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Discorso d’inaugurazione
del Magnifico Rettore,
Francesco Peroni
Autorità, Colleghi docenti italiani e stranieri, Colleghi del personale tecnico e amministrativo, cari studenti, gentili ospiti,
l’apertura dell’anno accademico 2010-2011, l’ottantasettesimo
dalla fondazione di questo Ateneo, avviene in una fase particolarmente critica per il sistema universitario nazionale, esposto, forse
per la prima volta in epoca recente, a incognite finanziarie che
incombono sulla sua stessa sopravvivenza, per lo meno negli assetti istituzionali e organizzativi a noi noti.
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In questo scenario, dunque, aprire l’anno accademico potrebbe
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persino suonare paradossale. Non vi nascondo, per parte mia, che mi
sono lungamente interrogato sull’opportunità di mantenere in agenda questa giornata, in una congiuntura tanto problematica e densa di
incognite. Mi sono però risposto che è proprio nei momenti in cui la
storia sembra porre in discussione la capacità delle istituzioni di dare
una risposta efficace alle istanze che dalla collettività provengono, è
in quei momenti che occorre raccogliersi intorno ad esse, rinnovandone il ruolo di “casa comune”, entro la quale ritrovare, con il contributo critico, foss’anche il più aspro e controverso, il senso profondo
del nostro appartenere a un destino comune. Per quanto mi riguarda,
non ho mai inteso questa giornata come momento di sfoggio trionfalistico di dati o di passerella per alte autorità, ma, al contrario, come
sede di doverosa comunicazione di risultati e di confronto su temi di
comune interesse, pregiudiziali a una condivisione collettiva – non
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circoscritta alla comunità accademica – di strategie e obiettivi. Dunque, in definitiva, un momento di prassi democratica, organizzata
all’interno della città universitaria, ma al servizio di una comunità
allargata, estesa ben oltre i suoi confini.
Con questo spirito, i dati che fornirò si propongono di stimolare
una riflessione, quanto più consapevole, sulle questioni che attanagliano le sorti dell’alta formazione e della ricerca scientifica nel
nostro Paese e, con esse, dell’Università di Trieste.
Parlare di questo Ateneo significa anzitutto rassegnarne il capitale umano e la dotazione strutturale. Con le sue 12 facoltà e i suoi
22 dipartimenti, l’Università di Trieste costituisce una comunità che
tuttora impiega oltre millecinquecento unità di ruolo, tra personale
docente (776 unità), tecnico-amministrativo (724 unità) e linguistico
(31 unità), con un volume di bilancio, tra amministrazione centrale e
centri di spesa autonomi, che supera i 200 milioni di euro annui.
La popolazione studentesca complessiva, censita nell’anno
accademico appena concluso, raggiunge, con la formazione post

lauream, le 21.500 unità, un terzo delle quali di provenienza extraregionale.
Il dato, ancora provvisorio, delle immatricolazioni, sfiora già, per
l’anno accademico che apriamo oggi, le 4200 unità: ciò che fa preconizzare, in sede di assestamento, valori prossimi allo scorso anno
accademico, grazie all’incremento che, rispetto alla predetta cifra,

7

1-PERONI:Layout 2 29/12/10 13:32 Pagina 8

potrà registrarsi sul versante delle lauree magistrali, per le quali i
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termini d’immatricolazione resteranno aperti sino al marzo prossimo. Il trend delle immatricolazioni può dirsi dunque stabilizzato, da
almeno un triennio, intorno alle 5000 unità annue ed è interessante
notare come tale dato non abbia subito quella flessione che, secondo taluni, si sarebbe dovuta attendere dal ridimensionamento quantitativo dell’offerta formativa, avvenuto nel corrispondente periodo.
Mentre, infatti, il numero dei corsi di studio è sceso, in quattro anni,
dai 108 dell’anno accademico 2006-2007, ai 71 dell’anno accademico che oggi si apre, si è mantenuto pressoché invariato il flusso delle
immatricolazioni; per altro verso, cresce il numero degli studenti che
si trasferiscono a Trieste da altri Atenei. Indici, questi, di un’attrattività che la nostra sede ha saputo mantenere forte sul territorio, coltivando, da un lato, sempre più solide relazioni con il sistema scolastico regionale ed extraregionale e assicurando, dall’altro, livelli di
spendibilità dei titoli di laurea, ben al di sopra della media nazionale, quanto ai tempi d’ingresso nel mondo del lavoro.
Ma, al di là dei dati numerici, il tratto qualificante della nostra
popolazione studentesca resta la molteplicità di provenienze, resa
evidente dall’elevata presenza di iscritti stranieri, oltre 1800, la gran
parte dei quali extracomunitari: presenza che tuttora fa, di Trieste,
l’Ateneo statale con la più elevata percentuale di studenti stranieri
del Paese, dopo le due università per stranieri. Si tratta di un poten-
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ziale denso di riflessi positivi sulla formazione dei nostri studenti,
così come testimoniato da alcuni rilevamenti. Emblematico, ad
esempio, che, secondo dati di AlmaLaurea, riferiti all’anno 2009, i
laureati del nostro Ateneo si distinguano per la conoscenza delle lingue straniere: 6.762 di costoro parlano l’inglese a livello ottimo,
2.365 il francese, 1.837 lo spagnolo, 1.337 il tedesco e ancora 716 il
russo, 465 l’arabo, 1.197 lo sloveno, 1.099 il croato, 277 il serbo, 52
il giapponese e 136 il cinese. Non meno sintomatico ci pare, sotto
questo profilo, il rapporto 2010 del Trendence Graduate Barometer,
accreditato strumento di monitoraggio delle carriere e dei percorsi
formativi, nell’ambito dei principali paesi europei: ebbene, l’impronta internazionale dell’Ateneo triestino risulta tra gli elementi di
attrattività maggiormente valutati, al momento della scelta della
sede universitaria, e non meno eloquente è il fatto che, al termine
degli studi, oltre il 42% dei laureati si dica disponibile a un impiego
all’estero, a fronte di una media nazionale del 33%.
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Dunque, a Trieste, più che altrove, la dimensione multiculturale
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consente di coltivare aspettative e progetti di vita e di preparare giovani talenti alle sfide della società globale. Qui, più che altrove, si
pongono le basi per la realizzazione di quello spazio europeo della
conoscenza che vorremmo al centro delle politiche dell’Unione. Ed è
anche nella consapevolezza di questa sua peculiare missione, che
l’Università di Trieste assicura un’ampia gamma di opportunità di
scambio internazionale ai propri studenti, a cominciare dai circa 450
accordi bilaterali che la legano a diverse università dell’Unione, in
seno alla rete Erasmus, per allargarsi alle crescenti opportunità di
scambio apertesi, più di recente, con atenei d’oltreoceano.

La ricognizione sinora svolta richiede di essere ulteriormente
corredata di elementi che, per semplicità di esposizione, verranno
ripartiti secondo le classiche missioni istituzionali dell’università:
alta formazione, ricerca scientifica, trasferimento tecnologico e di
capitale intellettuale.
Si è già ricordato che l’offerta didattica di primo e di secondo
livello si articola, nel nostro Ateneo, complessivamente in 71 corsi di
studio, tra triennali, specialistici e magistrali, alcuni dei quali strutturati come internazionali: tanto vale per i corsi di laurea a titolo
congiunto, quali quello in Comunicazione interlinguistica (con l’Università di Regensburg), in Genomica funzionale (con le Università di
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Parigi 5 e 7), in Matematica (con l’Università di Lubiana), in Fisica,
astrofisica e fisica spaziale, attivati congiuntamente con il Centro
Internazionale di Fisica Teorica (ICTP), ai quali si aggiungerà, a partire dal prossimo anno accademico, la nuova laurea in Production
Engeneering and Management (con l’Università di Lippe-Lemgo).
Continuano, inoltre, alcune importanti esperienze di internazionalizzazione della didattica curricolare, con particolare riferimento a quei
corsi di studio, istituiti dalle facoltà di Economia e di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, impartiti in lingua inglese e organizzati
anche con l’apporto di docenza proveniente dall’estero.
Tra le novità più significative di quest’anno accademico, l’avvio
di quattro nuovi corsi di laurea magistrale interateneo con l’Università di Udine: una sperimentazione che si aggiunge a quelle già in
atto in area medico-sanitaria e che abbraccia ora settori come l’italianistica, le scienze dell’antichità, la fisica e le scienze ambientali.
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Quanto ai percorsi post lauream, l’offerta contempla: 12 corsi di
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dottorato di ricerca e altrettante scuole di dottorato, sui quali l’Ateneo investe complessivamente oltre 4 milioni e mezzo di euro, corrispondenti a circa 270 borse, il 10% delle quali a beneficio di giovani
studiosi stranieri; 33 scuole di specializzazione; 14 master di primo
e di secondo livello; 6 corsi di perfezionamento. Da segnalare, anche
qui, l‘impronta internazionale di alcune esperienze, come, tra gli
altri, il Dottorato in Geofisica della Litosfera e Geodinamica, il cui
titolo è stato conseguito, nel marzo scorso, da tre dottorandi cinesi.
Il quadro complessivo dell’offerta formativa di questo Ateneo è
stato, negli anni recenti, interessato da un profondo riassetto, in
adeguamento a reiterati provvedimenti ministeriali, non sempre
esemplari sotto il profilo della coerenza e della chiarezza dei dettati. Si è già riferito come, dal 2006 ad oggi, sia sensibilmente diminuito il numero dei corsi di studio offerti alle nuove matricole. Certo, la
circostanza che tale trasformazione non abbia comportato né il
temuto decremento delle immatricolazioni, come detto, né alcuna
flessione nel riscontro che i nostri titoli di laurea ottengono dal mercato dell’occupazione, conforta della perdurante qualità dei nostri
percorsi formativi. E analogamente induce a concludere l’apprezzamento che i nostri studenti esprimono, a proposito delle attività
didattiche, in percentuale stabilmente superiore, nell’ultimo triennio, al 90% nei giudizi positivi: i dati sono visibili in web.

1-PERONI:Layout 2 29/12/10 13:32 Pagina 13

Personalmente, resto convinto che ciò che l’università dovrebbe
porsi per obiettivo di salvaguardia sia, non tanto un’offerta formativa,
intesa come immutabile apparato di corsi di studio, insegnamenti
ecc., quanto la formazione, concepita come risultato di un’esperienza
di crescita culturale e di maturazione individuale, messa a disposizione di coloro che in università studiano. Ebbene, è incontrovertibile che
la qualità del risultato in parola non dipende in sé dal numero o dall’articolazione dei corsi di laurea; deriva semmai dalla dotazione
scientifica e di capitale docente qualificato di cui dispone l’università.
La considerazione è però utile a puntare l’attenzione sul vero
problema: quello cioè dell’incompatibilità tra la conservazione degli

standard di qualità di cui si è detto e l’endemico processo di definanziamento, cui il sistema universitario è stato sottoposto esponenzialmente negli anni.
Va aggiunto poi che questa contraddizione ha assunto dimensioni intollerabili, con il progressivo assottigliarsi delle opportunità di

turn over o d’ingresso nei ruoli dell’università: ne è derivato infatti
l’accrescersi, talora a dismisura, della responsabilità didattica in
capo a figure, come i ricercatori, i quali sono invece chiamati, per
stato giuridico, a funzioni prioritarie nel campo della ricerca. A questa componente della docenza che, con la propria attività didattica,
ha garantito, insieme a professori associati e ordinari, la tenuta di
quei livelli di qualità, per cui tuttora questo Ateneo è apprezzato,
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dobbiamo, non solo riconoscenza, ma anche l’impegno per una
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maggiore valorizzazione nella nostra comunità. Si tratta, sotto un
primo profilo, di proseguire sulla via maestra di quel riconoscimento al pari accesso alle responsabilità istituzionali, che questa Amministrazione ha avviato con le più recenti modifiche statutarie, rendendo per la prima volta eleggibili in Senato accademico i ricercatori, come rappresentanti d’area scientifico-disciplinare. Per altro
verso, occorre continuare a battersi per ridare una speranza ai troppi che attendono di vedere riconosciuta la propria produzione scientifica, spesso di singolare pregio, in sede di progressione di carriera.
Per parte nostra, grazie al raggiunto traguardo del rientro, sotto le
soglie di legge prescritte in materia di spesa stipendiale, confidiamo
di poter procedere, nelle prossime settimane, all’assunzione, nei
ruoli di professore, di alcuni colleghi ricercatori, risultati idonei a un
inquadramento superiore in altrettante valutazioni comparative. Ma
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non ci si può nascondere che si tratterà, pur sempre, di opportunità
sottodimensionate, rispetto al fabbisogno dell’Ateneo e che solo
una coraggiosa inversione di tendenza, rispetto al trend finanziario
attuale, potrebbe assicurare, con maggiori investimenti pubblici
nella dotazione alle università, adeguate chance ai tanti meritevoli,
risultati idonei in altrettante valutazioni comparative.

La ricerca scientifica costituisce, senza dubbio, il tratto distintivo
di un’Università come la nostra, storicamente al centro del cosiddetto Sistema Trieste della Scienza, in seno al quale occupa il ruolo di
vertice, per numero di addetti alla ricerca ed entità della produzione
scientifica.
Converrà ricordare che al nostro prodotto scientifico concorrono,
oltre ai circa 800, tra professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, molteplici altre figure: 450 dottorandi di ricerca, 100 asse-
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gnisti di ricerca, 400 specializzandi, unitamente a svariate centinaia,
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tra borsisti e collaboratori occasionali.
Un capitale intellettuale – vicino complessivamente alle duemila
unità – corrispondente, solo per ciò che concerne il personale di ruolo,
a un investimento dell’Ateneo che supera i 50 milioni di euro all’anno
in ore lavoro finalizzate alla ricerca scientifica. Quanto alle molteplici
figure, non strutturate, dedicate alla ricerca, questa Amministrazione
ha, nell’anno in corso, triplicato il numero degli assegni di ricerca cofinanziati con propri fondi (da 10 a 29) e portato da 40 a 53 le borse di
dottorato bandite per il prossimo ciclo triennale.
Quanto alla produzione scientifica di questa Università, così
come censita dall’Anagrafe nazionale della ricerca, essa si è tradotta, nel 2009, in oltre 1100 pubblicazioni, più di metà delle quali di
rilevanza internazionale.
Non sorprende, dunque, che l’Ateneo triestino vanti tuttora elevate prestazioni sul duplice piano della capacità attrattiva di finanziamenti esterni e delle posizioni raggiunte nei principali ranking
internazionali.
In particolare, la nostra Università si colloca, secondo dati ministeriali, tra le prime venti, a livello nazionale, per capacità attrattiva
di finanziamenti europei, come dimostrato dai circa sei milioni di
euro acquisiti in seno al Settimo Programma Quadro. Analogamente, si può dire per i Progetti di ricerca di rilevante interesse naziona-
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le (cosiddetti PRIN), in relazione ai quali l’Università di Trieste ha
conseguito, nell’ambito dell’ultimo bando nazionale, un importo
complessivo di circa un milione e seicentomila euro, guadagnandosi, ancora una volta, il secondo posto, tra gli Atenei del Triveneto,
per l’entità delle risorse acquisite e registrando altresì un incremento significativo dei progetti finanziati (da 53 a 67).
Indicatori positivi di qualità ci vengono pure da agenzie e organismi di valutazione, anche internazionali.
Quanto ai principali ranking nazionali, il nostro Ateneo è risultato, quest’anno, terzo in quello pubblicato dal Sole 24ore, sulla base
di dati elaborati dal Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario e quarto (era ottavo, lo scorso anno), in seno alla classifica 2010-11 del Censis, con la seconda posizione conseguita dalle
Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali, nonché Scienze Politiche.
In campo internazionale, l’Università di Trieste è risultata, nelle
scorse settimane, il primo ateneo italiano, secondo la classifica
delle migliori cinquecento università al mondo, stilata dal Times
Higher Education, sulla base di indicatori raggruppati per qualità
della docenza, volume e qualità della ricerca, citazioni guadagnate
dai prodotti di ricerca, innovazione, internazionalizzazione.
Ancora, pure secondo il recente QS World University Ranking
2010, l’Ateneo triestino è collocato fra i 500 atenei migliori al
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mondo, in ragione di indicatori come la qualità della ricerca, l’inseri-
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mento nel mondo del lavoro dei laureati, le risorse dedicate all’insegnamento e l’impegno per l’internazionalizzazione, elaborati sulla
base di una combinazione di sondaggi di opinione e dati, ivi incluse
le citazioni tratte da Scopus (il più esteso database al mondo di pubblicazioni accademiche).
Da ultimo, è dei giorni scorsi la notizia che la graduatoria di istituzioni eccellenti, messa a punto per il 2010 dal prestigioso Centro
per lo sviluppo dell’educazione superiore (CHE) di Gütersloh, in Germania, include l’Università di Trieste per i suoi Corsi di Laurea Magistrale e di Dottorato in Fisica. Ebbene, l’Università di Trieste è una
delle 13 istituzioni universitarie italiane presenti nella graduatoria,
che conta in totale 130 istituzioni in tutta Europa.
E in questo panorama di “distinzione” non vanno dimenticati
alcuni riconoscimenti individuali, come la recente nomina del prof.
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Maurizio Prato, ordinario di Chimica organica, a socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e – notizia della scorsa settimana – il conferimento, da parte del Presidente Obama, del premio
“Pecase” – che annualmente viene attribuito ai migliori giovani
scienziati che operano negli Stati Uniti – al dott. Eugenio Culurciello,
nostro laureato in Ingegneria, oggi phd all’Università di Yale.

Frutto della produzione scientifica dell’Ateneo è anche l’attività
di trasferimento di conoscenza verso il tessuto produttivo, in chiave di determinante contributo ai processi d’innovazione. In particolare, l’Ateneo triestino vanta una consolidata prassi di trasferimento tecnologico, scandita nella filiera che, dal laboratorio passa al
brevetto e, di qui, all’industria. In concreto, l’attività brevettuale
dell’Università ha dato luogo, a oggi, al deposito di ben 36 famiglie
di brevetti, quattro in più rispetto allo scorso anno, che hanno originato, a loro volta, 81 depositi nazionali, contro i 69 del 2009: uno

standard di produttività che – per numero di brevetti, rapportato ai
ricercatori delle distinte aree scientifiche – pone l’Ateneo a un livello di gran lunga superiore alla media nazionale, collocandolo tra le
migliori università italiane.
Sempre in tema di trasferimento tecnologico, non va trascurato
che il nostro Ateneo contribuisce allo sviluppo economico del territorio, con l’incubazione di proprie imprese, gemmate da ricerche

19
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universitarie. È questo il caso degli spin off, presenti nel numero
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complessivo di undici, metà dei quali costituiti solo nell’ultimo biennio. Si tratta di realtà ad alto tasso innovativo, come certificato
anche a livello nazionale: emblematico, al proposito, il fatto che nel
2010, vincitore assoluto del “Premio Start up dell’anno” – riconoscimento conferito alla migliore impresa innovativa nata da investimento pubblico – sia stato lo spin off Genefinity, costituito nel 2006,
su iniziativa di un gruppo di ricercatori di Ingegneria dei materiali.

I dati rapidamente passati in rassegna rappresentano, solo in
parte, la considerevole produttività dell’Ateneo e i traguardi organizzativi raggiunti, in un anno di impegno collettivo: traguardi cui
hanno concorso anche relazioni sindacali improntate al costante
rispetto dei ruoli e delle responsabilità.
I limiti di tempo non consentono di dar conto, se non per sommi
capi, della mole di interventi posti in essere nei diversi ambiti dell’amministrazione, strumentali all’assolvimento delle funzioni istituzionali dell’Ateneo.
Un’attenzione particolare meritano, sotto questo profilo, l’edilizia e i servizi agli studenti.
Quanto alla prima, è proseguito il ripensamento della città universitaria, nella direzione di un contenimento della frammentarietà,
a favore della riqualificazione degli spazi e del contenimento degli
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sprechi. Particolare attenzione, in quest’ottica, si è data, per un
verso, al progressivo adeguamento, ai dovuti standard di sicurezza,
degli ambienti di lavoro e di studio, nonché, per un altro, al recupero di aule per la didattica, in crescente fabbisogno. Sotto quest’ultimo profilo, cruciale è stato l’apporto dato, in termini di ottimizzazione nell’uso degli spazi, dal sistema informatizzato di gestione delle
aule introdotto negli scorsi mesi, cui si è affiancata una serie di
interventi di recupero di nuovi ambienti didattici, che proseguirà nei
prossimi mesi, nell’ottica di raggiungere l’autosufficienza.
Da segnalare, tra l’altro, come si siano conclusi, dopo un lungo
contenzioso risalente ai primi anni 2000, i lavori di riedificazione e di
ampliamento dell’edificio “Q” del polo di piazzale Europa, capace di
oltre 3500 mq, tra aule, laboratori, studi e spazi comuni. È dunque
già in atto il trasferimento nel nuovo edificio del Dipartimento di
Scienze della Vita, che vede finalmente raccogliersi la sua numerosa
comunità, sinora distribuita in diversi insediamenti, non sempre
adeguati ai moderni requisiti.
Nel polo umanistico del centro storico, è stato completato l’iter
di progettazione dei lavori di riqualificazione dell’immobile di via del
Lazzaretto Vecchio 8 ed è stata indetta la gara per l’affidamento di
tali lavori, all’esito dei quali, grazie alla revisione imposta al progetto preliminare del 2005, sarà ricavato un intero piano ad aule, per
complessivi 240 posti.

21
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Sempre nel polo umanistico, con il completamento, sia dei lavo-
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ri di restauro conservativo dei serramenti esterni, sia di quelli di realizzazione di un’aula da circa 100 posti al 4° piano, si sono conclusi
gli interventi sull’edificio di via Tigor, 22, sede della Facoltà di Scien-
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ze della Formazione, sottoposto altresì a un complessivo recupero di
spazi, precedentemente non utilizzati. In tal modo, è stato possibile
accogliere all’interno di tale edificio anche le attività didattiche e di
ricerca di Scienze della Formazione, prima allocate presso la sede di
Via D’Alviano, nel frattempo restituita alla proprietà.
Nel Comprensorio ex OPP di San Giovanni, si è proceduto all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli
interventi di riqualificazione del Padiglione F e delle Vecchie Cucine,
destinati ad accogliere le strutture didattiche e di ricerca di Psicologia.
Ancora, nell’ambito del progetto di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale di questo edificio centrale, si è dato corso ad
alcuni interventi, concretizzatisi nel recupero di due nuove aule, per
complessivi 140 posti, e nella riqualificazione del Rettorato, oggi
divenuto, in forza del vincolo apposto dalla Soprintendenza, insediamento museale della collezione di opere acquisite dall’Università, a seguito dell’Esposizione Nazionale di Pittura italiana contemporanea del 1953.
Novità significative si sono realizzate anche per ciò che concerne
i servizi agli studenti, con riguardo soprattutto all’adeguamento alle
nuove tecnologie multimediali.
Tanto vale per il Progetto Campus digitali, grazie al quale è stato
possibile, da un lato, estendere a tutto il comprensorio universitario
la copertura wifi, dall’altro, avviare a sperimentazione la verbalizza-
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zione on line degli esami di profitto, con effetti benefici sui tempi e
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sull’efficienza nella gestione delle carriere.
Negli scorsi mesi, l’Ateneo ha fortemente innovato anche i propri
canali di comunicazione istituzionale, aprendo pagine ufficiali su
Facebook e YouTube, nonché entrando a far parte, unico Ateneo italiano con altri tre, della piattaforma iTunes University, nella quale un
canale, appositamente dedicato all’Ateneo triestino, ospita da qualche settimana più di un centinaio di video, di contenuto scientifico e
didattico, accessibili gratuitamente, mediante un qualsiasi pc o
dispositivi mobili come l’iPod, l’iPhone e l’iPad.
Sempre sul versante dei servizi agli studenti, è frutto dell’intensa collaborazione con l’E.r.d.i.s.u. di Trieste e del contributo della
Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, l’attivazione, dal
luglio scorso, del nuovo portale web “locazione trasparente”, che
offre, alla ricerca degli interessati, una vasta gamma di opportunità
di locazione, a condizioni contrattuali vantaggiose e trasparenti.

Un utile riscontro dei progressi compiuti in un anno emerge guardando ad alcuni obiettivi strategici che, nell’aprire lo scorso anno
accademico, ponevo in risalto, inquadrandoli in parole-chiave come
rete, trasparenza, responsabilità.
Con logica di rete, abbiamo perseguito, nei mesi scorsi, nuovi
obiettivi d’integrazione con l’Università di Udine e con la Sissa: con
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la prima varando i già ricordati, nuovi corsi di laurea magistrale,
tanto in area umanistica, quanto scientifica; con entrambe prefigurando innovati assetti per la formazione universitaria di terzo livello
e, in particolare, puntando a istituire le prime scuole di dottorato
regionali. Tutto ciò è avvenuto avendo come stella polare, non tanto
la razionalizzazione della spesa, quanto piuttosto la salvaguardia e
l’incremento degli standard di qualità dei nostri percorsi formativi,
in prospettiva di accentuata competitività internazionale del nostro
sistema universitario regionale.
A tal fine, decisivi sono stati gli interventi di sostegno/incentivo,
quali quelli adottati, dall’amministrazione regionale, sotto l’impulso
dell’allora assessore Alessia Rosolen.
Con logica di trasparenza, questo Ateneo ha completato, nell’anno appena trascorso, un impegnativo percorso di ricognizione e studio che gli ha consentito, nel luglio passato, di pubblicare il primo
bilancio sociale. È questo uno strumento – finora adottato solo da
una decina di atenei – essenziale per la valutazione dell’attività
gestionale e per il supporto a più maturi processi decisionali: destinato a concorrere, allo scopo, con la contabilità economico-patrimoniale, alla cui introduzione stiamo lavorando, sempre in raccordo
con gli altri Atenei regionali.
Con logica di responsabilità, abbiamo rafforzato, nei mesi scorsi,
i presìdi di valutazione interna all’Ateneo, dotando la nostra organiz-
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zazione di nuovi organismi, destinati ad affiancare il preesistente
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Nucleo di Valutazione di Ateneo: l’Organismo indipendente di Valutazione (OiV-tecnico), previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009,
quale soggetto titolare della funzione “locale” di controllo dell’andamento del cosiddetto sistema di misurazione e valutazione della

performance dell’amministrazione e la Commissione di Valutazione
della Ricerca, incaricata di monitorare e di valutare l’attività scientifica dell’Ateneo, con riguardo, tra l’altro, alle pubblicazioni, alla promozione e all’attrazione di risorse per la ricerca.
Dobbiamo alla coerenza delle nostre politiche con tali principi
ispiratori se questo Ateneo ha potuto sinora assicurare, con i risultati di eccellenza prima illustrati, costante rigore nella tenuta dei
conti – mai in rosso – e il risanamento di squilibri nella spesa per il
personale ereditati dal passato.
A quest’ultimo proposito, se un anno fa avevo potuto esporre i
progressi segnati nella direzione del rientro verso l’equilibrio della
spesa stipendiale, perseguito mediante una coraggiosa azione di
“prepensionamento” del personale docente e tecnico-amministrativo, oggi posso confermare che il traguardo è stato raggiunto, con la
discesa del rapporto tra massa stipendiale e fondo statale di finanziamento ordinario, al di sotto della percentuale del 90%. Un risultato, questo, che senza enfasi si può definire straordinario, se si

1-PERONI:Layout 2 29/12/10 13:33 Pagina 27

considera che il nostro Ateneo è stato l’unico a conseguirlo, mentre
si è allargata la cerchia delle università non “virtuose”.
Ebbene, grazie al risanamento in parola – conseguito, è bene sottolinearlo, esclusivamente con le nostre forze e a dispetto di una
congiuntura contrassegnata da risorse calanti – è stato possibile
riprendere le assunzioni: in particolare, è stato pubblicato, nello
scorso agosto, un bando per 34 di posti di ricercatore e si è proceduto alla stabilizzazione di 27 posizioni di personale tecnico-amministrativo “stabilizzando”.
Un risultato, questo, che sebbene insufficiente, in cifra assoluta, a
contrastare il forte decremento patito dal nostro organico negli ultimi
anni, si pone obiettivamente in netta controtendenza rispetto a un quadro dell’occupazione che registra, nel nostro Paese, indici di preoccupante flessione, tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato.

Il quadro descritto sinora, con i suoi risultati e con i rilevanti traguardi conseguiti, parla del lavoro, tenace e spesso nascosto, di
migliaia di persone che, in questa comunità, operano ogni giorno. Uso
ripetere – e lo faccio anche in questa occasione – che nessun contributo, per quanto apparentemente marginale, è irrilevante ai fini del
benessere e del progresso collettivo cui l’azione di ciascuno concorre.
Non vorremmo tuttavia che l’efficienza e l’innovazione organizzativa di cui siamo stati capaci come comunità, facesse passare in
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second’ordine, quasi rendendolo incomprensibile, l’allarme più
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volte lanciato, anche nelle ultime settimane, da questo Ateneo –
così come coralmente dall’intero sistema universitario nazionale –
circa l’immediato futuro di ricerca ed alta formazione.
Per parte nostra, elencare risultati e riconoscimenti equivale, qui,
a denunciare la scarsa o nulla sensibilità che troppe volte abbiamo
registrato nelle alte sedi istituzionali e dissuadere da facili suggestioni, come quella, in voga in certa stampa, secondo la quale il sistema
universitario recupererebbe competitività una volta costretto, a colpi
di tagli, a una sorta di lotta darwiniana per la sopravvivenza.
L’esperienza mostra semmai il contrario. E cioè che gli sforzi
autoriformatori delle singole comunità, per quanto efficaci, non possono avere la meglio su linee politiche generali che vi si pongano in
contrasto, vuoi sotto il profilo delle strategie perseguite, vuoi sotto
quello delle risorse allocate.
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I due piani – strategie e risorse – non sono, all’evidenza, indipendenti l’uno dall’altro, essendo storicamente dimostrato che nessun
governo della cosa pubblica è credibile, senza adeguati investimenti e che, d’altro canto, l’entità del sostegno in parola è specchio del
grado di priorità che, a una determinata funzione, le istituzioni
responsabili dell’indirizzo politico assegnano.
Ebbene, una spassionata ricognizione degli sviluppi dell’ultimo
anno giustifica il nostro allarme e la nostra denuncia.
Quanto alle riforme, l’anno che ci lasciamo alle spalle ha registrato,
sul piano nazionale, esiti che oscillano tra l’inavvedutezza dell’azione
riformatrice e l’ennesima penalizzazione del sistema universitario.
D’inavvedutezza si deve parlare con riguardo al disegno di legge
n. 1905, cosiddetto “Gelmini”, destinato a riformare il sistema di
governo delle università, a introdurre un nuovo sistema di valutazione e a ridisegnare gli istituti del diritto allo studio, nonché i meccanismi di reclutamento della docenza. Al di là delle scelte d’indirizzo
recepite nella manovra, non sempre condivisibili, preme qui notare
come il disegno di legge abbia dovuto fare i conti con l’assenza di
copertura finanziaria. Già lo scorso anno, avevamo ammonito, in
questa stessa aula, circa i rischi connessi alla sottovalutazione delle
implicazioni di spesa indotte da un manovra di tale portata: considerazioni non peregrine, se, come si è visto, l’iniziativa di legge ha
subito, nelle scorse settimane, una battuta d’arresto in sede parla-
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mentare, sotto i vincoli dell’art. 81 della Costituzione e dei troppi
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incisi “senza oneri per la finanza pubblica”.
Una sottovalutazione, va detto, difficilmente giustificabile, ove si
riconosca che riformare i concorsi universitari senza risorse, ovvero
introdurre inediti congegni di valutazione della produttività di strutture e persone o, ancora, parlare di diritto allo studio a costo zero,
equivale, nella sostanza, a candidare al naufragio qualsiasi riforma,
ponendo le premesse per un aggravio di quelle patologie o disfunzioni del sistema che, negli intenti, si vorrebbero contrastare.
L’unica normativa varata dal Parlamento in materia di università
è, dunque, quella uscita dalla conversione in legge del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”), con il quale, tra l’altro, si
è introdotto, in modo indiscriminato, il blocco triennale delle progressioni stipendiali, con conseguenze di odiosa iniquità nei confronti dei più giovani, soprattutto ricercatori, titolari di trattamenti
retributivi modesti, nonché del personale tecnico-amministrativo, e
con l’ulteriore, paradossale effetto di neutralizzare i meccanismi
premiali, voluti dallo stesso ministro Gelmini, con il precedente
decreto-legge n. 180 del 2008.
Anche sul fronte regionale, non costituisce un segnale incoraggiante il ritardo subito, negli ultimi mesi, dall’iter di discussione del
disegno di legge in materia di finanziamento al sistema universitario
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regionale. L’effetto, a questo punto irreversibile, di tale ritardo è che
le università saranno assoggettate, anche per il 2011, al finanziamento su base storica, senza peraltro che ne sia, a oggi, ancora noto
l’importo. Ma il prezzo più gravoso del ritardo è di ordine sistemico:
da tempo, le università regionali vengono sollecitate a lavorare in
ottica di integrazione reciproca ed è ciò che gli Atenei di Trieste e di
Udine stanno facendo, con realizzazioni – l’ultima delle quali segnata dalla messa in comune dei rispettivi sistemi bibliotecari – portate
a compimento senza neppure attendere interventi incentivanti dall’alto. Deve tuttavia essere chiaro che ritardi e battute d’arresto
hanno un prezzo, perché solo da una coraggiosa spinta riformatrice,
impressa da chi detiene la regia del finanziamento, può venire il
superamento di vecchi assetti distributivi, ormai anacronistici, e di
antiche rendite di posizione, tuttora largamente riscontrabili nella
spesa regionale finalizzata a ricerca ed alta formazione.
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Non si tratta, infatti, di limitarsi a intervenire sulla rete regionale
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delle università, ma è urgente una ponderata riconsiderazione del complessivo sistema di finanziamento regionale a ricerca e ad alta formazione, che va affrancato da ogni logica di distribuzione a pioggia, ridefinendo, con rigore e oggettività, la mappa dei numerosi enti beneficiari.
In termini non dissimili, il tema dell’eventuale trasferimento delle
competenze in materia di università dallo Stato alla Regione, nel
quadro del processo di attuazione del federalismo fiscale, avviato
dopo il varo del nuovo titolo quinto della Costituzione, si è affacciato al dibattito politico delle ultime settimane con il preoccupante
lessico dell’operazione meramente contabile, disgiunta da un’assunzione di responsabilità politica su una materia di tale portata e
da una connessa espressione di strategia. Nostro malgrado, abbiamo dovuto registrare, ancora una volta, il perpetuarsi, nel dibattito
politico sulla questione, di stereotipi campanilistici, incapaci di prefigurare adeguate risposte alle sfide del mercato globale della conoscenza e del tutto sterili, anzi perniciosi, per le sorti delle future
generazioni.

La questione cruciale rimane, tuttavia, quella del finanziamento
statale. Nei giorni scorsi, chi vi parla ha lanciato un forte allarme sugli
organi di stampa, per ciò che concerne i rischi di paralisi cui questo
Ateneo, come la maggior parte di quelli italiani, andrebbe incontro,
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ove restassero immutati i tagli inferti al fondo di finanziamento statale, a opera della legge n. 133 del 2008 e dalle successive manovre
finanziarie: tagli quantificabili, sommando la percentuale del 2010 a
quella del 2011, nel 18%. In particolare, le simulazioni fatte dai nostri
uffici finanziari hanno reso evidente che, ove di tale entità si trattasse, il trasferimento statale precipiterebbe dagli oltre 100 milioni di
euro del 2009, a 88 milioni per il 2011, mettendo così a repentaglio,
oltre alla funzionalità essenziale dell’istituzione, la stessa massa stipendiale, quantificata oggi in oltre 92 milioni l’anno.
Abbiamo appreso, da ultimo, dell’iniziativa del Governo di inserire, nel cosiddetto maxiemendamento al disegno di legge di stabilità
2011, uno stanziamento di circa un miliardo di euro, a integrazione
del fondo di finanziamento ordinario per le università. Al riguardo,
occorre fare alcune precisazioni che, senza nulla togliere alla rilevanza del passo politico, evitino fraintendimenti.
Anzitutto, non deve passare inosservato come, per il second’anno, la correzione dei tagli giunga all’estrema vigilia dell’esercizio su
cui essi andrebbero a incombere e, peraltro, nel tipico quadro di fluidità di ogni manovra finanziaria in itinere: ciò comporta, per le università, l’impossibilità di elaborare, con adeguata consapevolezza, i
propri documenti di previsione e, quel che è peggio, di programmare le proprie strategie, con quella gittata pluriennale, che solo una
congrua stabilità finanziaria può consentire. Stretti tra le cifre detta-
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te dalla legge n. 133 e i correttivi che, mese dopo mese, si fanno
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oggetto di spasmodica attesa, gli Atenei sono infatti costretti a una
programmazione di corto respiro, trovandosi nell’obiettiva impossibilità di intraprendere quelle azioni di più ambizioso orizzonte, che
pure si imporrebbero, in una logica di competizione internazionale.
Ancora, non deve sfuggire, in termini quantitativi, che si tratta di
un importo neppure sufficiente a mantenere invariate le risorse attese per il 2010, già peraltro assoggettate a un taglio di circa il 4,5%.
Dunque, denaro che garantirebbe sì la sopravvivenza del sistema,
ma non certo il rilancio o lo sviluppo nella misura auspicabile, almeno guardando ai modelli europei più avanzati.
A quest’ultimo proposito, può valer la pena rammentare che il
nostro Paese continua a distinguersi per l’insufficiente finanziamento devoluto a formazione e ricerca. Da ultimo, e limitandosi alla
fonte più recente, il rapporto OCSE del 2010, reso noto nel settembre scorso, mostra impietosamente come, tra i 33 paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l’Italia si
collochi al penultimo posto, per spesa nell’istruzione pubblica, in
ciò seguita solamente dalla Slovacchia.
Dunque, il nodo delle politiche che in Italia investono l’università
è profondo ed esige che l’azione di governo sia spostata dal piano
della mera sopravvivenza del sistema a quello della ridefinizione
dell’agenda di priorità per il Paese: il quale non è sprovvisto di
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risorse, ma semmai necessita di vedere queste ultime orientate secondo una rinnovata scala di valori e conseguenti priorità.
Siamo ben consci che le ragioni ultime di questo stato di cose
sono storicamente assai remote e, in ultima analisi, di ordine culturale. È stato scritto, con cruda efficacia, che “l’istruzione è il capitolo più triste della storia sociale italiana, un capitolo di penosa
avanzata, d’indifferenza nazionale a un bisogno primario, di un
ritardo presente” e, analogamente, che “poche cose in Italia hanno
bisogno più urgente di riforma che non l’istruzione secondaria e
universitaria”. È imbarazzante che queste parole portino la firma di
due osservatori stranieri, autori di un rapporto dal titolo “L’Italia
d’oggi”, pubblicato nel 1904.

35

1-PERONI:Layout 2 29/12/10 13:33 Pagina 36

Eppure, siamo convinti che da queste considerazioni occorra
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muovere, proprio nel momento in cui il Paese si accinge alla ricorrenza dei centocinquant’anni della sua unità, turbato da una temperie densa di incertezze e di lacerazioni.
Per chi non intenda quella ricorrenza come vuoto esercizio retorico, ritornare alle ragioni fondanti della nostra identità nazionale può
essere occasione preziosa per ritrovare, in un innovato patto di cittadinanza universale, il senso profondo dell’appartenenza a un
comune destino.
Ebbene, affrontare il presente con questa consapevolezza, significa convenire che scuola, università e ricerca sono funzioni connettive
di ogni comunità e che dalla loro forza, ovvero debolezza, dipende la
capacità collettiva di fronteggiare le sfide del domani.
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Premiazione delle matricole
iscritte nell’a.a. 2009-2010
Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito
e gli assegni, premiando lo studente di ciascuna Facoltà immatricolato
nell’anno accademico 2009-2010, dimostratosi più meritevole.
Sono stati premiati gli studenti:
Giovanna

Gilleri

Giurisprudenza

Sara

Malvestito

Terence

Nobile

Federico

Panighel

Ingegneria

Chiara

Parma

Psicologia

Economia
Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali
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Dea

Rakovac

Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori

Mattia

Ruoso

Andrea

Serratore

Noemi

Sfiligoi

Scienze della Formazione

Nikol

Skabar

Architettura

Silvia

Spezzacatene

Micol

Tami Della Rovere

Lettere e Filosofia
Farmacia

Medicina e Chirurgia
Scienze Politiche
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Intervento del
rappresentante
del personale
tecnico-amministrativo,
Matteo Slataper
Autorità, rappresentanti della comunità e delle istituzioni, gentili ospiti, colleghi e studenti, vi porgo il saluto del personale tecnicoamministrativo e dei lettori dell’Ateneo.
La nostra decisione di partecipare a questa cerimonia è stata sofferta per un misto di sentimenti contrastanti di disillusione, rabbia,
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rassegnazione, da una parte, e il senso di responsabilità nei con-
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fronti dell’istituzione, dall’altra.
Siamo qui oggi, nonostante la mortificazione che il mondo del lavoro subisce quotidianamente in Italia per atti, messi in pratica anche dal
governo, volti al suo svilimento e alla limitazione dei suoi diritti.
Siamo qui, nonostante le lavoratrici e i lavoratori del pubblico
impiego vengano additati come principale causa dei mali del nostro
Paese e vengano colpiti duramente con danni economici non recuperabili e con provvedimenti che definire oltraggiosi sarebbe eufemistico.
Siamo qui, nonostante in questi mesi si sommino e trovino allarmante conferma le notizie di manovre economiche che taglieranno i
fondi necessari non solo al funzionamento della nostra istituzione,
ma perfino al pagamento degli stipendi del suo personale.
Eppure siamo presenti, dando continuità a una tradizione che ci
ha visto sempre al nostro posto, a compiere il nostro dovere nei
laboratori, nelle biblioteche, nelle aule dove si insegnano le lingue,
nelle corsie degli ospedali e nei laboratori di analisi medica, negli
uffici amministrativi e nelle officine, o impegnati a regolare il cuore
pulsante dell’infrastruttura informatica che fornisce supporto a tutte
le attività di didattica e di ricerca del nostro Ateneo.
Dal nostro lavoro non traiamo solo il sostentamento, ma anche la
dignità e la forza di chi sa di compiere il proprio dovere nell’interesse della collettività.
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Proprio in virtù di questa forza, di fronte alla gravissima incertezza
finanziaria che minaccia la nostra università e il sistema universitario
del Paese, abbiamo deciso di essere presenti, per chiedere che la
comunità cittadina, le istituzioni, e le forze politiche oggi presenti tramite i loro rappresentanti, si facciano interpreti a tutti i livelli delle
richieste minime necessarie per la sopravvivenza del nostro Ateneo.
Si chieda l’abrogazione dei tagli previsti dalla legge 133 del 2008,
e l’assegnazione di risorse certe, congrue e aggiuntive, sotto forma di
finanziamenti stabili e non di manovre estemporanee e una tantum.
Si favorisca l’eliminazione degli sprechi reali, mediante la diminuzione della burocrazia e la semplificazione dei processi, per rendere
più efficiente la nostra azione e ridurre i disservizi e le inefficienze
che assorbono una crescente quota del nostro impegno lavorativo e
causano danni e attese intollerabili alla comunità che serviamo.
Infine, si torni decisamente sui propri passi nelle scelte effettuate in materia di indirizzo, gestione e organizzazione del lavoro, che
la legislazione approvata di recente e il disegno di legge di riforma
dell’università in discussione nei prossimi giorni vogliono rigidamente e gerarchicamente regolate dall’alto, mortificando la professionalità di chi potrebbe invece contribuire, con un apporto frutto
dell’esperienza sul campo.
È necessario prendere coscienza che l’Ateneo triestino rappresenta una delle maggiori aziende della provincia per numero di

41

3-SLATAPER:Layout 2 29/12/10 13:35 Pagina 42

addetti, di lavoratori e lavoratrici che vi operano, oltre a contribuire
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in maniera sostanziale all’economia del territorio, direttamente o
indirettamente, per l’afflusso consistente di studenti non residenti.
Il suo drastico ridimensionamento e declassamento significherebbero un danno irrecuperabile per tutta la collettività e nel lungo
periodo sarebbe messa in forte crisi anche l’esistenza della rete di
istituti di ricerca e della Sissa.
Si tratta di ipotesi che per il tessuto economico della nostra città,
già fragile, appaiono chiaramente insostenibili.
È dovere preciso delle istituzioni, dei rappresentanti politici,
della comunità cittadina farsi carico di questi problemi con ogni
mezzo, in tutte le sedi, senza mai concedersi sosta.
Per noi stessi e le nostre famiglie, per la nostra comunità, per i
più alti interessi del Paese, potete essere certi che noi siamo rimasti
e resteremo al nostro posto, nonostante tutto.
Vi chiediamo di non essere da meno.
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Intervento del Presidente
del Consiglio degli Studenti,
Giampaolo Di Prisco
A nome del Consiglio degli Studenti, porgo un caloroso saluto al
Magnifico Rettore, alle autorità, alla comunità universitaria e a tutti
gli ospiti.
Negli ultimi anni, parole come “crisi” e “instabilità” ci hanno accompagnato costantemente, convincendoci di vivere in un continuo stato
di allarme e di emergenza, contrastabile solo con manovre straordinarie ed estemporanee che coprono le ferite, piuttosto che sanarle.
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In questo modo la politica, tutta la politica, ha perso la capacità
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di essere lungimirante e di inseguire e proporre gli obiettivi, ancor
prima dei rimedi.
È in questo modo che sono stati affrontati negli ultimi anni i problemi dell’Università e dell’Istruzione Pubblica in generale.
Dal 2008 si è avviato un iter, che, nel nome di una riforma risanatrice, ha imposto un impressionante taglio dei finanziamenti agli atenei italiani, il blocco del turnover, e ha dato la possibilità alle università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. A distanza di due
anni, un nuovo disegno di legge, portatore, sulla carta, di principi
riformatori, continua l’inesorabile processo di smantellamento dell’università pubblica, non riducendone sprechi e disfunzioni, ma anzi,
rischiando di mettere in ginocchio la parte sana, preponderante, del
sistema universitario, su cui si sarebbe dovuto investire e che invece
è destinata ad una affannosa e tutt’altro che scontata sopravvivenza.
Il taglio ai finanziamenti, le nuove direttive per il riassetto della

governance degli atenei e la difficoltà storica di inserire giovani
all’interno del sistema universitario, affossano in partenza il nuovo
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modello gestionale degli atenei di tipo aziendale propagandato dal
ministro Gelmini, agevolando invece l’atavica piaga universitaria
delle baronie stagnanti, la dismissione dello Stato dal sostegno al
sistema universitario, l’umiliazione della ricerca e, soprattutto per
noi studenti, il rischio di un drastico peggioramento della qualità
dell’insegnamento e dei servizi.
Si pensi agli attuali precari della ricerca, per i quali è previsto un
sistema macchinoso e allo stesso tempo astratto, che non fa i conti con
i vincoli e i limiti imposti dallo stesso ministero e che rischia di rendere
la ricerca italiana ancora più difficoltosa e povera di quanto non sia già.
Si potrà obiettare che tale analisi sia erronea o viziata da preconcetti ideologici, ma è nostro dovere prendere coscienza e posizione
riguardo alla nostra condizione e al nostro futuro, ed è proprio la
percezione di tale processo democratico che si conquista all’università; abbiamo bisogno di essere, non tanto la classe dirigente del
futuro, ma espressione della democrazia, a partire dal presente.
Oggi gli studenti dell’Università e di tutte le scuole superiori di
Trieste manifestano le loro preoccupazioni, le loro paure, con
espressioni di dissenso e di disagio proprio nei confronti del degrado della scuola pubblica. Gli studenti si sentono calpestati, perché
sono i loro diritti ad essere calpestati.
Siamo consapevoli di come il complesso sistema dell’istruzione
pubblica presenti sprechi e disfunzioni ormai connaturati e non
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imputabili ad una singola linea politica o ad un singolo governo; è
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dall’individuazione di tali patologie e mancanze del sistema universitario che gli studenti vogliono ripartire assieme, e non in antitesi,
alle istituzioni, poiché la nostra preoccupazione scaturisce dall’analisi dei provvedimenti nel loro contenuto, e non da posizioni pregiudiziali e aprioristiche nei confronti di chi li ha elaborati.
Auspichiamo, ormai da tempo, una vera riforma innovatrice, che
sappia investire laddove è necessario e tagliare dove è doveroso
farlo, per tornare ad essere un paese competitivo e per non doverci
più accontentare. Una riforma che riconosca l’incentivo all’istruzione come il miglior investimento per favorire crescita e stabilità economiche; che renda sì lo Stato meno vulnerabile a difficoltà finanziarie come quelle contingenti, ma soprattutto a quelle piaghe, come la
cattiva amministrazione della cosa pubblica e il suo frutto, il costume mafioso, che minacciano la nostra società e che affondano le
radici nell’ignoranza.
Gli studenti devono, vogliono e meritano, di fare parte di tale
processo riformatore e chiedono alle istituzioni oggi, qui presenti, e
all’intera classe politica, di preservare il loro diritto allo studio, diritto attualmente garantito solo dalla Costituzione.
Nella speranza che all’inaugurazione del prossimo anno accademico si possa parlare di ciò che saremo riusciti a cambiare e a
migliorare tutti insieme, Vi ringrazio.
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Intervento del rappresentante
del Gruppo Ricercatori e
del Gruppo Associati di Units,
Roberta Gefter
Parlo a nome del Gruppo Ricercatori di Units e del Gruppo Associati di Units.
Di fronte a una crisi economica dai contorni indefiniti e inquietanti, una crisi che sta colpendo duramente i giovani, i lavoratori, le
famiglie e la società cancellando diritti e certezze, la gran parte dei
paesi che sono nostro punto di riferimento ha deciso di investire nel
sapere, nelle università e nella scuola nella convinzione che questa
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sia la via maestra per combattere tale crisi, per dare un futuro ai gio-
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vani e una speranza a tutti, per mettere in moto uno dei comparti
che può svolgere con efficacia la funzione di volano anticrisi.
In Italia, invece, è stata scelta una strada opposta, tagliando
risorse e finanziamenti a tutta la filiera del sapere, dalla scuola
materna all’università. Per quanto concerne l’università, ci limitiamo
a segnalare un dato: nel 2009 il Fondo di Funzionamento Ordinario
per l’intero sistema universitario era di 7,5 miliardi, per il 2010 è previsto di 7,2 miliardi e quello del 2011 si aggirerà sui 6,8 miliardi,
nonostante le nuove entrate comprese nella manovra fiscale e minori spese per pensionamenti. In due anni il finanziamento dello Stato
sarà quindi ridotto – al netto dei numerosi pensionamenti - di circa
un decimo, ovvero di quella parte del FFO che mediamente rimane
agli atenei dopo aver pagato gli stipendi.
Dopo i ripetuti allarmi che, spesso inutilmente, abbiamo lanciato,
a Trieste tutto questo oggi ha assunto drammatica concretizzazione
nell’annuncio del nostro Magnifico Rettore, quando ha svelato il
rischio per il prossimo anno di non poter far fronte al pagamento degli
stipendi del personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo.
Tale annuncio non implica soltanto la negazione dei diritti dei
lavoratori dell’Università di Trieste, ma avverte che il nostro Ateneo
non sarà più in grado di funzionare. Avverte che non ci saranno più
risorse per la ricerca; che non esisterà più la possibilità di erogare
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didattica di qualità per gli studenti. Segnala che non saremo più in
grado di rispondere alle legittime aspettative di crescita, personale e
culturale, che essi e le loro famiglie hanno riposto nel nostro Ateneo.
Ciò significa anche negare le aspettative dei giovani che, costretti al precariato, hanno intrapreso la via della ricerca e impedire l’accesso delle nuove menti negli atenei. Inoltre, significa anche arrecare un grave danno sociale, culturale ed economico alla stessa città
di Trieste e alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Anche la promessa del Ministro dell’Economia di uno stanziamento
di 800 milioni per il prossimo anno non è sufficiente. Questo sia per la
scarsità dell’importo, molto inferiore a quello dei tagli già effettuati, sia
perché esso è in realtà destinato a soddisfare diversi capitoli di spesa
e solo in parte a rimpinguare il Fondo di Funzionamento Ordinario, la
principale fonte di sostentamento del nostro Ateneo. In ogni caso,
anche nell’ipotesi più ottimistica, si tratterebbe soltanto di prolungare
di pochi mesi il declino definitivo del sistema universitario italiano.
In tale contesto, il progetto di legge in materia universitaria sta
riprendendo il suo iter parlamentare ancora privo di una adeguata
copertura finanziaria. Anche in questa occasione, ribadiamo la
nostra contrarietà a un progetto che non risolve, bensì peggiora i
mali dell’università italiana, presentandosi come uno strumento
utile solo a gestire il definanziamento e la rottamazione del sistema
universitario pubblico.
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Una riforma è necessaria, ma questo non vuol dire accettare una
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riforma qualsiasi, o questa riforma che afferma di voler introdurre i
principi di responsabilità e la valutazione senza dare seria consistenza a tali enunciati.
Nonostante la gravità della situazione, noi siamo qui per riaffermare con forza la volontà di dare un futuro al nostro Ateneo. Per far
sì che la nostra Università continui a svolgere il suo ruolo di prestigio all’interno della società e dell’economia di Trieste, della regione
Friuli Venezia Giulia, dell’Italia. Noi siamo qui perché vogliamo che il
sistema universitario pubblico continui ad essere elemento fondante della democrazia di questo Paese nel quadro di quanto affermato
dalla sua Costituzione.
Noi siamo qui perché vogliamo immaginare e vivere il nostro futuro, concretizzandolo nei diritti di chi nell’Università studia e lavora.
Noi siamo qui per sostenere i diritti delle future generazioni e quelli dei nostri studenti di oggi e di domani che in questi giorni, nell’Università e nelle scuole superiori di Trieste, hanno dato testimonianza di
voler essere costruttori di un futuro il cui fondamento sia il sapere.
Per far questo riteniamo che l’Università debba cambiare, ma
cambiare in meglio; e riteniamo che tale cambiamento sia possibile
soltanto se parte da noi tutti come comunità accademica in questo
difficile momento di svolta: il futuro dell’Università di Trieste nasce
dall’Università di Trieste.
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Per queste ragioni, aderiamo a fianco degli studenti alle mobilitazioni previste per la giornata mondiale del diritto allo studio, il 17
novembre, e chiediamo anche a tutti voi di unirvi a noi e agli studenti.
In chiusura, invitiamo tutti al termine dell’inaugurazione a raggiungere gli studenti che in piazzale Europa, stanno manifestando
democraticamente per il nostro e il loro futuro.
Ora, invece, per affermare il nostro essere comunità e la nostra
volontà di farci carico delle responsabilità che ci competono, vogliamo
chiedere al Magnifico Rettore e a tutti voi un segno di condivisione.
* * *

Raccogliendo l’appello, il Rettore invita la comunità accademica
presente ad alzarsi in piedi per un momento di raccoglimento “che sia
espressione di comune sentimento di coesione sui temi, le questioni
e l’allarme che riguardano l’università”.
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Prolusione del
prof. Riccardo Luccio,
ordinario di psicometria

Il posto dell’anima nella psicologia scientifica
Psicologia scienza dell’anima
Scopo dell’analisi che qui presento è mostrare come il concetto
di anima, concetto fondante della psicologia scientifica sin dalla sua
nascita, e caduto in disuso negli ultimi cento anni, possa dimostrarsi ancora utile, probabilmente più di quello di mente, che lo ha sos-
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tituito, appunto come concetto di base della psicologia scientifica,
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senza che ciò predetermini un’adesione a certi presupposti metafisici e/o spiritualistici a cui appare legato.
Come dice l’etimo, la psicologia nasce come scienza dell’anima.
Peraltro, l’uso del termine “anima” è stato bandito dai dizionari psicologici almeno dal famoso interdetto di Angell (1911), quando il
padre del funzionalismo proponeva di sostituirlo con “mente” o
“coscienza”. Ma erano gli stessi anni in cui il padre del behaviorismo, Watson (1913), decretava una fatwah contro anche il termine
“coscienza”.

FIGURA 1 - James Rowland Angell (1869 - 1949) e John B. Watson (1878 - 1938)

Può essere interessante notare che a dispetto del grande successo del comportamentismo, non solo negli Stati Uniti, l’interdetto di
Watson non sopravvisse al destino di questa scuola, e a partire dagli
anni ’50, con il progressivo affermarsi del cognitivismo, la psicologia
andò sempre più definendosi come scienza della mente, con un
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ruolo di primo piano affidato alla coscienza. L’interdetto di Angell è
stato invece scrupolosamente osservato pressoché sino ad oggi.
Eppure ai tempi di Angell il concetto di anima era stato un concetto
basilare per la maggior parte dei padri della psicologia scientifica. E
questo non era vero solo per il padre della psicofisica, Gustav Theodor Fechner (1801 - 1887), che aveva posto il suo concetto d’anima
al centro della sua psicofisica interna – oggi largamente dimenticata, a beneficio della psicofisica esterna. Nella sua celebre Seelen-

frage (1861, p. 2-3) Fechner poneva queste domande: “Gli uomini
sono dotati d’anima? E gli animali? E le piante? E le pietre? E i corpi
mondani? E il mondo? E di quanto si estende l’anima nel corpo?” E
così via.

FIGURA 2 - Gustav Theodor Fechner (1801 - 1887)

Si tratta di domande che oggi ci appaiono un po’ curiose, specie
dopo la scomparsa del concetto di anima dagli orizzonti della psicologia da un secolo circa. Ma siamo certi che le domande che oggi ci
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si pone sulla mente siano meno curiose? Non ne sono sicuro. Quel
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che è certo, è che sono molto più povere.
Nessuno di noi sa comunque cosa avesse in mente l’umanista
spalatino Marko Maruli (Marcus Marulus: 1450-1524) quando nel
1520 circa coniò il termine “psichiologia” (sic!), perché dell’opera che
ne trattava a noi è rimasto solo il titolo, Psichiologia de ratione ani-

mae humanae. Di fatto, però, si sarebbero dovuti aspettare più di due
secoli perché il termine “psicologia” in ambito scientifico e filosofico
cominciasse ad assumere il significato che oggi gli attribuiamo.

FIGURA 3 - Marcus Marulus (1450 - 1524) nel monumento di Ivan Mestrovi a Spalato

Fu solo nel 1732 che il leibniziano Christian Wolff (1679 -1754)
pubblicò la sua Psychologia empirica, che iniziava con la seguente
definizione di questa branca del sapere: “Psychologia empirica est
scientia stabilendi principia per experientiam, unde ratio redditur
eorum, quæ in anima humana fiunt” (p. 1) [La psicologia empirica è
la scienza che stabilisce con l’aiuto dell’esperienza i principi attraverso cui si può spiegare tutto ciò che avviene nell’Anima.] E subito
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dopo, per definire cosa sia l’anima e come se ne possa avere conoscenza, affermava: “Non bisogna cercare altrove che in noi stessi la
prova della nostra esistenza; noi sentiamo di pensare, di avere delle
idee delle cose che sono fuori di noi, che esistano o che non esistano […] Questo principio che in noi sente di pensare, che ha delle idee
delle cose che sono fuori di lui, si chiama Anima o Spirito” (p. 2). Può
essere interessante che in una diffusissima esposizione in francese
delle idee di Wolff (Anonimo, 1756), che in più punti ne appare
sostanzialmente una traduzione quasi letterale, “psychologia empirica” viene tradotto come “psicologia sperimentale”.

FIGURA 4 - Christian Wolff (1679 -1754)

Se la teoria di Wolff era gravata da pesanti ipoteche metafisiche,
la sua definizione di anima era peraltro suscettibile di interpretazioni molto laiche, anche in senso materialistico. E del resto il ‘700
è il secolo che, a fianco di un materialismo anche rozzo, alla La Mettrie (1747), vede anche delle non banali elaborazioni materialistiche
delle funzioni psicologiche, ad esempio in Joseph Priestley o Eras-
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mus Darwin. Peraltro Priestley (1733 - 1804), – che era pastore pres-
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biteriano - negava la possibilità di studiare l’anima in quanto tale, in
quanto sostanza di origine divina, ma negava ogni dualismo tra
mente e corpo, e propugnava la necessità dello studio scientifico
della mente (cfr Priestley, 1777).

FIGURA 5 - Joseph Priestley (1733 - 1804)

Un secolo più tardi, sarebbe stato soprattutto Friedrich Albert Lange
(1828 - 1875) a farsi portavoce della necessità di una “psicologia senz’anima” (Lange, 1866), una posizione di cui si sarebbe fatto rappresentante Théodule-Armand Ribot (1839 - 1916) in Francia (p. es. Ribot, 1879).

FIGURA 6 - F. A. Lange (1828 - 1875) e Théodule-Armand Ribot (1839 - 1916)
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In generale, peraltro, il concetto di anima fu un concetto fondante all’inizio della psicologia scientifica pressoché per tutti gli
autori di maggior rilievo. Fu così certamente per Johann Friedrich
Herbart (1776 –1841), forse ancor più di Wundt il vero padre della
psicologia scientifica. Per Herbart (1816, III p.) l’anima (da lui ritenuta eterna, e avente sede nel cervello) era “una sostanza semplice,
non solo senza parti, ma priva tra le sue qualità di qualsivoglia pluralità”. Al centro della psicologia di Herbart vi era il concetto di rappresentazione; ma l’anima non era in origine una “forza rappresentativa”, ma lo diventava quando gli altri enti la stimolavano all’autoconservazione. I rappresentativi più semplici sono le sensazioni, che
possono scomparire dalla coscienza, ma mai dall’anima.

FIGURA 7 - Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841)

Rudolph Hermann Lotze (1817 –1881), se da un lato era più cauto
(il concetto di anima doveva considerarsi solo provvisorio, “a prova
di futuro”), dall’altro riteneva l’anima stessa (Seele) la pietra angolare della sua metafisica, alla base della sua concezione della psico-
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logia scientifica. Secondo Lotze (1958, I, pp. 163 sgg), gli eventi
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materiali esterni a noi non possono fornirci delle sensazioni, ma
piuttosto danno segnali all’anima, che li tradurrà nel proprio linguaggio. E di converso, l’attività degli organi materiali è occasionata dagli stati interni dell’anima, che sugli organi materiali esercita la
sua forza “nell’interesse delle attività spirituali superiori”. Ma (ibi-

dem, II, p. 143) il vero Io non è né la nostra anima, né l’unione di
anima e corpo, quanto lo Spirito (Geist), al cui servizio è l’anima.

FIGURA 8 - Rudolph Hermann Lotze (1817 - 1881)

Il creatore dei test di intelligenza Alfred Binet (1857 - 1911) assume
una posizione che possiamo definire intermedia tra lo spiritualismo di
Lotze e l’inquadramento del concetto di anima in un quadro che possiamo definire francamente materialistico, come quello che vedremo
tra breve di Lewes. Binet (1905, pp. 141-142), riconosciuta come naturale una tendenza della nuova scienza psicologica verso il materialismo, con allusione implicita a Lange ed esplicita a Ribot e ai suoi allievi, detto che la psicologia non deve “infeudarsi” a nessuna metafisi-
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ca, così prosegue: “Di conseguenza, occorre riconoscere che l’espressione un po’ anfibologica di psicologia senz’anima non implica affatto
una negazione dell’esistenza dell’anima: essa è piuttosto, cosa affatto diversa, un atteggiamento riservato nei confronti del problema.
Non lo si risolve, lo si scarta. E si ha ben ragione di scartarlo”.

FIGURA 9 - Alfred Binet (1857 - 1911)

In certo senso più “operativa” è la concezione dell’anima presente in Wilhelm Maximilian Wundt (1832 -1920). Wundt (1863, II, p.
436) afferma: “Nella misura in cui consideriamo l’anima come
un’unità atomica indipendente, se ne può garantire un’esistenza
indipendente con il corpo. Se lasciamo cadere l’ipotesi metafisica,
l’osservazione ci dà un gruppo di funzioni unite a definiti processi
psichici. Quest’ultima visione non ci garantisce nessuna esistenza
indipendente né entro né senza il corpo. Peraltro, ce la possiamo
rappresentare come immutabile salvo che con i cambiamenti dell’esistenza corporea”.
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FIGURA 10 - Wilhelm Wundt (1832 - 1920)

La possibilità di conservare operativamente il concetto di anima
in un quadro materialistico la si trova anche in George Henry Lewes
(1817 - 1878), propugnatore del positivismo evoluzionistico, che pure
è stato probabilmente il più fermo e coerente sostenitore della riduzione dell’attività psichica all’attività del sistema nervoso centrale.
Dice infatti Lewes (1877, p. 414): “Assieme alla sensazione presente
c’è sempre un gruppo più o meno complesso di sensazioni rivissute.
Il termine anima è la personificazione di questo complesso di sensazioni presenti e rivissute. È (in senso generale) il substrato della
coscienza, e tutte le sensazioni particolari ne sono gli stati”

FIGURA 11 - George Henry Lewes (1817 - 1878)
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La discussione sul “dualismo naturale”
In ogni caso, in questi ultimi anni abbiamo potuto vedere il rinnovarsi dell’interesse per il concetto di anima, che ha tratto origine da
due fonti in parte indipendenti: 1. la folk psychology, la psicologia
dell’uomo comune, con l’interesse per il concetto “ingenuo” di
anima, per come è posseduto dalla gente normale; 2) la psicologia
dell’età evolutiva, per i concetti di oltretomba e (im)mortalità nei
bambini. In particolare, si è rivelata molto molto interessante una
discussione iniziata da Jesse Bering (2006), che ha proposto l’esistenza di tre meccanismi cognitivi, che produrrebbero delle “illusioni
di immortalità personale, di un’autorità teleologica nel progettare
delle anime individuali, e nel fare ritenere che eventi naturali abbiano un significato simbolico”. Tutto ciò formerebbe “un ‘sistema’ organizzato” nell’evoluzione umana sotto la spinta di pressioni selettive.
Alla base di queste idee di Bering ci sono dei famosi esperimenti condotti su bambini sul “topo e l’alligatore” (Bering, 2002; Bering
e Bjorklund, 2005). I bambini (di età compresa tra i 4 i 12 anni) osservavano uno spettacolo di marionette in cui un topo veniva divorato
da un alligatore, e successivamente dovevano rispondere a domande sulle funzioni biologiche e psicologiche che potevano essersi
conservate nel topo dopo la morte. In tutti i bambini risultava più
probabile attribuire “al topo morto stati epistemici, desideri ed emozioni, piuttosto che stati biologici, psicobiologici e percettivi”.
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FIGURA 12 - Jesse Bering

È sulla base di queste, e di altre prove empiriche, che diversi
autori sono stati indotti a sostenere l’idea che le credenze nell’anima (e in senso lato nella religione) siano in certo qual modo “naturali”. In particolare, Bloom (2006) ha affermato che l’uomo è naturalmente “cartesiano”, credendo comunque che l’anima esiste è che
è come sostanza (ontologicamente) distinta dal corpo, in modo
appunto cartesiano. Nelle parole della Astuti (2001), saremmo dei
“dualisti naturali”. È questa una concezione che ha sollevato delle
critiche anche aspre. Ci limitiamo qui a segnalare quelle di Hodge
(2008). A giudizio di questo autore, sono tre i punti principali che in
questa discussione vanno analizzati con più cura in questa discussione: i) il problema delle “menti separate dal corpo”; ii) il problema
della “mente in quanto anima”; e iii) il problema della mente e dell’identità personale.
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FIGURA 13 - Paul Bloom

Per quel che riguarda il problema delle “menti separate dal
corpo”, viene spesso citato un risultato sperimentale ottenuto da
Harris e Gimenez (2005), che hanno dimostrato che mostrando a dei
bambini delle vignette con dei prime rispettivamente “religiosi” o
“laici”, si rilevavano nel primo caso più frequentemente delle risposte di continuità nell’oltretomba, ma tale continuità si aveva non
solo per i processi psicologici, ma anche per quelli biologici. Per
esempio, in un caso di prime religioso si aveva un sacerdote che
diceva a un bambino che il nonno stava per morire, mentre nel caso
laico la stessa cosa veniva detta da un medico. È quindi evidente
che, quanto meno per i bambini che avevano partecipato all’esperimento, la credenza nell’esistenza dell’oltretomba non è vincolata a
una concezione dualistica, ma monistica.
Per quel che riguarda il problema della “mente in quanto anima”,
si può ricordare una ricerca di Richert e Harris (2006 – notiamo che
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Rebeka Richert ha fornito alcuni dei contributi più interessanti in
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uesto contesto): Secondo i bambini che partecipavano a questa
indagine, mente e cervello eseguirebbero le stesse funzioni, prevalentemente cognitive, mentre l’anima eseguirebbe delle funzioni differenti, di natura più emozionale, legate ad altri processi biologici
che si svolgono in parti differenti del corpo rispetto al cervello, particolarmente nel cuore. In altri termini, mente e anima sarebbero
non solo concettualmente, ma anche funzionalmente distinte.

FIGURA 14 - R. Richert

Per quel che riguarda il terzo aspetto, il problema della mente e
dell’identità personale, si possono citare almeno due ricerche, che
appaiono particolarmente rilevanti in proposito, dovute rispettivamente a Cohen e Barrett (2005) e a Mahalingham e Rodriguez
(2006). Nella ricerca di Cohen e Barrett si chiede ai soggetti fare un
esperimento mentale, relativo a un possibile trapianto di mente.
Questi autori hanno così dimostrato chei loro soggetti potevano
sostenere che in questo caso vi era anche uno scambio di attitudini,
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e in genere di abilità cognitive. Il ricevente, per esempio, poteva ricevere dal donatore le sue abilità in campo matematico o logico. Come
ha notato però Hodge (2008, p. 404), questa non è tanto una dimostrazione del dualismo “naturale” dei partecipanti, quanto della loro
capacità di svolgere dei ragionamenti controfattuali. Se invece di
uomini si fosse trattato di unicorni, le risposte non sarebbero state
differenti. Si potrebbe comunque sempre pensare, uomini o unicorno che siano, che l’esperimento dimostra che l’identità personale è
legata alla mente.
Ma questo non è necessario supporlo, e la controprova è fornita
dal citato lavoro di Mahalingham e Rodriguez. Nel loro caso si trattava di un esperimento mentale concernente un trapianto di cervello, e non di mente. Qualcuno si stupisce se tutti i partecipanti hanno
dato le stesse risposte di quelli del lavoro di Cohen e Barrett? E allora qual è la sede dell’identità personale, la mente o il cervello. Probabilmente entrambe le cose. Ma allora, che fine ha fatto il “dualismo naturale”?
Ma torniamo all’ipotesi evoluzionistica avanzata da Bering. Ora,
io immagino che una qualsiasi funzione sviluppatasi sotto pressioni
evoluzionistiche debba presentarsi nell’uomo con caratteristiche di
ragionevole uniformità in tutti i membri della specie. È ovviamente
così per il pollice opponibile, come per tante caratteristiche somatiche, dalla forma del padiglione auricolare alla collocazione del naso
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al centro del viso. Ovviamente questo non implica che tutti i padi-
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glioni auricolari abbiano una forma assolutamente identica, ma i
margini di variazione sono ovviamente ridotti.
Ma è così anche per tante caratteristiche psicologiche. Sono stati
dati dei determinanti evolutivi che spiegherebbero, in termini di economia e di rapporti costi/benefici l’impiego delle euristiche nel pensiero
(come la disponibilità o la rappresentatività – cfr. Kahneman e Tversky,
1973); o l’architettura “verticale” della mente in termini di moduli
(Fodor, 1982). Ora, nessuno pretende che disponibilità e rappresentatività siano identici per tutti gli esseri umani, né che l’architettura dei
moduli sia altrettanto uguale per tutti. Ma lo schema generale è quello.
Se ciò valesse anche per la credenza nell’anima, e in generale
per i tre sistemi di credenze delineati da Bering, dovremmo allora
immaginare che i) queste credenze siano utili alla sopravvivenza
dell’individuo e/o della specie; ii) che queste credenze si manifestino con un pattern sostanzialmente uniforme in tutti gli uomini, indipendentemente da cultura, educazione, etc.
Il primo punto mi appare difficilmente sostenibile, anche se sono
consapevole del fatto che in periodi particolarmente bui della storia
umana uno scetticismo su anima, divinità e oltretomba avrebbe
messo seriamente a repentaglio l’integrità fisica del professante.
Ma non penso che Bering avesse in mente a questo proposito i Tribunali dell’Inquisizione.
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Per quel che riguarda il secondo punto, a me pare che Bering,
Bloom, Astuti, e così via, abbiano in mente una visione molto occidentocentrica (e anche così molto superficiale) di ciò che questo
“sistema organizzato” dovrebbe essere nelle culture umane. Quel
che di fatto manca è un’adeguata considerazione di ciò che intendono gli appartenenti alle diverse culture per anima (solo per limitarci
a questo punto).

L’anima nelle diverse culture
Tutta la discussione appare infatti ruotare (al di là del presunto
cartesianesimo naturale) attorno a un’anima, concepita, almeno
implicitamente, con queste caratteristiche:
• inizia la sua esistenza al momento del concepimento del nuovo
essere umano;
• è dotata di pensiero e di libero arbitrio;
• rappresenta il mio Sé nella sua interezza – il mio Io è l’Io della
mia anima;
• è distinta dall’anima degli altri esseri umani e conserva la sua
identità dopo la morte;
• sopravvive al corpo, probabilmente per l’eternità;
• è ontologicamente distinta dal corpo;
• è in grado di padroneggiare il corpo che la ospita.
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1. Nelle diverse culture, le idee sulla nascita (o creazione) dell’ani-
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ma sono ampiamente differenziate. Ma anche volendoci limitare alla
nostra cultura schematicamente, (limitandoci alla tradizione classicagiudaico-cristiana) le soluzioni che di volta in volta sono state date al
problema sono le più varie. Si è sostenuto che l’anima preesiste al
corpo – ed è la via pitagorica e platonica, legata in qualche caso (come
appunto in Platone e Pitagora) alla metempsicosi (o metensomatosi),
un’idea presente, con varie specificità in tante culture anche lontanissime tra di loro nel tempo e nello spazio. Possiamo ricordare che la
metempsicosi, il gilgul, è un aspetto rilevante in parte della cultura
ebraica, dalla Qabalah (a partire dal Sefer ha-temunah, Anonimo, XIII
Sec) al Chassidismo. Ma anche al di là della metempsicosi, mentre
parte della letteratura rabbinica fa iniziare l’esistenza dell’anima addirittura dalla nascita, sempre nella Qabalah è sovente presente l’idea
della creazione di tutte le anime presenti e future sin dall’inizio, dal
tempo dell’uomo primevo, Adam qadmon. Presente è anche l’immagine dell’”albero delle anime” (cfr Scholem, 1974). La Chiesa Cattolica,
pur affermando che dal momento del concepimeto l’embrione è “persona”, esita a indicare un momento preciso per la presenza in esso
dell’anima (Congregazione per la Dottrina della Fede, 19871).
1. “Certamente nessun dato sperimentale può essere per sé sufficiente a far riconoscere un’anima spirituale; tuttavia le conclusioni della scienza sull’embrione
umano forniscono un’indicazione preziosa per discernere razionalmente una presenza personale fin da questo primo comparire di una vita umana: come un individuo
umano non sarebbe una persona umana?” (I, 1).
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FIGURA 15 - Il gilgul nell’interpretazione di Marc Chagall

2. Le facoltà di cui l’anima sarebbe dotata sono viste in modo
molto diverso nelle differenti culture, ed anche nella stessa cultura la
cosa è vista in modo largamente differenziato dai diversi filosofi o
teologi. Nella Grecia classica, l’opinione prevalente era che l’individuo è dotato di tre entità, psyché, pneuma e nous (ma la terminologia usata ha profonde varianti, per esempio in Platone). Per molti
altri, esiste una sola entità, tipicamente psyché, che sarebbe l’anima
in senso proprio (ma anche qui non c’è uniformità terminologica).
Peraltro di solito la facoltà di pensiero sarebbe propria di nous, la
mente (ma tra i neoplatonici, una mente “intuitiva”). Psyché sarebbe
allora una sorta di anima vegetativa, mentre pneuma è lo spirito (che
peraltro in Plotino è l’”involucro” di psyché). La tripartizione si ritrova in molte correnti del Cristianesimo primitivo, con caratteristiche
peculiari nello gnosticismo: per i Valentiniani (ma anche per Clemente Alessandrino), oltre a psyché e pneuma vi sarebbe hylé, la materia, ma non si tratterebbe tanto di tre entità proprie di un unico uomo,
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quanto piuttosto di una tipologia che porta a distinguere l’umanità in
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ilici (la massa), psichici e pneumatici, l’esigua minoranza la cui anima
è in grado di ascendere. La tripartizione è anche presente, almeno dal
II secolo a. C., nel pensiero ebraico, con nefesh, ruach e neshama che
corrispondono quasi esattamente a psyché, pneuma e nous. E analoga corrispondenza troviamo in latino in anima, spiritus e animus. Ma
la discussione è qui aperta. Si noti che per molti pensatori, a cominciare da Aristotele, questa tripartizione, o altre simili, non concerne
entità distinte, ma “facoltà” o “disposizioni” di un’unica anima. Le
differenze anche qui sono ampie nel pensiero cristiano.

3. In molte culture, come l’Indiana (in entrambe le tradizioni,
Buddhista e Induista – ma anche Jainista). lo stesso concetto di “Io”
è un’illusione, e non esiste nulla di assimilabile a ciò che noi intendiamo per anima. Anzi, è la consapevolezza dell’illusione che consente di uscire dal ciclo delle reincarnazioni e fondersi in un’anima
universale (cfr Zimmer, 1951). Ma anche in pressoché tutte le culture della Polinesia non vi è nulla di simile alla nostra anima. Cito la
Polinesia, perché è questa l’area del famoso mana, alla radice di uno
dei più grandi equivoci antropologici. Noi oggi sappiamo che, contrariamente a quanto credeva nel secolo scorso il grande antropologo Tylor (1871), che su questa base creò il termine “animismo”, il

mana non è affatto un’”anima” di cui possono essere dotati oltre
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agli uomini anche oggetti, animali o piante, ma, come osserva ad
esempio Blust (2007), si riferisce (ed è la voce di un verbo stativo)
alle potenti forze della natura, come il tuono o l’uragano, espressioni di agenti soprannaturali. Un altro grande antropologo, Lévy-Bruhl
(1927), ci invitava ad essere particolarmente cauti, e raccontava di
quell’informatore che aveva confessato di avere usato il termine
anima solo per compiacere l’antropologo, che seguitava a tormentarlo per farsi dire cos’era per lui l’anima, un concetto inesistente
nella sua cultura.

FIGURA 16 - Edward Burnett Tylor (1832 - 1917) e Lucien Lévy-Bruhl (1857 - 1939)

4. Ogni interpretazione dualista naturale dovrebbe prevedere la
credenza in un’anima individuale, ma questa è solo un’opzione tra le
tante disponibili nelle diverse culture. Nella mistica ebraica medioevale, per esempio in Nachmanide e nella scuola di Gerona, era diffusa l’idea dell’esistenza di un numero limitato di anime, che si trasmettevano in modo complesso alla discendenza nel ciclo della tra-
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smigrazione, nel sod ‘ibbur, il mistero della fecondazione, per cui le
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anime in sovrannumero sono “scintille” in cui si frammentano le progenitrici. Nel pensiero Cristiano val la pena di citare la controversia
che nel XIII Secolo oppose “nel Vico de li Strami” di Parigi Alberto
Magno e il suo allievo Tommaso d’Aquino agli averroisti cristiani, in
particolare a Sigieri di Brabante. Di fatto, una peculiare lettura di Aristotele attraverso Alessandro di Afrodisia aveva condotto Averroë (Ibn
Rushd) alla fine del secolo precedente a credere in un unico Intelletto
Attivo in cui dopo la morte le anime individuali si sarebbero fuse. La
vittoria fu dell’Aquinate, e Sigieri fu condannato (see Mahoney, 1974),
ma la cosa non dovette essere tanto tranquilla, se ad esempio Dante
può porre “l’etterna luce di Sigieri” nel Canto X del Paradiso (136).

FIGURA 17 - A destra S. Tommaso tra Platone ed Aristotele sconfigge Averroè (Benozzo Gozzoli) - A sinistra, Dante con Virgilio vede Sigieri di Brante (in alto a destra, con
la cappa rossa) in Paradiso con l’aureola di santo (MS Thott 411.2, 15° secolo)

5. Non in tutte le culture l’anima sopravvive al corpo, e non sempre per l’eternità, né la sopravvivenza è sempre di tutti, ma spesso
privilegio solo di alcuni – capi, eroi, sacerdoti. In Grecia, come testi-

6-LUCCIO:Layout 2 29/12/10 13:38 Pagina 75

monia Diogene Laerzio (DK, I, 24 – Giannantoni, 1995, p. 79), fu Talete il primo a parlare di immortalità dell’anima. In Mesopotamia il
poema di Gilgame ci dice che l’unico uomo ad avere ottenuto l’immortalità è Ut-Napi tin, il Noè sumerico (cfr Sanders, 1984). Esiste
un regno degli inferi retto dalla crudele regina Ere kigal (a volte indistinto dal lontano paese di Kur), ma qui le anime hanno un’esistenza grama, di ombre che finiscono per dissolversi (v. Chiodi, 1994).
Simile, fino al II secolo a. C., era lo Sheol ebraico – solo in seguito si
parlò di Geenna per i dannati e di Gan Eden per i beati (cfr Cattani,
1990). Ma l’Ade omerico assomiglia allo Sheol e al paese degli inferi sumerico. Qui l’anima (psyché) uscita dal corpo diventa skià
(ombra), eidolon (riflesso), oneiros (immagine di sogno). Ma, si
badi, psyché era solo il respiro, la vita. L’anima come capace di pensiero e sentimenti è in Omero thymòs. E come dimostra la Nekyia
(Od. XI), per riacquistare memoria e capacità di pensiero l’eidolon
dell’Ade ha bisogno di nutrirsi di sangue.

FIGURA 18 - A sinistra, Gilgamesh - A destra, la Nekyia: Ulisse, con la daga in mano,
interroga Tiresia (V Sec. a. C.)
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Infine, in alcune culture la sopravvivenza dell’anima è legata a
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particolari riti che coinvolgono il corpo. Senza l’imbalsamazione,
nell’Antico Egitto, non vi è sopravvivenza per ba, ka e aikh (Hankoff,
1980). Di contro, nei Berawan di Sarawak, senza la putrefazione, che
facendo colare i tessuti molli fuori di otri capovolti lascia le ossa del
defunto assolutamente monde, l’anima non potrebbe intraprendere
il cammino per il paese dei morti (Huntington e Metcalf, 1979)

FIGURA 19 - Cerimonia funebre dei Berawan

6. La distinzione ontologica tra corpo e anima nella nostra cultura
si deve a Cartesio (res cogitans v. res extensa). A noi può anche apparire naturale, nel senso di Bloom, ma non solo non lo è stata per tutto
il corso della storia umana (l’opinione prevalente è sempre stata quella di una sostanza che costituisce l’anima più tenue e sottile di quella
che costituisce il corpo), ma è di fatto un’acquisizione recente, sostanzialmente respinta ad esempio dalla maggior parte delle confessioni
cristiane, Chiesa cattolica compresa (vedi Mercier, 1910).
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FIGURA 20 - Il Cardinale Désiré-Joseph Mercier (1851 - 1926)

7. Evidentemente ogni concezione dualistica dovrebbe poi prevedere qualche meccanismo di interazione tra anima e corpo, che
consenta di spiegare perché quella è in grado di padroneggiare questo. Ben sappiamo che le soluzioni classiche dei dualisti non sono
mai state molto brillanti, dalla ghiandola pineale all’occasionalismo,
ma anche, pur non dilungandoci, dobbiamo segnalare l’infinita
varietà di soluzioni date al problema nelle diverse culture e nei vari
sistemi filosofici e teologici.

Conclusioni: Anima o mente?
Molte altre sono le categorie che potremmo introdurre, e ogni
volta giungeremmo alla stessa conclusione. Nelle culture e tra le persone che credono all’anima, infinita è la varietà di credenze circa la
sua forma, ammesso che abbia senso parlarne – cosa che, sin dagli
studi di Hall (1898), Street (1899) e Arnett (1904), da sempre sappiamo che è ferma convinzione della maggior parte dei credenti. Possi-
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amo anche aggiungere che contrariamente a quanto Bloom o Bering
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immaginano, la credenza nell’anima è del tutto indipendente da
quella nelle deità, nell’immortalità o nell’oltretomba. È possibile e
sensato che queste credenze, peraltro certamente maggioritarie,
siano favorite da quella che Boyer (2001) ha chiamato una “ipertrofia
della cognizione sociale”, che ci spinge ad attribuire intenzioni, stati
affettivi, volontà, comunque stati psicologici, anche a componenti
del mondo che ci circonda, anche quando è palesemente inappropriato farlo. Ne sarebbe responsabile un “doppio sistema cognitivo”
Bloom (2007).
In queste condizioni, che senso ha allora evocare per la psicologia contemporanea ancora il concetto di anima? In fondo, è giusto
un secolo che lo abbiamo sostituito con quello di mente. Perché non
accontentarcene?
Ma siamo proprio sicuri che la mente (nous, thymòs, animus che
sia) corrisponda a un concetto meglio definito di quello di anima?
Meno gravato nella sua storia da infinite differenze per cultura,
sistema filosofico, credenze religiose? Che tutt’oggi non stia conducendo i filosofi della mente in dibattiti infiniti e non particolarmente
concludenti, tra sopravvenienze e olismi, realismi metafisici e solipsismi metodologici, e così via?
A me pare che sotto questo aspetto il concetto di mente non
appaia in così brillante vantaggio su quello di anima. Ma, stando
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così le cose, quale dei due concetti è allora meglio in grado di catturare la complessità di quanto avviene nel mondo interno dell’uomo?
Perché oggi, a mia avviso, è proprio questa la sfida di fronte a cui si
trova la psicologia. L’evoluzione di questa scienza è stata in larga
misura un cammino di radicali semplificazioni, di riduzione arbitraria del complesso al semplice. Il culmine fu trovato nella rattomorfizzazione dell’uomo operata dal behaviorismo, contro cui si ribellò il
cognitivismo – oggi, la scienza cognitiva. È qui che il concetto di
mente si è affermato, con risultati certo incoraggianti, in qualche
settore addirittura straordinari. Il prezzo pagato è stato però altissimo: parlando di mente, abbiamo ridotto tutta la condotta ai processi cognitivi, lasciando in grave sofferenza gli aspetti emotivi-affettivi, sociali, ma anche morali dell’uomo.
Forse, tornando con il giusto rigore a parlare di anima, troveremmo
uno strumento più adatto ad affrontare la sfida della complessità.
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Intervento del
Sindaco di Trieste,
Roberto Dipiazza
Signor Magnifico Rettore, Autorità, signore e signori,
per prima cosa ritengo importante ribadire, specialmente in questo particolare momento che stiamo attraversando, il legame forte e
continuo che unisce Trieste alla sua Università. La città, infatti, deve
molto alla presenza dell’Ateneo: in primo luogo per quella visione
strategica improntata alla ricerca e alla scienza attraverso la quale
Trieste è riconosciuta in tutto il mondo. C’è poi la presenza di oltre
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20mila studenti, i quali arricchiscono la città con quella vitalità
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generazionale e culturale che ci rende tutti più preparati ai cambiamenti della nostra società. Per questi motivi, l’amministrazione
comunale ha sempre voluto tenere un rapporto diretto, franco e
soprattutto fortemente improntato alla collaborazione con l’Università. A tal proposito colgo l’occasione per confermare la mia fiducia
nell’operato del Magnifico Rettore che ha saputo governare l’Ateneo
cercando di migliorare l’offerta formativa all’interno di una congiuntura economica difficile per tutti: per gli enti locali, per le imprese e
soprattutto per i cittadini. Una crisi, i cui effetti negativi, non si dissolveranno con facilità e quindi imporranno a tutti una revisione
delle strategie finalizzandole primariamente a logiche di risparmio e
di razionalizzazione delle spese. Un vero e proprio cambio di mentalità, che deve rimettere sopra ogni cosa l’interesse generale.

In questo contesto, impoverito da una inevitabile riduzione della
spesa pubblica, emerge la necessità, ma direi meglio il dovere, di
individuare delle priorità programmatiche sulle quali investire. In
parole semplici bisogna fare delle scelte su cosa tagliare e su cosa
invece destinare quello che resta dei sacrifici di bilancio. Una decisione che deve guardare allo sviluppo del Paese e non alle rendite
delle campagne elettorali. In tal senso mi sento di sottoscrivere
quanto dichiarato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
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no, proprio a Trieste qualche mese fa, all’inaugurazione della nuova
sede della Sissa. In quell’occasione egli indicò con fermezza nella
formazione e nella ricerca l’obiettivo strategico irrinunciabile per
garantire al Paese una crescita in termini di competitività e sviluppo.
Un indirizzo chiaro, preciso, al quale il governo ha l’obbligo, seppur
non semplice, di trovare adempimento. Ma in che modo – qualcuno
potrebbe obiettare – possiamo soddisfare questa richiesta, se ci
sono meno risorse? Risposta: le risorse ci sono, ma in molteplici
occasioni vanno sprecate in logiche clientelari o in atti di autoreferenzialità politica. Bisogna quindi avere il coraggio di fare delle scelte. Bisogna avere la forza di decidere. Che senso ha, infatti, rinunciare ad investire nella formazione e nelle ricerca e, dall’altra parte, ad
esempio, continuare a spendere denaro pubblico per tenere in piedi
enti territoriali in buona parte inutili come sono di fatto le province?
Basti pensare che, in questo Paese, siamo riusciti a istituire una provincia, come quella di Isernia, di soli 80mila abitanti. Ma cito per
prime le province, perché sono l’esempio più diretto e percepito
dalla gente, specialmente quando rappresentano territori limitati,
diventando di fatto degli inutili doppioni amministrativi. Questa considerazione, sia chiaro, nulla ha a che fare con il colore politico di
questa o di quella giunta provinciale, né vuole coinvolgere l’operato
della Presidente della nostra Provincia alla quale mi unisce un sincero rapporto di stima e di amicizia. Ma, come detto, non ci sono solo
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le province, ci sono centinaia di altri enti. La lista, infatti, è lunga e
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comprende tutte quelle distorsioni causate da una politica endemicamente più propensa a fare governance che government: tradotto,
più concentrata a creare posizioni di potere nel sottogoverno che ad
amministrare pragmaticamente la cosa pubblica.

Certo, qualcuno a questo punto potrebbe obiettare dicendo che
è facile parlare, sentenziare e criticare. Potrebbe dirci che governare
è complicato e che le scelte sono quasi sempre frutto di compromessi ai quali alla fine bisogna piegarsi, anche a rischio talvolta di sacrificare l’interesse generale. Bene, se qualcuno vi dice questo, cari
studenti, non credeteci. Perché non è così. Posso infatti portare la
testimonianza di un’esperienza diretta: quella del Comune di Trieste, dove ci siamo posti l’obiettivo di garantire un’elevata qualità dei
servizi nel pieno rispetto degli equilibri finanziari. Cominciando da
questi ultimi faccio riferimento alle valutazioni espresse da autorevoli fonti, come quella ad esempio del Sole 24Ore, che attribuisce
alla nostra città non solo il primato nazionale per qualità della vita,
ma anche quello per la spesa sociale annua pro capite e, cosa
importantissima, per la solidità del bilancio. In sintesi, possiamo
affermare che in nessuna altra parte d’Italia un comune spende
come quello di Trieste per il welfare, senza che per questo i conti
vadano in rosso. Com’è stato possibile arrivare a questi risultati in
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un Paese dove ci sono regioni di cui non si conosce neanche l’ammontare del passivo nella spesa sanitaria? La risposta è semplice: è
stata solo una questione di priorità e di scelte. La scelta di dimezzare i dirigenti del Comune da 60 a 30, ad esempio. Oppure, la decisone di ridurre il personale dell’amministrazione municipale di 400
unità in nove anni. O ancora, la scelta di aumentare le tasse a metà
mandato, per garantire a tutti i cittadini di Trieste servizi di livello.
Tutte decisioni non sempre popolari, che però vanno valutate nel
medio e nel lungo periodo, quando emerge la differenza fra chi
amministra per galleggiare e chi invece agisce guardando oltre ai
momentanei tornaconti elettorali. Allora quello che voglio dire e che,
se si vuole, si può fare. Anche in Italia, dove la vita di chi amministra
viene complicata quotidianamente da miriadi di leggi e da obsoleti
regi decreti, che rallentano ogni congiuntura della macchina buro-
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cratica dello Stato. Quindi, se oggi vogliamo veramente salvare e far
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crescere la ricerca e la formazione, lo si può fare. Bisogna però, al
netto del taglio dei piccoli atenei e delle rendite di posizione dei
baronati, avere coraggio di scegliere nell’ottica dell’interesse generale. Tornando all’esempio fatto in precedenza, credo siamo tutti
d’accordo se dico che l’Italia sopraviverebbe benissimo senza le
province, ma non avrebbe certamente un gran futuro senza le eccellenze della ricerca e dell’università.

Ho voluto dire ciò perché, in un’occasione così importante come
l’inaugurazione dell’anno accademico, non basta solo mettere in
evidenza i difetti strutturali e i problemi contingenti legati alle risorse, ma bisogna anche individuare le soluzioni e creare un consenso
politico affinché esse siano convertite in fatti. Quindi, non è che la
politica sia nemica dell’Università, ma la politica è nemica del Paese
quando non decide, imponendo magari sacrifici senza attuare quei
criteri meritocratici che consentirebbero alla società di crescere e
non di regredire. Per questo mi sento idealmente vicino alle parole
del Magnifico Rettore anticipate oggi sulla stampa e a tal riguardo
posso garantire a tutti voi che continuerò, anche dopo la scadenza
del mio mandato di sindaco, qualsiasi sarà il mio ruolo, a sostenere
e supportare questa Università, vera eccellenza e orgoglio di questa
città e di questa regione.

8-POROPAT:Layout 2 29/12/10 13:41 Pagina 89

Intervento del Presidente
della Provincia di Trieste,
Maria Teresa Bassa Poropat
Autorità, Colleghi docenti, Corpo amministrativo, Studenti,
Signore e Signori, ringrazio il Magnifico Rettore per l’invito all’inaugurazione di quest’anno accademico.
L’attuale contesto mi porta qui, come pubblico amministratore,
non per celebrare un evento, ma per confermare un impegno: contribuire ad assicurare stabilità alla crescita culturale del Paese, ridando certezze e competitività all’articolata architettura del settore
della formazione.
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Condivido e apprezzo l’appello mosso in questo difficile momen-
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to dal Rettore, non solo per le parole nette e chiare che ne costituiscono l’ossatura, ma per aver nuovamente saputo coniugare all’analisi, pesante nella sua lucida e necessaria obiettività, sulla situazione presente, le azioni condotte negli ultimi tempi dall’Università di
Trieste, tutte votate a sostenere con fermezza la tutela, pur nella
necessità dei tagli, della qualità formativa e della ricerca.
La difficile congiuntura economica indubbiamente deve richiamarci a guardare sempre più all’ampio sistema dell’istruzione e dell’alta specializzazione nel nostro Paese con un forte senso etico che
associ al rigore nel controllo della spesa, la consapevolezza del valore sociale delle istituzioni universitarie, riportando al centro delle
scelte la qualità e l’equità.
L’università non è un semplice tassello della crescita economica,
è lo snodo centrale tra formazione e occupazione, tra ricerca e sviluppo; è anche luogo dove la preparazione si misura con i risultati. Il
livello della nostra economia e la condizione del nostro tessuto
sociale devono poter guardare alla qualità della rete degli atenei,
perché migliore formazione significa più crescita, più rispetto del
merito significa dare sostanza all’equità degli accessi al mondo
della ricerca e del lavoro in generale.
L’ho già detto lo scorso anno e poiché il contesto si è fatto ancora più difficile, credo di doverlo consapevolmente ribadire: l’univer-
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sità rappresenta non solo il motore della conoscenza ma anche il
cuore, vivo e pulsante, di una identità territoriale. Curarne lo sviluppo appare, dunque, una sfida tanto complessa quanto ineludibile,
che va necessariamente affrontata con il contributo di tutti per assicurare a quanti vi lavorano e studiano le migliori opportunità, continuando a garantire loro strumenti, conoscenze, modalità formative
allineate con le prassi condivise dalle organizzazioni scientifiche
d’eccellenza. L’università è anche il luogo dove assieme alle nozioni
e alle competenze si costruiscono, come ricordavo, valori: una
comunità nella quale il rispetto per il dialogo e il confronto delle opinioni sono percepiti quali principi etici e metodologici.
Anche per questo, le attuali proteste, diffuse in Italia e all’estero,
non possono essere archiviate come fatti occasionali e sporadici: è
un’impostazione complessiva di sistema che viene messa in crisi
anche dal basso. Ad essere minata non è solo la sostenibilità economico-gestionale dell’organizzazione, poiché la visione attualmente
promossa rischia di dismettere parte dell’assetto, anche di risorse
umane, delle università.
L’Ateneo triestino ha una lunga e importante tradizione che va
tutelata nell’ambito dei nuovi scenari: le consolidate relazioni con
Udine rispondono coerentemente alle contingenti necessità di collaborazione, senza rinunciare a confermare al nostro polo universitario un ruolo centrale. Alla parola sinergia si accompagna la salva-
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guardia della qualità dell’offerta formativa: impegno quanto mai dif-
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ficile ora che le risorse sembrano mancare più dell’immaginabile e la
pianificazione – se così è possibile chiamarla – dell’assetto scolastico e universitario del Paese, mostra tutte le sue lacune, i suoi rischi,
una malintesa valorizzazione delle territorialità che ha portato al
moltiplicarsi delle sedi a discapito delle eccellenze.
La nostra Università non è stata sorda alle richieste di controllo
della spesa, chi la guida ha saputo coniugare alla parola sacrifici una
visione autenticamente manageriale, ovvero attenta a non penalizzare il core business di riferimento che si gioca su tre parole: formazione, ricerca e innovazione.
L’Università deve infatti confermare, soprattutto oggi, il suo
essere luogo dove si costruiscono le opportunità di crescita, dove i
giovani possono concorrere a disegnare un futuro per sé e per il pro-
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prio Paese, dove alla fuga dei cervelli si sostituisce la valorizzazione
dei talenti, dove lo studio può diventare applicazione produttiva,
dove la ricerca rimane ricchezza.
Gli enti territoriali devono contribuire, ognuno per la propria
parte, a sostenere, con senso di responsabilità, ogni soluzione adeguata a garantire gli standard di qualità e di internazionalità raggiunti, anche per meglio corrispondere alle necessità di un’area che,
forte di una collocazione geopolitica strategica, non può rinunciare
alla sua vocazione sovranazionale.
Un impegno che deve concretizzarsi anche nel favorire e sostenere sempre più strette relazioni tra Università e mondo del lavoro,
tra Università e i diversi centri di ricerca presenti nella nostra provincia: in sostanza, la competizione per uno sviluppo di qualità dell’intero territorio potrà essere vincente se l’Ateneo sarà da tutti noi,
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pubblici amministratori, considerato non comprimario, ma protago-

94

nista delle strategie di crescita.
Chiudo rinnovando l’apprezzamento verso quanti operano all’interno delle diverse Facoltà e che costituiscono una risorsa insostituibile per un Paese che voglia affrontare nuove sfide. Prospettive che
dobbiamo anche assieme coltivare se vogliamo – come necessario –
dare risposte adeguate ai tanti studenti che con la loro presenza
confermano l’importanza e riconoscono la qualità dei livelli formativi di questo Ateneo. Un percorso complesso che può contare sulla
fermezza del Rettore, Francesco Peroni che, con forza, grazie al rigore dei risultati ottenuti, ricorda doverosamente a noi tutti la centralità della nostra Università.
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Intervento del Presidente
della Regione
Friuli Venezia Giulia,
Renzo Tondo
Innanzitutto, dopo aver ascoltato il grido di dolore e gli interventi strutturati e molto preparati che ho e abbiamo avuto modo di
ascoltare, oltre a portare ovviamente il saluto di tutta la Regione –
sono qui presenti l’Assessore alla Cultura Molinaro, il Presidente del
Consiglio Regionale e tanti consiglieri –, devo dire che mi esimerò
dal fare l’intervento che avevo preparato e cercherò invece di dare
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alcune considerazioni rispetto a quello che è stato detto questa
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mattina con molta chiarezza.
È evidente che, come diceva il Rettore in apertura del suo intervento, l’apertura di questo anno accademico risente della crisi generale del Paese. Non ne risente solamente l’Università, ne risentiamo
un po’ tutti, ma ne risentono la stessa Regione Friuli Venezia Giulia,
le stesse province, gli stessi enti locali, che si trovano a dover fare i
conti con una realtà che è assolutamente diversa da quella di alcuni
anni fa. Io respingo l’immagine di due mondi separati: un mondo
dell’Università virtuoso e un mondo esterno che attenta all’autonomia, che attenta alla finanza e alla possibilità dell’Università di
andare avanti. Lo spiego con le stesse ragioni che adduceva il Sindaco poc’anzi, perché evidentemente c’è una logica per cui chi ha il
dovere di governare una comunità, ha il dovere appunto di farsi carico di tutti problemi di una comunità e che questa comunità comporta. E questo è un lavoro importante, che in un momento come questo impone delle scelte – lo ricordavano il sig. Sindaco e la Presidente della Provincia poc’anzi – che devono essere fatte. Io apprezzo
molto il lavoro che ha fatto in questi anni il Magnifico Rettore Peroni, a cominciare dal coraggio che ha avuto, insieme a Cristiana Compagno, per far partire il discorso di collaborazione in un mondo in cui
la divisione tra Friuli e Venezia Giulia è ancora latente, in molti
ambienti, non solo della politica, ma anche delle istituzioni e della
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sanità, nei mondi accademici e un po’ dappertutto; e apprezzo
anche il coraggio con cui ha avviato una stagione di riforme all’interno dell’Ateneo, come ci ha presentato prima, numeri alla mano.
Credo che questa sia la strada che dobbiamo percorrere e allora
davanti a questo mi chiedo: cosa può fare in un momento come questo il Presidente della Regione, insieme alla Giunta Regionale e al
Consiglio Regionale rispetto ai temi che dobbiamo affrontare? Nel
ribadire che l’Università ha una sua autonomia e che la sua autonomia è un principio per noi inderogabile, è un fondamentale motore
di sviluppo economico e sociale, credo quindi che quello che dobbiamo fare è, da un lato, creare i meccanismi per supportare percorsi di collaborazione tra gli atenei, per la competizione all’interno
delle varie facoltà e dei vari atenei, perché la competizione porta
crescita, e dall’altro creare dei meccanismi che consentano di individuare la virtuosità degli studenti più meritevoli e sostenerli.
Il Rettore ha giustamente puntato il dito su un tema in particolare, ovvero il fatto che la Regione non abbia ancora licenziato e portato all’attenzione dell’aula il cosiddetto disegno di legge preparato
dall’Assessore Rosolen e che l’Assessore Molinaro sta portando
avanti. Siamo un po’ in ritardo, diciamo la verità, lo ammetto perché
non ho nessun problema ad ammettere le responsabilità, e desidero assicurare, nell’autorevolezza di questo contesto, che, alla riapertura dopo la finanziaria diventerà uno dei primi temi su cui il Consi-
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glio Regionale si concentrerà e cercheremo di recuperare, Magnifico
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Rettore, anche il tempo che lei sottolinea giustamente come perso,
facendo in modo che quel disegno di legge che ha alcuni principi
molto importanti possa vedere la luce in tempi brevi. I principi sono,
come dicevo prima, quello dell’autonomia della destinazione delle
risorse, il principio della premialità, del merito e delle eccellenze, sia
tra le università sia all’interno delle varie università e soprattutto
quello di immaginare, attraverso una conferenza del sistema universitario regionale, un luogo di discussione comune che consenta di
approfondire una piattaforma programmatica triennale per dare
modo a ciascuno degli attori o dei soggetti di affrontare, con un
respiro un po’ meno corto, quelli che sono i problemi e le attività del
futuro. Inoltre, il disegno di legge – che dovremo trasformare quanto prima – dovrebbe attivare un sistema premiale che consenta un
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monitoraggio costante per verificare le ricadute sul territorio: il che
rappresenta l’elemento più importante di ciò che stiamo facendo.
Il secondo filone del disegno di legge sarà concentrato sulla valorizzazione del merito e sulla possibilità di rafforzare anche i finanziamenti per gli studenti, per il diritto allo studio, che sono una cosa
ben diversa dagli Erdisu o dagli enti che li governano, ma sono fatti
concreti, che si trasformano in interventi precisi che vanno ben oltre
gli enti che rappresentano.
Io credo che, in un contesto così qualificato come quello che mi
sta di fronte, ho diritto di rivendicare in un momento come questo il
fatto che in questa regione, che ci siamo messi a governare due anni
e mezzo fa in piena crisi economica con un debito regionale notevole rispetto agli anni precedenti, abbiamo avuto il coraggio di avviare
una profonda riforma sanitaria che sta dando oggi i suoi frutti e, se
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è vero come è vero che siamo in grado di mettere le stesse risorse
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destinate alla sanità l’anno scorso – quando si sa bene che la sanità, quando va bene, aumenta del 4 o 6 % le proprie necessità di
assorbimento di risorse – abbiamo iniziato una stagione di riforme
importante, abbiamo garantito la pace sociale in un momento difficilissimo – oggi abbiamo circa 15000 persone tra disoccupati, cassaintegrati e persone in mobilità – però non abbiamo la gente sui
tetti: il che significa che abbiamo affrontato problemi importanti,
quali quelli di dignità e reddito a persone che si trovavano in difficoltà e anche nei prossimi mesi saranno in difficoltà.
Abbiamo iniziato anche una stagione di riforme strutturali che in
questa regione non si era mai vista: lo ricordo perché semplicemente è giusto che tutti sappiano che abbiamo aperto la A28, che aspettava da 34 anni di essere aperta; chi passa sulla statale Villesse-Gorizia vede un enorme cantiere – per la prima volta in questa regione è
partito un cantiere di infrastrutture straordinario –, ed entro la fine
dell’anno saremo anche in grado di porre la prima pietra della Quarto d’Altino-San Donà, ovvero un primo pezzo della terza corsia,
avviando quel percorso che ci consentirà di togliere la regione Friuli
Venezia Giulia dalla sua marginalità logistica, ma di dare anche maggior sicurezza ai nostri cittadini e di mettere importanti risorse sull’edilizia e sulle grandi opere che, come si sa, avranno delle ricadute
sull’economia e dio sa quanto abbiamo bisogno oggi di avere un’eco-
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nomia che riparte, anche per recuperare le risorse che ci consentano
di dare fiducia ai nostri giovani e al nostro futuro.
Ho fatto questo passaggio non per vantare situazioni portate a
casa e realizzate dalla nostra amministrazione regionale, ma perché
credo sia sbagliato vivere in una logica di Not In My Backyard: ognuno di noi deve capire che viviamo in un mondo complesso, dove le
esigenze non sono solamente in questo contesto, ma sono anche
ben presenti dalle altre parti della nostra comunità, a cominciare
dalla sanità, dai servizi sanitari, dalle infrastrutture, dal trasporto
pubblico locale e quant’altro. Tutto questo noi lo facciamo in un
momento in cui lo Stato, piaccia o non piaccia, ha iniziato un percorso di rigore dei conti pubblici che a mio avviso è iniziato comunque
troppo tardi.
Se è vero come è vero – e chiudo – che questo sistema Paese
costa 800 miliardi di euro all’anno, ne produce 720, ciò significa che
ogni anno noi accumuliamo 80 miliardi di euro di debito pubblico
ulteriore, e ciò che è grave è che, di questi 800 miliardi che spendiamo e che sono il costo del sistema, solo 50 sono dedicati agli investimenti e 750 miliardi invece sono dedicati alla spesa corrente. È
evidente che un sistema così non poteva reggere. Io non posso pensare che un contesto qualificato come questo si esima dal fare un
ragionamento di carattere comprensivo ed è per questo che ho
accettato volentieri anche un compito che potrebbe sembrare impo-
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polare, che è quello di difendere alcune scelte come sto cercando di
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fare, ma non perché mi piace difendere il Governo, ma perché mi
rendo conto che in questa nostra comunità ci sono paesi come la
Spagna, l’Irlanda, la Grecia e il Portogallo che stanno soffrendo
molto più di noi la situazione attuale. Desidero però chiudere rassicurando il Magnifico Rettore che, per quanto mi riguarda, la Regione non arretrerà di un millimetro: quello che abbiamo deciso lo faremo, magari con qualche ritardo, e soprattutto nel campo delle risorse continueremo a mantenere, pur nel momento di difficoltà, la
garanzia delle risorse che questa regione ha sempre assicurato in
passato, perché sì, e su questo siamo d’accordo, siamo pienamente
consapevoli che l’investimento va fatto sul futuro, sulla ricerca e sull’alta formazione.
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