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INTRODUZIONE  

 
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 dello Statuto della Scuola, l’Advisory Board è un organismo di consulenza del 
Senato accademico in ordine alle tematiche di sviluppo strategico. In particolare svolge funzioni consultive 
volte all’individuazione di linee strategiche di sviluppo in ambito scientifico e formativo, all’intensificazione 
dei rapporti con il mondo imprenditoriale e con le istituzioni e dei rapporti internazionali atti a favorire la 
ricerca e la mobilità di docenti e studenti. 
 
Ai sensi dell’art. 44 comma 4 del Regolamento Generale della Scuola, l’Advisory Board presenta ogni anno al 
Rettore della Scuola, in funzione di Presidente del Senato accademico, una relazione sull’attività svolta. 
 
L’Advisory Board della Scuola IUSS è stato nominato con delibera del Senato Accademico del 15 febbraio 
2017. Il mandato del Board così composto è stato prorogato - con Deliberazione del Senato accademico del 
17 marzo 2021 - sino al 14 aprile 2021: 
 

- prof. Salvatore Veca – Presidente; 
- prof. Vittorio Bellotti; 
- prof. Andrea Canepari; 
- dott. Marco Morganti; 
- prof. Mario Gustavo Ordaz Schroeder; 
- prof.ssa Silvia Priori; 
- prof. Alfio Quarteroni; 
- prof.ssa Raffaella Zanuttini. 
 

L’anno 2021 è stato un anno di transizione, che ha visto la costituzione di un nuovo Advisory Board. 
 
Il presente documento contiene pertanto una relazione delle attività, delle osservazioni elaborate 
dall’Advisory Board (nella sua prima composizione); riporta le deliberazioni che hanno portato alla nuova 
costituzione del Board e un sunto della prima seduta del nuovo Board. 
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Seduta Advisory Board 23.03.2021 

 
Il giorno 23 del mese di marzo 2021 alle ore 15.00 si è riunito l’Advisory Board della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
Comunicazioni 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione relazione attività Advisory Board anno 2020 
Varie ed eventuali 
 
COMUNICAZIONI 
Il Rettore Prof. Riccardo Pietrabissa, invitato dal Presidente Prof. Salvatore Veca, ha illustrato le dinamiche 
che hanno coinvolto la Scuola nell’ultimo periodo: 

• Federazione a tre con la Scuola Sant’Anna e la Scuola Normale di Pisa e nuovo progetto a sei con le 
altre Scuole Universitarie Superiori italiane; 

• avvio del piano strategico, anche grazie ai commenti molto costruttivi del Board. Evoluzione 
dell’offerta didattica e della ricerca basata sui cinque temi individuati nel Piano strategico; 

• interazione con il tessuto imprenditoriale e di ricerca del Paese. Il nuovo approccio per tematiche 
che la Scuola ha messo in atto, in sostituzione del più tradizionale approccio per aree scientifiche, 
coglie maggiormente le esigenze del tessuto imprenditoriale e istituzionale che spesso trova 
difficoltà nell’identificarsi con l’approccio universitario tradizionale in settori scientifici.  

Il Rettore ha ringraziato infine il Presidente e l’Advisory Board tutto per il prezioso lavoro svolto, 
sottolineandone il ruolo rilevante per la Scuola nell’aver fornito sempre un parere terzo, sincero, capace di 
percepire le evoluzioni e il contatto col mondo.  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
L’Advisory Board, all’unanimità dei componenti presenti nella seduta del 24/11/2020, ha approvato il verbale 
della seduta del 24/11/2020. 
 
2. APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITÀ ADVISORY BOARD ANNO 2020 
L’Advisory Board, all’unanimità dei componenti presenti, ha approvato il testo della relazione sull’attività 
dell’Advisory Board – anno 2020. 

CONSIDERAZIONI – SEDUTA DEL 23 MARZO 2021 
 
L’Advisory Board ha ringraziato il Rettore, esprimendo apprezzamento in merito alle attività che la Scuola ha 
messo in atto e in merito alla visione innovativa perseguita in termini di identità e ha sottolineato la 
soddisfazione di aver seguito la Scuola nel suo processo di crescita continua.  
Il Presidente, Prof. Salvatore Veca, ha poi espresso grande gratitudine a tutti i componenti per l’attività svolta 
a partire dal 15 febbraio 2017, grazie alla quale l’Advisory Board ha potuto affiancare la Scuola nella sua fase 
di trasformazione, nella speranza che l’operato svolto possa aver contribuito, anche solo in minima parte, a 
diffondere una maggiore civiltà educativa.  
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Nuova Composizione Advisory Board 

 
La nuova composizione dell’Advisory Board della Scuola IUSS è stata deliberata dal Senato Accademico nella 
seduta del 17 marzo 2021.  
 
Il Senato ha nominato quali componenti dell’Advisory Board a far data dal 15 aprile 2021 sino al 14 aprile 
2025: 

• Prof. Roberto Battiston (Università di Trento)   
• Prof. Vittorio Bellotti (Università degli Studi di Pavia) 
• Prof.ssa Patrizia Caraveo (Università degli Studi di Pavia) 
• Prof.ssa Rosa Grimaldi (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 
• Dott. Marco Morganti (Impact Intesa Sanpaolo) 
• Prof. Salvatore Veca (professore emerito Scuola IUSS) 
• Prof.ssa Gabriella Vigliocco (University College London). 

 
 
 
 

Approvazione Relazione Attività Advisory Board 2020 e Nomina componente aggiuntivo AB 

 
Il Rettore, Prof. Riccardo Pietrabissa, ha illustrato al Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2021, la 
relazione dell’attività dell’Advisory Board 2020. Il Senato ha preso atto della Relazione. 
 
Durante la suddetta seduta, il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha nominato quale componente 
aggiuntivo dell’Advisory Board, la Prof.ssa Monica Barni (Università per Stranieri di Siena). 
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Seduta Advisory Board 29.06.2021 

 
Il giorno 29 del mese di giugno 2021 alle ore 15.00 si è riunito l’Advisory Board della Scuola Universitaria 
Superiore IUSS Pavia per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
Comunicazioni 
1. Presentazione della Scuola e Piano strategico 
2. Nomina del Presidente 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E PIANO STRATEGICO 
La prima seduta del Board nella sua nuova composizione, presieduta dal Rettore nelle more della nomina del 
nuovo Presidente dell’organo, ha avuto inizio con la presentazione della Scuola da parte del Rettore, il quale 
ha trattato i seguenti temi e ha in particolare illustrato il Piano strategico della Scuola: 

• struttura della Scuola; 
• strategia della Scuola; 
• accreditamento iniziale; 
• formazione; 
• ricerca;  
• impatto (attività di formazione e consulenza in ambito di trasferimento tecnologico); 
• spazi e laboratori; 
• arruolamento di personale; 
• finanziamenti. 

 
La seduta è proseguita con la presentazione dei componenti e con loro considerazioni in merito al progetto 
strategico della Scuola ed in particolare alla questione identitaria.  
 
2. NOMINA DEL PRESIDENTE 
L’Advisory Board, all’unanimità dei componenti presenti, ha nominato come presidente dell’Advisory Board 
il Prof. Salvatore Veca. 
 

CONSIDERAZIONI – SEDUTA DEL 29.06.2021 
 
I componenti hanno in generale molto apprezzato il carattere interdisciplinare dell’attività della Scuola e il 
nuovo impianto identitario caratterizzato dai 5 temi (che si discostano dalla visione improntata sui settori 
scientifici disciplinari). Il Board è stato concorde nel considerare il nuovo progetto della Scuola come 
ambizioso e di grande valore e si è proposto di prendere parte alla crescita della Scuola fornendo il proprio 
contributo critico. 
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Nomina nuovo componente AB 

 
Il Senato Accademico nella seduta del 22 novembre 2021, su proposta del Rettore Prof. Riccardo Pietrabissa, 
ha nominato il Prof. Fabio Rugge (già ordinario Università degli Studi di Pavia) quale componente 
dell’Advisory Board. 
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