
Magnifico Rettore, Docenti, cari Studenti,
sono lieta e onorata di porgere a tutti voi il saluto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
che ho il privilegio di rappresentare.
Ho sentito il dovere istituzionale, gradito e sentito, di partecipare all’apertura dell’Anno Acca-
demico dell’Università di Trieste che da quasi cent’anni si contraddistingue nella formazione
e nella crescita culturale e scientifica dell’Italia intera e rappresenta uno dei principali motori
dello sviluppo sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia.
Non sembri un caso che l’Amministrazione regionale sia impegnata in una forte azione di raf-
forzamento della competitività del già eccelso sistema universitario e che oggi è chiamato a
fare un ulteriore passo in avanti: innovazione e tecnologie richiedono un investimento a pre-
scindere in capitale umano e sociale e, quindi, in istruzione, formazione e ricerca. L’auspicio
è che il modello federativo che ho avuto l’onore di delineare nel corso del mio precedente
mandato per creare un sistema di alta formazione si consolidi sempre di più, facendo matu-
rare ulteriori collaborazioni e intese territoriali tra atenei, imprese e corpi sociali, capaci di di-
segnare gli scenari che si delineeranno negli anni futuri e, quindi, di garantire opportunità
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concrete ai giovani da un lato, ricchezza e cultura al territorio dall’altro. 
Fare massa critica all’interno del sistema universitario e della ricerca creerà riverberi positivi
anche per altri settori e contribuirà a superare la pluriennale e desueta battaglia di retroguar-
dia che spesso alimenta logiche campanilistiche in Friuli Venezia Giulia. Per quanto la nostra
Regione non accarezzi nemmeno la soglia del milione e duecentomila abitanti, non possiamo
e non dobbiamo cedere alla tentazione di rinchiuderci in dinamiche svilenti.
In un’epoca in cui la scienza fronteggia un’irrazionale levata di scudi di estemporanei autodi-
datti, noi tutti abbiamo il compito di riaffermare l’importanza del sapere, che deve avere la
forza e la voglia di uscire dalle aule e dai laboratori per dare risposte in termini di salute e
sanità pubblica, ma anche sul fronte delle ricadute occupazionali e, più in generale, sul nostro
futuro e quello dei nostri figli. Spesso e in troppi pensiamo che la ricerca sia confinata nel pe-
rimetro dell’elitarismo: dobbiamo, invece, riuscire a promuovere l’idea che la nostra capacità
competitiva e la nostra conservazione dipenderà sempre più dagli investimenti nella cono-
scenza. Insomma, l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto facile. La scienza, con il suo
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metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che significa - parafrasando Ippo-
crate - nient’altro che salvare noi e perpetuare la Storia.
Da qui l’impegno dell’Amministrazione regionale a favore del sistema universitario e del diritto
allo studio che si manifesta anche attraverso lo stanziamento di fondi non inferiore agli anni
passati - nonostante i tagli avvenuti a livello nazionale - per quanto concerne le residenze, le
mense, l’edilizia universitaria e tutta la struttura a supporto. Una responsabilità che si estende
anche al fronte dello sviluppo tecnologico, del sapere, della qualità dell’istruzione, delle uni-
versità di alto livello, delle collaborazioni di ampia visione tra imprese, atenei e centri di ricerca,
in cui anche l’industria diventa fabbrica di conoscenza.  
Tutto questo, ne siamo certi, contribuirà a migliorare l’attrattività del sistema universitario
in Friuli Venezia Giulia e a dare al nostro territorio la crescita che si aspetta e soprattutto si
merita.
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