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Discorso d’inaugurazione
del Magnifico Rettore,

Francesco Peroni

Signor Presidente della Camera dei Deputati, Autorità, Col-

leghi docenti italiani e stranieri, Colleghi del personale tecnico 

e amministrativo, cari studenti, gentili ospiti,

l’apertura dell’anno accademico 2009-2010, l’ottantaseiesi-

mo dalla fondazione di questo Ateneo, coincide con una fase 

particolarmente delicata per il sistema universitario nazionale, 

oggetto di istanze riformatrici e di tensioni finanziarie.

Tradizionalmente, il discorso di apertura affidato al Rettore 
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è stato concepito come relazione sull’anno accademico conclu-

sosi: dunque, prioritariamente, come resoconto dei risultati 

raggiunti, funzionale all’esposizione di indirizzi e di impegni 

per l’anno che si apre. Tuttavia, nel peculiare quadro congiun-

turale, l’urgenza delle questioni di ordine strategico impone di 

privilegiare l’analisi di prospettiva sul resoconto analitico dei 

risultati conseguiti. In merito ai quali, mi sia consentito dunque 

limitarmi all’esposizione di dati essenziali.

Parlare di questo Ateneo significa anzitutto riferirne alcuni 

tratti dimensionali. Con le sue 12 facoltà e i suoi 33 dipartimen-

ti, l’Università di Trieste costituisce una comunità che impiega 

oltre 1500 unità di ruolo, tra personale docente (837 unità), tec-

nico e amministrativo (751 unità), con un volume di bilancio, 

tra amministrazione centrale e centri di spesa autonomi che si 

approssima ai 250 milioni di euro annui. 

La popolazione studentesca, censita nell’anno accademico 
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appena concluso, raggiunge, con la formazione post lauream, 

le 22.500 unità, un terzo delle quali di provenienza extraregio-

nale. Punto di forza della nostra comunità universitaria rima-

ne l’elevata presenza di iscritti stranieri, circa 1500, che fa, di 

Trieste, l’Ateneo statale con più elevata percentuale di studenti 

stranieri del Paese, dopo le due università per stranieri. 

La nostra Università è in misura crescente attrattiva: le ci-

fre relative alle immatricolazioni dell’anno accademico che 

oggi inauguriamo, ancorché provvisorie, attestano il supera-

mento, seppur di poco, del dato definitivo, già di per sé molto 

lusinghiero, dello scorso anno: si sono infatti iscritti al primo 

anno dei distinti corsi di laurea, di primo e di secondo livello, 

oltre 5000 studenti, con un trend incrementale ormai costante 

nell’ultimo triennio, in controtendenza rispetto a un dato nazio-

nale che, nello stesso periodo, registra una flessione nell’ordi-

ne del 3% circa.

Cifre, queste, che parlano di una comunità capace, per di-

mensioni, di tradurre la sua presenza in indotto economico di 

intuibile rilevanza per la città e il suo territorio; per l’altro, di 

un capitale intellettuale giovane, di straordinaria potenzialità, 

necessario al rilancio di una città afflitta da declino demografi-

co e da un’età media tra le più alte d’Italia. 

Ma la produttività dell’Ateneo, misurata in termini di risul-



8

tati formativi e di ricerca scientifica è, se possibile, ancora più 

considerevole e comporta implicazioni ben più dirette per la 

competitività dell’intero Paese. 

Quanto all’offerta didattica di primo e di secondo livello, essa 

si articola complessivamente in poco più di ottanta corsi di stu-

dio, tra triennali, specialistici e magistrali, alcuni dei quali strut-

turati come internazionali: tanto vale per i corsi di laurea a titolo 

congiunto, quali quello in comunicazione interlinguistica (con 

l’Università di Regensburg), in biologia marina (con l’Università 

del Litorale), in genomica funzionale (con le Università di Pari-

gi 5 e 7), in matematica (con l’Università di Lubiana) e in fisica, 

astrofisica e fisica spaziale, attivato congiuntamente con il Centro 

Internazionale di Fisica Teorica (ICTP). Da non dimenticare, poi, 

alcune importanti esperienze di internazionalizzazione della di-

dattica curricolare, con particolare riferimento a quei corsi di stu-

dio, istituiti dalle facoltà di Economia e di Scienze Matematiche 
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Fisiche e Naturali, impartiti in lingua inglese e organizzati anche 

con l’apporto di docenza proveniente dall’estero.

Quanto ai percorsi post lauream, l’offerta contempla: 12 

corsi di dottorato di ricerca e altrettante scuole di dottorato, 

sui quali l’Ateneo investe complessivamente oltre 5 milioni e 

mezzo di euro, corrispondenti a oltre 300 borse, il 10% delle 

quali a beneficio di giovani studiosi stranieri; 33 scuole di spe-

cializzazione; 15 master di primo e di secondo livello; 6 corsi di 

perfezionamento. 

Indicatori positivi di qualità ci vengono da agenzie e organi-

smi di valutazione, anche internazionali. Quanto ai principali ran-

king nazionali, il nostro Ateneo è risultato quest’anno primo nella 

graduatoria stilata dalla rivista specializzata Campus, e terzo in 

quella pubblicata dal Sole 24ore, in base a dati elaborati dal Co-

mitato nazionale di valutazione del sistema universitario.

Sul piano specifico della formazione, più della metà delle 

facoltà triestine figura tra le prime dieci posizioni in seno alla 

classifica 2009 del Censis, con il primato assoluto della facol-

tà di Scienze Politiche e la seconda posizione conseguita dalla 

facoltà giuridica. Analogamente, la nostra Università guida le 

classifiche nazionali per ciò che concerne l’ottimale rapporto 

numerico tra studenti e docenti di ruolo: garanzia, questa, di 

quell’indispensabile interazione tra docente e discente da cui 
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deriva un solido processo formativo, così come attestato, non 

casualmente, dal basso indice di abbandoni al second’anno 

(settima posizione su sessanta) e dalla celerità dell’ingresso 

nel mondo del lavoro dei nostri laureati (secondo dati Istat, 

l’Ateneo si colloca al quinto posto su sessanta). In orbita in-

ternazionale, ci pare degna di nota la classifica del prestigioso 

Paris Institute of Technology (Paris Tech), che lo scorso anno ha 

iscritto la nostra Università al trentunesimo posto, tra le univer-

sità europee presenti nell’elenco dei primi cinquecento atenei 

del mondo, sotto lo specifico profilo della percentuale di laure-

ati giunti a ruoli direttivi, all’interno delle cinquecento maggiori 

aziende mondiali. 

In linea con il quadro descritto, l’opinione espressa dai no-

stri studenti, a proposito delle attività didattiche, si attesta 

stabilmente su indici medi superiori al 90% nei giudizi positivi: 

si vedano, in proposito, i dati all’anno accademico appena con-

cluso, di prossima pubblicazione nel sito web d’Ateneo.

La qualità del prodotto scientifico universitario merita au-

tonoma considerazione. Sotto il profilo dell’eccellenza della 

nostra ricerca di base, questo Ateneo – architrave del cosid-

detto Sistema Trieste della Scienza, in seno al quale occupa il 

ruolo di punta per numero di addetti alla ricerca ed entità della 

produzione scientifica – annovera molteplici aree disciplinari 
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accreditate ai vertici della competizione nazionale, così come 

documentato dall’ultima valutazione del Comitato d’Indirizzo 

per la Valutazione della Ricerca (CIVR), operata sui prodotti 

della ricerca universitaria italiana. In termini d’investimenti in 

ricerca, l’Ateneo si colloca, secondo dati ministeriali, tra i primi 

venti, a livello nazionale, per capacità attrattiva di finanziamen-

ti europei. Tanto vale per i circa sei milioni di euro acquisiti in 

seno al Settimo Programma Quadro, così come per i finanzia-

menti Interreg, superiori ai cinque milioni di euro nell’ultimo 

quadriennio. Quanto ai Progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale (cosiddetti PRIN), l’Università di Trieste ha consegui-

to, nell’ambito dell’ultimo bando nazionale, un importo com-

plessivo di quasi un milione e mezzo di euro, guadagnando il 

secondo posto, tra gli Atenei del Triveneto, per l’entità delle 

risorse acquisite.

Ancora: la nostra Università concorre in misura crescente 

al trasferimento di conoscenza verso il tessuto produttivo, in 

chiave di determinante contributo ai processi d’innovazione. 

In particolare, l’Ateneo triestino vanta una solida tradizione 

di trasferimento tecnologico, scandita nella filiera che, dal la-

boratorio passa al brevetto e, di qui, all’industria. In concreto, 

l’attività brevettuale dell’Università ha dato luogo, ad oggi, al 

deposito di ben 32 famiglie di brevetti, che hanno originato, a 
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loro volta, 69 depositi nazionali: uno standard di produttività 

che – per numero di brevetti, rapportato ai ricercatori delle di-

stinte aree scientifiche – pone Trieste a un livello di gran lunga 

superiore alla media nazionale, collocandola anzi in prossimità 

delle migliori università italiane. 

Sempre in tema di trasferimento tecnologico, non va trascu-

rato che il nostro Ateneo contribuisce allo sviluppo economico 

del territorio, con l’incubazione di proprie imprese, gemmate 

da ricerche universitarie. È questo il caso degli spin off, presen-

ti nel numero complessivo di undici, cinque dei quali costituiti 

solo nell’ultimo biennio. Si tratta di realtà ad alto tasso innova-

tivo, come riconosciuto anche su scala nazionale: emblematico, 

al proposito, il fatto che l’Ateneo sia risultato, rispettivamente, 

vincitore assoluto del Premio Nazionale per l’Innovazione Start 

cup nel 2007, e assegnatario della seconda posizione nell’edi-

zione dello scorso anno. 
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I dati sinteticamente passati in rassegna, se danno conto, 

da una parte, di risultati lusinghieri, non possono far perdere 

di vista la complessa prospettiva, non scevra di criticità, che 

questo Ateneo, non diversamente dalle altre università, si trova 

a fronteggiare. Su questo scenario, incrociano molteplici tema-

tiche – nuovo assetto didattico, reclutamento e stato giuridi-

co del personale docente, sistemi di valutazione, riforma del 

modello di governo universitario, diritto allo studio – oggetto, 

da anni, di dibattito nel Paese e di tentativi di riforma, troppo 

spesso naufragati: temi, da ultimo, ripresi, con ambizione or-

ganica, dall’iniziativa di legge approvata dal Governo lo scor-

so mese ed emblematicamente intitolata: “Disegno di legge in 

materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di 

personale accademico e di diritto allo studio”. Questa nuova, 

articolata serie d’interventi investe, fatalmente, la questione 

cruciale delle risorse finanziarie: sotto un primo profilo, in virtù 

del fatto che il sistema universitario va avviandosi – si spera 

irreversibilmente – sulla via di modelli distributivi delle risorse, 

ispirati a logiche di risultato e, quindi, ad etica della responsa-

bilità; sotto un distinto e ulteriore aspetto, in relazione all’esi-

genza che i processi di riforma vengano assistiti da idonei in-

vestimenti, in assenza dei quali rischiano – come l’esperienza 

insegna – di non decollare.
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Sul punto, muoviamo da una premessa: siamo ben consape-

voli che non ogni riforma presenta eguali costi e che una quota-

parte degli stessi può, se non deve, discendere dal contributo 

della comunità destinataria, in termini di riorganizzazione e di 

razionalizzazione della spesa.

Come cercherò di porre in evidenza, questo Ateneo può le-

gittimamente rivendicare di aver intrapreso, negli ultimi anni, 

azioni coraggiose e coerenti nella direzione del risanamento e 

dell’innovazione organizzativa. Nondimeno, si deve, con altret-

tanta chiarezza e onestà intellettuale, ammettere che alcune 

patologie della spesa hanno radici sistemiche profonde, che 

sfuggono all’azione della singola compagine organizzativa e 

demandano alle istituzioni di vertice, a cominciare dal legisla-

tore, il compito di provvedere ai necessari correttivi. Così come 

nessuna efficace e lungimirante opera riformatrice può andare 

disgiunta da investimenti straordinari, solo in parte compen-

sabili dai proventi di una pur doverosa azione di contenimento 

degli sprechi.

Tentando una sintesi delle linee strategiche coltivate da que-

sta Università, si tratterà ora di porle a confronto con le sfide 

dei prossimi mesi, declinandole opportunamente alla luce delle 

missioni istituzionali tipiche dell’università, vale a dire, ricerca 

scientifica e trasferimento della conoscenza. Snodi di questo 
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percorso espositivo si possono individuare nei seguenti bino-

mi concettuali: organizzazione/rete; valutazione/trasparenza; 

partecipazione/responsabilità.

Quanto al primo ordine di concetti, è persino ovvio che il 

miglioramento qualitativo della nostra ricerca scientifica e 

della nostra offerta formativa postuli, tra l’altro, un’adegua-

ta riorganizzazione delle strutture e dei processi, perseguita 

allargandone, in logica di rete, il capitale intellettuale che ne 

è artefice. Questa metodica, sul versante della ricerca scien-

tifica, si è tradotta, a partire dalla lungimirante costituzione 

del Dipartimento di Scienze della Vita, in un’azione di incisiva 

ristrutturazione della mappa dei nostri dipartimenti scientifici, 

perseguita non solamente con il drastico ridimensionamento 

numerico degli stessi – dai quarantuno di tre anni fa, ai ven-

tiquattro che annovereremo dal prossimo primo gennaio – ma 

soprattutto con il favorire un ridisegno culturale delle distinte 

comunità scientifiche, capace di stimolarne la maggiore compe-

titività sul versante, sempre più nodale, della scalata ai finan-

ziamenti pubblici e privati a sostegno della ricerca scientifica. 

Con analogo spirito di rete, intendiamo proseguire sulla rotta, 

intrapresa non senza significativi risultati nell’ultimo triennio, 

della collaborazione con i vicini enti di alta formazione e di 

ricerca, nonché con le imprese e le istituzioni territoriali, a co-



16

minciare dal Comune e dalla Provincia di Trieste, convinti come 

siamo che, nel formidabile patrimonio che compone la Trieste 

“Città della Scienza”, risieda una delle più significative oppor-

tunità di sviluppo e di rilancio della nostra comunità. Analoga-

mente, la qualità della ricerca va perseguita mediante accor-

te politiche di rete, a partire dagli Atenei regionali, fino alla 

dimensione internazionale e transnazionale. A quest’ultimo 

proposito, è delle scorse settimane l’iniziativa intrapresa dalla 

nostra Università nel quadro del programma di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, con la presentazio-

ne di una cinquantina di progetti, per un importo complessivo 

di oltre 11 milioni di euro.

Sul fronte della nuova offerta formativa, il tema della riorga-

nizzazione è al centro di un complesso, e non poco tormentato, 

itinerario di riforma, che, a partire dal d.m. n. 270 del 2004 e 

dalle sue successive modifiche, è ora interessato da ulteriori, 
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più stringenti linee-guida ministeriali, diffuse lo scorso settem-

bre, come anticipazione di un imminente decreto.

Sulla questione dell’offerta formativa occorre essere mol-

to chiari, a scanso di fraintendimenti, purtroppo alimentati 

da talune semplificazioni mediatiche. Il punto non sta soltan-

to in un’auspicabile diminuzione numerica dei corsi di studio: 

obiettivo, di per sé già significativamente avvicinato da questo 

Ateneo con un ridimensionamento del 20% della relativa cifra 

assoluta, scesa, dai 108 corsi di laurea di tre anni or sono, agli 

attuali 84. Occorre cogliere in questo passaggio, per molti versi 

travagliato, l’opportunità per plasmare la nostra offerta all’in-

segna di una maggiore semplicità e qualità dei processi forma-

tivi, nonché della efficacia di questi ultimi ai fini dell’inserimen-

to occupazionale dei giovani laureati. Stella polare dell’azione 

in parola deve essere la consapevolezza che l’università non 

è fatta per i docenti universitari, ma per gli studenti: ai quali 

ultimi – considerazione forse banale, ma non superflua – non è 

di nessun beneficio quella barocca incastellatura formale, fatta 

di settori scientifico-disciplinari, classi di laurea, curricula, mo-

duli e via discorrendo, in cui si articola l’attuale ordinamento 

universitario nazionale. Categorie nominalistiche troppo spes-

so ammantate, con retorica mistificatoria, di pseudo-identità 

culturali, più utili a certe logiche interne all’accademia, che 
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all’assolvimento della missione istituzionale degli atenei. Oc-

corre invece ritornare alla sostanza: semplificando i percorsi di 

studio, nella prospettiva di processi formativi qualitativamente 

robusti. A questo riguardo, per rispondere, con efficacia, alle 

domande che provengono dalla società, l’università deve pre-

figgersi, in coerenza con la propria vocazione storica, di dotare 

i giovani prima di metodiche che di nozioni, sì da porli nella 

condizione di affrontare il mercato del lavoro globale con la 

necessaria duttilità: dunque, per dirla con Piero Calamandrei, 

laureati “capaci, prima che dotti” o, come ammoniva Albert Ein-

stein, “personalità armoniose, non specialisti”.

Non diversamente dai temi già affrontati, anche la sfida per 

l’ammodernamento dell’offerta formativa, all’insegna della 

qualità, passa ineludibilmente da nodi organizzativi più pro-

fondi, anch’essi, peraltro, non disgiungibili dal fabbisogno di 

risorse. Ancora una volta, la logica di rete può incidere positi-

vamente, purché non si cada nell’ingenuità di crederla immu-

ne da costi economici, per lo meno nella fase iniziale: dunque, 

improcrastinabili sono i processi d’integrazione reciproca tra 

gli atenei contigui, a cominciare da quelli regionali, ma egual-

mente cruciali gli interventi di sostegno/incentivo, quali quelli 

sagacemente adottati, di recente, dalla nostra amministrazione 

regionale. In ogni caso, l’avvio dei percorsi d’integrazione reci-
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proca è irreversibile e, proprio nelle ultime settimane, ha regi-

strato importanti convergenze, tanto in area umanistica, quan-

to in area scientifica, prefigurando percorsi di laurea magistrale 

e scuole di dottorato integralmente condivisi dalle università 

regionali. Siamo convinti che sia questa la via maestra per sal-

vaguardare standard adeguatamente elevati nella formazione 

dei nostri giovani. L’esperienza dovrebbe ormai aver insegnato 

che gli atteggiamenti campanilistici – se per un verso contrad-

dicono gli obiettivi di mobilità sociale, cui sono chiamate le 

università nei Paesi avanzati – dall’altro, premiano gli interessi 

di pochi, a danno di quelli della collettività e, soprattutto, di 

quelli dei giovani. 

Le linee strategiche cui ispirare l’azione dei prossimi anni in-

crociano, nondimeno, il piano determinante della valutazione. 

Nella direttrice di un progressivo adeguamento del sistema uni-

versitario ai principi della valutazione, come pilastro fondante 

di un corretto contemperamento tra autonomia e responsabi-

lità, si sono variamente mossi tutti i governi avvicendatisi alla 

guida del Paese dopo il 2000. Da ultimo, nel quadro del disegno 

di legge governativo prima menzionato, la valutazione è fatta 

oggetto di una compagine normativa strutturata in chiave di de-

legazione legislativa, con importanti proposizioni d’indirizzo, 

che preconizzano un’incidenza dei processi, rispettivamente, 



20

sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, nelle distinte 

sfere della ricerca scientifica, della formazione e della gestio-

ne. Il tutto, con un impatto che, dal centro, si irradia alle singo-

le strutture dipartimentali e, finanche, ai singoli docenti. 

Per parte sua, questa amministrazione non ha atteso l’av-

vio della riforma governativa per orientarsi a una progressiva 

adozione di protocolli valutativi nei diversi ambiti del suo in-

tervento. Tanto vale, limitandosi a qualche esempio, per l’inse-

diamento di un Nucleo di valutazione composto, per la prima 

volta, esclusivamente da esperti esterni all’Ateneo, a garanzia 

di obiettività e di indipendenza, nell’espletamento dei delicati 

compiti demandati a tale organo; e ancora, per la rigorosa ado-

zione del metodo del referaggio esterno, nell’attribuzione dei 

finanziamenti alla ricerca (emblematico, al riguardo, il riparto 

delle risorse stanziate per la ricerca universitaria in seno al co-

siddetto Fondo Trieste). Nello stesso spirito, si colloca altre-
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sì l’adozione di alcuni strumenti essenziali per la valutazione 

dell’attività gestionale e per il supporto a più maturi processi 

decisionali: mi riferisco, in particolare, all’implementazione 

della contabilità economico-patrimoniale, che stimiamo d’in-

trodurre entro il 2010, nonché al bilancio sociale, la cui edi-

zione – la prima nella storia di questo Ateneo, ma anche tra le 

poche sinora realizzate in seno al sistema universitario – è in 

corso di stampa proprio in questi giorni.

Politiche che non hanno mancato di dare i primi riscontri, 

con il riconoscimento, in sede di valutazione ministeriale, del 

nostro documento di programmazione triennale 2007-2009, 

dell’efficacia delle azioni intraprese. Sotto questo specifico 

profilo, vale la pena di rimarcare come nella valutazione ope-

rata dal Miur, in ordine ai risultati conseguiti nel triennio in 

parola, questa Università si collochi al quinto posto tra i cin-

quantanove atenei comparati. Un traguardo che riecheggia, sul 
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distinto fronte del riparto del 7% del Fondo di Finanziamento 

Ordinario 2009, definito su base di risultato, esiti analogamen-

te lusinghieri. Così, lasciate alle spalle le falsificazioni estive di 

certa stampa, l’Università di Trieste è risultata, nel riparto della 

predetta quota, tra gli atenei valutati come “virtuosi”, collocan-

dosi al 21° posto tra i 56 valutati, con il riconoscimento, notifi-

cato nei giorni scorsi, di una quota di finanziamento superiore 

a nove milioni di euro. 

In definitiva, il lavoro sinora intrapreso – e certo non esauri-

to – pone l’Ateneo nella condizione di affrontare con serenità la 

futura valutazione ministeriale, così come d’intraprendere, già 

nei prossimi mesi, una sperimentazione sul piano della valuta-

zione interna dei dipartimenti, funzionale ad accertare risultati 

e a definire priorità negli investimenti in ricerca scientifica.

Tratteggiando le linee d’indirizzo strategico dei prossimi 

mesi, ho richiamato anche il binomio concettuale, retto su par-

tecipazione/responsabilità. 

Si tratta di tematica che interseca nodi irrisolti del sistema 

universitario italiano e istanze di rinnovamento organizzativo e 

statutario, recentemente riprese dal citato disegno di legge go-

vernativo. Non è questa la sede per tentare, neppure per som-

mi capi, un’analisi di tale documento: sia però consentito au-

spicare che, in sede parlamentare, non vada perso l’orizzonte 
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sistemico della manovra, al di là di contenuti e soluzioni, volta 

a volta perfettibili. Così come è da augurarsi che il Parlamento 

vigili sui profili di copertura di spesa che sembrano francamen-

te sottovalutati nel quadro, peraltro ambizioso, dell’iniziativa 

riformatrice.

Certo è che l’intera impalcatura del disegno di legge chiama 

in causa il principio di autonomia universitaria solennemente 

affermato dalla Carta costituzionale, ma ad oggi rimasto gran-

demente inattuato. Lo scenario con cui la riforma dovrà fare i 

conti è noto: avviato vent’anni or sono, il nuovo regime d’auto-

nomia è rimasto sprovvisto del necessario corredo di una leg-

ge-quadro. Questa lacuna ha finito per consegnare il sistema 

universitario a tensioni e tentazioni pendolari, tra ritorno al vec-

chio centralismo burocratico-ministeriale, da un lato, e pulsioni 

autonomistiche, affrancate da ogni ratio di sistema, dall’altro. 

Ne è derivato un ibrido, peggiore di ciascuno dei modelli che 

singolarmente lo alimentano: frutto di una nefasta saldatura 

tra latitanza della politica e conservatorismo autoreferenziale 

di una parte del corpo accademico. 

È accaduto così che dallo svuotamento del principio di auto-

nomia, quale funzione inscindibile da logiche di responsabilità 

e di risultato, si generassero alcune delle più note patologie del 

sistema italiano: l’enfasi dell’offerta formativa, in proporzione 
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inversa alla crescita della popolazione laureata, tuttora tra le 

più basse, in percentuale, rispetto ai paesi dell’Europa avanza-

ta; l’incremento, a flussi ciclici, del personale docente, con pa-

radossale impennata dell’età media, giunta, nel nostro Paese, 

a soglie senza eguali nel confronto internazionale.

Se questo è lo scenario con cui confrontarsi, riteniamo che 

cardine di ogni azione riformatrice sia l’attuazione effettiva del 

principio costituzionale di autonomia e non il suo superamento a 

beneficio di logiche dirigiste. Obiettivo, a sua volta, perseguibile 

solamente declinando le manifestazioni dell’autonomia in stret-

ta interconnessione con l’esercizio responsabile delle pertinenti 

prerogative: ciò significa, non solo chiamare a rispondere organi 

e soggetti delle proprie azioni, in termini di risultato, attraverso 

processi valutativi seri e intransigenti, ma porre l’università nel-

la condizione di esprimere indirizzi strategici di prospettiva, al 

riparo da pulsioni particolaristiche, sempre in agguato.

Si tratta di cambiamenti impegnativi, che investono molteplici 

gangli vitali dell’organizzazione e del governo degli atenei. 

Sotto il primo profilo, occorre aggredire la multiforme fe-

nomenologia del frammentario, troppo sovente di ostacolo a 

quella circolazione d’idee e di risorse intellettuali dalla quale si 

genera qualità. Ineludibile, da questo punto di vista, è divenuto 

il superamento di quel dualismo disfunzionale tra facoltà e di-
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partimenti – preconizzato dallo stesso disegno di legge gover-

nativo – e, per ciò che concerne questi ultimi, una ridefinizione, 

per dimensioni e capacità di aggregazione scientifica, idonea a 

sollecitare elevati standard di produzione culturale e, del pari, 

competitività nel mercato del finanziamento pubblico e privato 

alla ricerca. 

Profilo distinto e non meno rilevante, nell’opera di ridise-

gno del governo degli atenei, s’individua, a mio avviso, nella 

riqualificazione dei processi democratici che ne devono ispira-

re gli indirizzi e l’azione. A questo proposito, va ribadito con 

forza che il metodo democratico è, in strutture collettive come 

sono le università, garanzia irrinunciabile della loro autonomia; 

del resto, l’esperienza di quest’ultimo triennio ha ampiamente 

dimostrato, in questo Ateneo, come la partecipazione demo-

cratica alla vita della comunità sia presupposto essenziale per 

promuovere quella coesione sociale, a sua volta determinante 

per cogliere, con successo, le sfide della modernizzazione. In 

questa cornice di valori e di esperienza, crediamo si debba in-

scrivere ogni, pur auspicabile, processo di revisione statutaria: 

ripudiando, da un lato, semplicistiche suggestioni aziendali e 

richiamandosi, da un altro, alla matrice originaria dell’istitu-

zione universitaria, nata in Italia quasi mille anni or sono, con 

spiccati tratti di autonomia. 
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In definitiva, se un cambiamento va perseguito, esso non va 

còlto nel superamento del modello di democrazia rappresenta-

tiva, proprio dell’attuale governo degli atenei, ma, piuttosto, 

nella ridefinizione del modello di rappresentanza. Più precisa-

mente, è auspicabile che, al tradizionale assetto fondato sul-

la rappresentanza degli interessi – troppo spesso oggetto del 

condizionamento di gruppi o di categorie – si sostituisca un 

modello fondato sulla rappresentanza politica, intesa nel senso 

più alto del termine, come espressione di quella visione istitu-

zionale che sola può far sintesi, in un’opportuna angolazione 

collettiva, tra gli interessi in gioco. Ebbene, con questa esigen-

za non sembra incompatibile il modello delineato nel disegno 

di legge, per lo meno nella parte in cui esso lascia all’autono-

mia statutaria degli atenei margini non banali di fantasia, nella 

definizione della struttura collegiale di Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione, con annesse possibilità di alter-

nativa, anche molto distanti e non necessariamente assimilabili 

ai modelli degli atenei privati. 

Ho più volte richiamato l’esigenza che, in una stagione di 

riforme che si annunciano ambiziose, non s’incorra nel grave 

errore di ritenerle svincolabili da un correlato e adeguato piano 

di investimenti. Il nodo del finanziamento al sistema universi-

tario è, obiettivamente, pregiudiziale alla sfida del cambiamen-
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to, su un duplice versante: quello dei correttivi ai pesanti tagli 

introdotti con la legge n. 133 del 2008; quello delle maggiori 

risorse che, al netto di tali correttivi, risultano necessarie per 

sostenere alcune delle impegnative novità cui tende l’azione 

del Governo, a cominciare dai processi di valutazione delle uni-

versità, bisognosi, come dimostrano le più accreditate espe-

rienze straniere, di cospicui investimenti.

Ebbene, per ciò che concerne il primo profilo, abbiamo re-

gistrato con soddisfazione alcune recenti prese di posizione di 

alti esponenti del Governo: dichiarazioni con le quali si è mani-

festato l’impegno a correggere significativamente i tagli previ-

sti dalla legge Tremonti – per l’anno 2010, meno 9% del Fondo 

di Finanziamento Ordinario – attingendo ai proventi del cosid-

detto “Scudo fiscale”. Si tratta certamente di un passo avanti 

verso il riconoscimento dell’insostenibilità dei tagli introdotti 

nel 2008: insostenibilità che, nei mesi scorsi, abbiamo denun-

ciato in più sedi e senza riserve.

A questo proposito, non deve sfuggire però come la soluzio-

ne preannunciata per il 2010, porti con sé i limiti di una mano-

vra una tantum, come tale ininfluente sul decremento, ancora 

più drastico, stabilito dalla stessa legge Tremonti per gli anni 

a seguire. 

Occorre dunque ribadire – e vengo al secondo aspetto del 
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tema – che la questione universitaria, in questo Paese, non è 

seriamente affrontabile senza un approccio organico alla ma-

teria, che coinvolga, in un’ottica opportunamente strutturale, 

il sistema del finanziamento. Il punto non può esaurirsi – a 

nostro avviso – nella sola, per quanto doverosa, domanda su 

quanto questo Paese intenda investire in ricerca e università, 

liberandosi dall’umiliante ruolo di “fanalino di coda” europeo 

e ponendosi nella condizione di competere all’altezza di un 

paese avanzato. Reclamare sostegno non significa necessaria-

mente chiamarsi fuori dall’elaborazione di strategie di uscita, 

che possono essere molteplici e non egualmente plausibili. Or-

bene, l’esperienza di questo Ateneo – come credo di aver sin-

teticamente lumeggiato – ci consente di dire che la revisione 

coraggiosa di alcune dinamiche strutturali, più prossime ad au-

tentiche patologie endemiche, potrebbe restituire una quota di 

quelle risorse che il sistema legittimamente invoca. Mi limiterò 
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a due nodi cruciali, manifestazione di patente irrazionalità: da 

un lato, un modello legale di controllo della spesa stipendiale 

degli atenei che s’impernia, in via pressoché esclusiva, su quel 

rapporto proporzionale tra stipendi e finanziamento statale, 

che le norme di contabilità pubblica sanzionano con precisi li-

miti al turn over, ogni qual volta tale rapporto superi il 90%. 

Nulla da eccepire, beninteso, sul principio che le università 

debbano rispondere, in termini di programmazione, delle loro 

politiche di reclutamento e di conseguente spesa stipendiale. 

Ma non si vede quale coerenza con tale premessa possa assicu-

rare un sistema nel quale agli atenei si chiede di essere virtuosi 

su variabili demandate all’altrui determinazione: è noto infatti 

che le retribuzioni del personale docente e tecnico-amministrati-

vo, predeterminate negli importi ora da leggi dello Stato, ora da 

contratti collettivi nazionali, aumentano automaticamente ogni 

anno, per effetto di meccanismi cogenti ed è altrettanto risaputo 

che tali maggiori importi vanno a gravare sui bilanci delle univer-

sità, senza che lo Stato ne assicuri la copertura. Ci si può dunque 

stupire, su queste premesse, che di anno in anno cresca il nume-

ro degli atenei candidati a superare la soglia del 90%?

Ancora, sotto un distinto e ulteriore profilo, si deve ammet-

tere che il dinamismo perverso ora descritto, dipendendo in 

significativa quota-parte dagli automatismi della curva stipen-
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diale, sconta i limiti di un sistema – unico nel mondo occidenta-

le avanzato – nel quale un professore di ruolo può rimanere in 

servizio oltre i settant’anni di età. Deve essere chiaro che i costi 

di un sistema di tal genere vanno ben oltre la già considerevo-

le dimensione economica, per riverberarsi, in termini ancor più 

insondabili, sul piano sociale, interno ed esterno, alla comuni-

tà di riferimento. Alludo alla drammatica dispersione di risorse 

intellettuali giovani – e talora anche meno giovani – indotta da 

un sistema bloccato, che nega, nei fatti, speranza di ingresso 

o di progressione a chi ne avrebbe legittima aspirazione, con 

ricadute a cascata sulla competitività dell’intero Paese e sullo 

stesso clima di coesione sociale, messo a repentaglio dall’ac-

centuarsi del divario tra le posizioni iper-garantite dei più an-

ziani e il cronico stato di incertezza dei più giovani, non di rado 

condannati a un estenuante precariato.

Per parte sua, questo Ateneo, sotto la cogenza delle sanzio-

ni connesse al superamento dell’anzidetta soglia del 90%, ha 

intrapreso un’intransigente azione di rientro verso l’equilibrio 

della spesa stipendiale, mercé una drastica azione di “prepen-

sionamento” del suo personale, docente e tecnico-amministra-

tivo. Al di là degli effetti correttivi che tale azione sta già com-

portando – le ultime simulazioni ci collocano ora al 91,1%, a 

fronte del 92,5% di un anno fa – rivendichiamo a questa scelta 
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politica e gestionale, al tempo stesso, una finalità alta, di ordine 

perequativo. Siamo convinti cioè che, pur nella dolorosità og-

gettiva di provvedimenti che accelerano la quiescenza di alcuni 

colleghi, ben più insopportabile sia il prezzo del disagio sociale 

destinato a riprodursi nella collettività, in caso di opzioni dila-

torie. Ci conforta, in questo, la posizione recentemente assunta 

dalla giurisdizione amministrativa del nostro distretto, la qua-

le, con due importanti pronunce, ha respinto i ricorsi promossi 

da alcuni professori ordinari, contro i provvedimenti con cui ve-

nivano collocati in quiescenza, a seguito del denegato biennio 

di trattenimento in servizio. Nella motivazione delle sentenze, 

il TAR del Friuli Venezia Giulia, qualificando le delibere assun-

te, nel novembre 2008, dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione, come «correttamente strutturate sul piano 

argomentativo e motivazionale», ha sottolineato come, a fronte 

dei vincoli introdotti dal d.l. n. 180 del 2009 (tra l’altro, blocco 

totale del turn over; perdita dei posti di ricercatore assegnati in 

via straordinaria, ex lege finanziaria 2007), «l’interesse colletti-

vo dell’intero Ateneo converga verso un unico obiettivo: quello 

di superare gli stringenti limiti legali nel più breve tempo pos-

sibile, anche se ciò può tradursi nella dolorosa scelta di non 

accogliere le istanze di trattenimento in servizio dei docenti 

ultrasessantacinquenni o ultrasettantenni». E su queste pre-
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messe, lo stesso giudice ha statuito che «l’eventuale interesse 

del singolo docente a rimanere in servizio e protrarre la propria 

opera di insegnamento, per quanto alto ed encomiabile, non 

è comparabile con l’interesse dell’intero Ateneo a svincolarsi 

dalla morsa di quei divieti».

Certo, se va accolto con soddisfazione un risultato di giu-

stizia sostanziale, come quello raggiunto con le decisioni in di-

scorso, non va sottaciuto come una materia di tale delicatezza 

avrebbe necessitato di un intervento legislativo organico e non 

affidato a isolate disposizioni-tampone, come finora accaduto. 

Il vero è che occorrerebbe ridisegnare il patto generazionale 

che regge la comunità universitaria, in chiave di rinnovato patto 

di cittadinanza: obiettivo, a nostro avviso, conseguibile ridistri-

buendo tutele e garanzie in ottica di perequazione, a comincia-

re dall’assimilazione dell’età massima delle carriere a quella, 

di sessantacinque anni, praticata nei modelli occidentali più 

avanzati. 

Concludendo, dovrebbe risultare evidente da molteplici 

snodi tematici trattati in questa sede, come le sfide che ci si 

prospettano richiedano assunzione di responsabilità da parte 

di tutti, nei distinti ruoli istituzionali, e atteggiamento critico, 

immune da pregiudizi e settarismi. L’Università di Trieste ha im-

boccato, da tempo, la via del risanamento e delle riforme, forte 
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di un patrimonio culturale e di una memoria collettiva densi di 

pagine esemplari.

Per tutte queste ragioni, la comunità di questo Ateneo ha 

molto chiaro il confine tra ciò che è università e ciò che ne è 

contraffatta rappresentazione, non di rado alimentata da reto-

riche care a certa accademia. In uno scritto datato 1906 e in-

titolato emblematicamente “Scienza e università”, Benedetto 

Croce riassumeva i rischi degenerativi insiti nell’istituzione 

universitaria, con il termine “universitarismo”: qualcosa di ap-

parentabile a ciò che il parlamentarismo è per il regime parla-

mentare e il militarismo per l’ordinamento militare. E proprio 

a difesa dell’università, ma contro le sue degenerazioni, Croce 

concludeva, con parole che faccio mie in chiusura: «contro i 

mali della vita universitaria, bisogna invocare e cercare il rime-

dio, non già nella distruzione di un istituto, ma nel sentimen-

to della dignità, nella libertà interiore, nello scrupolo morale, 

nella forza del volere. E queste disposizioni morali, come sono 

doveri di tutti, non sono privilegio di nessuno. Per tale ragione, 

nella polemica che conduciamo, noi contiamo su tutti gli uomini 

di buona volontà; e, poiché la massima parte degli studiosi, e i 

più benemeriti, appartengono in Italia al pubblico insegnamen-

to, contiamo sul loro consenso ed aiuto: sull’università contro 

l’universitarismo».





Magnifico Rettore, onorevole Presidente della Camera dei 

Deputati, Autorità, gentili ospiti, cari studenti e colleghi tutti,

vi porgo un cordiale saluto a nome del personale tecnico-

amministrativo d’Ateneo.

Molti ricorderanno l’apologo di Menenio Agrippa, che spie-

gò l’ordinamento sociale del suo tempo paragonandolo a un 

corpo umano nel quale, come in tutti gli insiemi costituiti da 

parti connesse tra loro, se collaborano sopravvivono, mentre 

Intervento
del rappresentante

del personale
tecnico-amministrativo,

Stefano Beltrame
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se discordano periscono; talché effettivamente se le braccia (il 

popolo) si rifiutassero di lavorare, lo stomaco (il senato) non 

riceverebbe cibo e deperirebbe tutto il corpo per mancanza di 

nutrimento. 

Ebbene, la comunità universitaria non potrebbe esistere 

senza tutte le sue componenti e uno stato di malessere di una 

parte non potrebbe non riverberarsi sull’intero organismo.

Per il personale tecnico-amministrativo e i lettori stiamo 

parlando di una categoria di circa 50.000 persone a livello na-

zionale, con uno dei più mortificanti contratti del pubblico im-

piego e con l’obiettivo di fornire tutti i servizi di supporto alle 

attività istituzionali della didattica e della ricerca, assicurando 

le garanzie e le tutele del servizio pubblico agli studenti e, più 

in generale, a tutti gli utenti d’Ateneo.

Siamo impegnati anche in una profonda revisione dei pro-

cessi amministrativi, con l’obiettivo di non limitarci a fare le 

cose correttamente dal punto di vista formale, ma per dare 

maggiore peso ai risultati finali del nostro lavoro, secondo una 

logica che mira ai risultati.

Pure per questi motivi il recente disegno di legge “Gelmini”, 

in materia di “Organizzazione e qualità del sistema universita-

rio, di personale accademico e di diritto allo studio” avrebbe 

fatto bene a citare questa categoria non solo per prevederne il 
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trasferimento o ribadire il diniego degli incarichi di docenza, ma 

anche per confermarle un ruolo consono all’assunzione di una 

piena responsabilità, anche attraverso la previsione esplicita 

della presenza nell’organo “costituente” che verrà incaricato di 

redigere il nuovo statuto, negli organi di governo e nell’eletto-

rato attivo del rettore. 

Chiediamo espressamente di essere presenti nei nuovi or-

gani di governo elettivi e partecipati e ci affidiamo pertanto al 

senso di equilibrio istituzionale del Presidente della Camera, 

affinché questa dimenticanza nel disegno di riforma possa ve-

nire corretta nel corso dei lavori parlamentari, non per assecon-

dare un interesse di parte, ma con l’obiettivo di meglio curare 

l’interesse generale dell’Istituzione.

Siamo favorevoli alla cultura della valutazione, purché venga 

realizzata in maniera credibile e coerente, per centrare obiettivi 

realistici e non meramente declamatori di efficienza e qualità. Ci 

aspettiamo che la valutazione venga condotta a 360° sulla tota-

lità dei dipendenti degli atenei, che si occupi di dare un giudizio 

non solo sui singoli, ma soprattutto sui servizi e su come sono 

organizzati, tenendo conto anche delle valutazioni espresse da 

chi usufruisce dei servizi. Se ciò accadrà, sarà un tonico per l’in-

tera istituzione; viceversa l’ennesimo, vano adempimento, sen-

za rilevanti conseguenze concrete per gli utenti.
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Al fine di rendere coerenti con la realtà gli obiettivi di ec-

cellenza che tutti giustamente si attendono, ricordiamo che in 

presenza di stipendi mensili tipo di 1100 euro e con risorse ca-

renti per incentivare, si rischia di passare dalle nozze con i fichi 

secchi a quelle a pane ed acqua.

Chiediamo pertanto al legislatore nazionale di togliere i vin-

coli normativi che impediscono di finanziare il fondo incenti-

vante del personale contrattualizzato, parallelamente a quanto 

fa annualmente per adeguare al costo della vita la retribuzione 

dei parlamentari e dei docenti.

Esprimiamo preoccupazione perché ogni tentativo di rientro 

sotto il 90% e di stabilizzare i precari, su cui abbiamo molto in-

vestito e che svolgono funzioni indispensabili, rischia di essere 

vanificato dall’applicazione della legge n. 133 del 2008.

Sul versante istituzionale siamo impegnati con altre compo-

nenti volonterose negli organi d’Ateneo in una seria azione tesa 
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alla riduzione della spesa per personale entro il limite del 90% 

del fondo di finanziamento ordinario, con assunzione di coeren-

ti decisioni, come il diniego del biennio di proroga in servizio e 

incentivi al pensionamento anticipato.

Ribadiamo anche in questa sede che, nonostante certe ap-

prossimazioni giornalistiche risultate infondate, il bilancio del 

nostro Ateneo è sano e finora non è stato in rosso.

Viceversa, i tagli previsti del 9% di FFO per il 2010 e 18% per 

l’anno successivo sono il vero problema incombente che rischia 

di causare il dissesto di tutti gli atenei; situazione incompati-

bile con qualsiasi ipotesi di razionalizzazione e riqualificazione 

della spesa, ormai scesa a livello nazionale sotto l’1% del pro-

dotto interno lordo, contro il 3% del Trattato di Lisbona.

Riforme a costo inferiore allo zero non sono possibili, ma 

consapevoli della congiuntura chiediamo se non altro risorse 

certe e sufficienti a evitare il collasso del sistema.

Anche la Regione, che pure ne incassa l’onerosa tassa IRAP, 

ha annunciato un taglio di 3 milioni di euro agli atenei. 

Serve razionalizzare l’uso delle risorse residue e ripensare il 

modello di sviluppo universitario regionale, a partire dalle ben 

quattro sedi decentrate dei due atenei, che lo stesso disegno di 

legge “Gelmini” invita a ridimensionare.

Sempre a livello regionale, chiediamo il convenzionamento 
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di tutto il personale operante nel settore sanitario con l’Azien-

da Ospedaliera, come previsto dal contratto collettivo nazio-

nale di lavoro e come avviene in molte parti d’Italia, anche per 

far scendere sotto il 90% il rapporto tra spese per il personale 

e FFO.

Il rapporto con il territorio ha portato alcuni buoni frutti, 

tanto che è stato ottenuto un finanziamento ANCI - Ministero 

per le Politiche Giovanili, per il progetto “Trieste città universi-

taria senza confini”, che ha dato vita a nuovi servizi per i nostri 

studenti.

Guardiamo positivamente anche al protocollo del Comune di 

Trieste con Università, Provincia di Trieste, ERDiSU, SISSA e gli 

enti di ricerca e formazione del territorio, per dare concretezza 

all’idea di Trieste come città universitaria e della scienza, ma 

serve continuità e volontà di cimentarsi con convinzione in sfi-

de tese a reperire nuove risorse o a fornire servizi, come i bandi 

europei o un asilo aziendale condiviso tra più amministrazioni.

In definitiva, chiediamo che l’ambizioso disegno di riforma 

sia perseguito con coerenti risorse finanziarie e che vengano 

mantenute le garanzie di un’università pubblica, libera, respon-

sabilmente autonoma e partecipata.

Per tornare all’immagine iniziale di Agrippa, vogliamo un si-

stema universitario sano, al servizio del corpo sociale del Paese.



Cari colleghi studenti, Magnifico Rettore, onorevole Presi-

dente della Camera dei Deputati, egregio personale docente e 

tecnico-amministrativo, gentili ospiti,

il 5 novembre dell’anno scorso, in questa stessa occasione, 

fu il mio predecessore, Paolo Prelazzi, a pronunciare il discorso 

che oggi spetta a me. Proprio dalle sue parole intendo prendere 

le mosse, poiché ritengo che da allora non sia sostanzialmente 

cambiata la situazione generale in cui gli studenti si trovano.

Intervento
del Presidente

del Consiglio degli Studenti,
Giovanni Baracetti
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Paolo parlò in difesa dell’università pubblica, laica e aperta 

a tutti, minacciata dai tagli e dalla possibilità di diventare fon-

dazione privata, ma soprattutto parlò in difesa dell’istituzione 

dell’università, della sua idea platonica. Egli riconobbe la crisi 

in cui ci troviamo da tempo, e l’occasione che in essa si cela, 

ed invocò, pretese, la riforma; una riforma che estirpasse quei 

mali giustamente indicati, spesso strumentalizzati, che tarano il 

nostro sistema; una riforma che fosse coerente e condivisa con 

chi, studente, dottorando e precario della ricerca, rappresenta 

il futuro del nostro Paese; una riforma che non fosse semplice-

mente un togliere risorse a un organismo già provato, l’univer-

sità pubblica, ma che gli fornisse la possibilità di rigenerarsi.

Gli studenti hanno più volte manifestato il loro impegno ci-

vico, discutendo e scendendo in piazza, cercando gli spazi di 

confronto invocati, esprimendo sempre fortemente la loro vo-

lontà di non essere meramente degli spettatori, degli utenti. 
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Al di là dei risultati, questo è il segno positivo di una volontà 

partecipativa, della speranza in una democrazia vera e viva, del 

desiderio di impegnarsi in prima persona nella riforma e nella 

società. Quale segnale migliore si potrebbe chiedere ai giovani, 

di un’attenzione sveglia e a volte sfrontata? La loro richiesta 

è chiara: che non si perda l’occasione per risanare e che lo si 

faccia collegialmente.

Le ragioni di tali esigenze sono scritte nella Costituzione.

Una reale applicazione del diritto allo studio è requisito es-

senziale per far sì che i singoli possano conseguire gli obiet-

tivi indicati dai dettami costituzionali, ossia il pieno sviluppo 

e l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese; questo è ovvio e palese: demo-

crazia reale e libertà si nutrono di cultura e di partecipazione, 

non certo di ignoranza ed esclusivismo. Per questi motivi la ri-

forma del diritto allo studio non può essere relegata negli uffici 

del governo, sottratta al dibattito parlamentare e alle aule delle 

rappresentanze della nazione, in definitiva alla nazione stessa, 

ma deve essere il più condivisa possibile.

Gli studenti rivendicano il diritto di parola nella discussione 

sulla loro formazione ed è giusto che lo stesso faccia il Paese 

tutto: chi è così stolto da non occuparsi dei semi da cui nasce 

ciò che lo deve nutrire?
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È giusto che questi semi vengano curati con criterio, preten-

dendo che le risorse ad essi dedicate non siano sprecate, ma 

utilizzate con discernimento. Gli atenei di Trieste e Udine sono 

spinti alla collaborazione e alla razionalizzazione: la strada in-

dicata sta venendo percorsa da tutti, studenti compresi; non a 

caso oggi sono qui presenti alcuni colleghi di Udine, con cui sta 

iniziando il confronto sui temi comuni.

Ma quali sono queste risorse? Se al seme può bastare poca 
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acqua per germogliare, ad una pianta ne serve molta di più per 

crescere e fruttificare; eppure, la percentuale di PIL che il no-

stro Paese investe nell’istruzione è notevolmente inferiore ri-

spetto a quella della maggior parte degli stati europei. Mentre 

la celebre legge n. 133 del 2008 prevede tagli fino al 2012, la 

legge n. 1 del 2009 integra il fondo per le borse di studio per un 

solo anno, tempo durante il quale non si raggiunge certo il frut-

to della laurea. Nemmeno la Regione ha preso provvedimen-

ti, anche se forse qualcosa per il diritto allo studio si sarebbe 

potuto trovare, visto che i fondi per le telecamere di sicurezza 

sono stati reperiti.

Ricordo quell’idea platonica di università a cui accennavo 

all’inizio, un’idea di università pubblica; pubblica in quanto se-

gno tangibile dello stato democratico che promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, che consente a 

tutti i suoi cittadini di avere le stesse possibilità e pari dignità 

sociale, che assicura ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di 

mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Il primo disegno di questa riforma tanto invocata si trova ora 

davanti a noi.

In questo momento cruciale, dobbiamo più che mai reclama-

re il diritto a partecipare e a vigilare. Chi per il proprio presente, 

tutti per il nostro futuro.





Prolusione
del prof. Giuliano F. Panza,

ordinario di Sismologia

Verso una società preparata alle calamità ambientali: il terremoto

1. Introduzione

Rettore Magnifico, Signor Presidente della Camera dei 

Deputati, Autorità, Signore e Signori, cari colleghi italia-

ni e stranieri e carissimi studenti, sono grato alle Autorità 

Accademiche per l’incarico di tenere la prolusione inaugu-

rale dell’anno accademico dedicandola ad un tema sempre 



48

attuale: la convivenza col terremoto. Oggi ricorre il 29esimo 

anniversario del terremoto dell’Irpinia, da me vissuto in pri-

ma persona e subito, in termini di danni alle persone ed alle 

cose, da alcuni miei famigliari. Sarei dovuto essere a Napoli 

con una relazione ad invito al congresso commemorativo or-

ganizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania, ma trovo 

particolarmente significativo l’essere qui, proprio oggi. Que-

sto mio intervento vuole essere anche commemorativo, ma 

soprattutto intende esortare alla ricerca scientifica tenace, 

assidua, onesta, non arroccata nel mondo accademico, ma 

capace di trasmettere capillarmente la cultura della preven-

zione. L’umanità ha compiuto un lungo cammino nel tenta-

tivo di comprendere l’origine dei terremoti. Miti, leggende 

e immaginazioni apocalittiche, prevalentemente teriomorfe, 

sono state usate per spiegare i processi naturali dell’interno 

della Terra. Secondo la mitolologia Hindu, ad esempio, il dio 

Vishnu, protettore dell’universo, giace sul serpente (l’univer-

so). Sulla tartaruga (Vishnu) ci sono otto elefanti che sorreg-

gono la Terra, immaginata come un disco. I movimenti degli 

elefanti causano i terremoti. Progressi nella mitigazione pos-

sono dunque essere lasciati al controllo della danza degli ele-

fanti!??? Certamente no!

È necessaria la comprensione della Fisica del terremoto e la 



49

realizzazione di edilizia adeguata. Il rischio associato agli even-

ti sismici può essere ridotto solo grazie all’impiego congiunto di 

avanzate tecnologie d’ingegneria sismica e di metodologie si-

smologiche innovative ed attendibili per la stima della pericolo-

sità sismica.

Nel 1660 Robert Hooke enuncia la legge fondamentale della 

elasticità “Ut tensio sic vis” che è alla base della fisica del-

la sismologia e nel 1691 Marcello Bonito pubblica il volume 

“Terra tremante”, in cui descrive con precisione gli effetti del 

terremoto che il 5 dicembre 1456 sconvolse L’Aquila e la re-

gione circostante, producendo danni incalcolabili in un’area 

che risulta molto simile a quella del recente sisma del 6 Apri-

le 2009. Il riconoscimento del terremoto e delle eruzioni vul-

caniche come fenomeni endogeni è un risultato acquisito dal 

mondo scientifico poco più di duecento anni fa (John Michell, 

1760). Sul finire del 1700 con gli studi sull’elettricità nasco-

no le teorie elettrosismiche e, come Franklin aveva pensato al 

parafulmine, Bertholon pensa al ”paraterremoto“ (Journal de 

physique, 1779). Giovanni Vivenzio nella sua opera ”Historia e 

Teoria de tremuoti in generale ed in particolare di quelli della 

Calabria e di Messina del 1783“, pubblicata nello stesso anno, 

afferma, che: ”...i tremuoti non sono altro che tuoni sotter-

ranei siccome Plinio l’ha conosciuto anticamente; e poiché è 
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dimostrato che il tuono è effetto di elettricità, non si può far 

di meno di riconoscere la materia elettrica per cagione dei tre-

muoti“. Cristofano Sarti, nel volume “Saggio di congetture su i 

terremoti” pubblicato nel 1788 elabora una serie di congetture 

sull’origine endogena del terremoto ed ha il grande merito di 

evidenziare la non necessaria correlazione tra terremoti e vul-

cani. Nei mesi di febbraio e marzo 1858 l’ingegnere irlandese 

Robert Mallet, forte di una sovvenzione di 150 sterline dalla 

Royal Society di Londra e su invito di Francesco II di Borbone 

intraprende una missione scientifica nell’area della Campania 

più colpita dal terremoto del 1857 e stila uno straordinario dia-

rio. Al ritorno in Inghilterra, Mallet elabora le sue osservazioni 

in una corposa opera che sottopone in forma manoscritta alla 

Royal Society di Londra per la pubblicazione. La ricchezza e la 

novità delle osservazioni, che rappresentano il primo tenta-

tivo sistematico di applicare i principi della Fisica agli effetti 
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dei terremoti, impressionarono il mondo accademico londine-

se che appoggiò anche finanziariamente la pubblicazione inte-

grale. L’opera uscì nel 1862 con il titolo: The Great Neapolitan 

Earthquake, The First Principles of Observational Seismology. 

Nel frattempo in Italia erano caduti i Borboni, cui però resta il 

merito di avere stimolato la realizzazione di un’opera scientifi-

ca così importante. Infine sono da ricordare i grandi contributi 

di Mario Baratta (I terremoti in Italia), Giuseppe Mercalli (la 

scala dell’intensità macrosismica) e Vito Volterra (la teoria del-

la dislocazione, basata sulla soluzione di Somigliana) che apre 

la strada allo studio della Fisica delle sorgenti sismiche. Fino 

ai primi del Novecento l’Italia è, quindi, all’avanguardia nello 

studio dei terremoti. Segue un declino molto grave e colpevole 

perchè irresponsabile, che vede una prima variazione di ten-

denza solo dopo il terremoto del Friuli del 1976, variazione che 

si concretizza nel 2003 con l’Ordinanza 3274 del Presidente 

del Consiglio dei Ministri seguita al terremoto di San Giuliano 

di Puglia del 2002 e con le iniziative successive al terremoto 

dell’Aquila del 2009.

I terremoti non si possono evitare né, ad oggi, è possibile 

prevederli con precisione. Le conoscenze scientifiche di cui di-

sponiamo permettono di stimare il rischio sismico, di indicare 

cioè quali sono le aree a più elevata pericolosità sismica e quale 
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è il livello di vulnerabilità dell’edificato. È possibile inoltre rea-

lizzare esperimenti di previsione a medio termine spazio-tem-

porale che consentono di indicare le aree ed i periodi di tempo 

in cui risulta più probabile il verificarsi di un forte terremoto, 

fornendo vincoli utili per una valutazione più precisa del rischio 

sismico.

L’irregolarità e la notevole distanza temporale con cui i forti 

terremoti si succedono nelle diverse zone contribuiscono alla 

riduzione della consapevolezza del rischio sismico e, conse-

guentemente, alla limitatezza delle risorse dedicate alla sua 

mitigazione. Il periodo di ritorno dei terremoti forti è grande ri-

spetto alla durata media dei governi nazionali. Quindi per l’Ita-

lia è particolarmente rilevante quanto espresso da Kofi Annan 

nel 1999:

Building a culture of prevention is not easy. While the costs 

of prevention have to be paid in the present, its benefits lie in a 

distant future. Moreover, the benefits are not tangible; they are 

the disasters that did NOT happen.

Tale affermazione è strettamente collegata al “principio di re-

sponsabilità” di Hans Jonas, principio che, per essere rispettato, 

richiede governi stabili e duraturi.
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2. La previsione dei terremoti

Una strategia efficace per la mitigazione del rischio sismi-

co richiede la risposta ai seguenti quesiti: a) dove, quando e 

quanto forte un terremoto può colpire la regione in esame?, 

b) quali conseguenze si devono attendere qualora esso avven-

ga? La risposta alla prima domanda riguarda la previsione dei 

terremoti, mentre la seconda è oggetto degli studi di rischio 

sismico.

La previsione può includere una percentuale intrinseca difalsi 

allarmi e di fallimenti. La precisione con la quale si può prevede-

re la localizzazione spazio-temporale di un forte terremoto, cioè 

di un evento con magnitudo superiore ad una certa soglia, M
0
, è 

tuttora un problema aperto. L’incertezza spaziale nella localizza-

zione dell’epicentro del terremoto incombente è intrinseca e non 

può essere inferiore alle dimensioni della sorgente del terremoto. 

Una sorgente sismica è, infatti, un oggetto di dimensioni finite, 

rappresentabile fisicamente come una porzione di faglia immersa 

nella litosfera.

2.1 Previsione dei terremoti e misure preventive

La previsione di un terremoto di una data magnitudo può es-

sere a lungo termine temporale (decenni), a medio termine (po-

chi anni o mesi) ed a breve termine (giorni od ore). L’estensione 
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spaziale delle previsioni può variare da migliaia di chilometri fino 

alla localizzazione esatta della sorgente del terremoto (decine di 

chilometri).

Similmente, le misure preventive possono andare dalla defi-

nizione di normative antisismiche, alla dichiarazione di allarmi a 

medio-termine ed alla messa in sicurezza delle strutture ad ele-

vato rischio, fino all’ ”allarme rosso”. Diversi intervalli tempora-

li, dalle decadi ai secondi, sono necessari per intraprendere le 

diverse azioni di prevenzione1,2 che hanno costi molto diversi e 

possono quindi essere realisticamente adottate entro aree e pe-

riodi di tempo differenti. L’elemento essenziale per la mitigazione 

dei danni consiste nel tempestivo e progressivo aumento o ridu-

zione delle misure di sicurezza, in funzione dello stato di allerta 

in corso.

Le misure preventive elencate non sono indipendenti fra loro, 

ma compongono un’ovvia gerarchia ed acquistano significato 

solo se attivate in un certo ordine, come parte di uno scenario di 

risposta alla previsione.

1  Kantorovich, L.V., Keilis-Borok, V. I. (1991) - “Earthquake prediction and decision-
making: social, economic and civil protection aspects” (Proc. International Confer-
ence on Earthquake Prediction: State-of-the-Art, pp. 586-593, Scientifi c-Technical 
Contributions, CSEM-EMSC, Strasbourg, France, 1991). Based on “Economics of 
earthquake prediction” (Proc. UNESCO Conference on Seismic Risk, Paris, 1977).

2  Keilis-Borok, V.I., Primakov, I. (1997) – “Earthquake Prediction and Earthquake 
Preparedness: The Possibilities to Reduce the Damage from Earthquakes”. Fourth 
Workshop on Non-Linear Dynamics and Earthquake Prediction, 6 - 24 October 
1997, Trieste: ICTP, H4.SMR/1011-11, 30 pp.
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a) Misure di sicurezza permanenti, che possono essere adot-

tate nell’arco di decenni:

• limitazioni nell’utilizzo del territorio, specialmente per strut-

ture ad elevato rischio ed attività che possono indurre terre-

moti;

• normativa sismica per l’edilizia, che richieda l’adeguamento 

antisismico degli edifici;

• restrizione delle norme generali di sicurezza;

• potenziamento dei servizi di pubblica sicurezza;

• assicurazione e tassazione specifica;

• raccolta ed analisi dei dati per la stima del rischio sismico e 

per l’identificazione dei precursori del terremoto;

• preparazione della risposta alla previsione e delle attività 

post-disastro: pianificazione; definizione della normativa di 

base; accumulo delle scorte; simulazione degli allarmi, for-

mazione della popolazione, ecc.
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b) Misure di sicurezza temporanee, che possono essere adot-

tate come risposta ad un allarme:

• rafforzamento delle misure di sicurezza permanenti appena 

elencate;

• definizione di un piano di ristrutturazione per gli edifici stra-

tegici nell’area allertata;

• verifica dello stato degli alloggi temporanei (e.g. tende, 

strutture prefabbricate, ecc.) e garanzia della loro pronta di-

sponibilità;

• predisposizione delle misure di intervento e soccorso a lun-

go termine (finalizzate al ripristino delle strutture abitative, 

degli apparati produttivi e delle attività lavorative, ecc.);

• evacuazione della popolazione e di strutture altamente vul-

nerabili (e.g. scuole ed ospedali);

• neutralizzazione delle potenziali sorgenti ad alto rischio: 

condutture (elettrodotti, oledotti, gasdotti, ecc.); centrali 

nucleari; impianti chimici; edifici precari (sospensione delle 

attività, parziale demolizione, ecc.);

• mobilizzazione dei servizi di soccorso;

• verifica della pronta operatività dei piani di soccorso;

• intensificazione delle pratiche di prontezza operativa, au-

mentando la frequenza delle attività che coinvolgono stu-

denti e Protezione Civile;
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• monitoraggio dei cambiamenti socio-economici e previsio-

ne-prevenzione dei rischi eventualmente indotti;

• applicazione di disposizioni economiche obbligatorie;

• diffusione sistematica, attraverso i media, di semplici istruzioni 

per la predisposizione di punti di soccorso, in corrispondenza 

delle parti più resistenti degli edifi ci, forniti dei viveri essenziali 

(acqua, cibi di emergenza, oggetti di primo soccorso, ecc.).

Le misure elencate sono, seppur in modo diverso, applicabili 

su scala internazionale, nazionale, regionale e locale.

3. I precursori dei terremoti

I precursori dei terremoti, osservabili sulla superfi cie terrestre 

od in prossimità di essa, devono essere relativi a fenomeni quanti-

fi cabili e statisticamente signifi cativi, secondo quanto indicato dalla 

sotto-commissione sulla Previsione dei Terremoti, della Internatio-

nal Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior3.

Fra i molteplici segnali proposti come precursori rientrano anche 

le modifi cazioni anomale del fl usso, della temperatura e del conte-

nuto di alcuni componenti chimici delle acque sotterranee, quali ani-

dride carbonica, ossidi di azoto e radon, di cui si è tanto discusso in 

occasione del terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009.

3  Wyss, M. (1997). Second round of evaluation of proposed earthquake precursors, 
Pure Appl. Geophys., 149, pp. 3-16. 
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Ad oggi la validità della maggioranza dei fenomeni proposti 

come precursori rimane indimostrata, soprattutto a causa della 

mancanza di osservazioni sufficientemente prolungate e siste-

matiche. I terremoti forti, infatti, sono eventi rari e ciascun fe-

nomeno considerato precursore è caratterizzato da fluttuazioni 

proprie, non legate alla sismicità. I risultati delle ricerche volte 

all’identificazione di possibili precursori analizzati nel corso del 

“Second International Seminar on Prediction of Earthquakes”4 

(Lisbona, 29-30 Aprile 2009) confermano la difficoltà di separa-

re le anomalie indotte dal forte terremoto incombente da varia-

zioni d’origine diversa come piovosità, micro-sismicità, varia-

zioni di temperatura e/o pressione atmosferica. La conclusione 

del Seminario suggerisce di concentrarsi su azioni preventive, 

più economiche ed efficaci delle usuali operazioni di soccor

so e ripristino. Gli sviluppi più recenti delle ricerche sull’evolu-

zione e dinamica della litosfera terrestre e sulla sua instabilità 

sono oggetto di speciali Advanced Schools del Centro Interna-

zionale di Fisica Teorica di Miramare (www.ictp.it). Mi piace qui 

ricordare l’attività programmata, col patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, per il 

Maggio 2010.

4  Mendes-Victor, L.A. and Oliveira, C.S., Eds. (2009). “Second International Seminar 
on Prediction of Earthquakes”. Program and Abstract Volume. 
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4. Gli algoritmi di previsione a medio termine spazio temporale

Tra le poche metodologie di previsione formalmente defi-

nite che consentono di effettuare un’analisi sistematica ed in 

tempo reale, nonché una verifica su vasta scala della loro ca-

pacità predittiva, rientrano gli algoritmi CN ed M85. Gli esperi-

menti condotti per oltre venti anni su scala globale hanno già 

permesso una prima valutazione della significatività statistica 

delle previsioni fornite dal CN ed M8. Il livello di confidenza dei 

risultati ottenuti (superiore al 95% per il CN ed al 99% per l’M8) 

evidenzia la capacità predittiva di tali algoritmi. CN ed M8 uti-

lizzano l’informazione contenuta nei cataloghi dei terremoti ed 

individuano, nell’attività sismica di magnitudo moderata, le va-

riazioni che possono essere considerate precursori di un forte 

terremoto. L’analisi consente di determinare gli intervalli tem-

porali (TIP, ovvero Times of Increased Probability) in cui risulta 

aumentata, rispetto alle condizioni normali, la probabilità che si 

verifichi un terremoto con magnitudo superiore ad M
0
. Le carat-

teristiche della sequenza dei terremoti che avvengono entro una 

certa regione (i.e. il flusso sismico) e le loro variazioni temporali 

sono descritte in modo quantitativo mediante un insieme di fun-

zioni definite empiricamente6,9,10.

5  Keilis-Borok, V.I. and Soloviev, A., Eds. (2003). Nonlinear Dynamics of the Lithos-
phere and Earthquake Prediction. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg. 
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4.1 La previsione dei terremoti in Italia

A partire dal Luglio 2003 è in corso un esperimento per il collau-

do di CN ed M8 sul territorio italiano6: l’analisi viene regolarmen-

te aggiornata ogni due mesi ed i risultati sono accessibili al link:

www.ictp.trieste.it/www_users/sand/prediction/prediction.htm.

Al fi ne di evitarne un uso improprio, ma di consentirne una ve-

rifi ca in tempo reale, l’accesso ai risultati aggiornati è riservato ai 

numerosi esperti autorizzati. I risultati ottenuti sino al giugno 2009 

sono in sintesi i seguenti. L’algoritmo M8 ha previsto 17 dei 28 eventi 

di magnitudo 5.5<M<5.9, con un volume spazio-temporale occu-

pato dagli allarmi di circa il 35% ed un livello di confi denza superiore 

al 98%. L’algoritmo CN ha previsto 12 dei 14 terremoti forti avvenuti 

entro le tre zone monitorate, con un volume (spazio-temporale) oc-

cupato dagli allarmi inferiore al 30% del volume totale considerato. 

Il livello di confi denza di tali previsioni è superiore al 99%. I risultati 

preliminari (non ancora inclusi nella statistica delle previsioni CN) 

ottenuti per la regione Adriatica sono i seguenti: 7 dei 9 terremoti 

di magnitudo M≥5.4, avvenuti nel periodo 1964-2009 sono corret-

tamente preceduti da un allarme, con una durata complessiva degli 

allarmi pari a circa il 36% del tempo totale considerato. L’esperi-

6 Peresan A., Kossobokov V., Romashkova L. and Panza G.F. (2005). Intermediate-
term middle-range earthquake predictions in Italy: a review. Earth Sci.Rev., 69, pp. 
97-132.
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mento di previsione in tempo reale degli eventi sismici che posso-

no interessare il territorio italiano, effettuato mediante CN ed M8, 

è in corso da oltre sei anni e si pone all’avanguardia rispetto a pro-

getti solo recentemente intrapresi o in fase di defi nizione per la va-

lidazione delle metodologie di previsione dei terremoti (e.g. CSEP;

http://us.cseptesting.org/).

5. Scenari di pericolosità sismica

Una volta definite le caratteristiche di un possibile terremoto 

nella regione in esame è necessario indicare quali possano es-

sere le sue conseguenze in termini di moto del suolo, ossia la 

pericolosità sismica associata all’evento incombente.
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5.1 Stima della pericolosità sismica: metodo probabilistico e 

metodo deterministico

L’analisi probabilistica (PSHA – Probabilistic Seismic Haz-

ard Assessment) definisce il tasso di probabilità che il moto del 

suolo superi un determinato livello. In tal modo si ottengono 

indicazioni potenzialmente utili, ma non attendibili per caratte-

rizzare la pericolosità sismica, come evidenziato da diversi au-

tori, che hanno dimostrato che i risultati non sono né realistici 

né affidabili7.

La stima deterministica della pericolosità (NDSHA - Neo-De-

terministic Seismic Hazard Assessment), invece, utilizza un in-

sieme di sorgenti sismiche opportunamente definite per genera-

re una banca dati di migliaia di sismogrammi ottenuti mediante 

la modellazione realistica del moto del suolo, conformi a principi 

fisico-matematici di base (sismogrammi sintetici). NDSHA è par-

ticolarmente indicato quando si applicano tecniche di isolamento 

sismico per proteggere integralmente le costruzioni ed evitare il 

danneggiamento, anche per terremoti estremamente violenti, non 

solo degli elementi strutturali ma anche di quelli non strutturali 

(persone e cose). L’isolamento assicura, quindi, il funzionamen-

to dopo il terremoto, condizione essenziale per edifici strategici

7  Klügel,s J.U. (2007). Error infl ation in Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Engi-
neering Geology 90, pp. 186–192. 
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 come ospedali, scuole, ecc. Inoltre è minimizzato il panico, molto

pericoloso negli edifici pubblici affollati. La nuova normativa si-

smica, divenuta di recente obbligatoria, favorisce l’utilizzazione 

dell’isolamento sismico e rende molto limitati i costi aggiuntivi 

di costruzione. L’approccio NDSHA è applicato sia su scala re-

gionale che a scala locale (approfondimenti su tali argomenti 

sono reperibili nei testi di Dolce, Martelli e Panza8,9): la proce-

dura è utilizzata, fra l’altro, nei progetti UNESCO/IUGS/IGC Rea-

listic Modelling of Seismic Input for Megacities and Large Urban 

Areas, concluso nel 200410, Seismic Hazard and Risk Assessment 

in North Africa, Seismic Microzoning in Latin America Cities, e 

Seismic Hazard in Asia.

5.2 Stima integrata della pericolosità sismica

Una delle prerogative della metodologia NDSHA è certamente 

la flessibilità, ossia la capacità d’incorporare le nuove informazio-

ni, sia teoriche che empiriche, rese progressivamente disponibili 

dalle ricerche sismologiche e geologiche; un allarme (TIP) può 

8 Dolce M., Martelli A., e Panza, G.F. (2005). Proteggersi dal terremoto: le moderne 
tecnologie e metodologie e la nuova normativa sismica. Sec.Ed. 21mo Secolo (pp. 
336, ISBN 88-87731-28-4) 

9 Dolce M., Martelli A., e Panza, G.F (2006). Moderni metodi di protezione dagli ef-
fetti del terremoto, 21mo Secolo (pp. 376, ISBN 88-87731-30-6) 

10 G.F. Panza ed altri (2002), «Realistic modeling of seismic input for megacities and 
large urban areas (the UNESCO / IUGS / IGCP project 414)», Episodes, Vol. 25, pp. 
160-184 (si veda anche il sito Internet www.ictp.trieste.it/www_users/sand/).
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essere associato a mappe che descrivono il moto del suolo stima-

to in corrispondenza delle sorgenti dell’area allertata.

Il vantaggio della procedura integrata consiste principalmen-

te nell’informazione temporale fornita dalle previsioni a medio 

termine spazio-temporale, che consente l’esecuzione ottimale di 

protocolli di prevenzione (e.g. paragrafo 2.1).

Nell’ambito del progetto SISMA, finanziato dall’Agenzia Spa-

ziale Italiana, si sta sviluppando ed applicando a livello proto-

tipale, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione 

Friuli Venezia Giulia, una metodologia innovativa che consente 

la definizione dell’input sismico dipendente dal tempo, median-

te il regolare e continuo aggiornamento delle previsioni a me-

dio termine spazio-temporale (CN ed M8S). Il metodo integra 

le tecniche di pattern-recognition con la simulazione realistica 

del moto del suolo e con le tecniche di osservazione satellitari 

(Earth Observation)11. La complessità del progetto è motivata 

dalla unicità del laboratorio a disposizone della Sismologia – la 

Terra – che non può essere duplicata se non nel computer ed 

entro i limiti delle conoscenze disponibili. Ciò rende partico-

larmente ardua l’applicazione del principio di ripetibilità, alla 

base della Fisica di Galileo.

11 Peresan A., Zuccolo E., Vaccari F. and Panza G.F. (2009). Neo-deterministic seismic 
hazard scenarios for North-Eastern Italy. Boll.Soc.Geol.It., 128, pp. 229-238. 
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6. Il terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009

L’epicentro del terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009 è stato 

localizzato appena fuori (circa 10 km) dalla regione interessata da 

un allarme a medio termine; formalmente è quindi un fallimento 

di previsione (Fig. 1). 

Ciò nondimeno, dal punto di vista della gestione delle ca-

lamità, lo scenario di scuotimento associato all’allarme pre-

vede correttamente le intensità macrosismiche osservate in 

seguito al terremoto (Fig. 2), con forti amplificazioni locali 

in un ampio intervallo spettrale e quindi dannose per varie 

classi di edifici, in corrispondenza dei sedimenti alluvionali 

del fiume Aterno12 (Fig. 3). 

7. Alcune considerazioni conclusive

7.1 Riscaldamento globale e terremoti

Grazie alla disponibilità di un catalogo di terremoti suffi cien-

temente esteso nel tempo, in due regioni della Terra (Himalaya 

e Alpi), dove sono in atto processi orogenetici ed una notevo-

le riduzione del volume dei ghiacciai, la deformazione della cro-

sta terrestre, dovuta a variazioni climatiche stagionali o secolari, 

condiziona il processo sismogenetico. Il picco stagionale (prima

12 Panza, G.F., Peresan, A. e Vaccari, F., (2009). La previsione dei terremoti: stato 
dell’arte. Geoitalia, 28, 2009, 18-23.
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Figura 1. Il 6 Aprile 2009 era in corso un allarme CN nella regione deli-
neata in rosso; l’epicentro del terremoto (★) è localizzato appena fuori 
(circa 10 km) dalla regione allertata dall’algoritmo CN; si tratta quindi 
di un fallimento di previsione.
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Figura 2. Lo scenario di scuotimento (moto del suolo al basamento) 
associato all’allarme CN (parte a) ha correttamente previsto le inten-
sità macrosismiche che sono state osservate in seguito al terremoto 
(parte b).

vera-estate) nella sismicità registrato nelle Alpi e nell’Himalaya dal 

1850 conferma i risultati ottenuti per il Giappone da Heki13. La mi-

ni-glaciazione, che va dal 1350 al 1850 circa, ben si correla con un 

minimo nella sismicità, che cresce molto rapidamente dopo il 1850, 

in corrispondenza dell’inizio dell’attuale riscaldamento. Quindi va-

riazioni secolari delle dimensioni dei ghiacciai e del carico nevoso 

stagionale causano deformazioni crostali che modulano la sismicità 

nei due complessi orogenici attivi Alpi e Himalaya. 

13 Heki, K., 2003. Snow load and seasonal variation of earthquake occurrence in Ja-
pan. EPSL, 207, 159-164, doi:10.1016/S0012-821X(02)01148-2.
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Figura 3. Modellazioni, basate su di un profilo disponibile in letteratu-
ra, riportato nella parte bassa della figura, mostrano notevoli ampli-
ficazioni del moto del suolo, espresse in termini di rapporti tra spet-
tri di risposta13, in corrispondenza dei sedimenti alluvionali del fiume 
Aterno. 
Le amplificazioni si manifestano in un ampio intervallo spettrale, po-
nendo quindi a rischio varie classi di edifici, e spiegano, almeno in 
parte, la distribuzione a macchia di leopardo dei danni osservati.
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7.2 Rischio sismico a Roma 

La normativa, succesiva all’Ordinanza 3274 seguita al terre-

moto di San Giuliano di Puglia del 2002, rispecchia la sollecita-

zione sismica media della città, ma non è in grado di coprire 

nè la sollecitazione derivante dal potenziale sismogenetico in-

combente (storia sismica e sismotettonica), nè gli effetti locali 

che risultano alquanto rilevanti (almeno un grado I
MCS

 in più) e 

riguardano zone abbastanza ampie, quali le valli alluvionali del 

Tevere e dell’Aniene14 (Fig. 4). 

Dai monumenti storici si può dedurre che forti variazioni la-

terali possono verificarsi nel moto sismico del suolo. La Colonna 

traiana, alta circa 30 m (se si esclude il basamento), è costituita 

da 17 rocchi sovrapposti, poggia su terreno ben compattato ed 

è ben conservata (Fig. 5, parte sinistra). 

Un analogo monumento funebre, la colonna di Marco Aurelio 

(Fig. 5, parte destra), sorge sui sedimenti del Tevere e mostra 

una dislocazione di circa 8 cm tra due rocchi centrali (Fig. 6). Il 

diverso stato di conservazione di questi due “sismografi monu-

mentali”, molto simili e quasi coevi, è una chiara indicazione 

del diverso tipo di risposta alla sollecitazione sismica. 

In considerazione del deterioramento delle proprietà mecca-

14 Peresan, A., Vaccari, F., Romanelli, F. e Panza, G.F., (2005). Pericolosita’ sismica in 
ambiente urbano: la citta’ di Roma. Atti dei convegni lincei, 218, 263-287.
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Figura 4. Accelerazioni spettrali medie e massima in cinque zone di Roma. 
La stima corrispondente all’84esimo percentile è indicata dall’area tratteg-
giata. La Colonna traiana e quella di Marco Aurelio sorgono in zone in cui 
l’intensità macrosismica varia di una unità, in perfetto accordo col diverso 
stato di conservazione dei due monumenti.

Figura 5. Colonna traiana, a sinistra, e colonna di Marco Aurelio, a de-
stra. La linea rossa è lunga, in realtà, 30 metri. 
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niche del sottosuolo (e.g. effetto acque sotterranee) negli ulti-

mi cento anni, un terremoto simile a quello del Fucino può in-

durre in città valori di intensità macrosismica superiori a quelli 

osservati nel 1915.

7.3 I maremoti in Adriatico

La distribuzione degli tsunamis storici in Adriatico deducibi-

le dal “Catalogue of the reported tsunami events in the Adria-

Figura 6. La colonna di Marco Aurelio, sorge sui sedimenti del Tevere e 
mostra una dislocazione di circa 8 cm tra due rocchi centrali, mentre la 
Colonna traiana è ottimamente conservata. Il diverso stato di conser-
vazione di questi due “sismografi monumentali”, molto simili e quasi 
coevi, è una chiara indicazione del diverso tipo di risposta, nei due siti, 
alla sollecitazione sismica.

Dislocazio-
ne di circa
8 cm8 cm
tra i rocchi 
IX e X
della
Colonna
di Marco 
Aurelio
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tic Sea (from 58 B.C. to 1979 A.D.)”15 indica che tutto il bacino 

può essere interessato da questo fenomeno (Fig. 7) e che la 

percezione generale corrente, di relativa sicurezza, sottostima 

gravemente questo rischio. 

Ciò deriva dal fatto che i fenomeni più rilevanti sono avvenu-

ti in epoca storica, come ad esempio i maremoti che hanno cau-

sato danni a Venezia ed associati ai terremoti del 1106, del 1321 

e del 1348 quando “…per la forte commozione del suolo restò 

asciutto il fondo del Canal Grande” e del 151116,17. Per quanto 

riguarda Trieste la situazione merita ancor maggior attenzio-

ne dato che la percezione generale è di “sicurezza” rispetto ai 

fenomeni sismici ed al maremoto in particolare, nonostante la 

recente normativa abbia incluso la città in quarta categoria e 

studi di dettaglio indichino parti di Trieste esposte a pericolosi-

tà sismica pari alla terza categoria18.

15 Pinat, T., Romanelli, F. and Panza G.F., (2005). Catalogue of reported tsunami 
events in the Adriatic Sea (from 58 B.C. to 1979 A.D.). The Abdus Salam Interna-
tional Centre for Theoretical Physics, IC/IR/2005/1, Internal Report. 10 pagine.

16 Caputo, M. e Faita, G. (1984). Primo catalogo dei maremoti delle coste italiani, 
Atti Acc. Naz. dei Lincei, Mem. Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat. s. VIII - Volume XVII - Sez.I - 
Fasc.7, Roma). 

17 Bedosti, B., Caputo, M. (1986). Primo aggiornamento del catalogo dei maremoti 
delle coste italiane, Atti Acc. Naz. dei Lincei, Rend. Cl. Sc. Fis., Mat. e Nat., s. VIII, 
80, 570-584, Roma).

18 Vaccari, F., Romanelli, F. and Panza, G.F., (2005). Detailed modelling of strong 
ground motion in Trieste; Modellazione dettagliata del moto sismico del suolo a 
Trieste. Geologia tecnica & ambientale, 2/2005, pp. 7-40.
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Distribuzione degli tsunami 
storici in Adriatico tratta dal:

“Catalogue of the 
reported tsunami 

events in the Adriatic 
Sea (from 58 B.C. to 

1979 A.D.)”

Figura. 7. Regionalizzazione della distribuzione dei maremoti lungo le 
coste dell’Adriatico
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A tal proposito è particolarmente illuminante la Storia Cro-

nografica di Trieste dalla sua Origine all’Anno 1695 cogli An-

nali dal 1695 al 1848 del Procuratore Civico Pietro Kandler19: 

“Nel 1511 si sentirono orribilissimi terremoti, uno dei quali, il 

26 marzo, tra le ore due e le tre dopo mezzogiorno, spaventoso, 

due torri del porto atterrò con molte mura e case. 

Le eminenze sassose della montagna cascavano, molti

villaggi restarono rovinati, e sì grande era l’accrescimento

del mare, che gli abitanti di Trieste si trasportarono ad alloggia-

re sotto il castello. Ciò non solo in Trieste avvenne, ma anco ad 

Udine e Tolmino, i loro castelli cascarono, come le memorie ca-

pitolari e Francesco Palladio raccontano”. Nel 1511 il maremoto 

non ha causato grossi danni perché l’area a bassa quota nei 

pressi della costa non era assolutamente abitata (Fig. 8).

La situazione attuale è ben diversa non solo a Trieste, ma 

in tutto l’Alto Adriatico, dove beni e persone sono esposti al 

rischio maremoto, come ben illustrato nella Fig. 9, che mostra 

quattro momenti di una simulazione, di durata effettiva pari a 

15 minuti, relativa ad un evento sismico il cui epicentro è indi-

cato dalla stella. 

19 Scussa, V. (1863). Storia cronografi ca di Trieste dalla sua origine all’anno 1695, 
cogli annali dal 1695 al 1848 di P. Kandler, Italo Svevo, Edizioni - Trieste; 1986, 303 
pagine; Ristampa fotomeccanica dell’edizione Coen, Trieste 1863.
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Figura 8. La planimetria della città di Trieste nel 1450 e nel 1660, tratta 
dall’Albo storico topografico della città e territorio di Trieste di Pietro 
Kandler (edizioni Italo Svevo, Trieste, 1989) evidenzia che all’epoca 
del terremoto e susseguente maremoto del 1511, le attuali Rive ed aree 
circostanti a bassa quota, non erano abitate.
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Figura 9. Istante iniziale e tre momenti successivi della simulazione di 
un possible maremoto in zona di costa bassa. Si può osservare come 
enormi danni possono essere causati anche da onde di modesta am-
piezza (inferiore a due metri). La simulazione è paradimatica per molte 
zone della costa adriatica.

I progressi conseguiti nella comprensione dei terremoti, 

come processo fisico e come fenomeno ad elevato impatto sul-

la società e sull’ambiente, indicano che ci si può e ci si deve 

difendere dalle calamità ambientali con la previsione e con la 

prevenzione, perchè, se è vero, come dice Terenzio, che

Sine Cerere et Libero friget Venus (Terenzio, Eunuchus)

così
Sine Vulcano et Neptuno friget Tellus.



da un’invenzione di Abraham Bloemaert (1564-1651)





Magnifico Rettore, Signor Presidente della Camera dei Depu-

tati, Autorità, Colleghi docenti, Corpo amministrativo, studenti, 

Signore e Signori, 

ringrazio il Magnifico Rettore per l’invito all’inaugurazione di 

quest’anno accademico, cui le attuali contingenze affidano, più 

che in ogni altra precedente occasione, un significato particola-

re e chiamano a riflessioni costruttive. L’evidenza con cui la crisi 

economica colpisce anche le più prestigiose realtà formative del 

Intervento
del Presidente

della Provincia di Trieste,
Maria Teresa Bassa Poropat
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nostro Paese, non deve infatti essere giustificazione per sottrarre 

quanti sono chiamati, per funzione e competenza, a governare le 

sorti degli Atenei, dall’obbligo di tutelare e promuovere il patri-

monio intellettuale che queste istituzioni custodiscono. Un dove-

re collettivo che impone anche agli enti territoriali di sostenere, 

con senso di responsabilità, ogni soluzione adeguata a garantire 

gli standard di qualità e di internazionalità raggiunti, livelli che 

non possono essere compromessi dalla carenza di risorse. L’Uni-

versità rappresenta, infatti, non solo il luogo della conoscenza, 

ma anche il cuore, vivo e pulsante, di una identità territoriale: 

curarne lo sviluppo appare, dunque, una sfida tanto complessa 

quanto ineludibile, che va necessariamente affrontata con rigore, 

per assicurare, a quanti vi lavorano e studiano, le migliori oppor-

tunità, continuando a garantire loro strumenti, conoscenze, mo-

dalità formative allineate con le prassi condivise dalle organizza-

zioni scientifiche d’eccellenza. Un percorso forzatamente artico-
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lato e complesso, perché l’Università è il luogo dove assieme alle 

nozioni e alle competenze si costruiscono valori: una comunità 

nella quale il rispetto per il dialogo e il confronto delle opinioni 

sono percepiti quali principi etici e metodologici.

Attenzione alla qualità e capacità di guardare ed aprirsi ad al-

tre esperienze, dunque, si presentano come motori imprescindi-

bili per consolidare e rinvigorire nella nostra società il ruolo spe-

cifico degli istituti didattici e scientifici di ordine superiore. 

È nel 1938 che a Trieste il titolo di Università degli Studi viene 

assicurato alla originaria Scuola Superiore di Commercio voluta, 

nel 1877, dal barone Pasquale Revoltella, e ciò grazie alla istitu-

zione della Facoltà di Giurisprudenza, accanto alle tradizionali di-

scipline economiche. Un esordio tutto votato a meglio corrispon-

dere alle necessità di un territorio che, forte di una collocazione 

geopolitica strategica, non ha mai nascosto la sua vocazione ai 

traffici e, in questa luce, all’internazionalità. 

Oggi gli scenari sono naturalmente diversi e il confronto su sca-

la europea e mondiale vede nella conoscenza un canale privilegia-

to e nel dialogo tra ricerca, applicazione e impresa il presupposto 

per uno sviluppo equo e sostenibile. Trieste, in questo contesto, 

vive una situazione particolare, potendo contare su una attività 

speculativa e pratica di alto livello, che offre all’Università, già atti-

va nei contatti con altre realtà accademiche, un ulteriore riferimen-
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to internazionale di indiscutibile profi lo: mi riferisco ai numerosi 

centri di ricerca scientifi ca che qui operano e che contribuiscono a 

trasformare il sapere non solo in valore economico, ma soprattutto 

in bene sociale, grazie a una capacità relazionale che le pubbliche 

amministrazioni devono con forza sostenere. Infatti, nel riconosce-

re ad ogni soggetto propri e non delegabili compiti, è solo maturan-

do effettive politiche di integrazione nelle quali la comunità scien-

tifi ca possa dialogare con la società intera, che si può ritenere di 

trovare una delle chiavi per superare le attuali diffi coltà.

Gli enti, anche attraverso la promozione di progettualità con-

giunte, devono supportare questo percorso per favorire le attività 

di studio e di ricerca in capo al sistema accademico: penso, ad 

esempio, alle azioni programmate in sinergia tra Università, Pro-

vincia, Comune e Azienda sanitaria nell’ambito del Parco di San 

Giovanni, dove già operano diversi dipartimenti e dove presto tro-

verà collocazione anche la Facoltà di Psicologia.

L’Ateneo triestino, già espanso nella città con il polo uma-

nistico radicato nel centro storico, a pochi passi dai principali 

musei e dall’importante biblioteca civica, trova oggi nuovi spazi 

nelle palazzine che ospitarono un tempo l’ospedale psichiatrico, 

tracciando con la sua presenza un tangibile legame tra crescita 

formativa e qualità del vivere sociale di un quartiere considerato 

ancora a margine dei progetti culturali di Trieste. 
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A questa dilatazione nel tessuto urbano, l’Università ha sapu-

to unire una visione pragmatica della sua organizzazione, ope-

rando in sinergia con l’Ateneo di Udine. Una scelta corretta in una 

realtà territoriale non di grandi dimensioni come quella della re-

gione Friuli Venezia Giulia, dove l’eccellenza locale che noi tutti 

riconosciamo all’Istituto del capoluogo avrebbe potuto, se non 

salvaguardata nell’ambito di un sistema di rete, rischiare nel tem-

po un preoccupante declino. 

Chiudo osservando che anche grazie all’opera di quanti qui 

hanno insegnato e stanno insegnando, dei numerosi studenti 

italiani e stranieri che in queste aule hanno scelto di formare, 

oggi come in passato, il proprio futuro, la nostra Università, con 

un forte senso di comunità, ha saputo crescere e svilupparsi. 

Di più, ha saputo dinanzi alle difficoltà trovare la capacità di in-

novarsi, ridisegnando, anzi rifondando, come puntualmente os-

servato e promosso dal Rettore nel suo importante intervento, 

la struttura e i suoi organismi. Da parte nostra siamo chiamati 

a dare ogni possibile contributo affinché l’Ateneo possa soste-

nere questa via e trovare i mezzi per continuare ad alimentare 

la sua vocazione, mettendo al centro della sua azione l’alto va-

lore della pedagogia e del dialogo, tutelando e promuovendo i 

saperi e le eccellenze di cui vogliamo continui a essere saldo 

depositario.





Magnifico Rettore, Signor Presidente della Camera dei De-

putati, Signor Presidente della Regione, Autorità, Signori, Si-

gnore, 

pur rischiando di cadere in un rituale che potrebbe apparire 

retorico, desidero in primo luogo manifestare la nostra soddisfa-

zione, come amministrazione comunale, per la presenza sul terri-

torio di un soggetto così qualifi cato come l’Università degli Studi 

di Trieste. 

Intervento
del Sindaco di Trieste,

Roberto Dipiazza
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Si potrebbe dire che è sempre stato così, almeno dal giorno 

della sua fondazione. Si potrebbe dire che l’Ateneo giuliano ha 

sempre avuto un passo moderno e dinamico, capace di connettersi 

in maniera organica e strutturale alla città. Si potrebbe dirlo, ma 

non sarebbe del tutto vero, nel senso che oggi più di ieri la guida 

dell’Università ha trovato un pragmatismo e un’effi cacia all’altezza 

dei tempi diffi cili che viviamo. Perché proprio in questo momento, 

in cui gli effetti conseguenti alla crisi economica si fanno sentire, 

l’Università di Trieste ha voluto e saputo reagire in sintonia con 

quelli che in parte sono sempre stati gli indirizzi di una logica ra-

zionalizzazione, che non solo condividiamo, ma che in tempi non 

sospetti abbiamo sempre auspicato. 

Certo, per operare scelte forti, oltre ad avere coraggio, bisogna 

possedere quell’autorevolezza derivante del consenso, e in que-

sto la guida del magnifi co rettore Francesco Peroni è diretta con-

seguenza di una fi ducia quasi unanime che egli riscuote all’interno 

dell’Ateneo triestino. Considerando che non sempre chi è portato-

re di un consenso riesce poi a mettere in pratica decisioni e rifor-

me importanti, magari per paura di vedere ridotto il gradimento 

dell’elettorato, quella del magnifi co rettore è stata un’azione che 

non ha avuto timore di toccare alcuni nervi scoperti della realtà 

universitaria.

Penso in primo luogo a un segnale importante che è stato dato 
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di fronte ad una delle denunce più frequenti al mondo accademi-

co italiano, quella della mancanza di mobilità generazionale nel 

corpo docente, Va quindi interpretata con favore la scelta di non 

prolungare con due anni aggiuntivi il servizio dei professori che 

hanno raggiunto il settantesimo anno d’età, così come la decisione 

di mandare a pensionamento chi comunque ha maturato i termini 

di legge.  Dico questo, ben inteso, consapevole che tale processo, 

che defi niremo volgarmente di svecchiamento, potrebbe altret-

tanto bene essere declinato a tutti i settori della società italiana, 

politica compresa, perché credo che una fase di rinnovamento 

dell’Italia non possa e non debba coinvolgere esclusivamente un 

sola componente del nostro sistema Paese. 

Ma sempre nell’ottica delle scelte tanto necessarie, quanto co-

raggiose, voglio riprendere le parole che in questa sede  pronunciai 

esattamente un anno fa, in relazione alla - defi niamola con un eu-

femismo - illogica situazione regionale dell’offerta formativa uni-

versitaria: doppioni di facoltà fra i due atenei, di Udine e di Trieste, 

in un territorio – quello del Friuli Venezia Giulia - che per abitanti è 

numericamente meno rilevante di un rione periferico di Shangai. E 

devo dire che, di fronte a chi propone giustamente più sinergie e 

accordi, è veramente patetico replicare  con la teoria anacronistica 

delle piccole patrie. Lo dico da friulano cresciuto a Trieste, rappre-

sentante in un certo senso ideale della nostra identità regionale. 
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Perché è chiaro che nessuno vuole portare via qualcosa a qual-

cuno: piuttosto, bisogna avviare un rapido processo di collabora-

zione fi nalizzata all’ottimizzazione delle risorse, nel rispetto delle 

proprie diversità, che sono più formali a mio avviso che sostanziali. 

In questo senso, l’ideazione del cosiddetto polo interateneo per 

la facoltà di lettere fra le due università del Friuli Venezia Giulia 

è un passo strategico che va incoraggiato e sostenuto con forza 

dalla politica, almeno da quella politica che vuole farsi apprezzare 

in quanto capace di avere un orizzonte che va un po’ più in là dei 

micro-localismi elettorali.

In questo quadro complessivo, non va certo considerato ca-
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suale il riconoscimento che l’Università di Trieste ha recentemente 

ricevuto dal ministero, in ordine ai fondi di fi nanziamento che da 

quest’anno vengono assegnati sulla base dei meriti e della qualità 

della didattica e della ricerca. Su questo varrebbe la pena anche 

produrre qualche rifl essione, di carattere positivo, sullo spirito di 

quella che è stata la scelta del governo. Bisognerebbe, infatti, ri-

conoscere che quando si calibra una disposizione normativa sul 

merito, e non sui fi nanziamenti a pioggia, i risultati non possono 

che produrre effetti virtuosi.

Un passo in più è stato anche fatto nel rapporto fra l’Università 

e il territorio. Spesso, infatti, una delle critiche che venivano mosse 

alle realtà della scienza e della ricerca era quella di essere estranee 

alla città. Un patrimonio di oltre 7000 fra scienziati e ricercatori che 

però non veniva in qualche modo percepito appieno dai triestini. 

Bisognava allora creare un evento, innovativo nei contenuti e parsi-

monioso nei costi, che avvicinasse la cittadinanza a questo mondo 

di cui l’Università è parte integrante. È stata così ideata e realizza-

ta la “Notte dei ricercatori”, un evento che ha riscosso un grande 

successo e che ha visto la partecipazione istituzionale di tutti gli 

enti, grazie alla collaborazione primaria fra Comune e Università. 

È sulla base di questa felice esperienza che posso annunciare fi n 

d’ora per la prossima edizione un impegno ancora più consistente 

da parte del Comune. 
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Ma vorrei ancora per un momento porre l’accento sul fatto che 

la crisi globale del sistema economico, e le relative ripercussioni 

negative sulle casse dello Stato, hanno certamente prodotto dei 

tagli e dei sacrifi ci che oggi vengono richiesti a tutte le istituzioni 

pubbliche. Non sto certo qua a parlarvi di quanto dovremo fare a 

meno come Comune di Trieste e quali voci di bilancio saremo co-

stretti a ridurre. Però questo periodo di oggettiva diffi coltà può ri-

velarsi anche un’opportunità per cambiare registro, al cospetto di 

un passato in cui non sono mancati gli errori e gli effetti distorsivi 

di un sistema troppo poco legato ad una logica di bilancio azien-

dale. Ma il fatto che ora ci troviamo di fronte ad un’opportunità lo 
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possiamo ricavare anche da uno dei passi fi nali dei Promessi Spo-

si, quello in cui al termine della tremenda epidemia che colpì la cit-

tà di Milano, attraverso la fi gura di Don Abbondio il Manzoni ricava 

una morale di estrema attualità. Egli infatti dice: “È stata un gran 

fl agello questa peste; ma è anche stata una scopa; ha spazzato via 

certi soggetti, che, fi gliuoli miei, non ce ne liberavamo piú”. Ecco 

come uno dei classici della nostra letteratura ci trasferisce un mes-

saggio di ottimismo per il futuro che abbiamo davanti. Possiamo 

pensare, quindi, che proprio a seguito di un evento indubbiamente 

traumatico come la crisi, abbiamo però la possibilità di riformare, 

innovare, ammodernare e rendere più effi cace la dinamica di ge-

stione del Paese, e quindi anche delle università. Probabilmente, 

se non ci fosse stata la crisi economica avremmo continuato ad as-

sistere impotenti all’irragionevole proliferazione delle sedi decen-

trate, allo spreco dei corsi frequentati da pochi studenti e a quelle 

logiche di carriera prettamente familiari e clientelari, nelle quali 

anche la politica non fa mai fatica a metterci del suo.

Traiamo quindi da questa situazione di diffi coltà uno spunto di 

ragionevole ottimismo, rafforzandolo con la considerazione che a 

Trieste l’Università ha già iniziato un percorso che mira nella dire-

zione giusta, quella che non si ferma alle proteste, ma che reagisce 

proponendo scelte innovative e rigorose, che vedranno sempre il 

sostegno puntuale e convinto del Comune.



  

 



Magnifico Rettore, Signor Presidente della Camera dei De-

putati, Autorità, signori docenti, amministrativi, studenti,

il miglior augurio al Rettore, a tutti i suoi collaboratori, per 

il lavoro svolto, i lusignhieri risultati raggiunti che ci son stati 

illustrati, un augurio davvero caloroso agli studenti. In fin dei 

conti, è per loro che siamo qui, per cercare di costruire le con-

dizioni per il loro futuro. Io raccolgo un auspicio: come sapete, 

il tema del terremoto è un tema che fa parte del Friuli e trovare 

Intervento
del Presidente della Regione

Friuli Venezia Giulia,
Renzo Tondo
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oggi qui, a Trieste, all’Università di Trieste, la prolusione dedi-

cata al terremoto mi fa piacere, perché penso che in tal modo 

si pongano le condizioni per un’ulteriore sinergia; mi aspetto 

che la corrispondente lectio magistralis a Udine sia magari sul-

la portualità nell’Alto Adriatico, ad ulteriore conferma della vo-

lontà non solo della Regione e di chi l’amministra, ma anche 

dell’intera comunità, anche dell’Università, di andare verso una 

linea di collaborazione, che credo sia utile per tutti. Ho ascolta-

to con grande attenzione e ho molto apprezzato la relazione del 

Magnifico Rettore, in cui è riecheggiata una parola che dev’es-

sere patrimonio di ciascuno di noi, in questi tempi: la parola 

“responsabilità”.

La responsabilità va coniugata con l’autonomia: noi l’abbia-

mo fatto nel momento in cui ci siamo assunti, e non da soli, il 

compito di governare questa nostra comunità regionale.  Re-

sponsabilità credo sia oggi una parola chiave, una parola attor-

no alla quale stiamo tutti lavorando, per configurare anche noi 

l’operato dell’Amministrazione regionale.

Alcune direzioni: vogliamo ridare forza a un sistema regio-

nale che, negli ultimi anni, si è progressivamente indebolito. 

Ricordava poc’anzi il Sindaco, come il proliferare di sedi distac-

cate, di fatto, ha comportato che alcune risorse fossero mal 

utilizzate, fossero impiegate in maniera non coerente. Questa 
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dispersione di risorse dev’essere in qualche modo superata e 

dobbiamo trovare la maniera di essere più propositivi e più co-

erenti rispetto agli obiettivi che ci diamo. 

La Regione vuole rafforzare la filiera della conoscenza, par-

tendo dal concetto chiave che il sistema universitario è un dif-

fusore di conoscenza: di conoscenza da trasferire nel sistema 

economico-sociale, alle nostre imprese, per far sì che si possa 

creare ulteriore ricchezza, materiale e immateriale, per l’intera 

comunità. 

Ecco, in questo percorso s’inserisce l’impegno dell’Ammi-

nistrazione regionale: un impegno che, nel campo specifico, si 

muove verso tre direzioni. 

Raccogliamo l’invito del Presidente della Provincia, del Sin-

daco e di tutta la comunità: un coordinamento che la Regione 

può, vuole e intende fare. Prevediamo di costituire, grazie al 

lavoro dell’assessore Rosolen, che è stata molto vicina all’Uni-

versità in questi anni, un soggetto di coordinamento fra le tre 

Università: l’Università di Trieste, l’Università di Udine e la

SISSA, a cui si aggiungano i due Conservatori, la Regione stes-

sa, gli altri soggetti istituzionali rappresentativi del territorio e 

i finanziatori privati. Un coordinamento che non vuole sostituir-

si all’Università, non ne limiterà l’autonomia, ma anzi si affian-

cherà ad esse, come supporto all’attività didattica e all’attività 
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di ricerca. L’obiettivo è coerente con la riforma Gelmini, che 

prevede la collaborazione fra Atenei per la razionalizzazione 

dell’offerta formativa. 

La seconda azione che vogliamo mettere in moto è quella 

della riforma dei meccanismi di finanziamento: l’obiettivo deve 

essere quello di razionalizzare, di semplificare le procedure 

dei finanziamenti regionali all’Università, istituendo strumenti 

di valutazione e meccanismi premiali, su base di risultato. In 

questi anni, la Regione ha fatto la sua parte: nel 2009, quaran-

taquattro milioni di euro; quest’anno un leggero decremento, 

ma sicuramente molto inferiore rispetto alla complessiva si-

tuazione di difficoltà della Regione. Noi intendiamo mantene-

re le risorse al sistema universitario. La recente assegnazione 

di risorse alle Università di Trieste e di Udine, approvata dalla 

giunta regionale il 22 ottobre, ha anticipato le linee della ri-

forma, basata sulla collaborazione nei servizi, nella didattica e 

nella ricerca. Su quest’aspetto, è stato predisposto un disegno 

di legge che porteremo in una fase concertativa anche all’atten-

zione degli Atenei, in collaborazione con Università e Conserva-

tori e che proporremo all’aula del Consiglio regionale all’inizio 

del prossimo anno. 

E infine, come ulteriore azione, l’unificazione degli Erdisu. Vo-

glio ricordare che la Regione, in questi anni, ha finanziato il cento 
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per cento delle borse di studio ai capaci e ai meritevoli. Credo che 

questo sia un dato che non ha molti riscontri nel resto della co-

munità nazionale. Devo dire che, su sollecitazione della Regione, 

i due Erdisu hanno già avviato un forte percorso di integrazione 

e di collaborazione e, anche in questo caso, tale percorso è in 

linea con la riforma nazionale del diritto allo studio, che prevede 

un raccordo fra le Università, le Regioni e le altre istituzioni, per 

migliorare la qualità dei servizi agli studenti. 

In conclusione, siamo consapevoli che il futuro di questa no-

stra comunità regionale, e in particolare di questa città, si co-

struirà su tre dorsali strategiche fondamentali: le infrastrutture, 

sulle quali, come si sa, stiamo lavorando in maniera determina-

ta; l’internazionalizzazione (ricordava giustamente il Rettore, 

nella sua relazione, come in questa Università ci fosse e ci sia il 

maggior numero di studenti stranieri di tutto il Paese); e, infine, 

l’innovazione, che non è solamente un tema tecnologico, come 

può spesso apparire, ma credo sia un’esigenza complessiva, 

un’esigenza di sistema. Ecco, credo di aver colto - e concludo 

- nella relazione del Magnifico Rettore la disponibilità, la vo-

glia di mettersi in discussione su temi importanti come questi. 

Sappia il Magnifico Rettore, sappiano tutti i suoi collaboratori e 

tutti gli studenti che la Regione sarà al suo fianco. 





Costituzione, mutamento sociale, processi di riforma

Magnifico Rettore, Signor Presidente della Regione Friu-

li Venezia Giulia, Signor Presidente della Provincia di Trieste, 

Signor Sindaco, Autorità, Illustri Professori, Signore e Signori, 

Cari studenti!

Sono particolarmente lieto di partecipare alla cerimonia 

d’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi 

Intervento
dell’on. Gianfranco Fini

 Presidente della Camera
dei Deputati
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di Trieste, prestigioso Ateneo che rappresenta, anche per la sua 

particolare e felice collocazione geografi ca, un presidio della cul-

tura italiana nel cuore dell’Europa. 

La vostra Università, istituita nel 1924, ha sempre coltivato un 

percorso di internazionalizzazione, in sintonia con lo spirito della 

città che la ospita. 

Oggi, fi nita la guerra fredda, il Golfo di Trieste si confi gura sem-

pre di più come un approdo naturale non solo per gli scambi com-

merciali, ma anche per i rapporti culturali con i paesi della “nuova 

Europa”, ed è signifi cativo al riguardo il numero degli studenti 

stranieri che hanno scelto di frequentare questa istituzione di alta 

formazione che opera in stretta sinergia con le migliori Università 

europee ed internazionali.   

È pensando anche a loro che ho scelto di trattare, nel corso 

del mio intervento, il tema dell’attualità della Costituzione italiana 

che, dopo sessant’anni dalla sua entrata in vigore, “dimostra an-

cora di possedere” – prendendo a prestito una bella frase di Leo-

poldo Elia – “una prudente elasticità ed attitudine a comprendere 

con i suoi principi anche fenomeni che i Costituenti non potevano 

prevedere”. 

Al riguardo, inizierò con una constatazione di ordine storico-

sociale. Il cambiamento più importante avvenuto in Italia in questi 

sessant’anni è quello comune a tutti i paesi che sono passati da 
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uno stato prevalente di arretratezza pre-industriale alla condizio-

ne di paesi evoluti e nell’insieme ricchi. 

L’Italia, in cui fu scritta la Costituzione, quella uscita dalla 

seconda guerra mondiale, aveva due fondamentali caratteristi-

che che oggi non sono più riscontrabili: era una società molto 

compatta da un punto di vista sociale, ma profondamente divisa 

nelle ideologie e nelle culture politiche. Quella di oggi, invece, è 

una società più uniforme per quanto riguarda le sue idee e i suoi 

valori, ma assai più articolata nella dinamica dei suoi interessi 

sociali.

Tale evoluzione sociale è stata segnata dalla progressiva cre-

scita economica. Il reddito pro capite è molto più alto di quanto 

non lo fosse allora; le istituzioni sociali, ancorché spesso mal fun-

zionanti, assicurano comunque prestazioni che possiamo defi nire 

dignitose; i livelli educativi e di istruzione della nostra collettività 

sono, inoltre, sensibilmente cresciuti. 

Certo, persiste ancora, e ci inquieta, il problema della scarsa 

mobilità sociale e della disoccupazione; certamente permane l’ar-

retratezza di vaste aree del Paese, prevalentemente localizzate nel 

meridione e nelle isole, ma anche al Sud la società è profonda-

mente cambiata. E proprio perché tutta la società nazionale si è 

evoluta, sia pure con le sue storiche contraddizioni, si sono molto 

affi evolite le divisioni ideologiche di sessant’anni fa. 
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Del resto, la “forza” della Costituzione e, quindi, la sua attua-

lità, si fondano ambedue su un’idea pluralistica della democrazia, 

che supera la contrapposizione fra una democrazia troppo spesso 

formale, di stampo liberale, ed una cosiddetta democrazia sostan-

ziale di impronta socialista.

La mia opinione è che i principi racchiusi nella prima parte del-

la Costituzione si siano ormai fortemente radicati nella coscienza 

degli italiani. Tali principi rappresentano, del resto, i valori fondan-

ti dell’intero nostro ordine sociale e appaiono ormai consolidati 

e destinati a durare, come dimostra il fatto che nessuna riforma 

costituzionale, per quanto incisiva e radicale, ha mai messo in di-

scussione le disposizioni costituzionali dedicate ai diritti e ai do-

veri dei cittadini.

Credo sia lecito e largamente condiviso affermare che l’eclet-

tismo politico e culturale di cui sono espressione i principi della 

Costituzione del ’48 nel tempo non si è rivelato un limite, ma, anzi, 
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ha consentito di non subire i contraccolpi della crisi delle tradi-

zionali ideologie politiche, acceleratasi con la caduta del muro di 

Berlino.

Il rispetto delle libertà civili, la pari dignità delle persone, 

l’eguale libertà delle confessioni religiose, la piena libertà di 

espressione, l’autonomia delle formazioni sociali, la dimensione 

“universalistica” dei diritti sociali, le varie declinazioni del prin-

cipio di sussidiarietà fanno ormai parte di un patrimonio davvero 

condiviso. E ciò anche grazie alla maturazione e alla trasformazio-

ne delle culture politiche che, proprio perché si sono riconosciute 

in questi valori, hanno assicurato nel tempo il mantenimento della 

cosiddetta “Costituzione materiale”.   

“La consonanza fra i valori espressi nella Costituzione e i va-

lori di cui sono state portatrici le forze politiche dominanti”, per 

usare un’espressione di Costantino Mortati, ha favorito la nascita 

di un “diritto obiettivo”, vale a dire di un sistema di garanzie so-
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stanziali, tendenzialmente più stabile e meno dipendente dalle 

“variabili” storiche.

Tutto ciò, ovviamente, non signifi ca che la Prima parte della 

Costituzione non debba essere quotidianamente difesa dai ri-

schi insiti nei meccanismi che determinano il consenso politico e 

l’esercizio del potere.

Di fronte alla crescente complessità dei problemi che le mo-

derne società devono affrontare, all’intrecciarsi e al contrapporsi 

degli interessi individuali e di categoria, alle diffi coltà del “decide-

re” e del “governare”, tornano ad affi orare, in molti paesi europei, 

e anche nel  nostro, sentimenti quali la sfi ducia nella democrazia 

partecipativa e nei suoi processi decisionali, la diffi denza e l’av-

versione nei confronti della politica. Tende così ad accentuarsi, in 

altre parole, la contrapposizione o addirittura la frattura fra “pae-

se reale” e “paese legale”.

Per contrastare questi sentimenti diffusi, che attestano come 

nella relazione tra il “demos” e la “polis” molto stia cambiando, 

c’è bisogno di aprire una vera stagione di riforme delle nostre isti-

tuzioni.

Il principale problema che ci troviamo di fronte, a mio avviso, è 

quello di come conciliare l’incremento della capacità deliberativa 

del Parlamento e del Governo, senza la quale non si regge il con-

fronto con gli altri centri di potere economico e con i grandi centri 
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di potere transnazionale, con la valorizzazione della democrazia 

partecipativa, la sola in grado di consentire la riappropriazione, 

da parte dei singoli membri della comunità, di spazi di coinvol-

gimento decisionale non limitati al momento del voto.

A volte, invece, si ha l’impressione che la tentazione più ricor-

rente e più forte sia quella di ritenere che il principio della so-

vranità popolare si affermi solo con il varo di riforme più o meno 

strutturali, concepite soprattutto come rimedio ai mali e alle diffi -

coltà di un sistema democratico percepito sia come scarsamente 

partecipato che come scarsamente governante.

Così facendo, il rischio è quello di limitarsi ad adottare i pur 

importanti correttivi necessari al funzionamento delle regole isti-

tuzionali, senza contemporaneamente rilanciare, in un contesto di 

partecipazione democratica rafforzata, quel sentimento di appar-

tenenza ad una unica comunità di destino, che vive solo quando si 

condivide un comune “etos” civile. È il grande tema del cosiddetto  

“patriottismo repubblicano”, formula che personalmente preferi-

sco a quella più in voga di “patriottismo costituzionale”.

È proprio nell’ambito di questo rinnovato patto tra cittadini 

consapevoli della comune appartenenza, che si possono distin-

guere chiaramente i doveri “inderogabili”, sanciti dalla Costituzio-

ne, da tutti gli altri obblighi giuridici che il legislatore ha previsto 

o può prevedere. 
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Tali doveri trovano, infatti, il loro fondamento nella realizzazione 

del principio primario di solidarietà tra cittadini che rappresenta la 

ratio giustifi catrice e più profonda di una democrazia compiuta. 

Ciò è tanto più vero se si pensa che, attraverso il richiamo alle 

forme della solidarietà, come la dottrina giuspubblicistica più 

attenta ha spesso osservato, la Costituzione non si è posta solo 

l’obiettivo di realizzare la completa omogeneità sociale, ma, an-

che, di rafforzare quel livello di integrazione necessario ad evitare 

le spinte disgregatrici in un contesto sociale che mantiene, e deve 

mantenere, il suo carattere pluralistico.
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In altre parole, la “comunità di diritti e doveri” presuppone, 

come giustamente osserva Popper, una comunità “aperta”, fondata 

sul principio ed il dovere di garantire l’effettiva tutela dei diritti fon-

damentali attraverso l’adempimento degli obblighi di solidarietà.

Solidarietà che, calata nei nostri giorni, non deve venir meno di 

fronte alla crescita dei problemi posti dalla società multiculturale, 

anche se questi fanno riemergere o riacutizzano, nel corpo socia-

le, rivendicazioni identitarie e particolaristiche. 

Viviamo in un’epoca in cui, più o meno inconsapevolmente, da 

più parti si tende a posporre la tutela di fondamentali diritti civili 

ed umani alla conclamata esigenza di combattere pericoli, nuovi o 

presunti, per la società.         

Credo sia necessario rifl ettere sul fatto che in realtà l’era della 

globalizzazione ci pone di fronte ad un processo di radicale tra-

sformazione dei concetti giuridici di “popolo” e di “popolazione”. 

Da quest’ottica, la cittadinanza appare sempre di più determinata 

non tanto come status, ma come relazione tra il soggetto indivi-

duale e la comunità alla quale appartiene o della quale è venuto a 

far parte, accettandone le regole e condividendone i valori. 

Da un punto di vista più politico, occorre capire come il quadro 

costituzionale italiano possa interagire con i cambiamenti in corso 

e quali possano essere le strade per governare questi profondi pro-

cessi di trasformazione della composizione della società, e come sia 
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possibile inquadrarli in una nuova concezione giuridica aperta alla 

considerazione dei diritti politici del “non ancora cittadino”.

Credo sia davvero innegabile, al di là delle forti divergenze che 

si registrano tra le forze politiche sul tema, che la convivenza con 

tutti coloro che non sono cittadini italiani appartenga allo scena-

rio che dovremo inevitabilmente affrontare nel nostro futuro.

È in questo quadro che la nostra Costituzione è chiamata ad 

evolversi per rispondere a queste concrete ed odierne dinamiche 

ed è chiamata a farlo nel quadro saldo dei princìpi che i Costituenti 

hanno voluto a suo fondamento.
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È proprio, infatti, la Costituzione ad offrire gli strumenti per 

salvaguardare la nostra convivenza dalle spinte distruttive, assi-

curando ad una società sempre più pluralistica la via per mante-

nere la coesione e consolidare la sua prosperità. 

Anche per questo è doveroso, prima ancora che necessario, ri-

chiedere a coloro che vivono fra noi, e non sono ancora cittadini 

italiani, l’adempimento di tutti i doveri che le leggi e la Costituzio-

ne prescrivono.

Si tratta di chiedere loro di coltivare quegli obblighi di rispetto 

e di solidarietà cui essi stessi hanno pieno diritto in quanto perso-

na, al di là di essere o meno cittadini.

Solo così si può dare piena attuazione a politiche basate sul 

“pieno sviluppo della persona umana”, secondo quanto sancisce 

l’articolo 3 della nostra Costituzione. 

Solo tenendo vive le radici della Costituzione sarà possibile ri-

conoscere le ragioni degli altri, rispettare le identità e le memorie 

collettive e favorire così la convivenza tra culture diverse. È motivo 

di conforto il fatto che le nuove generazioni europee lo hanno già 

saputo fare, seppellendo gli odi e le rivalità che hanno avvelenato 

in passato la convivenza fra i popoli, di cui Trieste e il nostro con-

fi ne orientale serbano ancora dolorosa memoria.

Oggi le Università, che, per defi nizione, sono il luogo di diffu-

sione della conoscenza e del sapere, sono chiamate a svolgere 
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ulteriori ed importanti compiti, a favorire l’incontro tra le perso-

ne – penso, ad esempio, ai programmi Erasmus e Leonardo – ma 

soprattutto a costruire quel patrimonio comune di valori e princìpi 

che non devono e non possono conoscere limiti di frontiera, pro-

prio perché valori di carattere universale.  

 Cari studenti, mi tornano in mente le parole che Piero Cala-

mandrei pronunciò nel novembre 1945 all’indomani della fine 

della guerra: “Questa – cito testualmente – è la grande funzione 

che nei prossimi decenni l’Università dovrà avere in Italia e nel 

mondo: dare a questi giovani, dai quali per forza deve uscire 

la classe dirigente di domani, il modo di trovarsi nella cultura 

e nella ragione, cioè in quel campo spirituale e morale in cui 

ogni uomo si abitua a prendere coscienza di sé e a vivere con 

gli altri.”. 

Nella cultura, dunque, e nella ragione. Da questo punto di vi-

sta, l’Europa che dobbiamo costruire è proprio quella che già Vol-

taire defi nì più di due secoli fa l’“Europe raisonnable”. 

Ma, proprio perché è ragionevole, è anche un’Europa uma-

na, libera da pregiudizi e fiduciosa delle proprie nuove oppor-

tunità. 

Un’Europa, per dirla con Dahrendorf, autenticamente democra-

tica perché capace di avere sì istituzioni comuni, ma soprattutto 

perché capace di nutrire dei medesimi valori il proprio demos.



Premiazione delle matricole
iscritte nell’a.a. 2008-2009

Al termine della cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di 

merito e gli assegni, premiando lo studente di ciascuna Facoltà imma-

tricolato nell’anno accademico 2008-2009, dimostratosi più meritevole.

Sono stati premiati gli studenti:

Anna Biasiolo FarmaciaAnna Biasiolo Farmacia

Mariana Campagnolo Scuola Superiore di Lingue ModerneMariana Campagnolo Scuola Superiore di Lingue Moderne
  per Interpreti e Traduttori  per Interpreti e Traduttori

Arianna Cocco Scienze Matematiche, Fisiche e NaturaliArianna Cocco Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Giacomo Corsi IngegneriaGiacomo Corsi Ingegneria
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Marta  Milan Medicina e ChirurgiaMarta  Milan Medicina e Chirurgia

Gabriella Orazi GiurisprudenzaGabriella Orazi Giurisprudenza

Jessica Pellarini Scienze PoliticheJessica Pellarini Scienze Politiche

Arianna Saviane PsicologiaArianna Saviane Psicologia

Alessandra Scrofani Scienze della FormazioneAlessandra Scrofani Scienze della Formazione

Andrea Tamaro EconomiaAndrea Tamaro Economia

Silvia Toffolutti Lettere e Filosofi aSilvia Toffolutti Lettere e Filosofi a

Srdjan Zlokapa ArchitetturaSrdjan Zlokapa Architettura
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