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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Dott. Alex Pellacani - Direttore 
Generale Università di Trento 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Ven 22 feb 2019 ore 12.30 

ENAIP Tesero 
Premio Micheletti Stava ‘85 

 
Lun 25 feb 2019 ore⋅20:00 

Conviviale in famiglia 
 

Mar 05 mar 2019 ore 19.30 
Grand Hotel Trento 

Interclub con RC Trentino Nord 
Festa di Carnevale 

 
Lun 11 mar 2019 ore 12.30 

Grand Hotel Trento 
Conviviale a pranzo 

 
Mer 13 mar 2019 ore 20.30 

Teatro Cuminetti  
Via Santa Croce 67 Trento 
Progetto respect Woman 

'Despina, storie dall’esodo' 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti conviviale del 18 feb 2109: 
Angelini, Benassi, Cattoni, Chiarcos, Cimino, Codroico, Conci, 
Corradini, Dalsasso, de Pretis, Dusini, Eccher Claudio, Fattinger, 
Fedrizzi, Gambarotta, Lunelli M., Magagnotti, Merzliak, 
Michelotti, Niccolini R., Pascuzzi, Pasini, Passardi, Pianesi, 
Pozzatti, Pizzini, Radice, Rigotti, Sampaolesi Raffaello, Sartori M., 
Sartori Riccardo, Stefenelli. 
 

Ospiti del Club: 
Dott. Alex Pellacani - Direttore Università di Trento (relatore). 
 

Ospiti dei Soci: 
Christian Dallago (Fedrizzi), Pompeo Viganò (Rigotti). 
 
 

Soci presenti all’Interclub del 16 feb 2109: 
Fedrizzi, Lunelli, Passardi, Radice, Sartori M., Stefenelli con 
relative signore ed ospiti. 
 
 

Auguri di compleanno a: 
de Pretis: 03 marzo 
Rigotti: 06 marzo 
Casagrande: 08 marzo 
Passardi: 10 marzo 
Nicoletti: 11 marzo 
Codroico: 12 marzo 
 

Percentuale presenze: 44% 
 
 

 
a conviviale inizia come di consueto con il saluto 
alle bandiere. Il Presidente Massimo Fedrizzi 
ricorda i prossimi appuntamenti 

successivamente introduce il relatore ed il tema della 
serata. 

Università e territorio  
Dott. Alex Pellacani – Direttore Generale Università 
degli Studi di Trento 
 
Il dott. Alex Pellacani si laurea nel 1995 in Economia 
Commercio presso l’Università degli Studi di Trento, 
con una tesi dal titolo: “Il processo di revisione 
contabile nelle imprese che operano su commessa. Il 
caso della CLE S.c.r.l. di Bolzano”. 
Inizia la sua attività lavorativa nel 1995 presso la 
società Arthur Andersen, multinazionale specializzata 
nella revisione di bilancio. 
Da marzo 2000, in seguito a operazione straordinaria 
passa alla società Deloitte Consulting, società 
multinazionale di consulenza direzionale con le 
mansioni di riorganizzazione dei processi aziendali 
con particolare riferimento all’area amministrativa e 
al controllo di gestione. 
Da maggio 2005 viene assunto dalla società 
Accenture, società multinazionale di consulenza 
organizzativa e tecnologica, come manager nella 
divisione Global Business Solution e responsabile di 
progetti di consulenza in ambito finance. 
Da luglio 2007 lavora presso l’Università degli Studi di 
Trento come Dirigente Area Pianificazione, 
Amministrazione e Finanza. 
Nello svolgimento dell’incarico le principali 
responsabilità sono: Gestione del Bilancio di Ateneo; 
Supporto contabile ed amministrativo nonché 
gestione degli approvvigionamenti ed affidamento 
incarichi esterni a beneficio delle strutture 
accademiche di Ateneo; Gestione e messa a punto del 
sistema di controllo di gestione. 
Da gennaio 2016 ricopre il ruolo di Direttore Generale 
dell’Ateneo. 
Il Presidente passa quindi la parola al dott. Alex 
Pellicani che inizia la sua relazione, di seguito 
sinteticamente riportata. 
 
L’Università di Trento nasce nel 1962 come Istituto 
Superiore di Scienze Sociali con 226 iscritti), ad oggi 
cresciuto fino a 16.305. 
Una crescita continua che comporta però ruoli e 
complessità crescenti. 
I principali passaggi sono rappresentati nella 
successiva rappresentazione grafica. 
 

L 
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Con il nuovo Statuto, emanato il 23 aprile 2012, 
l’Ateneo si è dotato di un sistema di governance unico 
nel panorama nazionale che prevede un Consiglio di 
amministrazione e un Senato accademico. 
Il Presidente del C.d.A. (diverso dal Rettore) è garante 
della speciale autonomia di cui gode l’Università. 
Promuove e cura le relazioni dell’Ateneo con il 
contesto esterno ed in particolare con il territorio. 
Il sistema duale, unico esempio nazionale tra gli 
atenei statali, è ispirato al principio della distinzione 
dei ruoli di governo tra consiglio di amministrazione, 
Rettore e Senato accademico. I piani di sviluppo 
scientifici sono formulati dal Senato Accademico e 
approvati dal CdA che garantisce la stabilità 
finanziaria dell’Ateneo. 
L'Ateneo è articolato in 3 poli, ubicati in diverse aree 
della provincia. 
Polo universitario della città di Trento: 
- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; 
- Dipartimento di Economia e Management; 
- Dipartimento di Lettere e Filosofia; 
- Facoltà di Giurisprudenza; 
- Scuola di Studi Internazionali. 

Polo universitario della collina di Trento: 
- Dipartimento CIBIO; 
- Dipartimento di Fisica; 
- Dipartimento di Matematica; 
- Dipartimento di Ingegneria Civile; 
- Ambientale e Meccanica; 
- Dipartimento di Ingegneria Industriale; 
- Dipartimento di Ingegneria e Scienza 

dell’Informazione; 
- Centro C3A. 

Polo universitario di Rovereto: 
- Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive; 
- CIMEC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Di seguito si riportano le principali informazioni 
relative all’offerta formativa, la ricerca, i corsi di 
laurea, i dipartimenti e le graduatorie relative 
all’Università degli Studi di Trento. 
 

 

OFFERTA FORMATIVA & STUDENTI 

27 Corsi di laurea triennali

37 Corsi di laurea magistrale 

4 Master (I e II livello) 

16.305 Iscritti a corsi di laurea a.a.17-18 

4.480 Immatricolati totali nell'a.a. 18-19

25 Associazioni studentesche accreditate
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La mission dell’Università di Trento è quella di 
svilupparsi come un’attrattiva Università di Ricerca 
Europea, che guarda al mondo in tutte le sue funzioni, 
utile al territorio, che fa della qualità delle persone, 
delle strutture e delle sue prassi di lavoro, dei veri e 
propri strumenti per la crescita qualitativa. 
Uno dei punti di forza è rappresentato dalla ricerca 
perseguita dai propri ricercatori che gestiscono:  
- 116 progetti finanziati FP7 (2007-2013); 
- 63 progetti assegnati Horizon 2020 (2014-2021);  
- 5 progetti finanziati da Armenise Harvard 

Foundation;  
- 38 progetti finanziati dal 2014 ad oggi nei bandi 

per giovani ricercatori promossi dalla Fondazione 
CARITRO. 

A conclusione della spiegazione, il Direttore illustra e 
spiega la seguente graduatoria che posiziona 
l’Università degli Studi di Trento tra i migliori Istituti a 
livello nazionale. 

 
 
Il legame con il territorio è rappresentato da una serie 
di accordi quadro con Enti e organi di ricerca locali: 
- FONDAZIONE EDMUND MACH. 
- FONDAZIONE BRUNO KESSLER. 
- AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI. 
- ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA E LA 

SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA (IPRASE). 
- CONFINDUSTRIA TRENTO. 
- COMUNI DI TRENTO e ROVERETO. 
- HUB INNOVAZIONE TRENTINO. 

 
Per concludere, il Direttore procede a illustrare le 
linee di indirizzo strategiche per gli anni 2017-2021.  
 

 
 
La percezione dell’Università di Trento nella 
cittadinanza della provincia 
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Trento Rovereto

Sono una risorsa economica 89% 76%

Favoriscono un arricchimento culturale 73% 71%

Partecipano attivamente alle iniziative della città 68% 58%
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Complessivamente cosa pensano i trentini 
dell’Università di Trento? 
 

 
 
Seguono una serie di interventi e molte domande da 
parte dei vari soci. 
Alle 22:30 con il suono della campana si conclude la 
serata con la consegna al relatore della preziosa 
realizzazione orafa ad opera del nostro socio di 
Giorgio Chiarcos. 
 

Intermeeting a Brunico 
Sabato 16 febbraio 2019 
 
Sabato 16 marzo alle ore 12.00 i Soci che hanno 
raccolto l’invito all’Intermeeting dei RC Bressanone e 
Monaco di Baviera (Fedrizzi, Lunelli, Passardi, Radice, 
Sartori M., Stefenelli) con signore e alcuni ulteriori 
amici si sono incontrati sulla cima di Plan de Corones 
presso il campanile “Condorcia” per il tradizionale 
suono delle campane del mezzodì. A seguire è iniziata 
la visita al Museo della fotografia “Lumen” basato a 
oltre 2.200 metri di quota in uno splendido panorama 
alpino. La giornata è proseguita con il pranzo presso il 
ristorante AlpiNN del cuoco stellato Robert 
NiederKofler che ha presentato e spiegato il menù, 
tutto basato su un concetto di filiera corta locale. Alle 
16.00 la giornata si è conclusa con la visita al Museo 
MMM Corones di Reinhold Messner. I soci presenti 
hanno molto gradito l’invito del Presidente del RC 
Bressanone, Hannes Moser con cui si sono 
complimentati per l’organizzazione perfetta, e 
passato una splendida giornata arricchita dalla 
convivialità degli amici rotariani e da un tempo 
splendido che ha consentito di godersi il panorama e 
di effettuare alcune divertenti discese con gli sci. 
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Comunicazioni 

Borsa Micheletti – Stava 
Borsa di studio “Micheletti - Stava 85” 
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 12.30 
 
La direzione del C.F.P Enaip di Tesero è lieta di invitare 
la S.V. al banchetto che si terrà venerdì 22 febbraio 
2019 ad ore 12.30 per la consegna della borsa di 
studio “Micheletti - Stava 85” da parte del Rotary 
Club di Trento e del Rotary Club di Fiemme da 
assegnare agli allievi del Settore Alberghiero e del 
Settore Legno.  
Si prega di dare gentile conferma telefonando al 0462 
813133. 

 
 
 

Despina, storie dall’esodo 
Mercoledì 13 mar 2019 ore 20.30 Teatro Cuminetti 
 
Il nostro socio Luca Pianesi ci ha segnalato per 
mercoledì 13 marzo 2019 ore 20.30 presso il Teatro 
Cuminetti (Via Santa Croce 67 – Trento) la proiezione 
di un documentario sull’esodo dei migranti verso 
l’Uganda raccontato in prima persona attraverso le 
storie di tre donne. 
La guerra civile in Sud Sudan ha generato un continuo 
flusso di rifugiati verso l’Uganda arrivando a superare 
il milione di persone.  
Da un’inchiesta giornalistica di Marco Gualazzini e 
Daniele Bellocchio è nato un reportage in cui si dà 
voce alle persone: “Vedere gli effetti, per capire le 
cause”. 
 

 
 

 

Interclub RC Padova Nord 
Sabato 23 mar 2019 - Padova 
 
La carissima Adina Zanin, Presidente del RC Padova 
Nord e moglie del nostro amico Claudio Eccher, ci 
invita alla visita della storica città di Padova sabato 23 
marzo 2019. 
Il programma è molto interessante in quanto 
prevede: 

- Visita alla Cappella degli Scrovegni (Giotto) - 40 
minuti. 

- Visita al Palazzo del Bo, sede dell’Università di 
Padova - Scuola di Giurisprudenza. 

- Pranzo. 
- Visita alla città. 

L’incontro al Palazzo del Bo prevede la visita guidata 
dei Cortili (con le opere d’arte in essi contenute), della 
“cucina anatomica” e del Teatro Anatomico. Saranno 
inoltre visitati l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei 
Quaranta, la Sala di Medicina. 
 

 
Cappella degli Scrovegni 

 

 
Palazzo del Bo 

 
Gli interessati possono segnalare l’adesione 
all’indirizzo della segreteria trento@rotary2060.org. 
 

mailto:trento@rotary2060.org
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx8-aW2LHgAhWLsqQKHa7lCaMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.venezia.net/escursioni/padova-cappella-scrovegni.html&psig=AOvVaw02gLlg3wzg_AVE_csrzHTA&ust=1549906064768291
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlsJnM17HgAhWN_qQKHc0DBGYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/gare-de-lest/&psig=AOvVaw30IMowQd3F8jB_gddexk2e&ust=1549905908305393

