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Rivolgo un saluto al Magnifico Rettore, Roberto Di Lenarda, al ministro Patuanelli, per la pre-

senza qui oggi, al sindaco di Trieste, a tutte le autorità, ad Andra e Tatiana Bucci, al personale 

docente, al personale tecnico e amministrativo e a tutti gli studenti. 

Le competenze del nostro sistema universitario costituiscono la scintilla per alimentare la coe-

sione sociale e per migliorare la qualità della vita del Friuli Venezia Giulia: l’auspicio è che il no-

stro modello federativo di alta formazione, avviato ormai tempo addietro, si consolidi sempre 

di più, facendo maturare ulteriori collaborazioni e intese territoriali tra gli atenei e migliorando 

il rapporto con le imprese e con tutti i corpi sociali, per creare ricchezza e cultura a favore della 

comunità.  

Permettete di ribadire il mio particolare saluto al Magnifico Rettore dell’Università di Trieste, il 

prof. Roberto Di Lenarda, perché questa è la prima inaugurazione di anno accademico alla 

quale prendo parte da presidente di regione, e di porgere il mio saluto anche al rettore del-

l’Università di Udine, il prof. Roberto Pinton. 

MASSIMILIANO FEDRIGA
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Una regione con un milione e 200 mila abitanti deve sviluppare sempre maggiori collaborazioni 

all’interno del proprio sistema formativo.  

Penso che le nostre realtà di alta formazione – fra queste anche la SISSA – debbano essere in-

tegrate, debbano trovare modalità di reciproca collaborazione, debbano trovare un sistema 

Friuli Venezia Giulia in grado di offrirsi all’esterno. 

Pensare di puntare su una competizione diversa da quella positiva, che sa far crescere recipro-

camente i sistemi formativi, vorrebbe dire svilire il sistema Friuli Venezia Giulia, attraverso il 

quale dobbiamo offrirci all’esterno, offrirci al mondo, ognuno con la propria autonomia. 

Dobbiamo essere consapevoli che, se la nostra regione riesce a mettere insieme tutte le buone 

pratiche di alta formazione che singolarmente fanno già scuola in Italia e in Europa, possiamo 

diventare competitivi e attrattivi dal punto di vista degli investimenti. 

Proprio per affrontare queste sfide – come ci ricordava il rappresentante degli studenti – dob-

biamo fare sistema. 

Penso che possiamo dare risposte adeguate alle legittime domande degli studenti solo grazie 

a una ricerca in grado di affrontare fino in fondo i problemi complessi della nostra realtà e non 

certo dando ascolto a una demagogia spicciola capace di dire banalmente “no”. 

Noi, invece, dobbiamo dire “sì” a quella ricerca che rende il mondo e la produzione maggior-

mente sostenibili. 

Molte realtà imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia stanno già andando in quella direzione per 

offrire non una decrescita felice, bensì una crescita responsabile. 

Un passaggio cui tengo particolarmente riguarda, senza dubbio, il diritto allo studio. Tramite 

l’ARDISS garantiamo l’istruzione al 100% a ragazzi bisognosi e meritevoli. Questo è uno stru-

mento di importante crescita culturale e sociale.  

È doveroso, per un sistema pubblico, premiare e accompagnare i ragazzi dotati di potenzialità 

che, senza l’adeguato supporto, rischierebbero di rimanere inespresse.  

Mi piace, altresì, porre l’accento sulla strategia che stiamo mettendo in campo in ordine al si-

stema di alta formazione, con i parchi scientifici tecnologici, con i cluster, con le filiere produttive 

e della formazione: serve una filiera coesa, che sappia interagire con il tessuto sociale e pro-

duttivo e contribuisca ad avvicinare il mondo dell’innovazione alla formazione.  
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Ricerca e innovazione costituiscono, infatti, elementi imprescindibili nel processo di crescita e 

di sviluppo e devono essere sempre più capaci di garantire ricadute effettive, tangibili e con-

crete sul territorio.  

Viviamo un’epoca in cui la scienza è chiamata a fronteggiare un’irrazionale offensiva da parte 

di estemporanei autodidatti: noi, invece, dobbiamo riaffermare la superiorità della scienza, che 

deve avere la forza e la voglia di uscire dai laboratori per dare risposte non solo in termini di 

salute e sanità pubblica, ma anche sul fronte delle ricadute occupazionali.  

Al contempo, quando si parla di ricerca, non possiamo prescindere da valutazioni di tipo etico. 

La libertà, infatti, non è libero arbitrio. Senza coscienza non esiste libertà!  

Troppo spesso, pensiamo che la ricerca sia confinata nel perimetro dell’astrattezza, della va-

ghezza, dell’elitarismo: dobbiamo avere la capacità di dimostrare che la ricerca innesca una 

spirale virtuosa che genera lavoro, benessere diffuso e migliora le condizioni di vita.  

Parafrasando Ippocrate, è bene ricordare che “l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto 

facile. La scienza, con il suo metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che si-

gnifica salvare vite umane”. 

Un altro aspetto che diventa centrale è la capacità di guardare, dal Friuli Venezia Giulia, con 

consapevolezza e maturità, al ruolo di raccordo nel mondo accademico e scientifico tra Europa 

occidentale e quella orientale: in questo senso, ESOF costituisce l'occasione per definire e con-

solidare il ruolo del nostro territorio nello scacchiere internazionale del prossimo futuro.  

Grazie a ESOF, si può rafforzare il ruolo di cerniera tra i Balcani e l'Europa occidentale, creando 

opportunità commerciali, occupazionali e di crescita. In questa fase storica, investire in questi 

progetti transnazionali diventa strategico anche per ridare una missione all’Europa, che neces-

sita di essere rivista sulla base della collaborazione, dell’uguaglianza e del reciproco rispetto 

tra i Paesi membri. 

ESOF può quindi contribuire ad abbattere muri e barriere ideologiche, restituendo un ruolo 

consono alla diplomazia scientifica e certificando la centralità della nostra regione nelle relazioni 

con l'area balcanica.  

Ci tengo, inoltre, a ricordare che abbiamo approvato il Piano Programmatico 2019-21 della 

legge regionale n. 2 del 2011 a sostegno del sistema universitario. Si tratta di un programma 
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triennale integrato, che spazia dalla didattica all’edilizia, dalle infrastrutture al potenziamento 

del personale dedicato alla ricerca, condiviso tra Regione e sistema universitario. Il programma 

gode di un budget complessivo che sfiora i 26 milioni di euro, con 16 milioni investiti nella 

parte corrente e 10 milioni per la riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture edilizie 

e delle infrastrutture di ricerca, cui si aggiungono ulteriori fondi che attingono al Fondo sociale 

europeo.  

Il Piano Programmatico è un documento completo e realmente trasversale, frutto di un con-

fronto costante e costruttivo tra la Regione e il sistema universitario. Dopo lunghi anni di paralisi, 

sblocchiamo fondi strategici e fondamentali, che vengono impiegati per dare risposte a esi-

genze plurime e complementari.  

Il rafforzamento della didattica, infatti, non può prescindere da un supporto reale costituito dalle 

infrastrutture di ricerca ed è anche chiaro che sono necessarie strutture adeguate per rafforzare 

il sistema di apprendimento permanente, a cui la Regione affida un ruolo strategico importante. 
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L’obiettivo è sostenere un’offerta formativa ampia, diversificata e caratterizzata da elevata in-

ternazionalizzazione, con particolare attenzione all’orientamento e alla capacità di placement: 

questo significa lavorare sull’orientamento in entrata e sulla collocazione dei nostri giovani in 

uscita rispetto al percorso didattico e formativo.  

Ci attendiamo, pertanto, un aumento dell’attrattività dei corsi di laurea rivolti a studenti prove-

nienti da altre regioni o dall’estero. 

Dobbiamo, infine, creare le condizioni affinché il nostro sistema universitario possa esprimere 

un livello di professionalità e specializzazione sempre più rilevante. 

Dobbiamo gettare le basi per formare giovani in grado di affacciarsi sul mercato del lavoro in 

modo proattivo, giovani che devono trasformarsi in risorse ricercate e preziose per il nostro tes-

suto sociale, produttivo ed economico. 

Giovani consapevoli che i futuri cambiamenti del mondo del lavoro imporranno nuove compe-

tenze non solo di tipo didattico, come le capacità di mettersi sempre in discussione e di ap-

prendere continuamente durante tutto l’arco della vita.  
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Da queste fondamenta parte la nostra sfida al futuro: un tempo al quale è lecito guardare con 

fiducia e speranza, ma che rende altrettanto imprescindibile l’impegno sinergico delle istituzioni 

affinché tutte le opportunità di sviluppo per la nostra comunità possano essere colte.   

In conclusione, Vi ringrazio per le emozioni che mi avete dato, visto che mi sono laureato in 

questo ateneo, e auguro buon anno accademico agli studenti, al corpo docente e al personale 

tutto dell’Università degli Studi di Trieste 

40 CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA

5FEDRIGA.qxp_Layout 1  14/04/20  14:38  Pagina 40




