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I GIOVANI ED IL FUTURO

Signor Governatore, 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
Vi porgo il mio più cordiale benvenuto e vi ringrazio per aver voluto condividere que-
sta giornata di festa e di riflessione. Un grazie speciale al governatore della Banca
d’Italia, al quale conferirò fra pochi minuti la laurea honoris causa e che ci onora della
sua presenza. Saluto le autorità tutte ed i colleghi rettori ed i loro delegati che con
la loro presenza rinnovano l’amicizia e testimoniano lo spirito di collaborazione tra
tutti noi. Assieme abbiamo costruito un percorso di collaborazione e coesione che
sarà un potente strumento di unificazione territoriale. Sono certo che la loro presenza
in questa sede rappresenta la volontà ai massimi livelli di realizzare un modello di
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RELAZIONE del MAGNIFICO RETTORE
Maurizio Fermeglia
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sistema di ricerca ed alta formazione al servizio del territorio. Ringrazio il prof. Pier-
giorgio Gabassi ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso il Di-
partimento di scienze politiche e sociali che terrà la prolusione, saluto i rappresentati
degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
L’inaugurazione dell’anno accademico 2015-16, 92esimo Anno Accademico dell’Uni-
versità di Trieste, è una festa e prima ancora è un segno di speranza per tutti, un
segno voluto di ottimismo della volontà in un quadro nazionale ed internazionale
che spingerebbe semmai al pessimismo della ragione.  L’ambiente e le società sono
ferite, gli squilibri e le incertezze economiche pesano in maniera insopportabile, i
pur legittimi bisogni identitari hanno generato intolleranza e orrenda violenza. In
questo fosco contesto le Università hanno un compito ineludibile, quello di dire la
verità, di combattere l’ortodossia mediatica vuota di saperi, di mettere in guardia
contro egoismi e privilegi che vanno contro i bisogni degli esseri umani, nella con-
vinzione che uno è il mondo e uno è l’essere umano.

Introduzione e contesto
Quanto accaduto a Parigi il tredici novembre scorso e il sangue che scorre nelle vie
del mondo reclama le ragioni della libertà, impone il bisogno di valori condivisi, quei
valori che abbiamo ricevuto dalle generazioni
che ci hanno preceduto e che dobbiamo tra-
smettere alle generazioni che verranno. Sono
valori che sono costati sforzi e sacrifici e che
sono maturati in secoli di storia. L’Università
grida la sua aspirazione all’universalità e la sua
vocazione al pensiero libero e critico ed è per
questo motivo che desidero condividere con voi
alcune riflessioni sulla situazione economica e strutturale del nostro paese e del no-
stro territorio, soprattutto sull’impatto che scienza e tecnologia hanno sulla società
e sulle ricadute che esse prevedibilmente avranno nel futuro. 
Le società europee stanno progressivamente invecchiando, hanno tassi di natalità
in decrescita e dunque sembrano voler rinunciare al loro futuro per un presente che
pensa solo a se stesso. Frutto dell’insicurezza economica? Anche, ma non solo. L’in-
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vecchiamento porterà grossi problemi alle fu-
ture generazioni e quel presente che oggi si
pensa eterno è destinato a scomparire. Si do-
vrebbe ricordare che il vuoto per sua natura
chiama il pieno. Riflette su questi fatti la classe
politica europea, o si limita di volta in volta a ur-
lare o a mettere la polvere sotto il tappeto? Le
Università hanno il compito primario di formare
le nuove classi dirigenti e dunque devono dire
alle istituzioni politiche che non c’è tempo da
perdere, perché nell’oggi si semina il domani. È
con molta difficoltà e tra molti contrasti che si
comincia a capire che il problema dei migranti
sarà uno dei principali problemi per i prossimi
anni: non sono io a dover avanzare proposte,
tuttavia alcune ovvietà vanno dette. La prima è
che la logica di Fort Apache non ha mai funzio-
nato nella Storia e che non si riuscirà mai a fer-
mare chi scappa dalla guerra o chi vede morir di
fame suo figlio e che per fermare i mercati delle
armi, della droga e dello sfruttamento non ba-
stano le belle parole. Le Università potrebbero
comunque fare qualcosa, come si è visto in Au-
stralia, in Germania e nel nostro stesso Paese,
ossia dare formazione a quei migranti che ne ab-
biano titolo, ridare loro quella dignità che è il
presupposto per una loro consapevole integrazione con le società che li ospitano e
non lasciarli immiserire in un degrado senza speranza. Non solo: le Università sono
in grado di interagire con Università meno avanzate di paesi in via di sviluppo o an-
cora ripiegate su se stesse: trasferimento di conoscenze, formazione di docenti, spin-
off di cooperazione in sede locale. 
Ribadisco, migranti e cooperazione saranno fatti centrali nel domani europeo.
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Vorrei ricordare che quella universitaria è rimasta l'unica istituzione davvero europea
fin dalla sua nascita. Non ci sono stati scismi e la rete europea che si è costituita fin dal
medioevo ha permesso di scambiare tra loro risultati della ricerca e allievi, al di là di
altre divisioni, guerre, cambio di confini. Da circa un millennio.
Il sapere scientifico si evolve con una velocità un tempo impensabile e trasferisce in-
formazioni alla tecnologia che quindi si sviluppa con rapidità altrettanto elevata. Un
esempio? Nel campo dei materiali innovativi o della medicina personalizzata stanno
emergendo modi completamente nuovi di progettare prodotti e cure basati sul siner-
gistico connubio della gestione intelligente di enormi quantità di informazioni, della
capacità di condurre esperimenti sempre più so-
fisticati, e dell’uso massiccio dei computer per
ridurre drasticamente tempi, costi e, nel caso di
nuovi farmaci, problematiche della sperimenta-
zione animale. Siamo di fatto alle soglie di una
nuova era: l’era della genomica dei materiali.
Che scienza e tecnologia siano al servizio della
società è testimoniato anche dal progetto Hori-
zon 2020 della comunità europea: esso mira ad
affrontare sfide della società attraverso il ricorso
a tecnologie abilitanti. Tra queste ultime, tro-
viamo quelle più promettenti per il futuro: nano/
biotecnologie, digitalizzazione e materiali avan-
zati. Tuttavia la commissione europea chiede
con forza a noi scienziati di ricorrere a strumenti
multidisciplinari per affrontare le reali e quoti-
diane sfide della società, quali la mancanza di
cibo, di acqua, l’invecchiamento della popola-
zione, l’energia ed i cambiamenti climatici.
Recentemente sono state identificate le tecnologie che avranno un effetto dirom-
pente sulla società nei prossimi anni. Tra tutte, due a mio avviso meritano particolare
attenzione: la stampa tridimensionale di oggetti metallici e la possibilità di imma-
gazzinare e gestire quantità di dati al di là di ogni immaginazione. Se efficacemente
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realizzate, entrambe queste tecnologie cambieranno drasticamente non solo il nostro
modo di vivere ma anche e soprattutto il tessuto industriale, manifatturiero e logi-
stico al quale siamo abituati. 
Gli elementi innovatori che questa rivoluzione sta portando nel sistema industriale,
e quindi in quello produttivo, hanno già oggi
una capacità di penetrazione straordinaria. Essi
sono la robotica, l’automazione industriale, i si-
stemi di autoapprendimento e di intelligenza ar-
tificiale e ‘l’internet delle cose’, ossia la
possibilità per alcuni “oggetti” di scambiarsi
dati senza l’intervento umano.
L’Università e le società europee devono rapida-
mente prepararsi per formare i giovani in un
mondo che cambia, nel convincimento che i ca-
ratteri e la logica del lavoro saranno diversi da
quelli odierni. Verosimilmente, nell’Europa del
2030 non troveremo molte delle figure profes-
sionali alle quali oggi siamo abituati, mentre
permarranno, divenendo sempre più richiesti,
mestieri che implicano competenze intellettuali
e di conoscenza. Serviranno competenze speci-
fiche per presiedere ad azioni che non possono
essere demandate ad automatismi e infine si
creeranno mestieri completamente nuovi carat-
terizzati da un alto grado di competenza intel-
lettuale. Questa situazione deve far riflettere:
una buona percentuale di studenti delle nostre
università stanno studiando nello stesso tempo
per mestieri che probabilmente non ci saranno
più e per altri che non ci sono ancora.
Questa velocità di cambiamento non è compatibile con sistemi didattici rigidi. Il po-
tere legislativo ha visto tradizionalmente il suo peggior nemico proprio nella flessi-
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bilità e nell’elasticità della normativa, ha scelto di imporre norme cementizie e bi-
zantine ad un mondo in costante e rapida evoluzione per cui moltissimo del nuovo
non riesce a trovare uno spazio corretto e che gli sia riconosciuto proprio nell’or-
dinamento universitario. Certo, a questa situazione hanno contribuito anche mi-
serabili interessi di settore disciplinare, ma il
risultato è sconfortante. Sia detto chiaro e
forte, un’Università ingessata non può contri-
buire al bene del Paese.
E il problema non tocca solo l’innovazione. Siamo
ridotti a considerare positiva una situazione che
vede calare il finanziamento “solo di poco”! A que-
sta pavida rassegnazione non posso né voglio
adeguarmi. Il sistema universitario ha perso dal
2008 poco meno di un miliardo di euro, investiamo
poco più dello 0.4 % PIL in finanziamento pubblico
all’università, il sistema universitario ha perso oltre
10.000 docenti in 7 anni, i docenti sono sempre più
vecchi (un noto settimanale qualche settimana fa
intitolava: i magnifici 6, su 13 mila ordinari solo 6
hanno meno di 40 anni), stiamo perdendo i gio-
vani, il diritto allo studio in Italia è debolissimo e
calano gli immatricolati all’università. 
Il rapporto immatricolati su maturi è sceso dal
65,7%, nel 2009/10, al 60,2% nel 2014/15 con
un calo del 9% circa negli ultimi cinque anni,
che equivale a circa 27mila studenti a livello
nazionale. 
Superata anche dalla Turchia e dal Cile, l’Italia è
scesa all’ultimo posto tra le nazioni OCSE per
quanto riguarda la percentuale di popolazione laureata nella fascia 25-34 anni: 24%
l’Italia contro il 41% della media OCSE. Il sorpasso è stato sancito ufficialmente dall’edi-
zione 2015 del rapporto OCSE Education at a Glance.
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Ricordiamoci che l’obbiettivo di Lisbona per il 2020 impone all’Italia di raggiungere
il 40% dei laureati nella fascia di età 30-34 anni. Come si può pensare di raggiungere
tale obiettivo se a farla da padrone sarà la rigidità? 
Il finanziamento statale per il diritto allo studio è di solo 160 milioni di euro. Occorre-
rebbe almeno il doppio di quanto ora stanziato, ovvero circa 330 milioni di euro: in con-
fronto agli oltre due miliardi di euro spesi da Francia e Germania per il sostegno agli
studenti, e al miliardo speso dalla Spagna si tratta di bruscolini.
Dire che in queste condizioni possiamo e dobbiamo competere con altri paesi è sem-
plicemente ridicolo. Se nonostante tutto riusciamo a farcela è perché stringiamo i denti,
non perché siamo aiutati. Se analizziamo il rap-
porto tra risultati ottenuti e soldi spesi risul-
tiamo di gran lunga i migliori in Europa e ne
consegue che il sistema della ricerca scientifica
italiana è già molto efficiente e che difficil-
mente sarà possibile migliorare questi indici se
si continuerà a tagliare la spesa per la ricerca.
Forse è il caso di andare a cercare gli sprechi
da qualche altra parte.

Trasferimento della conoscenza e
tecnologico
L’Università di Trieste ha svolto un ruolo fonda-
mentale nella identificazione delle “Strategie di
Specializzazione Intelligenti” voluta dalla Com-
missione Europea come fattore fondamentale di
sviluppo del territorio, e nel confronto con le stra-
tegie messe in campo dalle nazioni vicine per
identificare tematiche comuni.
Le attività di trasferimento tecnologico hanno cambiato passo, proiettandosi in luoghi
dove si fa impresa (Israele, Houston, Palo Alto) ma senza trascurare eventi e rapporti
locali quali la StartCup 2015 ed il “pipeline delle idee” con area BIC ed EZIT. Attual-
mente le forze in campo nel trasferimento tecnologico ci pongono tra le prime 5 uni-
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versità italiane per numero di addetti. Tutto questo ci permette di guardare con fidu-
cia al futuro, anche perché partiamo da una solida base di collaborazione a livello
regionale e da una situazione provinciale che ci vede ai vertici per densità di spin off
oltre che di ricercatori. E la stragrande maggioranza di spin-off “longevi” sono uni-
versitari.
Molte attività del nostro Ateneo concepite e realizzate nell’ambito della “terza missione”,
in particolare i grandi eventi come Trieste-Next, hanno avuto grande successo, grazie allo
sforzo congiunto di docenti e personale tecnico-amministrativo: si è creato uno straordi-
nario spirito di coesione e di appartenenza, anche grazie all’attenzione posta al coinvol-
gimento 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 no-
stra 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’Assi-
stenza Sanitaria, della Ricerca traslazionale e di
una Didattica moderna, fortemente professiona-
lizzante che sappia utilizzare le moderne risorse
della simulazione per settori avanzati e di alta
specialità. Stiamo significativamente implemen-
tando la dotazione di Aule del complesso didat-
tico che presso l’Ospedale di Cattinara accoglie
numerosi Corsi Sanitari di Laurea Magistrale e
Specialistica. Abbiamo recepito la legge regio-
nale n. 17, del 22.10.2014 di Riforma del Sistema
Sanitario Regionale ed in maniera cooperativa ci stiamo fortemente impegnando, uni-
tamente all’Ateneo di Udine, per declinarla in un Protocollo d’Intesa Regione Università
che sappia porre al centro la necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica
e ricerca al fine di migliorare la salute della popolazione, la qualità della formazione
dei professionisti della sanità, e lo sviluppo e l’implementazione di nuove conoscenze.
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Anche attraverso la partecipazione ai tavoli tec-
nici, assicuriamo che la collaborazione ospedale-
università e fra istituzioni,  continuerà a
svilupparsi in modo da garantire il persegui-
mento degli obiettivi di qualità, efficienza, effica-
cia, economicità ed appropriatezza del servizio
sanitario pubblico, attraverso una programma-
zione condivisa e sostenibile delle risorse, in fun-
zione delle attività assistenziali, degli obiettivi di
attrazione ed innovazione, delle attività didattiche e di ricerca. 

Didattica e orientamento
Nonostante le difficoltà di organico della docenza, tramite un più attento utilizzo
delle risorse interne e tramite la collaborazione con le altre università della regione,
l'offerta 15/16 non si è contratta rispetto all'anno precedente, e, anzi, l'offerta 16/17
che è in questi giorni in fase di progettazione, dovrebbe vedere un aumento sia delle
lauree triennali che di quelle magistrali. La nostra offerta didattica attuale si sostanzia
su 68 corsi tra laurea tra triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, 15 dottorati
di ricerca e 14 scuole di specializzazione di cui 13 di area medica, svariati master di
primo e secondo livello. La progettazione e la gestione dei corsi di studi è sempre
più improntata al principio di tenere al centro le necessità degli studenti e della loro
preparazione come cittadini attivi e capaci di portare il loro contributo al progresso
del nostro territorio, del nostro paese dialogando con tutto il mondo. 
12 dei nostri corsi di studio di primo e secondo livello sono attivati come inte-
rateneo con l'Università di Udine, due lauree magistrali sono organizzate in col-
laborazione con la SISSA ed una con INFN, CNR, INAF, Sincrotrone, ICTP e OGS.
A questi si aggiungono i corsi di dottorato in comune con l’università di Udine
e quelli con SISSA e con altre università nazionali ed internazionali.
Le immatricolazioni alle lauree triennali e a ciclo unico del presente anno accade-
mico hanno mostrato una ottima ripresa con un aumento degli immatricolati che
si dovrebbe attestare al 10.8%. Permane il problema degli abbandoni che ci pon-
gono nuove sfide sul fronte dell’orientamento, per aiutare gli immatricolati ad una
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scelta consapevole: con una sperimentazione che è quasi unica in Italia, va in que-
sta direzione la proposta delle Lezioni Aperte in Ateneo e dei Moduli Formativi
Estivi, offerti agli studenti del triennio delle superiori, facendo sistema con l’Ufficio
Scolastico Regionale e con l’Università di Udine.
E sempre in tema di Orientamento, questa volta in Uscita, rimane forte l’impegno
del nostro Ateneo per mantenere quei risultati che ci classificano ogni anno al di
sopra della media nazionale in termini di occupazione e di stipendio medio. In
questo contesto, fondamentale è il network di relazioni creato con le Aziende, che
ci aiutano non solo con il placement ma anche integrandosi nell’attività didattica
per rafforzare quelle conoscenze che consentiranno ai nostri laureati di differen-
ziarsi nel mercato del lavoro.
Recentemente gli organi hanno approvato la costituzione di un Collegio Uni-
versitario di merito da collocare all'interno dei locali restaurati del ex Ospedale
Militare. Questo Collegio nasce dalla trasformazione dell'esistente Collegio
“Luciano Fonda” e vuole porsi come una nuova realtà di eccellenza nel pano-
rama scientifico e culturale della città. Il collegio accoglierà studenti sulla base
del solo merito e offrirà loro servizi di qualità ed attività culturali in un am-
biente eccezionalmente stimolante e aperto a tutta la componente studente-
sca e a tutta la città. Si tratta di un progetto ambizioso che porterà Trieste a
crescere ancora dal punto dell’attrattività degli studenti più capaci e motivati.

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 ad Est,
il territorio di Trieste, i tanti enti di ricerca dislo-
cati nel territorio e la sua Università si trovano
nella felice situazione di poter esprimere la loro
potenziale senza vincoli di confine. Questo fertile
‘humus’ ha prodotto buoni risultati in Ateneo in
tutti settori della ricerca europea.
Al di là dell'ampia copertura disciplinare, dagli ambiti scientifico-tecnologici a quelli
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socio-umanistici, dalla ricerca di base a quella applicata con importanti ricadute e col-
laborazioni per l'innovazione in campo industriale, è necessario sottolineare il contributo
dei giovani ricercatori dell'Ateneo non solo come membri di gruppi di ricerca ma come
proponenti e leader di articolate reti internazionali. Basta citare a riguardo i ben 5 pro-
getti SIR ed i progetti ERC aggiudicati a giovani ricercatori del nostro Ateneo. Questo te-
stimonia la capacità di ricambio, pur nelle difficoltà di turn-over, e la capacità di
formazione e di trasmissione di conoscenze avanzate, punto di forza di UNITS che con-
sente di guardare con ottimismo al futuro. 
La collaborazione tra le università regionali è resa evidente dai progetti in collabora-
zione che spaziano dalla meccatronica alla ricerca sul cancro e le malattie neurodege-
nerative fino alla cooperazione interculturale ed al turismo culturale. 
La qualità della ricerca trova un riscontro quantitativo nei parametri di valutazione
della produttività ed è elemento determinante della posizione dell'ateneo nelle gra-
duatorie nazionali ed internazionali. Il nostro Ateneo si colloca sempre 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.

Internazionalizzazione
L’Università di Trieste sviluppa un’intensa atti-
vità rivolta all’internazionalizzazione.
Accordi internazionali di collaborazione ci le-
gano a più di cento università nel mondo, ed in
questo ambito si sostengono numerose e diver-
sificate attività accademiche internazionali che
si rivolgono con particolare attenzione all’area
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balcanica, al Middle East, al Far East ed al Corno d’Africa. 
Molto significativi sono infatti i nostri storici rapporti accademici con gli atenei del-
l’area di Alpe Adria e danubiana, rapporti che stanno conducendo ad iniziative con-
giunte di grande rilevanza nell’ambito di progetti Europei, supportati anche dalla
collaborazione con la CEI.
Recentemente sono stati avviati accordi bilaterali con importanti Università estere,
tra le quali la prestigiosa KAUST e la Sharif University, università leader rispettiva-
mente in Arabia Saudita ed in Iran, l’Università di Manaus (BRA), l’Università Favaloro
in Argentina, la Università nazionale somala a Mogadiscio e più recentemente la Uni-
versità Nikola Tesla di Belgrado.
L’internazionalizzazione dell’ateneo si manifesta anche 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 9% della popolazione studentesca di gran
lunga sopra alla media nazionale del 4.2%.
Anche la mobilità internazionale degli studenti è uno strumento di forte internazio-
nalizzazione della didattica nell’ateneo, all’interno dei programmi europei Erasmus
plus ed Erasmus Mundus. 
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Amministrazione edilizia e sicurezza
Anche per questo nuovo Anno Accademico e per
il prossimo esercizio finanziario, abbiamo di
fronte uno scenario caratterizzato da gravi criti-
cità, uno scenario che richiede scelte faticose e
forse anche impopolari, da assumere coral-
mente con senso di responsabilità, con spirito
di servizio e con solidarietà reciproca. 
Queste scelte sono tuttavia necessarie se vo-
gliamo preservare lo spazio di autonomia che
tutt’ora è istituzionalmente garantito alle Uni-
versità, autonomia che trova il proprio fonda-
mento innanzitutto sulla salvaguardia degli
equilibri economici e poi sulla capacità di assi-
curare un servizio pubblico di alto livello. 
Dobbiamo impegnarci di più per migliorare l’ef-
ficienza e la qualità dei servizi offerti agli stu-
denti ed al territorio e guadagnarci la fiducia dei
giovani e delle loro famiglie, delle imprese e
delle istituzioni alle quali è affidato lo sviluppo
sociale ed economico di questa nostra comunità.
Questa sfida coinvolge in egual misura il corpo
docente ed il corpo tecnico-amministrativo e
possiamo affrontarla solo con uno spirito di forte
collaborazione ed una grande tensione ai risul-
tati, accompagnati da tutta la creatività e la pro-
fessionalità che sapremo mettere in campo.
Certo, il sacrificio che non l’Ateneo ma il sistema-paese sta chiedendo ai pubblici
funzionari, siano docenti o siano tecnici e amministrativi, è molto alto. Per il per-
sonale tecnico-amministrativo questo sacrificio è ancora più gravoso. Il blocco con-
trattuale che dura oramai dal 2010 e le forti limitazioni imposte dalle leggi di
stabilità al salario accessorio continuano ad esercitare una forte compressione del
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potere d’acquisto dei lavoratori. 
Ci auguriamo tutti fortemente che la dinamica salariale possa riprendere la sua natu-
rale evoluzione e possa anche rispondere efficacemente all’incremento della produt-
tività dell’organizzazione, nella quale le persone fanno fronte a carichi amministrativi
e gestionali molto rilevanti pur in presenza di turn over assai contenuti.
Per quanto ci riguarda vorremmo poter coniugare efficacemente occupazione e
produttività. Sotto questo profilo, le scelte operate in materia di programmazione
del fabbisogno di personale e il contratto integrativo che abbiamo in questi giorni
sottoscritto con le organizzazioni sindacali in materia di proroghe dei contratti a
tempo determinato sono un risultato di cui essere orgogliosi. Riusciremo ad assi-
curare una certa stabilità alla dotazione orga-
nica del personale tecnico-amministrativo,
potremo prorogare tutti i rapporti di lavoro a
tempo determinato per poi dare luogo nel
corso del triennio ad assunzioni sulla base di
selezioni riservate, conservando così le com-
petenze e la professionalità maturate dal per-
sonale negli anni.
In questi mesi abbiamo fatto avanzare ulterior-
mente il processo di riorganizzazione delle
strutture di servizio tecnico-amministrative, che
vorremmo improntato all’equità ed al riconosci-
mento del merito ma anche fortemente orien-
tato al servizio. Come ci siamo detti, la
riorganizzazione non è un momento ma un pro-
cesso di continuo adeguamento dell’organizza-
zione al contesto ed alle esigenze di servizio.
Non possiamo che proseguire lungo questa
strada, lavorare sui processi operativi per normalizzarli e semplificarli, investire ul-
teriormente sulla digitalizzazione e cercare nuove soluzioni - anche organizzative –
alle carenze ed alle difficoltà che ben conosciamo e che appesantiscono in modo
così gravoso il nostro lavoro quotidiano. 
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Stiamo accompagnando questi processi con un importante investimento sulla for-
mazione, che per noi è un investimento sulle persone. 
L’idea di operare scelte strategiche volte a rispondere alle necessità di innovazione
delle strutture didattiche e scientifiche ha maturato risultati significativi e messo a
fuoco una sequenza logica di interventi tali da rispondere con tempi da “paese nor-
male” a dette necessità.
Sicuramente il risultato di maggior evidenza si è concretizzato nella restituzione alla
città dell’ex ospedale militare che come noto, sa già ospitando studenti e docenti of-
frendo loro una qualità di spazi e strutture davvero esemplare. A compendio di questi
potrà aggiungersi l’attigua palestra Cus di via
Monte Cengio di prossima ristrutturazione.
Altri edifici universitari, sia in Piazzale Europa
che nel polo umanistico che nel comprensorio
di San Giovanni sono in via di rifacimento ed
adeguamento. E’ stata avviata la progettazione
esecutiva della villa Sevastopulo, il castelletto,
propedeutica alla ristrutturazione dello stabile,
considerato un simbolo attorno al quale si è svi-
luppata la nostra università. Ci tengo a rimarcare che questa ristrutturazione è resa
possibile da una cospicua donazione di un benefattore.

Conclusioni
È doveroso chiarire che quanto è stato fatto e quanto si potrà fare riflette sempre
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 pro-
ficua collaborazione.
L’anno 2016 si annuncia con grandi difficoltà. Il
calo dei finanziamenti a livello nazionale accom-
pagnato dall’effetto dell’introduzione del costo
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standard degli studenti ed al calo del numero degli studenti porta ad un inevitabile
riduzione dei ricavi prevedibili per il 2016. A fronte del calo dei ricavi sarà inevitabile
una rivalutazione al ribasso dei costi che interesserà ovviamente solo i costi compri-
mibile dell’Ateneo. 
Sul futuro, comunque, vorrei essere ottimista sia per i significativi risultati già rag-
giunti tra le tante difficoltà, sia perché sono certo di poter ancora contare sulla col-
laborazione, 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 sup-
porto e mi auguro che il lavoro comune con-
senta agli studenti ed ai giovani ricercatori di
realizzare al meglio il loro percorso formativo e
di ricerca. 
Il governo nazionale sta lavorando sulla “buona
università”. Ma abbiamo veramente bisogno di
una altra riforma? Abbiamo semplicemente bi-
sogno di semplificazione, di autonomia, di ela-
sticità e di risorse.
Per fare solo un esempio, è stato introdotto il costo standard dello studente, attra-
verso un algoritmo complicatissimo che valuta quanto ogni Ateneo dovrebbe spen-
dere annualmente per formare uno studente. Bene, moltiplicando questo costo per
il numero di studenti in corso, il risultato dovrebbe equivalere al finanziamento che
ciascun ateneo deve avere (con regole che non sono state decise dagli atenei) per
sostenere i costi. Giusto? No sbagliato. Questi
‘costi’ vengono poi riparametrati sulla base del
finanziamento globale degli atenei. Morale, gli
atenei ricevono meno risorse di quante lo stato
stesso ha stabilito come necessarie e sufficienti
per il funzionamento delle singole università.
Siamo alla cabala o al gioco delle tre carte!
L’Università ha bisogno di poche cose precise,

1FERMEGLIA.qxp_Layout 1  22/03/16  12:27  Pagina 23



norme e risorse per un vero diritto allo studio, un piano straordinario giovani con te-
nure track di almeno 10.000 posizioni in tre anni, la ripartenza delle abilitazioni scien-
tifiche nazionali, risorse per progetti di ricerca nazionali simili a quelle messe in
campo da altri paesi europei, apertura alla mobilità di docenti e studenti, finanzia-
menti per laboratori pubblico - privati interdisciplinari, il rinnovo del contratto di la-
voro per il personale TA e meccanismo degli scatti per il personale docente. 
Ho, assieme a molti di voi, la certezza che il modo più consapevole di affrontare il futuro
sia puntare sulla formazione, l’alta formazione scientifica ed umanistica che solo l’Uni-
versità può fornire appieno: è ben vero, la scienza e la tecnologia ci consentono oggi cose
sino a ieri impensabili, nuovi orizzonti e possibilità si creeranno a ritmo vertiginoso. Saprà
l’Uomo scegliere? Ammesso che la scienza sia eticamente neutra, neutre non sono mai
le scelte su ciò che la scienza offre e l’Uomo è sempre tentato dalla propria superbia,
dalla hybris, come avrebbero detto i Greci. Il progresso tecnologico è oggi più veloce di
quello umano e dunque solo l’università, per sua natura internazionale e depositaria dei
più diversi saperi, può indirizzare la tecnica verso il rispetto di valori condivisi.
Le Università hanno anche questo compito, formare moralmente chi deve o dovrà sce-
gliere, ricordargli sempre che è un condomino sul pianeta Terra, non il padrone.

Dichiaro con ciò aperto solennemente l’anno accademico 2015-2016 dell’Università
degli Studi di Trieste, novantaduesimo anno dalla data di fondazione.

24

1FERMEGLIA.qxp_Layout 1  22/03/16  12:27  Pagina 24



Il conferimento di una laurea Honoris Causa rappresenta un momento estremamente
significativo per tutto l’Ateneo e assume oggi ancora maggior rilievo per la colloca-
zione privilegiata all’interno della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.
Per il Dipartimento che conferisce la Laurea è un momento di orgoglio ma anche di
riflessione su quelli che sono i cardini e i punti di riferimento delle discipline che ca-
ratterizzano i suoi corsi di laurea e sulla centralità di questi per la formazione dei gio-
vani laureati.
Chi è destinatario dell’onorificenza quindi non deve solo essere riconosciuto per l’ori-
ginalità delle idee e dei contributi scientifici, per il prestigio delle posizioni raggiunte
e dei risultati conseguiti ma deve emergere come figura esemplare per tutti e in par-
ticolare per coloro che hanno già conseguito o conseguiranno la laurea in Scienze
Statistiche e Attuariali presso questa Università. Ignazio Visco ha senza dubbio que-
ste caratteristiche.
Nel breve spazio riservato a questo mio intervento ricorderò solo riferimenti essen-
ziali della sua biografia. Non potrò, infatti, ripercorrere in dettaglio le tappe del pre-
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stigiosissimo curriculum vitae che avete trovato, peraltro, in riassunto nell’invito a
questa cerimonia e neppure potrò soffermarmi a illustrare a questa platea, con il ri-
salto che meritano, i suoi numerosi contributi scientifici (alcuni dei quali ho riletto
con piacere recentemente). A chi è più avido di
dettagli non resta che andare sul sito della
Banca d’Italia per reperire il curriculum e la lista
delle pubblicazioni e per accedere ai più recenti
e significativi interventi di Ignazio Visco.
Mi scuso quindi se nella sintesi, che potrà appa-
rire estrema, dovrò sacrificare rilevanti aspetti
della sua attività.
Mi limiterò quindi a richiamare, magari disordina-
tamente, alcuni tratti della ricerca scientifica, del
lavoro e dei contributi di Ignazio Visco che meglio
di altri, a mio parere, possono chiarire il suo con-
tributo alle scienze statistiche per lo studio e
l’analisi dei fenomeni economici, finanziari e at-
tuariali e a testimoniare, altresì, quale rilievo egli
assegni ad un uso corretto e consapevole delle
scienze statistiche per la conoscenza e per il sup-
porto alle decisioni in ambito pubblico e privato.
Ignazio Visco, laureato a Roma “La Sapienza” con
Federico Caffè e Ph.D in Economics alla University
of Pennsylvania con Albert Ando e Lawrence
Klein, è innanzitutto un brillantissimo studioso e
nella sua attività di ricerca, teorica e applicata, si
è occupato di macroeconomia, politica moneta-
ria, economia internazionale, statistica ed econo-
metria. Prima di essere nominato nel 2011 Governatore della Banca d’Italia è stato capo
del Servizio Studi dal 1990, nel 2004 è nominato Direttore centrale per le Attività estere
e, nel marzo 2006, Direttore centrale per la Ricerca economica. Nel 2007 entra nel Di-
rettorio della Banca d’Italia ove ricopre, fino all’ottobre 2011, la carica di Vice Direttore
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Generale. Dal 1997 al 2002 è Chief Economist e Direttore dell’Economics Department
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).
Vanta pubblicazioni su prestigiose riviste. Mi limito qui a citare, per tutte, quelle ap-
parse su Journal of Econometrics, European Eco-
nomic Review, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, Journal of Policy Modeling. E’ inoltre
autore o coautore di numerose monografie (pub-
blicate da editori nazionali e internazionali quali
North Holland e Cambridge University Press).
Vorrei iniziare ricordando alcuni contributi di
Ignazio Visco su tematiche di più diretto inte-
resse attuariale. Durante la permanenza al-
l’OCSE, in cui è stato responsabile dell’analisi
della situazione economica nei paesi membri,
tra la crisi asiatica di fine anni ’90 e la crisi finan-
ziaria dei primi anni 2000, ha coordinato pro-
getti di ricerca su temi di natura strutturale quali
lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e,
soprattutto, l’invecchiamento della popolazione
e la sostenibilità dei sistemi pensionistici. I suoi
lavori su quest’ultima tematica sono stati pre-
sentati all’Oxford Centre on Population Ageing
e al Kiel Institute for the World Economy e pub-
blicati in riviste quali Banca Nazionale del La-
voro Quarterly Review e The Journal of Risk. Nel
2005, ha presieduto un gruppo di esperti inter-
nazionale che ha poi pubblicato il Rapporto per
i Supplenti del Gruppo dei Dieci su “Ageing and
pension system reform: implications for financial markets and economic policies”.
Recentemente, restando su tematiche di carattere attuariale, ha stimolato la Banca
d’Italia a una intensa collaborazione con l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assi-
curazioni), il cui direttorio integrato è da lui stesso presieduto, che, solo per citare
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un esempio, si è concretizzata nel luglio 2014 in un progetto volto a utilizzare la piat-
taforma statistica Infostat della Banca per la raccolta delle segnalazioni da parte delle
imprese di assicurazione.
Un altro aspetto che vorrei citare è legato al ruolo, rilevantissimo, che ha avuto
Visco per rafforzare la collaborazione della Banca d’Italia con l’Istat rendendo così
la Banca d’Italia un elemento centrale anche per la produzione di statistiche eco-
nomiche affidabili, tempestive e alla cadenza temporale idonea a supportare la
specificazione di modelli di previsione e di monitoraggio del sistema economico.
Lo stesso Visco in un recente scritto ricorda come “i lavori di una commissione di
studio congiunta Istat-Banca d’Italia sui metodi di stima indiretti per la contabilità
nazionale trimestrale condussero all’adozione, a partire dalla revisione dei conti
del 1985, del metodo di derivazione del profilo in corso d’anno delle serie tempo-
rali, messo a punto nel Servizio studi della Banca, su cui ha continuato a imper-
niarsi la produzione dei conti trimestrali da parte dell’Istat per i successivi
vent’anni”. Si tratta di un esempio emblematico nel quale non solo la “Banca rac-
coglie ed elabora statistiche nelle materie di competenza, e dunque sviluppa inte-
ressi ed expertise simili a quelli dei principali produttori delle statistiche ufficiali;
per le esigenze di analisi connesse alla policy essa è anche utente di tali statistiche
e ne deve conoscere da vicino caratteristiche e metodi. Ciascuna istituzione è dun-
que per l’altra un interlocutore privilegiato sul piano scientifico, piuttosto che un
semplice ‘fornitore di materia prima’.” (da Ignazio Visco, La collaborazione tra
Banca d’Italia e Istat per il Sistan, Giornale del Sistan, 2010, 15, 42-43, pp. 20-21).
Visco ha poi a lungo sostenuto come sia essenziale disporre di un patrimonio di
statistiche di qualità e per questo si è adoperato. Per dirla ancora con le sue parole
“non è pensabile che «buone» statistiche siano semplicemente il risultato di un
soddisfacente insieme di principi comuni, o che la produzione di buone statistiche
«armonizzate» possa prescindere dalla disponibilità di dati a livello nazionale qua-
litativamente soddisfacenti, è evidente, però, che nel mondo «globale» in cui vi-
viamo il confronto statistico è sempre più necessario […] Mai come oggi, per le
decisioni di chi opera sui mercati come di chi ha responsabilità di politica econo-
mica, e per mantenere il progresso nel difficile cammino della cooperazione inter-
nazionale, è necessario disporre di statistiche comparabili.” (da Ignazio Visco,
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Armonizzazione e confrontabilità internazionale delle statistiche economiche, Studi
e note di economia, 1, 1999, pp. 7-31).
Su quale rilievo abbia la statistica per il decisore pubblico, forse ricordando il “Co-
noscere per Deliberare” contenuto nelle “Prediche Inutili” di Luigi Einaudi, che alla
guida della Banca d’Italia lo aveva preceduto, Visco ammonisce: “La conoscenza
statistica ex ante, il monitoraggio e la valutazione sono elementi essenziali del pro-
cesso di definizione delle politiche pubbliche. Da essi discende la capacità del de-
cisore pubblico di affinare e aggiustare progressivamente le politiche e la loro
attuazione, in un processo di apprendimento e aggiustamento continui, ma anche
il rispetto di quegli standard di accountability che sono un requisito essenziale del
policy making in una società democratica.” (da Ignazio Visco, “Note sullo sviluppo
delle statistiche economiche italiane” in M. Ciaschini e G. C. Romagnoli (a cura di),
L’economia italiana: metodi di analisi, misurazione e nodi strutturali. Studi per
Guido M. Rey, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 193-204)
Ho qui esposto solo alcuni aspetti dell’attività di ricerca e dell’opera di innovatore
di Ignazio Visco per lo sviluppo di metodologie e per l’impiego dei metodi statistici
in ambito economico, finanziario e attuariale. Ritengo, tuttavia, che queste pur
brevi note illustrino con chiarezza quale ruolo Visco assegni alla statistica econo-
mica e alla contabilità nazionale per conseguire una corretta interpretazione dei
fenomeni economici, permettendo di vedere inoltre quanto abbia sempre operato
per stimolare l’approfondimento di tali conoscenze tra gli economisti e incentivato
la loro interazione con gli statistici creando un ambiente favorevole al reciproco
scambio di conoscenze e all’innovazione di metodi e di analisi. Come spesso ac-
cade, le cose più interessanti avvengono quando si favorisce il dialogo e la colla-
borazione fra sensibilità e discipline diverse e non ci resta che ringraziare chi, come
Visco, ha operato per favorire tale “cross-fertilization”.
Per i motivi sopra esposti il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Mate-
matiche e Statistiche “Bruno de Finetti”, unanime, ha proposto che venga conferita
a Ignazio Visco la laurea honoris causa in Scienze statistiche e attuariali.

Prego pertanto il Magnifico Rettore di procedere, per i poteri che gli sono conferiti
dalla legge, alla proclamazione della laurea.
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IL RISCHIO DI LONGEVITÀ E I CAMBIAMENTI DELL’ECONOMIA

È per me un grande onore ricevere la Laurea in Scienze statistiche e attuariali qui a
Trieste, nell’Università che ha visto Bruno de Finetti dare contributi fondamentali in
economia e matematica finanziaria, statistica e calcolo delle probabilità. Sono grato
al Magnifico Rettore, Professor Maurizio Fermeglia, e al Senato Accademico per il
conferimento di questa Laurea magistrale e alla Professoressa Susanna Zaccarin e
al Professor Nicola Torelli, per le parole che hanno pronunciato.
Ricordo spesso le osservazioni di de Finetti a favore di una “teoria della finanza”,
espresse nel lontano 1957 nelle sue mirabili Lezioni di matematica attuariale:

Perché una teoria del comportamento dica qualcosa, deve necessariamente
limitarsi a ciò che appare conseguenza di pochi concetti e criteri principali, e
che si potrà pertanto (sia pure con un certo grado di arbitrarietà) qualificare
“comportamento razionale”. Allora la teoria indicherà delle conclusioni che sa-
ranno valide in assenza di fattori accessori. La possibile presenza di tali fattori
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non va naturalmente negata né sottovalutata, ma semplicemente sembra pre-
feribile studiare in un secondo tempo e su di un piano spicciolo di osservazioni
complementari le deviazioni rispetto al comportamento “teorico” derivanti da
esse, anziché annebbiare ogni distinzione in un’unica costruzione teorica che,
volendo includere e mettere sullo stesso piano tutta la congerie di fattori si-
stematici e accessori, si ridurrebbe a una non-teoria atta solo a concludere che
qualunque comportamento è ugualmente possibile...

Si tratta di osservazioni che valgono in generale. Nello studiare l’evoluzione delle
nostre economie, delle nostre società, non possiamo prescindere dalla ricerca degli
elementi di fondo che guidano i comportamenti e le decisioni. Pure, la realtà è assai
complessa e le “deviazioni rispetto al comportamento ‘teorico’” sono ciò che nor-
malmente osserviamo. Non possiamo basarci, come de Finetti sottolineò fin dai suoi
primi contributi, sull’ipotesi di mercati che si
auto-regolano, è necessario dotarsi di istituzioni
in grado di rispondere agli effetti di non-linearità
e discontinuità che caratterizzano il mondo
reale, dobbiamo anche nella stessa definizione
di un comportamento “razionale” tenere conto
dell’incertezza. 
È evidente che oggi viviamo in un periodo di
grande incertezza. Negli ultimi anni la crisi finan-
ziaria globale e, nell’area dell’euro, la crisi dei
debiti sovrani hanno prodotto conseguenze
molto gravi nelle nostre economie e nelle nostre
società, in misura non piccola proprio per l’ope-
rare di non-linearità trascurate e il fallimento
della capacità di autoregolazione dei mercati fi-
nanziari. Nel fare riferimento al lascito di quella
che è stata definita come “la Grande Recessione”, viene ora re-introdotta da alcuni
autorevoli commentatori l’ipotesi di un “ristagno secolare”, originariamente avanzata
negli anni Trenta del secolo scorso e clamorosamente smentita nell’evoluzione eco-
nomica dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. Non mancano, peraltro,
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le voci di chi sottolinea l’importanza dei possibili effetti del progresso tecnologico in
atto, in continuità e forse in accelerazione rispetto ai pur grandi cambiamenti che in
particolare dalla fine della “guerra fredda” hanno accompagnato quelli geopolitici,
economici, ambientali e demografici. 
Di questi cambiamenti ho trattato in alcuni re-
centi interventi. Per la maggior parte, a livello
globale, essi hanno prodotto risultati positivi. Ad
esempio, a fronte di un aumento della popola-
zione mondiale da cinque a sette miliardi di per-
sone in venticinque anni, si è più che dimezzato,
portandosi bene al di sotto del miliardo, il nu-
mero di coloro che ancora vivono in condizioni di
povertà estrema: ancora un numero inaccetta-
bile, eppure un indubbio progresso. In vari casi,
tuttavia, si è tardato ad adeguarsi a questi cam-
biamenti di natura globale. In Italia, a una cre-
scita assai insoddisfacente della produttività del
lavoro e del complesso dei fattori produttivi, si è
accompagnato negli ultimi anni un tasso di di-
soccupazione più che raddoppiato, con difficoltà
evidenti per i giovani in cerca di lavoro. 
Se è impossibile prevedere il futuro, vi è però chi mette in evidenza da un lato la com-
petizione crescente tra lavoro e “macchine”, il rischio di “disoccupazione tecnolo-
gica”, il ritorno di “limiti dello sviluppo”. Pure, dall’altro, vengono sottolineati i
benefici, e la necessità, di “investire in conoscenza” e in infrastrutture immateriali,
l’importanza di interventi volti a ridurre il costo di “fare impresa”, l’apertura all’in-
novazione e gli effetti positivi che ne possono discendere non solo sul piano econo-
mico, ma anche su quello della difesa dell’ambiente. Particolarmente importante è
la considerazione che, insieme con il progresso delle tecnologie, una determinante
fondamentale della crescita economica è data dalle caratteristiche demografiche
della popolazione, a partire dalla sua dimensione numerica e dalla sua struttura per
età. Esse contribuiscono a definire la capacità complessiva di consumo e di produ-
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zione dell’economia e sono parametri chiave della sua dotazione di capitale umano;
riflettono il combinarsi dei processi di riproduttività, mortalità e mobilità.
È proprio l’accelerazione esponenziale della dinamica demografica dalla seconda
guerra mondiale che, all’inizio degli anni settanta, portò a discutere dei limiti dello
sviluppo. Guardando ai prossimi decenni, il principale processo demografico che con-
tinuerà ad attraversare la società è il progressivo invecchiamento della popolazione,
frutto sia della riduzione dei tassi di natalità sia della maggiore longevità. Esso ha
effetti di ampio respiro sul comportamento dei consumatori e delle imprese, sulle fi-
nanze pubbliche e sui mercati finanziari. Le sue implicazioni per la politica monetaria
e la stabilità finanziaria sono da tempo all’attenzione delle banche centrali. La tran-
sizione demografica, i sistemi pensionistici e i loro effetti macroeconomici figurano
da oltre due decenni tra i miei principali interessi di studio; sono costantemente og-
getto di analisi da parte della Banca d’Italia in ragione del loro ruolo cruciale per le
prospettive di crescita del nostro paese e per la stabilita� finanziaria.
Oggi vorrei concentrarmi sulla crescita secolare della longevità. Vivere più a lungo e in
buona salute è certamente un risultato meraviglioso, soprattutto se si hanno le risorse
per poterne beneficiare. La crescita della longe-
vità pone tuttavia anche una serie di sfide, a
partire dal rischio di avere un numero crescente
di anziani non autosufficienti. Ciò che rende par-
ticolarmente insidioso l’aumento della speranza
di vita (cioè del numero di anni che mediamente
ci si può attendere di vivere ancora) è che esso
ha sistematicamente superato le previsioni.
Questa incertezza sulla lunghezza della vita dà
quindi origine a un vero e proprio “rischio di lon-
gevità”. Richiede non solo un riequilibrio delle
pensioni pubbliche, in corso ormai da anni, ma
anche il contributo dei mercati finanziari, come
da tempo argomentato; ricordo, in particolare
un rapporto del Gruppo dei Dieci al quale lavorai
oltre dieci anni fa.
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Lo studio del rischio di longevità è affascinante, oltre che per la sua intrinseca mul-
tidisciplinarietà, perché paradigmatico delle grandi sfide che si incontrano nello svi-
luppo delle conoscenze: misurare, spiegare, prevedere, intervenire. Dopo avere
esaminato le tendenze di lungo periodo della longevità, analizzerò le difficoltà che
sorgono nel prevederla, dovute anche alla risposta endogena delle forze di mercato
ai cambiamenti strutturali. Considererò quindi alcune implicazioni per i sistemi pre-
videnziali e i mercati finanziari.

Le tendenze di lungo periodo
Nella prospettiva millenaria sulle tendenze de-
mografiche della popolazione mondiale conte-
nuta nel suo monumentale studio sull’economia
mondiale, l’eminente storico dell’economia
Angus Maddison ha documentato la spettacolare
ascesa dell’aspettativa di vita alla nascita verifi-
catasi negli ultimi due secoli: con riferimento a
un aggregato che include la gran parte dei paesi
oggi industrializzati, nel lungo periodo che inter-
corre tra l’anno 1000 e l’anno 1820 l’aspettativa
di vita alla nascita sarebbe aumentata da 24 a 36
anni, ovvero di soli 12 anni, per poi salire a 46
anni nel 1900, 66 nel 1950, 78 alla fine del Nove-
cento. Meno spettacolare, ma comunque note-
vole, è stata la progressione nel resto del mondo.
L’aspettativa di vita alla nascita è salita ancora
nei paesi avanzati, di quasi 3 anni, nell’ultimo decennio. Secondo le stime più recenti
delle Nazioni Unite continuerebbe a salire nei prossimi decenni, superando i 90 anni
entro il 2100, i 95 per l’Italia. Nei paesi meno sviluppati, l’aspettativa di vita alla na-
scita è oggi più bassa, ma cresce più rapidamente: negli ultimi quindici anni è arrivata
a poco meno di 70 anni; dovrebbe salire di altri 11 entro la fine del secolo.
Questo risultato rispecchia in gran parte la drammatica caduta della mortalità infan-
tile. Dal 1950 vi è anche stato, però, uno straordinario innalzamento della speranza
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di vita alle età più avanzate: a livello globale, per un sessantacinquenne essa è au-
mentata in media da 11 a oltre 16 anni; dovrebbe superare i 22 anni a fine secolo. In
termini percentuali, il miglioramento della speranza di vita tra il 1950 e il 2015 è stato
ancora maggiore per le età fino ai 90 anni; per quelle comprese tra i 70 e gli 80, è stato
persino superiore all’incremento registrato dalla speranza di vita alla nascita. Questo
miglioramento non è limitato ai paesi più sviluppati ma riguarda anche quelli in via di
sviluppo, pur se con un progresso nei prossimi decenni che viene stimato minore.
A fronte di questi generalizzati guadagni nella speranza di vita, la popolazione mon-
diale dovrebbe continuare a invecchiare risentendo, altresì, di un’ulteriore riduzione
della natalità. Nella proiezione di tendenza centrale delle Nazioni Unite il tasso di fe-
condità a livello mondiale scenderebbe da 2,5 a 2,0 bambini per donna riflettendo
la riduzione nei paesi meno sviluppati, compensata solo in parte da una lieve risalita
in quelli avanzati, con un più pronunciato recupero in Italia (da 1,5 a 1,9 bambini per
donna). Le previsioni della fecondità sono tuttavia caratterizzate da una elevata in-
certezza, risentendo di significativi fattori culturali e socio-economici.
Nel complesso, la popolazione mondiale continuerebbe a crescere a un ritmo relativa-
mente sostenuto fino alla metà del secolo, portandosi dagli attuali 7,3 miliardi di persone
a 9,7, e poi rallentando gradualmente fino quasi a fermarsi, ma oltrepassando gli 11 mi-
liardi entro la fine del secolo. Nei paesi più sviluppati la popolazione rimarrebbe invariata
a 1,3 miliardi di persone, con una quota sul totale della popolazione mondiale in calo dal
17 per cento di oggi all’11 del 2100; dagli attuali 6,1 miliardi di persone la popolazione dei
paesi meno sviluppati salirebbe a 8,4 nel 2050, e poi ancora a 9,9 alla fine del secolo.
Il combinarsi delle tendenze della mortalità e della riproduttività continuerà a deter-
minare nella società un sensibile aumento del peso assoluto e relativo della popola-
zione anziana, ovvero di quella potenzialmente non più in grado di assicurarsi una
piena autosufficienza con il reddito da lavoro a causa dell’età avanzata. Nei paesi
oggi più industrializzati, questa dinamica demografica sarebbe solo in parte mitigata
dalla crescita dell’immigrazione. Le persone di più di 65 anni di età, pari oggi a oltre
600 milioni, oltrepasseranno la soglia di un miliardo e mezzo nel 2050 e i due miliardi
e mezzo nel 2100. L’incremento sarà particolarmente forte nei paesi meno sviluppati,
da quasi 390 milioni a oltre 1,2 miliardi nel 2050 e a quasi 2,2 a fine secolo. Nei paesi
più sviluppati si passerà da 200 a poco più di 350 milioni nel 2100; in Italia dai 13
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milioni attuali a quasi 20 nel 2050, per poi scen-
dere a 17 a fine secolo.
In rapporto alla popolazione in età lavorativa
(convenzionalmente oggi compresa tra 20 e 64
anni), le persone di 65 anni o più, pari oggi al 14
per cento a livello globale, sfioreranno il 30 per
cento nel 2050 e supereranno il 40 per cento nel
2100. L’incremento sarà particolarmente forte
nei paesi più sviluppati, dal 29 per cento attuale,
al 50 nel 2050 e al 58 nel 2100 (contro, rispetti-
vamente, l’11, il 26 e il 41 per cento nei paesi
meno sviluppati). In Italia, tra oggi e la metà del
secolo l’incremento del rapporto tra persone di
65 anni o più e persone in età lavorativa sarà ec-
cezionale, quasi raddoppiando, dal 38 per cento
al 74, per poi rimanere pressoché invariato. Per ogni persona di 65 anni o più ci sono
oggi nel mondo 4 “giovani” di età inferiore a 20 anni; nel 2050 ce ne saranno meno di
due, a fine millennio uno solo. Nei paesi più sviluppati, il rapporto, già oggi di poco
superiore all’unità, scenderà già a metà secolo a solo 0,8. 

I problemi della previsione
Particolarmente sorprendente è il progressivo e ampio miglioramento della mortalità
alle età più avanzate. Non è chiaro se ciò contrasti con l’opinione secondo cui esiste-
rebbe un limite biologico alla durata della vita umana, ad esempio quello di 120 anni,
già postulato nella Bibbia: “Allora il Signore disse: il mio spirito non resterà per sempre
nell’uomo, perché egli è carne e la sua vita sarà di centoventi anni” (Genesi, 6,3). Può
ben essere che i tassi di sopravvivenza alle età anziane si avvicinino gradualmente a
qualche limite positivo piuttosto che convergere esponenzialmente allo zero.
Ciò ci porta a discutere le difficoltà che si incontrano nel prevedere la longevità. I
cambiamenti demografici causano deviazioni del numero di morti rispetto ai valori
attesi che sono sia accidentali sia sistematiche. È evidente che le variazioni acciden-
tali costituiscono un vero e proprio rischio assicurativo, in quanto variazioni casuali
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attorno a una probabilità di morte nota e predefinita. Per sua stessa natura questo
rischio può essere mutualizzato, con una protezione crescente al crescere del numero
di assicurati. Il secondo è invece un rischio collettivo, dovuto a variazioni inattese
delle tendenze della mortalità, vale a dire a differenze sistematiche a livello di singola
coorte tra il numero di morti e il suo valore atteso. Nel caso in cui gli anni effettivi di
vita degli individui appartenenti a una stessa coorte superino quelli attesi in media,
avremo un rischio di longevità che non può essere diversificato tra questi individui,
poiché colpisce allo stesso modo l’intero gruppo dei potenziali assicurati.
Una conferma indiretta dell’importanza della componente sistematica del rischio di
longevità è data dal fatto che le agenzie nazionali di statistica dei paesi avanzati sem-
brano avere sistematicamente sotto-previsto i miglioramenti nella speranza di vita,
comportando significative sottovalutazioni del numero degli anziani, soprattutto dei
più vecchi. Verosimilmente, i grandi guadagni nella speranza di vita che osserviamo
da diversi decenni sono soprattutto ascrivibili a processi di natura sociale, tendendo
quelli biologici a variare assai lentamente. Un fattore che si riflette rapidamente in
aumenti dell’aspettativa di vita è il progresso delle tecnologie mediche e nella loro
accessibilità. Altri fattori – che si influenzano a
vicenda e su cui le autorità pubbliche hanno
margini di intervento relativamente ampi – sono
la qualità dell’alimentazione e dello stile di vita,
il livello di igiene e di esposizione a malattie con-
tagiose, il grado di benessere economico e il li-
vello di istruzione. 
La longevità è naturalmente anche soggetta a
shock negativi. L’esempio più chiaro è il conta-
gio da HIV e la connessa sindrome da immuno-
deficienza acquisita, che continua a essere un
importante fattore di mortalità nei paesi in via
di sviluppo; le più recenti proiezioni demografi-
che delle Nazioni Unite per l’Africa dipendono in
misura rilevante dalle ipotesi sulla diffusione di
quel virus e di altre malattie infettive. Dal 1990
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cali nell’aspettativa di vita in almeno un quinquennio di osservazione si sono regi-
strati anche in paesi afflitti da conflitti armati e in alcuni paesi dell’Europa orientale
dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Più di recente, come messo in evidenza
da Anne Case e Angus Deaton, si osserva negli Stati Uniti dal 1998 un aumento co-
stante dei tassi di mortalità nella popolazione bianca della classe di età 45-54, un’epi-
demia che gli autori stimano aver prodotto circa mezzo milione di vittime, in chiara
controtendenza rispetto al resto della popolazione e dovuta a una serie di fattori, in
particolare il consumo di alcol e droghe.
Nella previsione della mortalità si possono di-
stinguere tre approcci principali. Il primo si basa
esclusivamente sulle serie temporali (cioè le os-
servazioni passate) delle variabili demografiche.
Il secondo fa uso di indicatori biologici e medici
che tracciano i processi biologici che conducono
alla morte. Il terzo ricorre a veri e propri modelli
causali imperniati sui fattori che determinano la
mortalità (condizioni socio-economiche, luogo
di residenza, disponibilità di tecnologie mediche
avanzate, grado di esposizione a malattie con-
tagiose, etc.).
L’industria finanziaria utilizza ampiamente tec-
niche previsive basate su serie temporali. I mo-
delli stocastici consentono di ottenere misure di
incertezza analoghe a quelle usate nella valutazione dei rischi finanziari. Un contri-
buto fondamentale è il modello proposto da Lee e Carter nel 1992, che prende in con-
siderazione esplicitamente la possibilità che il declino della mortalità sia specifico
all’età (ad esempio, che alle età anziane si registrino miglioramenti più forti). Ciò può
rivelarsi molto utile nel prevedere i rapporti di dipendenza tra pensionati e popola-
zione attiva. Usando questo metodo, nel 2000 sono stati previsti per i paesi del G7
guadagni nell’aspettativa di vita media entro il 2050 di circa 7 anni, il doppio di
quanto previsto nelle proiezioni ufficiali. Da allora i modelli della mortalità basati
sulle serie temporali si sono sviluppati considerevolmente. 
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I nuovi approcci tengono conto della eteroschedasticità dei tassi di mortalità alle di-
verse età, specificamente del fatto che la variabilità della mortalità è più pronunciata
alle età avanzate che alle età giovani; in aggiunta alle dimensioni dell’età e dell’anno
di riferimento introducono effetti di coorte, variazioni, cioè, della mortalità al passare
delle generazioni; si differenziano nelle specificazioni dei processi stocastici adottati
per gli effetti di coorte o per quelli temporali. Rispetto al modello di Lee e Carter, i
nuovi approcci sembrano modellare meglio l’andamento effettivo della mortalità alle
età anziane non solo in termini di aspettativa di vita ma anche di distribuzione per
età di morte.
Le previsioni dei futuri miglioramenti della longevità che si ottengono con i diversi
modelli sono molto differenziate. Ciò evidenzia due caratteristiche peculiari del ri-
schio aggregato di longevità. In primo luogo, prevedere la tendenza della mortalità
è difficile e ciò genera un importante rischio di trend. Infatti, come osservato magi-
stralmente da Massimo Livi Bacci già nei primi
anni ottanta nelle sue lezioni di demografia,
sebbene i fenomeni demografici abbiano una
certa inerzia nel tempo, qualsiasi piccolo errore
di rotta se mantenuto per un tempo sufficiente
provoca degli errori di previsione enormi. In se-
condo luogo, la distribuzione della mortalità a
una certa età presenta un significativo “rischio
di coda”, ovvero variazioni della mortalità di am-
piezza anomala tendono a verificarsi con una
frequenza maggiore di quella che il “caso” ge-
nererebbe in condizioni normali. Se anche di-
sponessimo di un modello in grado di formulare
previsioni estremamente accurate della ten-
denza centrale e di minimizzare così il rischio di
trend, resteremmo comunque esposti a varia-
zioni anomale della mortalità (ovvero la distribuzione dei valori previsti attorno alla
tendenza centrale avrebbe comunque code spesse). 
Gli effetti finanziari di questi errori di previsione sono di grande rilevanza. In uno studio
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recente relativo al mercato delle rendite vitalizie
in Slovenia nello scorso decennio il professor Er-
manno Pitacco, di questa università, e suoi co-
autori mostrano, sulla base di una versione
avanzata del modello di Lee e Carter, come le ta-
vole di mortalità a cui l’industria deve attenersi
tendono a sotto-prevedere la riduzione della
mortalità nel corso del tempo e che ciò comporta
una significativa sottostima dei premi per dati
valori delle rendite vitalizie. Un rapporto del-
l’OCSE pubblicato lo scorso anno documenta per
diversi paesi avanzati l’ampia dispersione delle
previsioni che si ottengono sulla base di modelli
stocastici alternativi e come l’uso di tavole di
mortalità che non tengano adeguatamente
conto dei miglioramenti prevedibili possono
comportare il rischio di consistenti squilibri nei bilanci delle istituzioni finanziarie che
erogano rendite.
Il caso della longevità è emblematico della difficoltà che si incontra nel prevedere le
tendenze dei fattori strutturali che guidano i grandi cambiamenti dei sistemi econo-
mici e sociali. Tale difficoltà risiede, oltre che negli ineliminabili problemi di distin-
guere tra cause ed effetti e di tenere conto delle interrelazioni con altri fattori
strutturali, anche nella capacità dei sistemi economici e sociali di rispondere al cam-
biamento, ovvero nella loro reazione endogena di anticipo, adattamento e anche
guida delle trasformazioni strutturali. 
Tra le determinanti della longevità vi sono certamente fattori economici. Ma la lon-
gevità è essa stessa fonte di notevoli effetti, che spaziano dagli impatti sull’offerta
di lavoro e sul suo tasso di utilizzo a quelli relativi a conti pubblici e risparmio, come
dimostrato da un’ampia letteratura. Il processo d’identificazione di cause ed effetti
è reso ancora più arduo dal fatto che l’aumento della longevità si sovrappone e inte-
ragisce non solo con la tendenza calante della natalità ma anche con altre due grandi
forze strutturali che stanno cambiando l’economia come la globalizzazione dei mer-
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cati e le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione. Con riferimento, per esempio, al-
l’offerta di lavoro, sul tasso di partecipazione
delle coorti più anziane o sulle decisioni di inve-
stimento in capitale umano di quelle più giovani
influiscono, in aggiunta alla longevità, la fami-
liarità con le nuove tecnologie e la pressione
competitiva e le opportunità generate dall’aper-
tura dei mercati. Inoltre, questi altri fattori strutturali sono essi stessi soggetti a
forte incertezza. Non intendo ora addentrarmi in queste tematiche; mi limito però
a ricordare l’importante dibattito corrente sul grado di persistenza dell’attuale fase
di bassa crescita della produttività nei paesi avanzati, cui ho fatto cenno all’inizio,
che a mio avviso evidenzia l’importanza di considerare la non-linearità dei processi
di cambiamento.
Alla base della difficoltà di prevedere la longevità vi è dunque il mutare e l’interagire
di fattori tecnologici, istituzionali e comportamentali. Quando si verifica una netta
discontinuità rispetto al passato, le dinamiche passate possono non essere più in
grado di fornire un valido riferimento per prevedere il futuro. Anche l’analisi quanti-
tativa dei fenomeni demografici così come di quelli economici deve quindi fare i conti
con la difficoltà di simulare mondi paralleli, ovvero di produrre dati attraverso espe-
rimenti progettati e controllati dal ricercatore. E anche in questo caso non si può che
andare avanti per approssimazioni successive.
Non si può che procedere, quindi, nello sviluppo di modelli volti a identificare rela-
zioni tra variabili sufficientemente profonde e ragionevolmente affidabili da mutare
nel tempo il meno possibile. Bisogna però essere pronti a fare uso di una pluralità di
modelli e di validazioni incrociate, per arginare
il rischio che i paradigmi teorici sottesi alla rap-
presentazione approssimata della realtà fornita
da un modello si rivelino particolarmente inade-
guati in situazioni specifiche. Infine, nel fare i
conti con processi tendenzialmente “non ergo-
dici” o “non stazionari” (nel linguaggio degli sta-
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tistici), i segnali forniti dai modelli quantitativi vanno sempre integrati con le infor-
mazioni esterne ai modelli, intervenendo sulla base della teoria, dell’evidenza quan-
titativa e del buon senso.

I sistemi pensionistici e le sfide poste
oggi dai cambiamenti dell’economia
Nel corso dell’ultimo decennio diversi interventi
di politica economica hanno mirato al rafforza-
mento dei sistemi pensionistici pubblici e allo
sviluppo di forme di previdenza complementari
a contribuzione definita. Nondimeno, la strada
verso sistemi che assicurino pensioni adeguate
e sicure è ancora molto lunga. Sono due le sfide principali. Occorre innanzi tutto con-
solidare in molti paesi la sostenibilità finanziaria delle pensioni pubbliche. È poi cru-
ciale assicurare le condizioni affinché le forme pensionistiche complementari siano
in grado di generare per i lavoratori redditi da pensione adeguati. Da diversi anni, in-
fatti, gli schemi pensionistici complementari di nuova istituzione normalmente sono
a contribuzione definita e anche quelli esistenti a prestazione definita tendono a es-
sere così trasformati. Negli schemi a contribuzione definita l’aderente non ha alcuna
garanzia sull’ammontare delle prestazioni che maturerà alla fine del periodo di ac-
cumulazione ed è così esposto sia al rischio di longevità sia ai rischi finanziari con-
nessi con l’investimento dei contributi previdenziali in attività finanziarie; inoltre, al
momento del pensionamento deve provvedere alla conversione di almeno parte del
capitale accumulato in rendita vitalizia.
I fattori che possono frapporsi al consolida-
mento delle pensioni pubbliche e allo sviluppo
delle forme complementari a contribuzione de-
finita sono diversi. Riguardo ai regimi pensioni-
stici pubblici, su di essi continua a gravare il
processo di invecchiamento della popolazione,
che è soggetto a margini d’incertezza significa-
tivi e determinerà ancora a lungo una spropor-
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zione tra il numero di baby-boomers che giungono al pensionamento e quello di
nuovi lavoratori. L’età effettiva di pensionamento sta salendo gradualmente. Nelle
economie avanzate, lo spazio di manovra per il finanziamento della spesa pensioni-
stica si è ridotto a causa del sensibile aumento del debito pubblico.
Altri fattori impattano sia sulle pensioni pubbliche sia su quelle complementari a con-
tribuzione definita. Il primo è la debolezza del quadro macroeconomico. La crescita
mondiale è fiacca e diseguale e vi sono forti pressioni verso tassi d’interesse tenden-
zialmente bassi. Ciò comprime sia i contributi pensionistici dei lavoratori sia i rendi-
menti degli investimenti finanziari. Inoltre, i lavoratori giovani tendono sempre più ad
avere carriere discontinue. Sui mercati del lavoro
è aumentata l’incidenza di contratti a tempo
parziale, a tempo determinato e di lavoro auto-
nomo. La rapida obsolescenza delle conoscenze
richiede di dedicare più tempo all’aggiorna-
mento e alla formazione. La discontinuità del
reddito da lavoro che ne deriva si riflette an-
ch’essa sui flussi di contribuzione alle pensioni
pubbliche e complementari.
Sullo sviluppo degli schemi a contribuzione de-
finita pesano anche alcuni fattori specifici. Vi è
in primo luogo il rischio che chi è occupato non
risparmi a sufficienza per gli anni in cui dovrà ri-
correre a redditi da pensione. In diversi paesi,
oltre che dalla bassa crescita e dai cambiamenti
strutturali del mercato del lavoro, il basso livello
dei contributi dipende anche da fattori comportamentali. Vi è evidenza che la deci-
sione di risparmiare per la pensione è afflitta da miopia e procrastinazione. Soprattutto,
gli individui possono avere preferenze temporali “iperboliche” invece che esponenziali,
cioè non scontare gli eventi futuri a un tasso costante, ma applicare un alto fattore di
sconto a eventi che si verificheranno a breve termine e un fattore di sconto relativa-
mente basso a eventi a più lungo termine. Ad esempio, una persona può decidere che
l’anno prossimo aderisce a un fondo pensione (cominciando allora a versare i contri-
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buti), ma quando il nuovo anno arriva pospone la decisione all’anno ancora successivo. 
Chi aderisce a uno schema pensionistico a contribuzione definita è inoltre esposto
alla volatilità dei mercati finanziari, che non va sottovalutata neanche su lunghi pe-
riodi di accumulazione. Si può essere infatti esposti a forti shock di natura sistemica.
Proprio per fornire assicurazione contro eventi estremi in grado di distruggere la ric-
chezza finanziaria accumulata negli anni di lavoro vennero introdotti nel secolo
scorso, per la maggior parte dopo la Grande depressione degli anni Trenta e l’iperin-
flazione successiva alla Seconda guerra mondiale, i sistemi di sicurezza sociale a ri-
partizione. Tali crisi sono particolarmente insidiose per i lavoratori più anziani
prossimi al pensionamento, che non hanno davanti a loro diversi anni di lavoro per
aspettare che il montante accumulato risalga grazie alla ripresa dei prezzi delle atti-
vità finanziarie e all’afflusso di nuovi contributi. Per scongiurare infine il rischio di
povertà nella vecchiaia è essenziale avere anche un mercato delle rendite vitalizie
efficiente e ben funzionante, che consenta di disporre in maniera appropriata nel
tempo del capitale disponibile al momento del pensionamento.

Alcune linee di intervento
Ormai da diversi anni si formulano analisi e si avanzano proposte, a livello accademico
e in istituzioni pubbliche nazionali e sovranazionali, come l’OCSE, su come minimiz-
zare le ricadute delle tendenze demografiche sulla crescita e sui sistemi pensionistici
pubblici. La conclusione più generale è che l’invecchiamento della popolazione non è
di per sé un processo che ha necessariamente effetti economici negativi; esso richiede
però di lavorare di più, in più e più a lungo. Anche sul tema, ancora oggi spinoso, di
come promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, già oltre
dieci anni fa un Rapporto del G10 delineava tre grandi direttrici di azione: innalzamento
degli standard di tutela dell’investitore e di educazione finanziaria; promozione del-
l’offerta di strumenti finanziari adeguati; rafforzamento dei sistemi di gestione del ri-
schio dei fornitori di servizi di risparmio a fini pensionistici. Questi indirizzi generali
restano evidentemente ancora oggi validi.
Non mi dilungherò sui regimi pensionistici pubblici. In generale, le riforme intraprese
nel corso dell’ultimo decennio vanno nella giusta direzione; è importante attuarle
pienamente e, se necessario, potenziarle. Esse essenzialmente mirano a un prolun-
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gamento dell’età lavorativa attraverso uno spostamento in avanti dell’età di pensio-
namento, restrizioni alle condizioni di accesso alle pensioni anticipate, un rafforza-
mento degli incentivi per il proseguimento dell’attività lavorativa dopo il
raggiungimento dell’età pensionabile, e maggiori possibilità di conciliazione di la-
voro e pensionamento. Alcuni regimi pensionistici pubblici sono ormai bene in
grado di fronteggiare le tendenze demografiche, come i sistemi a contribuzione no-
zionale adottati in Italia e in Svezia, anche se al costo di una minore copertura delle
retribuzioni rispetto all’assetto precedente alla loro introduzione. Acquisire la so-
stenibilità del regime pensionistico è comunque un passo essenziale per poter pun-
tare ad assicurare l’adeguatezza delle
prestazioni e l’estensione della copertura pre-
videnziale anche alle categorie di lavoratori più
svantaggiate, come i disoccupati o i lavoratori
a basso reddito o con forti instabilità nei con-
tratti di lavoro.
Nell’interesse delle generazioni di lavoratori più
giovani, occorre ora il più possibile favorire la
continuità della contribuzione alle forme di pre-
videnza pubbliche e private. Un recente rap-
porto dell’OCSE sui sistemi pensionistici dei
paesi avanzati mette in luce l’importanza di mi-
sure volte a riconoscere contributi previdenziali
a lavoratori che interrompono l’attività di lavoro
per vari motivi (maternità, disoccupazione, for-
mazione o altro), così da evitare un calo del fu-
turo reddito da pensione. Con riferimento ai contributi alle forme di previdenza
complementare, vi sono diversi modi per incoraggiare scelte durature e superare in-
coerenze nel processo decisionale dei singoli individui. 
Fornendo un’informazione completa sia sulla previdenza obbligatoria sia su quella
complementare, si consente a chi è in età di lavoro di definire un obiettivo per il tasso
di sostituzione tra pensione pubblica e ultima retribuzione al momento del pensio-
namento. Nei sistemi in cui non vi sono obblighi di adesione a uno schema pensio-
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nistico o di entità dei contributi, due strumenti molto efficaci (pur con inevitabili con-
troindicazioni) sono gli incentivi fiscali e le contribuzioni a carico del datore di lavoro.
Assicurare la portabilità dei contributi da una forma pensionistica a un’altra è essen-
ziale soprattutto per gli aderenti più giovani, che hanno modalità di lavoro più fles-
sibili e una maggiore mobilità geografica. Un ulteriore potente strumento nelle mani
dei datori di lavoro e delle autorità pubbliche è la definizione delle caratteristiche
chiave dei piani pensionistici e dei loro valori di default, in termini di modalità di ade-
sione e altro\. È poi cruciale mantenere basso il totale dei costi sostenuti che, anche
nel caso di lunghi periodi di accumulazione, hanno un impatto considerevole sul
montante finale disponibile per il lavoratore. La
loro riduzione può essere generata da economie
di scala, in alcuni casi ricercate con l’introdu-
zione di schemi pensionistici a contribuzione de-
finita istituiti dallo Stato, come per il National
Employment Savings Trust da poco introdotto
nel Regno Unito. Il contenimento dei costi può
essere perseguito anche promuovendo una
maggiore concorrenza tra gli schemi pensioni-
stici attraverso la pubblicazione di informazioni
dettagliate sulle commissioni e sui rendimenti.
Occorre però anche elevare i rendimenti attesi.
È per questo fondamentale che industria finan-
ziaria e autorità pubbliche, pur con tutte le cau-
tele necessarie nella gestione del risparmio,
continuino a promuovere lo sviluppo dei sistemi
di gestione del rischio, allargare il perimetro e la rappresentatività dei mercati finan-
ziari (includendo anche titoli attualmente non quotati), introdurre nuove forme di in-
vestimento, inclusi ad esempio strumenti indicizzati alla longevità. Nello stesso
tempo, gli aderenti a uno schema pensionistico devono potersi proteggere da forti
ribassi dei mercati finanziari. Ciò può essere ottenuto attraverso linee di investimento
a prevalente detenzione di strumenti a reddito fisso o “a ciclo di vita”, oppure ricor-
rendo a garanzie di rendimento fornite da terzi o ad altri strumenti. 
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Va però sottolineato che tutte queste forme di protezione dai rischi di investimento
non sono gratuite ma danno tipicamente luogo a rendimenti, al netto delle commis-
sioni, più bassi. Un intervento pubblico effettuato dopo che si è verificata una crisi fi-
nanziaria e circoscritto ai lavoratori prossimi al pensionamento non può che costituire
una soluzione estrema, per due ovvie ragioni: i salvataggi sono costosi per i contri-
buenti e possono incoraggiare comportamenti opportunistici in futuro. Alternativa-
mente, lo Stato può fornire ai lavoratori una qualche forma di protezione preventiva
contro i rischi finanziari. Un esempio è costituito dall’accordo intergenerazionale pro-
posto in diversi scritti da Franco Modigliani e coautori. Un’altra possibilità è che lo
Stato assicuri i lavoratori solo contro gravi rischi
sistemici, quale una drammatica crisi di borsa o
anche il rischio di longevità connesso con una
inevitabile sottostima della speranza di vita di
una intera coorte (da ridurre peraltro, come di-
scusso in precedenza, con un deciso migliora-
mento nella capacità previsiva, tale da produrre
più attendibili tavole ufficiali di mortalità). 
Nel caso di una grave caduta dei valori degli at-
tivi nei quali sono investiti i contributi versati
nel tempo, si può anche prevedere, come pro-
posto qualche anno fa, l’introduzione di una ga-
ranzia di rendimento minimo offerta dallo Stato.
La sottoscrizione della garanzia sarebbe obbli-
gatoria (per evitare selezione avversa a carico
dei conti pubblici), ma ogni lavoratore avrebbe
la facoltà di scegliere il livello preferito di rendimento minimo, impegnandosi a pa-
gare allo Stato un premio equo come corrispettivo per la garanzia. Il rendimento mi-
nimo garantito dallo Stato non potrebbe comunque eccedere il tasso di crescita
annuale del PIL nominale. Questa forma di garanzia pubblica potrebbe essere finan-
ziariamente sostenibile per lo Stato, pienamente compatibile con la natura privata
di schemi pensionistici in competizione tra loro e moderatamente costosa per i la-
voratori. Essa contribuirebbe allo sviluppo del settore perché i lavoratori sarebbero
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certi di non doversi trovare a fronteggiare rischi
finanziari estremi.
Infine, interventi volti a favorire il mercato delle
rendite vitalizie dovrebbero mirare a tre obiettivi
generali. Anzitutto va sviluppata l’emissione di
strumenti finanziari in grado di facilitare l’offerta
di rendite finanziarie, quali titoli obbligazionari
a scadenza molto lunga e anche titoli indicizzati
all’inflazione e alla crescita del reddito. I premi
per il rischio di longevità potrebbero essere ri-
dotti se gli erogatori di rendite disponessero di
strumenti indicizzati alla longevità tali da con-
sentire una migliore gestione integrata dei rischi
all’attivo e al passivo dei loro bilanci. Uno svi-
luppo dei prestiti vitalizi ipotecari (reverse mor-
tgages) potrebbe inoltre consentire alle persone
anziane di trasformare in flusso di reddito una
componente di rilievo delle risorse accumulate in immobili.
In secondo luogo, per ridurre i costi delle rendite vitalizie andrebbe migliorata la pro-
duzione e la diffusione delle tavole di mortalità. Le tavole dovrebbero dare una rap-
presentazione affidabile delle tendenze prevedibili, dovrebbero essere disponibili
anche per sotto-categorie specifiche della popolazione e dovrebbero essere aggior-
nate regolarmente e tempestivamente. I dati sottostanti dovrebbero essere resi di-
sponibili pubblicamente, a vantaggio della ricerca scientifica e dell’industria
finanziaria. Il grado di concorrenzialità del mer-
cato può essere innalzato migliorando la traspa-
renza e la comparabilità dei prodotti, ad
esempio attraverso lo sviluppo di piattaforme
su internet. Una migliore base informativa sulla
mortalità consentirebbe di distinguere meglio
tra le diverse tipologie di sottoscrittori di rendite
vitalizie, riducendo i costi di selezione avversa.
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Grazie anche alla maggiore trasparenza sui prodotti offerti, potrebbero diminuire, in
particolare, i costi delle rendite per le persone svantaggiate che hanno aspettative
di vita inferiori alla media.
In terzo luogo, come anche enfatizzato dall’OCSE, è molto importante che la regola-
mentazione prudenziale e gli standard contabili che si applicano agli erogatori di ren-
dite vitalizie tengano conto dei miglioramenti prevedibili della longevità. L’offerta di
strumenti di copertura dei rischi incorsi nell’erogazione di rendite è ancora assai limi-
tata a causa essenzialmente della mancanza di emittenti naturali, per lo meno nel set-
tore privato. Con l’emissione di obbligazioni di longevità (longevity bonds) lo Stato
potrebbe aiutare il mercato a tracciare una struttura per età del prezzo della longevità
in modo da favorire l’ingresso di emittenti privati e lo sviluppo di contratti derivati
quali ad esempio i longevity swaps; consentendo di ridurre l’esposizione al rischio
questi potrebbero dare luogo a un abbassamento dei requisiti patrimoniali. Le regole
contabili dovrebbero permettere di effettuare una valutazione appropriata di tali stru-
menti. Una volta avviato il mercato, lo Stato potrebbe limitare le emissioni all’importo
minimo che consentirebbe agli operatori di continuare a formare prezzi affidabili; po-
trebbe limitarsi altresì a emettere obbligazioni che assicurino solo contro i valori più
estremi della longevità (ad esempio, superiori ai cento anni), per i quali gli operatori
privati non sarebbero disposti a offrire protezione.

Conclusioni
L’invecchiamento della popolazione ha un impatto profondo sulla struttura del-
l’economia e del sistema finanziario. Tali implicazioni sono da oltre due decenni
oggetto di studio da parte delle autorità pubbliche, degli organismi internazionali,
delle istituzioni finanziarie, dei ricercatori. Sappiamo, e da tempo, cosa dobbiamo
fare. Grazie all’azione di riforma, in corso da anni, i sistemi previdenziali sono già
oggi molto più in grado di fronteggiare le tendenze demografiche che si prospet-
tano. L’Italia è tra i paesi al mondo in cui l’invecchiamento della popolazione è più
intenso, ma è anche tra i paesi che più ha innovato sul fronte della previdenza pub-
blica.
La strada verso sistemi previdenziali in grado di erogare pensioni adeguate e sicure
è però ancora piena di difficoltà e ostacoli, anche in considerazione della grande
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eterogeneità di esperienze nazionali e di approcci. Il rischio di longevità così come
i rischi d’investimento sono in misura crescente sostenuti dai singoli lavoratori. Vi
è un pericolo di inadeguatezza dei futuri redditi da pensione. Le autorità pubbliche
hanno però a disposizione diversi strumenti, a cui hanno già in parte fatto ricorso
negli ultimi anni.
Va sottolineato che sia il rischio di longevità sia i rischi dei mercati finanziari hanno
anche una componente sistemica, che richiede forme di collaborazione tra le ge-
nerazioni presenti e quelle future. Le opzioni disponibili possono variare conside-
revolmente da paese a paese a seconda del contesto istituzionale e della struttura
economica e finanziaria, ma tra esse vanno considerate anche forme di garanzie
minime e trasparenti fornite dallo Stato agli schemi pensionistici e ai fornitori di
rendite vitalizie, a prezzi e condizioni tali da compensare nel medio periodo i rischi
che si trasferirebbero sui bilanci pubblici.
Prevedere la longevità e valutarne gli effetti pone un classico problema di identifi-
cazione di causa ed effetto e di interazione con altri fattori strutturali. L’incognita
principale è la risposta endogena della politica e delle forze di mercato. Spetta pri-
mariamente alle autorità pubbliche assicurare che tale risposta sia in grado di gui-
dare il cambiamento e di creare le condizioni migliori per coglierne le opportunità.
A causa della pervasività dei suoi effetti e del suo margine di imprevedibilità, il pro-
cesso di invecchiamento della popolazione resterà ancora a lungo una tematica
prioritaria per le autorità pubbliche, l’industria finanziaria e la comunità scientifica.
Nella civiltà della globalizzazione e dell’informazione, esso impone alla politica
così come all’economia di continuare a investire in conoscenza e accrescere la ve-
locità di risposta. È evidente che occorre affrontare con determinazione le sfide che
abbiamo davanti a noi, in primo luogo quella del lavoro e del ritorno a una crescita
economica sostenuta ed equilibrata, tale da dare una prospettiva di redditi e lavoro
in grado di assicurare un adeguato tenore di vita agli anziani e garantire al meglio
gli equilibri degli schemi pensionistici, pubblici e privati. 
La consapevolezza della necessità di questi equilibri deve affermarsi anche attra-
verso un migliore sforzo di educazione finanziaria. Per concludere su questo tema,
in buona sostanza l’approccio alla vita del De Rerum Natura potrebbe anche essere
una filosofia interessante; in un contesto, però, di longevità in aumento e invec-
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chiamento della popolazione, corriamo il rischio che l’aspettativa di una crescita
economica ridotta e gli associati vincoli di liquidità portino a una riduzione della
propensione al risparmio previdenziale. Con l’avanzare dell’età, dobbiamo renderci
conto che il costo di applicare un tasso di sconto iperbolico – quello, per capirci,
dei versi: “Quant’è bella giovinezza / che si fugge tuttavia! / Chi vuole esser lieto,
sia, / di doman non c’è certezza” – potrebbe essere molto alto, soprattutto se non
possiamo attingere a un ampio pool di risorse come un Lorenzo de’ Medici dei no-
stri giorni. 
Non vi è quindi alternativa all’impegno di innalzare l’occupazione e la crescita eco-
nomica con politiche strutturali, mantenere incentivi adeguati per stimolare il ri-
sparmio previdenziale, favorire l’offerta di strumenti finanziari a lungo termine,
intervenire per assicurare le condizioni migliori nella fase dell’erogazione delle pre-
stazioni.

55INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2015-2016

3VISCO.qxp_Layout 1  22/03/16  12:31  Pagina 55



Riferimenti bibliografici

Bank for International Settlements (2013), Joint Forum - Longevity Risk Transfer Mar-
kets: Market Structure, Growth Drivers and Impediments, and Potential Risks,
Basel Committee on Banking Supervision.

Bisetti E., C.A. Favero (2014), “Measuring the Impact of Longevity Risk on Pension
Systems: The Case of Italy”, North American Actuarial Journal, 18, 1, 87-104.

Blake D., T. Boardman, A.J.G. Cairns (2014), “Sharing Longevity Risk: Why Govern-
ments Should Issue Longevity Bonds”, North American Actuarial Journal, 18, 1,
258-277.

Brouhns N., M. Denuit, J.K. Vermunt (2002), “A Poisson Log-bilinear Regression Ap-
proach to the Construction of Projected Lifetables”, Insurance: Mathematics and
Economics, 31, 3, 373-393.

Cairns A.J.G., D. Blake, K. Dowd (2006), “A Two-Factor Model for Stochastic Mortality
with Parameter Uncertainty: Theory and Calibration”, Journal of Risk and Insur-
ance, 73, 4, 687-718.

Case A., A. Deaton (2015), “Rising Morbidity and Mortality in Midlife Among White
Non-Hispanic Americans in the 21st Century”, PNAS, 112, 49, 15078-15083.

de Finetti B. (1957), Lezioni di matematica attuariale, Roma, Edizioni “Ricerche”.
Fornero E., E. Luciano (2004), Developing an Annuity Market in Europe, Cheltenham,
Edward Elgar Publishing.

Grande G., I. Visco (2011), “A Public Guarantee of a Minimum Return to Defined Con-
tribution Pension Scheme Members”, Journal of Risk, 13, 3, 3-43.

Group of Ten (2005), Ageing and Pension System Reform: Implications for Financial
Markets and Economic Policies, rapporto preparato per i Sostituti del Gruppo dei
Dieci da un gruppo di lavoro coordinato da I. Visco, in OECD, Financial Market
Trends, Supplement 1, Parigi, OECD.

International Monetary Fund (2012), “The Financial Impact of Longevity Risk”, Global
Financial Stability Report, aprile 2012, cap. 4.

King M. (2004), “What Fates Impose: Facing up to Uncertainty”, The Eighth British
Academy Annual Lecture, 1 dicembre (www.bis.org/review/r041206a.pdf ).

56

3VISCO.qxp_Layout 1  22/03/16  12:31  Pagina 56



Lee R.D., L. Carter (1992), “Modeling and Forecasting the Time Series of U.S. Mortal-
ity”, Journal of the American Statistical Association, 87, 419, 659– 671.

Livi Bacci M. (1981), Introduzione alla demografia, Torino, Loescher.
Lorenzo de’ Medici, “il Magnifico” (circa 1490), Trionfo di Bacco e Arianna, Firenze.
Maddison A. (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, Parigi, OECD.
Medved D., A. Ah�an, J. Sambt, E. Pitacco (2011), “Adoption of Projected Mortality
Table for the Slovenian Market Using the Poisson Log-bilinear Model To Test the
Minimum Standard for Valuing Life Annuities”, Economic and Business Review,
13, 4, 251-272.

Modigliani F., A. Muralidhar (2004), Rethinking Pension Reform, Cambridge, MA,
Cambridge University Press.

OECD (2014), Mortality Assumptions and Longevity Risk: Implications for Pension
Funds and Annuity Providers, Paris, OECD.

OECD (2015), Pensions at a Glance 2015, Paris, OECD.
Perotti E.C., A. Schwienbacher (2009), “The Political Origin of Pension Funding”, Jour-

nal of Financial Intermediation, 18, 3, 384-404.
Rosolia A. (2012), “Le disuguaglianze nella speranza di vita”, Banca d’Italia - Que-
stioni di economia e finanza, n. 118. 

Visco I. (2007), “Longevity Risk and Financial Markets”, in M. Balling, E. Gnan, F. Lier-
man, Money, Finance and Demography: The Consequences of Aging, SUERF Col-
loquium Volume 2006, Vienna, SUERF.

Visco I. (2009), “I fondi pensione e la fase dell’erogazione delle prestazioni”, Politica
economica, 25, 1, 31-55.

Visco I. (2014), Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il XXI
secolo, seconda edizione, Bologna, Il Mulino.

Visco I. (2015), Perché i tempi stanno cambiando, Bologna, Il Mulino.

57INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2015-2016

3VISCO.qxp_Layout 1  22/03/16  12:31  Pagina 57



3VISCO.qxp_Layout 1  22/03/16  12:31  Pagina 58



Magnifico Rettore, Governatore della Banca d’Italia, Autorità, Rappresentanti della
Comunità e delle Istituzioni, Colleghe e colleghi, Studentesse, studenti e gentili
ospiti, vi porgo il saluto del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori lin-
guistici dell’Ateneo.
L’istruzione superiore, e quindi l’Università e l’alta formazione, dovrebbero essere il
fondamento della forza produttiva del paese ed il suo primo strumento per uscire
dalla crisi.
Una forza in grado di determinare non solo il successo sui mercati e il PIL di una na-
zione, ma anche la salute, il benessere, la qualità della vita di una popolazione ed
anche la sua felicità.
La diffusione della cultura è una delle basi essenziali della democrazia.
Ma come spiegare, allora, la perdita di finanziamenti, di strutture e di personale che
si sta verificando in Italia negli ultimi tempi, facendo retrocedere il nostro Paese agli
ultimi posti in classifica nell’Unione europea secondo il rapporto sull’educazione
messo a punto dall’Ocse? 
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Esprimiamo una percentuale di laureati che ci vede ultimi in Europa e penultimi fra i
paesi OCSE. La spesa per studente in carico allo Stato è sotto la media europea men-
tre sono in aumento i costi scaricati sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie. 
Questa è la realtà in cui anche l’Università di Trieste si trova ad operare.
Per l’Italia, i dati appena citati rivelano una nazione che sembra aver intrapreso la
via del declino civile, culturale ed economico.
Inoltre, le risorse messe a disposizione dal governo con la legge di stabilità 2016
sono ben poca cosa rispetto a quanto perso in questi ultimi dieci anni e a quanto ne-
cessario al sistema universitario. 
Eppure, nonostante i tagli ai finanziamenti, la ricerca italiana continua a classificarsi
fra le migliori in Europa e nel mondo. 
Noi siamo qui oggi per celebrare l’inizio di un nuovo anno accademico, convinti che
investire sull’istruzione significhi investire sul futuro. 
E visti i tempi, celebriamo il fatto che la nostra Università esista ancora.
Come personale tecnico amministrativo siamo qui, con senso di responsabilità, per
cercare ogni giorno di fare il nostro dovere ispirandoci a principi di etica pubblica,
secondo i quali ciascuno risponde del proprio lavoro per raggiungere un obiettivo
comune.
E questo nonostante un blocco degli stipendi che perdura dal 2010 e un prossimo
rinnovo contrattuale che, se la legge di stabilità non venisse cambiata, promette di
essere una presa in giro: l’equivalente di 5 caffè al mese.
Per migliorare le condizioni di lavoro, però, qualcosa si può fare anche qui, a Trieste.
Il recente accordo per la proroga del personale precario dell’amministrazione e il suc-
cessivo percorso di assorbimento che auspicabilmente avverrà, è un passo importante
nella giusta direzione di costruire fiducia e coesione dentro l’Ateneo.
Ed è proprio questo esempio che dimostra come la buona volontà e l’impegno co-
mune di tutte le componenti della nostra comunità possano portare alla soluzione
di problemi che a volte sembrano irrisolvibili.
Prendiamo allora spunto da questo episodio per cercare insieme di addivenire alle
soluzioni migliori. 
Siamo una componente fondamentale di questo Ateneo, e per questo chiediamo di es-
sere parte di un percorso partecipato e di essere inclusi nei processi decisionali che ri-
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guardano l’organizzazione, o se si preferisce, la riorganizzazione, del lavoro nella nostra
comunità consci delle responsabilità che questo comporta.
Chiediamo una filosofia organizzativa trasparente, con regole certe e che tenga
conto dell’importanza della valorizzazione delle persone, delle loro competenze e
capacità.
Siamo al nostro posto nei nostri consueti luoghi
di lavoro, nei laboratori come nelle biblioteche,
in aula ad insegnare le lingue, e nell’Azienda
Ospedaliera, negli uffici amministrativi e nelle
officine, o impegnati a erogare i servizi informa-
tici che forniscono il supporto a tutte le attività
di didattica e di ricerca del nostro Ateneo.
Chiediamo di essere messi nelle condizioni di ri-
durre al minimo la burocrazia che appesantisce
ogni giorno la nostra azione, di poter semplifi-
care i processi al fine di minimizzare i disservizi
e le inefficienze che causano danni e attese in-
tollerabili alla comunità che serviamo.
Dichiariamo con forza la nostra assoluta contra-
rietà alle esternalizzazioni di servizi e processi
che potrebbero venire erogati “in house”, per-
seguendo una politica oltre che di risparmio,
anche etica, nel rispetto dei lavoratori che sono
impiegati in aziende terze, molto spesso grazie
ad appalti  al massimo ribasso, che oltretutto
portano ad un servizio sempre più scadente, e
anche nel rispetto delle professionalità interne
che sarebbero in grado di portare a termine con
onore ed efficacia il compito loro assegnato.
Chiediamo che sia approntato al più presto un
regolamento di mobilità chiaro, che assicuri pari
opportunità a tutti i lavoratori dell’Ateneo e che
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consenta loro di mettere al servizio di tutti le proprie competenze.
Attendiamo da tempo la revisione del regolamento sul conto terzi, in maniera da as-
sicurare maggiori introiti all’Ateneo e una equa distribuzione delle risorse a tutto il
personale.
Infine, convinti che gli studenti siano il fulcro della nostra azione e della nostra stessa
esistenza, certi che stiamo concorrendo all’istruzione della futura classe dirigente e
della nuova generazione di cittadini consapevoli, chiediamo di essere messi nella
condizione di accedere ad una formazione mirata, che tenga conto dell’evolversi delle
situazioni e dell’utilizzo di tecnologie che possono e devono diventare parte del no-
stro quotidiano. 
Non da ultimo chiediamo il rispetto e la massima considerazione per il diritto allo
studio ed evidenziamo in questa sede la nostra criticità al nuovo modello di calcolo
dell’Isee che, tra le altre cose, penalizza gli studenti assegnatari di borse di studio,
includendole nel computo del reddito famigliare.
Siamo qui, pronti a dare il nostro contributo, a fare la nostra parte, il nostro dovere,
con responsabilità, etica professionale e senso di appartenenza.
Siamo qui con impegno, lo stesso che chiediamo a voi per costruire insieme il senso
di coesione che forse in questi anni, è venuto a mancare.
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Cari studenti e studentesse, Magnifico Rettore, Dottor Visco, autorità, tecnici ammi-
nistrativi, dottorandi, assegnisti, comunità universitaria tutta e cari ospiti, vi porgo il
mio saluto.
In questa giornata, come portavoce degli studenti presento a voi perplessità e auspici
che toccano come me, i miei compagni di studio e le nostre famiglie.
Noi siamo studenti. E siamo parte di quella generazione dipinta forse troppo spesso
come una generazione inconcludente, apatica ed irresponsabile. 
Come rappresentanti, sfidiamo quel luogo comune che ci vuole manchevoli della te-
nacia e della forza di spirito che, sistematicamente e non si sa bene per quale ra-
gione, caratterizza sempre la generazione precedente ma non quella in esame.
Vero è che se fosse stato chiesto a me di definire la mia generazione, probabilmente
non avrei saputo rispondere in maniera appropriata.
Credo che circoscrivere e spiegare le peculiarità di una generazione significhi innan-
zitutto considerare gli eventi a cui è stata esposta per comprenderne l’identità e la
coincidenza di prospettive future.
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È forse proprio l’analisi di una nostra ipotetica prospettiva futura che potrebbe aiu-
tarmi nel ragionamento. Di certezze, sul futuro, ne abbiamo ben poche. Lavoro,
carriera, stabilità economica: sono mete che auspichiamo e che speriamo di poter
raggiungere con il nostro impegno.
Una certezza è che studiare conviene, perchè rende più probabile trovare un lavoro,
ma in Italia conviene meno che negli altri maggiori paesi europei. Sappiamo, sem-
pre grazie a indagini dell’Eurostat su lavoro, reddito e condizioni di vita, che, no-
nostante studiare aumenti la probabilità di trovare un impiego, il vantaggio
salariale della laurea appare minore rispetto a quello registrato in molti altri stati.
In una situazione in cui è lampante la mancanza di garanzie e sicurezza sul nostro
futuro, la manifestazione di volontà da parte del Governo di intervenire nuova-
mente in materia universitaria non ci può lasciare indifferenti.
Considerati gli ingenti tagli e le pesanti riforme che il mondo dell’Università ha subìto
in questi anni, mi rincresce non riuscire a ritenere veritiero l’intento di voler valoriz-
zare la cultura, puntando esclusivamente al ta-
glio degli sprechi. 
L’idea che l’università pubblica italiana sia una
sorta di buco nero, dove miliardi di euro pub-
blici vengono “bruciati” per i trastulli di qual-
che adolescente scansafatiche, è uno
stereotipo che pare ben radicato e diffuso nel-
l’immaginario collettivo.
Di certo, la bassa considerazione dell’istruzione
pubblica ha contribuito notevolmente alla sva-
lutazione delle Università, anche di Università
d’eccellenza, come la nostra, e il tutto all’inse-
gna dello slogan “valorizziamo il merito”.
Il termine “meritocrazia” è tornato molto in
voga, negli ultimi anni. Si è parlato di merito-
crazia come la soluzione a tutti i mali, una for-
mula in grado di risolvere problematiche come
i baronati e il cosiddetto spreco per sostenere
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università poco fruttuose o redditizie.
Mi chiedo come mai, se questa meritocrazia
fosse la soluzione, un centro d’eccellenza come
Trieste, riconosciuto da numerose classifiche
anche a livello internazionale, risulti invece
nella classifica ministeriale così in basso a li-
vello di finanziamenti.
È stato detto prima di me, che noi italiani ten-
diamo ad apprezzare il diffuso scandalismo inge-
nuo, il cui messaggio di indignazione nei
confronti delle istituzioni non ha alcun effetto, se
non lasciare le cose esattamente come stavano.
Tuttavia, è questo stesso scandalismo che pur-
troppo permea l’uso punitivo della Valutazione,
costruita infatti in modo tale da garantire che uno
scandalo da punire esista sempre, perché ogni
classifica avrà dei primi e degli ultimi, a prescin-
dere dalla qualità media del servizio offerto.
Considerata poi la riduzione delle risorse all’istruzione, derivata dalle misure go-
vernative degli ultimi anni, più che di valutazione degli Atenei italiani ritengo più
corretto parlare di eliminazione di quegli Atenei che già si trovano in condizioni
economiche difficili o di Atenei che per grandezza o percentuale di studenti in corso
e fuoricorso non risultano agli occhi del Ministero degni di salvaguardia.
Una valutazione volta in ultima istanza alla soppressione dell’oggetto valutato po-
trebbe essere considerata sensata e forse in parte anche condivisibile se il bene
in questione fosse un bene in eccesso o fosse garantito un bene sostituto di uguale
qualità e portata del primo. Considerato il caso delle Università italiane, che non
bastano a coprire il fabbisogno di laureati del Paese e ospitano una popolazione
di docenti e ricercatori per milione di abitanti che è la metà di quella degli altri
paesi sviluppati, direi che il bene in questione tutto è tranne che in eccesso. Inutile
poi parlare della fattibilità di sostituire un servizio pubblico come l’Università.
La contrazione delle risorse degli Atenei ha portato e sta tuttora portando ad uno
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spaventoso incremento delle disuguaglianze tra studenti: ad un limitatissimo di-
ritto allo studio che ritiene idoneo uno studente su dieci, è accompagnata uno tra
i livelli di tassazione più alti d’Europa.
Il ritardo del nostro Paese, anche nell’investimento sull’istruzione, è chiaro e delu-
dente. 
È un’amara constatazione come nella nostra Regione la borsa di studio sia diven-
tata una sorta di rimborso spese e abbia perso il suo ruolo di garanzia; con una
prima rata accessibile solo alla fine del primo semestre e neanche sempre, gli in-
teressi salvaguardati non sono di certo quelli degli studenti.
Noi come rappresentanti abbiamo denunciato con tenacia l’entrata in vigore del
nuovo ISEE, consapevoli di come questo avrebbe potuto tradursi in una vera e pro-
pria catastrofe per gli studenti idonei alla borsa di studio e alle altre prestazioni
agevolate per il diritto allo studio. È così purtroppo è stato. 
Con il lavoro sul bando tasse di Ateneo e grazie alla preziosa e paziente collabora-
zione del Dottor Del Santo e del personale dell’Università, abbiamo evitato di finire
tra le file di quegli Atenei che si sono visti costretti ad alzare le tasse studentesche
a causa del calo dei Fondi di Finanziamento Ordinario alle Università italiane. 
Siamo tuttavia ben consapevoli che sarà molto difficile potersi permettere la stessa
linea negli anni a venire.
L’esiguità dei servizi e la scarsa qualità offerta sotto il profilo del DSU non ci può
non portare a chiedere alla Regione e allo Stato che facciano di più.
Investire sulla formazione e sulla ricerca è conveniente, anche da un punto di vista
prettamente economico, è ciò risulterebbe palese se solo i nostri sguardi fossero
rivolti un po’ più in là, al futuro.
In fin dei conti, tutti qui siamo consapevoli che
ci si ritrova sempre allo stesso punto: noi a
chiedere garanzie e diritti, ottenendo in cambio
fantasiose teorie e promesse in perenne collut-
tazione con i fatti.
Forse è ora che un’attività tanto alta come la
politica ponga al centro delle proprie decisioni
e riforme il ruolo di servitrice della comunità
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che dovrebbe garantire per sua stessa natura.
L’Università italiana, seppur con i suoi nume-
rosi difetti, possiede qualità straordinarie che
spesso non riescono ad emergere per via di un
sistema burocratico e normativo che non riesce
a valorizzarne le eccellenze. 
L’Università deve poter essere in grado di
agire, deve poter essere in grado di garantire
la nostra formazione. 
E dev’essere centrale, in tutto questo, la vera importanza della cultura: se già per
via del contesto storico e sociale in cui ci siamo ritrovati, noi come generazione
non abbiamo garantito un futuro a casa nostra, è a maggior ragione compito delle
istituzioni garantirci un livello di istruzione tale che ci permetta delle possibilità di
scelta,  qui o altrove.
A nome degli studenti, vi chiedo sensibilità, lungimiranza e buonsenso.
Prima di concludere, alcuni ringraziamenti che sono certa siano condivisi dai più:
al Magnifico Rettore a alla Direttrice Generale un ringraziamento per il loro note-
vole operato e per la disponibilità nell’ascoltare gli studenti. A tutti i tecnici am-
ministrativi e ai dipendenti dell’Università, un grazie per il vostro lavoro e per
l’aiuto che ci avete sempre garantito. E un rin-
graziamento speciale a tutti i miei colleghi
rappresentanti, nel Consiglio degli Studenti,
nei Dipartimenti, nei Corsi di Studio e in tutti
gli Organi dell’Università, per condividere con
me l’importanza di questo compito e di que-
ste battaglie.
Rinnovando la speranza che la nostra Università
fiorisca come culla di una cultura analitica e a
tutto tondo, auspico che un giorno qualche mio
successore senta in cuor suo di poter inserire
nei ringraziamenti anche la nostra Regione e il
nostro Governo. 
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Egregio Governatore, Gentili ospiti, Autorità tutte, Colleghi docenti, Corpo ammi-
nistrativo, Studenti, ringrazio il Magnifico Rettore per l’invito all’inaugurazione
dell’anno accademico 2015-2016. 
Occasione che sento densa di significati per l’impegno che a noi tutti richiede il
momento storico che stiamo vivendo.
Solo qualche anno fa le parole dette in questa occasione riflettevano le difficoltà
economiche, il calo degli investimenti a favore della ricerca, la complessità delle
riorganizzazioni degli Atenei. Oggi vorrei rimarcare la capacità del sistema univer-
sitario italiano e del nostro Ateneo nell’affrontare questo scenario. Percorso che è
stato fatto assicurando strategie in grado di fornire le risposte richieste e ciò nella
consapevolezza che l’obbligo di osservare le misure di contenimento della spesa
non doveva ridimensionare la qualità dei percorsi didattici e formativi e non doveva
abbassare l’attenzione verso la ricerca e i processi di incubazione. 
Un percorso non semplice, ma l’unico possibile. Le difficoltà emerse erano e sono
tante, tuttavia è parso subito evidente che l’unica possibilità per affrontare la si-
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tuazione guardando al futuro era non discostarsi dal circolo virtuoso che lega lo
studio e la ricerca allo sviluppo, anche economico, di un territorio.
Come spesso ripeto la cultura è un valore, e lo è nell’accezione più ampia e nobile
che possiamo dare a questo termine. Valore che trova nell’Università e, di concerto,
nei centri di eccellenza scientifica, contesti dove nascere, crescere e riverberarsi
nel tessuto sociale. Rinsaldare questo legame è oggi particolarmente importante. 
L’Università ha saputo investire sulle proprie risorse, economiche e umane, e, al
contempo, ha accresciuto la sua capacità di ascoltare. Dialogo che si è aperto frut-
tuosamente al territorio e ai tanti studenti che giungono da altri contesti. In
un’epoca segnata da incertezze e paure, l’Università si afferma, dunque, come
luogo di incontro e di dialogo. 
Relazioni strette anche con gli enti del territorio al fine di promuovere progetti con-
divisi e di ampio respiro, destinati a rivolgersi agli specialisti e a un pubblico più
esteso, quel pubblico che vede nell’Università un riferimento per la propria storia
e tradizionale culturale. Un riconoscimento
che, se vogliamo, rende l’ambizione al miglio-
ramento del nostro Ateneo dimensione collet-
tiva e identitaria. L’Università nel farsi una
delle più alte espressioni della comunità, di-
viene imprescindibile stimolo per la crescita,
per la conoscenza, per la valorizzazione del ca-
pitale umano.
In questo contesto l’accesso dei giovani agli
studi universitari va sostenuto, specie in que-
sto momento di difficoltà, dove la situazione
economica delle famiglie pesa sulla possibilità
di frequentare studi superiori. 
E’ nel promuovere la crescita dei tanti talenti
che l’Università gioca un ruolo decisivo per il
miglioramento del Paese, della qualità di vita,
di un benessere collettivo.
Vorrei aggiungere in questo quadro qualche
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parola a favore dei settori umanistici per ribadire, accanto al peso assegnato agli
ambiti scientifici, la loro importanza nel riflettere e far sempre più emergere il valore
di una tradizione ricca di testimonianze. 
Credo fermamente che la formazione garantita e assicurata dall’Università sia ele-
mento essenziale per le riforme con cui si vuole dare nuovo impulso a questo ter-
ritorio. È tramite la qualificazione delle persone che il rinnovamento dei
meccanismi, anche pubblici, può trovare successo.   
La crescita dell’istruzione, dell’università, delle scuole ad alta specializzazione deve
dunque rappresentare una delle priorità del nostro Paese. La crisi, anche genera-
zionale, non è superabile se si continua a vedere in questi settori un peso e non
una delle leve della ripresa e dello sviluppo. Come ho già detto in altre occasioni,
non possiamo non riflettere che all’impoverimento culturale di una nazione segue
la sua arretratezza complessiva.
Da parte mia, come amministratore di uno degli enti locali del territorio, non na-
scondo che l’Università rimane una delle più alte
espressioni della comunità provinciale, specchio
di una dimensione multiculturale e di eccellenza
anche nello scenario allargato dell’Europa, pro-
tagonista nella costruzione del nostro presente
e futuro.
Permettetemi di chiudere con un sentito ringra-
ziamento a tutte le anime che compongono
l’Università, al loro lavoro, un operato che con-
solida quotidianamente il ruolo dell’Ateneo
quale punto di riferimento dell’intera comunità
nel segno della “conoscenza” e come sottoli-
neava il Magnifico Rettore, dell’accoglienza e
dell’integrazione.
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Magnifico Rettore, Signor Governatore della Banca d’Italia, Autorità, Cari Componenti
del Corpo Accademico e soprattutto Care Studentesse e Cari Studenti,
porto il saluto della Città e quello mio personale a questa inaugurazione dell’Anno
Accademico.
Nel farlo, voglio esprimere il forte riconoscimento per l’apporto che l’Università dà alla
vita culturale, economico-sociale e civile della nostra Comunità grazie ad un’eccellente
didattica e ad una intesa attività di ricerca che ne fanno un polo fortemente attrattivo
con indiscutibili ricadute anche sull’economia di Trieste.
Voglio però soprattutto cogliere questa occasione per ringraziare l’Ateneo di Trieste
per un contributo particolarmente significativo che forse non sempre è stato adegua-
tamente sottolineato: Trieste nasce indiscutibilmente come nodo strategico di flussi
di persone, di idee e di merci. Tutto ciò ne fa per un lungo periodo, che si conclude con
l’inizio della Prima Guerra Mondiale, una città proiettata verso una forte vocazione in-
ternazionale e questo segna la sua identità, la sua cultura, la sua crescita. Poi, un dif-
ficile Novecento e in particolare tanti muri fisici e ideologici del lungo Dopoguerra che
segue la Seconda Guerra Mondiale, sembrano privarla irreparabilmente di questa sua
straordinaria funzione.
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Se in quel lungo periodo Trieste non si chiude definitivamente in un decadente pro-
vincialismo lo deve a tre fattori: 
1. Il primo è dato dalla presenza di alcune imprese globali con le radici a Trieste ma
proiettate nel mondo, dove ne hanno portato il nome e l’immagine;

2. il secondo è dato dalla presenza di alcuni grandi esponenti della cultura europea
contemporanea;

3. il terzo è dato dalla fortissima esistenza di un sistema dell’Alta formazione della ricerca,
famoso nel mondo anche per le migliaia e migliaia di giovani studenti e ricercatori che
qui hanno vissuto e vivono esperienze fondamentali per la loro crescita e formazione.

In questi due ultimi fattori è evidente che il ruolo dell’Università è stato determinante
e ha contributo a far sì che Trieste non sparisse definitivamente da una attenzione
internazionale.
Oggi, quella che io amo presentare come la più europea della Città Italiane è entrata
in una fase nuova: 
•  non più estremo nordest d’Italia ma baricentro nella nuova Europa, un porto a cui
abbiamo dato la svolta e che è di nuovo il primo polmone di una economia del mare
che per noi è una straordinaria potenzialità;

•  la grande opportunità che ci deriva dal poter trasformare il più interessante water-
front che ci sia ora in Italia.

Per queste ed altre ragioni oggi, pur fra tante difficoltà di una lunga crisi, il futuro è alla
portata della nostra Comunità e il nostro patrimonio di intelligenza e di ricerca è una leva
formidabile di cui dobbiamo e vogliamo avvalerci. A me piace dire che Trieste da città sul
mare diventa sempre più città di mare, intendendo con questo che vogliamo valorizzare
fino in fondo questa straordinaria risorsa che abbiamo, per il porto, per il turismo, per
l’industria, per la qualità della vita. Per questo, allo stesso modo, dico che non dobbiamo
essere una città con l’Università bensì una Città universitaria che investe su questo, che
organizza i servizi urbani in questa direzione che insomma, fa in modo che ogni giorno i
giovani abbiano ragioni in più per studiare e poi per rimanerci e lavorare. 
Per questo io auguro al Corpo docente un buon lavoro in questo Anno Accademico,
così come auguro buon lavoro al personale tecnico-amministrativo ringraziandolo
per la dedizione pur in situazioni difficili che oggi abbiamo sentito riportare, ma so-
prattutto a voi, studentesse e studenti, auguro un sincero in bocca al lupo per il Vo-
stro futuro, perché siete voi il futuro!
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Magnifico Rettore, Governatore della Banca d’Italia dott. Ignazio Visco, Magnifici Rettori,
Professori, Personale tecnico e amministrativo, Studenti, Autorità, Signore e Signori;
è con vivo piacere che sono qui oggi all’inaugurazione dell’anno accademico
2015/2016 dell’Università di Trieste.  Da esordiente nel ruolo di Assessora ho forte-
mente voluto che il sistema universitario regionale fosse parte integrante del pro-
gramma nazionale ed europeo di Garanzia Giovani e siamo l’unica regione italiana
che ha deciso di investire fin da subito, anche in questa direzione, nel rafforzamento
di una rete territoriale di cui le università fossero considerate istituzioni strategiche.
Noi abbiamo bisogno delle Università: non c’è futuro economico e non c’è sviluppo
civile per il nostro territorio, se non investiamo nelle nostre Università. Un bisogno
che “il rischio di longevità” rende ancora più intenso perché la valorizzazione della
conoscenza e l’attenzione all’invecchiamento attivo (siamo una tra le regioni con il
maggior numero di over 65 in Italia e pure una delle prime regione che si è dotata di
una legge proprio sull’invecchiamento attivo) non possono che andare di pari passo.
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Se l’obiettivo che condividiamo è quello di coniugare coesione sociale e competiti-
vità, allora l’Università, insieme agli altri attori del territorio, deve contribuire a creare
quello spazio di solidarietà intergenerazionale oggi quanto mai necessario per af-
frontare da un lato la sfida dell’invecchiamento della popolazione e, dall’altro, la pre-
carietà socioeconomica che caratterizza la popolazione giovanile.
Nell’elaborazione delle proprie politiche regionali in tema di università, vi è la cen-
tralità dello studente, con particolar riguardo ad azioni di sostegno al diritto allo stu-
dio universitario. L’attrattività del sistema universitario regionale è strettamente
correlata non solo alla qualità dell’offerta formativa, della ricerca e dei servizi degli
atenei, ma anche alla qualità e alla gamma dei servizi offerti agli studenti per l’eser-
cizio del loro diritto allo studio universitario. In particolare, nel tutelare tale diritto
l’Amministrazione regionale si propone di proseguire con i propri obiettivi di:
a)valorizzare il merito e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale degli stu-
denti, con prioritaria attenzione a quelli capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

b)potenziare e diversificare la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio
universitario rivolti anche alla generalità degli studenti;

c) contribuire a supportare le scelte degli studenti sulle opportunità in materia di
istruzione universitaria e di alta formazione e a ridurre l’abbandono degli studi uni-
versitari, favorendo la creazione di un sistema integrato regionale di orientamento.

Per quanto attiene al sostegno al diritto allo studio universitario, anche la dimensione
finanziaria è di tutto rilievo. Quale fondo ordinario, destinato al funzionamento dei
servizi nel 2015 è stato assegnato all’ARDISS un ammontare pari ad euro 3,8 milioni
di euro - che ha permesso l’erogazione di un servizio di ristorazione ed abitativo di
buon livello qualitativo con tariffe che si mantengono ancora a livelli molto bassi e
concorrenziali rispetto a quelle delle altre regioni - con previsione di uno stanzia-
mento quasi equivalente nel prossimo esercizio 2016 (3,6 milioni di euro).
Inoltre, per le sole borse di studio sono stati allocati fondi regionali pari a 1,4 milioni
di euro, che si aggiungono al contributo ministeriale di 5,47 milioni di euro consen-
tendo come in ogni anno accademico la copertura del 100% del fabbisogno degli stu-
denti aventi diritto a tali borse;
Si prevede di raggiungere tale obiettivo anche nel nuovo anno accademico
2015/2016: si segnala che sono pervenute circa 3000 domande per borse di studio
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e quelle ammesse sono oltre 2200.
Per l’anno 2016 si prevede il completamento della nuova mensa presso la sede uni-
versitaria di Gorizia, come indicato nel documento di programmazione annuale ela-
borato dall’ARDISS nel 2015, nel rispetto delle linee guida regionali.
La Regione guarda con favore e si impegna a supportare il progetto strategico del-
l’Ateneo volto all’internazionalizzazione e all’incremento dell’attrattività verso studenti
extraregionali  di istituzione di un collegio universitario legalmente riconosciuto al-
l’interno della Residenza universitaria dell’Ateneo triestino realizzata nell’ex Ospedale
militare. Un collegio che intende focalizzare la sua offerta didattica sia nell’area socio-
umanistica che tecnica-scientifica e che sarà inserito in una splendida struttura ora
riportata al suo originario splendore. 

Nell’ambito del capitale umano, la Regione mantiene costante il suo impegno a va-
lorizzarlo, anche in un’ottica di internazionalizzazione e di utilizzo per lo sviluppo
socio economico del territorio.
Assume particolare rilievo l’azione regionale di sostegno allo sviluppo dell’alta for-
mazione post laurea prevista dal programma specifico  n. 25/15 del piano operativo
del FSE anno 2015. Tale misura si propone di contribuire sensibilmente allo sviluppo
dell’alta formazione, alla valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla
loro integrazione con il mondo produttivo, sostenendo prioritariamente corsi di dot-
torato e percorsi di ricerca con ricadute sul sistema produttivo, nell’intento di miglio-
rare altresì gli elementi di internazionalizzazione, con particolare riferimento alle aree
rientranti nelle Macrostrategie Alpina (EUSALP) e Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Nello specifico, l’intervento muove dalla convinzione che il sostegno allo sviluppo
tecnologico non si risolva solo nell’incentivare gli investimenti in R&S, ma richieda
anche un investimento specifico nella formazione, nello sviluppo dei processi di ap-
prendimento - sia collettivi che individuali - e nella creazione di network che favori-
scano lo scambio delle conoscenze e la loro integrazione originale. Il programma si
sviluppa in coerenza con la S3 regionale e con gli obiettivi della strategia EUROPA
2020. Le proposte progettuali, di durata compresa tra 12 e 36 mesi, possono far rife-
rimento all’attivazione di borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia
Giulia, assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa, borse di
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dottorato e/o assegni di ricerca all’estero ai sensi della normativa vigente, nonché
attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni
precedenti.
Le risorse finanziare disponibili per la realizzazione delle operazioni sono comples-
sivamente pari a euro 6.3 milioni di euro; in particolare, all’Università di Trieste sono
destinati 2,8 milioni di euro.

Complementare è il programma “Talents”, sempre finanziato dal FSE nel corso del
2015. Tale misura, cui sono destinati complessivamente 1.2 milioni di euro, prevede
interventi a sostegno della mobilità internazionale in uscita ed entrata dei ricercatori
presso istituzioni scientifiche e aziende, con l’obiettivo di arricchire la preparazione
dei ricercatori in una prospettiva di internazionalizzazione, nonché di promuovere la
collaborazione tra sistemi della ricerca scientifica e mondo produttivo.
L’iniziativa si inserisce programmaticamente nella strategia a lungo termine pro-
mossa dall’Amministrazione regionale per l’internazionalizzazione del sistema scien-
tifico regionale, attuata mediante il Coordinamento regionale degli enti di ricerca
(CER) affidato ad Area Science Park.
Nello specifico, il programma prevede borse di ricerca per la mobilità rispettivamente
outgoing ed ingoing dei ricercatori per lo sviluppo di reti internazionali di ricerca.
L’attuale edizione si focalizza, a livello scientifico-tecnologico, sulle aree di specia-
lizzazione individuate dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3);
da un punto di vista geografico, prevede la mobilità esclusivamente nelle aree relative
alle Macrostrategie EUSALP e EUSAIR.

Oltre a ciò, sempre nell’ottica del sostegno all’alta formazione post lauream, il disegno
di legge regionale n. 125/2015 concernente la legge di stabilità 2016, prevede per il
raggiungimento degli obiettivi di sostegno all’attività di ricerca, innovazione, trasfe-
rimento di conoscenze e competenze tecnologiche con la valorizzazione del capitale
umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con particolar rife-
rimento ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, attraverso
il sostegno a percorsi di ricerca con ricadute sul territorio, destinati a favore di ricer-
catori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro
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nel territorio regionale. Per tali finalità, è destinata la spesa complessiva di 0,5 milioni
di euro per l’anno 2016 ripartiti in eguale misura rispettivamente a favore dell’Univer-
sità di Trieste e di Udine per l’attivazione di assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia,
da realizzarsi presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pub-
blici che privati della regione, ovvero presso i Conservatori di musica della regione o
presso istituzioni artistiche, museali e culturali localizzate nel territorio regionale, fatti
salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.

Parallelamente e in sinergia a tali interventi, l’Amministrazione regionale persegue
fattivamente la qualità della didattica e della ricerca svolte nell’ambito universitario,
attraverso finanziamenti al sistema universitario regionale di cui alla LR 2/2011 “Fi-
nanziamenti al sistema universitario regionale”, destinato ai tre atenei ed ai due con-
servatori di musica regionali, nell’ottica di aumentare la capacità di attrarre risorse
finanziarie non regionali, premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti
a livello internazionale, favorire le iniziative con-
giunte e la collaborazione tra gli enti nell’ambito
del sistema universitario regionale.. In partico-
lare, nel 2015 sono stati stanziati complessiva-
mente euro 5.050.000,00, di cui euro
2.121.250,00 destinati all’Università di Trieste,
ivi compresa la quota destinata alle due sedi de-
centrate di Pordenone e di Gorizia. Si prevede
una continuità nel 2016, con uno stanziamento
iniziale di euro 4 milioni di dotazione del fondo.
Oltre a ciò, sempre nell’ottica di sostenere la ri-
cerca universitaria, l’Amministrazione regionale
supporta gli investimenti per infrastrutture di ri-
cerca. In particolare, nel 2015 è stato cofinan-
ziato dalla Regione per un importo complessivo
pari a 400 mila euro, unitamente ad altre risorse
del MIUR, la messa in opera del Centro regio-
nale per la Meccatronica Avanzata, quale infra-
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struttura di ricerca di eccellenza a livello regionale e nazionale, da realizzarsi con-
giuntamente da parte dei tre atenei regionali, con capofila l’Università di Udine, per
lo sviluppo della ricerca e della formazione in collaborazione con il sistema produt-
tivo. Con tale infrastruttura si intende favorire la costituzione di aggregazioni tra
gruppi di ricerca all’interno del sistema universitario regionale in settori affini; creare
le condizioni per la formazione di un know-how aggiornato alle ultime tecnologie;
promuovere l’applicazione industriale della ricerca, il tutto in ambiti di applicazione
coerenti con le aree di specializzazione individuate nella S3 regionale.
Nel 2016 l’Amministrazione ha stanziato risorse per il potenziamento del centro di High
Performing Computing della Sissa, e per l’avvio del progetto ICAN, quale infrastruttura
di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico a livello nazionale e internazionale
nell’ambito dei tumori e delle malattie neurodegenerative, capace di sfruttare e mettere
in rete le competenze, le strutture già presenti sul territorio regionale mediante una
collaborazione forte e sinergica tra i tre Atenei e Area Science Park.

Investire nel capitale umano, potenziare la dotazione infrastrutturale di ricerca, raffor-
zare la collaborazione internazionale nel campo delle ricerca, sono fattori chiave per
rendere l’università un attore chiave per lo sviluppo socio-economico del territorio.
Come noto, l’Amministrazione regionale ha approvato nel corso del mese di aprile 2015
la Strategia di specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3), quale pilastro
della politica di ricerca e sviluppo regionale, adottata sulla base dell’analisi del contesto
regionale nonché della mappatura delle competenze produttive e scientifiche, effet-
tuata nell’ambito del percorso di scoperta imprenditoriale, attraverso il coinvolgimento
degli attori rilevanti del territorio. La Strategia ha il fine di creare un vantaggio compe-
titivo per la Regione, adattando e specializzando i sistemi produttivi territoriali al rapido
e costante mutamento delle condizioni del sistema economico e del mercato. I cam-
biamenti attesi richiedono priorità di intervento basate sulla collaborazione e sinergie
tra imprese e tra imprese e strutture scientifiche, sulla promozione degli investimenti
delle imprese in innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca, nonché
sulla promozione della nuova imprenditorialità innovativa. I cambiamenti attesi richie-
dono anche un allargamento dell’orizzonte degli interventi, non solo in ambito regio-
nale, ma perlomeno nelle aree delle due macrostrategie EUSALP e EUSAIR, già più volte

82

8PANARITI.qxp_Layout 1  23/03/16  11:37  Pagina 82



citate, sfruttando e valorizzando le risorse dei fondi strutturali, della cooperazione ter-
ritoriale o dei programmi europei a regia diretta.
Le politiche settoriali della ricerca e sviluppo saranno quindi fondate su tali priorità,
agendo sia a sostegno della ricerca sviluppata dai segmenti produttivi raggruppati
in cluster tecnologici in collaborazione con il sistema della ricerca, sia supportando
le l’attività delle istituzioni scientifiche regionali nei settori ad alto contenuto di in-
novazione per lo sviluppo della conoscenza, sia favorendo lo sviluppo di un ecosi-
stema per l’innovazione, che richiede la presenza e una funzione di traino di
“facilitatori dell’innovazione”, quali i parchi scientifici e tecnologici regionali.
Le università regionali sono stati attori importanti nel processo di costruzione della
S3 e lo diverranno ancora di più nella fase di attuazione degli interventi a sostegno
della ricerca e innovazione.
Basti citare ai dossier predisposti dalle Università regionali - che sono stati riconosciuti
quale buona pratica dalla piattaforma di Siviglia - riguardanti i propri ruoli ed offerta
nella ricerca, elaborati per fornire una risposta chiara ad un bisogno esplicitato più volte
da parte delle aziende, durante i momenti di confronto.
A partire dal 2016 le Università potranno partecipare, nell’ambito del nuovo POR
FESR 2014-2020, a Progetti di R&S&I da realizzare attraverso partenariati pubblico
privati negli ambiti definiti nella Strategia di specializzazione intelligente
regionale(S3).

In tutte le considerazioni e affermazioni fatte, è stato naturale parlare di sistema uni-
versitario, di sistema scientifico regionale, di collaborazione tra sistema della ricerca
e delle imprese.
È proprio questo il vero punto di forza del nostro territorio. La presenza di tante com-
petenze, ciascuna con la propria identità, peculiarità e punti di eccellenza, sempre
di più capaci di dialogare e di fare sistema.
Un modello che viene riconosciuto anche a livello nazionale. È recente l’assenso
espresso dal MIUR, oltre che dal MAECI, al nuovo schema di Accordo tra la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la valorizzazione
del sistema scientifico e dell’innovazione (Sis Fvg) del Friuli Venezia Giulia, atto che
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partendo dall’esperienza dell’Accordo per il coordinamento dei Centri di ricerca della
Regione Friuli Venezia Giulia, ne costituisce un suo sviluppo ed evoluzione.
Tale accordo accoglie la necessità della Regione di costituire una “Rete scientifica di
eccellenza”, affinché le istituzioni scientifiche di valenza nazionale e internazionale
che operano in regione possano, attuare, nel rispetto delle singole autonomie, un
migliore coordinamento nelle attività scientifiche,  ad esempio attraverso una con-
divisione di alcuni servizi e di infrastrutture di ricerca al fine di aumentare la propria
capacità di azione, attrattività e competitività a livello nazionale e internazionale.
Risponde altresì all’ interesse del MIUR, di potenziare un modello di policy della ri-
cerca coerente, prevedibile e selettivo per favorire il raggiungimento degli obiettivi
individuati nel Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 di internazionalizza-
zione delle iniziative nazionali della ricerca, di valorizzazione del capitale umano, di
potenziamento delle infrastrutture di ricerca e di rafforzamento della collaborazione
pubblico - privata per la competitività attraverso la leva strutturale della ricerca e
dell’innovazione.
Risponde all’interesse di tutti di creare migliori opportunità di sviluppo socio econo-
mico del territorio, valorizzando le sue migliori competenze.
Questa città ha saputo essere spazio di inclusione e di innovazione lavorando proprio
sul confronto di competenze diverse e sulla sperimentazione e ha saputo pure espri-
mere persone e gruppi capaci di utilizzare le proprie basi di conoscenza, costruite in
un ambito locale, come fattore di vantaggio competitivo. Conoscenza, fiducia e co-
raggio sono stati gli ingredienti di quel successo e il nostro comune sforzo è ora
quello di mettere i fattori a sistema in un mondo molto cambiato. Perciò l’augurio
che rivolgo a tutti noi e, specialmente a studenti e studentesse, è quello di coltivare
conoscenza, fiducia e coraggio.
Buon anno accademico a tutti.

84

8PANARITI.qxp_Layout 1  23/03/16  11:37  Pagina 84



LEADER OLTRE IL CARISMA

Magnifico Rettore, Autorità, cari studenti e colleghi ringrazio per l’onore e l’opportu-
nità che mi è data di parlare a un pubblico così autorevole e per la cortesia che avrete
ad ascoltarmi. 
La leadership, tema che vado ad affrontare, rappresenta una sfida ingrata per i ricer-
catori. La letteratura è stata definita “torre di Babele”, “terreno magmatico”, ambito
in cui si è detto tutto e il contrario di tutto. 
I concetti che affronterò nell’ordine sono i seguenti: 
•    Leadership e luoghi comuni;
•    Etica e leadership;
•    L’integrità del leader;
•    Teorie sulla leadership;
•    Psicopatologia del leader;
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•    Leadership al femminile;
•    Leader non più giovani.

Leadership e luoghi comuni
I luoghi comuni definiscono convinzioni radicate nella gente e, in quanto diffusi, sono
di difficile estinzione. Le conquiste scientifiche, per quanto divulgate, non sempre
riescono a intaccare la granitica fiducia nelle credenze tramandate di generazione in
generazione. In questa zona oscura allignano le pseudo scienze e tutto il ciarpame
letterario che sostiene questo modo di mezzo (McBurney, 1983). 
Alla base di questa fiducia in spiegazioni prive di fondamento epistemologico, è ra-
dicata tuttavia un po’ di verità, o meglio di veridicità, che rende credibile la spiega-
zione dei fenomeni.
Il tema della leadership, quotidianamente sostenuto da affermazioni scientificamente
infondate e fuorvianti, ne è un eclatante esempio. 
Due sono i luoghi comuni più diffusi: il primo è che “leader si nasce, non si diventa”, il
secondo che il carisma è la spiegazione migliore del successo del leader.
La prima affermazione contiene una pericolosa base concettuale di matrice innatistica:
un determinismo biologico sarebbe alla base del divenire psico-sociale e socio-politico
del leader; aderendo a questa prospettiva, si omettono le considerazioni che riguar-
dano le variabili intervenienti di carattere ambientale.
La palatabilità di questo concetto, come di altri, sta nella semplificazione riduzioni-
stica: certamente alcuni fattori genetici possono spiegare molti comportamenti
umani, ma tutto ciò che l’individuo fa o non fa nell’arco della propria esistenza non
può essere attribuito solo al dispositivo innatistico.
Sono ben evidenti le conseguenze socio-politiche che risiedono nell’adesione a una si-
mile interpretazione causale: il giustificazionismo per cause biologiche può portare a
conseguenze simili a quelle che l’Europa ha vissuto nel secolo scorso. 
L’altro luogo comune riguarda l’interpretazione del successo del leader in chiave di ca-
risma. L’elaborazione cognitiva di determinati riferimenti concettuali porta a rappre-
sentazioni della realtà non necessariamente corrette. Il carisma, come cornice di
riferimento, è uno di questi. Colui che si ritiene portatore di caris, cioè di la grazia intesa
come unzione del Signore, è spesso intrinsecamente incline al narcisismo, poiché sot-
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toposto a forti spinte dell’ego che gli fanno ante-
porre l’interesse personale al bene collettivo. 
Max Weber nell’opera “Wirtschaft und Gesel-
lschaft” (1922) definisce più realisticamente il
carisma come il potere che alcuni individui
hanno nei confronti degli altri. È in virtù di que-
sta qualità che il leader si eleva rispetto agli uo-
mini comuni e pertanto viene considerato come
dotato di qualità sovraumane.
Il carisma, tuttavia, può risultare uno schermo
dietro il quale il leader si considera al riparo da
critiche proprio per la sua natura speciale di por-
tatore di un dono divino. Egli inoltre può divenire
oggetto d’amore da parte di altri, che proiettano
su di lui l’amore verso il proprio io, attraverso
quel processo di identificazione che si concre-
tizza nell’adesione totale ai suoi progetti, ai suoi
sentimenti, alla sua auto-immagine.
Il processo psichico di regressione collettiva allo
stato primordiale è ben descritto da Freud nel
libro “Massenpsychologie und Ich-analyse”
(1921), quasi un’interpretazione anticipata di
quello che a breve sarebbe accaduto in Europa. 
Il rischio per il leader carismatico è dato dalla
volatilità del sentimento d’amore che i seguaci
gli hanno attribuito e che può cessare brusca-
mente e trasformarsi in odio, come negazione di
quel simbolo nel quale in precedenza avevano creduto. Weber riconosce la labilità
del carisma che, se non alimentato da continue conferme, cessa di essere ricono-
sciuto come tale, fino alle conseguenze estreme di ripudio del leader. 
Non tutte le stagioni sono favorevoli all’emergere di un leader carismatico; uomini
eccezionali che incontrano circostanze eccezionali sarebbero l’elemento scatenante
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il successo del leader che diviene, ex post, unto dal Signore.
Il processo carismatico secondo Weber necessita di variabili concomitanti, così rias-
sumibili:
• una situazione oggettiva definita straordinaria;
• la presenza di un individuo che ritiene di avere la soluzione e si propone in termini

di mission;
• un seguito di persone che concedono un pre-riconoscimento in attesa di conferma;
• la conferma attraverso il successo;
• il riconoscimento definitivo del leader in quanto portatore di soluzioni;
• la coesione intorno al leader.
Weber aveva costruito la sua teoria sull’osservazione di contesti macro sociali e po-
litici: l’applicazione estesa a contesti minori, troppo diffusamente richiamata, è og-
getto di critica da parte di Kotter (1999), che molto esplicitamente scrive: “La
leadership non è né mistica né misteriosa… non ha niente a che fare con il carisma”.

Etica e leadership
Se si accetta il divenire carismatico aumenta la rilevanza dell’etica dei leader: il por-
tatore di presunto carisma infatti non può essere al di sopra di considerazioni etiche
riguardanti i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti.

Per etica comunemente si intende un insieme di principi, di valori, espressi in
norme condivise e come tali diffusamente accettate, anche se non sempre e da
tutti praticate.
Nell’etica nicomachea, Aristotele affronta il problema del trasferimento del principio
etico in azione pratica.
Machiavelli si è guadagnato nei secoli successivi una dubbia fama in chiave etica per
i suoi consigli al Principe sull’arte del governo. Il continuo adattarsi alle circostanze
inevitabilmente risulta fuorviante e incoerente rispetto alle affermazioni di principio.
Nel sistema kantiano, l’imperativo categorico impone di fare ciò che è ritenuto uni-
versalmente giusto ponendo alla base dell’agire la giustizia e l’uguaglianza, a pre-
scindere dagli aspetti pratici.
La visione utilitaristica di Geremia Bentham, invece, antepone le conseguenze fattuali
come risultato benefico per un più vasto numero di persone.

88

9GABASSI.qxp_Layout 1  22/03/16  12:28  Pagina 88



Le scienze del comportamento hanno cercato di definire l’ambito valoriale ricondu-
cibile a un assetto etico: Lakshmi (2014) individua tipologie di valori come giustizia,
equità, fiducia, integrità, onestà, trasparenza, pur riconoscendo che non sempre l’ef-
ficienza può essere realizzata mediante principi etici.

L’integrità del leader
Palanski e Yammarino (2009) definiscono il con-
cetto di integrità come coerenza fra i propositi
espressi a parole e i fatti espressi in comporta-
menti: molto semplicemente, integro è colui che
mantiene fede alle promesse, cioè ai progetti-
programmi annunciati prima (in campagna elet-
torale, ad esempio!). Secondo Kalshoven, Den
Hartog e De Hoogh (2011), questa coerenza fra
promesse e fatti costituisce uno degli indicatori
di affidabilità del leader.

La scarsa integrità, così diffusa secondo le cro-
nache, è oggetto di recenti ricerche (Arredondo
Trapero e Maldonado De Lozada, 2010): gli au-
tori sostengono che una doppia morale produr-
rebbe effetti di sdoppiamento della personalità
tali da consentire, a chi l’adotta, di interfacciare
realtà contrapposte, distanti sia per espressione
verbale che comportamentale. È una spiega-
zione non una giustificazione!
Verstraeten (2003) ha elaborato il concetto di
“integrità integrale”, cioè di un’integrità indi-
pendente da contesti diversi nei quali i leader si
trovano a operare. Solo questa forma di integrità
garantirebbe di evitare aggiustamenti etici.
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Teorie sulla leadership
Un interrogativo che possiamo porci è se i comportamenti del leader siano frutto di
stili di leadership appresi e/o il prodotto della sua personalità. Certamente le carat-
teristiche dette disposizionali possono favorire un determinato stile piuttosto che
un altro. Nella prassi, tuttavia, si riscontra una scarsa consapevolezza sia delle pro-
prie tendenze personologiche, che dello stile di leadership al quale il leader si ispira.

Dunque, se si rinuncia al concetto di carisma, a quali fattori di base e a quali carat-
teristiche si può fare riferimento per l’individuazione del buon leader?
La letteratura scientifica ci indica quali modelli si sono rivelati più funzionali nell’in-
terpretazione della leadership. 
Le ricerche sono riconducibili a quattro approcci:
• le teorie dei tratti, tese a rilevare gli aspetti personologici del leader (1920-1940);
• le teorie sugli stili di leadership, centrate sull’interazione leader-gruppo (1940-

1960);
• le teorie di contingenza, che evidenziano l’importanza del contesto come coniu-

gazione di variabili situazionali e disposizionali (1960-1980);
• le teorie della nuova leadership (dal 1980 in poi), dette trasformazionali perché ca-

paci di far diventare gli altri leader di se stessi.

Fra i primi a utilizzare il concetto di leadership trasformazionale è stato Bass (1985):
il leader è colui che, attraverso la produzione di benessere, è in grado di far fare ai
collaboratori più di ciò che essi riconoscono di poter fare. 
In tale prospettiva il leader trasformazionale è colui che alimenta l’auto-percezione
di efficienza dei collaboratori, potenziandola. L’empowerment può realizzarsi anche
attraverso la delega se questa è agita e non subita e se intercorre un processo di ne-
goziazione corretta in merito ai suoi confini. 
Il leader “nuovo”, trasformazionale, è colui che favorisce il sense - making, alla ricerca
di una vision condivisa, proiettata nel futuro per il bene collettivo.
Il presupposto delle nuove teorie sulla leadership è che il leader disponga di flessi-
bilità tale da adattarsi alle specificità di ogni singolo collaboratore, non più dunque
leader per tutte le stagioni e nemmeno monocorde, per tutti i collaboratori: mission
complessa e difficile che pochi sono in grado di esercitare, se non appresa.
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Psicopatologia del leader
Le tendenze psicopatologiche dei leader spesso
ostacolano i processi di rinnovamento e di tra-
sformazione.
Ketz de Vries e Muller (1984) hanno individuato
le sindromi più diffuse:
• paranoidea: tende a mantenere tutto sotto

controllo, con accentramento decisionale di
tipo autocratico;

• compulsiva: cura le procedure maniacalmente,
reprimendo ogni creatività e flessibilità;

• drammatica: esibisce il suo successo intriso di
forti connotazioni narcisistiche;

• depressiva: si astiene da qualsiasi iniziativa,
lasciando fare agli altri;

• schizoide: caratterizzato da forte alternanza
di visioni, espresse in modi contradditori e ci-
clici in funzione del proprio disagio interiore,
spesso proiettato sugli altri.

Leadership al femminile
Oltre che per obbligo di verità scientifica, anche
per il contributo che la donna ha fornito allo svi-
luppo della nostra civiltà, riporto alcune ricerche
sulla leadership al femminile. 
Agli inizi degli anni ‘90 compare una copiosa let-
teratura volta a definire i vantaggi e gli svantaggi
della leadership al femminile. 
Alcuni ricercatori (Eagly, Johannesen-Schmidt e van Engen, 2003) hanno evidenziato due
fattori che contraddistinguono la leadership: agentic riferito al genere maschile, commu-
nal al genere femminile. La tipologia agentic sarebbe più orientata al compito, al controllo
e all’ambizione, mentre la communal alle relazioni, al benessere altrui, all’empatia. 
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La riduzione della distanza fra gli stili agiti dai due generi sarebbe legata alle aspettative
di ruolo che modellano necessariamente il comportamento di leadership al femminile su
quello al maschile, almeno fino a quando la prevalenza di genere sarà del maschio… ma
il sorpasso sembra già avvenuto a favore delle donne, con una serie di aspetti positivi le-
gati soprattutto a determinate funzioni, quali ad esempio le negoziazioni e la risoluzione
dei conflitti. Va riconosciuto che in determinati casi la leadership sarebbe poco diversa
fra i sessi perché le applicazioni a determinati contesti non consentono ampia variabilità.
Inoltre, lo stereotipo di femminilità versus mascolinità sembra ampiamente superato,
almeno nelle società occidentali. La Queer theory propone la rinuncia alla visione bi-
naria maschio - femmina, decostruendo l’identità di genere. Il queer leader sarebbe
quello ideale proprio perché “al di là” della specificità di genere.

Leader non più giovani
Un ultimo punto della mia riflessione riguarda i leader non più giovani. Tutti invec-
chiamo, ma nessuno è obbligato a diventare vecchio. La questione risiede essenzial-
mente nel possibile decadimento delle competenze di leadership con il progredire
dell’età. Nelle attività in cui necessità un elevato controllo cognitivo, i leader più avanti
negli anni sembrano avere prestazioni più basse rispetto ai più giovani (Adolphs, 2002),
mentre, quando la prestazione riguarda la capacità di regolare le emozioni, i leader an-
ziani sarebbero avvantaggiati (Phillips, Henry, Hosie e Milne, 2008).
Interessante è poi la distinzione fra età funzionale ed età psicosociale, la prima pre-
valentemente cognitivo-prestazionale, l’altra emotivo-relazionale.
La patologia di leadership tuttavia condiziona il percorso di uscita: il leader narcista si
àncora a un’età fantasma dove bellezza e successo sembrano continuare per sempre. 
Il narcisismo del potere fa dimenticare la transitorietà della leadership: un buon leader
è colui che si pone il problema della propria dismissione, che è essenzialmente libidica
e non può essere diversamente, soprattutto quando la posta in gioco è il potere.
Il potere è un grande strumento di trasformazione, ma come dice Quaglino (2004) è
nodo che lega, ma anche nodo che soffoca.
Infine, permettetemi un paternale (mai paternalistico!) invito ai nostri giovani: ab-
biate consapevolezza della vostra leadership, o, se vi sarà dato, del vostro potere e
che nessuno spenga il vostro sogno. Buona fortuna e buona sera.
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PREMIAZIONE delle
Migliori matricole
ISCRITTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito alle migliori matricole
iscritte nell’anno accademico 2014-2015
Sono stati premiati gli studenti:

MATTEO LABELLI                 Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
                                                Matematiche e Statistiche
TIAGO COTOGNI                  Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
                                                      dell’Interpretazione e della Traduzione
SABAHETA KURTISI            Dipartimento di Studi Umanistici
ARIANNA MANCINI             Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
GIULIA ROBERTI                  Dipartimento di Ingegneria e Architettura
CHIARA DE MARTIN            Dipartimento di Fisica
FRANCESCO ROMOR          Dipartimento di Matematica e Geoscienze
GRETA DI MARCO                Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
ALESSANDRO CREVATIN   Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche,
                                                chirurgiche e della salute

ELEONORA DOZ                   Dipartimento di Scienze della Vita
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