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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 testimo-

niano 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 ita-

liana 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 comu-

nità 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 so-

cietà degli altri paesi europei ritiene come un bene sicuramente caratterizzato

anche oggi, anche in questi tempi, da molte fragilità, ma che dobbiamo assu-

mere 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 Ri-

cerca, 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, ovvia-

mente, appartenendo alla comunità scientifica, in altre fasi della mia carriera

– tra enti pubblici di ricerca e università costituisce quello che ormai tecnica-

mente 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 con-

solidato 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 al-

cune 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 osta-

colo 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 collabo-

rando 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 ac-

cordo 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 ef-

fetti positivi.

Il MIUR, lo dico ufficialmente, sarà a fianco di questa importante novità scien-

tifica 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 av-

venuto 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 Re-

pubblica Italiana, Sergio Mattarella, essendo questa la mia prima occasione uf-

ficiale, 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 ve-

ramente 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 rap-

presentava un punto di riferimento di mobilità intellettuale all’interno dei con-

fini 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 Spa-

gna visigota per trasmettere fisicamente e culturalmente i principi e i metodi

della tradizione classica, quella che è diventata poi base di un umanesimo ri-

nascimentale che ha acceso in questa parte del mondo una possibilità di cen-

tralità 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 avan-

zare 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 partico-

lare, 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 co-

loro 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 ca-

pitato di svolgere questo ruolo – non hanno fatto una carriera per astrazione

di quote, ma l’hanno fatta molto spesso, per una determinazione di investi-

mento 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, permet-

tetemi 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 dob-

biamo 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 fa-

miliare, non possono rappresentare la capigliatura e la testa di un paese che

molto spesso, quando le scelte non sono lucidamente orientate a mettere que-

sto 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’Uni-

versità, la Ricerca e la Scuola, cioè quella che io definirei la filiera della Cono-

scenza, 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 ba-

roni 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 par-

lamentare-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 ta-

gliare 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 parti-

colarmente 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 struttural-

mente orientata a che una università funzioni o non funzioni.

Piano Nazionale della Ricerca: parlo tra colleghi, quindi non mi dilungo su det-

tagli 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’in-

tero Governo conterrà l’integrazione dei piani di finanziamento nazionali con

le politiche di programmazione europee e regionali. Questo è un punto quali-

ficante 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 prioritaria-

mente, 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 sor-

prendo 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, que-

sto messaggio forse bisognerebbe cominciare a cambiarlo, perché l’investi-

mento 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 acce-

leratore 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 que-

sta architettura della ricerca italiana. Un acceleratore per far sì che queste ri-

sorse 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-

72

5GIANNINI.qxp_Layout 1  16/04/15  12:03  Pagina 72



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 ri-

cerca, 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 conse-

gnato 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 for-

mazione 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 supe-

riore un professionista o un manager affermato, deve essere uno dei punti fon-

damentali 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 in-

tendono valorizzare questo abbinamento cruciale, fondante per la distribu-

zione 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’architet-

tura, quella serie di nodi gerarchicamente ordinati, distribuiti sul territorio na-

zionale 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 Serrac-

chiani, perché il Friuli è una regione che ha già capito da tempo questo mes-

saggio, questa sarà una straordinaria opportunità e chi come voi ha un

territorio che possiede una cornice già strutturata, deve immediatamente chia-

rire 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 ri-

cercatori, 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 con-

tinuità di processi; posso affermare oggi che il nuovo bando partirà puntual-

mente 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 univer-

sitari ma nemmeno e soprattutto di perdere giovani ricercatori, il loro entusia-

smo 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 con-

dividere e confrontare nell’efficacia possibile, già sperimentata ad oggi o po-

tenzialmente 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 im-

portante della quantificazione o quanto meno del numero di risorse a di-

sposizione 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 po-

termi 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. Que-

sta 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 ri-

cercatori 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 si-

gnificativa 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 ap-

plica 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 ammi-

nistrativo 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’emor-

ragia 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. Que-

sta, se dovessi dirvi in sintesi, è la cosa di cui questo governo e il mio Mini-

stero 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 del-

l’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’enne-

sima riforma che rimette in moto le procedure e magari cambia qualche pas-

saggio; 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’ap-

profondimento su questo tema specifico – hanno fatto, per esempio in Germa-

nia, 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 organiz-

zativo 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 interna-

zionale. 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’eccel-

lenza 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 co-

munità 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, at-

tività 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 co-

munità 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 cre-

dito in termini di regole libere e si aspettano dei risultati. Ora questa opera-

zione, 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 at-

tenta 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 au-

tonomia: 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 indi-

care 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 Ordi-

nario del 2015 – qui credo di trovare una comunità molto lieta di questa infor-

mazione, 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 elabo-

rato 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 si-

stema 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 so-

ciale, 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 sinte-

tizzerei in questo modo: su questo nostro frigorifero, magari marchiato Electro-

lux 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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