
Alla c.a. del prof. Gianluca Vago 

Rettore Università Statale di Milano 

 

Oggetto: Università di Milano, facoltà di informatica– sede di Crema 

 

Egr. prof. Vago, 

                 Le scriviamo in merito alla decisione di sospendere, dal prossimo 

settembre, le iscrizioni alla Facoltà di informatica di Crema così da impostare il 

percorso che vede il trasferimento della Facoltà nella sede di Milano. 

Una scelta che porta con sé la preoccupazione di un territorio che, negli anni, ha 

investito molto nella sede di Crema e non ha mai fatto mancare il suo apporto. 

Una scelta che rischia di impoverire Crema e il suo territorio, nonostante i positivi 

numeri che hanno visto aumentare le iscrizioni negli ultimi anni. 

Ovviamente non ci sfuggono le motivazioni che hanno portato a maturare questa 

scelta, più di carattere logistico e organizzativo, così come a Lei non sfuggono le 

motivazioni che ci spingono a scriverle e manifestarLe la nostra preoccupazione e, 

soprattutto, la nostra attenzione  nell’adoperarci per trovare una soluzione che 

rilanci la presenza dell’università a Crema. 

Siamo a conoscenza, e costantemente informati, degli incontri avvenuti tra Voi e 

l’associazione cremasca studi universitari (Acsu) e soprattutto delle proposte sul 

tavolo che hanno la necessità di non rimanere solo delle buone intenzioni ma, al 

contrario, di trovare la massima condivisione per un rilancio della presenza 

dell’università a Crema. 

Il nostro territorio ha delle potenzialità enormi in vari campi (cosmesi, meccatronica, 

agroalimentare) e il mondo del lavoro ha bisogno di alte specializzazioni per 

competere sul mercato globale. Ma la sede di Crema può avere anche un ruolo 

centrale in quei settori, come la ricerca operativa, sui quali si può e si deve investire, 

intravedendone tutte le potenzialità innovative e che possono trovare a Crema 

terreno fertile nel rilancio di una disciplina ormai diventata negli ultimi anni 

fondamentale per le sue diverse applicazioni.  



Non appena insediata la nuova giunta regionale porteremo all’attenzione 

dell’assessore competente la questione, certi che troveremo anche in Lei un 

interlocutore attento alle necessità dell’università e del nostro territorio. 

Un cordiale saluto 

 

Matteo Piloni                                        Federico Lena 

Consigliere regionale PD                  Consigliere regionale Lega

 

 

 

Crema, 28 marzo 2018 


