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Discorso d’inaugurazione
del Magnifico Rettore,

Francesco Peroni

Autorità, Colleghi docenti italiani e stranieri, Colleghi del perso-

nale tecnico e amministrativo, cari studenti, gentili ospiti,

l’inaugurazione dell’anno accademico 2012-2013, l’ottantanove-

simo dalla fondazione di questo Ateneo, si tiene quest’anno al cro-

cevia di un’intensa fase istituzionale, scandita, a livello nazionale,
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dal prossimo insediamento del Parlamento appena eletto –

Parlamento al quale toccherà, tra i primi adempimenti, il voto per il

nuovo Governo e l’elezione del Presidente della Repubblica – e dal-

l’imminente avvio, nella nostra Regione, di un nuovo ciclo legislati-

vo e di governo, affidato al passaggio elettorale del prossimo aprile.

Per singolare coincidenza, inoltre, altre elezioni, indette in questo

Ateneo e in quello udinese, vedranno chiamate le rispettive comuni-

tà universitarie a scegliere il proprio rettore. 

Si può ben dire, dunque, che il 2013 corrisponda all’inizio, non

solamente su scala nazionale, di una nuova stagione istituzionale:

scenario che, se per un verso proietta le attese e le aspettative della

collettività sul domani, giustifica ad un tempo bilanci e consuntivi

per ciò che concerne il ciclo che ci si lascia alle spalle. Naturale che,

in tale singolare contesto, la giornata si focalizzi più che mai sui temi
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dell’università: particolarmente prezioso, in tal senso, sarà l’inter-

vento del presidente della Conferenza dei Rettori delle Università

Italiane, Marco Mancini, che ringrazio sin d’ora per la partecipazio-

ne a questa cerimonia.

Per quanto mi riguarda, questa relazione inaugurale – l’ultima

del mio settennio da rettore – coprirà un arco temporale non limita-

to al passato anno accademico. Come credo di avere testimoniato

nei fatti, ho sempre ripudiato, nell’apertura dell’anno accademico,

gli stereotipi della liturgia accademica, per enfatizzarne invece la

natura di occasione di prassi democratica, organizzata sì all’interno

della città universitaria, ma rivolta a una comunità più ampia, allar-

gata ben oltre i confini dell’Ateneo: in sintesi, una manifestazione di

quella responsabilità non solo istituzionale, bensì anche sociale,

della quale l’Università è detentrice, in un sistema democratico che

si voglia ispirato ai valori della nostra Costituzione. 

Su questi presupposti, articolerò la presente relazione in una

sequenza nella quale, doverosamente, l’esposizione dei dati prece-

derà le considerazioni finali di ordine politico. In particolare, l’anali-

si dei dati si svolgerà in corrispondenza alle classiche missioni isti-

tuzionali dell’università – riconducibili alla nota triade della ricerca

scientifica, della formazione e del trasferimento di capitale intellet-

tuale – delle quali verranno riferiti i risultati conseguiti.
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Parlare di questo Ateneo significa, anzitutto, quantificarne il

capitale umano e la dotazione strutturale. In particolare, l’Università

di Trieste corrisponde a una comunità che tuttora impiega quasi mil-

lecinquecento unità di ruolo e a tempo determinato, tra personale

docente (709 unità), tecnico-amministrativo (701 unità) e linguistico

(35 unità), con un volume di bilancio consolidato, tra amministrazio-

ne centrale e centri di spesa autonomi che, nell’esercizio 2012,

supera i 180 milioni di euro. Numeri, questi, molto prossimi a quelli

esposti un anno fa e, per ciò stesso, significativi. Con particolare

riferimento al corpo docente, è infatti il caso di notare che la dram-

matica contrazione, quantificabile in oltre il 25% dell’organico com-

plessivo, subita dal 2006, anno d’insediamento di chi vi parla, ad

oggi, registra quest’anno un temporaneo rallentamento, grazie alle

assunzioni potute operare alla fine del 2012, nel numero di 22 pro-

fessori di ruolo, tra prima e seconda fascia, e 30 ricercatori a tempo

indeterminato. Un risultato che sancisce il ritorno del nostro Ateneo

nel catalogo delle università “virtuose”, dopo anni di duro lavoro di

ristrutturazione organizzativa e di riqualificazione dei conti, peraltro

sempre mantenuti in equilibrio.

Quanto alla popolazione studentesca complessiva, censita

all’avvio dell’anno accademico in corso, essa supera, inclusa la for-

mazione post lauream, le 20.000 unità, un terzo delle quali di prove-

nienza extraregionale. Anche l’anno accademico 2012-2013 ci conse-
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gna dati confortanti sul fronte delle immatricolazioni: in particolare,

alla scadenza dell’ottobre scorso, gli immatricolati ai corsi di studio

triennali risultavano in aumento di oltre trecento unità rispetto alla

corrispondente data dell’anno precedente, e analogo fenomeno, a

termini d’iscrizione ancora aperti, si registra per le immatricolazioni

ai corsi di studio di secondo livello.

Viene dunque confermata la tendenza dello scorso anno all’in-

cremento dei flussi di ingresso, in linea con il trend prevalente nel-

l’ultimo quinquennio: risultato, questo, che trova riscontro nella

sostanziale stabilità della popolazione studentesca complessiva,

passata indenne ai fenomeni di sensibile calo rilevati in altre realtà

universitarie del Paese, e – dato non meno meritevole di attenzione

– riqualificatasi sotto il profilo della percentuale di studenti regolari

agli studi: basti dire che nel 2006 si laureava in corso il 36% degli

studenti, a fronte dell’odierno 43%.
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Dati, questi, che se da un lato ci confortano delle solide relazio-

ni intessute in questi anni con la rete scolastica regionale ed extra

regionale, grazie all’assiduo lavoro svolto sul versante dell’orienta-

mento in ingresso, ridimensionano, per altro verso, gli effetti nega-

tivi che si era temuto potessero derivare dalla contrazione dei corsi

di studio, determinata dalle politiche ministeriali degli ultimi anni.

Evidentemente, l’attrattività della nostra sede resta forte, in virtù di

elementi qualitativi che gli studenti e le famiglie apprezzano, tanto

nell’offerta formativa, quanto nei servizi assicurati ai nostri iscritti,

quanto ancora nei livelli di spendibilità dei titoli di laurea, costante-

mente ben al di sopra della media nazionale, dal punto di vista dei

tempi d’ingresso nel mondo del lavoro. Non a caso, del resto, la

valutazione che i nostri studenti esprimono a proposito delle attivi-

tà didattiche da anni supera, nei giudizi positivi, la soglia del 90%. 

Motivo di orgoglio, nella composizione della nostra popolazione

studentesca, resta l’alto tasso di internazionalità, testimoniato dal-

l’elevata presenza di iscritti stranieri, circa l’8% della popolazione

totale, la gran parte dei quali extracomunitari: una percentuale dop-

pia rispetto alla media nazionale che, da anni, rende quello di

Trieste, l’Ateneo pubblico statale con la più alta percentuale di stu-

denti stranieri del Paese, dopo le due università istituzionalmente

per stranieri.
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Connessa al tratto in parola è, tra l’altro, una spiccata sensibilità

per l’approccio multilinguistico alla conoscenza, che è alla base del

crescente favore dei nostri studenti per l’esperienza di studio fuori

dall’Italia: a cominciare dal circuito Erasmus, nel quale l’Ateneo

mette loro a disposizione quasi 500 accordi bilaterali, sia con uni-

versità dell’Unione Europea, sia con atenei extracomunitari. In forza

di tali accordi, lo scorso anno accademico, sono stati oltre 350 gli

studenti in mobilità verso l’estero, a fronte di circa 300 in ingresso:

cifre che, ancora una volta, collocano il nostro Ateneo ben al di sopra

della media nazionale per ciò che concerne la percentuale, rispetti-

vamente, di studenti che hanno trascorso un periodo di studio o di

tirocinio all’estero, e di studenti stranieri che hanno scelto Trieste

come sede di esperienza Erasmus.

La solida apertura internazionale della nostra comunità trova

ulteriore testimonianza in una fertile tradizione di associazionismo
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studentesco nell’ambito delle relazioni estere, arricchitosi lo scorso

anno con la costituzione, presso il nostro Ateneo, della prima sezio-

ne dell’Erasmus Student Network del Friuli Venezia Giulia, la quale,

a pochi mesi dalla nascita, si è vista affidare l’organizzazione della

piattaforma nazionale degli Studenti in mobilità, che si terrà il pros-

simo aprile, a Trieste.

Concentrando l’attenzione sull’offerta didattica di primo e di

secondo livello, ricordo che sono attivi 65 corsi di studio (erano 108

nel 2006), tra triennali, specialistici e magistrali, alcuni dei quali

strutturati come internazionali: tanto vale anzitutto per i corsi di lau-

rea a titolo congiunto, offerta formativa che, anche sotto questo

peculiare profilo di internazionalizzazione, vede il nostro Ateneo al

di sopra degli standard medi nazionali. Si tratta, in particolare, dei

corsi di studio in comunicazione interlinguistica (con l’Università di

Regensburg), in genomica funzionale (con le Università di 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), in Ingegneria (con l’Università tedesca di

Lippe-Lemgo), presso il nostro polo pordenonese, ai quali si aggiun-

geranno, col nuovo anno accademico, due corsi di laurea magistrali

in ambito linguistico, rispettivamente con l’Università di Anversa e

con quella australiana di Monash. Continuano, inoltre, con succes-
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so, alcune importanti esperienze d’internazionalizzazione della

didattica curricolare, con particolare riferimento a quei corsi di stu-

dio, istituiti dai dipartimenti di Fisica, di Ingegneria e Architettura, di

Scienze Economiche e di Scienze della Vita, impartiti in lingua ingle-

se e organizzati anche con l’apporto di docenza proveniente dal-

l’estero.

Significativo spazio occupa ormai l’offerta formativa interateneo,

condivisa con l’Università di Udine. Si tratta di un catalogo di una

decina di percorsi, con specifico riguardo alle aree disciplinari della

filosofia, della storia, dell’italianistica, delle scienze dell’antichità,

della fisica e delle scienze ambientali, nonché di alcune lauree pro-

fessionalizzanti, in area medico-sanitaria.

Da segnalare, ancora, come la collaborazione con l’Ateneo udi-

nese si stia estendendo, proprio in queste settimane, al versante dei

percorsi post lauream, e, segnatamente, dei dottorati di ricerca:

materia, questa, profondamente incisa dalla recentissima, nuova

disciplina ministeriale, all’insegna di una maggiore strutturazione,

anche dimensionale, dei corsi, con annesse procedure di accredita-

mento. Per questo Ateneo, la riforma riguarderà un’intelaiatura che

annovera, attualmente, 4 corsi di dottorato di ricerca e 9 scuole di

dottorato, sui quali l’Ateneo investe complessivamente oltre 4 milio-

ni e mezzo di euro, corrispondenti a circa 270 borse, il 10% delle

quali a beneficio di giovani studiosi stranieri.
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Sempre in ambito post lauream vanno ricordate le 28 scuole di

specializzazione; i 12 master di primo e di secondo livello; i 4 corsi di

perfezionamento, ai quali si è aggiunto, negli scorsi mesi, il nuovo

percorso di tirocinio formativo per l’abilitazione all’insegnamento

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (TFA), organizza-

to su scala regionale, anche qui in partnership con l’Ateneo udinese. 

In definitiva, l’architettura della nostra offerta formativa, nella

sua articolazione a più livelli, è il prodotto, come di anno in anno

riferito in questa circostanza, di un’incessante opera di graduale

ridisegno: imposta, per un verso, da vincoli ministeriali vieppiù

penetranti, culminati nella recentissima introduzione di inediti con-

gegni di valutazione e accreditamento di sedi e di corsi di studio; per

un altro, resa necessaria dalla morsa dei continui tagli finanziari e

dal connesso calo degli organici.
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Ciò non ha impedito all’Ateneo triestino di reagire con senso di

grande responsabilità, puntando a garantire la propria offerta for-

mativa in termini, prima di tutto, qualitativi. L’obiettivo è stato per-

seguito subordinando l’individuazione delle priorità a un’analisi

rigorosa dei punti di forza e di debolezza dei nostri corsi di studio:

in particolare, si è puntato a definire un sistema di percorsi formati-

vi, ragionevolmente stabile nel tempo e affidabile in chiave di risul-

tati occupazionali, pur nella consapevolezza di un quadro congiun-

turale denso d’incognite. In un panorama così difficoltoso, molto si

deve allo spirito di sacrificio dimostrato dal corpo docente – profes-

sori di prima e di seconda fascia, nonché ricercatori – che, facendo

fronte al decremento dell’organico con un maggior apporto indivi-

duale, in termini di prestazione didattica, ha consentito di mantene-

re in vita una considerevole quota di insegnamenti.
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La ricerca scientifica è, come più volte ricordato, la funzione pri-

maria di un’Università come la nostra, storicamente al centro del

cosiddetto Sistema Trieste della Scienza, entro il quale occupa il

ruolo di vertice, per numero di addetti alla ricerca, investimenti ed

entità della produzione scientifica.

Basti ricordare che al nostro prodotto scientifico concorrono,

oltre all’organico strutturato, quasi un migliaio, tra ricercatori a

tempo determinato, dottorandi, assegnisti di ricerca, specializzandi,

nonché svariate centinaia di borsisti e collaboratori. Un capitale

intellettuale – vicino complessivamente alle duemila unità – al quale

corrisponde, calcolando il solo personale di ruolo, un investimento

in attività di ricerca per oltre 50 milioni di euro all’anno a carico del

bilancio dell’Ateneo. 

La produzione scientifica di questa Università, così come censita

dall’Anagrafe nazionale della ricerca, si è tradotta, nel 2012, in oltre

2000 pubblicazioni, più di metà delle quali di riconosciuta rilevanza

internazionale. Un dato in crescita, che documenta il costante impe-

gno della comunità universitaria, mentre è in piena fase di svolgi-

mento la “valutazione della qualità della ricerca 2004-2010”, avvia-

ta dall’Anvur, ai cui esiti si legheranno, nei prossimi anni, rilevanti

ricadute sulla quota di finanziamento statale destinato a ciascun

ateneo. Motivo di orgoglio, in quest’ambito, è anche la notevole cre-

scita della casa editrice di Ateneo, EUT, che ormai vanta un catalogo
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di oltre 400 titoli a stampa, oltre a svariate migliaia di opere indiciz-

zate in versione digitale e liberamente consultabili in regime di

accesso aperto. Una scelta, quella dell’open source, che il nuovo

Statuto di Ateneo iscrive tra i suoi principi cardine, con riscontri, in

termini di applicazione concreta, di singolare portata, attestati – per

limitarsi a una cifra – dagli oltre 2 milioni di downloads effettuati, nel

solo 2012, dal catalogo pubblicato in web.

La consapevolezza della priorità della ricerca scientifica, quale

presupposto per l’assolvimento, da parte dell’Università, della sua

funzione di trasmissione critica del sapere, è stata alla base, in que-

sti quasi sette anni di rettorato, di un’azione diretta, congiuntamen-

te, a presidiare e a irrobustire le linee di finanziamento alla ricerca

stessa e a orientare il riparto delle risorse, su base di rigorose pras-

si di valutazione.

Sotto il primo profilo, andrebbe ricordato, sin dal 2007, la costi-

tuzione di un fondo per la ricerca di Ateneo, incrementato di anno in

anno e portato, per l’esercizio 2013, agli attuali 600mila euro.

Analogamente, l’investimento in borse di dottorato di ricerca ha

toccato, per ciò che concerne il bilancio di Ateneo 2012, la cifra più

alta degli ultimi sei cicli, con 59 borse, alle quali se ne aggiungono

altre 44, coperte da fondi di dipartimento. Simile il trend del finan-

ziamento per assegni di ricerca, oggi equivalente al doppio di quel-

lo che l’Ateneo investiva nell’anno 2007.
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Non meno lusinghieri i risultati sul fronte del finanziamento

esterno, a cominciare dai fondi alla ricerca di rilevante interesse

nazionale (progetti cosiddetti PRIN), nell’ambito della cui ultima

assegnazione (2012) l’Università di Trieste ha ottenuto il finanzia-

mento di 5 progetti, su 11 presentati, con un tasso di successo

record del 45% e un introito complessivo, tra coordinamenti e unità

locali, superiore a 2 milioni e 700mila euro: un traguardo che confer-

ma Trieste al secondo posto, dopo Padova, tra gli Atenei del

Triveneto, per l’entità delle risorse ottenute.

Cifre ancora più significative riferiscono poi della capacità del

nostro Ateneo di intercettare linee di finanziamento europeo alla

ricerca: oltre 9 milioni e 300mila euro complessivamente acquisiti in

seno al settimo programma quadro e più di 4 milioni di euro nell’am-

bito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia

2007-2013. Risultati che, come già riferito lo scorso anno, collocano
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la nostra Università tra le prime dieci a livello nazionale, per capaci-

tà attrattiva di finanziamenti esteri.

Come precedentemente accennato, le strategie sviluppate in

materia di ricerca scientifica negli ultimi anni si sono ispirate, con

l’incremento degli investimenti, a prassi di monitoraggio e di valuta-

zione dei risultati. L’azione in parola è stata intrapresa in armonia

con i processi di valutazione avviati a livello nazionale – processi,

per la verità, non privi di connotati discutibili – nella convinzione che

il metodo della valutazione è corollario di quei doveri di rendiconta-

zione sociale di cui si dirà oltre, nonché strumento indispensabile

per un’efficace e laica allocazione delle risorse.

S’inscrivono in tale logica, a titolo di mero esempio, scelte forte-

mente innovative rispetto alle precedenti prassi di Ateneo, come

l’assegnazione delle risorse per il reclutamento di nuovi ricercatori,

ancorata, in quota-parte, a criteri di produttività scientifica delle sin-

gole aree scientifico-disciplinari o, ancora, al sistematico ricorso al

metodo del referaggio nel riparto di fondi.

Determinante, in questa cornice, è stato l’apporto, nei distinti

ruoli, del Nucleo di Valutazione di Ateneo, costituito, con il mio inse-

diamento, solo da esperti esterni ai ruoli dell’Ateneo e della commis-

sione per la valutazione della ricerca di Ateneo, istituita tre anni or

sono, con il compito di studiare metodologie di valutazione, strumen-

tali al rilevamento, all’analisi e al sostegno della qualità dell’attività
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scientifica svolta nell’Ateneo; organismi che hanno potuto contare

sul prezioso supporto degli uffici di staff per la qualità e la valutazio-

ne. La predetta commissione, dopo una fase iniziale di approfondi-

mento metodologico, ha da pochi giorni ultimato l’analisi relativa alla

nostra produzione scientifica del quadriennio 2008-2011.

Il tema della valutazione chiama in causa i risultati conseguiti

dall’Ateneo nelle molteplici classifiche nazionali e internazionali del-

l’ultimo anno.

Iniziando dai principali ranking nazionali, la nostra Università

figura terza, tra gli atenei medi, in seno alla classifica 2012-2013 del

Censis, e quarta, nella medesima classifica, come posizione assolu-

ta, tra circa sessanta università complessivamente valutate: il posi-

zionamento più lusinghiero conseguito negli ultimi anni.

Particolarmente apprezzati dal Censis gli indicatori dell’internazio-

nalizzazione, dei servizi erogati, e del web: quest’ultimo destinata-

rio di un punteggio sensibilmente accresciuto rispetto alle prece-

denti valutazioni, a dimostrazione dell’efficacia delle azioni di

ammodernamento, di apertura ai canali di comunicazione sociale e

di trasparenza progressivamente adottate. A quest’ultimo proposi-

to, è di poche settimane fa la notizia del conferimento del premio

Perla Pa, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha attribuito al

nostro Ateneo, ritenendolo, cito testualmente, “tra i più meritevoli”
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per ciò che concerne gli obblighi di trasparenza nella pubblicazione

istituzionale di dati in web. Un risultato, questo, che si è potuto con-

seguire non solo individuando, in sede di governance, precise linee

d’indirizzo in materia, ma grazie anche alle competenze professiona-

li della nostra Divisione Infrastrutture e Servizi Informatici.

Uscendo dai confini nazionali, l’Università di Trieste figura – nel

2012, al pari dei passati anni – nel ristretto gruppo di testa, compo-

sto da non più di una quindicina di atenei italiani, presenti nelle prin-

cipali classifiche internazionali. 

Limitandosi ai posizionamenti più significativi, Trieste è il terzo

ateneo italiano, tra i soli tredici del nostro Paese ammessi nella

classifica delle migliori 500 università al mondo, stilata dal Times

Higher Education, sulla base di indicatori raggruppati per qualità

della docenza, volume e qualità della ricerca, citazioni conseguite

dai prodotti di ricerca, innovazione, internazionalizzazione. In ter-

mini assoluti, vale la pena di notare che il Times colloca la nostra

università al 271° posto, tra gli oltre 20.000 istituti valutati su

scala mondiale.

Sempre nell’ambito della classifiche internazionali più accredita-

te, l’Ateneo triestino compare, nel 2012, tra le prime 10 università

italiane valutate dal National Taiwan University Ranking, per indici

di produttività, impatto ed eccellenza della ricerca, conseguendo il

291° posto, in una graduatoria di 500 università. 
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Ancora, non va trascurata la classifica del prestigioso Leiden

Ranking, che lo scorso anno ha iscritto la nostra Università tra le sole

25 italiane valutate, ponendola al secondo posto, per gli indicatori

riguardanti la produzione scientifica nelle diverse aree disciplinari.

In questo quadro di “eccellenza” non vanno dimenticati alcuni

riconoscimenti individuali, com’è il caso del Prorettore vicario,

Sergio Paoletti, insignito del dottorato h.c., per il contributo alla

ricerca sui biopolimeri, dall’Università norvegese di Scienze e

Tecnologia di Trondheim e del prof. Claudio Tiribelli, nominato pro-

fessore onorario dell’Università argentina di Rosario.

In definitiva, il reiterato collocarsi del nostro Ateneo nel ristretto

novero delle università italiane apprezzate, pur nella varietà delle

metodiche di valutazione impiegate, da diversi e qualificati osserva-

tori, nazionali e internazionali, conforta sulla tendenziale obiettività

dei riconoscimenti ottenuti e autorizza a concludere che sia la for-

mazione, sia la produzione scientifica triestina conservano, a dispet-

to delle difficoltà del periodo, grande visibilità nel “mercato” globa-

le della conoscenza.

È noto come la produzione scientifica dell’Ateneo si traduca

anche nel trasferimento di conoscenza verso il tessuto produttivo, in

termini di contributo ai processi d’innovazione tecnologica e di svi-

luppo. Si tratta della cosiddetta “terza missione” dell’università: con-
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cetto entro il quale si situa, sotto un ulteriore e autonomo profilo,

pure il trasferimento alla collettività di capitale intellettuale qualifica-

to – laureati, dottori di ricerca, specializzati – formatosi in università. 

Nella prima angolazione, l’Ateneo giuliano vanta una consolida-

ta prassi di valorizzazione della propria ricerca, in veste di trasferi-

mento tecnologico. Ne è un indicatore eloquente il patrimonio di

proprietà intellettuale, ove l’Università annovera, complessivamen-

te, 56 famiglie di brevetti – esattamente il doppio del 2006 – che

hanno originato, a loro volta, 96 depositi nazionali: uno standard di

produttività che – per numero di brevetti, rapportato ai ricercatori

delle distinte aree scientifiche – colloca l’Ateneo a un livello di gran

lunga superiore alla media nazionale.
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Sempre in tema di trasferimento tecnologico, il nostro Ateneo

contribuisce allo sviluppo economico del territorio, con l’incubazio-

ne di proprie imprese, nate da ricerche universitarie. È questo il caso

degli spin off, giunti oggi al numero complessivo di 16, il quadruplo

di quelli esistenti all’inizio del mio mandato. Si tratta, non di rado, di

realtà ad alto tasso innovativo, come reso evidente anche dai presti-

giosi riconoscimenti conseguiti dall’Ateneo. Per limitarsi ai più signi-

ficativi: il Premio Nazionale per l’Innovazione, conseguito, rispetti-

vamente, nel 2007, da Genefinity, attuale spin off che opera in ambi-

to biomedicale, e nel 2011, con la Sissa, grazie al progetto

“Parkscreen”, relativo a test diagnostici della malattia di Parkinson.

Non meno rilevante, tanto più in una fase recessiva come quella in

atto, è il ruolo proattivo che l’Ateneo ha assunto, negli anni, contri-

buendo, con propri servizi, a incrociare la domanda di lavoro, prove-

niente dall’esterno, e l’offerta di competenze qualificate, rappresenta-

ta dalle migliaia di giovani che annualmente concludono i propri studi.
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Su questo specifico versante, va segnalato come la nostra

Università svolga ormai un’autonoma attività d’intermediazione nel

mercato del lavoro, alla quale è autorizzata grazie alla qualità dei

servizi di job placement di cui si è dotata. In particolare, il nostro

sportello-lavoro gestisce e pubblica, in web di Ateneo, una banca

dati di migliaia di curriculum, li fornisce alle aziende interessate in

corrispondenza ai profili richiesti, promuove tirocini e contratti di

apprendistato e, ancora, forma i neolaureati alle metodiche di rela-

zione con il mondo del lavoro. Il tutto, in costante coordinamento

con i corrispondenti servizi, presenti presso la Regione, la Provincia,

le associazioni di categoria e le agenzie per il lavoro.

Dati e riconoscimenti fotografano il consuntivo, ampiamente

lusinghiero, di un lavoro collettivo protrattosi negli anni. Tuttavia,

limitarsi alla ricognizione dei risultati, seppure composti nel loro

divenire, lascerebbe in ombra una serie di elementi di contesto, indi-

spensabili a cogliere i caratteri del ciclo che si va chiudendo.

Indirizzata opportunamente l’indagine – dal piano statico, per

singoli fotogrammi, alla sequenza dinamica – non c’è dubbio che il

periodo di cui si tratta sia stato uno dei più travagliati, tanto a livel-

lo locale, quanto nazionale.

La crudezza di alcuni dati scongiura da equivoci e da ipocrisie.

Due cifre parlano più di ogni altra per questo Ateneo: un volume di
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entrate statali portato dai 107 milioni di euro dell’anno 2009 ai 92

del 2013; un organico docente contrattosi di oltre il 25%, ma dimi-

nuito ancor più drammaticamente, ove lo si osservi nella sua evolu-

zione decennale, con gli oltre mille docenti di ruolo presenti al

dicembre 2002, a fronte dei 709 di oggi.

Cifre che, com’è risaputo, riflettono un trend nazionale, altrove

persino più doloroso e che consegnano alla legislatura appena con-

clusasi il triste primato della più infausta per le sorti del sistema uni-

versitario dalla nascita della Repubblica e, probabilmente, dall’uni-

ficazione del Paese.

Peraltro, il fenomeno dei tagli finanziari non esaurisce i tratti di

contesto a cui mi riferivo. In dimensione proporzionalmente inversa

alla flessione delle risorse, l’arco di tempo in esame si è caratteriz-

zato per una produzione normativa ipertrofica, che non ha rispar-

miato alcun settore della vita universitaria, ledendone, non di rado,

l’autonomia costituzionalmente sancita: dalla continua, ossessiva

revisione degli ordinamenti didattici, una sorta di coazione a ripete-

re, all’introduzione d’inediti sistemi di valutazione e di accredita-

mento di corsi, strutture e sedi; dal diritto allo studio, alla disciplina

del reclutamento, fino allo stato giuridico del personale docente e al

trattamento di quello tecnico-amministrativo. Un’autentica alluvio-

ne legislativa e regolamentare, che ha imposto alle comunità univer-

sitarie la riscrittura dei propri apparati di normazione secondaria –
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dagli statuti, a decine di regolamenti – nonché reiterate riorganizza-

zioni di uffici e servizi, rese indispensabili tanto dalla contrazione

degli organici, quanto dall’incalzare di continue novità nei protocol-

li e nelle metodiche di lavoro. Tutto ciò – è il caso di ricordarlo – in

un clima sociale inasprito da campagne mediatiche strumentali,

troppo spesso improntate all’equazione “pubblico = parassitario”.

In un quadro del genere, può meravigliare che questo Ateneo

abbia potuto conseguire i traguardi prima passati in rassegna: tra-

guardi insperabili alla luce del contesto critico descritto, ai quali

andrebbero aggiunti, sul versante del clima interno, non meno signi-

ficativi momenti di coesione collettiva, a cominciare dall’esperienza

dell’elaborazione del nuovo Statuto di Ateneo, portata a termine con

il più ampio consenso della nostra comunità, grazie al metodo del-

l’informazione e del confronto costantemente praticato, dalla fase

della gestazione a quella del varo.

Ebbene, credo di poter affermare che le ragioni di tale apparente

incongruenza risiedano in un metodo di lavoro, a sua volta riassumi-

bile in una formula: strategia delle relazioni.

Per ciò che concerne il periodo di mio impegno alla guida

dell’Ateneo, si è trattato di strategie elaborate su molteplici piani. 

Anzitutto una precisazione: politica delle relazioni non equivale

a prassi di mero entente cordiale con i diversi interlocutori istituzio-

nali. Invero, la dimensione globale assunta progressivamente dalla
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cosiddetta economia della conoscenza, in analogia ai più noti pro-

cessi di espansione del mercato, ha reso ineludibile – tanto più per

realtà di media dimensione come la nostra – affrontare le sfide del

presente in condivisione con altri. Non vi è dubbio che questa neces-

sità si è acuita per effetto delle urgenze indotte dalla crisi: e tutta-

via, sarebbe riduttivo considerarla, sic et simpliciter, un portato

della difficile congiuntura economica.

In effetti, strategia delle relazioni significa sistema di alleanze:

materia che esige, oltre a un’adeguata cognizione degli scenari –

“conoscere per deliberare” – capacità d’individuare e selezionare le

priorità, di perseguirle e di promuoverle in termini di consenso.

Certo, l’esperienza di questi quasi sette anni d’impegno offre

risultati di non eguale compiutezza, ma documenta, se non altro,

una trama coerente di azioni.
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Uno specifico fronte di ridefinizione dei rapporti ha investito la

città: l’Ateneo ha dovuto riappropriarsi dei legami storici con le isti-

tuzioni cittadine e con la costellazione degli enti di ricerca e di alta

formazione che qualifica Trieste come “Città della conoscenza”.

Terreno d’elezione ne è stata l’idea dello sviluppo universitario

quale strumento per concorrere al rilancio economico e demografi-

co della città. In questo quadro, rientrano azioni quali il protocollo

d’intesa, sottoscritto nel 2007, tra Comune, Provincia, Università e

progressivamente esteso a una ventina di realtà che operano nel

settore della ricerca e della formazione: intesa che ha consentito, tra

l’altro, di coordinare e migliorare i servizi di accoglienza e di residen-

zialità studentesca e scientifica a Trieste, grazie anche ai finanzia-

menti ministeriali intercettati col progetto “Trieste città universitaria

senza confini”. Analogamente, si sono sperimentate iniziative comu-
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ni con la rete museale e teatrale cittadina, fino a organizzare mani-

festazioni di notevole impatto, in termini di divulgazione scientifica

e di turismo culturale, quali: Fest, le ripetute edizioni della Notte dei

Ricercatori e, più di recente, “Trieste Next - Salone europeo dell’in-

novazione e della ricerca scientifica”, che ha portato a Trieste, lo

scorso settembre, più di trentamila visitatori. 

Segnale non meno sintomatico del ritorno dell’Ateneo alla città

si è còlto nelle tante testimonianze di attenzione e di solidarietà che

ci sono giunte: dal contributo di finanziatori istituzionali come la

Fondazione CrTrieste – alla quale desidero qui esprimere sentimen-

ti di speciale gratitudine – ai semplici cittadini, il cui apporto, con ini-

ziative di sostegno allo studio, alla ricerca, e finanche al recupero

monumentale del nostro patrimonio edilizio, è addirittura raddop-

piato dal 2006, approssimandosi, in sei anni, alla cifra complessiva

di 2 milioni di euro. In quest’orbita, andrebbero ricordati altresì rile-

vanti casi di munificenza privata, finalizzati all’arricchimento del

nostro patrimonio storico-artistico, bibliografico e archivistico, da

qualche anno organizzato in un sistema museale di Ateneo tra i più

cospicui in ambito universitario nazionale. 

Un consuntivo delle relazioni intessute in questi anni non può

prescindere dal sistema delle stesse su scala regionale. I risultati –

coronati dal protocollo d’intesa sottoscritto da Trieste e Udine nel

giugno scorso, e prossimo a essere recepito dalla Sissa – sono solo
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in parte stati già ricordati: essi, in effetti, trascendono la dimensio-

ne, pur significativa, dell’offerta formativa condivisa, prefigurando

una strategia di federazione, suscettibile di estendere i processi

integrativi tra gli atenei della Regione ad ambiti ulteriori alla didatti-

ca: si tratti della ricerca scientifica, dei servizi agli studenti, del rap-

porto con il tessuto produttivo.

Dunque, le potenzialità connesse con le alleanze tra università

vanno molto al di là della questione dei rapporti tra Trieste e Udine,

così come comunemente percepita dall’immaginario collettivo.

Certo, che tali rapporti siano oggi profondamente cambiati – se non

addirittura rivoluzionati, ove li si confronti allo stato che li caratteriz-

zava nel 2006, quando il lessico più ottimistico ricorreva a metafore

quali “disarmo bilaterale” o “disgelo” per evocare obiettivi ritenuti,

dai più, illusori – è evidente a tutti. Anche qui, tuttavia, pecchereb-

be di miopia chi riducesse il mutato quadro dei rapporti alle sole

asperità della crisi o, per altro verso, alle buone relazioni tra rettori

in carica. A questo proposito, la personale gratitudine che sento di

dover esprimere, anche qui, alla rettrice dell’Università di Udine,

Cristiana Compagno, per la lealtà, l’intelligenza e il coraggio dimo-

strati in questi anni di lavoro comune, se riconosce il peso decisivo

dei protagonisti di questa vicenda, nulla toglie all’irreversibilità del

processo avviato: il quale, a ben vedere, lega la dimensione, in scala

regionale, delle alleanze, alla consapevolezza del ruolo che per il
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suo sviluppo potrebbe – o meglio, dovrebbe – assumere la Regione

Autonoma, che delle università è pur sempre il secondo finanziatore

pubblico. I frutti di questo disegno sono, per la verità, leggibili nel

diverso approccio metodologico che l’amministrazione regionale,

pur non senza esitazioni e battute d’arresto, è venuta elaborando

nel sostegno al nostro sistema universitario: al riguardo, si è punta-

to a un modello maggiormente improntato all’elaborazione di stra-

tegie condivise con le università, e finanche sorretto da un’apposita

legge regionale, sebbene – spiace doverlo constatare – non adegua-

tamente accompagnato, proprio al momento del decollo, da una

coerente dotazione di risorse.

Va poi precisato che l’approdo a un sistema universitario regio-

nale, così come perseguito da parte dei suoi artefici, non va inteso

in senso autarchico, ma, al contrario, come strumento per aggrega-

zioni a più largo raggio.

Esemplare, al proposito, è stata l’esperienza di relazioni intes-

suta, da ultimo, con l’area centro-europea e balcanica, riconducibi-

le al network universitario della Conferenza dei Rettori del

Danubio: rete nella quale il nostro Ateneo è stato ammesso lo scor-

so novembre, a coronamento di un’operazione della quale il passa-

to anno, in questa sede, avevo annunciato i promettenti sviluppi,

favoriti dal decisivo impegno diplomatico profuso dal Prorettore

vicario Sergio Paoletti.  Ebbene, le prospettive che tale traguardo
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apre sul piano delle relazioni internazionali – tanto più in un’area di

naturale nesso interculturale per questa città – sono già tangibili e

vanno a beneficio di tutto il sistema universitario della nostra

Regione. Il nostro Ateneo è infatti già entrato nel gruppo di indiriz-

zo incaricato di elaborare proposte progettuali per l’Area di priorità

7 (Società della Conoscenza) della cosiddetta “Iniziativa Strategica

Danubiana” dell’Unione Europea. Il primo progetto che, in ordine di

tempo, vedrà l’avvio è quello denominato DIANET (Danube

Initiative and Alpe Adria Network), finanziato con risorse del Fondo

Sociale Europeo 2013-15 e finalizzato a rafforzare le collaborazioni

tra la rete universitaria della nostra Regione, affiancata dall’Area di

Ricerca Science Park, e il centinaio di università complessivamente

aderenti al network di Alpe Adria e a quello del Danubio. Tradotto

in realtà, si tratta d’iniziative a favore di giovani ricercatori, per un

valore complessivo di 1.300.000 euro, di cui 480.000 direttamente

gestiti dalla nostra Università. Sosterremo così i costi per borse di

dottorato, assegni di ricerca per giovani ricercatori, sia in ingresso

che in uscita da Trieste, per l’assunzione di personale specializzato

nella gestione di fondi europei e in attività di coordinamento, non-

ché il finanziamento triennale di una Scuola Internazionale

Interdisciplinare, che, a partire dal prossimo aprile, terrà i suoi

appuntamenti annuali presso il prestigioso Conference Center del

nostro polo goriziano.
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La centralità del sistema delle relazioni non è stata meno deter-

minante sul versante interno della comunità.

Su questo piano, la maggior complessità del periodo storico che

abbiamo alle spalle è consistita nell’incrociarsi di cogenze moltepli-

ci e distinte: l’una legata alla riforma complessiva dell’architettura

istituzionale degli atenei, imposta dalla legge n. 240 del 2010

(“legge Gelmini”); l’altra alle sfide della riorganizzazione interna, in

parte da quest’ultima resa necessaria; una, ulteriore, connessa con

l’esigenza di calare processi di trasformazione di tale portata entro

soglie accettabili di consenso.

Le coordinate di contesto di una sfida siffatta sono state quanto

mai avverse: come già detto, una contrazione delle risorse senza

precedenti, una produzione legislativa pletorica, un clima sociale

arroventato. Ebbene, più delle polemiche, parlano i risultati: a pro-

posito dei quali, conviene premettere che se, qui a Trieste, si è riu-

sciti a tenere il timone nella tempesta, questo va a merito, anzitutto

e soprattutto, della straordinaria comunità universitaria che vi

opera, la quale ha responsabilmente reagito con “spirito repubblica-

no” – come amo dire – alla difficile congiuntura. 

Al di là d’incompiutezze o imperfezioni, i risultati a cui mi riferi-

sco testimoniano di un’istituzione oggi profondamente rinnovata,

capace di interpretare e guidare il cambiamento imposto dai tempi,

con autorevolezza e autonomia. 
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La riforma dello statuto, ultimatasi lo scorso anno e in via di pro-

gressiva attuazione con l’insediamento dei nuovi organi, è probabil-

mente l’edificio più emblematico di tale cambiamento. Nel nostro

Ateneo, infatti, i mutamenti imposti dalla legge di riforma non si

sono tradotti nella mera contabilità – cara a certa pubblicistica – di

poltrone tagliate e di organismi collegiali ridotti. Sia chiaro, su quel

versante non temiamo imbarazzi: dalla sessantina di strutture, tra

dipartimenti e facoltà, presenti al mio insediamento, alle attuali 10;

dal centinaio di seggi presenti complessivamente negli organi colle-

giali di Ateneo, all’odierna trentina. Nella nostra Università il proces-

so di riforma statutaria si è ispirato, tuttavia, a ben più ambiziosi tra-

guardi: per un verso, ridisegnare la geografia delle strutture ha
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significato aggiornare, con sguardo vòlto al futuro, la mappa della

nostra ricerca scientifica, adeguandola alle nuove frontiere del con-

fronto interdisciplinare, ai mutati standard qualitativi e dimensiona-

li richiesti dalla competizione globale, nonché all’esigenza d’innova-

re, su scala internazionale, la nostra offerta formativa.

Analogamente, il riassetto degli organi di governo è corrisposto, non

solo a un ridimensionamento numerico delle relative compagini, ma

– dato ben più significativo – a un ampliamento delle opportunità

d’accesso alla governance dell’Ateneo, perseguito coniugando i

principi democratici del suffragio elettivo, con il superamento di vec-

chie logiche oligarchiche, e, del pari, valorizzando, rispetto alla mera

anzianità accademica, i requisiti di competenza e d’indipendenza

richiesti ai potenziali aspiranti a cariche di governo.
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Analogo spirito ha guidato i ripetuti interventi di adattamento

dell’azione amministrativa: avvenuti, anch’essi, nell’incalzare, spes-

so disordinato e velleitario, d’interventi normativi puntualmente

sprovvisti di congruo corredo di risorse – basterebbe citare le vicis-

situdini della digitalizzazione dei flussi amministrativi – e pur tutta-

via affrontati dal personale con grande professionalità e senso di

responsabilità.

Anche a questi fattori di ordine sociale, e non solo a scelte d’in-

dirizzo politico maturate nei vertici, si deve lo straordinario, duplice

risultato di gestione rappresentato dal pareggio di bilancio costan-

temente raggiunto nei sette esercizi di cui sono stato responsabile,

nonché, dal rientro dell’Ateneo, lo scorso anno, nel gruppo delle uni-

versità “virtuose”, con il conseguente riaprirsi di opportunità di

reclutamento di personale. Un esito, questo, che, come già ricorda-

to, ha consentito di assumere, lo scorso anno, 22 professori di ruolo,

tra prima e seconda fascia – i primi dal 2008 – e 30 ricercatori a

tempo indeterminato e che restituisce all’Ateneo, dopo fasi alterne

di blocco del turn over, la possibilità di programmare un qualche svi-

luppo. Una condizione, sia detto francamente, che non vorremmo

tuttavia veder vanificata, dopo tanti sforzi, dal perdurare di politiche

recessive, quali quelle praticate nella passata legislatura con la

prassi dei continui tagli finanziari, resi ancor più insopportabili dal-

l’ipocrisia di sedicenti riforme “epocali”.
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Decisivo, nel processo di rinnovamento che il sistema Ateneo ha

intrapreso, è stato l’aver ispirato obiettivi e azioni a quella prassi

della valutazione di cui si è già detto: con ciò dando concreta realiz-

zazione a una filosofia organizzativa retta sul paradigma della

responsabilità, quale pilastro di un’amministrazione pubblica

moderna, tanto più se investita, com’è il caso dell’università, della

più alta missione educativa. 

In definitiva, un’organizzazione orientata a principi di etica pub-

blica, secondo i quali ciascuno risponde del proprio lavoro in termi-

ni di tensione a un obiettivo comune, assoggettandosi a protocolli di

trasparenza e a principi di rendicontazione sociale. Si spiegano in

tale cornice la pubblicazione, per la prima volta nel nostro Ateneo,

del bilancio sociale o l’attenzione dedicata alla comunicazione

sociale via web: scelte tutte che hanno contribuito a conferire credi-

bilità e prestigio all’Ateneo, facendolo percepire attento e sensibile

alle istanze dei propri stakeholder, nonché aperto ai fabbisogni

della società.

Consentitemi di legare le considerazioni finali di questo discorso

a due immagini che, a dispetto dell’arco secolare che le divide, par-

lano di università non senza assonanze.

La prima si riferisce a un momento collettivo consegnato agli

archivi del Novecento: è il 15 dicembre 1901 e migliaia di persone
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escono dal Politeama Rossetti – singolare, in questa città, il nesso

tra teatro e università – dopo aver partecipato ai primi comizi di

popolo per l’università italiana a Trieste. Un evento che si ripeterà

ancora nel 1903 e nel 1908, in concomitanza con passaggi politici e

clamori di cronaca variamente legati all’aspirazione della comunità

italiana a ottenere, dal governo di Vienna, l’istituzione di un ateneo

nella nostra città.

La seconda immagine ci riporta a un altro momento collettivo,

assai più recente: si tratta dell’assemblea spontanea che vedrà con-

fluire in piazzale Europa, il 22 ottobre 2008, migliaia di studenti, pre-

occupati per il futuro di scuola e università pubbliche, dopo i tagli

inferti dalla legge Tremonti.
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Fotografie che – è superfluo notarlo – appartengono a contesti

storici assai lontani, ma nelle quali, a mio avviso, è possibile coglie-

re qualche analogia: l’università come obiettivo – nell’un caso da

realizzare, nell’altro da preservare –, i giovani, come destinatari e

protagonisti insieme, degli eventi rappresentati.

Ed è ai giovani che desidero rivolgere queste mie parole conclu-

sive. Chi risalga con la memoria alla genesi di questo rettorato, ricor-

derà che la mia candidatura, nel 2006, fu sostenuta, tra i primi, pro-

prio dagli studenti e sancita dall’endorsement unanime delle rap-

presentanze studentesche.

Ebbene, quel passaggio – verrebbe da dire, quel battesimo – ha

fortemente ispirato gli indirizzi, le scelte e persino lo stile istituzio-

nale di questi anni dedicati al servizio dell’Ateneo: anni di prova, nei

quali il contributo della comunità studentesca è stato esemplare per
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continuità, passione, autonomia critica, capacità creativa, slancio

costruttivo. Non ho alcun imbarazzo ad ammettere che, in que-

st’opera quotidiana, la vicinanza dei giovani mi è stata spesso di

conforto e, non di rado, persino di guida. Insieme, giorno dopo gior-

no, abbiamo costruito un edificio invisibile, fondato sui principi

della convivenza e sulla fiducia nel sapere, inteso come opportunità

di crescita individuale e di riscatto sociale.

Ebbene, nel momento dei consuntivi – che fatalmente è ricognizio-

ne, non solo dei traguardi raggiunti, ma anche delle cose incompiute

– è motivo di conforto constatare che in questo percorso condiviso si

è realizzata la missione più alta dell’istituzione universitaria: quella di

educare ai valori di una società aperta, libera e democratica.
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Premiazione delle matricole
iscritte nell’a.a. 2011-2012

Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito

e gli assegni, premiando lo studente di ciascuna Facoltà immatricolato

nell’anno accademico 2011-2012, dimostratosi più meritevole.

Sono stati premiati gli studenti:

Hussein Abdallah Medicina e Chirurgia

Monica Campodall’Orto Scienze della Formazione

Pierfrancesco Carlevaris Economia

Beatrice Demori Architettura

Jacopo Dosso Farmacia

Gilberto Girgenti Giurisprudenza
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Deborah Moschioni Scienze Politiche

Alessandro Ocera Ingegneria

Simone Peirone Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

Giulia Voza Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori

Agustina Zaka Psicologia

Alessandro Zolin Lettere e Filosofia
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Intervento del Presidente
del Consiglio degli Studenti,

Mattia Fadel

Magnifico Rettore, Signor Presidente della Conferenza dei Rettori

delle Università Italiane, Autorità, cari Studenti, Personale Tecnico-

Amministrativo ed egregi ospiti, vi porgo il mio più cordiale saluto.

L’occasione che oggi veniamo a celebrare è una delle più solen-

ni, la cui importanza è riposta prima ancora che nella ricorrenza in se

stessa, nella sua storia veneranda e nella tradizione che la regge.
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Una tradizione, questa, antica come solo il mondo accademico –

oltre a pochi altri – può offrirne. 

Al ragguardevole prestigio della circostanza s’accordano quindi

tanto l’eleganza del luogo che ci ospita, quanto le raffinate parole

che ascoltiamo e non ultime le nostre vesti odierne, scelte con scru-

polo, per sentirci degni partecipanti di questa giornata.

Eppure, per quanto non dubiti dell’importanza di questi aspetti,

né abbia in alcun modo a ridire su questi rituali secolari, mi preme

recuperare la sostanza primigenia di ciò che realmente vogliamo

festeggiare. 

Cosa celebriamo oggi? L’inaugurazione di un altro anno accademi-

co, s’è detto; ma quale significato porta con sé questo avvenimento? 

Visti i tempi, potremmo dire che si celebra il fatto che la nostra

Università esista ancora, a dispetto del difficile periodo che la cultu-

ra e le finanze pubbliche stanno vivendo; e già questo può ben dirsi
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un traguardo insperato e assolutamente degno di essere festeggia-

to. Purtuttavia, io preferisco pensare che ci sia anche qualcos’altro

da celebrare, ma soprattutto da ricordare. 

Perché spesso il vero significato di una celebrazione sta proprio

nel ricordare un qualcosa che nella nostra quotidianità tendiamo a

scordare o a non afferrare, magari qualcosa che, proprio per il fatto

di essere costantemente sotto gli occhi di tutti, è diventato pratica-

mente invisibile. 

E con questo alludo alla vita di ogni giorno di uno studente uni-

versitario, all’insieme delle piccole azioni che deve compiere per

poter dire di aver assolto con zelo al proprio ruolo. Un ruolo che non

si risolve in una laurea, ed in tante congratulazioni, ma che rappre-

senta un tassello di quell’imprescindibile avanzamento scientifico e

civile della nostra società.

Quando uno studente si realizza nel gesto di studiare, è tutta la

comunità, oltre che lui stesso, ad arricchirsi. Questo, secondo me,

andrebbe in primo luogo ribadito e celebrato oggi, al di là di ogni

“stanca consuetudine”, e per questo vorrei dedicare i riflettori alla

silenziosa e costante riscoperta e produzione di cultura ad opera

degli studenti e dei docenti, ricordando come la conoscenza sia una

ricchezza inclassificabile e solo maldestramente intuibile dai para-

metri finanziari, ai quali oggi sembra che tutto debba essere sempli-

cisticamente ricondotto.
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Dunque, senza nulla togliere a questa ieratica atmosfera odier-

na, vorrei primariamente significarvi, senza presunzione, l’ordinaria

giornata che segue.

Il nostro studente – o, più correttamente, “studentessa”, visto

che attualmente nel nostro Ateneo la quota femminile supera quel-

la maschile – la nostra studentessa, pertanto, si sveglia la mattina e

consuma una veloce colazione. Considerata l’alta percentuale di

fuori sede, ella vive probabilmente in un appartamento con altri stu-

denti con i quali deve conciliare – non sempre senza fatica – esigen-

ze e orari, tanto più se si trova a occupare una stanza “doppia”. La

studentessa scende le scale, si reca alla fermata più vicina ed è poco

dopo nell’autobus che la porta in Università, stipata con tanti altri

pendolari che affollano gli autobus mattutini. All’Università segue le

lezioni ed è questo uno tra i suoi maggiori compiti.

Il professore di quella giornata è uno di quei docenti – fortunata-

mente non rari nel nostro Ateneo – che senza difficoltà riesce ad

accenderle un’affamata curiosità. Il docente padroneggia la materia,

perché è evidente quanto ne sia lui stesso intimamente affascinato

e proprio per questo sa darle i punti di riferimento essenziali e farsi

seguire senza difficoltà nell’esposizione. È facile prendere appunti

con simili professori, e la nostra studentessa esperisce, grazie a

questo tipo di lezione, che c’è un senso a quello che sta facendo e

che non è fatica sprecata. 
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Le lezioni, di cui alcune tenute da dottorandi e ricercatori, si sus-

seguono nel corso della mattina, inframmezzate da qualche pausa e

scambi di idee con i colleghi; poi, dopo la pausa pranzo, subentrano

gli impegni pomeridiani.

Perciò, ella si reca in laboratorio, per esempio, oppure in

“Biblioteca generale”, il cui nome sfuma nella leggenda per il nove-

ro incalcolabile di studenti che ivi plasmano o hanno plasmato le

loro conoscenze. 

E infine, per l’ora di cena, ma anche più tardi qualora vi siano

esami in vista, la nostra studentessa rincasa soddisfatta e stanca,

sfruttando un autobus serale.

Ecco. Cosa c’è di straordinario in questa giornata? Forse niente,

eppure è l’insieme di tanti presunti “niente” come questo, ad anima-

re l’Università, nel vero senso di “dare un’anima”. A mio modesto
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avviso, oggi siamo chiamati a celebrare questi semplici ma non

scontati gesti, che si ripetono quotidianamente. Nelle azioni di que-

sta studentessa trascende e sublima una stilla del futuro di un

paese. Gli studenti, i dottorandi, i ricercatori e i professori sono i

macchinisti nascosti dietro le quinte del palco dove va in scena il

Progresso. E qui anch’io scivolo in dichiarazioni vagamente enfati-

che, che avrei voluto evitare, e vi chiedo: dove andiamo, come nazio-

ne, senza una buona istruzione e perché arranchiamo in questo

modo? Devo davvero rievocare l’art. 33 della Costituzione, sulla

libertà dell’arte e della scienza, e poi il 34 sul diritto allo studio?

Oppure parlare di mobilità sociale? 

No, non spenderò paroloni, né su questo, né sul futuro o sul pro-

gresso, perché ho rispetto della vostra coscienza che si stupisce del-

l’ovvietà di simili dichiarazioni. 

Ma vi presenterò alcuni dati ricavati, nel 2012, dalla quattordice-

sima indagine di AlmaLaurea, che suffragano la mia angoscia e la giu-

stificano. Ebbene, in Italia le immatricolazioni sono calate del 15% in

otto anni. Cinquantottomila studenti in meno, equivalenti all’immagi-

naria dissoluzione di quasi tre università tergestine. E il calo riguarda

anche i docenti, che sono il 22% in meno rispetto al 2006. È come se

la nostra studentessa, giunta in Università, l’avesse trovata lugubre-

mente vuota e avvolta da un silenzio surreale. È una fortuna che que-

sto scenario qui non si presenti e che questa Università abbia sapu-
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to rimanere attrattiva e non subire questa decimazione. Un dato

ancora: i laureati italiani compresi tra i trenta e i trentaquattro anni

sono il 20%, contro il 37% della media europea. Perché?

Siamo in un periodo contraddistinto da particolari difficoltà. Il

debito pubblico è al 127% del Pil, e questa enorme quantità di dena-

ro ricadrà sulle generazioni più giovani, cioè noi. E mentre il legisla-

tore è succube di una ragnatela di lobby, i paesi asiatici progredisco-

no a velocità impensabili e ci relegano a sobborgo stantio e ormai

quasi sottosviluppato, che si culla nell’ingiustificata presunzione di

una grandezza latente.

Si è parlato ampiamente di sprechi. La nostra Università ha

risposto unendo le proprie forze con l’Università di Udine e, grazie

all’accordo di programma siglato il 13 giugno scorso, sarà possibile

una collaborazione sinergica che permetterà – si spera – di mante-

nere in regione un’offerta formativa ampia, ma al contempo di con-

tenere i costi. Un esempio già realizzato ne sono i corsi inter-ateneo,

come la laurea in italianistica oppure quella specialistica in scienze

infermieristiche e ostetriche. 

E una collaborazione ancor più stretta e sentita è quella tra i

due Consigli degli Studenti delle Università di Trieste e di Udine, i

cui massimi rappresentanti sono qui presenti in sala e mi pregio di

salutare con grande gioia. Ciò testimonia lo spirito di solidarietà

che ci unisce, a scapito di ridicoli campanilismi, di volta in volta
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fomentati nel tentativo di separarci e di sfruttare astutamente un

“divide et impera” quanto mai anacronistico e controproducente.

Qui giova ricordare l’ultima causa combattuta assieme per conte-

nere i danni della tragica soppressione degli ERDiSU, gli enti regio-

nali per il diritto allo studio, enti virtuosi: purtroppo fallita, visto

che ora attendiamo il realizzarsi dell’ARDISS, un’agenzia la cui

validità è tutta da vedere. Nel frattempo, il diritto allo studio si

trova commissariato, contrariamente a quanto ci era stato ripetu-

tamente promesso. 

Siamo i primi a combattere gli spechi e ribadiamo di non esser

qui per mantenere lo “status quo”: tuttavia, non illudiamoci che si

possa risparmiare all’infinito; v’è un punto in cui, limati gli spechi, si

intaccano i servizi e lo stiamo già ampiamente sperimentando. 

Concludendo, questo breve discorso è dedicato alle giovani

generazioni di studenti e dottorandi che la mattina si svegliano e

vanno a lezione, in biblioteca o in laboratorio. È per i circa ventimila

studenti e dottorandi che quotidianamente, da quest’angolo

d’Italia, contribuiscono allo sviluppo scientifico e culturale del loro

Paese e dell’Europa, di cui ormai si sentono parte. È per noi giovani

che un giorno prenderemo il posto dei vecchi. 

Eppure, scrutando il nostro futuro, ci sentiamo preoccupati: non

ci state lasciano un Paese facile e anzi, di questo passo, non ci lasce-

rete nulla.
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Infine alcuni brevi ringraziamenti:

Al Rettore, Francesco Peroni, esimio nocchiere, sempre attento

agli studenti;

Al Vicepresidente del Consiglio degli Studenti, Riccardo Spina,

per l’instancabile, insostituibile e sempre irreprensibile impegno al

servizio degli studenti;

Al Comune e alla Provincia di Trieste, e com’è d’obbligo, a tutti i

Triestini e alla loro città unica.

Grazie.
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Prolusione del
prof. Fulvio Parmigiani,

ordinario di Fisica della Materia

Luce e Materia

Magnifico Rettore, signor Presidente della Conferenza dei Rettori,

Autorità, chiarissimi colleghi, carissimi studenti, signore e signori,

innanzitutto mi corre l’obbligo di ringraziare il Rettore per l’invito

che mi ha rivolto a tenere la prolusione per l’apertura di questo anno
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accademico. Voglio altresì ringraziare i colleghi del Dipartimento di

Fisica per la fiducia e l’incoraggiamento che hanno manifestato. 

Il titolo della mia prolusione è “Luce e materia”. È un titolo impe-

gnativo. Lo scopo è quello di illustrarvi, nel modo più semplice che

mi sarà possibile, la natura della luce e l’interazione della luce con la

materia. Nel contempo, vi illustrerò è anche quella che ritengo l’im-

presa scientifica più importante che si è sviluppata in Italia nell’ulti-

mo decennio. Ovvero, la realizzazione di una sorgente di laser a elet-

troni liberi, costruita accanto all’anello di accumulazione Elettra a

Basovizza. Sorgente che, con grande orgoglio, posso dire unica al

mondo. A Trieste è stato costruito il primo laser a raggi X.

La luce e la materia stanno all’origine del nostro Universo, ma per

osservare luce e materia servono dei rivelatori. Il nostro occhio è un

esempio di rivelatore, seppure esso sia sensibile solo a una frazione

molto piccola della radiazione dell’Universo. 

Lo studio della interazione tra la luce e la materia e quindi la fisi-

ca che descrivere la luce, la materia e la loro influenza reciproca, ci

permette di conoscere la natura della luce e della materia e quindi

trarre, da questa descrizione, conoscenze che diventano tecnologia

e manipolazione della luce e della materia.

Per fare questo, la nostra specie ha dovuto sviluppare delle

forme intellettive avanzate che si possono ricondurre alla capacità di

astrazione e quindi alla creatività. L’Uomo ha dovuto immaginare
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cos’è la luce e quindi realizzare esperimenti in grado di confermare

quello che un modello astratto, fondato su un linguaggio matemati-

co, è in grado di descrivere e prevedere. Da questo processo nasce

la conoscenza della fisica e nel nostro caso la natura dell’interazio-

ne tra luce e materia. 

In termini artistici questo pensiero è ben sintetizzato dalle sequen-

ze iniziali del film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio.   

Le prime luci che ha visto l’Uomo sono state quella del Sole e,

probabilmente, quella dei lampi durante un temporale. A noi piace

pensare che furono i lampi a stimolare nell’Uomo l’idea del fuoco e

con questo, oltre all’idea di calore, anche quella di luce artificiale e

direttamente manipolabile. 

Da questo semplice inizio, che tuttavia ha richiesto decine di

migliaia di anni, la nostra specie è arrivata alle conoscenze di oggi

sulla natura della luce, della materia e della loro interazione. Una

57

4-PARMIGIANI_Layout 2  14/05/13  13:45  Pagina 57



conoscenza che non si limita alla scienza e alla tecnologia, ma che

nel corso degli ultimi millenni ha prodotto, per esempio con la pittu-

ra, sublimi opere d’arte.  Così l’ Uomo ha imparato che il colore, rile-

vato dal nostro occhio ed elaborato dal nostro cervello, risulta dal-

l’interazione tra la luce e la materia. 

Tuttavia, la luce è molto di più di quella visibile. La luce può esse-

re anche una radiazione X o un’onda radio. La prima ci permette di

analizzare, per esempio, la struttura della materia, biologica, organi-

ca o inorganica. Sfruttando il principio del contrasto di assorbimento

è possibile osservare la struttura scheletrica o gli organi interni degli

esseri viventi fino a raggiungere, con le moderne sorgenti di luce di

sincrotrone, la possibilità di osservare la struttura interna di una cel-

lula con risoluzioni pari a qualche miliardesimo di metro, unità que-

sta, nota come nonometro.  D’altra parte la stessa radiazione X ci per-

mette di analizzare e studiare la struttura elettronica di materiali

molto complessi e quindi di governarne le proprietà.

La descrizione analitico-matematica della luce nasce da una teo-

ria che fonda le sue radici tra la fine del ‘700 e gli inizi dell’800, e si

sviluppa durante tutto il secolo XIX con Faraday, Volta, Ampère e

Coulomb, per citare i nomi più famigliari. 

Tuttavia, è solo con Maxwell, un fisico inglese dell’800, che la

forza magnetica e la forza elettrica sono unificate e descritte come

effetti di una stessa causa e quindi la natura elettromagnetica delle
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onde luminose viene svelata. Da questa teoria, nota come teoria

elettromagnetica classica, nasce la tecnologia che oggi invade tutta

la nostra vita, a cominciare dagli strumenti medicali, che trovate in

un ospedale moderno, a quelli che ci permettono di comunicare a

distanza o di compiere calcoli altrimenti impossibili, fino alla possi-

bilità di registrare e leggere dati con velocità e volumi non immagi-

nabili fino a qualche decennio fa.

A questo punto mi corre l’obbligo di ricordare che, all’inizio del

XX secolo, la teoria elettromagnetica classica rappresentava uno

degli argomenti più avanzati della fisica e, come tale, era insegnata

ed era molto popolare nelle università, in particolare in quelle ame-

ricane, dove ci fu una importante partecipazione anche di giovani

donne alla conoscenza dell’elettromagnetismo. 

Nella formulazione moderna l’elettromagnetismo si può riassu-

mere in un insieme di equazioni relativamente semplici: le equazio-

ni di Maxwell. Queste equazioni governano il comportamento delle

cariche elettriche, delle correnti elettriche e dei campi magnetici e

da esse si deduce che la luce è un’onda elettromagnetica (ovvero un

campo elettrico e un campo magnetico che sono ortogonali tra loro

e che oscillano a frequenze molto elevate e si propagano ad una

velocità costante (nel vuoto tale velocità è indicata con la lettera “c”

e vale ~299 792,458 km/s) in una direzione perpendicolare a quel-

la individuata dal piano che contiene i campi elettrico e magnetico. 
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Inoltre, le equazioni di Maxwell rendono conto del fatto che una

carica elettrica, soggetta a un moto accelerato, genera la luce. Per

esempio, se una carica elettrica che si trova sulla superficie del Sole

o di una stella, si trova soggetta a una forza e quindi accelera, sulla

Terra si potrà osservare l’onda elettromagnetica prodotta. Ovvero, il

moto accelerato delle cariche elettriche genera un’onda elettroma-

gnetica che si propaga alla velocità c, fino a un eventuale rivelatore,

per esempio l’occhio umano, che la rende manifesta.

Naturalmente, la teoria elettromagnetica ci permette anche di

calcolare l’energia che è trasportata dalla luce e in particolare, se

controlliamo il moto delle cariche, essa ci permette anche di gover-

nare la radiazione generata. In parole semplici, per esempio i colori,

sono generati da cariche che oscillano a diverse frequenze. Invece,

una comune lampadina produce una luce che alla nostra vista non

ha, in genere, un colore specifico. L’effetto “colore” è dovuto al
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nostro sistema visivo-neuronale, che traduce la frequenza della

radiazione elettromagnetica in un impulso nervoso percepito come

colore. La luce comune è tipicamente costituita da una sequenza

continua di frequenze e quindi non ha alcun colore specifico. Al con-

trario, un laser genera una luce con un colore ben definito. Per que-

sto un laser è sostanzialmente una sorgente monocromatica, in altre

parole è una sorgente di luce a frequenza quasi unica e quindi coe-

rente. Una radiazione elettromagnetica, per essere monocromatica,

deve oscillare alla stessa frequenza senza discontinuità di fase. Se

ci fossero delle discontinuità della frequenza o della fase, la radia-

zione non sarebbe più monocromatica e quindi coerente. Da questo

deduciamo che monocromaticità e coerenza di una radiazione sono

due parametri che coincidono. Tuttavia, la perfetta monocromaticità

richiede che un’onda abbia una frequenza e una fase definite e di

durata infinita. In Natura, un’onda infinita non esiste, mentre esisto-

no impulsi di luce. Da ciò si deduce che non esistono radiazioni per-

fettamente monocromatiche.

Ora esploriamo l’intero spettro delle radiazioni elettromagneti-

che. Come potete osservare in Figura 1 queste possono andare da

radiazioni di lunghezza d’onda molto grande, chilometri, ovvero

onde radio, fino alle radiazioni gamma la cui lunghezza d’onda è del-

l’ordine di un millesimo di un miliardesimo di metro.
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Figura 1- Spettro delle radiazioni elettromagnetiche.

L’elettromagnetismo ha fornito il supporto teorico alla evoluzio-

ne delle sorgenti di luce, dalla lampada ad olio fino alla lampada

elettrica. Per compiere questo passo ci sono voluti migliaia di anni.

Quindi qualche decina di anni per realizzare sorgenti di luce, quali le

lampade a scarica di gas, che sono in grado di emettere luce con un

certo grado di monocromaticità e che furono utilizzate in passato

per lo studio spettroscopico della materia. Oltre a queste sorgenti,

alla fine dell’’800, furono scoperti i raggi X. Röntgen fu il primo a

costruire una sorgente a raggi X. Da questa scoperta derivano le

moderne apparecchiature per la radiografia X e quindi  per la tomo-

grafia assiale computerizzata. Questi strumenti ci hanno permesso
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di analizzare, mediante la tecnica del contrasto ottico di assorbi-

mento, la struttura interna della materia vivente o della materia

organica o inorganica. 

Le sorgenti convenzionali di raggi X producono una radiazione

che si estende su un dominio ampio di lunghezze d’onda e quindi

sono tutt’altro che monocromatiche. Tuttavia, esse rispondono bene

agli scopi della radiologia. Inoltre, possono essere anche applicate,

sfruttando la diffrazione, allo studio della struttura di un cristallo,

sia esso inorganico, organico o biologico.  La diffrazione è un feno-

meno che è conseguenza diretta dalla natura ondulatoria della luce

e che ci permette di osservare direttamente nello spazio reciproco la

disposizione che hanno gli atomi di un cristallo nello spazio reale.

Questa tecnica portò alla fine degli anni ’40 alla scoperta della strut-

tura del DNA. La figura 2 mostra la prima immagine della diffrazione

del DNA ottenuta da  Rosalind Franklin. 
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Figura 2- La prima immagine della diffrazione X del DNA, dovuta

a Rosalind Franklin. 

Rosalind Franklin morì qualche anno dopo questa grande scoper-

ta, mentre il Nobel fu assegnato a Creek e Watson, lasciando un vul-

nus nella storia di questo premio prestigioso, che rimane tuttora

non risolto. Solo di recente è stato possibile ottenere, a conferma di

quanto dedotto decenni prima con la diffrazione X, un’immagine del

DNA nello spazio reale. 

Parliamo ora dei rivelatori di luce. Quello più naturale e comune

è l’occhio. In pratica una grande parte degli esseri viventi è dotato di

questo organo per la visione . L’occhio è un organo di estrema com-

plessità, in grado di trasformare segnali luminosi in segnali nervosi
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che il cervello, in altre parole una rete neuronale, elabora, generan-

do l’effetto che noi identifichiamo con la visione. Questa dipende

dalla interazione tra la luce e la materia, ma è elaborata da una rete

neuronale, e quindi risulterà diversa a seconda del sistema che ela-

bora gli impulsi nervosi prodotti dal rivelatore “occhio”. Da questo

si deduce che le immagini che appaiono nello spazio reale, saranno

dipendenti dal sistema neuronale che le rivela. 

Tuttavia, l’occhio può rilevare solo lunghezze d’onda in una parte

molto limitata dello spettro elettromagnetico, detta appunto “visibi-

le”. Al fine di osservare radiazioni elettromagnetiche a lunghezze

d’onda differenti da quelle visibili è stato necessario costruire dei

rivelatori appositi e sensibili alle radiazioni infrarosse, ultraviolette, X

e gamma. Oggi esiste una tecnologia molto avanzata, in grado di pro-

durre rivelatori di dimensioni nano-metriche e in grado di operare con

un’elevata efficienza. Possiamo allora concludere che per la fisica

classica la luce è un’onda elettromagnetica che si propaga senza

alcun mezzo di supporto e quindi anche nel vuoto e con una velocità

che la teoria della relatività speciale postula come il limite massimo

con cui può propagarsi l’energia o la materia nel nostro Universo.

All’inizio del ‘900, la meccanica quantistica ipotizzò che la natu-

ra della luce non fosse semplicemente ondulatoria, ma duale, ossia

che la luce potesse anche essere descritta come un insieme di par-

ticelle, i fotoni, prive di massa. Quando un impulso di luce è costitui-
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to da un numero elevato di fotoni, le interazioni della luce con la

materia possono essere descritte, sia tramite le onde elettromagne-

tiche classiche, sia mediante i fotoni. Tuttavia, la descrizione quan-

tistica della luce diventa necessaria per descrivere gli stessi fenome-

ni quando si tratta di una energia pari a quella di pochi fotoni. Natu-

ralmente, le teorie non cambiano la natura della luce, mentre cam-

bia il modo col quale noi descriviamo la luce. 

Tra i primi a introdurre l’idea di fotone fu Einstein, che utilizzò

questo concetto per semplificare i modelli per descrivere l’interazio-

ne tra luce e materia, come nel caso della teoria del processo fotoe-

lettrico o quella che descrive i processi di assorbimento, emissione

stimolata ed emissione spontanea.  Tuttavia all’epoca in cui questi

modelli furono formulati pochi fisici davano credito all’idea che la

luce fosse costituita da fotoni. Einstein non abbandonò mai questa

convinzione e solo più tardi un altro grande fisico del ‘900, Dirac,

postulò l’idea che le onde elettromagnetiche monocromatiche si

potessero anche rappresentare come delle vibrazioni dei campi elet-

trico e magnetico e alle quali si poteva assegnare una quantità defi-

nita di energia, ossia un quanto di energia identificabile come il foto-

ne. Questo concetto si traduce formalmente con la quantizzazione

del campo elettromagnetico. Il modello quantistico della luce non

contraddice, ovviamente, la teoria dell’elettromagnetismo classico,

ma la amplia ulteriormente, permettendo di interpretare quei feno-
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meni che la teoria classica non è in grado di interpretare, come l’in-

terferenza con un singolo fotone oppure l’emissione spontanea

della luce. 

La teoria elettromagnetica, sia nella sua formulazione classica

che quantistica permette, tramite modelli che descrivono l’interazio-

ne tra la luce e la materia, di comprendere e anche visualizzare la

struttura della materia, fino al livello atomico e sub-atomico. 

Naturalmente, tale descrizione è tanto più estesa e completa,

quanto più ampio è lo spettro delle radiazioni luminose disponibili e

quanto più si riesce a controllare le proprietà della luce in termini di

polarizzazione, coerenza e brillanza.

Fino ad alcuni decenni fa, generare la luce in uno spettro molto

ampio, dall’infrarosso fino ai raggi X duri, e di grande intensità e

coerenti, era un problema insormontabile. Un grande progresso fu

ottenuto con la realizzazione delle prime sorgenti da radiazione,

basate su macchine acceleratrici di particelle (elettroni)  come gli

anelli di accumulazione, noti anche col nome di sincrotroni. In un

sincrotrone un pacchetto di elettroni viaggia a una velocità relativi-

stica costante, in un’orbita circolare imposta dalla forza di Lorentz e

generata da appositi magneti curvanti.  Un moto circolare è un moto

accelerato e quindi le cariche elettriche emettono una radiazione la

cui intensità massima risulta perpendicolare alla accelerazione, che

essendo centripeta, produce una emissione di luce tangenziale
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rispetto all’orbita percorsa dagli elettroni. La radiazione così prodot-

ta può essere utilizzata per diversi esperimenti, che vanno dalla

microscopia a raggi X allo studio della struttura cristallina o elettro-

nica della materia, o per realizzare dei dispositivi nanometrici

mediante tecniche di foto-litografia. 

L’intensità, o meglio la brillanza, della radiazione X prodotta

mediante un tubo a raggi X convenzionale risulta circa dai dieci ai

venti ordini di grandezza meno intensa della luce di sincrotrone.

Questa già sorprendente differenza tra la radiazione X prodotta da

un tubo e quella dei sincrotroni di ultima generazione è anche più

eclatante se si considera la brillanza della radiazione prodotta da un

laser X a elettroni liberi (X-FEL). I FEL X generano degli impulsi di

luce la cui brillanza di picco supera di parecchi ordini di grandezza

quella generata dai sincrotroni. 

Un’altra e non secondaria differenza tra la radiazione prodotta da

un sincrotrone e quella di un laser a elettroni liberi sta nella lunghez-

za degli impulsi delle radiazioni generate. Questi sono circa milione-

simi di miliardesimi di secondo (10-15 s), mentre quelli sono millesi-

mi di miliardesimi di secondo (10-12 s). Per questo motivo, a parità

di energia, la brillanza di picco di una radiazione X-FEL è molto più

intensa.  

L’obiettivo di queste ricerche è quello di raggiungere nelle radio-

grafie X risoluzioni paragonabili alle dimensioni atomiche. 
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Per ottenere questo scopo è necessario realizzare un laser a

raggi X. Questo significa una sorgente di raggi X completamente

coerente. Tuttavia, se realizzata in modo convenzionale, una sorgen-

te a raggi X richiederebbe due specchi necessari per realizzare la

cavità ottica risonante che sostiene l’onda stazionaria che stimola

l’emissione della radiazione coerente. È proprio questo uno dei

maggiori ostacoli da superare per realizzare un laser a raggi X con-

venzionale. Infatti, non esistono ancora materiali o tecnologie che ci

permettano di costruire tali specchi.  È quindi necessario ricorrere a

principi fisici differenti per realizzare un laser a raggi X. 

Questa fisica diversa si è sviluppata a partire dagli anni ’70 dello

scorso secolo e oggi si basa su modelli e esperimenti molto solidi

che hanno portato, prima alla formulazione dei modelli elettrodina-

mici e quindi alla realizzazione dei primi laser a elettroni liberi. I

primi FEL furono costruiti per generare radiazione infrarossa (IR) e
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quindi quella visibile e ultravioletta. Oggi sono operativi FEL che

producono raggi X duri, anche se non completamente coerenti.

Questa non è la sede adatta per approfondire gli aspetti teorici e

sperimentali dei FEL, ma qui basti dire che il principio si basa sulla

mutua interazione reciproca tra un pacchetto di elettroni che si

muove a energie relativistiche, un campo magnetico periodico e la

radiazione emessa dallo stesso pacchetto di elettroni fatti oscillare

dal campo magnetico periodico. Quando questa interazione si pro-

lunga per un tempo (spazio) sufficientemente lungo, dell’ordine

delle frazioni di milionesimi di secondo, gli elettroni formano dei

micro-pacchetti che oscillano in fase e quindi emettono radiazione

coerente. Dato che i pacchetti di elettroni sono molto corti, dai pico-

secondi ai sub-picosecondi, risulta che l’impulso della luce FEL è
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anch’esso molto corto e parzialmente coerente. Tuttavia, questo

processo, detto anche SASE (self-amplified stimulated emission)

limita il grado di coerenza della radiazione FEL, dato che esso è inne-

scato dal rumore di fondo della radiazione spontanea del pacchetto

di elettroni. Questo limite è stato superato solo ultimamente, quan-

do si sono realizzate le condizioni sperimentali per innescare il pro-

cesso FEL partendo da un impulso di luce coerente, come quello

generato da una sorgente laser impulsata. Questa nuova idea ha

richiesto la formulazione di modelli ad hoc per simulare il processo

FEL e la realizzazione di una serie impressionante di nuovi ed avan-

zati sviluppi sperimentali, in gran parte realizzati dal laboratorio

Elettra-Sincrotrone Trieste e che nel 2010 hanno permesso di gene-

rare qui a Trieste la prima luce FEL completamente coerente.

Il FEL realizzato a Trieste sta riscuotendo l’ammirazione e il con-

senso unanime dell’intera comunità scientifica internazionale.  Nella

figura 3 vi mostro la fotografia del laboratorio, dove è chiaramente

visibile accanto all’anello di accumulazione la struttura lunga circa

400 m della nuova sorgente FEL, oggi operativa e aperta ad esperi-

menti che vengono proposti da gruppi provenienti da ogni continen-

te e battezzata FERMI, in onore del grande scienziato italiano.  Essa

è costituita da un acceleratore lineare, quindi da una serie di magne-

ti che fanno oscillare gli elettroni a cui è stato sovrapposto un impul-

so laser e quindi dalla sala sperimentale.
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Figura 3. Una vista aerea del laboratorio Elettra-Sincrotrone Trie-

ste. Sono visibili il sincrotrone e il FEL-FERMI

Il progetto è costato circa 160 milioni di euro; è stato costruito

senza costi aggiuntivi e nei tempi previsti. I test hanno confermato

che le specifiche previste dai modelli sono state ampiamente rag-

giunte. Come vi ho detto, FERMI è in assoluto la prima sorgente di

luce ad aver prodotto radiazione coerente nell’estremo ultravioletto

e nei raggi X molli. La sorgente FERMI si affianca così ad altre sorgen-

ti FEL, ma con la caratteristica, per ora unica, di produrre radiazione

EUV e X completamente coerente e con la polarizzazione variabile. 

La differenza tra una radiazione coerente e una parzialmente

coerente si nota osservando le strutture spettrali della radiazione
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emessa. Quella prodotta dal FEL-SASE, come quello di Amburgo

(FLASH) o quello giapponese (SAGA) o quello di SLAC a Stanford

(LCLS), mostra nello spettro una molteplicità di strutture a frequen-

ze differenti, mentre FERMI mostra una sola riga di emissione cen-

trata ad un’unica frequenza.  Solo ultimamente LCLS ha dimostrato

di poter produrre una radiazione più coerente di quella SASE, con

una tecnica, detta di auto-inseminazione (self-seeding), ma anche in

questo caso il grado di coerenza mediato nel tempo non raggiunge

quello di FERMI. 

Nel 2011 FERMI è entrato in una seconda fase di costruzione per

la realizzazione di un secondo FEL, in grado di produrre radiazione X

a lunghezze d’onda più corte. Anche questa seconda fase è stata

conclusa con successo e il secondo FEL verrà aperto agli esperimen-

ti nel 2014. 

Gli esperimenti che ci proponiamo di condurre riguardano lo

studio, su scala nanometrica, di sistemi magnetici, biologici e

organici, nel tentativo di realizzare spettroscopie e microscopie in

grado di studiare la materia sulla scala temporale dei femtosecon-

di e con risoluzione spaziale dell’ordine dei nanometri e una riso-

luzione in energia dell’ordine dei millesimi di elettronvolt.  Questo

è un obiettivo formidabile, ma se raggiunto la tecnologia farà un

passo enorme, così come le nostre conoscenze sulla struttura

della materia. 
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Gli esperimenti, condotti da gruppi di ricerca provenienti da tutto

il mondo, sono iniziati lo scorso dicembre e si sono conclusi in que-

sti giorni. Vi posso anticipare che questi primi studi hanno segnato

un grande successo per FERMI. 

Concluderò qui la mia lezione, mostrandovi uno spezzone del

film “2001 Odissea nello Spazio” di Kubrick, per chiosare che, con

FERMI, anche noi abbiamo iniziato una nuova avventura, le cui fron-

tiere non sono per ora prevedibili.  

Naturalmente, sono molte le persone che devo ringraziare, a

cominciare dagli artefici di questa grande impresa scientifica tutta

italiana che, in questo momento particolare per il nostro Paese, è

motivo di grande orgoglio e di speranza. Voglio altresì ringraziare le

Istituzioni, le Università, i colleghi che ci hanno aiutato, ma voglio

anche ringraziare il mio Paese, che non sempre è quello che vorrei,

ma che ciò nonostante amo profondamente. Ringrazio ovviamente la

mia famiglia, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste che –

lasciatemi dire – è un grande dipartimento di fisica; quindi ringrazio

i miei collaboratori e i miei studenti. 

Infine vorrei rivolgere un ultimo appello alle autorità. Se il nostro

Paese non riuscirà a fare una politica seria per promuovere l’istruzio-

ne, la conoscenza e la ricerca, non ci sarà futuro per noi. In questi

anni, ma sono ormai tanti, abbiamo cercato di lavorare sodo, con

passione, impegno e professionalità. Abbiamo fatto il possibile per
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sostenere il sistema universitario e della ricerca, sia in ambito nazio-

nale, sia in quello internazionale. FERMI ne è un chiaro esempio, che

sta attirando l’attenzione delle comunità scientifiche di tutto il

mondo. Ora spetta alla società civile e alla politica dare speranza ai

giovani, così come spero che questa nostra impresa scientifica e di

avanzata tecnologia sia di stimolo e di esempio per i nostri giovani.

Grazie.
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Intervento del Presidente
della Provincia di Trieste,

Maria Teresa Bassa Poropat

Magnifico Rettore, autorità tutte, colleghi docenti, corpo ammini-

strativo, studenti, gentili ospiti, ringrazio il Magnifico Rettore per

l’invito all’inaugurazione di quest’anno accademico. 

È la prima volta che non vi assisto di persona e quest’assenza,

dovuta a un impegno cui non potevo mancare, mi spiace in modo

particolare, visto il difficile momento per l’università e la cultura in
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generale. Spero tuttavia di poter condividere con voi questa impor-

tante scadenza, che peraltro chiude il rettorato del prof. Peroni, tra-

smettendovi qualche riflessione su argomenti che mi stanno parti-

colarmente a cuore e che sento come centrali per la nazione intera.

Come detto, il quadro è complesso. L’Italia vive una stagione cri-

tica non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche in

un’ottica politico-istituzionale.

Da tempo l’inaugurazione dell’anno accademico diviene momen-

to per riflettere sulla salute del nostro Paese. È indubbio, infatti, che

il calo degli investimenti nell’ambito del sistema educativo in gene-

rale non può che impoverire ancor più la nostra comunità, limitando

le possibilità di inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro,

riducendo la competitività, allungando, da un punto di vista sociale,

le differenze tra la popolazione.

In questo contesto, in cui, proprio per la gravità dello scenario

generale, rischiano di prevalere atteggiamenti passivi fino all’iner-

zia, ho guardato con rinnovata fiducia all’appello della Conferenza

dei Rettori delle Università Italiane e, per quanto attiene al nostro

territorio, alle richieste dei Rettori di Trieste, di Udine e della Sissa.

Misure urgenti, tenacemente sostenute dal Presidente della

Conferenza, Mancini, oggi qui con noi, e riassunte in sei punti detta-

ti da chi, in questi anni, si è sempre speso per ridurre i costi, miglio-
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rare l’efficienza, garantire, comunque, la qualità dei percorsi didatti-

ci e formativi, sostenendo contestualmente la ricerca, l’innovazione

e i processi d’incubazione. Dunque, in breve: defiscalizzazione di

tasse e contributi universitari; copertura totale delle borse di studio;

abbattimento dell’IRAP sulle borse post-lauream e defiscalizzazione

degli investimenti delle imprese in ricerca; finanziamento di posti di

ricercatore; autonomia alle università; incremento dei fondi per

l’università.

Oggi, la richiesta è chiara e assolutamente condivisibile: la cre-

scita dell’istruzione, dell’università, delle scuole ad alta specializza-

zione deve rappresentare una delle priorità del nostro Paese. La crisi

non è superabile se si continua a ritenere che questi settori siano un

peso, invece che una delle leve della ripresa e dello sviluppo.

Permettetemi di citare un passaggio che mi è rimasto impresso

del discorso tenuto dal Rettore Peroni in occasione dell’inaugurazio-

ne dell’anno accademico 2010-2011, quando già all’università si

chiedeva una rilettura complessiva dei suoi assetti economici e isti-

tuzionali. Dice Peroni “… mi sono lungamente interrogato sull’op-

portunità di mantenere in agenda questa giornata, in una congiun-

tura tanto problematica e densa di incognite. Mi sono però risposto

che è proprio nei momenti in cui la storia sembra porre in discussio-

ne la capacità delle istituzioni di dare una risposta efficace alle

istanze che dalla collettività provengono, è in questi momenti che
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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”.

Questo pensiero, ne sono certa, ha guidato molte delle azioni del

nostro Rettore. Da parte mia, come amministratore di uno degli enti

locali del territorio, non nascondo che l’Università rimane una delle

più alte espressioni della comunità provinciale. Vi si riverbera la

dimensione multiculturale, la tensione a una collocazione europea

che volge a Nord, naturalmente allargandosi all’area danubiana, la

volontà di esprimersi come anello centrale di un sistema fondato su

sinergie che non si esauriscono nei pur importanti obbiettivi di inte-

grazione con l’Università di Udine e con la Sissa, ma guardano al più

ampio sistema scientifico di Trieste. 
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La razionalizzazione della spesa, costantemente richiesta, è per-

corso condivisibile, qualora guidato da indirizzi chiari e misurazioni

che superino il modello, poco lusinghiero per calcolare qualità e

ricadute, del taglio lineare. L’osservanza di quanto dettato dalla

diminuzione dei costi e, più in generale, dalla spending review, non

ha portato al depauperamento dei processi di competitività interna-

zionale dell’Ateneo. Questo è avvenuto proprio perché la casa

comune Università ha saputo e voluto reagire con l’impegno dei suoi

organi di governo, del corpo docente, delle strutture amministrative,

degli studenti stessi.

Non sono certo le mie parole a dare concretezza a quanto avve-

nuto, ma i vostri Piani strategici, il Bilancio sociale, le classifiche

dell’Ateneo: i dati, insomma, di cui giustamente potete e possiamo

andare fieri e che dimostrano, assieme alle lusinghiere graduatorie
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in cui l’Università di Trieste si colloca, la capacità del sistema di

rispondere alle emergenze, di rinnovarsi e di partecipare alla costru-

zione del proprio futuro. In questo quadro, è giusto e corretto chie-

dere risorse: i fondi ricevuti, è bene ribadirlo, non alimentano un

sistema passivo, ma generano sviluppo e crescita, rappresentano

un investimento e un riconoscimento giusto alla qualità, all’eccel-

lenza e al merito.

È evidente che il Paese si trova a dover affrontare problemi com-

plessi, ma il tema della sostenibilità dei conti pubblici e della conse-

guente definizione degli assi strategici non deve trovare la sua solu-

zione a danno del settore cultura, inteso nella sua complessità. Non

possiamo non riflettere che all’impoverimento culturale di una

nazione segue la sua arretratezza complessiva. Diviene allora impor-

tante qualificare i processi di spesa, guardare al “sapere” come a un

motore della ripresa, valorizzare le differenze come fonte di ricchez-

za, perché le economie di scala non nascono dalla banalizzazione

del sistema, ma da una conoscenza profonda e articolata sulle spe-

cifiche voci, dove ha senso intervenire per ottenere il risanamento

richiesto. 

È un lavoro complesso, per il quale è necessario l’apporto diret-

to di chi opera sul territorio e sa stimare, consolidandola nel tempo,

la vocazione della sua istituzione in rapporto con la comunità di rife-

rimento.
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Vorrei ricordare, richiamando l’articolo 2 dello Statuto

dell’Ateneo, che “L’Università è luogo di formazione e di trasmis-

sione di un sapere critico, nel rispetto della libertà di manifestazio-

ne del pensiero, del pluralismo delle idee e dell’interazione tra cul-

ture; s’identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e

personale tecnico-amministrativo; garantisce, nel quadro delle

proprie competenze, la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali

della persona, l’eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione

delle differenze”.

Principi che rendono inaccettabile il disconoscimento della fun-

zione sociale dell’istruzione superiore e che obbligano ciascuno di

noi a impegnarsi perché il quadro complessivo venga modificato e

affinché, ad esempio, si trovino risorse per far fronte alle misure

urgenti segnalate dai Rettori. Operare per l’università e l’alta for-

mazione significa costruire fondamenta solide e importanti per il

domani.

In questo quadro, il nostro Ateneo è riuscito a conservare la qua-

lità della sua offerta formativa e a preservare, segno di un giudizio

positivo complessivo, sia la presenza di studenti stranieri, sia il

trend degli scambi culturali con altre realtà. E ancora, è stato in

grado di consolidare la produzione scientifica, le prassi di trasferi-

mento tecnologico e, cosa che mi pare di particolare rilievo in que-

sto momento, ha saputo, in un quadro internazionale non semplice,
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assumere un ruolo chiave nella rete degli atenei dell’Alpe Adria,

favorendo i contatti con la Conferenza dei Rettori delle Università del

Danubio, nell’ambito della “Iniziativa Strategica Danubiana”.

Permettetemi di chiudere, dopo un sentito plauso per quanto

tutte le anime che compongono l’Università hanno fatto e faranno in

futuro per questa Istituzione, che è tanta parte della storia, del pre-

sente e del domani dell’intero territorio di riferimento, ringraziando

il Magnifico Rettore, prof. Peroni, per il lavoro tenacemente condot-

to in questi sette anni. Molti sono stati i momenti difficili e comples-

si che, tuttavia, grazie alle scelte compiute, non hanno diminuito il

peso, la credibilità, il valore del nostro Ateneo. Nonostante i quadri

economici recessivi e i tagli costantemente confermati, Peroni ha

consolidato il ruolo dell’Università, fino a farla divenire concreta leva

di sviluppo dell’intera comunità nel segno della “conoscenza”. 
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Intervento del 
Sindaco di Trieste,

Roberto Cosolini

Magnifico Rettore, signor Presidente della Conferenza dei

Rettori, autorità, docenti, collaboratori tecnici e amministrativi e

soprattutto cari studenti,

porto il saluto della città di Trieste e il mio personale a questa

inaugurazione dell’anno accademico, esprimendo, innanzitutto,

apprezzamento per i risultati positivi di questo Ateneo che sono

stati tracciati nella relazione del professor Peroni. 
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Gli interventi che mi hanno preceduto, senza alcuna retorica – e

quindi cercherò di sottrarmi anch’io alla retorica – hanno delineato i

tempi difficilissimi nei quali stiamo vivendo e nei quali la nostra

Università paga prezzi molto pesanti. Ma proprio quando viviamo

tempi tremendi, il primo imperativo è non perdere la speranza e con-

seguentemente aggrapparsi fortemente a tutti i focolai, a tutte le

fucine, che sanno parlare e che sanno costruire il futuro. Allora, in

questa occasione è giusto dire e ricordare – lo ha fatto già il rappre-

sentante degli studenti – che usciremo da questa crisi tanto meglio

e tanto prima, quanto più elevato sarà il tasso di cultura, di intelli-

genza e di conoscenza delle persone, della comunità, della società,

del sistema pubblico e della nostra economia.

Ce lo dicono anche i dati di questi tempi: reagiscono meglio i

paesi che hanno saputo investire, da un lato, in riforme strutturali di
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modernizzazione del sistema paese e che, dall’altro lato, hanno

saputo incisivamente sostenere il laboratorio di crescita e formazio-

ne che è dato dalla scuola, dall’università e dalla ricerca nei diversi

paesi. Sono paesi dove il costo del lavoro non è inferiore che in

Italia, anzi spesso è più elevato, e ci insegnano perciò che non è

necessariamente dalle compressioni delle condizioni di lavoro e

dalla crescente precarizzazione che usciranno i fattori di competiti-

vità della nostra economia. Sono paesi che non hanno ridimensiona-

to pesantemente la spesa pubblica; semplicemente hanno saputo

indirizzarla, come dobbiamo fare noi, verso obiettivi di crescita e di

sviluppo e allontanarla decisamente da una diffusa tendenza agli

sprechi, alle inefficienze, quando non a comportamenti e a scelte

che si possono ritenere sicuramente ancora più discutibili, se non, in

alcuni casi, rilevanti anche dal punto di vista penale. È verso questi

comportamenti che si rivolge oggi l’indignazione di grandissima

parte della nostra comunità, che chiede al sistema pubblico una rin-

novata responsabilità e una rinnovata capacità di investire sui fatto-

ri di futuro di questo Paese. E i giovani e la conoscenza rappresenta-

no il principale fattore di futuro.

L’Università è una grande risorsa anche per questa città. Nella

relazione del professor Peroni questo emergeva in modo molto chia-

ro. Ne segna il tratto di internazionalità e conseguentemente è uno

degli elementi che attualizzano questa funzione, questa vocazione
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storica di Trieste. In questi anni – il professor Peroni lo ha ricordato

– c’è stato un tentativo graduale e progressivo, che oggi è chiamato

ancora a nuovi risultati, di trasformare quella che a me piace defini-

re una città con l’università in una vera e propria città universitaria,

ovvero in una città in cui la comunità e l’università scommettono

reciprocamente sulla capacità di costruire assieme opportunità di

sviluppo.

È stata avviata una progressiva e positiva contaminazione, e

credo che questo oggi ci possa far ulteriormente puntare, visti anche

i risultati, vista la qualità della docenza e della ricerca, sulla capaci-

tà che l’Università sia uno dei fattori che aiutano questa città a usci-

re da una crisi estremamente pesante ed estremamente difficile in

termini di prospettive: ad esempio, sottolineando ulteriormente

questa vocazione propria all’internazionalità e quindi alla possibili-

tà di essere un luogo di formazione delle classi dirigenti di una parte

di Europa; vocazione per la quale questa Università e questa città

hanno tutti gli elementi a disposizione. A questo percorso vogliamo

contribuire come amministrazione e bisogna contribuire insieme

quotidianamente, anche a partire dal rendere più agevoli quei tanti

piccoli, normalissimi gesti che fanno la giornata quotidiana di uno

studente.

Per questo, un impegno del Comune va, pure in una situazione di

finanza locale come noto difficilissima, nell’accentuare le agevola-
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zioni fiscali in quelle situazioni in cui le locazioni di immobili agli stu-

denti avvengono a condizioni concordate e agevolate, usando in

questo senso l’alleggerimento della riduzione dell’IMU. Stiamo

estendendo i luoghi in cui gli studenti possano connettersi con la

rete, attraverso la progressiva estensione di un wireless intercomu-

nicante in tutto il territorio della città, creando nuovi spazi per stu-

diare e per vivere e mi auguro realizzando assieme, se possibile,

anche un progetto per meglio finalizzare il trasporto pubblico al ser-

vizio della comunità accademica in generale, e degli studenti in par-

ticolare. Sono piccole cose alle quali dobbiamo unire anche – credo

– la capacità, pur in momenti difficili, di non perdere di vista, se

vogliamo, sogni più ambiziosi. Quando iniziò il mio percorso di col-

laborazione, in altra veste, con il professor Peroni coltivavamo l’idea

– che ritengo sempre attuale – di un’evoluzione di questa Università
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verso un modello collegiale, che meglio avrebbe potuto e meglio

potrebbe servirne la vocazione di laboratorio di formazione a livello

internazionale.

Consentitemi di uscire dall’intervento classico per una conside-

razione conclusiva, scusandomi se per un impegno legato alla vicen-

da della ferriera di Servola, una riunione che inizia alle 17.30 in

Prefettura, non potrò partecipare al seguito di questa cerimonia. Il

professor Peroni ha accostato due immagini, io provo ad accostarne

un’altra: nell’applauso che salutava nel novembre del 2006 la sua

prima relazione all’inaugurazione di anno accademico c’era una

grande fiducia, c’era una grande speranza. Nella immutata intensità

e affetto dell’applauso di oggi c’è il riconoscimento che la comunità

accademica e la città tutta gli tributano per lo straordinario lavoro

che egli ha fatto in questi anni. Ed è giusto che il sindaco di questa

città dica senza alcuna retorica alla comunità accademica e alla città

che Francesco Peroni è stato ed è un grande rettore.

E se è stato ed è un grande rettore, lo è stato (e ritorno al nostro

primo colloquio, quando mi manifestò l’intenzione di candidarsi,

quando ci conoscemmo) perché mise davanti a tutto – e in questo

segno poi c’è la traccia di tutto il suo mandato – la funzione civile

dell’Università, come luogo di formazione di una società che anche

oggi ha definito libera, aperta e democratica, e conseguentemente

la chiara messa al centro del suo progetto di rettorato dei giovani e
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degli studenti. Questa bussola ne ha ispirato tutti i  comportamenti,

insieme a un grande senso di responsabilità istituzionale (quando si

esercita la responsabilità istituzionale con rigore, con etica e con

impegno civile, le istituzioni rimangono credibili; è quando questi

comportamenti si smarriscono che le istituzioni perdono credibilità);

lo ha fatto con equilibrio, lo ha fatto con innovazione, mettendo – e

questo gli viene riconosciuto soprattutto dagli studenti – sempre e

comunque i giovani al centro del suo progetto di università.

Di questo gli siamo grati; è stato, quando è stato eletto, il più

giovane rettore d’Italia; questo lo porta a lasciare il rettorato ancora

molto giovane: il che ci induce, tutti quanti, a dirgli che l’Università,

la città di Trieste e i giovani di questa città contano molto su di lui

anche per il futuro. 

Grazie.
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Intervento del Presidente
della Regione

Friuli Venezia Giulia,
Renzo Tondo

Magnifico Rettore, Presidente della Conferenza dei Rettori,

Mancini, Autorità, signore e signori, cari studenti,

desidero fare un intervento rispetto al quale non riporterò

molte delle cose importanti che sono state dette: le do per patri-

monio collettivo. 
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Ringrazio innanzitutto il Magnifico Rettore per questi sette anni;

cinque li abbiamo passati assieme, confrontandoci, misurandoci

con problemi che abbiamo affrontato, con capacità di risoluzione

per alcuni, per altri no; abbiamo lavorato in grande collaborazione e

lo ringrazio davvero per l’atteggiamento che ha sempre dimostrato,

di disponibilità e soprattutto costruttivo rispetto ai percorsi che

dovevamo fare.

Ringrazio anche molto tutti i docenti che sono qui e voglio dire

che la collaborazione che in questi anni si è sviluppata ha contribui-

to, attraverso il Magnifico Rettore, a un processo di eccellenza e,

soprattutto, a una maggiore integrazione tra gli atenei.

Ricordava in apertura il Magnifico Rettore come il lavoro fatto

anche con il Rettore dell’Università di Udine, la professoressa

Compagno, si stia delineando in un percorso che porta a una mag-

giore integrazione tra gli atenei e credo che questo sia assolutamen-

te significativo, anche perché gli atenei di Trieste e di Udine devono

confermare ciò che hanno fatto in questi anni, rimanendo ai primis-

simi posti per l’eccellenza nella formazione e nella ricerca.

Ma in un sistema che è sempre più forte, più globalizzato, io credo

che la competizione non avvenga più tra singole università, ma avven-

ga per aree territoriali: quindi, è necessario che questa integrazione

diventi sempre più forte, sempre più determinata e sempre più porta-

ta avanti coraggiosamente, come è stato fatto in questi anni. 
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È per questo che noi abbiamo cercato e cerchiamo di accom-

pagnare tutto questo con revisioni di leggi e di regolamenti, che

possano contribuire all’assegnazione delle risorse di cui dirò, per

promuovere le eccellenze, per favorire ancora di più la collabora-

zione, per aumentare l’attrazione di risorse fra le regioni e all’in-

terno delle regioni, con obiettivi che siano misurabili e con obiet-

tivi che abbiano chiarezza rispetto ai risultati che vogliamo rag-

giungere. 

Io credo che Trieste e Udine abbiano dato coraggiosamente il via

a un accordo per un modello federativo che anche altre regioni

dovrebbero affrontare. Nei momenti di crisi si deve avere la forza

dell’etica della responsabilità, che è quella di lavorare a un progetto

comune, mettersi assieme, lasciare da parte gli egoismi del territo-

rio e lavorare per una coerenza di impostazione, che consenta di

offrire ai nostri giovani, in tutti i campi, le opportunità che sono

necessarie.

Anch’io ho avuto, in questi anni, perplessità rispetto alle scelte

che sono state fatte a livello nazionale. Credo che abbiano lasciato

il segno, alcune, pur comprendendo le difficoltà da cui sono state

mosse; le difficoltà di un Paese che è si è trovato con un debito pub-

blico altissimo e con la necessità di iniziare un percorso di riforme

importanti. Ma io vorrei, nella brevità di questo mio intervento,

riconfermare innanzitutto l’impegno della Regione.
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La Regione, in questi anni, è stata vicino con concretezza, con

risorse importanti.

Vorrei consegnare al Presidente della Conferenza dei Rettori,

professor Mancini, alcuni numeri, perché si possa fare anche un con-

fronto con altre regioni, rispetto agli interventi che sono stati fatti.

Per il diritto alla studio, questa regione ha messo 18 milioni di euro

all’anno, per 5 anni, per le borse di studio per i servizi; ha messo 5

milioni di euro per i limiti di impegno per gli interventi edilizi sulle

case dello studente; ha messo 16 milioni di euro per gli interventi

edilizi all’interno dell’università (ricordo, per l’Università di Udine la

realizzazione della sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli

interventi sul campus universitario di Udine; la ristrutturazione della

scuola materna Maria Bambina, per la creazione del polo umanisti-

co; gli interventi di sistemazione e di ampliamento del polo di
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Economia; per l’Università di Trieste, gli interventi presso il polo

umanistico di via Tigor; gli interventi di riqualificazione del compren-

sorio di San Giovanni; gli interventi di ristrutturazione e adeguamen-

to di alcuni edifici della sede di piazzale Europa; la ristrutturazione

e l’ampliamento della sede di Gorizia di via Alviano; per la SISSA,

ancora, la realizzazione della nuova sede e dell’Aula Magna; infine,

gli interventi realizzati a favore dei comprensori e dei conservatori di

musica di Trieste e di Udine). Tutto ciò è stato accompagnato anche

da 5 milioni di euro per il sostegno alla didattica. 

I due rettori sanno che quest’anno abbiamo potuto mettere la

metà di tale importo, 2 milioni e mezzo, a fronte di un percorso che

ha visto – perché è bene che si sappiano anche i numeri in questa

comunità regionale – ridursi le risorse nell’arco di un legislatura di

un miliardo di euro. I conti che questa regione fa, alla fine di questa

legislatura, sono un patrimonio con una capacità finanziaria di inter-

vento di un miliardo di euro in meno di quando la legislatura è ini-

ziata. Eppure, all’interno delle difficoltà che ha attraversato anche la

regione, sono state trovate queste risorse che certamente,

Magnifico Rettore, non sono sufficienti, ma io credo che, rispetto ad

altre realtà del Paese siano state, sicuramente e proporzionalmente

in termini assoluti, molto più significative.

Questa è la strada che dobbiamo perseguire e rafforzare, perché

il fatto che le due Università del Friuli Venezia Giulia, e in particola-
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re questa, siano  ai primi posti all’interno del sistema paese e pos-

sano acquisire una internazionalità, come ricordava il Sindaco, sem-

pre più elevata, è un patrimonio che tutti devono salvaguardare.

Io credo che la Regione, indipendentemente dalle scelte politi-

che che si possano fare su altri settori, sarà continuamente attenta

a questi obiettivi, perché condividiamo fino in fondo la consapevo-

lezza che se non si aiuta la crescita del sistema universitario, dei

nostri atenei, della formazione dei nostri giovani, questa regione e

anche questo Paese non avranno futuro.
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Intervento del Presidente
della Conferenza dei Rettori

delle Università italiane,
Marco Mancini

Caro Rettore, carissimo Francesco, Autorità, cari Colleghi, cari

Studenti, 

ringrazio per avermi concesso l’onore di parlare a questa cerimo-

nia di inaugurazione del nuovo anno accademico. Porgo innanzitut-

to gli auguri della Conferenza dei Rettori e miei personali all’Ateneo
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e al suo Rettore per questo importante evento. E desidero ringrazia-

re Francesco Peroni per il contributo sempre costruttivo che ha

saputo dare alle nostre discussioni in Conferenza in un momento

tanto delicato e, per molti versi, drammatico dell’Università italiana. 

Mi complimento, infine, dei tanti successi conseguiti da questa

Università, sottolineandone soprattutto la forte vocazione di Ateneo

internazionale e la lungimiranza con la quale i Rettori Compagno e

Peroni stanno costruendo oggi, fra tante difficoltà, un’alleanza stra-

tegica che, per molti versi, anticipa imminenti decisioni governative

sulla programmazione degli Atenei.

Permettetemi di iniziare parlando della nostra Associazione, della

CRUI. Dopo anni e anni di trincea, di battaglie per il sistema universi-

tario la CRUI ha deciso di mutare radicalmente la propria politica. 

Fino a poco tempo fa con le nostre Assemblee, con i pareri richie-

stici dal Ministero, con le audizioni parlamentari e con i nostri docu-

menti abbiamo lottato per cambiare le norme che di volta in volta il

governo di turno stava per varare sul finanziamento ordinario, sulla

ricerca, sulla didattica, sulla governance, sulla spending review, sul

diritto allo studio, sul reclutamento, sul piano straordinario, sulla

programmazione, sull’accreditamento, sull’editoria elettronica, per

richiamare solamente i pronunciamenti più recenti. Abbiamo lottato.

Spesso con successo; talvolta perdendo com’è avvenuto, ahimè, nel

caso della legge di stabilità per il 2013. Certo, c’è da domandarsi
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perché ci sia sempre da lottare quando si tratta di Università in que-

sto Paese; lottare per sopravvivere, si badi bene, non per raggiunge-

re chissà quali obiettivi.

Lo abbiamo sempre fatto nel segno dell’istituzione e del Paese,

tra mille enormi difficoltà, in un’atmosfera di scarsissima o nulla

considerazione per l’istruzione superiore. E continueremo a farlo.

Ma – insisto – con un’importante differenza rispetto al passato:

basta rincorrere; intendiamo ora proporre in prima persona; non ci

limiteremo a emendare, ma delibereremo con piena responsabilità;

non inseguiremo ma andremo avanti con le nostre idee.

Sicuramente questa è la fase più difficile della politica italiana

degli ultimi decenni. Il Rettore lo ha giustamente rammentato all’ini-

zio del suo discorso. E, al tempo stesso, è la fase più drammatica

della storia dell’Università italiana e del sistema della ricerca e della

formazione superiore di questo Paese. Si tratta però di due storie

differenti e, a parte forse la congenita mancanza di programmi sul-

l’istruzione da parte dei governi, senza connessioni dirette.

A domandare con urgenza una riflessione sull’Università e per

l’Università è la fase di transizione post-elettorale, naturalmente,

ma anche – e direi soprattutto – lo stato di crisi profondissima che il

sistema dei nostri Atenei sta attraversando e che in pochi mesi,

senza adeguati interventi, si trasformerà in una patologia dagli esiti

fatali. L’ho già detto in altre occasioni ma giova insistervi.  
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A fronte dei tanti documenti, appelli, convegni provenienti dal

mondo universitario abbiamo registrato per mesi il silenzio assoluto

della politica. Con poche eccezioni. 

Si pensi, ad esempio, all’ennesimo “stato dell’arte” sul nostro

sistema, “malato e denigrato” come recita un famoso libro di

Capano e Regini, presentato nelle scorse settimane dal C.U.N. Il

documento sciorinava dati presentati già altre volte all’opinione

pubblica. I media ne hanno estrapolato solamente uno, quello del

calo delle matricole su cui, peraltro, lo stesso Ministro e autorevoli

commentatori sono poi intervenuti contestando alcune cifre. Ma il

punto cruciale è un altro: nessuno ha realmente risposto ai quesiti

tecnico-politici contenuti in quel documento. Nessuno. Il calo delle

matricole non è stato interpretato come l’effetto di uno stato di crisi

ma come un problema a sé, irrelato rispetto al resto. Io stesso l’ho

dichiarato alla rivista on-line di Panorama. E perché? perché in que-
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sto modo, ancora una volta, si nega lo stato di crisi complessiva

delle Università italiane.

Molte volte, troppe volte si è levata solitaria la voce delle orga-

nizzazioni universitarie in questi anni (la CRUI fra le prime) per

denunciare la situazione di crisi gravissima che stiamo attraversan-

do. Dati, percentuali, tabelle, proiezioni.

Occorre ripetere ancora una volta che le risorse dello Stato, al di

fuori di qualsiasi seria programmazione pluriennale, non bastano a

pagare oramai gli stipendi? Che il personale amministrativo (peral-

tro, al pari dei docenti) vede decurtati stipendi e trattamento acces-

sorio da anni, personale comunque tra i meno pagati del comparto

pubblico? Fra l’altro con all’orizzonte uno sciagurato decreto-legge

che estende al 2014 il blocco degli stipendi del comparto pubblico?

Che gli studenti “capaci e meritevoli” semplicemente non esistono

per lo Stato, visto che in  molte regioni non c’è copertura per le
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borse e che per il 2014 si prevede un crollo del 90% del finanziamen-

to? E questo in tempi di crisi finanziaria delle famiglie! E ancora. C’è

ancora bisogno di insistere sul fatto che il blocco del turn-over è un

mezzo micidiale che sta impedendo alla scienza di progredire, ai gio-

vani di sostituire le vecchie generazioni, alle “scuole” di continuare

a operare con successo nella ricerca? Abbiamo tra le percentuali

OCSE più basse nel rapporto fra ricercatori e occupati e abbiamo già

perso in quattro anni più del 10% di docenti. C’è ancora bisogno di

ricordare che gli stessi finanziamenti della ricerca sono giunti a per-

centuali ridicole, tanto da obbligare la C.R.U.I. a posizioni durissime

sull’ultimo bando P.R.I.N.? 

Quante domande! E nessuna risposta. Un silenzio assordante.

L’Università italiana è ormai fuori dall’Europa, il suo ruolo per la cre-

scita, per lo sviluppo, altrove riconosciuto, da noi è negato: tutti gli

indicatori lo dicono, con l’eccezione di quello, molto significativo,

relativo alla produttività eccellente dei nostri ricercatori. 

La questione del lavoro, che in questo Paese è gigantesca specie

per le nuove generazioni, è anche una questione dell’Università. Ci

tornerò fra pochissimo. Ma ci si ostina a non capire, in nome di un mal-

celato fastidio per spese pubbliche fuori dal meccanismo del profitto.  

Dopo la legge di stabilità 2013 qualcosa si è spezzato fra le

Università e il ceto politico di questo Paese. Quando si sono conces-

si finanziamenti ai maestri di sci e si sono tagliati quelli alle
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Università, ebbene, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Da questo

momento in poi noi misureremo le parole con i fatti e, se possibile,

prima i fatti, e poi, eventualmente, le parole. 

Per tutto questo, per imprimere al dibattito politico una ‘scos-

sa’ ho convocato il giorno 15 febbraio u.s. un’Assemblea straordi-

naria della CRUI per formulare un documento politico rivolto ai

candidati alla Presidenza del Consiglio. Il documento ha avuto –

abbastanza incredibilmente – le prime pagine dei giornali. Due lea-

der politici hanno risposto e hanno promesso il proprio impegno.

Ricordo che la richiesta della Conferenza era ed è rivolta soprattut-

to alle famiglie italiane per aiutarle a investire nella formazione dei

loro figli e per garantire una speranza di carriera ai giovani precari

della ricerca. 

Riassumo i sei punti in cui era articolata la richiesta CRUI: 

defiscalizzare tasse e contributi universitari per aiutare le famiglie

a non dover abbandonare l’Università a causa della crisi economica;

assicurare la copertura totale delle borse di studio erogate da

Regioni e Atenei per garantire la formazione e la mobilità studentesca; 

abbattere l’IRAP sulle borse post-lauream e defiscalizzare gli

investimenti delle imprese in ricerca per favorire la competizione nei

settori ad alta intensità tecnologica; 
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finanziare posti di ricercatore da destinare ad almeno il 10% dei

dottori di ricerca e togliere i vincoli al turnover per impedire l’espul-

sione dei giovani migliori dal Paese e il progressivo invecchiamento

della docenza;

restituire l’autonomia responsabile all’Università rimuovendo gli

attuali appesantimenti normativi per valorizzare le scelte di qualità

e le vocazioni dei differenti Atenei;

incrementare i fondi per l’Università all’1% del PIL, ristabilendo

in particolare il finanziamento statale ai livelli del 2009 e innalzando

la premialità fino al 50% per ridare slancio agli Atenei, promuovere

le eccellenze nei processi di valutazione, favorire  la competitività a

livello internazionale.
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Non ostante la larga eco che l’iniziativa della CRUI ha avuto, in

questa fase convulsa e confusa postelettorale aumentano i nostri

motivi di preoccupazione. Cerco di spiegarmi. Da un canto abbiamo

un governo dimissionario che si sta occupando dell’ordinaria ammi-

nistrazione (almeno così pare) e al quale non si possono certo chie-

dere interventi strutturali di alcun genere. Vedremo se e come discu-

tere del piano triennale ma, di certo, la distribuzione dell’FFO 2013

nelle attuali condizioni di definanziamento è inaccettabile. Dall’altro,

abbiamo il tentativo di redigere un’agenda parlamentare di punti pro-

grammatici da recare al tavolo delle consultazioni per l’auspicabile

ma tutt’altro che sicura formazione del nuovo esecutivo. 

Ebbene, tra questi punti la formazione e l’istruzione stentano

ancora una volta ad emergere. Di nuovo sembra che non i punti

segnalati dalla CRUI (non chiediamo tanto, per carità) ma che

l’emergenza dell’Università italiana sia stata improvvisamente

declassata a fattore irrilevante.

Noi denunziamo questo rischio di nuovo declassamento e ribadia-

mo con forza che ogni speranza di crescita e ogni auspicio di sviluppo

debbono passare per un reinserimento della formazione e della ricer-

ca tra le priorità del Paese. Non perpetuiamo il solito crimine.

Non è tanto la scansione delle leggi, dalla n. 537 del 1993 alla

recentissima n. 240 del 2010, a descrivere la trasformazione del

sistema delle Università. Sono piuttosto i problemi che l’attanaglia-
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no costantemente e il rischio del collasso imminente a marcare le

fasi di questa difficile storia. Una storia di indifferenza crescente, di

fastidio e di trascuranza per l’istruzione superiore. Negli ultimi venti

anni l’istruzione pubblica, in questo Paese, ha visto un calo dei

finanziamenti: -5,4% a fronte del +4,7% della sanità. In controten-

denza rispetto a tutta Europa.

Richiamo, avviandomi a concludere, un solo dato che ritengo

particolarmente significativo e che non mi pare abbia attirato suffi-

ciente attenzione. 

Secondo il rapporto ISTAT 2012, la percentuale di laureati in fuga

all’estero è passata dall’11,9% del 2002 al 27,6% del 2011, cioè più

del doppio in appena 10 anni. Se nel 2010 i neolaureati che hanno

lasciato il territorio italiano per cercare fortuna altrove erano poco

più di 8.200, nel 2011 si è giunti a 10.600, registrando un incremen-

to pari al 29%. Caratteristica tutta italiana sembra poi essere un

tasso di disoccupazione dei laureati, con un’età compresa tra i 30 e

i 34 anni, più alto (8,3%) di quello dei diplomati con la stessa età

(8,2%). In altri Paesi, come la Germania, si verifica esattamente l’op-

posto. 

Riflettete ora su questa cifra. Se si moltiplica ognuno dei 68mila

neolaureati che nell’ultimo decennio hanno deciso di abbandonare

l’Italia per gli euro che sono occorsi per la loro formazione, si otten-

gono ben 8,5 miliardi di euro. Abbiamo regalato all’estero l’investi-
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mento di un anno dell’intero sistema dell’Università e Ricerca italia-

no (Atenei, CNR, Enti di ricerca)! 

E l’ISTAT ha appena pubblicato dati drammaticissimi sull’occupa-

zione giovanile. È notizia di pochi giorni fa. Quasi il 40% dei giovani

tra i 25 e i 34 anni sono senza lavoro; la disoccupazione totale è ora-

mai superiore all’11% dell’intera popolazione. Nessun futuro per i

giovani, nessun futuro per l’Università, nessun futuro per il Paese.

Non si tratta di fattori irrelati tra loro, ma di variabili della medesima

costellazione. Maggiori possibilità ai giovani e maggiore sviluppo

del Paese cospirano per un allentamento della morsa della disoccu-

pazione. Ma per far questo l’unica leva pubblica è l’istruzione. Non

abbiamo più neppure il tempo per elaborare un simile pensiero.

Occorre agire e basta.

Lo ha rammentato sconsolato il nostro Presidente della

Repubblica quando ha incontrato poco più di una settimana fa una

delegazione dell’Associazione ‘Gruppo 2003 per la Ricerca

Scientifica’. «Ce l’ho messa tutta - ha dichiarato il Capo dello Stato - e

debbo dire onestamente che già da quando si è aperta la polemica sui

cosiddetti ‘tagli lineari alla spesa pubblica’ e quando si è spostato

l’accento sul concetto di spending review il punto che mi premeva era

che da ciò emergessero delle priorità nell’impiego delle risorse finan-

ziarie pubbliche. Questo è risultato molto difficile: le resistenze, le

chiusure, diciamo pure la forza d’inerzia, sono risultate più forti».
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E ha aggiunto: «Quante volte ho citato l’esempio della

Cancelliera tedesca che aumentava gli investimenti pubblici di ricer-

ca nel momento in cui si poneva dei problemi di contenimento della

spesa pubblica e di riduzione del tendenziale deficit di bilancio. La

Cancelliera Merkel, anche di recente, parlando al Parlamento euro-

peo, ha posto il problema dell’enorme diversità di impegni che ci

sono tra paese e paese dell’Unione. Un paese che investe il 7% del

suo prodotto lordo nella ricerca scientifica e un paese che investe

l’1%: questo spiega anche molte cose nelle diverse performance

delle economie dei paesi membri dell’Unione e ne vediamo e ne

conosciamo le ricadute».

Parole sacrosante, quelle di Giorgio Napolitano. Che cosa aspet-

tiamo allora? Anzi: che aspettano? Una cosa è sicura: di tempo non

ce n’è più. Grazie e ancora molti auguri.
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