
In questo breve intervento, provero' ad esaminare il tema del rapporto 
Universita' Industria da due punti di vista . 
 
1. Quali Programmi porta avanti Sun, in particolare a livello Corporate 
 
2. Qualche riflessione su come questo rapporto viene 'vissuto' in   Italia. 
 
 
E' importante intanto sottolineare la 'dimensione' sia % che assoluta della R&D Sun Microsystems : circa 2 B$ x anno 
interamente focalizzati a Ricerca e Sviluppo sulle 'core technologies' informatiche, convinti come siamo, dell' importanza 
della continua innovazione in un mercato quale quello in cui operiamo. Questa forte convinzione ci rende, in un certo modo 
'geneticamente' predisposti ad intrattenere relazioni strategiche col mondo universitario. Sun e' infatti nata proprio in questo 
contesto e forse non tutti sanno che l'acronimo SUN sta per " Stanford University Network"  dove, 20 anni fa, 3 laureati 
ebbero l'intuizione di 'creare' sistemi 'aperti', 'std', dai costi contenuti, che potessero con le loro capacita', creare occasioni di 
scelta reale per un mondo informatico allora chiuso (ma ancor oggi in tante situazioni...) fatto di sistemi 'proprietari'. Molto 
tempo e' passato da allora, Sun e' diventata una protagonista del mercato informatico mondiale, ma continua ad intrattenere 
forti legami col mondo Accademico, principalmente sotto 3 programmi : C.O.E. (Center of Excellence). Un Programma 
formalizzato che definisce le relazioni tra Sun, Centro di Formazione ed una specifica terza parte (in genere industriale), per 
portare avanti lo sviluppo di un particolare progetto tecnologico. S.A.I (Sun Academic Initiative). Un Programma 
formalizzato che definisce le relazioni tra Sun ed una particolare Universita' al fine di : 
       - presentare attraverso corsi gratuiti a studenti, ricercatori e 
         docenti, le tecnologie SUN 
       - Rilasciare 'certificazioni formali' ai frequentanti tali corsi. 
       - Definire 'titoli' e skills realmente richiesti dal mercato 
 
ESTERNALIZZAZIONE CENTRI DI RICERCA 
 
Un Programma di forte sinergia con le piu' avanzate Universita' al fine di far interagire i rispettivi Centri di Ricerca nella 
definizione di 'nuove frontiere' per l'IT, meglio utilizzare i vantaggi dell'interscambio di esperienze e poter infine 
identificare e possibilmente attrarre i 'best talent'. Per meglio coordinare questi differenti Programmi, e' stato quindi creato 
uno specifico 'Sun University Relation Team' come interfaccia stabile tra i vari Business Groups di Sun e le varie 
Universita'. Al momento, e dopo un preciso momento di selezione, sono operanti sul territorio Americano 30 specifici 
programmi con altrettante Università ‘target’. All'interno di queste 30 situazioni di collaborazione, ne sono state selezionate 
un numero piu' ristretto, attualmente 12, che vengono considerate da Sun ' Srategically Targeted Universities', coordinate da 
Senior Mgrs di Sun col compito di 'Campus Mgrs' per gestire al meglio  una relazione veramente a 360°. In queste situazioni 
inoltre, Sun 'invita' il proprio personale specializzato ad intrattenere rapporti di vera e propria 'docenza' con le Universita' 
selezionate. La scelta delle Universita' con cui collaborare e' ovviamente un processo 'on going' durante il quale, sia Sun che 
le Universita' interagiscono per definire al meglio i reali valori aggiunti della collaborazione e per definire quindi, su queste 
basi, una conseguente lista di priorita'. Come esempio 'tipico' di come si sviluppano queste relazioni, ecco alcuni 'spunti' 
relativi alla collaborazione tra Sun e la propria 'culla' Stanford. 
 
         - Partecipazione attiva e continua alla vita Universitaria del CEO Sun 
           Scott Mc Nealy (comitati, round tables, 'presenza'). 
 
         - Relazioni continue e formalizzate col Dean e con il corpo accademico 
            incentrate sia sui temi della didattica che su quelli dell'interscambio 
            tecnologico e della ricerca congiunta. 
 
         - Sviluppo congiunto  di diversi Programmi e Corsi 
 
         - Possibilita' di frequentare corsi Master via TV 
 
         - Relazioni formalizzate con diverse Associazioni studentesche quali : 
 - Society of women Engineers 
 - Marketing & Finance Clubs 
 - BASE (Black Alliance of Scientists & Engineers) 
 - AHPE (Society of Hispanic Profs & Engineers) 



 
Insomma tutta una 'ragnatela' di relazioni per 'essere riconosciuti come Partner Reali,  per 'COSTRUIRE LA COMUNITA'' 
e per  'FARE SISTEMA'. E appunto parlando di fare sistema, vorrei accennare a qualche considerazione sul Sistema Italia. 
Come Sun, in quanto portavoci di 'idee innovative', talvolta 'controcorrente', siamo estremamente sensibili alla 'formazione' 
vissuta come momento 'forte' nel quale l'individuo impara a 'pensare da solo' senza dover necessariamente seguire 'sentieri 
gia' tracciati', magari piu' conformisti ma meno innovativi (e talvolta anche piu' costosi....). Recentemente abbiamo avuto 
grande soddisfazione nel poter instaurare un rapporto di piena collaborazione con il Ministero dell'Istruzione per 
quanto riguarda, ad esempio la disponibilita' per le scuole di. 
 
     - Corsi Java 
     - Licenze di Star Office 
 
 
...ma ., piu' in generale, non possiamo che concordare sull'esistenza di una situazione di crisi per quanto riguarda la Ricerca 
e l'Innovazione in Italia. Si dice spesso parlando di Economia e delle Piccole e Medie Aziende in particolare,...'Il Paese non 
fa sistema'. Parliamo molto di 'Formazione Continua' ma occorre seriamente chiedersi : Per Andare Dove ? Per continuare 
sulle strade gia'battute ?? Non mi sembrerebbe una grande strategia per il Paese. Negli ultimi anni, dobbiamo ammettere di 
aver 'perso' una serie di aziende operanti su forti mercati innovativi e a valore aggiunto...Informatica, Elettronica, Chimica, 
Farmaceutica, Aeronautica...e mentre e' del tutto inutile piangere sul latte versato (se non per trarne profonde lezioni sulla  
mancanza di strategia del Paese negli ultimi decenni), occorre capire 'che cosa e' ancora possibile fare oggi', quali terreni 
sono ancora 'occupabili'. Non voglio certo sostituirmi a chi e' ben piu' esperto di me e a chi ha specifiche responsabilita' in 
merito, ma credo sia interessante avanzare qualche ipotesi su possibili Settori di Investimento Per il Sistema Paese. 
 
TELECOMUNICAZIONI 
 
Abbiamo una capacita' (ben riconosciutaci) tutta particolare specie in settori quali la Telefonia Mobile e lo Sviluppo di 
modalita'  di accesso e servizio ad essa collegate. Non dimentichiamo che il  concetto di Carta Servizi (la prepagata...) e' 
nato in questo Paese, cosi' poco avvezzo alla tecnologia, ma che da piu' di 10 anni inserisce 'carte nel Bancomat' per 
richiedere Servizi ! Un atteggiamento sul quale si puo' certo costruire in modo 'piu' stringente' e convinto di quanto invece 
non si faccia. Dovremmo probabilmente ripensare a come 'ricreare' una filiera verticale da tempo perduta (dalle centrali 
telefoniche alla tecnologia del telefonino) e qui forse potrebbero aiutarci gli esempi di Paesi come l'Irlanda e Taiwan che in 
tempi non lontani, grazie a fortissimi incentivi fiscali e di ogni genere, sono riusciti ad attrarre sul loro suolo importantissimi 
centri di R&D e di Produzione di Leader Mondiali  in vari settori tecnologici. Avremmo molto da offrire a ricercatori di ogni 
parte del mondo, dalle situazioni ambientali alla capacita' di 'accoglienza' di diverse culture, ma dobbiamo davvero 
sviluppare proposte FORTISSIMAMENTE COMPETITIVE per invertire il trend ed attrarre investimenti. 
 
TELEVISIONE 
 
Anche in questo settore abbiamo semp re avuto riconoscimenti di alta qualità e capacità imp renditoriale. Una legge porterà il 
Digitale Terrestre nel nostro Paese a partire dal 2006. Questa può essere un'occasione per il Sistema Paese non solo per 
moltiplicare la serie di contenuti che potranno passare sui nuovi canali - questo e' un tema che lascerei alle forze di mercato- 
quanto per poter pensare ad un modo nuovo e piu' avanzato di interattività tra uomo e macchina. Non la complicazione di un 
qualunque PC che difficilmente potrà diventare molto piu' pervasivo dell'attuale (stante il ritardo storico italiano nelle 
tecnologie informatiche), ma la TV come strumento super diffuso nelle famiglie, facile da usare, magari arricchito da 
tecniche di 'voice recognition' e che possa diventare lo schermo interattivo per tutti (lasciando le tastiere agli esperti), un 
passo verso il mondo ancora 'fantascientifico' della 'facile interattività con il computer da parte di tutti. Anche qui, 
concentrarsi di piu' sul significato profondamente tecnologico di una TV digitale e non solo su quello piu' commercialmente 
visibile dei nuovi canali e della nuova offerta di contenuti. Saper 'sognare' il futuro insomma, e da un sogno trarre 
comportamenti, idee, leggi, che possano indirizzare il Paese verso strade davvero innovative in cui giocare ruoli di 
Leadership Tecnologica. Mi limito a citare, per non dilungarmi troppo, altri settori sui quali i treni non sono ancora passati 
del tutto, dove abbiamo momenti forti di presenza sia Produttiva che di Ricerca dai quali partire per considerazioni simili a 
quelle già  fatte in precedenza . 
 
NANOTECNOLOGIE 
..costruire sull'esperienza ST a Catania ! 
 
 



BIOTECNOLOGIE 
 
..costruire sulle forti personalità ancora presenti in Italia e su una 'Scuola Italiana' ancora ben posizionata a livello 
internazionale....E magari, con un occhio alle nuove frontiere di questo secolo, guardare e favorire tutte quelle aree 
'Umanistiche' che generino nuovi esperti di culture quali  quella Araba, Cinese e Indiana che tanto condizioneranno, 
auguriamoci in positivo, la nostra futura storia non solo economica. Tutto questo per dire che un 'Progetto Paese' a partire da 
qualche dato 'forte' e' ancora possibile se non vogliamo rassegnarci a scivolare sempre piu' velocemente da un G7 ad un 
oscuro G80 !!!!!! Quale legame con la prima parte dell'intervento ? ma e' proprio la  lettura in 'controluce' delle differenze tra 
una capacità tutta 'Americana'( cioè US based) di fare sistema, -le Università fanno sistema, il 'Dean' e' un vero motore, tutta 
la comunità è interessata al successo dell' Università - e il ‘singolare’ italiano, causa profonda forse, del nostro fascino 
(l'Italia dei 100 campanili...)ma certo fattore frenante di un approccio  davvero sinergico e sistemico di tutto il Paese verso 
obiettivi condivisi. In Italia, e' un po' triste dirlo, ma spesso e' piu' facile creare una relazione col singolo docente che non 
con l'Università nel suo complesso, per poter proporre e sviluppare programmi simili a quelli prima descritti. Logiche 
talvolta di 'corto respiro', forti individualita' che non costituiscono quasi mai le 'colonne portanti' di un Sistema, ma che 
scivolano spesso nell'individualismo, sono certo fattori che non aiutano a creare un rapporto strategico e duraturo tra 
Università ed Industria, eppure, è proprio da qui che dobbiamo partire se vogliamo davvero ripensare il nostro futuro. 
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