranno
su tre te-
mi: bio-
medici-
na, nano-

tecnologie e matematica
applicata. Sarà la Regio-
ne ad accollarsi le spese,
che ammontano a circa
70mila euro all’anno. «È
fondamentale pensare a
un sistema universitario
regionale - hanno sottoli-
neato i protettori del-
l’Università di Trieste
Sergio Paoletti e di Udi-
ne Michele Morgante -
pur nel rispetto delle sin-
gole specificità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il master sarà il primo in Italia
e partirà a fine mese alla Sissa
A disposizione venti posti

Al via anche le ”scuole estive”
in nanoscienze e biotecnologie
Molinaro: anticipiamo la riforma
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ACCORDOTRALEUNIVERSITÀREGIONALI

La conferenza di presentazione dei due progetti di alta
formazione, nel Palazzo della Regione. A destra Luca
Cordero di Montezemolo, presidente della Ferrari, ex numero
uno di Confindustria e della Fiat

COORDINAMENTO
DEI DOTTORATI DI RICERCA

COS’È seminari e corsi estivi
nell’ambito di nanoscienze
e biotecnologie

A CHI È RIVOLTO dottorandi
delle Università regionali

POSTI DISPONIBILI
non ci sono limiti

QUANDO INIZIA
estate 2011

QUANTO COSTA
gratis**

I progetti regionali di alta formazione

* a regime ** spese a carico della Regione

MASTER IN COMPLEX
ACTION (MCA)

COS’È master
per manager
dell’innovazione

A CHI È RIVOLTO
dottorandi delle Università
regionali (in futuro anche esterni)

POSTI DISPONIBILI 20

QUANDO INIZIA
a fine gennaio 2011

QUANTO COSTA
15mila euro a studente*
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