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Università Milano-Bicocca: da ottobre alla guida nuovamente una donna
E intanto il “nostro” ateneo raggiunge traguardi di rilievo a livello internazionale

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Come cambia la vita degli italiani in questo millennio?
Una ricerca curata dall’Università Bicocca con l’Instat e l’Ipsos

Teresa Garofalo

Dal prossimo ottobre fino al 30
settembre 2025 a guidare

l’Università Milano-Bicocca sarà
ancora una donna, Giovanna Ian-
nantuoni. Succederà come nuovo
rettore a Cristina Messa, la prima
donna ai vertici di un ateneo mila-
nese che nell’arco dei sei anni del
suo mandato si è fatta apprezzare
per le capacità, l’impegno e la pas-
sione con cui ha operato portando
la nostra università a traguardi di
rilievo a livello internazionale. Il
più recente riconoscimento è arri-
vato proprio in giugno da parte di

U-Multirank, il ranking universitario e indipendente che ha da
poco pubblicato la graduatoria dell’edizione 2019. Sono stati esa-
minati 1.711 atenei di 96 paesi e la graduatoria è stata fatta va-
lutando le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni internazio-
nali, l’impegno a livello regionale, la percentuale dei laureati, la
mobilità degli studenti. Milano-Bicocca spicca per la qualità della
ricerca e rispetto allo scorso anno risulta migliorata ottenendo la
valutazione massima nel campo delle pubblicazioni scientifiche,
in quello delle entrate da fondi regionali e per il numero di pub-
blicazioni realizzate in partnership con l’industria. 
Ora il testimone passa ancora una volta a una donna che ha tutte le
carte in regola per continuare nel lavoro di affermazione e di sviluppo
del nostro ateneo nel mondo. Eletta lo scorso 11 giugno Giovanna Ian-
nantuoni, settima donna rettore in Italia, si è laureata all’Università
Bocconi e ha conseguito il dottorato in Economia presso la Louvain la
Neuve University. 
Alle spalle una carriera all’estero presso i più prestigiosi dipartimenti
di Economia, dagli Stati Uniti a Cambridge e a Madrid, esperienze che
le hanno permesso di acquisire approfondite conoscenze delle migliori
pratiche nella ricerca, nella didattica e nei rapporti con le imprese.
Molte le sue pubblicazioni su riviste internazionali di economia e mol-
ti anche i progetti vinti a livello nazionale e internazionale. 

Giovanna Iannantuoni conosce molto bene anche la realtà dell’ateneo
Milano-Bicocca perché come prima coordinatrice del Dottorato di
Economia e presidente della Scuola di Dottorato di questo ateneo ha
avuto modo di collaborare con i colleghi di tutte le aree dei vari
Dipartimenti. Tra gli obiettivi del suo programma quelli di dare a
Milano-Bicocca un ruolo di sempre maggior rilievo a livello internazio-
nale e instaurare una collaborazione ancora più forte con le imprese. 
Nell’augurare un lavoro proficuo e sereno al nuovo rettore, a nome di
tutta la redazione ringraziamo la dottoressa Cristina Messa per l’im-
portante attività svolta a favore dell’ateneo, la disponibilità e la colla-
borazione con il nostro giornale e con la zona.
• Giovanna Iannantuoni parla di sé: “Dopo la laurea in Discipline
Economiche e Sociali (DES) presso l’Università Bocconi, ho conseguito
il PhD in Economics presso la Louvain la Neuve University (2001). Ho
trascorso diversi anni all’estero presso i più prestigiosi dipartimenti in
economia, quali Rochester University, Carlos III de Madrid, University

of Cambridge. Sono stata fellow
del Trinity Hall College (Univer-
sity of Cambridge). Inoltre ho la-
vorato nella divisione equity-mar-
ket della Credit Suisse First Bo-
ston (Londra). Dopo questa avvin-
cente esperienza internazionale
sono rientrata in Italia all’Uni-
versità di Milano Bicocca. La mia
esperienza internazionale mi ha
arricchita in termini di conoscen-
za delle migliori pratiche nella ri-
cerca, nella didattica e nei rappor-
ti con le imprese.
I miei interessi di ricerca sono fo-
calizzati su teoria dei giochi, decisioni di political economy e microeco-
nomia. In particolare, mi occupo di studiare le proprietà dei concetti di
soluzione dei modelli di teoria dei giochi, e alle loro applicazioni ai di-
versi sistemi elettorali. Ho pubblicato sulle riviste internazionali più
prestigiose in economia (tra le quali American Economic Review, Eco-
nomica, Social Choice and Welfare, Mathematical Social Sciences).
Infine ho vinto molti progetti internazionali e nazionali come respon-
sabile scientifico (quali la Ramon y Cajal Fellowship, Trinity Hall
Fellowship, PRIN, Cariplo)
Nella nostra Università sono stata prima coordinatrice del dottorato di
Economia, e poi sono stata nominata Presidente della Scuola di Dotto-
rato. Questa esperienza è stata per me davvero un’occasione unica per
conoscere da vicino tutti i dipartimenti dell’Ateneo collaborando con i
colleghi di tutte le aree in almeno quattro dimensioni: valorizzare l’ap-
porto dei dottorati sul fondo di finanziamento ordinario; innovare
profondamente la didattica multi-disciplinare offerta agli studenti; in-
vestire sull’internazionalizzazione sia dei collegi docenti che degli stu-
denti; puntare sul rapporto con le imprese nazionali ed internazionali
firmando in tre anni oltre 140 dottorati industriali”.

Nella foto in alto a sinistra Giovanna Iannantuoni, mentre, nella foto in
alto a destra, Cristina Messa.

Esami di Maturità: due prove scritte invece di tre, 
niente tesina, gli orali decisi da tre buste chiuse!

Antonietta Gattuso

Una risposta arriverà da “Ita.li.-Italian
Lives, indagine sui corsi di vita in Ita-

lia”, un progetto di ricerca avviato dal Di-
partimento di Sociologia e ricerca sociale
dell’Università Milano-Bicocca in collabora-
zione con l’Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) e la società di ricerca Ipsos. 
Finanziato dai fondi che il Miur (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca) destina ai Dipartimenti di eccellenza, il progetto ha l’o-
biettivo di studiare il mutamento sociale nel nostro Paese e trac-
ciare per la prima volta l’identikit degli italiani e delle loro fa-

miglie nel terzo millennio. L’indagine sui “corsi di vita” in Italia
ai giorni nostri durerà tre anni e si basa sullo studio su base vo-
lontaria di cinquemila famiglie rappresentative dell’intera real-
tà nazionale selezionate in base a rigorosi criteri scientifici. A
ciascun membro della famiglia di età uguale o superiore a 16
anni, nella prima fase dell’indagine, l’Ipsos sottoporrà un que-
stionario per ricostruire la “storia di vita” della persona per
quanto riguarda l’istruzione, il lavoro, la famiglia, i luoghi di re-
sidenza, la mobilità geografica, la salute, la qualità della vita, la
partecipazione politica. 
La seconda e terza intervista svolte telefonicamente nel 2020 e
nel 2021 aggiorneranno i ricercatori sui cambiamenti avvenuti

nella vita dei singoli individui. Tali informazioni permetteranno
agli esperti di analizzare importanti tematiche come i percorsi
educativi, gli esiti delle riforme scolastiche, il cambiamento del
mondo del lavoro, i processi di nuzialità e fecondità, la dinami-
ca dei processi migratori, le condizioni di benessere e deprivazio-
ne delle famiglie.
Si tratta di dati preziosissimi che potranno essere utilizzati da
scienziati sociali, economisti, politici per accrescere il bagaglio
delle conoscenze dei vari fattori che influenzano la vita delle
persone, attivarsi, come è già avvenuto anche in passato, per
modificare o promuovere nuove leggi, fare insomma scelte uti-
li per il nostro futuro.

Più di 400mila studenti di quinta superiore quest’anno han-
no affrontato gli esami di maturità: il 19 giugno hanno ini-

ziato con la prima prova di italiano, il giorno dopo si è svolta la
seconda prova e poi si è partiti subito con gli orali, perché a par-
tire da quest’anno non c’è più la terza prova (che era un test a
domande su diverse materie). 
Il nome ufficiale della maturità è “Esame di Stato di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado”. ma noi la conosciamo meglio co-
me Maturità perché il termine è rimasto nel linguaggio comune
anche dopo che ha smesso di essere il nome ufficiale dell’esame,
dall’anno scolastico 1998-1999.
L’abolizione della terza prova non è l’unica novità di quest’anno:
altre riguardano le valutazioni degli studenti e i criteri di am-
missione agli esami. Non c’è stato più bisogno di avere almeno
sei in ogni materia per essere ammessi, ma la media del sei a
cui concorre anche il voto in condotta. Inoltre è cambiato il pun-
teggio delle singole prove e i crediti del triennio hanno contato
molto di più rispetto alla prova orale. Fino all’anno scorso veni-
vano assegnati fino a un massimo di 25 punti per il credito sco-
lastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30
per il colloquio. Con le nuove regole il voto finale resta sempre
espresso in centesimi, ma dà maggiore importanza al percorso

fatto negli ultimi tre anni, in modo progressivo: il credito scola-
stico ha potuto incidere fino a 40 punti (max 12 punti in terza,
13 in quarta e 15 in quinta), le due prove scritte fino a 20 punti
ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
La composizione della commissione non cambia rispetto agli al-
tri anni: un presidente esterno più tre commissari interni e tre
commissari esterni. Le nuove regole sono contenute in otto de-
creti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri e riferiti al-
la legge 107, cioè alla riforma scolastica approvata nel luglio
2015 dal Parlamento, voluta dal governo di Matteo Renzi e co-
nosciuta come la “Buona Scuola”. La prima prova, il tema di ita-
liano, è sempre stato uguale per tutti, ma da quest’anno le tipo-
logie fra cui scegliere sono state tre e non più quattro: non c’è
stata infatti la traccia a carattere storico. Sono rimaste invece
l’analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (tipologia
B) e il tema d’attualità (tipologia C). Sono state previste due
tracce per la tipologia A (testi in prosa o poesia che sono stati
scelti tra le opere degli autori che sono vissuti dall’Unità d’Italia
a oggi e non solo nel Novecento), tre per la tipologia B (tre trac-
ce) e due per la tipologia C (due tracce). Per quanto riguarda le
materie della seconda prova, a gennaio il Ministero dell’Istru-
zione ha reso note le materie della seconda prova, che sono sta-

te diverse a seconda dell’indirizzo scolastico. A differenza degli
scorsi anni, quest’anno le seconde prove hanno compreso due
materie per ogni istituto (per esempio matematica e fisica per i
Licei Scientifici e latino-greco per i Licei Classici). 
La prova orale è il punto su cui studenti e professori si sono la-
mentati di più poiché è stata una vera e propria novità. È stata
eliminata la tesina e al suo posto gli studenti hanno dovuto sce-
gliere fra tre buste preparate dalla commissione d’esame, che
contenevano materiali utili per poter iniziare il colloquio, per
esempio un testo poetico o in prosa, un quadro, una fotografia,
un’immagine tratta dai libri di testo, un articolo di giornale, una
tabella con dei dati da commentare, un grafico o uno spunto pro-
gettuale. La scelta dei materiali (testi, documenti, progetti, pro-
blemi) è stata effettuata tenendo conto della specificità dell’in-
dirizzo e del percorso effettivamente svolto nella classe. Ogni
commissione ha preparato un numero di buste pari al numero
dei candidati più due, così che ogni studente ha potuto scegliere
tra una terna di buste e iniziare la propria interrogazione ba-
sandosi sul contenuto di quella. I maturandi hanno dovuto an-
che presentare una relazione sull’esperienza di alternanza scuo-
la-lavoro e sono stati interrogati anche sulle attività di Cittadi-
nanza e Costituzione.

In mostra alla scuola primaria Locatelli la Pinacoteca di Brera
Beatrice Corà

Il 30 maggio è stata inaugurata la mostra “L’anello perduto” incollaborazione con l’esperta museale dr.ssa Cristina Moretti,
che illustra il percorso del progetto “Alla scoperta della Pinaco-
teca di Brera”. Invitati dall’insegnante Daniela Di Rienzo, ab-
biamo seguito il lavoro della sezione C, dalla seconda classe fino
al quinquennio. Ci spiega la loro insegnante: “Protagonisti di
questo fantastico progetto sono stati gli alunni che hanno più
volte visitato Brera apprezzandone i dipinti e le opere d’arte, ca-
landosi pienamente nei personaggi visti. Di anno in anno han-
no osservato gli spazi della Pinacoteca, gli oggetti, la natura de-
scritta nei dipinti, le espressioni e i gesti dei personaggi, impa-
rando a leggere il linguaggio delle mani e del corpo. Poi hanno
mimato diverse situazioni emotive, riproducendo le principali
emozioni: gioia, dolore, allegria, tristezza, disgusto, rabbia. Han-
no ascoltato la lettura di un racconto e individuato il dipinto cor-
rispondente. In quinta sono stati condotti a riflettere su quali
fatti e misfatti costituiscono la storia di ogni opera e ne hanno
determinato la collocazione nel museo. Così, come veri investi-
gatori, hanno risolto tre casi: ‘Il caso dell’affresco staccato’, ‘Il mi-

stero della tela divisa’ e ‘Identikit di un committente’ per rico-
struire la loro storia. Per risvegliare la curiosità nei confronti del
passato, ho invitato a ricercare oggetti di famiglia che avessero

una storia. Non importava che fossero antichi o di valore ma
che avessero importanza per le vicende della loro famiglia.
Hanno poi intervistato i genitori per raccogliere dati e infor-
mazioni che hanno trascritto in una sorta di catalogazione con
le relative foto. Hanno preparato il catalogo, il logo, le locandi-
ne, gli inviti. Hanno poi allestito una mostra per illustrare il
lavoro fatto negli anni a Brera e, in classe, una mostra con gli
oggetti portati da casa ‘nella stanza dei ricordi’, alla presenza
dei genitori, delle altri classi. Ma è stato nella stanza dei ricor-
di che le emozioni sono state forti, ogni oggetto ha un signifi-
cato unico per ciascun alunno. La storia degli oggetti è ripor-
tata in un bellissimo catalogo curato dai nostri piccoli ‘storici
in erba’ che ricapitola quanto appreso da genitori e parenti.
Una sceneggiata di tipo ‘teatrale’ ha concluso la mostra gesti-
ta dagli alunni e dalle insegnanti.
La cosa più importante è che per loro è stata un’occasione per
imparare a studiare la storia in modo diverso e concreto”.
Noi, di Zona Nove, ringraziamo l’insegnante Daniela Di Rienzo
e tutti i propri collaboratori per l’invito a visitare la mostra!


