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RELAZIONE DI

Maurizio Fermeglia
MAGNIFICO RETTORE

CULTURA, CURIOSITÀ, CREATIVITÀ...
Signor Ministro, Autorità civili, religiose e militari,
Rettori e rappresentanti delle altre Università,
Colleghe e Colleghi docenti, assegnisti di ricerca,
studenti e studentesse, e tecnici amministrativi,
Signore e Signori.
Benvenuti all’inaugurazione del 91esimo Anno Accademico dell’Università di
Trieste. Un caloroso saluto ai rettori italiani e stranieri delle regioni e nazioni
vicine con i quali abbiamo costruito un percorso di collaborazione e coesione
che si rivelerà un potente strumento di unificazione territoriale. Sono certo che
la loro presenza in questa sede di fronte al Ministro Stefania Giannini ed al Presidente Debora Serracchiani, rappresenti la volontà ai massimi livelli di realizzare nella nostra regione un modello di sistema di ricerca ed alta formazione
al servizio del territorio. Saluto infine tutti coloro che credono assieme a me
che l’Università non sia semplicemente il posto di lavoro e una serie di edifici,
ma il massimo momento identitario della nostra cultura, che sia universalità
di dialogo e di pensiero, che credono in una storia continua e condivisa nella
quale l’Università è soggetto partecipe e non oggetto.
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Introduzione
È da 91 anni che esiste il nostro Ateneo e ogni anno i Rettori che si sono succeduti si sono rivolti alla comunità universitaria per fare un quadro della situazione, rilevando manchevolezze e proponendo miglioramenti: è quanto farò
anch’io, ma prima di farlo vorrei condividere con voi alcuni elementi della situazione economica e strutturale del nostro paese e del nostro territorio.I principali indicatori che spingono l’economia di un paese alla crescita sono il
numero dei suoi laureati, la percentuale di popolazione giovanile e la capacità
di innovare. Il rapporto di dipendenza e la distribuzione della popolazione in
fasce di età sta penalizzano il nostro paese, che negli anni a venire rischia di
trovarsi in una situazione ancora peggiore per l’invecchiamento della popolazione. Il nostro Paese deve essere reso consapevole di questo rischio, perché
in un mondo che si muove a grande velocità e nel quale, nel bene e nel male,
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emergono nuovi soggetti, un paese di vecchi è destinato all’emarginazione e
all’irrilevanza. Dei tre indicatori due quindi sono al momento non influenti:
resta il terzo: l’innovazione. All’Università si può chiedere – si deve chiedere
di contribuire all’innovazione non solamente tecnologica e scientifica, ma sociale, organizzativa, culturale. Investire in educazione a tutti i livelli è il modo
più semplice e saggio che abbiamo a disposizione per creare competenze e
capacità di innovazione nei nostri giovani e dunque per contribuire al rilancio
del sistema paese. Semplice – dicevo – e saggio, direi indispensabile. Noi non
sappiamo quale mercato del lavoro si troveranno davanti i nostri giovani tra
10-20 anni, ma alcune linee di tendenza si intravedono già oggi: ci sarà bisogno, come sempre, di una buona preparazione di base alla quale dovranno
esser affiancate alcune caratteristiche essenziali, l’elasticità, la curiosità crea-
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tiva e la capacità di fare squadra. Qualità queste che hanno da sempre caratterizzato i giovani del nostro paese. Solo l’interdisciplinarità della formazione
consente di aprire sempre nuovi orizzonti e di mantenere costantemente giovane lo sguardo sui problemi; è l’interdisciplinarità, il cui presupposto è il dialogo e il formarsi come squadra, che favorisce la creatività. Una costante
revisione della nostra didattica sarà indispensabile per preparare il domani.
L’Università si assumerà dunque notevoli responsabilità, ma dovrà esser
messa nelle condizioni reali di poter agire. La situazione finanziaria dell’università è stata stabilizzata, e di questo dobbiamo ringraziare il governo nazionale che ha mantenuto la quota di finanziamento del 2014 agli stessi livelli
dell’anno precedente, invertendo una tendenza che se perseguita avrebbe prodotto disastri. Il sistema universitario aveva bisogno di questa stabilità. Era il
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primo, indispensabile passo, adesso ci vuole il secondo, altrettanto importante: sviluppare la propria autonomia. Siamo pronti ad assumerci le nostre
responsabilità in solido, siamo pronti ed oramai avvezzi ad essere sottoposti
a valutazione in tutti settori, ma desideriamo poter fare le nostre scelte. Quello
che inquieta maggiormente è a nostro avviso il mancato riconoscimento della
specificità dell’Università all’interno della pubblica amministrazione. Spesso
norme, decreti e controlli preventivi pensati per settori della pubblica amministrazione quando applicati all’Università vincolano, impacciano i movimenti,
rallentano le azioni e frenano la capacità di competere con altre Università a
livello europeo e globale. Il sistema universitario italiano viene finanziato per
oltre il 30% sulla base di indicatori oggettivi di merito, efficienza ed efficacia.
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Alla luce della consapevolezza con la quale l’Università, più di ogni altro apparato pubblico, ha saputo prendere coscienza dei propri problemi e fatto partire un impegnativo processo di valutazione e autovalutazione, chiediamo
autonomia e responsabilità per adeguare le nostre università ai criteri di finanziamento, per poter valorizzare i giovani nel contesto europeo e per fare della
ricerca un motore effettivo della crescita nazionale.

Trasferimento della conoscenza e tecnologico
Ma ricerca e didattica anche di altissimo livello non possono rimanere avulse
dal territorio. L’Università ha il dovere di condividere i risultati delle conoscenze
che continuamente acquisisce. L’Università di Trieste lo fa da tempo e conti-
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nuerà a farlo, a farlo sempre di più e sempre meglio. Nel definire il ruolo delle
Università nella strategia di sviluppo Europeo (Smart Specialization Strategy) è stata ripresa una famosa citazione di Theodore Roosevelt: «tieni gli
occhi rivolti verso le stelle ma i piedi ben piantati per terra». È un invito al buon
senso che dovrebbe accompagnare le nobili aspirazioni. Il monologo si trasforma in dialogo nel momento in cui gli interlocutori si riconoscono vicendevolmente parte legittima dello stesso progetto e ne condividono i fini. Non è
più tempo di limitazioni e di piccoli egoismi, perché siamo tutti parte di un sistema complesso dove tutto interagisce e tutto ha influenza sull’esito complessivo, a partire dalla singola scuola, ai comuni, alle regioni, macroregioni,
alle loro Università, ai centri di ricerca ed associazioni culturali; ed è quanto ci
chiede l’Europa. Assieme dobbiamo progettare e costruire un futuro comune
con tutte le istituzioni di buona volontà, perché questo ci chiedono i giovani
che stiamo formando e nelle cui mani lasceremo il nostro Paese. Abbiamo le
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risorse intellettuali per contribuire a impostare e risolvere progetti fondamentali per lo sviluppo cittadino e regionale, sulle tematiche più varie dall’ambiente ed energia alla misura dell’impatto e della valenza sociale di nuove
soluzioni per la città e per il territorio, incluse le loro possibili proiezioni transfrontaliere. Il nostro Ateneo ha raggiunto un buon livello di trasferimento di
conoscenza testimoniata dalla presenza in sala di molte persone che a vario
titolo hanno operato e stanno collaborando sul territorio in questo settore.
Degni di nota sono alcuni progetti legati anche all’edilizia, finanziata con fondi
propri. Uno su tutti il progetto per la realizzazione di un centro di documentazione di ateneo in via dell’Università 7 che oltre a polarizzare le sedi del polo
umanistico rendendo fruibile materiali preziosi per la storia della città, potrà
accogliere la biblioteca slovena di Trieste. Penso che sia importante ricordare
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che la nostra città fu grande per il contributo che diedero Austriaci, Tedeschi,
Sloveni, Croati, Serbi, Greci, Armeni: erede della Serenissima nell’Adriatico,
Trieste contribuì al Canale di Suez, portò le navi del Lloyd Triestino fino al Giappone e fece sentire a casa propria James Joyce, Gustav Mahler e Franz Lehár.
La Trieste di oggi non può offendere e dimenticare la propria storia. Ma avere
i piedi ben piantati nel territorio locale significa anche lavorare in accordo con
le realtà produttive. Con loro l’Ateneo indirizza le proprie attività per far sì che
i risultati della ricerca e della didattica si traducano nel modo più concreto possibile, rapido e quantitativamente ampio in ricadute positive sulle attività produttive. Con ciò cercando da un lato di migliorare e rafforzare le dinamiche di
ricerca e sviluppo delle realtà insediate nel nostro territorio, e dall’altro di attrarre e/o far nascere sul territorio nuove imprese, a vocazione hi-tech o co-
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munque innovative. Tutto il processo che porterà a implementare il ruolo dell’Università di Trieste nella “terza missione” si è ispirato al modello delle “Strategie di Specializzazione Intelligenti” della Commissione Europea. Tale modello
è stato recepito con convinzione dal nostro Ateneo, che è schierato in un dialogo continuo al fianco dell’Amministrazione Regionale, che di tale modello
cura l’attuazione. Qualche giorno fa il consiglio di amministrazione dell’Università ha approvato il documento di posizionamento che traduce i nostri propositi in termini di recepimento delle sfide della società, di analisi delle filiere
identificate sul territorio, e di mappatura della propria offerta di competenze
in termini di tecnologie abilitanti chiave. L’attività di terza missione dell’Ateneo
spazia in tutti i settori, dalla storia con conferenze di straordinario successo
che hanno fatto il pieno al teatro cittadino, alle manifestazioni letterarie e
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scientifiche nel Parco di San Giovanni. Completano il quadro di eccellenza
dell’offerta culturale dell’Ateneo, la serie ininterrotta di 13 anni di Caffè Scientifici e Trieste-Next. Sono queste attività, specie i grandi eventi, che richiedono
lo sforzo congiunto di numerose figure della nostra Università, docenti e personale tecnico-amministrativo, per la cui realizzazione si è creato uno straordinario spirito di coesione e di appartenenza, anche grazie all’attenzione posta
al coinvolgimento paritario delle due componenti maschile e femminile del
corpo docente. Un’attenzione, quella della parità di genere, che vorrei fosse
posta in modo capillare e attento in ogni attività della nostra Università, a partire dalla composizione degli organi di governo a tutti i livelli. Abbiamo piena
consapevolezza dell’importante ruolo che l’Università svolge sul piano dell’Assistenza Sanitaria, della Ricerca traslazionale e di una Didattica fortemente
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professionalizzante svolgendo appieno un significativo ruolo nell’ambito dell’esercizio della terza missione. Abbiamo recepito la necessità di una Riforma
Sanitaria Regionale che tenendo al centro il cittadino e la globalità dei suoi bisogni, sappia garantire qualità, sicurezza, efficienza ed appropriatezza ed abbiamo contribuito in modo responsabile al miglioramento del suo articolato.
Consideriamo uno stimolo il riconoscimento della natura Hub di II° livello dell’Ospedale Accademico di Cattinara accreditato Joint Commission e ci impegniamo a raccogliere le sfide della Riforma. Siamo consci dello sforzo fatto in
fase di elaborazione dei fabbisogni formativi, e del finanziamento dei contratti
regionali che hanno permesso la riattivazione di alcune fondamentali Scuole
di Specializzazione post lauream di medicina da tempo aggregate ad altri Atenei. Confidiamo che questo percorso continui in modo proficuo nei prossimi
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anni, in stretta e razionale condivisione con l’Ateneo Udinese. Guardiamo con
fiducia alla ormai prossima stesura del Protocollo d’intesa Università-Regione
in cui fondamentale dovrà essere l’apporto dell’Università nel riconoscimento
e nella valorizzazione del ruolo dell’assistenza inscindibilmente legata alla didattica ed alla ricerca.

Didattica e orientamento
Ma per poter traferire conoscenza prima bisogna generarla, e la missione principale propria dell’Università è la didattica integrata con una ricerca di qualità.
La conseguenza della sparizione per legge delle Facoltà ha lasciato un vuoto
in termini di raggruppamento dei corsi di studio e disorientamento nelle famiglie e negli studenti. L’Ateneo triestino ha deciso con coraggio di scegliere il
modello europeo della ricerca e dell’alta formazione, per il raggruppamento
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dell’offerta formativa nei tre settori ERC, l’area delle Scienze sociali e umanistiche, l’area Tecnologico – Scientifica e quella delle Scienze della vita e della
salute, e riteniamo che ciò costituisca un primo importante passo verso l’internazionalizzazione dell’Ateneo e un importante adeguamento alla prassi europea.Nello stesso spirito, Il dottorato di ricerca e le scuole di specializzazione
sono state considerate dall’Università di Trieste la cerniera tra la ricerca e la
didattica in modo da garantire uno sviluppo armonico dell’Università e nello
stesso tempo favorire la massima interazione con la formazione per il bene del
territorio. Per questo motivo il III livello di formazione riveste un ruolo strategico. Colgo l’occasione per ringraziare il Ministro per il recente decreto di riforma delle Scuole di Specializzazione dell’area medica che, in base a quanto
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è dato sapere ad oggi, è certamente portatore di importanti e positive novità
fra cui l’aumento dei contratti di formazione specialistica. La didattica nel suo
insieme deve essere costantemente ripensata, perché – e sia detto chiaramente – in un mondo di problemi e di competenze che corrono non è né lecito
né sensato essere in ritardo: questa amministrazione crede profondamente
nella didattica come partecipazione e tutorato, come dialogo e impegno: se la
didattica non vuole essere un inutile chicchirichì ex cathedra deve basarsi
sull’impegno congiunto di docenti e studenti, perché è solo in questo modo,
pensando costantemente al mondo del lavoro e alla sua rapida evoluzione,
che essa, guardando le stelle, terrà i piedi a terra. La buona notizia è che i tre
Atenei regionali continuano a costruire, lottando contro localismi anacronistici,
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il sistema universitario regionale voluto e supportato dall’amministrazione regionale, attenta alle richieste provenienti dalla Università che tendano allo sviluppo armonico del sistema stesso. Questo Ateneo sta facendo un grosso
sforzo nel reclutamento di personale docente: negli ultimi mesi abbiamo portato a termine 35 avanzamenti di carriera a professori associati, 4 professori
associati esterni all’ateneo e 17 immissioni in ruolo di giovani ricercatori. Nei
prossimi mesi seguiranno altre 16 promozioni interne, 15 immissioni in ruolo
di associati esterni, 11 nuovi ricercatori ed 8 nuove posizioni di tecnici amministrativi.Gli studenti, attuali e futuri e vanno accolti, accompagnati e, una volta
laureati, messi in contatto con il mondo del lavoro. Sentiamo questo come un
nostro dovere preciso. Di recente l’introduzione del costo standard dello studente, utilizzato dal Ministero come parametro di finanziamento ci obbliga a
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guardare con rinnovata attenzione al fenomeno dei tempi per il conseguimento
del titolo ed a quello degli abbandoni, e concepire il rapporto con gli studenti
su di un piano diverso dal passato. In quest’ottica, l’orientamento in entrata è
cruciale per guidare gli studenti delle scuole superiori verso una scelta consapevole, che consenta di sposare le loro competenze con le loro passioni. L’Università di Trieste sta investendo molto in questa prospettiva, non solo
proponendo presentazioni, porte aperte e lezioni tradizionali, e numerose attività di laboratorio, ma anche sfruttando nuove tecnologie in grado di consentire ai ricercatori presenti nei nostri laboratori di interagire con gli studenti delle
scuole attraverso lezioni a distanza altamente interattive. La rete LightNet, che
collega in fibra ottica l’Università e i centri di ricerca di Trieste, e la rete nazionale GARR, ci hanno infatti consentito di lanciare, in collaborazione con l’Uni-
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versità di Udine, il progetto Flash Forward, grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e ad altri sponsor. Parlare di Job Placement in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese, non è
semplice, ma noi crediamo che a fronte di un percorso formativo di qualità, le
opportunità ci siano: gli studenti possono e devono essere aiutati, essere
messi in contatto con le aziende italiane e straniere, accompagnati sia nelle
esperienze di tirocinio che nel successivo inserimento in azienda. Ed è proprio
sul potenziamento dei servizi al Placement e sull’ampliamento dei contatti con
aziende italiane ed estere, che vogliamo investire:
• attraverso le giornate realizzate con grandi aziende italiane quali Unicredit,
Danieli, L’Oreal, Astaldi, per citarne solo alcune;
• con il career day Job Units, che nell’ultima edizione ha consentito di realizzare, in una sola giornata, più di 3000 colloqui per tirocini e stage;
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• con la realizzazione di un nuovo sito dello Sportello Lavoro che ci supporterà nel miglioramento della qualità dei servizi di orientamento.
C’è molto da fare ma i risultati stanno arrivando: gli ultimi dati forniti da Alma
Laurea posizionano il nostro Ateneo al 4° posto come tasso di occupazione, e
al 2° posto come stipendio medio netto e stabilità del lavoro.

Ricerca
L’Università di Trieste ha da sempre uno dei suoi punti di forza nella ricerca.
Con l’apertura delle frontiere e con l’allargamento dell’Europa ed Est, il territorio di Trieste, i tanti enti di ricerca dislocati nel territorio e la sua Università
si trova nella felice situazione di poter esprimere il suo potenziale senza vincoli
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di confine, ma piuttosto a trovare giovamento della situazione di internazionalità in cui si viene a trovare. Questo fertile ‘humus’ ha prodotto interessanti
risultati in Ateneo in tutti settori della ricerca europea. Stiamo riorganizzando
il sistema della ricerca nella prospettiva di una valorizzazione delle competenze
interne che privilegi i momenti di collaborazione interdisciplinare e inter-area,
particolarmente funzionale alla captazione di fondi europei nell’ambito di Horizon 2020, dei Fondi strutturali europei e del piano nazionale della ricerca. L’obiettivo che ci poniamo è di migliorare il success rate in ambito nazionale ed
europeo attraverso la creazione di strumenti che catalizzino la collaborazione
tra Università, enti pubblici e privati del territorio e sia in grado di dare un risposta
più pronta alle richieste di progetti di ricerca a livello nazionale ed intenzionale.
E i primi risultati si vedono. Dopo l’istituzione di un dottorato congiunto delle tre
Università in Biologia molecolare, abbiamo messo in campo un progetto in mec-
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catronica ed uno nell’ambito dell’oncologia e delle malattie Neurodegenerative,
per i quali confidiamo in un supporto del Ministero e della Regione.

Valutazione e ranking internazionale
Quando si parla di ricerca inevitabilmente si finisce a discutere di ranking. Nelle
classifiche nazionali e internazionali Trieste è sempre ben valutata. Solo a titolo
di esempio cito la 3a posizione assoluta di Trieste tra gli atenei di medie dimensioni ed il 5° posto assoluto tra tutti gli atenei italiani, per la recentissima indagine Censis / La Repubblica. L’Università di Trieste si conferma al 2° posto
fra le università italiane per l’altrettanto autorevole classifica del Times Higher
Education / World University Rankings 2014/2015, che include Trieste in 201a
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posizione nel mondo su 20.000 istituti universitari valutati a livello globale per
qualità della docenza, produttività e qualità della ricerca, citazioni ottenute
dai prodotti di ricerca, innovazione, internazionalizzazione. È importante sottolineare come i parametri che maggiormente premiano l’ateneo triestino in
questa classifica siano quelli della produzione scientifica e quello della internazionalizzazione, testimoniata dalla capacità dei suoi ricercatori di promuovere
progetti di eccellenza nell’ambito di partenariati internazionali. Nella recente
indagine europea U-Multirank del 2014, primo e sperimentale ranking universitario finanziato dall’Unione Europea, l’Università di Trieste si colloca ottimamente nella 140a posizione mondiale, 77a in Europa, ed ottiene un lusinghiero
primato fra le università italiane con particolare riferimento al settore della ricerca.Risultano favorevoli all’ateneo triestino pure altre classifiche internazio-
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nali che posizionano sempre l’ateneo triestino, mediamente, fra le 300 migliori
università mondiali e sempre nel gruppo più avanzato fra le università italiane
ricomprese nelle rispettive classifiche. Ci piace qui ricordare ancora il recente
terzo posto in Italia ottenuto dall’archivio digitale istituzionale OpenstarTs della
nostra Università, posizionato così con successo nel Ranking Web of World Repositories. Questi dati confermano un’evidenza davvero incontrovertibile: il continuo collocarsi del nostro ateneo nel gruppo delle migliori università italiane,
solitamente tra le prime dieci università nazionali, e ciò pur nella diversità dei
metodi di valutazione e dei diversi soggetti specializzati che redigono le classifiche. Una recente indagine svolta presso i nostri neo immatricolati ha rivelato
che esse influenzano la scelta della sede universitaria: l’Università di Trieste è
percepita dai nostri studenti come una sede seria e prestigiosa.
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Edilizia e sicurezza
Questa amministrazione ha una particolare attenzione rivolta all’edilizia, con
l’intento di perseguire una qualità dei luoghi, degli spazi e delle strutture. Questa attenzione ha trovato riscontro significativo nell’elaborazione e nella definizione di un piano strategico in grado di focalizzare con una visione d’insieme,
un’intenzione programmatica che pone in relazione: priorità qualità degli interventi e loro sostenibilità nel breve, nel medio e lungo periodo. Il tutto in relazione alle risorse esistenti, attraverso una progettualità, non solo riferita a
singoli edifici, ma attenta agli aspetti energetici, impiantistici, ambientali, di
confortevolezza e decoro. Al verde come agli spazi aperti, all’accessibilità e,
cosa per nulla trascurabile, alla sicurezza. Tale strategia si è potuta tradurre in
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un programma delle opere che integra sistematicamente gli aspetti edilizi, impiantistici e di sicurezza senza trascurare l’ammodernamento necessario delle
reti tecnologiche e infrastrutturali. Il programma degli investimenti previsti per
il 2015, al netto delle manutenzioni ordinarie e delle opere in corso, è di oltre
3,9 milioni di euro, molti per il nostro bilancio, ma senz’altro commisurati alla
volontà /dovere dell’ateneo di favorire il benessere e l’accoglienza di studenti
docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e di quanti, a vario titolo
ne hanno quotidiano accesso. Oltre all’avvio nell’immediato di opere finanziate
e in perenne gestazione, non posso che esprimere soddisfazione per la conclusione dei lavori di ristrutturazione e restauro dell’ex Ospedale Militare, struttura
prestigiosa, di grande rilievo architettonico e urbano che, disponibile all’uso,
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rappresenta un valore tangibile in termini di servizio, per la componente studentesca, cui non va dimenticato è rivolta in primo luogo la nostra “missione”.

Internazionalizzazione
L’Università di Trieste sviluppa un’intensa attività rivolta all’internazionalizzazione. Questa attività ha vista anche l’Ateneo premiato sia nei ranking internazionale che nella dotazione del Fondo di Funzionamento ordinario per la
quota premiale. Accordi internazionali di collaborazione ci legano a più di cento
università nel mondo, ed in questo ambito si sostengono numerose e diversificate attività accademiche internazionali che si rivolgono con particolare attenzione all’area balcanica, al Middle East, ed al Far East. Molto significativi
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sono infatti i nostri storici rapporti accademici con gli atenei dell’area di Alpe
Adria e danubiana, rapporti che stanno conducendo ad iniziative congiunte di
grande rilevanza nell’ambito di progetti Europei. L’internazionalizzazione dell’Ateneo si reifica inoltre con la sempre più frequente istituzione di corsi congiunti per il rilascio di doppi titoli di studio con Università estere e con un
significativo incremento di corsi di studio in lingua inglese che ha come conseguenza diretta il fatto che l’Ateneo triestino ospita un numero rilevante di
studenti stranieri, corrispondenti al 8.73% della popolazione studentesca.
Anche la mobilità internazionale degli studenti è uno strumento di forte internazionalizzazione della didattica nell’ateneo, all’interno del programma europeo Erasmus plus giungono a Trieste circa 300 studenti provenienti da tutti
paesi dell’Europa comunitaria, mentre grazie all’avvio di un nuovo programma
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Erasmus Mundus ospita, da quest’ anno accademico, un significativo numero
di studenti indiani. Inoltre, sono più di 400 gli studenti dell’Ateneo di Trieste
che si recano in Europa e nel mondo con vari programmi di mobilità internazionale e per tirocini formativi all’estero.

Amministrazione
Infine qualche riflessione sui temi organizzativi. Se vogliamo salvaguardare lo
spazio di autonomia che tutt’ora è garantito alle Università, in particolare nello
scenario di crisi che stiamo vivendo, dobbiamo assumere coralmente e con coraggio scelte anche faticose per assicurare da un lato gli equilibri economici e
dall’altro un servizio pubblico di alto livello. Tutte le componenti accademiche,
chiamate a concorrere all’autogoverno dell’Ateneo, sono invitate a contribuire
con uno sforzo straordinario in termini di assunzione di responsabilità. Ci
aspettano, infatti, sfide impegnative per migliorare l’efficienza e la qualità dei
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servizi offerti agli studenti ed al territorio. Sfide che coinvolgono in egual misura il corpo docente ed il corpo tecnico-amministrativo. Sfide che possiamo
affrontare solo con uno spirito di forte collaborazione ed una grande tensione
ai risultati, accompagnati dalla creatività e dalla professionalità che sapremo
mettere in campo. Siamo consapevoli che i sacrifici sono stati in taluni casi
anche particolarmente gravosi e che le prospettive non sono buone. Il blocco
contrattuale per il personale tecnico-amministrativo dura oramai dal 2010 e le
forti limitazioni imposte dalle leggi di stabilità al salario accessorio continuano
ad esercitare una forte compressione del potere d’acquisto dei lavoratori. Il
precariato è ancora un fenomeno troppo ampio che serve a fronteggiare carichi
di lavoro cresciuti nel tempo. Il loro contributo è prezioso così come quello di

35

1FERMEGLIA.qxp_Layout 1 20/04/15 14:58 Pagina 36

tutti coloro che fanno onestamente, con professionalità e generosità il proprio
lavoro. Alla stima ed alla riconoscenza per tutti costoro dobbiamo aggiungere
- quindi -alcuni impegni. Ci siamo impegnati in un processo di riorganizzazione
delle strutture tecnico-amministrative, che vorremmo improntato alla trasparenza delle regole, all’equità ed al riconoscimento del merito ma anche fortemente orientato al servizio. Ci siamo dati i primi necessari strumenti di gestione
dell’organizzazione e ci misureremo nei prossimi mesi sulla capacità di farne
un uso corretto. Per la prima volta dal 2010 riusciamo a dedicare maggiori risorse ai fondi incentivanti, per riconoscere e premiare finalmente la produttività delle persone. Proseguiremo nella discussione già avviata per definire e
condividere sistemi distributivi dei premi e degli incentivi fondati sulla effettiva
partecipazione agli obiettivi dell’Ateneo. Su questi temi abbiamo avviato un
aperto confronto con le Organizzazioni Sindacali, che sino ad ora si è svolto in
un clima di rispetto e fiducia reciproci, e siamo fortemente determinati a trovare un’intesa. Investiremo ancora sulla digitalizzazione dei processi e sulla
formazione professionale, di base e specialistica, a tutti i livelli. Affronteremo
il tema dell’assetto dei servizi e degli standard e riprenderemo a lavorare sui
processi operativi per normalizzarli e semplificarli, cercando nuove soluzioni
– anche organizzative – alle carenze ed alle difficoltà che ben conosciamo e
che appesantiscono in modo così gravoso il nostro lavoro quotidiano.

Conclusioni
Per mere ragioni di tempo, ho informato soltanto sulle situazioni e sui temi più
significativi della complessa attività dell’Ateneo. È doveroso chiarire che
quanto è stato fatto e quanto si potrà fare riflette un lavoro di gruppo. Ringrazio
il pro-Rettore ed i delegati, gli Organi di governo, il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti di corso di studio, insomma tutti i docenti, i
ricercatori ed il personale tecnico-amministrativo per l’impegno profuso e la
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proficua collaborazione. L’anno 2015 si annuncia con grandi difficoltà. Sul futuro, comunque, sono ottimista per i significativi risultati già raggiunti tra le
tante difficoltà, e perché sono certo di poter ancora contare sulla collaborazione, l’alto livello scientifico, professionale ed operativo che l’intero sistema
d’Ateneo può esprimere.Ho fiducia, inoltre, nella collaborazione delle Istituzioni che, sicuramente, in questa fase decisiva non ci faranno mancare il loro
supporto e mi auguro che il lavoro comune consenta agli studenti ed ai giovani
ricercatori di realizzare al meglio il loro percorso formativo e di ricerca: questo
paese ha bisogno di loro, nella consapevolezza che per ripartire non basta sostenere l’economia. Prendiamo insegnamento dall’illuminismo: l’Università
deve saper guardare anche oltre la contingenza delle richieste di mercato e
proporre percorsi in grado di indirizzare gli sviluppi futuri: “L’istruzione non è
il riempimento di un secchio, ma l’accensione di un fuoco”. Ci dobbiamo porre
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la domanda di quale modello di sviluppo seguire che tenga conto di valori morali e sociali nostri e di civiltà diversamente orientate con cui entriamo in contatto. Alle tre C (Curiosità, Cultura e Creatività) aggiungiamone quindi una
quarta: Collaborazione. Collaborazione tra settori di ricerca che negli ultimi decenni si sono tra loro di molto allontanati, fino a perdere di vista il risvolto
umano e sociale del loro operare. Collaborazione tra Atenei, collaborazione
con enti pubblici e privati. Collaborazione perché i progressi sono merito dell’impegno reale di tutti e nessuno può permettersi di stare al margine a guardare semplicemente come va.Nel caso specifico dell’università di Trieste, che
forma i suoi studenti in una Regione storicamente complessa, bisognerebbe
affrontare, ma in una problematica almeno europea, anche i problemi legati
alla sua multietnicità e alle emarginazioni sociali e culturali che possono derivare da scelte non meditate di sviluppo, nonché alle loro possibili reazioni. Si
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deve procedere velocemente e con determinazione. La fase della programmazione è terminata, deve seguire una azione, decisa, sicura e determinata. La
stabilità del finanziamento nazionale per l’Università è una ottima notizia, che
ci sprona a trovare le necessarie contromisure per evitare che la penalizzazione
economica derivante dall’applicazione del costo standard degli studenti si rifletta troppo pesantemente sul futuro finanziario del nostro Ateneo. Questo
governo ha dato e sta dando dei segnali forti e positivi, ma chiediamo di fare
di più. Mi unisco al coro dei Rettori Italiani nel chiedere un aiuto per rendere la
nostra università più giovane e più europea. Sono poche cose, ma importanti:
1) un piano giovani che riduca drasticamente l’età media dei docenti e dei ricercatori e che acceleri l’ingresso di giovani studiosi, arrestandone la perdita degli ultimi anni;
2) un nuovo diritto allo studio che permetta l’accesso di più studenti nelle Università, con particolare riferimento alle aree più deboli del Paese;
3) un sistema di norme che riconosca nel rispetto del principio della trasparenza e della responsabilità le specificità delle Università rispetto alle P.A.
e, attraverso la raccolta in un “Testo Unico”, ne semplifichi drasticamente
l’attuale quadro di azione;
4) un rilancio della ricerca che sostenga i settori di eccellenza nella competizione internazionale, l’innovazione e il rapporto delle Università con il territorio e le Imprese;
5) un consolidamento del sistema universitario che assicuri il giusto equilibrio
tra università statali e non statali in un quadro di regole condiviso e, inoltre,
differenzi chiaramente il ruolo e i compiti delle università telematiche;
6) una messa a regime del sistema di finanziamento delle Università che sappia coniugare sostenibilità, merito ed equità che si concretizzi in un rallentamento dell’introduzione del costo standard dello studente ed una
accelerazione del recupero del turnover al 100%.
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Che cosa dunque ci riserva il futuro o, più modestamente, il 2015? Certamente
molte prove, non tutte facili da superare, ma altrettante opportunità. Il tempo
delle linee di fondo della programmazione è finito e ci attende l’impegno delle
ulteriori, graduali realizzazioni. Se, come auspichiamo, il governo del Paese
farà la sua parte, se continuerà ad esser convinto che senza un’adeguata formazione dei giovani il destino è buio, se dopo stagioni di pastoie e lacciuoli
lascerà correre in autonomia l’Università, riservandosi il legittimo diritto di controllarne realizzazioni e risultati, ebbene se ciò avverrà, anche l’Università di
Trieste farà la propria parte. E non sarà il solo Rettore a farla, ma tutti noi assieme, fianco a fianco, guardando le stelle e tenendo i piedi a terra. C’è un proverbio africano che dice “Tu dici di voler salire in cielo, ti metti i sandali ed ecco
che sei già a buon punto” e la saggezza della savana ci ricorda che anche le
grandi imprese, anche quelle difficili, devono avere un inizio, per modesto che
sia; dunque, amiche ed amici, allacciatevi i sandali!
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INTERVENTO DI

Giuseppe Forestieri
RAPPRESENTANTE DEL
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Care studentesse e cari studenti, colleghe e colleghi del personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e collaboratori ed esperti linguistici, ricercatori,
docenti ed Autorità, cara Signora Ministra, vi porgo un cordiale saluto da parte
del Personale TA che ho oggi l’onore di rappresentare.
Vorrei, in questo mio breve intervento, riflettere insieme a voi su alcuni concetti, su alcune idee che spero potranno contribuire a fare uscire dal torpore
in cui sono caduti da ormai qualche decennio non solo la Nostra Università di
Trieste, ma l’intero sistema universitario italiano; io vedo l’urgenza di questo
risveglio, per poter porre oggi, subito, adesso dei rimedi a scelte per lo meno
dubbie del passato anche recente e per non lasciare le generazioni future, gli
studenti che ogni giorno sono in questo luogo formati, a dover trovare difficili
soluzioni alle nostre “distrazioni” del presente.
L’Università di Trieste si trova in una posizione a mio avviso favorevole, forse
marginale in questo “ultimo lembo d’Italia”, ma strategica per l’Europa Centrale
e per l’INCE (in cui lei, Signora Ministra è presidente della delegazione parlamentare italiana) insieme ad altre importanti e particolari istituzioni scientifiche.
Questo territorio naturale della città e dell’Università rappresenta, nel contesto
odierno, significative possibilità di apertura internazionale e di sviluppo.
Tuttavia, l’Università non è ancora pronta per raccogliere queste sfide: da una
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parte la persistenza della crisi non solo economica, ma soprattutto politica,
culturale e morale hanno impedito negli anni alla nostra classe dirigente, sia
a quella nazionale che a quella interna all’Università, di fare scelte strategiche
sulla ricerca e sull’istruzione, con una chiara visione del futuro; dall’altra la
normativa, in questo caso principalmente nazionale, ha avuto l’unico effetto
di aumentare la burocratizzazione diminuendo i servizi ed aumentandone i
costi. Una normativa frammentata, spesso contraddittoria, fantasiosa teoria
in perenne colluttazione con i fatti, che ha perso di vista l’obiettivo principe
della semplificazione e i bisogni reali dei cittadini, per sostituirli con i capricci
del politico di turno forse abbagliato da questo o quel gruppo di potere, senza
contatto con quello che una volta era chiamato “il bene comune”. Uno scarto
evidente separa, nell’Italia dei Ministeri e delle Istituzioni, le intenzioni proclamate di produttività dall’effettiva messa in opera di condizioni che la consen-
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tano ed in questo, spiace dirlo, il ministero da Lei presieduto non si è certo distinto per merito.
Il personale TA è consapevole e favorevole ad un percorso di cambiamento, ad
una riforma organica, ad azioni concrete e condivise con chi ogni giorno è a
contatto con l’utenza, ma è stufo delle continue ristrutturazioni e dei continui
cambiamenti di percorso, senza alcun processo di valutazione dei risultati ottenuti, senza una visione strategica d’insieme, senza alcuna prospettiva di miglioramento sociale ed economico. Se la Repubblica (art.9 della Costituzione)
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, noi vi chiediamo i mezzi per farlo. Se questo dovesse ancora tardare cominceremo a pensare che l’inefficienza del sistema è in realtà l’obbiettivo desiderato.
La stessa CRUI in un documento di qualche giorno fa ha sottolineato la necessità
di un sistema di norme che semplifichi drasticamente l’attuale quadro di azione
attraverso la raccolta in un “Testo Unico” e che riconosca, nel rispetto del principio della trasparenza e della responsabilità, le specificità delle Università rispetto alle P.A. L’autonomia, d’altronde, è l’altra faccia della responsabilità.
La responsabilità e la trasparenza di cui parla la CRUI passano anche obbligatoriamente attraverso la valorizzazione delle competenze e delle persone:
avremmo già oggi gli strumenti che ci consentirebbero di premiare i lavoratori
capaci e di sanzionare chi non svolge il proprio lavoro, tuttavia questi strumenti
sono dimenticati nei cassetti, con l’ovvia conseguenza di comprimere lo sviluppo di questa università e del paese. I lavoratori del settore pubblico ricordano bene le campagne mediatiche, anche recenti, che ne hanno screditato il
lavoro, additandoli tutti indistintamente come assenteisti e fannulloni, responsabili dell’inutilità della Pubblica Amministrazione, mentre le giuste lamentele
dell’opinione pubblica avrebbero dovuto cercare altrove, nella mancata semplificazione amministrativa, la ragione dei cronici disservizi. Noi non abbiamo
paura di sistemi di valutazione delle prestazioni che siano equi e che ricono-
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scano l’apporto che ognuno dà quotidianamente al proprio lavoro, ma non dimentichiamo che il Personale TA viene da lunghi anni di sistemi di valutazione
mal tarati e applicati ancora peggio sia a livello nazionale che locale. Mi sia
data qui l’occasione per ricordare al Rettore ed alla Direttrice Generale di sentire l’opinione di tutti i colleghi e non solo dei direttori e dei capi struttura per
fare emergere le criticità legate a questo tema, altrimenti ancora una volta si
sarà persa l’occasione di fare di questa università un università più partecipata.
Infine molto difficile sarà fare tutto questo con contratti nazionali bloccati da
anni, che hanno spinto i lavoratori del pubblico impiego e dell’università in
particolare ad avere stipendi vicini al livello di sussistenza e con la sostanziale
impossibilità di turn over. Se la crisi economica ha aumentato le ingiustizie sociali (come ha detto qualche giorno fa il nostro nuovo Presidente della Repubblica) è davvero giunta l’ora di cambiare strada.
Di recente abbiamo compilato un questionario che si focalizzava sul benessere
lavorativo: spero che i risultati saranno presentati prossimamente, ma posso
immaginare che essi dipingeranno bene il disagio del personale di questo ateneo. Anche per questo chiediamo qui a gran voce che si mettano in atto delle
politiche interne che garantiscano la sicurezza ed il benessere psico-fisico di
tutto il personale. Pensiamo che questo obiettivo sia da perseguire innanzitutto attraverso una valutazione dei rischi trasparente, corretta e puntuale in
grado di produrre documenti facilmente approcciabili, chiari e leggibili, contenenti precise indicazioni sui provvedimenti migliorativi da adottare nell’interesse di tutta la comunità universitaria specificando i tempi ed i costi previsti
per la loro realizzazione.
Un gran passo in avanti va fatto anche nello studio e nell’implementazione di
nuovi metodi formativi per la riqualificazione del personale TA, mettendo al centro
le esigenze degli uffici e delle strutture. La gestione della formazione in Ateneo è
stata spesso negli ultimi anni scarsamente aderente alle necessità effettive del
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personale, con fondi ministeriali sempre minori, mentre contemporaneamente si
richiedeva l’ulteriore sforzo di un aumento dell’efficienza. Chiediamo da anni una
formazione specifica e mirata, in modo da evitare lo spreco di tempo e risorse,
tempo produttivo per il personale che ha partecipato negli anni a corsi obbligatori
che possiamo definire, senza paura di essere smentiti, totalmente inutili.
Come anticipato pocanzi, il blocco del turnover ha aumentato un precariato
diffuso che è presente anche nell’Università di Trieste e che rappresenta un
problema a livello di P.A. nel suo complesso. La fine dei contratti, prevista nei
prossimi mesi, di questi colleghi, molti qui in organico a tempo determinato
da anni, peserebbe, non solo sulla società e sul territorio, ma sugli stessi servizi che questo ente offre ogni giorno. Chiediamo con forza da anni che il lavoro
a tempo determinato ritorni ad essere uno strumento di esigenze temporanee
e non per funzioni quotidiane, per il quale servono persone strutturate ed una
migliore organizzazione del lavoro.
Legato al tema del precariato, mi preme qui sottolineare un altro aspetto che
a mio avviso, se non ripensato attentamente, porterà nei prossimi anni al collasso delle P.A. Abbiamo sperimentato noi stessi, come in molti altri settori del
pubblico impiego, il cattivo uso finora fatto della esternalizzazione dei servizi;
questo ha portato non solo alla perdita di importanti professionalità non più
sostituite e alla diminuzione di servizi altrimenti svolti all’interno, ma anche
ad un costo maggiore degli stessi per l’ente che li ha esternalizzati. Come ho
fatto notare in altri miei interventi in contesti ufficiali, esternalizzare oggi significa solo pagare di più un servizio, mentre di meno entra nelle tasche delle
persone che eseguono quel lavoro, e questo avviene per il fatto che si creano
degli “intermediari”; nella società moderna l’esternalizzazione crea nuove persone povere e molto più ricattabili, oltre a servizi certamente più scadenti.
Anche in questo caso, procedere su questa strada, non farà altro che impoverire il servizio pubblico, regalando mance a gruppi di potere.
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Altra normativa da rivedere profondamente è quella del cosiddetto conto terzi,
attraverso il quale l’Università potrebbe attirare risorse e che invece allo stato attuale vengono redistribuite tra i soliti noti. Inoltre il concetto stesso di conto terzi
deve cambiare: non si può pensare di avere una socializzazione delle perdite ed
una privatizzazione dei profitti, l’Università e tutto il settore pubblico devono finire
di essere solo delle grasse (oggi in realtà molto magre) vacche da mungere.
Al giorno d’oggi nella giunta regionale 2 assessori vengono dal mondo dell’Università e lei stessa, Signora Ministra, è professore ordinario nonché ex rettore
dell’Università di Perugia perciò chiediamo a voi che dovreste essere più sensibili
su questi temi, proprio perché provenite da queste cattedre, un aiuto per un vero
sviluppo dell’Università di Trieste e del sistema universitario nazionale: devono
essere la politica e le istituzioni per prime ed in maniera trasversale a voler credere nella cultura come strumento di crescita del paese e del territorio.
Insomma un’altra Università è possibile, ed è per quella che noi lavoriamo ogni
giorno, un’Università inclusiva e di cui si possa tornare ad essere fieri, dentro
e fuori da queste aule. Spero che questa sarà anche la vostra scelta e il nostro
futuro, il futuro del paese, non sia la vostra paura di scegliere. Grazie.
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INTERVENTO DI

Gael Furlanis
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Buongiorno agli studenti, al personale tecnico-amministrativo, ai ricercatori,
ai chiarissimi professori e direttori di dipartimento.
Un saluto a tutte le autorità, al Magnifico Rettore, Maurizio Fermeglia, al
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, al Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Onorevole Stefania Giannini.
Ad una studentessa come me non capita spesso di avere la possibilità di
rivolgersi ad un pubblico così autorevole.
Qui, oggi, ci sono le persone che, direttamente e indirettamente, sono
chiamate a prendere decisioni che determinano la vita di tutti gli studenti. Si
tratta di decisioni difficili, considerato che l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
sono alla base della nostra società e non possono, purtroppo, restare immuni
a questo delicato momento economico e sociale. Ciò nonostante, proprio per
il loro ruolo fondamentale, tutti i gradi di Istruzione meriterebbero di essere
oggetto di un rilancio piuttosto che di tagli e rinunce.
Fortunatamente, l’Articolo 34 della Costituzione Italiana tutela l’Istruzione e il
Diritto allo Studio.
Vorrei leggerlo perché ritengo che sia semplice, chiaro ed efficace.
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
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I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”
Questo Articolo è efficacemente applicato all’Università degli Studi di Trieste.
Forse anche perché questo è, a differenza della maggior parte delle realtà del
panorama nazionale, un Ateneo di medie dimensioni che si trova in una regione
autonoma.
Ma sarà sempre così?
Il Friuli Venezia Giulia resterà un’isola felice o anche qui il Diritto allo Studio è
a rischio?
Non ci abbandoneremo al pessimismo. Le Università Italiane continuano a
formare persone competenti che si inseriscono, anche con ruoli importanti, a
livello internazionale. Tuttavia, le problematiche sorte negli ultimi anni,
minacciano, di fatto, la tutela del Diritto allo Studio e, quindi, la possibilità per
persone meritevoli di accedere al mondo accademico.
Cosa in particolare preoccupa gli studenti in questo senso?
Il nuovo modello ISEE, per esempio.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) misura il reddito di
un nucleo famigliare. Le università si basano su questo valore per tassare gli
studenti. In questo modo gli studenti con un reddito famigliare basso
pagheranno meno degli studenti con un reddito famigliare alto e gli studenti
con un reddito famigliare molto basso risulteranno idonei a ricevere le borse
di studio.
Fin qui nulla di nuovo.
Da quest’anno, però, il nuovo sistema di valutazione del redditto introduce
quattro nuovi modelli per adattarsi a situazioni specifiche. Uno di questi è
l’ISEE università. L’ISEE università è necessario per accedere alle riduzioni sulle

50

3FURLANIS.qxp_Layout 1 16/04/15 12:02 Pagina 51

tasse universitarie e ad altre agevolazioni per il Diritto allo Studio.
Ma, di fatto, cosa cambia rispetto agli anni scorsi?
Per uno studente beneficiario di una borsa di studio cambia molto. Le borse di
studio, infatti, verranno conteggiate nel calcolo del reddito complessivo.
Questo significa che uno studente con un reddito famigliare molto basso che
riceve una borsa di studio, l’anno successivo avrà un ISEE diverso da quello
precedente. In pratica, il rischio è che studenti che per un anno hanno avuto
accesso alle agevolazioni per il diritto allo studio l’anno successivo non le
otterranno anche se le loro condizioni economiche non sono di fatto migliorate.
Un’altra questione che interessa gli studenti è il Fondo di finanziamento
ordinario e, in particolare il Costo standard.
Il Costo standard è il nuovo parametro, inserito da quest’anno, in base al quale
è stato assegnato il 20% della quota base del finanziamento pubblico agli
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atenei. Tiene conto del numero di studenti in corso, l’offerta formativa, del
costo medio dei professori e dei diversi contesti infrastrutturali e territoriali in
cui operano le università. Entro il 2020 il Costo standard rappresenterà il totale
della quota base. In questo modo il Ministero conta di ripartire in modo più
equo le risorse, eliminando la spesa storica.
Quello che preoccupa gli studenti, però, è che il Costo Standard tiene conto del
numero di studenti in corso ma non tiene conto del numero di studenti fuori corso.
In Italia il numero di studenti fuori corso nelle diverse università italiane oscilla
tra il 30% e il 50%.
In pratica, almeno uno studente su tre è fuori corso, in alcuni Atenei,
addirittura, uno su due.
Certo, uno studente fuori corso non usufruisce dello stesso numero di servizi
di uno studente in corso ma il suo peso all’interno dell’università non può di
certo essere considerato nullo. I costi dello studente fuori corso ricadono,
quindi, interamente sull’università. Il rischio è che l’Ateneo debba compensare
la mancanza di finanziamenti con un aumento delle tasse per coprire le spese
che deve sostenere per gli studenti fuori corso.
In Friuli Venezia Giulia, per fortuna, esiste l’ARDISS, l’Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori, che garantisce l’applicazione del Diritto allo Studio.
Tuttavia, nel passaggio da ERDISU ad ARDISS, i compiti del Consiglio di
Amministrazione sono stati interamente assegnati al Direttore.
Nessuno mette in dubbio la bontà delle azioni del Direttore dell’ARDISS ma, il
potere decisionale degli studenti, prima presenti nel Consiglio di
Amministrazione dell’ERDISU, è venuto meno.
Il parere degli studenti, diventa, quindi, meramente consultivo.
Per una regione che vanta una posizione molto alta nelle classifiche nazionali
per quanto concerne il Diritto allo Studio, l’esclusione degli studenti dalle
decisioni su questo tema è un’amara sconfitta.
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INTERVENTO DI

Debora Serracchiani
PRESIDENTE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

Buongiorno. Saluto il Magnifico Rettore, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le autorità, i docenti, il personale tecnico, amministrativo
e bibliotecario, e ovviamente gli studenti.
Vorrei doverosamente ricordare alcuni elementi di positività di questi ultimi
giorni, primo fra tutti, l’elezione del Presidente della Repubblica, che credo sia
stata indubbiamente una bella pagina del nostro Paese. Voglio anche sottolineare, pur nelle difficoltà del momento che stiamo vivendo, alcuni timidi segnali di ripresa, che ci fanno ben sperare per l’export e per un auspicabile
miglioramento nel mercato del lavoro: la debolezza dell’euro, l’abbassamento
del costo del petrolio, il quantitative easing dovrebbero andare nella direzione
giusta in un contesto in cui non possiamo non sottolineare quanto questi elementi di positività si inseriscano in un momento ancora di forte crisi. Veniva ricordato negli interventi precedenti: non è più soltanto una crisi
economico-finanziaria, ma è anche una crisi etica, morale, sociale e culturale,
a cui si accompagna – e questo credo debba essere portato all’attenzione di
tutti – una marginalità economica dell’Europa, una sfiducia nell’Unione Europea, un aumento degli egoismi nazionali, i pericoli di una guerra ai confini, la
minaccia terroristica, l’emergenza dei flussi migratori, la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata.
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Ciononostante, siamo chiamati come mai prima d’ora a ritrovare la fiducia nella
ripresa del Paese. Lo facciamo attraverso la competitività territoriale, imprese
ad alto contenuto di conoscenza che siano capaci di investire in innovazione,
creatività, internazionalizzazione, e che quindi hanno bisogno di capitale
umano e finanziario, infrastrutture, cultura e turismo intelligente.
Tutto questo richiede una capacità forte di semplificazione, di trasparenza, di
anti-corruzione e anche pretende, giustamente e doverosamente, un taglio e
un ri-orientamento della spesa improduttiva.
Per ripartire, però, è necessario puntare anche sulla centralità della persona,
accrescere le competenze delle persone, accompagnarle nella ricerca di un
posto di lavoro e ridurre drasticamente quella che ormai è un’emergenza nazionale, la disoccupazione giovanile, attraverso la formazione, l’informazione,
lo studio e l’avviamento al lavoro.
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La Regione sta cercando di fare la sua parte: lo fa giocando le sue partite a
Roma e sul territorio, le grandi partite finanziarie, le grandi partite economiche,
quelle della riforma, della semplificazione. Vorrei ricordare qui, davanti a questa platea, l’importanza ad esempio dell’accordo di natura finanziaria che è
stato sottoscritto con il Ministro Padoan, grazie anche alla preziosa collaborazione dell’Assessore, prof. Peroni.
Così come credo sia utile e importante citare la riforma degli Enti locali, che
colloca la nostra regione tra le prime regioni in Italia ad avere un sistema regionale integrato, la riforma della Sanità, della Cultura, quella che è stata approvata ieri, il cosiddetto “Rilancimpresa”, il supporto del sistema industriale,
una riforma delle nostre politiche industriali con la finalità di attrarre investimenti in questo territorio. Puntiamo sulla semplificazione e anche sulla ridefinizione dei sistemi produttivi locali.
Abbiamo approvato delle norme regionali che prevedono agevolazioni fiscali
e riduzioni dell’aliquota IRAP a favore delle imprese che si impegnano nella ricerca e nello sviluppo. È prevista la concessione di un contributo utilizzabile
in compensazione pari al 20% delle erogazioni liberali effettuate per la ricerca
scientifica e l’innovazione tecnologica delle imprese, che si aggiunge al credito
d’imposta ricerca e sviluppo già previsto nella Legge di Stabilità.
Abbiamo fortemente voluto riorganizzare il sistema delle partecipate, partendo
dalle più importanti, cito Friulia, Mediocredito, Fines, Informest e anche lo
stesso Sincrotrone.
Ricordo tutto questo per arrivare poi al nostro sistema integrato della conoscenza: è stato presentato al Ministro Giannini già in modo assolutamente puntuale dal Magnifico Rettore.
Mi permetto, infrangendo per un momento la prassi della citazione dotta, di
citare un giornalista come Beppe Severgnini, per ricordare a tutti noi che “l’Università è un investimento su se stessi e, insieme alla Scuola Pubblica, resta
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l’ultimo grande frullatore sociale, capace di mescolare redditi, censo e geografia. Se si ferma siamo spacciati”. Ed è proprio per questo che le nostre Università, riconosciute per la loro eccellenza a livello nazionale e internazionale,
possono e devono essere un motore di sviluppo sociale, culturale, economico
ed un modello di inclusione e di coesione sociale. Ed è per questo motivo che
l’Amministrazione Regionale supporta con convinzione l’alleanza strategica
fra gli Atenei, che è stata formalizzata nell’Accordo di Programma tra le Università di Udine e di Trieste nel 2012 e che poi è stata anche sottoscritta nel
luglio del 2013 dalla SISSA, creando un modello policentrico che favorisce
un’offerta formativa che risponde a criteri di completezza, di complementarietà, e che ci permette di utilizzare meglio le risorse umane e finanziarie. In
questo senso va anche il modo, il metodo che è stato scelto per la destinazione
del fondo per il finanziamento del sistema universitario regionale, di cui alla
L.R. 2 del 2011: la Regione ha messo a disposizione del sistema universitario
regionale 4 milioni di Euro lo scorso anno, implementati in assestamento con
ulteriori 800.000 Euro per consolidare e sviluppare la sinergia fra i due Atenei
nei poli di Pordenone e Gorizia.
Nella nostra regione le città, i patrimoni culturali, naturali, agroalimentari, il
servizio sanitario, il servizio e il sistema marittimo portuale dell’Alto Adriatico,
il governo del territorio, la strategia energetica – e potrei continuare – se devono costituire ambiti fondamentali d’investimento per il rilancio dell’economia
regionale, al tempo stesso non possono non mettere in gioco le conoscenze e
la ricerca delle nostre Università e nei centri di ricerca del territorio – ecco perché è importante il patto territoriale che è stato sottoscritto tra gli Atenei e tutti
gli istituti di ricerca del territorio.
È necessario infatti intervenire celermente per ridurre l’incapacità di relazione
che a volte si nota tra la ricerca universitaria e le imprese, per rispondere meglio e in modo strategico anche alla capacità, per le nostre imprese, di avere a
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disposizione nuovi prodotti e nuovi processi, per puntare sull’eccellenza dei
nostri ricercatori universitari e dei centri di ricerca. Questo, oserei dire, non è
più e non tanto un fattore di competizione, quanto un fattore di sopravvivenza.
In questo senso ricordo il lavoro che stiamo facendo con gli atenei regionali
sulla programmazione europea 2014-2020: l’Amministrazione Regionale sta
lavorando alla strategia di specializzazione intelligente che è finalizzata proprio
all’innovazione dei sistemi produttivi e alla contestuale valorizzazione del sistema scientifico. Gli atenei regionali sono in prima fila, contribuendo alla costruzione del quadro strategico regionale, soprattutto nel definire i contenuti
delle aree di specializzazione intelligente. Più nello specifico, nell’ambito del
Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che è un documento in
fase di avanzata discussione con la Commissione Europea, si prevede una linea
di finanziamento per oltre 30 milioni di Euro per finanziare progetti di ricerca
e sviluppo in collaborazione tra Università o Enti di ricerca con le imprese regionali in vari ambiti: l’economia del mare, le tecnologie per gli ambienti di vita
e il bio, con tutte le declinazioni bio tech, bio ict e bio med.
Infine, nel Programma del Fondo Sociale Europeo, questo già approvato nel dicembre 2014, sono previste, tra le priorità d’investimento, il miglioramento
della qualità e dell’efficienza dell’istruzione superiore. In questo senso le risorse dedicate all’Alta Formazione saranno destinate, attraverso il raccordo
tra le università e le imprese, al sostegno dei dottorati di ricerca e della mobilità
internazionale, in un’ottica di internazionalizzazione dei percorsi formativi.
Sono messi a disposizione direttamente in capo alla gestione degli atenei regionali 2 milioni di Euro, senza dimenticare, come faceva già il Magnifico Rettore, che lo scorso anno si è avviato il progetto di Garanzia Giovani che, per
quanto riguarda gli atenei regionali, mette a disposizione 3,9 milioni di Euro.
Lo scorso anno è stato anche l’anno in cui si è insediata l’Agenzia Regionale
per il Diritto degli Studi Superiori ed è stata approvata la nuova Legge Regio-
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nale sul Diritto allo Studio Universitario. Noi riteniamo che questa legge abbia
ampliato il ruolo e la rappresentanza degli studenti all’interno dell’Agenzia e
abbia soprattutto ampliato la gamma dei beneficiari e degli interventi anche
rispetto al quadro normativo nazionale regionale precedente.
Significative sono le risorse finanziarie destinate al diritto allo studio: per le
borse di studio sono stati assegnati dall’ARDIS nel 2014 oltre 6,7 milioni di
Euro, che, aggiunti agli introiti della tassa per il diritto allo studio universitario,
ci hanno permesso di coprire il 100% del fabbisogno degli studenti aventi diritto alle borse di studio, e analoghe previsioni sono a bilancio nel 2015.
Le risorse regionali destinate all’ARDIS per il funzionamento dei servizi sono
pari a 3,8 milioni di Euro nel 2014 e al momento 3,5 milioni di Euro nel 2015 e
hanno permesso l’erogazione di un buon servizio di ristorazione abitativa con
tariffe concorrenziali anche guardando i livelli delle altre regioni italiane.
Complementari e altrettanto importanti sono stati anche gli interventi sull’edilizia universitaria e sulle Case dello Studente. A questo proposito vorrei fare,
anche approfittando della presenza del Ministro Giannini, una riflessione: Trieste è una città multiculturale, crocevia della Mitteleuropa, ha una grande vocazione scientifica. Ricordiamo spesso che è la città della Scienza e della
Conoscenza con università, enti e laboratori che si dedicano ad attività all’avanguardia di riconosciuta eccellenza internazionale nella ricerca di base, nello
sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, nell’attività di supporto all’innovazione, nel trasferimento tecnologico, nell’Alta Formazione scientifica, manageriale e imprenditoriale. Per queste ragioni Trieste – lo ricordava prima il
Magnifico Rettore – è molto attrattiva per ricercatori e docenti stranieri, ma
anche per studenti stranieri – la percentuale degli iscritti all’Università di Trieste è quasi del 9%, rispetto a una media nazionale che si attesta intorno al 3%.
Allora la mia riflessione è questa: perché non provare a immaginare in prospettiva un Collegio Universitario da ospitare presso l’Ospedale Militare? Io credo
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che vi siano le condizioni perché questo possa essere posto all’attenzione del
Governo; credo, ovviamente e nella consapevolezza di quanto sia complicato,
che sia un lavoro che si debba tentare insieme, anche perché penso che la storia di Trieste, “che non va offesa”, citando il Magnifico Rettore, “debba andare
in questa direzione”.
In conclusione: un riconoscimento e un grazie a tutti coloro i quali – il Magnifico
Rettore e i suoi collaboratori, gli organi di governo, di controllo e valutazione,
i docenti, il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, gli studenti e le
famiglie – con impegno e quotidiani sacrifici, consentono a questa università
di garantire lavoro, didattica e ricerca di eccellenza, riscontrate dal vantaggio
competitivo nelle opportunità occupazionali dei propri laureati e dalle valutazioni lusinghiere nei ranking.
Alcune parole di Nelson Mandela: “l’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l’istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico, che il figlio di un minatore può diventare dirigente, che il figlio
di un bracciante può diventare presidente”.
Sembrano scritte per consentire in questa giornata solenne di affermare che
prioritariamente a chi è affidato pro-tempore il governo della cosa pubblica
spetta il compito di impedire che l’Università si fermi e si adoperi affinché non
cessi di svolgere il suo ruolo di propulsore dell’avanzamento scientifico, dell’innalzamento culturale e del processo sociale.
Da cittadina italiana e di questa nostra terra, plurale ed europea, ma anche
come rappresentante istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, voglio assicurare che sarò in prima linea per sostenere l’Università e l’assolvimento di questi compiti.
Grazie.
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INTERVENTO DI

Stefania Giannini
MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Magnifico Rettore, cara Presidente, illustri colleghi, cari studenti e autorità.
Sono molto felice di portare il mio saluto a questa inaugurazione del 91° anno
dalla fondazione dell’Università di Trieste, e ringrazio il prof. Fermeglia per
avermi caldamente invitato insieme ai colleghi parlamentari. Non è la prima
volta che vengo in Friuli Venezia Giulia, c’è un’intensità di relazioni che testimoniano non solo l’attenzione doverosa, ma anche il riconoscimento di una realtà
territoriale che tanto dà al mondo dell’istruzione, non solo universitaria.
Trieste non è un luogo qualunque: è una città che, almeno a me, richiama – le
citazioni che sono state fatte l’hanno già ricordato – pezzi di storia culturale
italiana ed europea che non posso non ricordare: Joyce e Svevo se guardiamo
alla storia pur novecentesca ma comunque più remota, ma anche Carlo Rubbia
e Claudio Magris se guardiamo a una contemporaneità che ci riguarda perché
è scienza e cultura. Ma è anche e proprio quest’anno accademico che si apre
alla vigilia della giornata del ricordo drammatica del 10 di febbraio, è anche
venire qui e ritornare su una delle più sanguinose lacerazioni della storia italiana ed europea.
Io credo che quello che ha detto la Presidente Serracchiani vada ribadito con
forza, soprattutto quando si fa, come oggi, la festa dell’Università – perché
l’inaugurazione dell’Anno Accademico sostanzialmente è la festa della comunità accademica – che si debba sottolineare l’importanza di questo settanten-
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nio di pace che la storia dell’Unione Europea ci ha consentito di conquistare,
e che una parte della nostra comunità, della nostra società italiana, della società degli altri paesi europei ritiene come un bene sicuramente caratterizzato
anche oggi, anche in questi tempi, da molte fragilità, ma che dobbiamo assumere come punto di riferimento costante, obiettivo della nostra attività e della
nostra azione politica, culturale e anche scientifica.
Infine, essere qui, in questo luogo, in questa città, credo che sia l’espressione
da parte mia, nel ruolo di Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di un doveroso riconoscimento a una comunità, la vostra, accademica e
civile, che ha dato, anche recentemente, testimonianza di come l’aggregazione
e quel principio di cooperazione o collaborazione, come ha detto il Magnifico
Rettore nell’ultima slide della sua ricca presentazione, tra enti di ricerca, tra
università, tra scienziati, giovani ricercatori italiani e stranieri, possa procurare
una differenza e una qualità su cui tutto il paese deve investire.
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Ma questa sinergia, questa sintonia di intenti che all’interno di questo territorio
si osserva anche venendovi qualche volta – io avevo avuto occasione, ovviamente, appartenendo alla comunità scientifica, in altre fasi della mia carriera
– tra enti pubblici di ricerca e università costituisce quello che ormai tecnicamente definiamo anche a livello internazionale un cluster, cioè un distretto
strutturale continuativo di competenze e di professionalità formidabili.
Due atenei, Trieste e Udine, la rete della ricerca, questo network che si è consolidato atttorno a temi specifici anche di alta specializzazione tecnologica, la
SISSA e anche il Parco della Scienza, l’AREA Science Park: una cornice di cui,
cari amici triestini, friulani dovete e dobbiamo approfittare, valorizzandone alcune potenzialità e cercando di emendare, ove necessario anche alcuni aspetti
che sono ostacolo a un lavoro fluido per voi ma che forse sono anche un ostacolo a livello nazionale.
Questa collaborazione si è rafforzata molto recentemente nella costituzione di
un particolare progetto, che ha portato a quello che definirei un altro gioiello
friulano, il Sincrotrone, nel quale il Ministero che ho l’onore di rappresentare
qui oggi, la Regione Friuli Giulia e l’AREA stanno operando e stanno collaborando in favore di una ricerca di altissimo livello che merita un’attenzione di
cui poi darò qualche dettaglio per una richiesta di supporto del Ministero che
mi è stata inoltrata in una recente occasione, e senza dettagli contabili che non
sarebbero eleganti in questa sede, posso dirvi che è stata accolta e valutata
molto positivamente. Ora, la collaborazione tra questi soggetti protagonisti
del mondo scientifico, tecnologico del Friuli è stata sancita appunto da un accordo che abbiamo siglato, anche in mia presenza, il 9 gennaio nella città di
Gorizia e questo accordo è sul nuovo Laboratorio di Meccatronica. Questo è il
progetto che i due atenei, SISSA e AREA Science Park hanno presentato.
Al centro del dibattito l’intesa fra le università per lo sviluppo di questi progetti
condivisi, tra cui, appunto, la realizzazione di questo nuovo Laboratorio di
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Meccatronica alla SISSA se non ricordo male – perché è lì che dovrebbe essere
collocato – è la dimostrazione di quanto il principio di cooperazione, utilmente
e necessariamente combinato con quello di competizione, perché questi sono
i due elementi, il sale e il pepe della nostra attività scientifica, producano effetti positivi.
Il MIUR, lo dico ufficialmente, sarà a fianco di questa importante novità scientifica col cuore e con i fondi che attendevate.
Trieste però è anche il posto giusto per riflettere su temi politici di più ampio
respiro, proprio in un momento in cui questo Governo assegna alla propria
agenda politica un orizzonte temporale più preciso, appropriato alle sfide e
agli obiettivi che ci siamo dati. Abbiamo al Quirinale un Presidente che, dopo
la generosissima disponibilità di Giorgio Napolitano di restare rinnovato per
un segmento di un secondo eccezionale mandato, ripristina – io credo sia avvenuto questo in questa grande azione del Parlamento italiano alcuni giorni
fa – quel punto di equilibrio politico e temporale voluto dalla Costituzione.
E io allora vi pregherei insieme a me di tributare al nuovo Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, essendo questa la mia prima occasione ufficiale, un omaggio, un saluto da parte di questa comunità scientifica ma anche
a mio nome da parte di tutta la comunità universitaria italiana.
Riflettendo sul profilo del Presidente Mattarella, e anche sulle sue parole –
avrete ascoltato e magari riletto il denso discorso di presentazione alle Camere
– credo che sia importante oggi dirci una cosa specifica; in altri termini lo hanno
già detto il Rettore, gli altri intervenuti prima di me e la Presidente Serracchiani:
la sfida del Sapere, la sfida della Conoscenza è quella che ogni giorno nelle
università, ma anche nelle scuole, in tutti i luoghi in cui si produce Conoscenza,
in cui si trasmette dottrina e metodo alle nuove generazioni, è quella che veramente decide e deciderà il futuro di questo paese e di questo continente.
Credo che il nostro sia ormai definitivamente un orizzonte europeo e in esso
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dobbiamo collocarci. È sempre stato così da che l’Universitas Studiorum rappresentava un punto di riferimento di mobilità intellettuale all’interno dei confini di un’Europa geografica, culturale, culturalmente già coesa ma non
politicamente definita. È stato così da quando i monaci irlandesi dall’abbazia
di York e dalla scuola di Alcuino attraversavano l’Europa e arrivavano nella Spagna visigota per trasmettere fisicamente e culturalmente i principi e i metodi
della tradizione classica, quella che è diventata poi base di un umanesimo rinascimentale che ha acceso in questa parte del mondo una possibilità di centralità e di supremazia. E noi dobbiamo naturalmente recuperare multis mutatis
mutandis questa sfida e questo orizzonte.
È la passione per lo studio – lo dico agli studenti – che in ogni caso, se anche
non diventa il mestiere della vita, che fa sì che un paese non solo possa avanzare e migliorare le proprie condizioni di sviluppo, di mobilità sociale, di alter-
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nanza nella gestione delle responsabilità sociali, ma anche di formazione di
una classe dirigente che ha fatto, in questo continente, le scoperte importanti,
ha costruito un’ossatura culturale che è ancora centrale, non esclusiva certo,
ma centrale nella riflessione internazionale, e che ha fatto anche la politica di
questo Paese e di questa Unione Europea.
È ancora questa passione che ci consente e ci ha consentito di trovare alcuni
punti di qualità da cui non possiamo prescindere ma su cui, in Italia in particolare, dobbiamo ancora insistere: per esempio l’emancipazione di genere – lo
dico guardando la classe dirigente di questo Ateneo, che è una classe dirigente
autorevolissima, ma che sicuramente testimonia come la piramide di tutti coloro che appartengono alla comunità accademica sacrifichi ancora sotto questo
profilo l’ascesa all’acquisizione non di potere ma di responsabilità. E allora
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laddove le studentesse, le ricercatrici, le professoresse, le rettrici – a me è capitato di svolgere questo ruolo – non hanno fatto una carriera per astrazione
di quote, ma l’hanno fatta molto spesso, per una determinazione di investimento di questa passione, di questo stimolo nell’attività e del proprio valore
e della propria competenza nell’attività che svolgevano. Su questo dobbiamo
proseguire. Ed è anche questa stessa passione che ci pone una sfida, permettetemi di dire senza alcun cedimento retorico, drammatica dei nostri tempi che
stiamo anche perdendo, perché quando dalla platea delle nostre matricole –
lo avete ricordato – spariscono decine di migliaia di ragazzi e di ragazze, per
un Paese come l’Italia i 45.000 studenti circa che abbiamo perso negli ultimi
5-6 anni di immatricolazione equivalgono a una città di medie dimensioni.
Quando avviene questo, non è un problema dell’università, non è un problema
del MIUR, non è un problema del Governo, è un problema dell’Italia e noi dobbiamo affrontarlo con coraggio e con determinazione.
Credo che questo sia fonte di un’illusione ottica, chiamiamola così, perché
l’Università e la Ricerca, se vogliamo usare una metafora un po’ di registro familiare, non possono rappresentare la capigliatura e la testa di un paese che
molto spesso, quando le scelte non sono lucidamente orientate a mettere questo capitolo nell’agenda politica nella serie delle priorità e magari al primo
posto delle priorità, si può tagliare con quei tagli – vi ricordate che da piccoli
si facevano quei tagli “a maschietto”, cioè tagliando linearmente tutto. L’Università, la Ricerca e la Scuola, cioè quella che io definirei la filiera della Conoscenza, sono la mano operativa di un paese che, se decide di investire lì,
magari qualche unghia può permettersi di tagliarla, qualche piccola unghia di
privilegio se vogliamo dirlo, qualche piccola unghia che è ancora attaccamento
a certe forme di potere – alcuni lo chiamano baronale… io, appartenendo alla
comunità accademica, di questo concetto ho una visione sacra, perché se i baroni sono i maestri ben venga che restino solidamente ancorati; ma qualche
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altra volta sono, diciamolo pure con molta onestà intellettuale, attaccamenti
a piccole o grandi sacche di potere.
Noi dobbiamo cambiare la direzione di questi processi e quindi considero, date
la direzione di questo Governo, la lucidità e la determinazione con cui, sulla
scuola, si è avviato e si sta velocemente anche portando a realizzazione parlamentare-legislativa un provvedimento importante con i relativi fondi, che sia
compito mio, nel ruolo che rivesto, e del Governo, quello di tagliare i tagli:
l’avete detto tutti ed è già avvenuto, e farò degli esempi molto concreti. Ma tagliare i tagli significa reinvestire con un piano strategico di anni, e non di mesi,
su questo importante settore.
E come si può fare? Indico 4 punti molto concreti e specifici che ritengo particolarmente qualificanti per l’azione del Governo nei confronti del sistema delle
università e della ricerca. Essi sono:
• il nuovo Piano Nazionale della Ricerca
• il reclutamento dei giovani
• la valorizzazione dell’eccellenza
• l’amministrazione, di cui pure si è parlato e che bisogna ricordare non sono
nelle inaugurazioni degli anni accademici: chi ha governato piccole o grandi
strutture di tipo scientifico lo sa bene, è parte fondante e anche strutturalmente orientata a che una università funzioni o non funzioni.
Piano Nazionale della Ricerca: parlo tra colleghi, quindi non mi dilungo su dettagli che sono ben noti. Dico solo che esso costituisce la necessaria cornice
strategica per gli investimenti in campo scientifico di un paese. E quest’anno
il Piano Nazionale che stiamo per presentare all’attenzione del CIPE e dell’intero Governo conterrà l’integrazione dei piani di finanziamento nazionali con
le politiche di programmazione europee e regionali. Questo è un punto qualificante molto molto importante perché consente, per la prima volta, di non di-
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sperdere energie, di gerarchizzare le priorità tematiche e di allineare in una
prospettiva europea i grandi temi su cui la nostra comunità dovrà prioritariamente, se non esclusivamente, investire.
Ciò rappresenta già una novità, ma ce ne sono altre che intendo sottolineare.
Prima fra tutte è la novità di impianto. Io mi accorgo spesso, e non mi sorprendo che grandi comparti sia della ricerca che dell’industria che comunque
è l’altro partner, l’altra parte operativa in campo scientifico, di scienza applicata
naturalmente, guardino a questi piani con la faccia di chi dice allo Stato “beh,
con la mia testa e con i tuoi soldi faremmo insieme cose splendide”. Ecco, questo messaggio forse bisognerebbe cominciare a cambiarlo, perché l’investimento pubblico e l’investimento privato – vedo qui anche in sala esponenti
autorevoli del mondo dell’impresa – devono cominciare a far convergere le loro
energie su obiettivi congiunti.
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Questo piano, quindi, non sarà una call di questo tipo: sarà piuttosto un acceleratore per far sì che le cose che noi riteniamo essere indispensabili – faccio
subito qualche esempio: l’agroalimentare per un paese come l’Italia, il tema
del cibo e dell’acqua che ci collegano ad EXPO ma che anche se non ci fosse
stato EXPO sarebbero stati capitoli fondanti non solo del nostro bilancio ma
anche della tradizione culturale e produttiva del nostro paese oppure il tema
dell’ambiente, dell’energia, dell’aerospazio - devono diventare pilastri di questa architettura della ricerca italiana. Un acceleratore per far sì che queste risorse indispensabili producano più effetti in meno tempo, in maniera
aggregata. E questo, se proiettato come intendiamo fare, non sul triennio ma
sui sette anni che corrispondono ai sette anni di Horizon 2020 diventerà una
cornice solida e importante. Questo piano ha come suo pilastro quello che nor-
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malmente definiamo il capitale umano. Io preferirei dire, e qualcuno l’ha fatto
prima di me, le persone fisiche, le persone che lavorano nel mondo della ricerca, principalmente i giovani ma non esclusivamente, quell’Universitas fatta
di maestri e di discepoli che siamo noi comunità accademica. E in che senso?
Perché esso interviene con gli strumenti di progressiva internazionalizzazione
del sistema nel ripartimento del Fondo di Finanziamento Ordinario e incentiva,
l’avete già visto perché questo è un documento ormai pubblico e già consegnato nelle mani dei rettori e dei senati accademici, particolarmente i dottorati
di ricerca, con particolare riferimento al dottorato industriale.
Investimento nelle persone, nel capitale umano, gentili colleghi e cari amici,
significa, come abbiamo ripetutamente sottolineato nel corso della Presidenza
del Consiglio dell’Unione Europea, trovando un consenso unanime da parte
dei 27 Ministri colleghi, che il doctoral training, cioè il primo livello della formazione che porta a fare di un giovane ricercatore in formazione uno scienziato
o che porta a fare di un giovane che sceglie il terzo grado dell’istruzione superiore un professionista o un manager affermato, deve essere uno dei punti fondamentali del nostro investimento. Ne ho discusso proprio l’altro ieri a Berlino
con la collega Ministra Johanna Wanka della Repubblica Federale tedesca, che
fa una pianificazione nella nostra stessa direzione. Questo deve diventare
anche l’obiettivo di sviluppo degli atenei, di quegli atenei che vogliono e intendono valorizzare questo abbinamento cruciale, fondante per la distribuzione e la disseminazione di un pensiero scientifico di alta qualità e
autenticamente innovativo tra ricerca e insegnamento universitario.
Questo, però, lo penserete immediatamente, richiede, di necessità e anche
con rapidità, nuove politiche di reclutamento dei ricercatori, polarizzate intorno
alle infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture sono quella rete, quell’architettura, quella serie di nodi gerarchicamente ordinati, distribuiti sul territorio nazionale e internazionale – il Sincrotrone di Trieste ne è un esempio concreto,
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quindi non ho bisogno di spiegarvi l’ovvio – che costituiranno la road map della
strategia europea di investimento degli 80 miliardi e delle quote che dal Piano
Junker saranno alimentate a seconda della risposta degli stati nazionali nei
prossimi 7 anni. Quindi, lo dico in particolare guardando la Presidente Serracchiani, perché il Friuli è una regione che ha già capito da tempo questo messaggio, questa sarà una straordinaria opportunità e chi come voi ha un
territorio che possiede una cornice già strutturata, deve immediatamente chiarire gli obiettivi prioritari di sede – alcuni in qualche caso sono già evidenti, si
danno di per sé – e approfittarne al meglio.
Servono però, oltre al reclutamento di risorse umane, a nuove politiche di ricercatori, nuove regole, stabilizzate e verificate sulla base delle esperienze
fatte ma anche sulla base degli errori a cui l’esperienza talvolta ha condotto.
Nell’abilitazione scientifica nazionale, come saprete, alcuni errori sono stati
emendati, per lo meno in una visione di semplificazione, in una visione di continuità di processi; posso affermare oggi che il nuovo bando partirà puntualmente a partire dal mese di marzo e quindi il regolamento al quale stiamo
lavorando sarà ultimato nei prossimi giorni.
Questo perché non abbiamo bisogno non solo di non perdere studenti universitari ma nemmeno e soprattutto di perdere giovani ricercatori, il loro entusiasmo e la loro voglia di fare, come è capitato a me e a molti di voi, di una
passione, di un mestiere.
E allora, perché questo possa avvenire, purché nei tempi di molta avarizia e
complessità che tutti voi avete necessariamente ricordato, abbiamo cercato di
agire su alcuni punti precisi. Non vi faccio l’elenco delle poche argenterie che
è stato possibile lucidare fino ad oggi in quest’anno di governo nelle policies
universitarie, però segnalo alcuni punti molto specifici che mi fa piacere condividere e confrontare nell’efficacia possibile, già sperimentata ad oggi o potenzialmente esprimibile nel corso dei prossimi mesi:
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1) un incremento strutturale del Fondo di Finanziamento Ordinario degli atenei
per 150 milioni di Euro in Stabilità di quest’anno, ma novità di quest’anno
che si consolida nel triennio. Lo sa il Magnifico Rettore di questo Ateneo e
tutti coloro che amministrano denaro pubblico, ma particolarmente in un
mondo come quello dell’Università in cui la programmazione è forse più importante della quantificazione o quanto meno del numero di risorse a disposizione questo è un passo veramente importante.
2) Una anticipazione dell’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario,
quest’anno entro il giugno del 2015. Questo è un impegno che sento di potermi assumere: ricordo che quello che non è stato possibile fare lo scorso
anno è dipeso in parte senz’altro da un cambio di governo e da alcune lentezze
di cui in questo caso, essendo io il Ministro dal febbraio dell’anno scorso non
posso che assumermi la diretta responsabilità. Ma poiché siamo ancora in un
paese molto complicato, voglio ricordare che da quando il Ministero redige
in versione definitiva il documento del cosiddetto FFO, passano quattro mesi
fino a che i passaggi formali necessariamente da compiere – Corte dei Conti,
parere del MEF – possa realizzarsi. Questo è il motivo per cui si è arrivati tardi,
questo è il motivo per cui quest’anno, non potendo strutturalmente cambiare
questo percorso, ahimè, facciamo una cosa diversa, partiamo in anticipo. Questa è l’unica garanzia che mi sento di poter dare dal mio punto di vista.
3) Le norme introdotte nella Legge di Stabilità per semplificare – lo ha ricordato
il Rettore, lo faccio anch’io – il turnover e accelerare l’ingresso dei giovani ricercatori nel sistema, privilegiando, lo dico con molta chiarezza, le università
virtuose, perché privilegiare le università virtuose non è discriminare, ma è
dare un segnale e una chiara direzione di marcia a chi prima di tutto deve
tenere i conti in ordine e avere risorse su cui poter investire, poi lo svincolo
dai lacci, dai constraint come si direbbe in altri settori, diventa lo strumento
per poter utilizzare questo patrimonio accumulato nel corso degli anni.
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4) I punti organico: gli atenei, entro il mese di marzo, grazie al Decreto che sta
tornando dalla Presidenza del Consiglio che contiene, come i rettori già
sanno, i criteri di assegnazione. Anche questa quindi è un’anticipazione significativa rispetto agli anni passati.
5) In questo stesso quadro, le misure che favoriscono l’impiego delle risorse
degli atenei, a cui vanno ad aggiungersi quelle prorogate dal 2009 ad oggi
con il “Mille proroghe”.
6) La garanzia che il famoso Comma sulle mobilità verso le province non si applica alle risorse attribuite fino al 31 dicembre del 2014: questa mi sembra
una buona notizia, io ritengo che fosse doveroso, ma era bene chiarirlo ed
è bene che sia un dovere assolto.
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Tutto questo forse non è proprio pochissimo: non è tutto quello che dobbiamo,
non è tutto quello che vogliamo, non è tutto quello che ci chiedono gli studenti,
non è tutto quello che giustamente reclama sia pure anche in questo caso, e
mi congratulo per questo, con garbo, con molta pacatezza, il personale amministrativo di questo Ateneo.
Però, lasciatemi dire, qualcosa sta cambiando, perché la sintesi di questi
pochi specifici punti rappresenta, almeno nella mia visione, la fine di un’emorragia di risorse iniziata molti anni fa, e la volontà di cominciare ad avere una
strategia di lungo termine su cui inserire una serie di passi progressivi. Questa, se dovessi dirvi in sintesi, è la cosa di cui questo governo e il mio Ministero possono andare abbastanza orgogliosi, nella consapevolezza che è un
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cammino che se per la scuola ci ha impegnati per un anno in un lavoro denso,
intenso, condiviso col paese di riflessione, di proposta e di decisione, questo
dovremo farlo. L’ha detto il Presidente del Consiglio nell’inaugurazione dell’Alma Mater Studiorum di Bologna potrà e dovrà essere anche questo l’anno
della costituente delle università.
Riformare il Sapere vuol dire rinnovare un paese; riformare l’Università, come
qualcuno mi ha chiesto prima, vorrebbe dire complicare un percorso già molto
complesso. Io non credo che le università italiane abbiano bisogno dell’ennesima riforma che rimette in moto le procedure e magari cambia qualche passaggio; quello di cui invece c’è estremo e urgente bisogno è far sì che la nostra
università, questo sistema composto da un’ottantina di atenei statali e non
statali, possa finalmente non solo garantire una qualità media che è ancora
decisamente competitiva a livello nazionale e internazionale – questo lo dicono
i dati di employment, di successo in carriera dei cosiddetti cervelli all’estero e
non c’è bisogno che vi racconti cose sicuramente molto note alla maggior parte
dei presenti. Quello che però non è ancora avvenuto, cari colleghi, quello che
in alcuni altri paesi – cito la Germania perché è fresco l’incontro e anche l’approfondimento su questo tema specifico – hanno fatto, per esempio in Germania, con la cosiddetta Exzellenzinitiative, cioè un investimento forte, mirato su
alcuni punti strategici dell’eccellenza universitaria e degli enti di ricerca. Ecco,
questo è un punto forse che dovremmo cominciare a discutere, questo è un
coraggio di riconoscere, perdonate, che ci sono atenei che hanno eccellenze
già vive nella loro comunità, nella loro architettura, nel loro disegno organizzativo e scientifico. E allora lì, anche solo meno vincoli possono consentire di
essere più liberi nelle assunzioni, più aperti alla comunità internazionale e
quindi, nel medio termine, realmente competitivi a livello europeo e internazionale. Se andiamo su questa strada, non si tratta solo di regole: si tratta di
principi. Ne ha parlato il Presidente Mattarella molto di questa parola applicata
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a vari domini. Ecco, forse è la stagione dei principi, è la stagione in cui, oltre ai
soldi, che servono, oltre alla chiarezza e alla semplificazione delle regole, che
fa bene applicare, servono principi molto chiari. E la valorizzazione dell’eccellenza universitaria, differenziando percorsi e consentendo a questi percorsi di
correre a una velocità più elevata, può essere un principio su cui cominciare a
riflettere insieme. Intanto qualcosa facciamo: dal prossimo anno accademico,
voi sapete, avremo uno schema di visiting professor scholarship, finanziato a
parte, per specifiche filiere tematiche, che consentirà un incremento della comunità non solo di studenti stranieri che è pure importantissima ma anche dei
professori. Perché internazionalizzazione – chiariamolo una volta per tutte –
non significa solo – questo è un tema che mi è caro, ne ho fatto come dire, attività e agenda di vita e di carriera per molti anni – avere più studenti stranieri,
che pure è importante. Ma significa avere un’università che costruisce e rico-
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struisce in miniatura un contesto internazionale; quindi significa avere una comunità che è aperta, che crea quell’osmosi in un settore disciplinare con chi
nel mondo sta facendo il meglio in quello stesso settore.
Noi in Italia abbiamo degli esempi di questo genere: abbiamo l’Istituto Italiano
di Tecnologia di Genova di cui vedo il Presidente Galateri in sala e lo ringrazio
per la sua presenza; lì però è stata fatta una scelta molto precisa: si sono messi
– diciamolo senza infingimenti retorici – molti soldi, si è data una carta di credito in termini di regole libere e si aspettano dei risultati. Ora questa operazione, che non è solo di IIT ma anche di SISSA e di altre istituzioni – non faccio
qui l’elenco perché ne dimenticherei qualcuna – non può essere un’operazione
replicabile ovunque, ma si ispira ad un principio a mio parere molto nobile.
Cioè tu devi fare delle scelte precise, devi organizzare degli obiettivi di ricerca
molto specifici e su quegli obiettivi ci deve essere una valutazione molto attenta dei risultati, a cui può corrispondere un finanziamento equivalente anche
accresciuto oppure in diminuzione. Stefano Fantoni di queste cose molto sa e
la valutazione resta uno dei cardini che non ho citato, ma ormai la darei per
acquisita nella nostra cultura universitaria.
Questa cultura dell’eccellenza non può non corrispondere a una maggiore autonomia: voi sapete, io questa è la parola che ho messo all’inizio del percorso
in questo delicato e importante incarico e i piccoli passi che ho citato stanno
andando in quella direzione, ma con una iniziativa per l’eccellenza credo che
potremo sviluppare e dovremo sviluppare al meglio questo settore.
Mi piacerebbe che si potesse immaginare una sorta di cambiale fiduciaria tra
il Governo, lo Stato e le Università italiane: credo che nell’economia e nelle
scienze del commercio si usi questa definizione, un po’ antica forse, per indicare un patto in cui c’è una concessione di fiducia a fronte di una possibilità di
valutare e di registrare risultati positivi o meno positivi.
Alcune cose che sono state fatte vanno proprio in questa direzione: penso al
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Costo Standard e alla Quota Premiale che è stata del 18% quest’anno (intendo
il 2014), ma che vi dico già che sarà al 20% nel Fondo di Finanziamento Ordinario del 2015 – qui credo di trovare una comunità molto lieta di questa informazione, perché i vostri dati sulla ricerca sono decisamente positivi.
Dico alla gentile signorina che ha rappresentato la comunità degli studenti: è
vero, il Costo Standard non considera il fuori corso. Si tratta di una riflessione
che io ho fatto personalmente e l’ha fatta il gruppo di lavoro che poi ha elaborato tecnicamente e deciso i punti per quest’anno di applicazione per la prima
volta di un principio che, come lei sa, è previsto dalla Legge 240 e che è un
punto importante. Avere un Costo Standard nella Pubblica Amministrazione
generale è un obiettivo di questo paese, averlo nelle università come primo
dominio di applicazione credo che sia una cosa di cui essere orgogliosi. Ma
sinceramente, con tutta l’onestà intellettuale di cui dobbiamo essere capaci,
fare questo non significa non considerare la dignità di quegli studenti che
hanno un percorso più lungo di carriera, significa però dire a questi signori che
stanno qua che hanno grande responsabilità – dal Magnifico Rettore a tutti i
Direttori di Dipartimento o Presidi di Facoltà –: cari signori, dovete creare le
migliori condizioni perché questo numero si abbassi. Perché, signorina, se io
le chiedo “Come si traduce fuori corso in una lingua straniera?”. A partire dal
globish internazionale io avrei qualche difficoltà, e non so se qualcuno è in
grado di darmi un suggerimento. Quando le parole non si traducono vuol dire
che la categoria non è esistente e la categoria non è esistente perché un sistema universitario che funziona deve mettere tutti gli studenti in condizione
di poter compiere gli studi nel periodo previsto e di riferimento. Questo è lo
spirito con cui i fuori corso non vengono computati nella valutazione del costo
standard, e non è trascuratezza di quello che resta, l’individuo fisico, che sia
ricercatore già assunto o che sia studente matricola.
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Magnifico Rettore, cari ospiti, concludo.
Prima ne parlavo con la Presidente Serracchiani: qui avete Electrolux,
un’azienda che ha avuto complessità ora brillantemente avviate alla soluzione.
Io penso che è successo negli ultimi anni in questo paese che i piccoli magneti
che si mettevano qualche anno fa nei frigoriferi, quelli bianchi delle cucine degli
italiani, avessero preso un ordine diverso. Ne elenco alcuni: ricerca, costo sociale, sfiducia, futuro, tagli e risparmi – mi vengono in mente queste, l’eccellenza
l’ho già citata e non c’era nemmeno nel magnete del frigorifero che ho in mente.
Quest’ordine sbagliato va assolutamente rimesso nella fila giusta, e io lo sintetizzerei in questo modo: su questo nostro frigorifero, magari marchiato Electrolux perché no, del 2015, noi dobbiamo cambiare radicalmente la posizione di
questi magneti, perché il Sapere è un risparmio sui costi sociali della sfiducia,
e il futuro ci chiede definitivamente e perentoriamente di tagliare tutti i tagli
che invece hanno prodotto la sfiducia e generato un successivo costo sociale.
Con questi principi io credo che si avvia un intenso anno di lavoro comune.
Grazie.
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PROLUSIONE DI

Livio Lanceri
PROFESSORE ORDINARIO
DI FISICA SPERIMENTALE

NOI E L’ANTIMATERIA
Buongiorno a tutte e a tutti. Vi ringrazio per l’opportunità di parlarvi dei nostri
rapporti con l’Antimateria. Data l’ora, non sarà facile trattenervi: ci proverò...

Prologo
Come ogni tanto succede alle maggiori scoperte scientifiche, l’antimateria ha
conquistato qualche anno fa le prime pagine della stampa quotidiana, poco
dopo l’annuncio, da parte del CERN di Ginevra, dell’avvenuta sintesi in laboratorio dei primi atomi di anti-idrogeno. Ad esempio, il quotidiano parigino “Liberation” titolava con grande evidenza e un’immagine fantascientifica:
“Premiers pas dans l’antimonde”, con all’interno una lunga intervista al fisico
genovese Mario Macri, uno dei coordinatori dell’esperimento.
Questo fatto rimase nell’immaginario collettivo. Qualche anno dopo, il noto
romanziere Dan Brown, nel suo bestseller “Angeli e Demoni”, mise l’antimateria al centro della trama di un intrigo internazionale. È interessante leggere assieme qualche frase dalla sua prefazione:
“Nel momento stesso in cui materia e antimateria vengono a contatto, tutta la
loro massa si trasforma in energia: questo significa che è possibile liberare
una quantità enorme di energia senza produrre inquinanti chimici o radioattivi.
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Basterebbero quantità minime di antimateria per rifornire di energia una città
come New York.”
“Dal contatto fra un grammo di antimateria e un grammo di materia si sprigiona la stessa quantità di energia di una bomba atomica da 20 chiloton, come
quella sganciata su Hiroshima.”
“Impossibile fare a meno di chiedersi se questa sostanza altamente volatile
salverà il mondo o verrà usata per creare l’arma più letale che sia mai esistita.”
Quanto è accurata questa descrizione? È fondata l’allarmante conclusione di
Dan Brown? Prendiamone spunto per fare il punto su “Noi e l’Antimateria”.
• Vi racconterò, in sintesi, l’interessante storia della scoperta, che risale a
circa ottant’anni fa.
• Anticiperò poi la domanda, naturale e più che legittima: queste ricerche e
queste scoperte servono a qualcosa? Hanno applicazioni pratiche? (fra parentesi, la risposta è: sì!).
• Ogni scoperta ed ogni avanzamento delle nostre conoscenze aprono nuovi
interrogativi: per concludere, passerò in rassegna alcune linee di ricerca
che esplorano le attuali frontiere in questo campo.
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La scoperta (1927-1932)
La scoperta dell’antimateria si innesta su due grandi rivoluzioni della fisica,
agli inizi del ‘900: la meccanica quantistica e la relatività.
In meccanica quantistica, all’equazione che classicamente descrive l’energia
di particelle come l’elettrone viene associata un’equazione d’onda, l’equazione
di Schrödinger. Le soluzioni di questa equazione sono le cosiddette “funzioni
d’onda”, tutt’ora alla base della nostra comprensione del comportamento degli
elettroni negli atomi, dei legami chimici tra atomi e molecole, della struttura
dei corpi solidi, delle proprietà dei materiali che sono alla base di dispositivi
moderni come i vostri “smartphone”, e così via.
Ma l’equazione di Schrödinger funziona bene solo per particelle, elettroni in
particolare, che abbiano velocità piccole rispetto a quella della luce, come
tipicamente avviene negli atomi. Nella teoria della relatività ristretta, messa
a punto in quegli anni da Einstein, ha un ruolo importante la velocità c della
luce nel vuoto, approssimativamente eguale a 300.000 chilometri al secondo.
Particelle dotate di massa m, come l’elettrone, non possono raggiungere o
superare questa velocità. L’equazione relativistica per l’energia di particelle
libere è modificata rispetto a quella classica e contiene il famoso termine mc2
che rappresenta l’energia di una particella a riposo. Schrödinger aveva tentato, in prima battuta, di scrivere un’equazione d’onda direttamente compatibile con la relatività, che fosse cioè valida anche per elettroni e altre
particelle in regime relativistico, ma, come altri fisici teorici dell’epoca, non
c’era riuscito.
Interviene a questo punto il fisico teorico britannico Paul Adrien Maurice Dirac
(1902-1984), di cui riporto un ritratto fotografico e l’iscrizione sulla lapide che
lo ricorda, assieme alla sua equazione, nell’abbazia di Westminster, vicino al
monumento a Newton. L’equazione proposta da Dirac è compatibile con la re-
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latività, a prezzo di qualche complicazione. I coefficienti che compaiono nell’equazione sono matrici, non semplici numeri, e le soluzioni sono funzioni
d’onda a quattro componenti; descrivono elettroni (o protoni) relativistici, ma
anche qualcosa di più, di inatteso.
Due delle quattro componenti della funzione d’onda sono più che benvenute:
con energia positiva, descrivono gli stati di spin (“su” o giù”) degli elettroni
e dei protoni. (Per inciso: gli elettroni e i protoni si comportano in un modo
analogo a palline in rotazione. La variabile rotatoria “spin”, di cui bisogna
tener conto, nell’equazione di Schrödinger non c’è: bisogna aggiungerla per
così dire “a mano”, forzatamente). Le altre due componenti, però, corrispondono ad energia negativa. Che farne? L’energia di particelle libere dovrebbe
essere positiva!
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Dirac propone un’interpretazione brillante, ma difficile da accettare. Propone
di considerare il vuoto (tenetevi forte: il “vuoto”, dove per definizione non dovrebbe esserci nulla!) come un “mare di elettroni” a energia negativa. Fornendo
sufficiente energia a uno di questi elettroni nel “mare”, esso si materializzerebbe come un normale elettrone ad energia positiva, lasciando un “buco” nel
mare. Questa assenza dal mare (cioè dal vuoto!) di un elettrone ad energia (e
carica elettrica) negativa, si manifesterebbe come una particella di egual
massa, ma energia e carica elettrica positiva: un “antielettrone”, o “positrone”.
In pratica, fornendo energia al vuoto, questa potrebbe materializzarsi in una
coppia particella-antiparticella.
Se questa idea del vuoto vi sembra folle, siete in buona compagnia: è la reazione degli studenti di fisica al primo incontro con questa nozione; anche i fisici
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teorici dell’epoca l’accolsero con grande scetticismo. Un’autorità come Wolfgang Pauli liquidò la proposta di Dirac come totalmente irragionevole. Dirac
ad ogni modo nel 1931 pubblicò le conclusioni alle quali era giunto: secondo
la sua equazione, dovevano esistere le antiparticelle, e non solo per l’elettrone,
manche per le altre particelle note, come il protone.
(Nota a lato: quest’idea funziona bene nella descrizione attuale delle correnti
elettriche nei semiconduttori, cui contribuiscono sia elettroni negativi in
“banda di conduzione”, sia “lacune” positive, cioè assenze di elettroni, in
“banda di valenza”)
Entra qui in scena la parte sperimentale della scoperta. In quegli anni, argomento caldissimo è lo studio dei raggi cosmici, la cui scoperta si fa risalire al
1912. Diversi gruppi sperimentali cercano di capirne la natura, osservandoli
con diverse tecniche. Al Caltech (Pasadena, California), Robert Millikan, già
premio Nobel per la misura della carica elettrica dell’elettrone, assegna a un
suo studente di origine svedese, Carl Anderson, il compito di costruire un
elettromagnete più potente di quelli a lui disponibili, per meglio analizzare i
raggi cosmici usando camere a nebbia.
Avete presente le scie lasciate dagli aerei di linea, puntolini quasi invisibili,
sullo sfondo del cielo azzurro in una giornata serena? Dalla scia, ben visibile,
sappiamo che sta passando un aereo, anche se a occhio nudo lo distinguiamo appena. In modo analogo le particelle dei raggi cosmici, invisibili,
lasciano tracce di goccioline condensate nel vapore soprassaturo di una camera a nebbia. La densità delle gocce è correlata con la massa della particella, la curvatura in campo magnetico permette di distinguere la carica
elettrica, positiva o negativa.
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Carl Anderson, utilizzando camere a nebbia ed il suo nuovo magnete, scopre
tracce misteriose: secondo la curvatura hanno carica positiva, come i protoni,
ma la densità delle gocce è incompatibile con la massa del protone, somiglia
a quella degli elettroni. Come ogni laureando o dottorando sa, interagire con
il proprio relatore o supervisore non è sempre facile, figuriamoci se è un premio
Nobel come Millikan. La reazione di Millikan è scettica: non può essere, stai
sbagliando qualcosa, guardi le tracce dalla parte sbagliata, confondi il punto
d’ingresso con quello d’uscita e quindi la curvatura... Anderson insiste, inserisce nell’apparato sperimentale una piastra di piombo che permette di stabilire
inequivocabilmente il verso di percorrenza della traccia, grazie alla perdita di
energia della particella nella lastra e alla corrispondente variazione nel raggio
di curvatura. Si convince di aver ragione, pubblica il risultato, compatibile con
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l’antiparticella ipotizzata da Dirac. Arrivano rapide le conferme da altri ricercatori, che avevano registrato nei loro apparati tracce simili, ma non erano stati
in grado di interpretarle. Dirac aveva ragione!
(Nota a lato: quando passeggiamo o ce ne stiamo distesi sulla superficie terrestre, al livello del mare, tra i raggi cosmici che ci attraversano in ogni secondo
per metro quadro, una ventina circa sono positroni!)
Questo è solo l’inizio. Negli anni successivi, il fisico svizzero Stueckelberg e il
ben noto Richard Feynman indipendentemente propongono una nuova interpretazione delle soluzioni a energia negativa, che non ricorre alla controversa
ipotesi del “mare”. Segue la formulazione dell’Elettro-Dinamica Quantistica,
che include l’equazione di Dirac in una teoria relativistica dei campi quantizzati,
capace di descrivere e prevedere quantitativamente quanto accade in questo
strano mondo, in cui coppie particella-antiparticella possono essere create oppure sparire in annichilazioni.
Rimanevano da scoprire altre antiparticelle, ad esempio l’antiprotone e l’antineutrone.
Nel dopoguerra, dopo il 1950 circa, questo tipo di ricerca cambia radicalmente
registro, non è più “artigianale”, diventa una grande impresa che richiede molte
persone e mezzi importanti. Inizia l’era degli acceleratori di particelle. La parola
chiave è “energia”. La sua unità di misura in questo contesto è l’elettronvolt
(eV), l’energia che potreste fornire ad un elettrone con un semplice dispositivo
costituito da due piastre metalliche collegate ai poli di una pila da 1 volt.
Perchè aumentare l’energia delle particelle accelerandole? La risposta sta, almeno in parte, nella relatività di Einstein: concentrando abbastanza energia in
poco spazio (con urti fra particelle), possiamo trasformarla in materia, in nuove
particelle, per studiarle in maniera controllata in laboratorio, invece di aspet-
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tare che piovano dal cielo grazie alle interazioni dei raggi cosmici primari con
l’atmosfera che ci sovrasta. Ricordiamo che, attualmente, sono in funzione nel
mondo migliaia di acceleratori, la maggior parte dei quali utilizzati per applicazioni industriali e mediche: vorrei sottolineare che gli acceleratori sono forse
uno dei lasciti più importanti alla società, da questo tipo di ricerca in fisica.
L’energia fornita alle particelle varia dai milioni di elettronvolt (MeV) nei ciclotroni, al miliardo di elettronvolt (GeV) in sincrotroni come Elettra, fino al record
del collisore LHC del CERN, con energia totale, disponibile negli urti frontali fra
protoni, superiore per altri quattro ordini di grandezza.
Troppo difficile trovare antiprotoni nei raggi cosmici: la scoperta dovette attendere la produzione “artificiale”, con acceleratore. Nel 1955 il Bevatron di
Berkeley fu in grado di accelerare protoni a più di 6 miliardi di elettronvolt: sui
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protoni di un bersaglio in quiete, questa energia è sufficiente a produrre coppie
protone-antiprotone. L’esistenza dell’antiprotone fu dapprima dimostrata in
un esperimento con “contatori di particelle” (Chamberlain, Segrè, Wiegand,
Ypsilantis), e presto confermata, in collaborazione con il gruppo romano di
Edoardo Amaldi, da immagini di annichilazione in emulsioni fotografiche. L’immagine che ho scelto mostra un esempio con otto tracce di particelle cariche,
“pioni” positivi e negativi, create nell’annichilazione. Segrè e Chamberlain, la
cui proposta era stata selezionata dal laboratorio per l’esecuzione del primo
esperimento, ricevettero il premio Nobel. Un team condotto da un loro competitore, l’italiano Piccioni, scoprì l’antineutrone nello stesso laboratorio,
l’anno successivo (1956).
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Attualmente la produzione di positroni è un’operazione non troppo complicata,
se disponete di un acceleratore come Elettra, in grado di fornirvi un fascio di
elettroni da un miliardo di elettronvolt. Ad esempio, inviando gli elettroni su
un bersaglio di tungsteno dello spessore di un paio di centimetri, nell’interazione con gli intensi campi elettrici dei nuclei si producono fotoni con energia
superiore ad un milione di elettronvolt, che interagendo con i nuclei a loro volta
possono materializzarsi in una coppia elettrone-positrone. Con un magnete,
si possono separare i positroni per poi utilizzarli.
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La produzione di antiprotoni è tutt’altra faccenda, come potrete aver intuito. Il
record nella produzione di antiprotoni spetta al Laboratorio Fermi di Chicago,
che ne ha prodotti in notevoli quantità, fino a circa 30 miliardi di antiprotoni all’ora, per utilizzarli nel Tevatron, un collisore di protoni e antiprotoni. Un fascio
molto intenso di protoni, accelerati a 120 miliardi di elettronvolt, veniva inviato
su un bersaglio di nickel spesso sette centimetri. Tra le moltissime particelle prodotte nelle interazioni, relativamente pochi antiprotoni di energia inferiore (8
GeV) venivano raccolti da un sistema di focalizzazione e di separazione: solo
venti antiprotoni circa, per ogni milione di protoni incidenti sul bersaglio.
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Ma: serve a qualcosa? (sì!)
Le risorse umane e materiali richieste dalla sperimentazione sull’antimateria
sono notevoli. Vi sarete certamente chiesti, a questo punto, se i risultati giustificano l’investimento e in particolare se ci sono applicazioni pratiche: “l’antimateria serve a qualcosa?”. È una domanda legittima e ricorrente, rivolta alla
scienza di base e agli scienziati. Venne rivolta anche al fisico britannico Michael
Faraday (1781-1867), che nella prima metà dell’Ottocento diede contributi fondamentali alla chimica e allo studio sperimentale dell’elettromagnetismo. Al
primo ministro Sir Robert Peel, che gli chiedeva a cosa servissero i suoi studi
sull’induzione elettromagnetica e sull’effetto dinamo, rispose: “Non lo so, ma
scommetto che un giorno il vostro governo ci farà pagare le tasse su questo!”.
Parafrasando, possiamo immaginare che sull’antimateria Dirac e Anderson
avrebbero potuto dire: “Non lo so, ma scommetto che un giorno sarà oggetto
di contrattazione e discussione fra i vostri amministratori pubblici...”.
E in effetti, recentemente abbiamo potuto leggere sulla stampa locale titoli
come:
“Il taglio del nastro a medicina nucleare: Manca solo la Pet.”
“Una Pet per l’ospedale. Dalla giunta regionale ok all’ordine del giorno.”
Pet? Se ne sente parlare, ma cos’è esattamente? È un acronimo per “Positron
emission tomography”.
In italiano: “Tomografia ad Emissione di Positroni”. Come funziona? Al paziente
viene somministrata una sostanza radioattiva emettitrice di positroni, cioè di
antielettroni, inserita in molecole di zuccheri assorbiti preferenzialmente dalle
cellule metabolicamente più attive. I positroni emessi trovano rapidamente un
elettrone con cui accoppiarsi ed annichilarsi, con la produzione di due raggi
gamma, cioè due fotoni (quanti di energia elettromagnetica), che si allontanano in direzioni opposte. Un sistema di rivelazione, che utilizza le tecnologie
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sviluppate dalla fisica sperimentale delle particelle, registra le coincidenze di
queste coppie di fotoni; i dati sono rapidamente elaborati e registrati, fornendo, a partire dagli allineamenti tra i fotoni, una mappa tridimensionale (una
“tomografia”) delle regioni di provenienza, cioè delle regioni popolate da cellule con metabolismo più attivo. Incrociate con informazioni da altri strumenti
diagnostici, queste mappe forniscono dati preziosi sulla proliferazione o sul
regresso di cellule tumorali. Vengono anche utilizzate in studi di neurofisiologia, ad esempio per individuare zone del cervello che si attivano in presenza
di determinati stimoli o attività mentali.
Probabilmente vi state chiedendo come si fa a procurarsi i positroni necessari.
Si utilizza un metodo alternativo, basato sul decadimento di nuclei atomici che
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sono instabili, per la presenza di un numero eccessivo di protoni rispetto al
corretto bilanciamento con i neutroni, caratteristico della cosiddetta “linea di
stabilità”. Un protone “di troppo” si trasforma in neutrone, emettendo un positrone: è il cosiddetto decadimento “beta+”. Riportiamo l’immagine pittorica
di un isotopo del fluoro (18F) che si trasforma in un isotopo dell’ossigeno (18O)
con l’emissione di un positrone. Per le applicazioni mediche, è essenziale che
la sostanza radioattiva abbia vita media breve, in modo da esaurirsi rapidamente e non permanere nell’organismo del paziente. Deve quindi essere prodotta artificialmente al momento del bisogno, vicino all’ospedale.
Come si fa? Ci vuole un acceleratore, un ciclotrone, che acceleri protoni fino a
circa 16 milioni di elettronvolt. I protoni, colpendo nuclei d’ossigeno (18O),
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vanno a sostituirsi a un neutrone, che viene espulso, e li trasformano così in
nuclei dell’isotopo radioattivo del fluoro (18F). C’è bisogno a questo punto dell’intervento della chimica, per incorporare gli atomi radioattivi in molecole di
glucosio che l’organismo del paziente può metabolizzare. Nel corpo del paziente il decadimento “beta+” del fluoro lo trasmuta nuovamente in ossigeno,
con l’emissione dei positroni richiesti dalla Pet.

Ricerca: le frontiere attuali
Bene. Sappiamo molte cose ormai sull’antimateria, e abbiamo anche il conforto di sapere che non mancano applicazioni pratiche. Ma, come sempre succede, con l’allargarsi della conoscenza, sorgono nuovi interrogativi, anche di
natura fondamentale. Qualcuna di queste domande vi sarà forse già venuta in
mente spontaneamente.
• La forza di gravità, attrattiva, che agisce su di noi legandoci alla terra, agisce
allo stesso modo sull’antimateria? Non ci sarà forse una “antigravità”, o
anche solo una gravità modificata per l’antimateria?
• Gli antiatomi hanno la stessa chimica degli atomi? Si possono legare a formare antimolecole complesse corrispondenti a quelle che incontriamo nel
nostro mondo? Per intenderci, potrebbe realizzarsi, in presenza di una quantità sufficiente di anti-materia, e nelle condizioni opportune, un vero “antimondo” complesso, con una anti-Aula Magna, un anti-Rettore, e un
anti-prolusore?
• E, per finire, una domanda ancor più fondamentale: vediamo sperimentalmente particelle e antiparticelle comparire e scomparire sempre a coppie, a
braccetto, sia nella creazione, sia nella distruzione; peraltro, positroni e antiprotoni, in isolamento, sono altrettanto stabili dei loro partner, l’elettrone
e il protone. Com’è allora che attorno a noi vediamo quasi solo materia, e
piccolissime quantità di antimateria? Dov’è andata a finire l’antimateria?
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Per rispondere ai primi due interrogativi, il punto di partenza è: cominciare a sintetizzare e studiare gli anti-atomi più semplici, quelli di anti-idrogeno, formati
da un antiprotone e un positrone, legati assieme dall’attrazione elettrica. Studi
di questo tipo vengono condotti al CERN di Ginevra, che con i suoi acceleratori
può produrre sia antiprotoni sia positroni. Con opportune trappole elettromagnetiche si può obbligarli a convivere nello stesso volume ad alto vuoto, fino alla
spontanea formazione di anti-idrogeno. Questo risultato è già stato ottenuto. Le
prossime sfide sono principalmente legate all’intrappolamento degli anti-atomi
per un tempo sufficientemente lungo: gli antiatomi, elettricamente neutri, una
volta formati scappano infatti da tutte le parti, non essendo più imbrigliati dai
campi elettromagnetici, se non per deboli effetti magnetici. Sono in programma,
per il futuro, sia misure di gravitazione, sia studi spettroscopici di assorbimento
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ed emissione di radiazione elettromagnetica, cioè indagini delle proprietà da cui
discendono le possibilità di legami chimici. Naturalmente la realtà sperimentale
è più complicata di quanto appaia nella precedente descrizione schematica: le
apparecchiature sviluppate allo scopo sono complesse e delicate.
Il terzo interrogativo (dov’è andata a finire l’antimateria?) potrebbe avere diverse risposte.
Una prima possibilità: per qualche motivo nell’universo potrebbero essersi separate zone popolate prevalentemente da materia, da altre in cui l’antimateria
domina, e forma intere anti-galassie... Se questo fosse vero, dovremmo osservare, all’esterno dell’atmosfera terrestre, flussi anomali di antiparticelle, e
anche di raggi gamma, provenienti da annichilazioni nelle regioni di confine,
tra diverse zone, dominate rispettivamente da materia e da antimateria.
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Per questa indagine, e per altre ricerche osservative in astrofisica, sono in corso
missioni spaziali su satelliti in orbita terrestre: PAMELA, AGILE, Fermi/GLAST,
AMS. Si tratta di collaborazioni internazionali, con importanti contributi di ricercatori di Trieste (universitari e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che
finanzia queste ricerche) sia all’ideazione e realizzazione della strumentazione
che a bordo dei satelliti registra le tracce dei raggi cosmici primari, sia alla successiva analisi dei dati raccolti e trasmessi a terra. Al centro dell’attenzione
della comunità scientifica, recentemente, è stata l’osservazione di un eccesso
di positroni, che ha richiesto la revisione dei modelli sulle possibili sorgenti
cosmiche di queste antiparticelle.
Spiegazioni alternative? Forse l’antimateria non è relegata in qualche angolo
sperduto dell’universo, ma è proprio sparita!
Abbiamo un indizio: la radiazione cosmica di fondo, che fa dell’universo una
specie di grande forno a microonde (a bassa temperatura!). Mediando sullo
spazio, per ogni protone o neutrone della materia ordinaria, nel nostro universo
sono stati osservati una decina di miliardi di fotoni. Se questa è la buona direzione di indagine, allora la spiegazione va ricercata nelle interazioni tra particelle elementari!
Provo a illustrare le basi di questa spiegazione.
Le numerose informazioni sperimentali in nostro possesso convergono a farci
ricostruire la storia dell’universo, che in una fase primordiale era molto più
caldo, e consisteva in un “brodo” di particelle, antiparticelle e radiazione in
equilibrio fra loro. Come i reagenti e i prodotti di una reazione chimica raggiungono concentrazioni costanti all’equilibrio termico, così particelle, antiparti-
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celle e fotoni mantenevano proporzioni costanti attraverso continue creazioni
e annichilazioni di coppie particella-antiparticella. Per qualche motivo, ancora
da capire, però, si deve essere realizzato un piccolissimo eccesso, di circa una
parte per dieci miliardi, nel numero di particelle rispetto alle antiparticelle.
L’espansione e il raffreddamento dell’universo ha spezzato l’equilibrio tra particelle, antiparticelle e fotoni: da un certo punto in poi, l’energia disponibile
per le interazioni è diventata insufficiente al processo di creazione di coppie a
spese della radiazione. Senza questa controparte, i “matrimoni” tra coppie di
particelle e antiparticelle con conseguente annichilazione in fotoni hanno portato alla scomparsa di particelle e antiparticelle, a vantaggio dei fotoni... con
una relativamente piccola, fortunata eccezione: quel piccolo eccesso di parti-
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celle rispetto alle antiparticelle costituisce la materia dell’universo attuale, a
fronte di un numero molto maggiore di fotoni, la radiazione di fondo cosmico.
Se questa è la spiegazione corretta, qual è l’origine della piccola ma importante
asimmetria tra materia e antimateria, di circa una parte per dieci miliardi?
Sperimentalmente, le antiparticelle hanno un comportamento simmetrico, e
quasi esattamente speculare, rispetto alle particelle. Già nel 1964 (Christenson, Cronin, Fitch, Turlay) e poi negli anni successivi, piccolissime “incrinature”
o “deformazioni” nello “specchio” materia-antimateria furono però osservate
nei decadimenti di particelle instabili “strane” chiamate mesoni K. I fisici giapponesi Kobayashi e Maskawa (Nobel 2008), generalizzando un’idea dell’italiano Nicola Cabibbo, attribuirono questi effetti al mescolamento tra i “quark”,
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che secondo il Modello Standard delle interazioni fondamentali tra particelle,
sono i mattoni di cui sono fatti protoni, neutroni ed altre particelle composite.
Diventavano prevedibili piccole asimmetrie materia-antimateria anche nei decadimenti di altre particelle instabili, i mesoni B. Queste differenze sono state
osservate da recenti esperimenti: BaBar al laboratorio SLAC a Stanford, in California, e Belle a KEK in Giappone. Dunque l’antimondo, a livello microscopico,
sembra proprio essere una copia speculare, ma deformata, del nostro mondo.
Però le differenze di comportamento osservate finora spiegano solo parzialmente l’asimmetria tra materia e antimateria: la caccia ad una spiegazione
completa è ancora aperta!
Su questi temi, la ricerca continua, in esperimenti in corso presso il collisore
per protoni LHC del CERN di Ginevra, e nell’esperimento Belle II, in prepara-
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zione assieme al nuovo collisore per elettroni e positroni SuperKEKB, nel laboratorio KEK in Giappone. A questa collaborazione internazionale partecipo
assieme ad altri colleghi di Trieste; mi piacerebbe parlarvene, ma come diceva
Kipling alla fine dei suoi racconti, questa è un’altra storia...
(nota a lato: l’asimmetria materia-antimateria è una delle incognite, uno dei
tasselli del puzzle, che la ricerca in fisica delle particelle elementari vuole comporre, in stretto collegamento con l’astrofisica e la cosmologia. Quest’anno
appare in evidenza, sotto il nome “tecnico” di “CP violation”, sulla bella copertina della voluminosa pubblicazione, che ogni due anni aggiorna i confini
tra noto e incognito in questo settore. Per la prima volta il privilegio di pubblicare la rassegna è andato a “Chinese Physics C”: anche le potenze emergenti
investono nella ricerca di base!)

Epilogo
In conclusione: sappiamo già molto sull’antimateria, sulla materia e sulle interazioni fondamentali, ma restano molte cose importanti da capire: ad esempio, perchè è sopravvissuta un po’ di materia, abbastanza da costituire
l’universo attuale, in cui viviamo. Le conoscenze sull’antimateria, e gli strumenti sviluppati per studiarla, hanno anche applicazioni pratiche, particolarmente in campo medico. Quanto ai timori di Dan Brown...
Ricordiamo: nella prefazione di “Angeli e Demoni”, per l’antimateria Dan Brown
ha sia previsto un uso pacifico in campo energetico, sia paventato un uso bellico. Un’ipotetica “bomba ad antimateria”, che utilizzi un solo grammo di antimateria, rilascerebbe la stessa energia della bomba nucleare, che ha distrutto
Hiroshima nella Seconda Guerra Mondiale.
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Un grammo di antimateria? Non è così facile procurarselo! Dalle nostre nozioni
di base in chimica, sappiamo che un grammo di antiprotoni (una “mole”) contiene un numero di Avogadro (circa 6 seguito da 23 zeri...) di antiprotoni. Se
pensiamo ai positroni, più leggeri, il numero è ancora più grande. Per rimettere
i piedi a terra, ricordiamo che la produzione record di antiprotoni al FermiLab
è stata di poco più di un miliardesimo di grammo all’anno. Inoltre l’energia
spesa per l’accelerazione dei protoni all’origine del processo era molto più elevata di quella immagazzinata nella massa dei (pochi) antiprotoni raccolti.
I conti sono presto fatti: tutti gli antiprotoni prodotti fin qui terrebbero accesa
una lampadina di pochi watt solo per pochi minuti. Per accumulare un grammo
di antiprotoni, gli acceleratori di FermiLab dovrebbero rimanere in funzione per
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circa un miliardo di anni. E, ovviamente, quand’anche riuscissimo ad ottenere
tutti questi antiprotoni, immagazzinarli in modo da evitare annichilazioni non
volute con la materia ordinaria, in attesa dell’utilizzo, sarebbe un’altra impresa
ciclopica ed estremamente dispendiosa. Quindi, l’utilizzo di antimateria per
immagazzinare energia e costruire bombe è inefficiente e impraticabile: don’t
worry, be happy!
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PREMIAZIONI DELLE

Migliori matricole
ISCRITTE NELL’ANNO
ACCADEMICO 2013-2014

Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito alle migliori
matricole iscritte nell’anno accademico 2013-2014
Sono stati premiati gli studenti:
FRANCESCA MODOLO

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche

GIULIA DAL FABBRO

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
dell’Interpretazione e della Traduzione

ANTONELLA F. PUGLIESE

Dipartimento di Studi Umanistici

STEFANO ESPOSITO

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

NICOLA FEDELI

Dipartimento di Ingegneria e Architettura

PAOLO PEGOLO

Dipartimento di Fisica

SOFIA TARRICONE

Dipartimento di Matematica e Geoscienze

NICLA COFFEN MARCOLIN

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

CAMILLA BRAGA

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze
mediche, chirurgiche e della salute

ALLEGRA CIOCCA

Dipartimento di Scienze della Vita
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