
a doccia fredda, anche se non
inaspettata, è arrivata il 28 mar-
zo scorso. Il Senato accademi-
co dell’università Statale di Mi-

lano ha deciso la chiusura della fa-
coltà di Informatica di Crema. Dal
prossimo settembre, le immatricola-
zioni degli studenti che intendono
frequentare le lezioni di Informatica
dovranno iscriversi in via Celoria, a
Milano. A Crema rimarranno attivi il
secondo e terzo corso di laurea, fino
ad esaurimento. Poi nel 2020 si chiu-
derà. Docenti e amministrativi pren-
deranno la strada della Paullese. L’u-
nico a rimanere nella struttura sarà il
professor Giovanni Righini con il suo
laboratorio di matematica applicata
alle produzioni.
Sono stati cancellati così 25 di sto-

ria universitaria in questo territorio
che confina proprio con il Milanese:
ricordiamo che Informatica a Crema
ha aperto nell’anno accademico
1995/1996 con le matricole che ven-
nero ospitate provvisoriamente in sa-
la Alessandrini. Il sindaco di Crema
non l’ha presa bene. Nella lettera in-
viata al rettore Gianluca Vago, Ste-
fania Bonaldi ha sottolineato, infatti:
«Inutile dire, chiarissimo Professore,
che siamo amareggiati e persino sgo-
menti, un partenariato così impegna-
tivo e serio, per noi economicamente,
per voi scientificamente, meritava di
essere amministrato con modalità un

poco più rispettose...» e ancora: «Co-
mune di Crema, Provincia, Camera di
commercio, ma anche molte associa-
zioni di categoria e istituti bancari, si
sono tassati per milioni di euro, soste-
nendo con entusiasmo la vostra pre-
senza, ritenuta un provvidenziale vo-
lano di sviluppo».
Un vero peccato. Anche perché a

questa università erano iscritti 800
studenti. Tanti. Infatti, era stato intro-
dotto anche il numero chiuso. La can-
cellazione dell’università di Informa-
tica, quindi, rappresenta uno smacco
per la città, e anche per Acsu (Asso-
ciazione cremasca studi universitari)
che in questi anni - come ha detto il
sindaco - ha sempre sostenuto anche
economicamente questa facoltà. Soci
diAcsu sono il Comune di Crema, In-
dustriali di Cremona, Libera artigiani
di Crema, Confartigianato di Crema,

Banca Cremasca, Associazione Po-
polare per il territorio.
«Purtroppo, è stato un colpo basso

di UniMi.Abbiamo fatto tutte le pres-
sioni possibili, ma non c’è stato nien-
te da fare. E non è vero che il sindaco
eAcsu si siano mossi tardi: di fronte a
decisioni improvvise, si rimane solo
disarmati» spiegano Marco Bressa-
nelli e Cristian Tacca, rispettiva-
mente presidente e vice presidente
della Libera artigiani. E ora? «Biso-
gna rimboccarsi le maniche. Bene ha
fatto Acsu a guidare un percorso di
confronto coinvolgendo le imprese, le
associazioni e i sindaci del cremasco.
Tante le strade percorribili e si stanno
valutando varie ipotesi. A breve po-
trebbero essere avviati i corsi ITS ed
IFTS, di uno o due anni, Istituti Tec-
nici Superiori che sono delle vere e
proprie esperienze di master post di-
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INFORMATICA STOP Il senato accademico di UniMI ha deciso di chiudere l’università di Crema

E adesso? Procedere per step
con cosmesi e meccatronica

L

IFTS e ITS sarebbero già
utili anche per contribuire
a mettere in partnership
scuola/aziende. Così la
pensano Bressanelli
e Tacca della Libera
artigiani e La Forgia
(associazione Industriali).
Gli altri interventi.

SGOMENTI
Da sinistra, Marco Bressanelli
(presidente della Libera artigiani)
e il sindaco di Crema, Stefania
Bonaldi. Il primo cittadino ha inviato
una lettera al rettore dell’università
degli Studi di Milano, Gianluca
Vago, nella quale lo informa che
i cremaschi si sono sentiti
amareggiati e persino sgomenti per
le decisioni prese da UniMi, dopo
essersi tassati per milioni di euro
pur di sostenere la presenza
della facoltà d’Informatica a Crema.
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ploma e che possono fornire operato-
ri preparati e immediatamente assu-
mibili nelle aziende». Lo stanno chie-
dendo, soprattutto, gli imprenditori
della cosmesi. «Oppure si potrebbe
prendere anche la strada delle “lauree
professionalizzanti” che debuttano
proprio nel prossimo anno accademi-
co» dicono alla Libera artigiani, «e
che guardano alle nuove frontiere di
Industria 4.0. Se l’università sta cam-
biando, deve guardare sempre più al
mondo del lavoro operando una stret-
ta sinergia con le imprese del territo-
rio. O ancora si potrebbe puntare sul-
l’Alta Formazione. In poche parole,
senza alcuna frenesia, si può procede-
re per step».
L’importante, avvertono Bressa-

nelli e Tacca, è «non operare corse in
avanti e non avanzare in ordine spar-
so. Bisogna chiarirci le idee e capire
bene che cosa chiedono le imprese,
soprattutto quelle della cosmesi e del-
la meccatronica, i due settori che oggi
contraddistinguono maggiormente il
nostro territorio dal punto di vista in-
dustriale». E allora vediamo nel det-
taglio qual è la posizione di questi
settori. Partiamo da Corrado La

Forgia (direttore industriale e ammi-
nistratore delegato di VHIT Spa -
Gruppo Bosch). Dice: «Il mio parere,
che è anche quello dell’associazione
Industriali di Cremona, è che piutto-
sto di parlare già di possibili soluzio-
ni bisogna concentrarsi su un metodo
di lavoro serio che preveda prima l’a-
nalisi dei fabbisogni del territorio e,
dopo una fase di elaborazione, l’indi-
cazione di potenziali soluzioni.
L’AIC ha già comunicato che, nel gi-
ro di un anno, sarà pronto uno studio
strategico sulla competitività territo-

riale che, tra i vari risultati, avrà an-
che proposte di potenziali settori di
sviluppo e relativi fattori abilitanti tra
cui, ovviamente, anche la formazione
più adatta».
La Forgia, insomma, tira il freno

alle scelte frettolose perché, comun-
que, rimangono due anni di tempo
prima che la facoltà di Informatica
chiuda definitivamente a Crema:
«Pur comprendendo le necessità im-
mediate, non bisogna farsi guidare da
spinte emozionali: bisogna puntare a
quello che realmente serve, all’eccel-
lenza. D’altro canto bisogna evitare
di realizzare inutili strutture ridon-
danti che si esprimono già a livelli di
eccellenza e che non distano tanto dal
nostro territorio. In questa raccolta
delle necessità sia le imprese sia le
componenti sociali dovranno fare lo
sforzo di indicare una visione: come
immaginiamo di essere tra 10-15 an-
ni? E come vogliamo arrivarci? Per
far questo bisogna mettersi in discus-
sione, magari uscire dalla propria zo-
na di comfort, dalle certezze del pre-
sente e sforzarsi di guardare un po’
più in là».
La Forgia, nel breve periodo, mo-
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DI COSA ABBIAMO BISOGNO
Da sinistra, Corrado La Forgia, direttore industriale e
amministratore delegato di VHIT Spa-Gruppo Bosch,
ed Elder Dolci, human resources and financial
manager della «Bettinelli Fratelli Spa».
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stra già la strada: «Quello che invece
ritengo possa essere un primo passo
fattibile nel breve è puntare su misure
contingenti tipo IFTS su manutentore
4.0 o ITS su cosmetica. Già questo ci
obbligherebbe a pensare cosa real-
mente ci serve».
Elder Dolci è human resources and

financial manager della «Bettinelli
Fratelli Spa» che produce impianti di
automazione, ma anche sistemi a
camme sempre relativi al campo del-
l’automazione, e dispone di una divi-
sione elettronica che sviluppa softwa-
re e applicativi per le proprie piat-
taforme produttive.
Questo è il suo pensiero: «Come

azienda che vive ogni giorno le sfide
della globalizzazione nel campo del-
l'automazione, da sempre siamo alla
ricerca di risorse umane da inserire
nel nostro organico, al fine di intra-
prendere un percorso professionale
volto alla crescita delle competenze
che possano determinare il successo
aziendale. Siamo una realtà che ogni
giorno cerca di dare concretezza nel
lavoro quotidiano al concetto di mec-
catronica ossia quella branca scienti-
fica che studia il modo di far interagi-
re tre discipline: meccanica, elettroni-
ca e informatica, con l'obiettivo di au-
tomatizzare i sistemi di produzione
semplificando il lavoro umano. Per
fare ciò, una laurea professionaliz-
zante nel campo più in generale del-
l'automazione industriale, nella robo-
tica e nella meccanica rappresente-
rebbe un valido serbatoio di compe-
tenze da riversare nel mondo produt-
tivo, soprattutto in vista delle nuove
sfide tecnologiche da affrontare con
successo».
Pensando alle esigenze della «Bet-

tinelli Fratelli Spa», avverte Dolci:
«Nel nostro caso, penso per esempio
ai nuovi processi produttivi, come la
manifattura non più attraverso l'e-
sportazione, ma con apporto di mate-
riale, come per esempio la stampa 3D,
utilizzando materiali conformi alle
esigenze del settore farmaceutico
(Food and Drug Admnistration); al-
l'utilizzo sempre più frequente dei si-
stemi di visione nei Controlli in Pro-
cess, per garantire all'utilizzatore la
qualità totale del ciclo produttivo; al-
l'utilizzo dei sistemiAugmented Rea-
lity, per il controllo del corretto fun-
zionamento degli impianti con la pos-
sibilità di intervento in real time, fino
all'Internet of Things nei processi de-
cisionali. Sono solo alcuni argomenti
che trovano applicazione anche in

molte altre realtà del nostro territorio
e per le quali purtroppo le aziende
fanno spesso difficoltà a reperire le ri-
sorse umane adeguatamente formate,
con l'aggravante di perdere più tempo
del dovuto e rischiando così di perde-
re competitività o peggio ancora di
dover sopportare un notevole aggra-
vio di costi per internazionalizzare ta-
li processi».
Quali figure servono, per esempio,

nel nostro caso, alla «Bettinelli Fra-
telli Spa»? «A fronte di 24 nuove as-
sunzioni nel corso degli ultimi 4 anni
e che hanno riguardato giovani diplo-
mati, in almeno 14 casi sarebbe stata
più opportuna una formazione e una
base culturale che solo una laurea
professionalizzante in meccatronica
avrebbe potuto fornire. I segnali di ri-
presa che il nostro settore sta viven-
do, grazie alla domanda globale e so-
prattutto agli incentivi per l'Industria
4.0, hanno bisogno comunque di un
ulteriore sostegno che solo il connu-
bio università/impresa attraverso la
formazione professionalizzante e
l'applicazione della sperimentazione
sul campo può offrire loro, aiutando

di conseguenza il territorio a cresce-
re».
Sempre rifacendoci alla Meccatro-

nica, laMarsilli, azienda di Castelleo-
ne, è uno dei leader mondiali nella
progettazione e produzione di mac-
chinari ad elevata automazione. Par-
lando in un convegno alla Ancorotti
Cosmetics, aveva precisato Corrado
Perego, Cfo dell’azienda: «I mercati
principali sono la Germania e la Cina.
Gli impianti venduti ai vari clienti so-
no sempre connessi con noi e ci anti-
cipano le problematiche segnalandoci
le eventuali rotture in modo che pos-
siamo provvedere subito. La mecca-
tronica sarà sempre più importante in
Industria 4.0».
Per quanto riguarda la cosmesi, ab-

biamo parlato con Matteo Moretti,
presidente dell’Associazione del Polo
della cosmesi. La sua valutazione:
«Non c’è alcun dubbio che la cosme-
tica è uno dei settori trainanti dell’in-
dustria italiana grazie alla competiti-
vità elevata delle sue aziende. Occor-
re però procedere con un effettivo
confronto con il mondo dell’impren-
ditoria e dell’istruzione per valutare
se ci sono numeri e interesse. Come
Polo recepiamo una forte richiesta di
“conoscenza”, le aziende sono sem-
pre alla ricerca di personale altamente
specializzato nel settore del packa-
ging e del make-up. Le aziende han-
no dalla loro parte capacità e compe-
tenzamentre l’istruzione specifica nel
nostro territorio è limitata. Bisogna
investire in formazione, un connubio
tra università e aziende è quello che
serve realmente. Solo attraverso que-
sta partnership potremo raggiungere
risultati soddisfacenti, ma questi ri-
sultati sono il frutto di mirati investi-
menti in comunicazione, qualità, in-
ternazionalizzazione, tecnologia e ca-
pitale umano».

Matteo Moretti, presidente dell’Associazione
del Polo della Cosmesi.


