
 

ALUMNI ASP - Associazione ex-Allievi dell’Alta Scuola Politecnica 
Sede legale presso Residenza ASP in Via Palazzo della Città, 10 – I-10123 Torino (Italia) 
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L’Associazione ASP Alumni presenta: 

 
“La meritocrazia” 

ASP Alumni Day  
10 Ottobre 2009   10:30-13:30 

Politecnico di Torino - Castello del Valentino - Sala d'Onore 
Via Mattioli 39, Torino 

 
 
 
Il tema dell’evento sarà: 

“Meritocrazia, talento e risorse ad alto potenziale” 
 

Parlare di Meritocrazia in Italia significa analizzare criticamente il contesto nazionale, con l’idea che sia 
possible rilanciare il merito nella nostra società, indipendentemente dalla provenienza di ciascuno (etnia, 
partito politico, genere e famiglia di origine). Esistono già in Italia isole di eccellenza, nel mondo di imprese, 
università e organizzazioni, che riconoscono il talento e sanno valorizzarlo, senza soffocarlo o costringerlo a 
‘fuggire’ all’estero. 

 
Daranno il benvenuto:  

Francesco Profumo, Rettore del Politecnico di Torino 
Giulio Ballio, Rettore del Politecnico di Milano 
Roberto Zanino, Direttore ASP  
Arturo Petrozza, Presidente ASP Alumni 
 

Interverranno: 

Roger Abravanel, membro di numerosi consigli di amministrazione, consulente per fondi d’investimento, 
editorialista per Il Corriere della Sera, autore del saggio ‘Meritocrazia’ 
Maria Chiara Carrozza, Professore Ordinario di Bioingegneria industriale e Direttore della Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa 
Mario Barbuto, Presidente del Tribunale di Torino 
 
Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco  
 

********* 

 

L’ASP - Alta Scuola Politecnica – è la Scuola per giovani “talenti” fondata nel 2004 dall’alleanza tra il 
Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, con il patrocinio del MIUR, per la formazione universitaria 
d’eccellenza; seleziona ogni anno 150 studenti, tra i 6000 iscritti alla Laurea Magistrale in Ingegneria, 
Architettura, Design e Pianificazione Urbanistica, puntando su interdisciplinarietà e internazionalizzazione 
con ¼ degli ammessi provenienti da atenei stranieri. La lingua ufficiale è l’inglese. 
L’ASP offre l’opportunità di una formazione d’eccellenza - senza dover lasciare l’Italia - in una comunità 
multidisciplinare, per imparare a comprendere il contesto socio-economico e gestire complessi progetti di 
innovazione. 
 
L’ASP Alumni è l’Associazione degli ex-alunni dell’Alta Scuola Politecnica, fondata nel 2007 dai primi 
diplomati ASP per mantenere e rafforzare il network tra gli alumni, e con la Scuola, e per contribuire alla 
diffusione dei valori fondanti l’ASP: Innovazione, Talento, Internazionalità, Sviluppo sostenibile, Passione e 
Multidisciplinarietà. 
 
E’ seguendo questi valori che l’ASP Alumni ha deciso di organizzare un evento aperto al pubblico, 
incentrato su “Meritocrazia, talento e risorse ad alto potenziale”. 


