
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 Pre-

sidente Debora Serracchiani, rappresenti la volontà ai massimi livelli di realiz-

zare 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 suc-

ceduti si sono rivolti alla comunità universitaria per fare un quadro della situa-

zione, rilevando manchevolezze e proponendo miglioramenti: è quanto farò

anch’io, ma prima di farlo vorrei condividere con voi alcuni elementi della si-

tuazione economica e strutturale del nostro paese e del nostro territorio.I prin-

cipali 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 popola-

zione. 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 so-

ciale, 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 biso-

gno, 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 carat-

terizzato i giovani del nostro paese. Solo l’interdisciplinarità della formazione

consente di aprire sempre nuovi orizzonti e di mantenere costantemente gio-

vane lo sguardo sui problemi; è l’interdisciplinarità, il cui presupposto è il dia-

logo 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’uni-

versità è stata stabilizzata, e di questo dobbiamo ringraziare il governo nazio-

nale che ha mantenuto la quota di finanziamento del 2014 agli stessi livelli

dell’anno precedente, invertendo una tendenza che se perseguita avrebbe pro-

dotto disastri. Il sistema universitario aveva bisogno di questa stabilità. Era il
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primo, indispensabile passo, adesso ci vuole il secondo, altrettanto impor-

tante: 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 ammini-

strazione 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 ap-

parato pubblico, ha saputo prendere coscienza dei propri problemi e fatto par-

tire un impegnativo processo di valutazione e autovalutazione, chiediamo

autonomia e responsabilità per adeguare le nostre università ai criteri di finan-

ziamento, 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 Stra-

tegy) 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 tra-

sforma in dialogo nel momento in cui gli interlocutori si riconoscono vicende-

volmente 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 si-

stema complesso dove tutto interagisce e tutto ha influenza sull’esito com-

plessivo, 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

12

1FERMEGLIA.qxp_Layout 1  20/04/15  14:58  Pagina 12



risorse intellettuali per contribuire a impostare e risolvere progetti fondamen-

tali per lo sviluppo cittadino e regionale, sulle tematiche più varie dall’am-

biente 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 tran-

sfrontaliere. 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 documenta-

zione 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 Giap-

pone 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 pos-

sibile, rapido e quantitativamente ampio in ricadute positive sulle attività pro-

duttive. 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 at-

trarre 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 del-

l’Università di Trieste nella “terza missione” si è ispirato al modello delle “Stra-

tegie di Specializzazione Intelligenti” della Commissione Europea. Tale modello

è stato recepito con convinzione dal nostro Ateneo, che è schierato in un dia-

logo continuo al fianco dell’Amministrazione Regionale, che di tale modello

cura l’attuazione. Qualche giorno fa il consiglio di amministrazione dell’Uni-

versità ha approvato il documento di posizionamento che traduce i nostri pro-

positi 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 Scien-

tifici e Trieste-Next. Sono queste attività, specie i grandi eventi, che richiedono

lo sforzo congiunto di numerose figure della nostra Università, docenti e per-

sonale tecnico-amministrativo, per la cui realizzazione si è creato uno straor-

dinario 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 par-

tire dalla composizione degli organi di governo a tutti i livelli. Abbiamo piena

consapevolezza dell’importante ruolo che l’Università svolge sul piano dell’As-

sistenza Sanitaria, della Ricerca traslazionale e di una Didattica fortemente
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professionalizzante svolgendo appieno un significativo ruolo nell’ambito del-

l’esercizio della terza missione. Abbiamo recepito la necessità di una Riforma

Sanitaria Regionale che tenendo al centro il cittadino e la globalità dei suoi bi-

sogni, sappia garantire qualità, sicurezza, efficienza ed appropriatezza ed ab-

biamo contribuito in modo responsabile al miglioramento del suo articolato.

Consideriamo uno stimolo il riconoscimento della natura Hub di II° livello del-

l’Ospedale Accademico di Cattinara accreditato Joint Commission e ci impe-

gniamo 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 Ate-

nei. 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 di-

dattica ed alla ricerca.

Didattica e orientamento

Ma per poter traferire conoscenza prima bisogna generarla, e la missione prin-

cipale 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 fami-

glie 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 umani-

stiche, l’area Tecnologico – Scientifica e quella delle Scienze della vita e della

salute, e riteniamo che ciò costituisca un primo importante passo verso l’in-

ternazionalizzazione dell’Ateneo e un importante adeguamento alla prassi eu-

ropea.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 strate-

gico. Colgo l’occasione per ringraziare il Ministro per il recente decreto di ri-

forma 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 chiara-

mente – 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 re-

gionale, attenta alle richieste provenienti dalla Università che tendano allo svi-

luppo armonico del sistema stesso. Questo Ateneo sta facendo un grosso

sforzo nel reclutamento di personale docente: negli ultimi mesi abbiamo por-

tato 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 ammi-

nistrativi.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 stu-

dente, 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 consa-

pevole, che consenta di sposare le loro competenze con le loro passioni. L’Uni-

versità di Trieste sta investendo molto in questa prospettiva, non solo

proponendo presentazioni, porte aperte e lezioni tradizionali, e numerose at-

tività di laboratorio, ma anche sfruttando nuove tecnologie in grado di consen-

tire 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 nazio-

nale 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 Re-

gione Friuli Venezia Giulia e ad altri sponsor. Parlare di Job Placement in un mo-

mento 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 realiz-

zare, 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 suppor-

terà 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 terri-

torio 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 internazio-

nalità 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 Hori-

zon 2020, dei Fondi strutturali europei e del piano nazionale della ricerca. L’obiet-

tivo 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 dimen-

sioni ed il 5° posto assoluto tra tutti gli atenei italiani, per la recentissima in-

dagine 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 sot-

tolineare come i parametri che maggiormente premiano l’ateneo triestino in

questa classifica siano quelli della produzione scientifica e quello della inter-

nazionalizzazione, 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 univer-

sitario finanziato dall’Unione Europea, l’Università di Trieste si colloca ottima-

mente nella 140a posizione mondiale, 77a in Europa, ed ottiene un lusinghiero

primato fra le università italiane con particolare riferimento al settore della ri-

cerca.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 Re-

positories. Questi dati confermano un’evidenza davvero incontrovertibile: il con-

tinuo 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 classi-

fiche. 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. Que-

sta attenzione ha trovato riscontro significativo nell’elaborazione e nella defi-

nizione di un piano strategico in grado di focalizzare con una visione d’insieme,

un’intenzione programmatica che pone in relazione: priorità qualità degli inter-

venti e loro sostenibilità nel breve, nel medio e lungo periodo. Il tutto in rela-

zione 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, im-

piantistici 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 conclu-

sione 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 stu-

dentesca, cui non va dimenticato è rivolta in primo luogo la nostra “missione”.

Internazionalizzazione

L’Università di Trieste sviluppa un’intensa attività rivolta all’internazionalizza-

zione. Questa attività ha vista anche l’Ateneo premiato sia nei ranking inter-

nazionale 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 diversi-

ficate attività accademiche internazionali che si rivolgono con particolare at-

tenzione 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 del-

l’Ateneo si reifica inoltre con la sempre più frequente istituzione di corsi con-

giunti 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 con-

seguenza 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 inter-

nazionalizzazione della didattica nell’ateneo, all’interno del programma euro-

peo 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 interna-

zionale 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 co-

raggio 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 mi-

sura 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
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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 traspa-

renza delle regole, all’equità ed al riconoscimento del merito ma anche forte-

mente 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 ri-

sorse ai fondi incentivanti, per riconoscere e premiare finalmente la produtti-

vità 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 tro-

vare 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 Diret-

tori 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 fu-

turo, comunque, sono ottimista per i significativi risultati già raggiunti tra le

tante difficoltà, e perché sono certo di poter ancora contare sulla collabora-

zione, l’alto livello scientifico, professionale ed operativo che l’intero sistema

d’Ateneo può esprimere.Ho fiducia, inoltre, nella collaborazione delle Istitu-

zioni 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 so-

stenere 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 mo-

rali e sociali nostri e di civiltà diversamente orientate con cui entriamo in con-

tatto. Alle tre C (Curiosità, Cultura e Creatività) aggiungiamone quindi una

quarta: Collaborazione. Collaborazione tra settori di ricerca che negli ultimi de-

cenni 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 del-

l’impegno reale di tutti e nessuno può permettersi di stare al margine a guar-

dare 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 deri-

vare 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 programma-

zione 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 ri-

fletta 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 ri-

cercatori e che acceleri l’ingresso di giovani studiosi, arrestandone la per-

dita degli ultimi anni;

2)  un nuovo diritto allo studio che permetta l’accesso di più studenti nelle Uni-

versità, con particolare riferimento alle aree più deboli del Paese;

3)  un sistema di norme che riconosca nel rispetto del principio della traspa-

renza 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 competi-

zione internazionale, l’innovazione e il rapporto delle Università con il ter-

ritorio 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 sap-

pia coniugare sostenibilità, merito ed equità che si concretizzi in un rallen-

tamento 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 for-

mazione dei giovani il destino è buio, se dopo stagioni di pastoie e lacciuoli

lascerà correre in autonomia l’Università, riservandosi il legittimo diritto di con-

trollarne 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 as-

sieme, fianco a fianco, guardando le stelle e tenendo i piedi a terra. C’è un pro-

verbio 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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