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Descrizione del corso 

Questo modulo intende studiare i rapporti tra istituzioni universitarie, centri di ricerca ed enti del panorama 
socio-economico. Questo tema è fondamentale per lo sviluppo sostenibile di economie e società. Il risultato 
di questo approccio può essere una collaborazione proficua tra questi attori che investono in capitale umano 
e ricerca. Questi scambi possono poi tradursi nella creazione di parchi scientifici, distretti dell’innovazione e 
partenariati strutturali. A partire dai tradizionali modelli di collaborazione tra attori chiave, quali ad esempio 
il modello della “tripla elica” (rapporti tra università, industria e governo), si analizzeranno le esperienze più 
recenti e innovative in cui il ruolo delle politiche pubbliche è fortemente legato ad azioni mirate e concrete 
intraprese dalle università e dai centri di ricerca. Milano rappresenta un ecosistema straordinario dove la 
strategia di permettere l’insediamento in loco di istituzioni governative, università e centri di ricerca privati 
è divenuta realtà. In particolare, il Politecnico di Milano riveste un ruolo chiave nell’elaborazione di 
partenariati strategici e duraturi con istituzioni pubbliche e private.  
Il corso intende illustrare ai partecipanti esempi di ampie collaborazioni tra le amministrazioni locali, i centri 
di ricerca, le università e il contesto in cui questi si collocano, al fine di valutare se e come alcune esperienze 
sono replicabili nel loro contesto. 
I docenti affronteranno tre argomenti principali, ovvero 1) il Politecnico di Milano e le sue azioni, 2) il rapporto 
tra università e comunità e 3) l’ecosistema di Milano. Gli esempi relativi a attività attuate dal Politecnico di 
Milano rappresentano un modo concreto spiegare come il partenariato tra pubblico e privato diviene realtà. 
Poi, il docente analizzerà il ruolo delle università e le ragioni teoriche e pratiche per cui le università 
dovrebbero stabilire buone relazioni con le loro comunità. Infine, il docente analizzerà il contesto di Milano, 
quale esempio straordinario di realizzazione di molte linee guida teoriche.  
 
 
 

 

  



Biografia del docente 

Bruno Dente è attualmente Professore Onorario presso il Politecnico di Milano 

dove è stato fino al 2016 Professore Ordinario di Analisi di Politiche Pubbliche. 

Presso il Politecnico, ha collaborato tra il 2001 e il 2009 presso il settore di 

valutazione interna ed è stato membro del Consiglio di Amministrazione tra il 

2010 e il 2015. 

Nel 1969 ha conseguito una laurea in giurisprudenza, laureandosi con lode. 

Successivamente ha lavorato come ricercatore e insegnante presso diverse 

istituzioni, tra cui l’Università di Bologna e la Scuola Nazionale 

dell'Amministrazione. È stato anche Professore a contratto e Professore ospite in Francia, Germania, Spagna, 

Svizzera e Regno Unito. Ha inoltre rivestito il ruolo di consulente per vari ministeri italiani e nel 2016 è stato 

nominato Commissario Straordinario presso la Scuola Nazionale di Amministrazione. I suoi campi di interesse 

principali sono le politiche ambientali, l’amministrazione regionale e locale, valutazione di politiche 

pubbliche, innovazione urbana, riforma dell’amministrazione. È stato autore di più di 20 libri e più di 200 

articoli e capitoli. 

 

 


