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Firmata la convenzione tra il Comune di Pavia e lo IUSS per la
concessione del Broletto.
E’ stata sottoscritta questa mattina dal Sindaco di Pavia, Piera Capitelli, e dal Direttore
dell’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS), Roberto Schmid la convenzione per
la concessione in uso allo IUSS del Palazzo del Broletto.
L’accordo stabilisce che il primo ed il secondo piano del Palazzo, nella parte che si
affaccia su Piazza della Vittoria saranno concesse per trent'anni in uso esclusivo allo
IUSS, il quale in cambio si farà carico delle spese di ristrutturazione.
La firma della convenzione, avvenuta nella Sala Giunta di Palazzo Mezzabarba, riveste
un duplice significato:
- da parte del Comune, un emblematico riconoscimento della presenza dello IUSS nel
sistema Universitario pavese.
- da parte dello IUSS, un impegno a restituire alla città, nel suo originario splendore,
uno dei più celebri monumenti storici, ed un impegno a collaborare con il Comune in
tutte quelle iniziative culturali utili a riaffermare maggiormente la caratteristica e il
ruolo di Pavia come Città Universitaria.
“Lo IUSS – sottolinea Roberto Schmid - si inserisce come un nuovo, straordinario
tassello nel sistema universitario pavese, che diventa veramente unico in Italia.
Recentemente abbiamo assistito a quella imprevista iniziativa di alcune Università
italiane, che si sono auto proclamate università di eccellenza, facendo così un danno
enorme alle altre Università, perché indubbiamente influenzeranno la scelta degli
studenti e dei loro genitori. A queste iniziative Pavia deve rispondere come sistema e
vi assicuro, per la mia lunga esperienza universitaria, che non esistono in Italia sedi
universitarie che possono competere con Pavia, se valutate nel loro insieme. Lo IUSS,
si rivolge a giovani di particolare talento destinati ad avere ruoli importanti in tutti i
settori della società civile e le Scuole Superiori pisane ci insegnano quanto questo
possa essere importante non solo per le Scuole stesse e per l’Università di Pisa, ma
anche per la Città di Pisa.”
La straordinaria apertura internazionale dello IUSS, soprattutto nei suoi programmi di
formazione post-laurea, aggiunge ulteriore valore alla presenza dello IUSS a Pavia.
Non stupisce quindi che lo IUSS, per la sua presenza ai vertici del Comitato Scientifico
di Expo Milano 2015, abbia avuto un ruolo importante nell’assegnazione finale
dell’Expo. Pavia e il suo territorio dovranno essere presenti e trarre vantaggio da
questo evento eccezionale e continuare ad avere un ruolo anche nel grande lavoro
che dovrà essere fatto per arrivare al 2015.
La partecipazione del Sindaco Capitelli, assieme ad altri pochi Sindaci Lombardi
all’ultimo Forum, organizzato a Milano per la presentazione della candidatura di questa
città, è una chiara manifestazione dell’attenzione al coinvolgimento di Pavia.
“L’impegno dello IUSS a completare il restauro del Palazzo del Broletto – conclude
Roberto Schmid - si inserisce in una tradizione di interventi compiuti nell’ultimo
decennio dall’Università, (la ex caserma Bixio, il Palazzo San Felice, il Palazzo
Vistarono, l’ex Cappellificio Varesina e quelli riguardanti il Palazzo Centrale
dell’Università)”.

