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Relazione Inaugurazione Anno Accademico 2014-2015 

 
Madame Lagarde, Autorità, Signor Presidente, Vice Presidente e signori 
Consiglieri dell’Università Bocconi, Magnifici Rettori, Colleghi Docenti, 
Dirigenti, Staff amministrativo, Studenti e Laureati Bocconi, Signore e 
Signori, grazie per essere qui oggi. 
L’anno accademico che si inaugura oggi si preannuncia di particolare 
rilevanza per la nostra città, per il nostro Paese e per l’Europa. In Europa ha 
preso concretamente avvio l’Unione Bancaria Europea, con l’introduzione 
del meccanismo di supervisione unica, e il conseguente passaggio alla 
Banca Centrale Europea della vigilanza su gran parte del settore bancario 
del continente. Nonostante il diffuso clima di euroscetticismo, si tratta di un 
importante passo avanti nel processo di integrazione europea, dal quale è 
verosimile attendere rilevanti benefici per l’economia reale.  
Il nostro Paese, Presidente di turno dell’Unione Europea, è impegnato a 
realizzare importanti riforme strutturali volte a rilanciare la competitività 
del sistema economico e in questo modo a creare le condizioni per una 
crescita sostenibile che da anni fatica a riavviarsi.  
Milano ospiterà, a partire dal prossimo maggio, l’Esposizione Universale 
dedicata ai temi dell’alimentazione. Si tratta di un evento di grande 
rilevanza, per rilanciare la città a livello internazionale, rispetto al quale la 
nostra Università sta programmando, anche insieme agli altri Atenei 
milanesi, iniziative scientifiche e culturali di ampio respiro. 
In questo contesto, la Bocconi ha continuato a impegnarsi nella propria 
attività di ricerca e di formazione, coerentemente con le linee guida 
indicate nel piano strategico 2011-2015, conseguendo importanti risultati 
positivi che consentono oggi di porsi obiettivi ancora più ambiziosi nella 
formulazione del piano strategico che ci porterà fino al 2020.  
 
Il contesto di riferimento 
Nell’ultimo anno il quadro dell’economia mondiale ha conosciuto rilevanti 
cambiamenti. Fra i paesi BRIC, considerati fino a poco tempo fa 
locomotive dell’economia mondiale, solo la Cina riesce a mantenere tassi 
di crescita significativi, seppur meno elevati che in passato. Sugli altri 
pesano situazioni diverse, fra le quali anche preoccupanti tensioni 
geopolitiche, ma con un comune denominatore in termini di rallentamento 
della crescita economica, e in alcuni casi di stagnazione o recessione.  
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E’ tuttavia l’Europa, e in particolare l’eurozona, a manifestare la maggiore 
debolezza. L’economia del continente continua a dimostrarsi incapace di 
generare una crescita coerente con il proprio potenziale e di invertire la 
dinamica della disoccupazione registrata nel corso degli ultimi cinque anni. 
Il problema principale resta la carenza di investimenti capaci di stimolare la 
domanda nel breve periodo e la crescita della produttività nel medio. 
I dati Eurostat più recenti evidenziano come la stagnazione non riguardi più 
solo i paesi periferici come il nostro, ma anche paesi quali Francia e 
Germania. Più significativo del differenziale di crescita fra i principali 
paesi dell’eurozona è la differenza fra quest’ultima e gli Stati Uniti.    
L’impressione è che, diversamente da quanto accaduto in passato, quando 
decisioni coraggiose guidate dall’interesse comune e da una visione chiara 
del progetto europeo hanno consentito di superare fasi difficili facendo al 
contempo progredire il processo di integrazione, un clima di sfiducia 
reciproca condizioni oggi negativamente questa possibilità. La sfiducia e 
l’assenza di visione ostacolano l’adozione di una politica monetaria simile 
a quella adottata negli ultimi anni da altre importanti banche centrali, 
frenano una revisione dei vincoli di bilancio in una direzione più 
favorevole agli investimenti produttivi in ricerca e innovazione, 
impediscono una più rapida adozione di un sistema comune di risoluzione 
delle crisi bancarie e, in ultima analisi, non consentono di attivare 
meccanismi comuni di assorbimento delle crisi, quali quelli che hanno 
consentito ad altre aree monetarie di superare con maggiore efficacia e 
rapidità la crisi che ancora imprigiona l’economia dell’eurozona.   
Nel contesto europeo il nostro Paese presenta una situazione 
particolarmente difficile, avendo conosciuto negli ultimi anni una 
contrazione significativa della ricchezza prodotta, della produzione 
industriale, dei consumi delle famiglie e dell’occupazione. Un dato 
particolarmente significativo per le conseguenze economiche di medio 
termine è rappresentato dalla caduta degli investimenti. Il rapporto tra 
investimenti lordi e PIL è sceso di 4 punti percentuali dal 2007, portandosi 
nel 2013 al 17 per cento, il minimo dal dopoguerra. Le cause di questa 
caduta includono, oltre alla difficoltà di accesso al credito, le condizioni di 
incertezza sulle prospettive di crescita della domanda e sull’orientamento 
delle politiche economiche. 
Le riforme strutturali che il Paese attende da tempo sono indispensabili per 
consentire una ripresa della produttività, unico vero motore della crescita 
economica nel medio termine, e al contempo per ristabilire quel clima di 
fiducia così importante per il processo di integrazione europea.  
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Occupazione, crescita, università 
Come noto, gli effetti più pesanti della difficile situazione economica si 
fanno sentire sull’occupazione, in particolar modo quella giovanile. Ad 
aumentare non è solo la disoccupazione, ma anche il numero di quanti, 
scoraggiati dall’assenza di reali prospettive, rinunciano a cercare 
attivamente lavoro ed escono così dalle statistiche ufficiali. Aumenta anche 
la popolazione dei cosiddetti “Neet” – giovani “not in education, 
employment or training”, alimentando fenomeni di disagio sociale, di 
economia sommersa e di attività ai margini della legalità. 
Dati recenti evidenziano la natura qualitativa, e non solo quantitativa, dello 
squilibrio fra domanda e offerta di lavoro. Da un lato giovani che non 
trovano un’occupazione, dall’altro imprese che faticano a trovare risorse 
con le competenze, le capacità e le attitudini richieste. Studi recenti della 
Banca d’Italia mostrano come uno dei fattori che limita la propensione 
delle imprese a investire in nuove tecnologie sia rappresentato dalla 
difficoltà che le stesse imprese incontrano nel trovare adeguate 
competenze. 
A fronte di questo squilibrio il nostro Paese risulta agli ultimi posti in 
Europa per quanto attiene la quota di laureati nella fascia di età fra i 25 e i 
34 anni: il 22% rispetto a una media del 37%. Inoltre, nel corso degli ultimi 
dieci anni, in Italia è diminuito di oltre il 20% il numero di giovani che si 
iscrivono all’università. Questa tendenza rende non solo impossibile 
conseguire l’obiettivo fissato dall’UE nell’ambito della “strategia di 
Lisbona” - 40% di laureati entro il 2020 - ma anche difficile perseguire 
l’obiettivo più contenuto del 27% fissato dal nostro Paese.  
Si tratta di una tendenza opposta a quella prevalente nei paesi OCSE, dove 
l’accesso all’istruzione universitaria continua a crescere e non è ostacolato 
dalla crisi economica, la quale, al contrario, riduce il costo opportunità 
dell’investimento in istruzione. Le conseguenze non posso essere 
sottostimate. L’evidenza empirica mostra come l’investimento in 
istruzione, e in generale in capitale umano, presenti un rilevante impatto 
positivo non solo sulla crescita economica, ma anche su altri aspetti del 
benessere collettivo, quali la salute, la distribuzione del reddito, la 
riduzione della criminalità e la coesione sociale.  
Non stupisce che in un contesto come quello che vive oggi il nostro Paese 
vengano sollevati dubbi circa il valore per un giovane di investire nella 
propria istruzione superiore. E’ bene tuttavia chiarire che i dati disponibili 
smentiscono questi dubbi, ed evidenziano chiaramente la valenza personale 
e sociale di questo investimento. 
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Nei paesi OCSE, l’82% delle persone con una laurea sono occupate. Lo 
stesso dato è di quindici punti inferiore (67%) per coloro che hanno un 
diploma di scuola superiore. Analoga evidenza si ottiene per il tasso di 
disoccupazione. Quest’ultimo era pari nel 2012 al 5% per i laureati, 
sensibilmente inferiore a quello medio della popolazione, pari al 7%.  
Anche i dati Eurostat relativi ai paesi dell’UE mostrano un chiaro impatto 
dell’istruzione universitaria sulle prospettive occupazionali: il tasso di 
occupazione risulta pari all’84% per i laureati contro il 73% di coloro che 
hanno un diploma di scuola superiore. 
Sul fronte del reddito l’evidenza è ancora più netta. A fine 2012 il 
differenziale di reddito medio nei paesi OCSE fra laureati e diplomati di 
scuola superiore risultava pari al 59% e in crescita dal 51% di inizio secolo.  
Nel nostro Paese queste evidenze sono meno marcate ma comunque 
significative. Il tasso di occupazione dei laureati risulta superiore a quello 
dei diplomati: 79% versus 71%. Analogamente, il differenziale retributivo 
fra laureati e diplomati, seppure positivo, è inferiore alla media degli altri 
paesi sviluppati (25% Italia, 45% OCSE e 43% UE) e a quello di paesi 
come Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.  
In questo contesto, soprattutto sul fronte dell’occupazione giovanile, le 
università hanno un’importante responsabilità. Non si tratta solo di formare 
giovani competenti e preparati. Occorre sviluppare un chiaro e strutturato 
percorso di avvicinamento al mercato del lavoro sin dai primi anni del 
percorso di studi, offrendo opportunità di esperienze professionali e 
occasioni di confronto con imprese e istituzioni.  
E’ in questa logica che si collocano gli sforzi del nostro Ateneo per 
accrescere le opportunità di stage e di placement di qualità e con respiro 
sempre più internazionale. Nel corso dell’anno passato, sono stati circa 
4.200 gli stage svolti dai nostri studenti, di cui circa 1.200, il 28%, 
all’estero. Entrambi questi dati sono stimati in crescita nel corso del 2014. 
Nonostante una situazione di mercato non favorevole, abbiamo registrato 
quest’anno una crescita significativa del tasso di occupazione a un anno dei 
nostri laureati, pari a oltre il 94%. Si tratta di un risultato di particolare 
rilevanza, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale e coerente 
con i risultati dei migliori atenei d’Europa. 
Continua a crescere in modo importante anche la percentuale dei laureati 
della Bocconi che lavora all’estero, pari ormai al 23% a un anno dalla 
laurea e a oltre il 26% se rilevata al giorno della laurea. Il rafforzamento del 
placement internazionale rappresenta un obiettivo. Non si tratta di 
alimentare il fenomeno della fuga dei cervelli, quanto piuttosto di 
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considerare l’esperienza internazionale una tappa sempre più rilevante della 
crescita professionale di un giovane. Un maggiore bagaglio di esperienze e 
di conoscenze che finisce sovente per arricchire il nostro Paese, quando 
questi giovani rientrano in Italia, come accaduto per Federico Marchetti, 
fondatore di Yoox e premiato lo scorso ottobre Alumnus dell’anno 2014.    
Per favorire lo sviluppo di opportunità di stage e placement per i nostri 
studenti, nel corso dell’anno passato abbiamo ospitato 420 aziende in 
iniziative di recruiting on e off campus (una crescita di circa il 20% rispetto 
all’anno precedente). Alle tradizionali occasioni di incontro fra aziende e 
studenti nel nostro campus di Milano, negli ultimi anni abbiamo affiancato 
le job fair di Londra, Mumbai e Shanghai. Si tratta di iniziative che 
alimentano non solo le opportunità di lavoro ma anche la visibilità del 
nostro ateneo nel mondo. Dal prossimo anno sarà aggiunta Parigi. 
Un contributo rilevante in questa direzione è venuto dai nostri laureati, 
riuniti nella Bocconi Alumni Association (BAA) e presenti in tutto il 
mondo. Nel 2013 abbiamo inaugurato la serie delle Global Alumni 
Conferences con la conferenza di Singapore, evento cui hanno partecipato 
nostri laureati provenienti da tutta l’Asia. Lo scorso giugno si è tenuta a 
New York la conferenza americana cui hanno partecipato oltre 400 alumni 
da tutto il mondo – incluso il nostro Presidente - e che ha offerto un 
contributo di rilievo alla visibilità internazionale del nostro Ateneo. Ho 
potuto percepire in queste occasioni l’orgoglio di appartenere a una 
comunità ricca di energia e dotata di una storia di prestigio, così come 
l’entusiasmo e la voglia di contribuire allo sviluppo futuro della Bocconi. 
 
Disuguaglianza, mobilità sociale e istruzione universitaria 
La crisi economica che stiamo attraversando presenta effetti importanti non 
solo sul fronte economico, ma anche su quello sociale. Particolare rilievo 
assume, in questo contesto, la crescente disuguaglianza relativa a reddito e 
ricchezza, di recente evidenziata da più parti. La crisi tende a frenare la 
mobilità sociale, una misura della salute di una società che vede il nostro 
Paese in posizione di debolezza. Una bassa mobilità non ha solo 
conseguenze dal punto di vista dell’equità, ma anche da quello 
dell’efficienza: se capacità e impegno non sono adeguatamente remunerati, 
infatti, l’allocazione delle risorse umane di maggiori qualità non è ottimale 
e la crescita economica ne risulta penalizzata.  
Questo fenomeno si correla con quello della iniquità intergenerazionale. 
Una ricerca recente della Banca d’Italia relativa alla distribuzione della 
ricchezza finanziaria mostra come la coorte degli under 35 negli ultimi anni 
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abbia subito una diminuzione della ricchezza di 15 punti percentuali, 
mentre la ricchezza degli individui nella fascia di età 55-64 anni è 
aumentata di 10 punti percentuali.  
Anche su questo fronte le evidenze empiriche indicano nell’istruzione, e in 
particolare in quella universitaria, il fattore chiave. I paesi con la maggiore 
incidenza di adulti con un basso grado di istruzione sono anche quelli con il 
maggiore livello di disuguaglianza nei redditi (misurata dal coefficiente di 
Gini). Analogamente, un aumento della quota di adulti con istruzione 
universitaria tende ad associarsi con un minore grado di disuguaglianza. 
Di nuovo, il nostro Paese si trova in una situazione critica. Le evidenze 
citate si riferiscono a un insieme di paesi dove, in media, il 39% della 
popolazione fra i 35 e 44 anni, e addirittura il 43% della popolazione fra i 
25 e i 34 anni, ha un livello di istruzione universitario. Si tratta di 
percentuali quasi doppie rispetto all’Italia.  
Prendendo spunto da queste considerazioni, la nostra Università ha negli 
ultimi anni significativamente rafforzato gli investimenti a sostegno degli 
studenti provenienti da famiglie meno abbienti, accrescendo le risorse 
destinate alle agevolazioni volte a integrare gli interventi del diritto allo 
studio. Complessivamente, lo scorso anno abbiamo erogato oltre 24 milioni 
di euro sotto forma di borse di studio, esoneri, semiesoneri e altre forme di 
sostegno economico agli studenti. E’ nostra intenzione continuare a 
potenziare questi interventi in futuro, anche a fronte della riduzione dei 
contributi pubblici per il sostegno degli studenti. 
Alle agevolazioni economiche dirette, la Bocconi ha affiancato, mediante 
accordi con primarie istituzioni finanziarie, lo sviluppo di prestiti agli 
studenti, offrendo garanzie alle banche finanziatrici. Grazie a questo 
lavoro, la Bocconi è oggi l’ateneo italiano più attivo nei prestiti a studenti, 
con oltre 37 milioni di euro di finanziamenti erogati a oltre 2600 studenti 
negli ultimi dieci anni 
Abbiamo anche accresciuto il numero di studenti beneficiari del progetto 
“Una scelta possibile”, nato lo scorso anno per favorire l’ingresso di 
giovani provenienti da situazioni di disagio economico e sociale, che non 
avrebbero considerato di proseguire gli studi a livello universitario. Ai 
beneficiari, selezionati mediante una collaborazione con le scuole superiori, 
vengono offerti tuition, alloggio, vitto, computer, libri di testo e una borsa 
di studio. E’ nostra intenzione potenziare questo programma, ampliando il 
numero di beneficiari, contando sul supporto economico di importanti e 
generosi donatori. 
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Le sfide aperte: la mobilità internazionale di studenti e docenti 
Le università sono oggi chiamate a confrontarsi con sfide impegnative, 
connesse ad alcune tendenze che caratterizzeranno in misura sempre 
maggiore il mercato dell’educazione superiore. Una prima tendenza è 
rappresentata dalla crescente mobilità internazionale di studenti e 
ricercatori. I dati più recenti dell’OCSE mostrano come siano ormai oltre 
4,5 milioni i giovani che decidono di studiare presso università di paesi 
diversi da quello di cittadinanza. Fra questi, circa il 50% proviene 
dall’Asia. Paesi come Australia, Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti si 
configurano come grandi attrattori. Altri, come il nostro, faticano non solo 
ad accrescere il proprio grado di attrattività, ma sovente anche a 
comprendere la valenza positiva di un flusso di capitale umano giovane per 
il sistema economico e sociale del Paese.  
Per le università italiane, questa crescente mobilità internazionale 
rappresenta sia un’opportunità, sia una minaccia. Un’opportunità, perché 
consente di attirare in Italia giovani brillanti di altri paesi, dotati di una 
solida istruzione secondaria, capaci di arricchire l’attività didattica e di 
ricerca. Una minaccia, perché implica un potenziale deflusso di studenti 
italiani brillanti verso atenei di altri paesi.  
In questo contesto, la nostra Università ha da tempo avviato numerose 
iniziative volte ad attrarre in Bocconi i migliori studenti del Paese e giovani 
di altrettanta qualità dal resto del mondo. La maggior parte della nostra 
offerta formativa è ormai rappresentata da programmi internazionali 
interamente in lingua inglese: 3 bachelor triennali (Scuola Undergraduate), 
8 master of science biennali e 4 master specialistici annuali (Scuola 
Graduate), 3 programmi MBA e 5 master specialistici post experienza 
(SDA Bocconi), e l’intera offerta formativa della Scuola di PhD, ossia 5 
programmi di dottorato. 
Venendo alle iniziative più recenti, particolare rilievo assume il 
rafforzamento dell’offerta formativa internazionale nell’area delle politiche 
pubbliche e delle scienze politiche. E’ iniziata da poco e con risultati molto 
promettenti sul fronte delle domande di iscrizione da parte degli studenti, la 
promozione del nuovo Bachelor in International Politics and Government, 
un programma triennale con caratteristiche analoghe a quelle dei 
programmi offerti in quest’area dai migliori atenei internazionali. 
Nell’ambito della Scuola Graduate, è stata approvata la trasformazione del 
Corso di Laurea in Economia e Management delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali in un nuovo programma 
internazionale, denominato MSc. in Government and International 
Organizations. Infine, insieme a London School of Economics and Political 
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Science stiamo sviluppando un programma graduate nell’area di European 
Politics and Government. Con queste iniziative la nostra Università diviene 
attiva a tutto campo nel settore delle scienze sociali e intensifica il proprio 
ruolo nell’area delle politiche pubbliche e del public management. 
All’innovazione dell’offerta formativa si affiancano le iniziative di 
recruiting, in Italia e all’estero, che vedono coinvolti docenti e colleghi 
dell’amministrazione. Particolare rilievo assume il Progetto Talenti, 
mediante il quale la nostra Università non si limita a recepire passivamente 
le domande degli studenti, ma svolge un ruolo attivo, in collaborazione con 
le scuole superiori italiane e di alcuni selezionati paesi del mondo, di 
reclutamento dei giovani più brillanti. Sono ormai oltre un terzo le 
matricole che arrivano in Bocconi attraverso questo programma. 
Grazie a queste iniziative, la Bocconi ha visto crescere in misura rilevante 
la propria capacità di attrarre giovani dall’Italia e dal mondo, registrando 
una crescita, rispetto all’anno precedente, dell’11% delle application 
complessive ai programmi offerti dalle cinque Scuole e del 13% delle 
applications da parte di studenti internazionali. Oltre il 72% degli studenti 
della nostra Università proviene da fuori Lombardia, e quasi il 15% da 
fuori Italia. Le nazionalità più rappresentate, dopo quella italiana, sono 
peraltro quelle di paesi che godono di ottime università e di eccellenti 
sistemi di educazione superiore come Germania, Francia, Cina.  
La crescente mobilità internazionale non riguarda solo gli studenti, ma 
anche docenti e ricercatori. Un’analisi recente condotta dalla rivista Nature 
indica nel 38% gli scienziati stranieri negli USA. Questo dato è pari al 23% 
in Germania, al 57% in Svizzera. L’Italia, con il 3%, risulta al penultimo 
posto, precedendo solo l’India. In compenso, gli scienziati italiani sono fra 
il 10 e il 14% dei ricercatori in molti dei principali paesi esteri. 
Secondo uno studio della Commissione Europea, oltre la metà (56%) dei 
ricercatori universitari dell’Unione ha avuto un’esperienza internazionale 
durante il proprio percorso accademico. Fra questi, circa la metà ha 
cambiato posizione, trasferendosi in un’università di un altro paese almeno 
una volta durante la propria carriera.  
Lo stesso studio evidenzia come la mobilità internazionale si associ a un 
impatto positivo sulla produttività scientifica e sulla progressione di 
carriera. I fattori più rilevanti nel determinare l’attrattività di una 
destinazione non sono tanto di natura economica, quanto la qualità 
dell’ambiente scientifico, la disponibilità di risorse per la ricerca, la 
presenza di un sistema meritocratico, e ancora la qualità della vita offerta 
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dalla città o paese in cui l’ateneo si colloca (scuole, sistema sanitario, 
offerta culturale, ecc.). 
Anche su questo fronte abbiamo intensificato gli sforzi per rendere la 
Bocconi un luogo attrattivo per docenti e ricercatori di tutto il mondo. In 
questo ultimo anno sono stati rivisti e rafforzati i sistemi di incentivo alla 
ricerca, aumentando i fondi disponibili, ampliando la base dei beneficiari, e 
accrescendo gli investimenti in infrastrutture e banche dati. I dati relativi 
alla produttività scientifica dei nostri docenti e all’impatto della relativa 
attività di ricerca hanno continuato a registrare miglioramenti. 
In un contesto di continua riduzione dei fondi di ricerca disponibili a livello 
nazionale, uno sforzo rilevante è stato condotto per sostenere i nostri 
ricercatori nella partecipazione a bandi per finanziamenti europei. Di 
particolare rilievo risulta il nostro posizionamento nei grant dello European 
Research Council. Nel settore dell’economia, del management e della 
finanza, risultiamo secondi in Europa in quanto a numero di ERC grant, 
davanti a istituzioni quali LSE e LBS. 
Grazie a questo complesso di iniziative, la Bocconi ha visto crescere 
ulteriormente la propria faculty internazionale. Sono ormai 45 i professori 
di ruolo di nazionalità non italiana e continua a crescere, al di là della 
cittadinanza, il numero di docenti di ruolo reclutati dal mercato 
internazionale (88). 
Il risultato di tutti questi sforzi è un campus competitivo a livello europeo e 
internazionale, dove studiano a lavorano studenti e docenti di oltre 80 
diverse nazionalità, nel quale vivono e si confrontano lingue e culture 
diverse. In un mondo in cui aumentano conflitti e tensioni fra etnie, 
religioni, culture e nazionalità differenti, non vi è strumento più efficace 
che educare i giovani a convivere e lavorare insieme.   
 
Le sfide aperte: le collaborazioni internazionali 
Una seconda tendenza che caratterizza il sistema universitario è la 
crescente diffusione di accordi di collaborazione fra atenei di diversi paesi. 
Dalle forme originarie di semplici programmi di scambio di studenti si è 
giunti a forme di partnership più complesse quali double degrees e joint 
degrees. Crescono anche i programmi basati su differenti aree disciplinari. 
Si tratta di un fenomeno guidato sia dalla domanda degli studenti, 
interessati ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, sia 
quella degli employers, interessati a giovani che abbiano maturato 
significative esperienze internazionali.  
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Sulla base di queste considerazioni, anche la nostra Università ha 
intensificato gli sforzi volti ad ampliare la rete di accordi internazionali con 
atenei e business school di prestigio di tutto il mondo.  
Ad oggi sono 230 le università partner di Bocconi e nuove intese sono in 
corso di sviluppo con particolare riferimento al segmento undergraduate ed 
al nuovo triennio in International Politics and Government.  
Nel recente meeting annuale del PIM (Partnership in International 
Management), che vede coinvolte 60 fra le più prestigiose università e 
business school del mondo, la Bocconi si è posizionata al primo posto per 
numero di opportunità all’estero offerte ai propri studenti, come 
testimoniato dagli oltre 2.000 studenti che nell’ultimo anno hanno 
effettuato questo tipo di esperienza.  
La nostra sede di Mumbai - dove a settembre si è insediato il nuovo Dean, 
selezionato con una call internazionale - ha inaugurato la terza edizione del 
Post Graduate Program in Business. Contestualmente, è partita la seconda 
edizione del World Bachelor in Business, il triple degree lanciato lo scorso 
anno con University of Southern California e Hong Kong University of 
Science and Technology, mentre gli studenti della prima edizione 
arriveranno in Bocconi il prossimo settembre.   
L’attività di sviluppo di accordi internazionali ha aperto numerose 
iniziative che si svilupperanno nell’anno che stiamo inaugurando. Tra 
queste cito in particolare un progetto con la grande école francese ESSEC, 
che sarà fondato sulla presenza di entrambe le scuole, con propri campus, 
rispettivamente a Mumbai e Singapore.  
Anche la nostra Scuola di Direzione Aziendale ha rafforzato le 
collaborazioni con altre prestigiose business school, introducendo nuovi 
programmi executive sviluppati con la statunitense Wharton (Strategic 
Management of Luxury Businesses), con la francese Essec (Executive 
Management Program in International Real Estate) e con la spagnola 
Esade (Advance Management Program). La SDA ha al contempo 
conseguito importanti riconoscimenti sia sul fronte degli accreditamenti 
internazionali, rinnovando quello dell’Association of MBAs (AMBA), sia 
su quello dei ranking internazionali. 
 
Le sfide aperte: tecnologia e nuovi modelli didattici 
Una terza tendenza che caratterizza il mondo dell’istruzione superiore è 
rappresentata dalla progressiva affermazione di nuovi modelli di diffusione 
della conoscenza fondati sull’utilizzo della tecnologia. Mi riferisco in 
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particolare allo sviluppo dei Massive Open Online Courses (MOOCs), resi 
disponibili gratuitamente su piattaforme come EdX, Coursera e Udacity, 
così come al crescente impiego di tecnologie digitali nell’attività didattica.  
Numerosi atenei offrono in rete i propri corsi, rendendo la conoscenza più 
avanzata, una volta acquisibile solo mediante la presenza fisica nelle aule, 
accessibile in tutto il mondo a costi contenuti. Parallelamente, alcune 
business school hanno iniziato a offrire interi programmi formativi online, 
a prezzi anche superiori a quelli dei programmi on campus.   
Questi processi favoriscono la trasparenza, la diffusione delle best practice 
e stimolano la concorrenza. Le università sono spinte a innovare, 
arricchendo il modello didattico e differenziandolo dalla semplice 
trasmissione di contenuti. La Bocconi ha ulteriormente potenziato gli 
investimenti in questa direzione. La riprogettazione delle aule, iniziata lo 
scorso anno con due aule sperimentali, è proseguita con un allestimento 
innovativo e tecnologicamente avanzato di altre 13 aule. In seguito 
all’accordo con la piattaforma Coursera, abbiamo completato e reso 
disponibili gratuitamente online due corsi Mooc che hanno già raccolto 
oltre 50.000 iscritti. Un terzo corso sarà completato entro la fine dell’anno.  
Gli obiettivi di questa prima fase, entrambi conseguiti, erano due: rendere 
visibile la Bocconi con prodotti di elevata qualità ed assimilare la 
tecnologia e le metodologie didattiche. La prossima fase di investimenti 
sarà dedicata a sviluppare nuovi corsi destinati a soddisfare alcune esigenze 
specifiche dell’Ateneo: dai precorsi rivolti agli studenti che accedono ai 
nostri programmi Master, ai corsi che gli studenti impegnati in scambio o 
in programmi di stage non possono frequentare nelle nostre aule. 
Un ruolo di primo piano in questo campo è stato e sarà svolto in futuro 
dalla Scuola di Direzione Aziendale, da sempre all’avanguardia nella 
sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e nuovi modelli di 
apprendimento. L’area dell’executive education e in generale della 
formazione post experience è peraltro quella più esposta alle trasformazioni 
indotte dalle nuove tecnologie. 
 
Milano 
La Bocconi coltiva una importante proiezione internazionale. Allo stesso 
tempo è fortemente radicata nel proprio territorio e nel Paese. Nel corso 
dell’ultimo anno la nostra Università ha intensificato la collaborazione con 
le principali Istituzioni milanesi e lombarde: le altre Università, il Tribunale 
di Milano, Assolombarda, la Prefettura, La Camera di Commercio, il 
Comune, la Provincia e la Regione. Vorrei citare in particolare il progetto, 
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avviato insieme alle altre Università cittadine ed alla Camera di 
Commercio, volto a favorire e agevolare l’inserimento degli studenti che 
giungono a Milano da altre parti del Paese e del mondo, offrendo servizi 
semplificati legati a visto, adempimenti fiscali, accesso all’offerta culturale 
della città. Questo progetto, di cui è parte anche l’iniziativa Universiday, si 
fonda su una logica semplice, quella che vede nell’afflusso di giovani non 
solo un contributo alla crescita economica, ma anche una ricchezza per lo 
sviluppo sociale della città.  
Con il Comune di Milano stiamo intensamente collaborando per giungere 
alla definizione della concessione che autorizza lo sviluppo dell’area del 
nuovo Campus con la edificazione di un Master & Executive Center, un 
centro ricreativo con piscina, campi di basket, pallavolo, palestre, spazi 
liberi per attività studentesche, ed infine una residenza per studenti e 
visiting professor con 300 posti letto. La convenzione con il Comune è 
stata firmata e l’inizio lavori avverrà nel primo trimestre 2015. Un 
particolare ringraziamento va al Sindaco, al Vice Sindaco De Cesari e al 
suo Team per la competenza e l’attenzione dedicata ai nostri progetti. 
Milano, con circa 165.000 studenti universitari su una popolazione 
complessiva di poco più di 1,3 milioni di abitanti, è una grande città 
universitaria. Se agli studenti sommiamo docenti e ricercatori, otteniamo 
un’incidenza sulla popolazione complessiva superiore al 13%, un livello 
che poche grandi città europee possono vantare. Milano è anche un 
importante polo della ricerca in Europa, particolarmente attivo nei campi 
delle scienze della vita, delle scienze fisiche e ingegneristiche e delle 
scienze sociali. Una semplice evidenza: in un contesto in cui i vincitori 
italiani di grant di ricerca dello European Research Council scelgono altri 
paesi per la propria attività, Milano è la principale città italiana in quanto a 
numero di finanziamenti ospitati (60), ed è una delle più attive in Europa in 
termini di grant per abitante (circa uno per ogni 20.000). 
 
I sostenitori 
Molte delle attività che ho descritto sono possibili anche grazie alle tante 
aziende, fondazioni, enti ed individui (in primis alumni, faculty e staff) 
che nel corso degli anni hanno creduto e contribuito allo sviluppo della 
nostra Università. Nell’anno accademico trascorso, il loro numero è 
aumentato. Tra i nuovi progetti, desidero ricordare in particolare 
l’istituzione della Cattedra intitolata e permanente AIdAF – EY di 
Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck, assegnata 
al prof. Guido Corbetta, frutto del contributo del Consorzio EY Italia, 
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dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF) e di 
numerose aziende partner. 
Anche il Gruppo Generali, storico sostenitore dell’Ateneo e da anni 
membro del Programma Partner per lo Sviluppo, ha consolidato il 
proprio sostegno divenendo Partner Strategico con l’intitolazione di una 
Cattedra: la Generali Chair in Insurance and Risk Management, per 
l’assegnazione della quale è stata avviata una search internazionale.  
Accanto alle nuove iniziative, ricordo il rinnovato impegno di Enel, che 
nel 2014 ha confermato il proprio ruolo di Partner Strategico attraverso il 
sostegno pluriennale all’Ateneo. Nell’anno appena trascorso Banca 
Mediolanum è entrata a far parte del gruppo dei Supporter, sostenendo 
un insegnamento in Retail Bank Management, mentre la Fondazione 
Italcementi è tornata al fianco dell’Università in veste di sostenitore con 
una donazione rivolta all’insegnamento di Sustainable Operations 
Management e al sostegno del Programma Esoneri Parziali.  
Inoltre, sempre più Alumni hanno scelto di sostenere l'Università con una 
donazione personale (i donatori individuali sono oggi più di 250), 
confermando la propria vicinanza alla loro Alma Mater e l’impegno 
congiunto per rafforzare lo spirito di solidarietà tra generazioni. 
Tra gli individui, vorrei ringraziare sia i donatori che desiderano 
rimanere anonimi, sia coloro che pur non essendo Alumni ci hanno 
dimostrato la loro fiducia e hanno deciso di sostenerci. Tra loro ricordo 
l'Ing. Carlo De Benedetti, grazie al quale è stata istituita la Rodolfo 
Debenedetti Chair in Entrepreneurship, inaugurata lo scorso settembre e 
assegnata al prof. Fabiano Schivardi. 
Infine, siamo riconoscenti a tutti i donatori che sostengono l’Università 
Bocconi, siano essi Partner Strategici (come AXA Research Fund, eni, 
Fondazione Cariplo, Fondazione Invernizzi, Fondazione Giovanni 
Agnelli, Intesa Sanpaolo e Telecom Italia), Partner Sostenitori (come 
Autostrade per l’Italia, Fondazione M° Francesco Pasquinelli e 
Luxottica), Partner per lo Sviluppo o Supporter.  
Ai donatori va la gratitudine dell’intera comunità bocconiana: la loro 
fiducia e il loro sostegno sono per noi conferma del ruolo che il nostro 
Ateneo svolge oggi e potrà svolgere in futuro in Italia e in Europa.  
 

Conclusioni 
In questa relazione ho cercato di dare atto delle sfide che le università sono 
chiamate ad affrontare in un contesto di crisi economica e di crescente 
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competizione internazionale, dei risultati conseguiti dal nostro Ateneo e 
delle priorità che guideranno l’azione del rettorato nel prossimo biennio.  
La Bocconi è oggi un’università fortemente radicata nella propria città e nel 
proprio Paese, orgogliosa delle proprie tradizioni, ma al contempo 
proiettata in Europa e nel mondo. E’ sufficiente dare uno sguardo ai 
risultati raggiunti nei principali ranking internazionali per comprendere il 
potenziale del nostro ateneo. Si è rafforzata la nostra posizione nell’area 
delle scienze sociali del QS World University Ranking, passata dalla 
46esima a livello mondiale del 2012 alla 25esima del 2014. Nelle aree 
“Economics and Econometrics” e “Accounting and Finance”, la nostra 
Università si colloca quinta e settima posizione in Europa. Risultiamo 
infine 13mi al mondo e sesti in Europa alla luce del giudizio fornito dalle 
aziende intervistate sui nostri laureati (employers ranking). Nei ranking del 
Financial Times, il programma MBA della SDA è salito all’11mo posto in 
Europa dal 15esimo del 2012. Nelle lauree magistrali, il nostro MSc in 
Finance è salito all’ottavo posto nel mondo dal 27esimo nel 2012, e quello 
in International Management al 12mo posto dal 23esimo del 2012. 
Ho la presunzione di pensare che un’Università che eserciti al meglio le 
proprie attività di ricerca e didattica ed accresca la propria visibilità e 
reputazione internazionale, attirando studenti e ricercatori da tutto il 
mondo, svolga anche un importante ruolo per la crescita e lo sviluppo del 
Paese. La Bocconi sente forte la responsabilità associata a questo ruolo ed è 
impegnata nello sviluppo di un ateneo aperto, competitivo, interamente 
fondato su criteri di merito, teso a svolgere al meglio le proprie funzioni di 
sviluppo della conoscenza, di alta formazione e di ascensore sociale. 
Desidero ringraziare tutti i docenti e i colleghi dell’amministrazione per il 
prezioso supporto che mi è stato offerto in questo primo biennio del mio 
mandato e per l’impegno che tutti hanno profuso nello svolgimento del 
proprio lavoro. Un ringraziamento particolare va ai Prorettori e ai Dean 
delle Scuole che lo scorso 31 ottobre hanno lasciato il proprio incarico, 
svolto con impegno, passione e spirito di squadra: Tito Boeri, Alfonso 
Gambardella, Lorenzo Peccati, Francesco Saita e Giovanni Valotti.  
Un ringraziamento sentito va infine al nostro Presidente, Mario Monti, al 
Vice Presidente, Luigi Guatri, al Consigliere Delegato, Bruno Pavesi, e agli 
altri componenti del Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi è 
stata accordata rinnovandomi nel mio ruolo di Rettore per il biennio 2014-
2016. Con questo dichiaro aperto l’anno accademico 2014-2015.	  


