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I GIOVANI, L’EUROPA E IL PROGRAMMA ERASMUS

Signora Ministra, Autorità civili, religiose e militari, Rettori e rappresentanti delle altre Univer-
sità, Colleghe e Colleghi docenti, assegnisti di ricerca, studentesse e studenti, e tecnici am-
ministrativi, Signore e Signori
Benvenuti all’inaugurazione del 94esimo Anno Accademico dell’Università di Trieste.

Un cordiale saluto ai rettori italiani e stranieri delle regioni e nazioni vicine con i quali abbiamo
costruito un percorso di collaborazione e coesione che si rivelerà un potente strumento di
unificazione territoriale. Saluto infine tutti coloro che assieme a me credono che l’Università,
sia massima espressione identitaria della nostra cultura, di universalità di dialogo e di pensiero,
che credono in una storia continua e condivisa nella quale l’Università è soggetto partecipe
e non oggetto.
Ringrazio il prof. Maurizio Viezzi, professore di lingua Inglese del Dipartimento di Scienze
Giuridiche, del Linguaggio, dell`Interpretazione e della Traduzione che terrà la prolusione,

RELAZIONE del MAGNIFICO RETTORE
Maurizio Fermeglia
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vecchio amico con il quale condivido i valori dell’in-
ternazionalizzazione, dell’attaccamento alle Istitu-
zioni e dello sport.
Saluto i rappresentati degli studenti e del personale
tecnico-amministrativo che contribuiranno alla ce-
rimonia con i loro discorsi.
Ringrazio la professoressa Sofia Corradi che ha gen-
tilmente accettato di venire a festeggiare con noi
oggi e che descriverà il ruolo che la nostra Università
ha avuto nella partenza del progetto Erasmus, un
ruolo che mi permetto di credere non irrilevante.
Ringrazio anche la dr. Eleonora Marini, presidente
dell’Erasmus Student Network, che prenderà la pa-
rola in rappresentanza di tutti quei giovani che
hanno contribuito al successo del progetto, e sono
tantissimi.
È da novantaquattro anni che il nostro Ateneo affida
al Rettore il compito di tracciare un quadro della
strada percorsa e di quella che resta da percorrere:
la responsabilità che sento in questo momento è ve-
nata dal timore di non potere dire tutto. So però che
l’essere parte di una storia condivisa sposta l’accento
sul ‘noi’, su una comunità di circa 20.000 persone
pensosa del proprio passato e protesa verso il futuro.
Sono ormai molti anni che approfitto di questo
evento per portare all’attenzione di tutti voi un tema
di attualità correlato alla vita universitaria. Il tema di
quest’anno riguarda il progetto Erasmus ed il suo
ruolo per la crescita dell’Europa.

Il progetto ERASMUS nacque nel 1987 per intuizione e volontà della prof. Sofia Corradi. Buon
30esimo compleanno Erasmus! I numeri parlano chiaro: sono 4 milioni gli studenti universitari
che hanno realizzato questa esperienza e la portano orgogliosamente nel loro bagaglio a
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mano facendone un vero e proprio biglietto da visita.
Solo lo scorso anno in Italia sono partiti oltre 30.000
e sono arrivati più di 20.000 studenti. Sono cifre che
danno un idea non solo della qualità dell’organizza-
zione ma ci dicono che la libertà di movimento fa
bene all’Europa ed è un antidoto al superficiale e pe-
ricoloso populismo antieuropeo. Dal 2014 è attivo il
programma ERASMUS+, che estende l’originale sia
geograficamente che in termini di partecipazione.
Recentemente l’importanza ed il rilancio del progetto
è stata sottolineata e portata all’attenzione dei go-
verni al G7 Università svoltosi a Udine ed è stato in-
cluso nella ‘Trieste Declaration’. Il progetto è stato
indicato come elemento imprescindibile per l’allar-
gamento ad Est dell’Europa, noto come processo di
Berlino. La cultura e la scienza hanno sempre viag-
giato libere oltre i confini ed hanno contribuito a dif-
fondere pensiero e valori comuni, saperi culturali,
storici, filosofici e scientifici. È stata la cultura a for-
mare l’Europa, la cultura uscita dai ristretti confini in-
tellettuali di una nazione. In questo contesto si
collocano i giovani della generazione ERASMUS, che,
con i loro incontri, amicizie, rapporti saranno in grado
di mantenere vivo questo spirito.

Già, i giovani e l’Europa, ma quale prospettiva hanno
i nostri giovani? Non è facile riassumere la situazione
attuale, caratterizzata com’è da molti problemi: crisi
economica, crisi di valori, problemi di occupazione,
dialogo difficile tra generazioni, populismo, paura del
diverso, immigrazione.
L’Europa che vediamo nella figura si tinge di rosso intenso al sud dove aumentano le percen-
tuali di giovani tra i 18 e 24 anni che non lavorano e non studiano, mentre si colora di rosso al
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Nord in risposta ad una alta percentuale di impiegati
con diploma o laurea tra i 20 ed i 34 anni. Questi sono
gli aridi dati, ma quali sono i punti di attenzione? Il pro-
blema più rilevante è la diseguaglianza economica. Il
grafico dell’economista Milanovic mette in evidenza
le variazione di reddito nell’ultima generazione. Per la
sua forma, il diagramma è stato chiamato ad Ele-
fante. A sinistra, la coda che parte da zero: i poveris-
simi sono rimasti tali. Poi si sale verso un’ampia e
lunga schiena: i due terzi dell’umanità guadagnano
ora il 70-80% più di 20 anni fa. La poderosa schiena
è costituita dalle masse che in Cina, India e America
Latina continuano a lasciare la povertà. Poi la linea
ridiscende improvvisamente formando una probo-
scide immaginaria che tocca terra: quasi un quinto
della popolazione mondiale guadagna quanto 20
anni fa. Solo l’ultimo pezzo della proboscide si rialza,
addirittura in verticale: l’élite cosmopolita, i cui gua-
dagni sono favolosamente cresciuti.
Per questo l’Europa ci chiede di contrastare ogni
forma di discriminazione e diseguaglianza e di pro-
muovere, anche nell’accesso all’istruzione e alla cul-
tura, i valori dell’equità e dell’inclusione. Valori sottesi
nei diciassette obiettivi per lo sviluppo sostenibile
promossi dalle Nazioni Unite e che la Comunità Eu-
ropea richiama nella sua Agenda 2030.
Il fenomeno delle migrazioni è epocale, ma oggi il
maggior pericolo per la continuità culturale di un
paese non viene dalla sostituzione dei nativi con gli
immigrati, ma dalla logica dell’effimero, dalla perdita
della memoria storica, da un uso distorto e inquietante della Rete, dallo scadere della forma-
zione. Molti si rifugiano nell’effimero e nel locale perché hanno paura e diffidano dell’ampiezza
del “sistema-mondo”, si cercano illusorie certezze rimpicciolendo gli orizzonti. È sin troppo
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facile, oltre che errato, guardare all’immigrazione
come LA causa dei problemi.

Guardiamo questa mappa. Essa mostra i saldi mi-
gratori netti: in blu i Paesi dove la gente arriva, in aran-
cio i Paesi da cui la gente se ne va. In tutto il
continente la gente si sposta da sud verso nord, dalla
provincia verso le grandi città, dall’Europa meridio-
nale a quella centro-settentrionale. In Italia i migranti
arrivati nel 2016 erano 181.405 mentre si contano
circa 250.000 persone all’anno che lasciano il nostro
paese. Se i numeri hanno ancora un valore, assi-
stiamo ad un progressivo spopolamento dell’Italia e
ad un parziale ripopolamento grazie a flussi migratori.
Questo, nella sua globalità è un serio problema.
Una delle possibili cause della migrazione e della di-
seguaglianza economica a livello globale sono senza
dubbio i cambiamenti climatici. Il 2014 è stato l’anno
più caldo della storia superato dal 2015 e poi anche
dal 2016. Crescono anche i pericoli dell’inquina-
mento. La cattiva qualità dell’aria – a sua volta legata
al riscaldamento globale – uccide ormai 6.5 milioni
di persone all’anno: 430.000 nella sola Europa.
Il World economic Forum indica i cambiamenti cli-
matici come il maggiore rischio per il pianeta sia in
termini di impatto che di probabilità. Recentemente
Jacobson ha mostrato come possibile uno scenario
al 2050 di una società completamente de carboniz-
zata con massiccio se non esclusivo uso di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Bene, Jacobson oltre a dimostrare che lo scenario è possibile, evidenzia che il numero di
posti di lavoro creati sarà maggiore di quelli perduti. La vera sfida per ottenere tutto ciò non
è tecnologica, ma culturale .Infatti, se è vero che l’economia plasma inevitabilmente le relazioni
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interpersonali, è anche vero che l’homo oeconomi-
cus dovrebbe chiedersi il senso dell’attuale corsa al
profitto a tutti i costi. Dunque bisogna rimettere l’etica
al centro di ogni scelta futura. Sistemi economici, so-
ciali, cognitivi, biologici, entrando in rapporto tra loro,
producono comportamenti collettivi che segnalano
le emergenze.
I nostri giovani Erasmus forse da qui dovrebbero par-
tire, come ha fatto nel più terribile dei dopoguerra il
management di Honda: compito dell’azienda non era
tanto il profitto, quanto la volontà di ridare al Giappone
l’onore perduto. Le emergenze sono sotto gli occhi di
tutti e dunque è necessario distribuire soprattutto co-
noscenza per superarle. Rimettere l’etica al centro si-
gnifica anche affrontare in maniera consapevole le
sfide che attendono la nuova generazione.
La digitalizzazione rivoluzionerà in breve tempo il no-
stro modo di vivere ed il tessuto industriale, manifat-
turiero e logistico al quale siamo abituati. L’industria
4.0 e soprattutto le sue future evoluzioni verso la ro-
botica, l’intelligenza artificiale e la computerizzazione
cambieranno il mondo.
Assisteremo alla convergenza di tecnologie con la
scienza al servizio della società, come nel caso dell’In-
ternet of Nano things settore in cui le nanotecnologie,
le biotecnologie, la computerizzazione e le scienze co-
gnitive convergeranno per raccogliere informazioni
sulla salute degli individui tramite nano sensori e tra-
smetterle ai big data dove saranno analizzate.

L’effetto di tutto ciò sarà lo sconvolgimento del mercato del lavoro. Nei prossimi anni nuove
categorie di mestieri emergeranno parzialmente o totalmente soppiantando quelli tradizionali.
Mestieri totalmente nuovi che possono apparire oggi futuribili, ma chi avrebbe mai immagi-
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nato 30 anni fa mestieri come il web designer o il so-
cial media manager o l’influencer?
L’università deve essere consapevole di questa evo-
luzione, non subirla. Deve essere proattiva e rispon-
dere con la dovuta flessibilità e coraggio e tanta
capacità di guardare avanti, di avere una visione.
Questo ci ha detto la scorsa settimana a Udine il Pre-
sidente della Repubblica.
Bisogna innanzi tutto capire bene ciò che oggi l’Eu-
ropa chiede alle sue Università. In primo luogo ci
chiede di formare più giovani laureati in tutti i settori
del sapere, ci chiede di ridurre i tassi di abbandono
scolastico, ci chiede insomma di essere più efficienti
e più efficaci.
Nella ricerca scientifica e nel trasferimento tecnolo-
gico ci chiede di essere focalizzati sull’eccellenza e
sul consolidamento dei vantaggi competitivi che il
settore produttivo già ha; ci chiede di occuparci delle
sfide globali in un’ottica multidisciplinare. Lo fa per-
ché è consapevole dei grossi rischi ai quali stiamo
andando incontro, che sono molto più rilevanti della
deriva nazionalistica ed individualistica.
Ma purtroppo la ricerca in Italia non è strategica: l’in-
tero sistema universitario è stato finanziato nel 2017
con soli 7 miliardi di Euro. Recenti notizie annunciano
una sensibile ripresa del finanziamento a livello na-
zionale: musica per le nostre orecchie!
Ciò nonostante l’Italia è comunque ottava al mondo
per numero di pubblicazioni scientifiche con più di
1.200.000 pubblicazioni complessive nel periodo
1996 -2014. In Italia nello stesso periodo sono stati pubblicati 3,5 articoli ogni milione di dollari
investiti in ricerca, terza performance al mondo, davanti agli USA, dietro solo a Canada e UK.
I ricercatori italiani, pur essendo appena il 6,8% del totale dei ricercatori della UE, riescono
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ad attrarre l’8,1% del finanziamento del progetto “Ho-
rizon 2020”. In Italia non manca la produttività scien-
tifica, mancano le risorse.
Nella nostra Università stiamo continuando in modo
determinato a perseguire gli obiettivi delineati nel
2016 nel nostro piano strategico.degli studenti
Nella formazione vogliamo mantenere il già ottimo li-
vello dell’offerta formativa assicurandone la sosteni-
bilità, riprogettandola in funzione delle sfide europee
e tenendo conto dell’evoluzione del mercato del la-
voro.
Nella ricerca ci proponiamo di consolidare il nostro
ruolo di research university puntando sul recluta-
mento di personale di qualità e sui dottorati di ri-
cerca. Intendiamo raccogliere le sfide sociali per
aumentare l’impatto della ricerca sul territorio, raf-
forzando il nostro ruolo all’interno del sistema regio-
nale della ricerca e collaborando a livello nazionale
ed internazionale, come ad esempio nel centro di
competenza triveneto per Industria 4.0.
Nel trasferimento della conoscenza intendiamo qua-
lificarci presso il mondo produttivo come interlocu-
tore per i processi di innovazione tecnologica e
scientifica e consolidare l’attività di comunicazione
per contribuire all’affermazione di ‘Trieste città della
scienza”, anche nella scia della grossa opportunità
offerta da ESOF 2020: Trieste capitale europea della
scienza.
Ci proponiamo di promuovere le pari opportunità di
genere e di implementare servizi di qualità per il di-
ritto allo studio per tutti, inclusi gli studenti e le studentesse più vulnerabili.
La progettazione e la gestione dei corsi di studi è sempre più improntata al principio di tenere
al centro le necessità degli studenti e della loro preparazione come cittadini attivi tenendo
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conto dello sviluppo della società. Abbiamo svilup-
pato la collaborazione con le università regionali e
con i centri di ricerca dando vita a numerosi percorsi
formativi in comune.
La didattica in Ateneo è a livelli eccellenti come te-
stimoniato dalle valutazioni del Censis - Repubblica
in quasi tutti i settori di nostro interesse. Siamo anche
riusciti nell’intento di aumentare il numero di neo im-
matricolati che per tre anni di fila è continuato a cre-
scere in media del 8% all’anno. Rilevante anche la
percentuale del 9% di studenti stranieri, di gran lunga
sopra alla media nazionale. Il sistema di tassazione
degli studenti è stato completamente rivisto recen-
temente in un’ottica di proporzionalità in funzione del
reddito e si è dimostrato estremamente equo ed uno
dei migliori d’Italia.
Ottimi sono anche i risultati in termini di internazio-
nalizzazione del curriculum. Nell’anno accademico
appena concluso quasi 600 nostri studenti hanno
maturato una esperienza di mobilità internazionale
ed abbiamo ospitato oltre 200 studenti stranieri.
Il tasso di occupazione dei nostri laureati è di molto
superiore alla media nazionale, così come è più ele-
vata la retribuzione netta. I nostri laureati sono rico-
nosciuti dalle imprese e dalle istituzioni per la loro
preparazione e per la loro apertura internazionale ed
il mercato del lavoro li premia.

La questione del reclutamento è centrale per il buon
funzionamento delle università. Ovunque nel mondo
l’università fiorisce quando riesce a reclutare i giovani migliori stranieri e nazionali e sa fare
scelte oculate e lungimiranti. Questo è il caso della nostra università che negli ultimi tre anni
ha reclutato ben 81 nuovi professori di cui 46 giovani ricercatori ed ha varato 40 promozioni
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interne. Ma ha anche ricevuto una premialità per la
qualità del reclutamento svolto. Stiamo dimostrando
che è possibile reclutare i giovani migliori.
Nel 2018 prevediamo di continuare in questa dire-
zione e procedere con il reclutamento di una ottan-
tina di posizioni tra nuovi ingressi e promozioni
interne di docenti, giovani ricercatori e personale
tecnico amministrativo.
Rilevante pure il bando di ben 160 posizioni di post
doc solo nel 2017.
Nella ricerca, il posizionamento dell’Università di Trie-
ste nei ranking internazionali è sempre buono e ci vede
nelle prime 10 università del paese. È recente il lusin-
ghiero posizionamento al 222 posto nel mondo, 100 in
Europa e 6 assoluto in Italia nella classifica del U.S.
News & World Report Education del 2017.
L’Ateneo triestino si è imposto a livello nazionale ed
internazionale per la sua predisposizione al dialogo
con altri paesi. Nelle macroregioni europee abbiamo
un ruolo rilevante e siamo in prima linea nei rapporti
che l’Italia ha con i paesi balcanici, l’est Europa,
l’IRAN, il Giappone, l’Arabia Saudita e l’America latina.
Non è un caso che nell’ottobre del 2018 l’Università
di Trieste ospiterà il Liaisons’ Officers Meeting, la Ge-
neral Assembly e workshops di progetti di collabo-
razioni con Cina e America Latina.
Nel trasferimento tecnologico, oltre a rafforzare la
nostra presenza nei network nazionali e internazio-
nali, nello scorso anno abbiamo realizzato, nel nuovo
Contamination Lab presso la casa del comandante
dell’ex ospedale militare, uno spazio di co-working che sarà dedicato agli studenti per quasi
1000 m2, struttura che si pone a livello delle migliori eccellenze internazionali nel campo, a
consolidare la 4° posizione in Italia per performance delle nostre spin-off.
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Abbiamo recepito la legge regionale n. 17 di Riforma
del Sistema Sanitario Regionale e ci siamo impe-
gnati, unitamente all’Ateneo di Udine, per declinarla
in un Protocollo d’Intesa Regione Università che ha
posto al centro l’integrazione tra attività assistenziale,
didattica e di ricerca al fine di migliorare la salute
della popolazione, la qualità della formazione dei pro-
fessionisti della sanità, e lo sviluppo e l’implementa-
zione di nuove conoscenze.
Siamo riusciti a far ripartire i cantieri edili per una ri-
strutturazione edilizia dei nostri edifici del compren-
sorio di piazzale Europa, del parco di San Giovanni e
del polo umanistico.
È doveroso chiarire che quanto è stato fatto e quanto
si potrà fare è sempre il frutto di un lavoro di gruppo.
Ringrazio il pro-Rettore ed i delegati, gli Organi di go-
verno, il direttore generale, i direttori di dipartimento,
i presidenti di corso di studio, i coordinatori dei dot-
torati, tutti i docenti, i ricercatori ed il personale tec-
nico-amministrativo per l’impegno profuso e la
collaborazione dimostrata.
Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia per la sen-
sibilità dimostrata nei confronti del diritto allo studio
e per sostenere l'iscrizione ai percorsi magistrali.
Ma la Regione non si è fermata a questa pur impor-
tante operazione: ha creduto nel sistema universi-
tario regionale e lo ha premiato con finanziamenti
specifici a progetti di didattica e di ricerca svolti in
collaborazione che hanno portato alla creazione di
centri interateneo di assoluta eccellenza interna-
zionale.
L’università ha bisogno di risorse, certe e stabili: norme e risorse per un vero diritto allo studio,
un piano straordinario giovani di 10.000 posizioni in cinque anni, un aumento del finanzia-
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mento globale per l’università e per la ricerca di 1 mi-
liardo dal 2018 in avanti, la revisione del modello di fi-
nanziamento dell’alta formazione e la certezza
triennale di finanziamento.
Ha bisogno di risorse per progetti di ricerca nazionali
simili a quelle messe in campo da altri paesi europei,
apertura alla mobilità di docenti e studenti, semplifi-
cazione burocratica, revisione dei settori, finanzia-
menti per infrastrutture edilizie e di ricerca.
L’università italiana non ha bisogno di ridimensiona-
mento per superare le attuali difficoltà. Ha bisogno
di risorse e di fiducia.
Non so quale domani ci aspetti, perché esso dipen-
derà dalle scelte che tante istituzioni nazionali ed in-
ternazionali faranno e sarebbe bene che esse
fossero consapevoli del fatto che il tempo utile si sta
riducendo.
So però qual è il domani che vorrei, un domani da Eu-
ropei e da cittadini del mondo, un domani percorso
non da paure e da miopi calcoli di interesse ma da
scambi amicali di saperi; …
…l’aveva detto Schiller e gli aveva dato voce Bee-
thoven in quello che è l’inno dell’Europa: Bru�der!
u�berm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen
“Fratelli, sopra la volta delle stelle deve abitare un
Padre amorevole”.

Dichiaro con ciò aperto solennemente l’anno acca-
demico 2017-2018 dell’Università degli studi di Trie-
ste, 94 anno dalla data di fondazione.
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Care studentesse e cari studenti, colleghe e colleghi, ricercatori, docenti ed Autorità, vi porgo
un cordiale saluto da parte del Personale TA che io oggi rappresento.
Come abbiamo avuto modo di ascoltare dall’intervento del Rettore, quest’anno ricorre il 30°
anniversario della fondazione del Programma Erasmus, un programma che ormai si rivolge
non solo agli studenti, ma anche al personale docente e tecnico-amministrativo. Negli ultimi
anni l’Erasmus ha permesso a molti colleghi, come anche a me, di conoscere realtà univer-
sitarie europee, nel mio caso la Norvegia – paese spesso portato come esempio di ispira-
zione. Quello che propongo oggi dunque è un confronto, impietoso forse, che mi ha portato
però a delineare in questo mio intervento alcune importanti differenze per un modello di
università di successo. 

INTERVENTO di
Giuseppe Forestieri
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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L’università italiana sconta una gravissima carenza
di risorse sia per la didattica che per la ricerca, ogni
azione è sottomessa (nel senso peggiore del ter-
mine) alle esigenze finanziarie e di bilancio, ren-
dendo di fatto difficilissima una “programmazione
non emergenziale”. Purtroppo, per chi ha per stru-
mento solo un grosso martello, tutte le crisi appa-
iono come dei chiodi.
Esistono tuttora vincoli di turn-over che hanno cau-
sato un calo sia dei docenti/ricercatori sia del per-
sonale di supporto (i TA) negli ultimi 10 anni: con un
uso massiccio di altre forme contrattuali, il preca-
riato è diventato una stabile realtà. Si tenga presente
che nelle università dei paesi nordici la numerosità
del personale amministrativo e soprattutto tecnico
è superiore alla componente docente, mentre da noi
si assiste da anni ad una preoccupante diminuzione
della componente amministrativa e tecnica, perso-
nale fondamentale alla funzionalità nei laboratori.
Sebbene in questo periodo si stiano avviando a so-
luzione i pluriennali problemi del personale a tempo determinato di questa università, tra
poco busseranno alle porte i tanti colleghi dipendenti delle cooperative, molti di loro con
mansioni simili alle nostre, i “nuovi precari”, mentre l’età media del personale in servizio a
tempo indeterminato resterà la più alta in Europa. 
Non ci si illuda di risolvere il problema facendo uso di una fondazione; al momento ad essa
manca un vero piano finanziario, non è stata fatta una comparazione di costi ed efficienza
tra servizi che si vorrebbero spostare all’esterno, né sappiamo quali siano gli ostacoli ad una
gestione diretta e responsabile da parte dell’Ateneo delle futuribili attività della fondazione;
non da ultimo, a mio avviso, stiamo sottovalutando la sovrapposizione e lo sdoppiamento
di alcune procedure che renderanno ancora più difficile l’ordinaria gestione amministrativa.
La fondazione rischia di diventare (a differenza di ciò che accade in Europa) un posto in cui
l’interesse di pochi, liberi dalle regole stringenti del diritto pubblico e con un uso più leggero
dei vincoli, è messo davanti a quello della comunità.
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D’altronde (sempre diversamente dal “modello Eu-
ropa”) la burocratizzazione del lavoro ha irrigidito la
gerarchia, verticalizzando i rapporti e impedendo di
attuare un metodo collaborativo e trasversale:
siamo di fronte ad una contraddittoria concezione
di utilità ed efficienza e i dipendenti, limitati e condi-
zionati in ogni modo nei loro poteri di decisione, si
sono adattati al rispetto della forma, senza badare
alla sostanza. Da questa situazione non si esce ca-
lando sul personale una nuova ristrutturazione o
nuovi regolamenti, ma liberandoli dai troppi vincoli e
dalle troppe minacce dettate dalla cultura del so-
spetto e coinvolgendoli in un processo di rinnova-
mento che valorizzi e mobiliti, un processo di
partecipazione vero e condiviso; un processo bot-
tom-up, al contrario di quello attuale di stampo iper-
verticistico, attuabile con un maggiore
coinvolgimento del personale ed il riconoscimento
del suo impegno, del suo valore e delle sue compe-
tenze, in tempi di carenza di risorse. Vi posso dire
che in Norvegia le idee innovative nascono proprio da incontri informali tra colleghi di uffici
diversi nelle sale caffè ed il personale partecipa in maniera attiva alla realizzazione degli
obiettivi perché ne condivide appieno lo spirito.  Manca insomma un vero dibattito pubblico
interno che preceda le proposte, ne chiarisca termini e obiettivi, favorisca informazione,
consapevolezza e partecipazione alle decisioni sul futuro di questa università.
Infine l’uso spregiudicato del termine meritocrazia rappresenta un espediente narrativo uti-
lizzato come maschera di un progressivo e costante de-finanziamento: il processo di valu-
tazione del personale è stato fatto schiacciando le giuste aspirazioni di molti ottimi lavoratori
nell’ottica della minor spesa possibile, creando malcontento e distacco dagli obiettivi gene-
rali.  La qualità dell’università non può dipendere dal numero dei progetti ERC che abbiamo,
ma dal livello medio dei suoi ricercatori e del suo personale TA e la valorizzazione delle ec-
cellenze non può avvenire a discapito di chi, quotidianamente, svolge con coscienza il pro-
prio lavoro. 
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L’emergenza salariale e lo stato di cronico sottofinanziamento in cui vive il sistema univer-
sitario italiano è un argomento che angoscia tutto il personale e nessuno dei governi degli
ultimi anni ha realmente voluto invertire la rotta. Il nostro contratto è bloccato da quasi 10
anni e mentre nei paesi nordici gli stipendi vanno di pari passo allo sviluppo delle università,
viatico di investimento nel futuro, noi non riusciamo a scrollarci di dosso quel quartultimo
posto per investimenti nel sistema universitario pubblico. In Norvegia inoltre l’attenzione alla
persona, a tutte le persone, è fondante della pubblica amministrazione e questo crea un
clima sul lavoro tranquillo e produttivo.
L’Europa ed il Programma Erasmus non servano solo a far muovere le persone ma a portare
ed applicare anche qui i comportamenti più virtuosi, improntati al rispetto e all’ascolto. Del
resto che Università vogliamo lasciare agli studenti di domani?

24
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Magnifico Rettore, Onorevole Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, direttore
generale, chiarissimi direttori di dipartimento, professori, autorità tutte, personale tecnico
amministrativo, colleghi studenti, gentili signore e signori, Buongiorno!
È per me oggi un grande onore rivolgere a tutti voi un cordiale saluto da parte degli studenti.

Sono sempre stato dell’opinione che essere un rappresentante degli studenti debba essere
un’aspirazione e un’opportunità di partecipazione attiva finalizzata all’unico scopo di migliorare
il servizio offerto all’intera comunità. Ma prima di essere un rappresentante bisogna vivere la
vita universitaria ed essere reale parte integrante del corpo studentesco, cercando di co-
glierne la sua vera essenza da ogni prospettiva. Per migliorare le cose ed evidenziare le criti-
cità bisogna viverle, non a caso la professoressa Sofia Corradi è la fautrice del progetto
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INTERVENTO di
Martin Iurilli
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
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Erasmus, un’idea nata dall’esigenza di superare la ne-
gazione burocratica della convalidazione degli esami
conseguiti in un Ateneo estero, e non uno qualunque,
la Columbia University della città di New York.
Parlando più concretamente di numeri, emerge
molto rapidamente che gli studenti costituiscono
circa il 92% delle persone in Università. Certo questo
è un dato lapalissiano e testimonia come l’Università
sia fatta per la maggior parte da studenti, natural-
mente questo riferimento non deve essere sottin-
teso o sottovalutato in alcun modo.
Ciononostante non bisogna dimenticare che il re-
stante 8% è costituito da: professori, ricercatori, tec-
nici amministrativi e via discorrendo.
Un obiettivo lungimirante, non è sicuramente quello
di contrapporsi a questa minoranza puramente nu-
merica, anzi, in quest’epoca moderna la strategia più
avvalorata è senza alcun dubbio la ricerca di coe-
sione tra le parti, mantenendo però la consapevo-
lezza della propria funzione e delle proprie
responsabilità. Ecco, riguardo a quest’ultimo punto,
giunto al mio sesto anno accademico, mi permetto
di dire che il nostro Ateneo adotta questa particolare
politica nella sua quotidianità. Certo, in questo con-
testo non è mai tutto o bianco o nero, ci saranno
sempre diversi punti di vista, ma nella stragrande
maggioranza dei casi l’approccio già percepito è
volto ad una metodologia di intesa. E su questo c’è
forse un margine di miglioramento? Certo! Sia da una
parte che dall’altra si può, e a mio avviso si deve,
scendere, anzi “salire” a compromessi, e dico “salire” perché questi compromessi hanno il
pregio di essere nobili, in quanto la loro unica ratio è quella di migliorare la collaborazione ed
i risultati che si possono conseguire insieme.
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Tornando ai numeri, in questi giorni ho avuto modo
di consultare qualche dato direttamente dal sito del-
l’ISTAT. Per ciò che concerne l’occupazione e osser-
vando in particolare quella giovanile, il trend è in
costante aumento. Infatti, e cito la statistica riportata
al 31 ottobre, “su base annua si conferma l’aumento
degli occupati (+1,4%, +326 mila). In valori assoluti
crescono gli occupati 15-34enni (+22 mila). Nello
stesso periodo diminuiscono sia i disoccupati (-5,1%,
-155 mila) sia gli inattivi (-1,4%, -189 mila)”. Un incre-
mento c’è stato ed è corretto prenderne atto ed es-
serne soddisfatti; ciononostante gli studenti
auspicano che ci sia una spinta ancora maggiore in
questa direzione.
Ma cosa c’entrano tutti questi dati con il tema di oggi,
“I giovani, l’Europa e il programma Erasmus”? Nello
specifico, come si relaziona la statistica dell’occupa-
zione giovanile con l’internazionalizzazione e l’Eu-
ropa? Beh, va da sé, che ove un cittadino non riesca
a trovare un impiego lavorativo, il medesimo citta-
dino, soprattutto il giovane, si vede costretto ad
escogitare un’alternativa sulla quale possa scom-
mettere e compiere tutti i suoi sacrifici per il proprio
futuro. 
Da qui deriva la palese scelta di abbandonare il pro-
prio paese e trovare il proprio spazio all’estero. 
Il tema che oggi vorrei porre sul tavolo è la sottova-
lutata “fuga di cervelli”.
Non è un segreto che l’Università, l’istruzione e la ri-
cerca italiana trovino il loro ruolo tra le eccellenze in-
ternazionali. Facciamo parte dell’eccellenza, noi siamo l’eccellenza! E su questo non c’è alcun
dubbio. Il limite invece si pone nel momento in cui questa raffinatezza si trovi costretta a por-
tare il suo contributo ad un paese che non è il suo.
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A tal proposito porto a mio sostegno un esempio
specifico. Premesso che per formare un giovane me-
dico lo stato italiano ha una spesa di circa 150 mila
euro, una volta laureato, quello stesso giovane me-
dico ha appena il 44% circa di possibilità di specia-
lizzarsi. E il restante 56% cosa fa? Alcuni trovano
qualche impiego minore, ma la maggior parte vanno
a specializzarsi in un altro paese, tendenzialmente
europeo. Questo si traduce nella perdita di quei
150mila euro per studente di cui accennavo poco fa.
Tra 8 giorni si svolgerà la prova per l’accesso alle
scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia,
15.000 sono i candidati, appena 6.676 sono i con-
tratti messi a disposizione. E questi dati sono in peg-
gioramento, perché la maggioranza di chi non vince
la borsa rimane nel pool della disoccupazione e ri-
tenterà l’anno prossimo.
Ora io mi chiedo, ci sono paesi come la Cina che in-
vestono nella ricerca e sviluppo una cifra pari a quella
di Germania, Francia e Italia messe insieme; ma lo
stato italiano, magari coadiuvato dalle regioni, davvero non ha la minima possibilità di arginare
a monte il problema, o quantomeno di stabilizzarlo e non farlo peggiorare di anno in anno?
Ora si parla di medici, ma si può parlare anche di professioni sanitarie, ingegneri, biologi, eco-
nomisti, interpreti e molte altre figure professionali.
Tutte figure che hanno un immenso valore, sia in termini monetari che in termini di forza-la-
voro, tutte figure per la formazione delle quali spendiamo somme importanti che però spesso
andiamo a perdere.
Prima di concludere ci terrei ad elogiare un enorme punto di forza di questo Ateneo. Nel con-
testo del diritto allo studio, per merito della regione e dei rappresentanti degli studenti in AR-
DISS, ormai non esistono più studenti idonei non beneficiari. Oggi tutti gli studenti idonei
percepiscono i sussidi economici e di servizi. Questi sono traguardi importanti che inequivo-
cabilmente testimoniano come stato, regione ed Università si schierino a favore dello stu-
dente più bisognoso.
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Ora arrivo alle conclusioni. Proprio quest’anno ho
avuto la fortuna di contribuire attraverso una attività
per studenti, alla gestione del progetto Erasmus nel
nostro ateneo. Solo quest’anno la mobilità outgoing
ha coinvolto circa 500 studenti del nostro ateneo
(circa un centinaio in più rispetto all’anno prece-
dente) e ciò è sicuramente molto incoraggiante.
Dal mio punto di vista viaggiare è un modo incredibile
di imparare, significa approcciarsi alla cultura e alla
realtà di qualcun altro. Personalmente alle scuole su-
periori ho aderito ad un corso elettivo di cinese man-
darino, dopo 3 anni di studio ho avuto la fortuna di
andare a Pechino e quello è stato senza alcun dubbio
il viaggio più bello di tutta la mia vita. Ciò che trovai
era un mondo totalmente diverso dal mio e da come
lo concepivo, il risultato è stato spalancare in modo
assoluto i miei orizzonti.
L’internazionalizzazione va assolutamente incenti-
vata per mezzo di vari progetti come l’Erasmus, di
fatto c’è la necessità di aumentare il bagaglio cultu-
rale degli studenti, sia in termini di mediazione linguistico-culturale che in termini di puro af-
finamento dell’esperienza specifica di ogni campo. E questo sicuramente sta già avvenendo
e migliorando di anno in anno, ciò che non dobbiamo dimenticare è però il semplice principio
che una volta perfezionata la tecnica, essa stessa debba ritornare indietro. Ogni giovane stu-
dente italiano deve avere l’obiettivo di contribuire alla crescita del proprio paese, perché noi
giovani siamo il futuro e il futuro è nelle nostre mani.
Grazie!

29INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018

2FORESTIERI-IURILLI.qxp_Layout 1  13/04/18  17:00  Pagina 29



30

2FORESTIERI-IURILLI.qxp_Layout 1  13/04/18  17:00  Pagina 30



31INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Magnifico Rettore, cari studenti, goliardi
Rappresentanti delle istituzioni, autorità religiose e militari, gentili signore e signori.

È con grande piacere essere con voi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università
di trieste dedicato al tema “giovani, l’Europa e il progetto Erasmus”. Declinando questo titolo,
quindi, possiamo dire che parliamo di futuro, di libertà, di investimento per la crescita.
Da ragazzo le necessità familiari mi hanno costretto a scelte pratiche e non ho avuto la fortuna
e la possibilità di studiare come avrei voluto. Ma forte dei miei valori, come uomo ed ammini-
stratore pubblico ho sempre lavorato e lavoro per contribuire a realizzare benessere e svi-
luppo per la città di cui sono l’amministartore delegato dei cittadini, per la crescita del mio
paese e per offrire condizioni migliori ai giovani.

INTERVENTO di
Roberto Dipiazza
SINDACO DI TRIESTE

3DIPIAZZA-REGIONE.qxp_Layout 1  13/04/18  17:02  Pagina 31



32

Ho avuto, fortunatamente, la volontà di essere una
persona curiosa e affamata di conoscenza del mondo.
Grazie a queste attitudini ed anche ai denari che met-
tevo da parte ho avuto la possibilità di viaggiare molto,
di conoscere persone e culture, di alimentare la mia
fame di sapere andando a vedere e toccare con mano
le situazioni. Queste esperienze mi hanno molto arric-
chito sul piano personale, facendomi acquisire una vi-
sione delle cose globale e non localistica.
Nella moderna società della conoscenza, le energie
che state mettendo negli studi, i sacrifici che in molti
casi le famiglie devono affrontare per sostenere que-
sto vostro impegno rappresentano quella sete di co-
noscenza e di cultura che vi servirà nel mondo del
lavoro, e che vi renderà liberi e protagonisti nel co-
struire la crescita sociale ed economica del nostro
territorio e del nostro paese attraverso il confronto
competitivo capace di valorizzare il merito, allen-
tando i freni della difesa delle rendite corporative.
La strada non è facile, ma questo è il futuro su cui tutti
noi dobbiamo lavorare.
Il novecento è  stato un secolo di grande sviluppo, ma
anche di guerre che hanno lasciato cicatrici pro-
fonde dietro di sé. È in questo secolo, e non è un caso,
che ha iniziato a formarsi l’idea di Europa dove i po-
poli potessero trovare  nuove forme di reciproca so-
lidarietà.
Sia come persona che come amministratore ho vo-
luto sempre seguire un percorso di unificazione e
credo di esserci riuscito già nel 2010 con il concerto
dei tre presidenti di Italia, Slovenia e Croazia diretto dal maestro muti in piazza unità. Da quel
giorno i tre paesi hanno intensificato il dialogo e migliorato i rapporti di collaborazione. Questo
DNA mi porta a non appassionarmi a vicende o nomi che possono essere fonte di divisione.
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La grande maggioranza di voi, se non addirittura la to-
talità è nata europea. Siete degli europei d’Italia, men-
tre io, la Presidente Serracchiani, il Ministro Fedeli
(che saluto e che ho avuto il piacere di conoscere du-
rante la scorsa Barcolana e che con me ha reso l’ul-
timo omaggio ad un europeista convinto come
Giorgio Pressburger), il Magnifico Rettore ed i vostri
professori siamo degli italiani d’Europa, ma tutti
quanti, mi auguro, siamo orgogliosi delle nostre origini,
del nostro Paese e dell’Europa dei popoli e dei diritti.
Quando penso all’Europa, penso alla libertà: libertà
di poter esprimere i propri pensieri nel rispetto degli
altri; libertà religiosa, libertà di movimento delle per-
sone, libertà politiche, civili e culturali. La deriva in-
trapresa dall’attuale Europa prevalentemente
economica, che alle prove della vita si sta dimo-
strando fragile, non mi piace.
Il nostro impegno deve essere quindi rivolto a tornare
a costruire quell’Europa di libertà, così come era
stata indicata dai padri fondatori, dove ponti sicuri
sappiano scavalcare quei muri innalzati dalla paura
del terrorismo che vuole minacciare la nostra libertà
e democrazia.
Oggi, cari ragazzi, avete la possibilità di viaggiare, di
studiare all’estero, di avere amici da tutto il mondo, di
essere la generazione Erasmus. Questo progetto in-
centivato dall’Europa e supportato dalla nostra re-
gione è il sogno avverato di un’italiana: Sofia Corradi,
detta anche “Mamma Erasmus” che è stata caparbia,
ha avuto la determinazione di abbatere le barriere del
pregiudizio, sensibilizzando i Rettori sull’importanza del programma di mobilità studentesca.
L’idea piacque ma si dovette aspettare il 1987 per la nascita ufficiale del progetto Erasmus,
quando l’Europa era ancora divisa in due blocchi.
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Ad oggi sono più di tre milioni e mezzo i giovani che fanno parte della generazione Erasmus.
Un’esperienza di studio e di vita nata proprio con l’intenzione di educare le nuove generazioni
di cittadini all’idea di appartenenza a quella che poi verrà chiamata Unione Europea, cosi
come la vogliamo oggi.
Un’esperienza che deve vedere sempre di più le Università impegnate ad incentivare questi
percorsi affinché i nostri giovani, solidi di una forte formazione accademica, abbiano la pos-
sibilità di incontrare persone, confrontarsi con culture differenti, poter vedere e toccare con
mano le situazioni, ed una volta rientrati nel proprio paese diventare, in piena libertà, gli ar-
chitetti del domani.
Grazie e tanti auguri di cuore a questa nostra meravigliosa Università.
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Magnifico Rettore, colleghe, colleghi, personale tecnico amministrativo, studentesse, studenti,
autorità tutte, signore e signori vi porto il saluto del Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia Debora Serracchiani e insieme alla giunta, che qui rappresento, un affettuoso augurio
per l’inizio dell’Anno Accademico.

Avete scelto quest’anno di riflettere su temi importanti “I giovani l’Europa e il programma Era-
smus” in una città come Trieste che ha un’eccellenza nello studio delle lingue e che nasce
dall’arrivo di tante persone di tanti uomini e di tante donne che parlano lingue diverse e che
costruiscono nel tempo questa città e anche questa Università perché da quel tempo che
nasce l’idea che la conoscenza sia centrale nella costruzione di una città di un territorio di un
paese. Persone dicevo che parlano lingue diverse e che ci portano quando parliamo con col-
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INTERVENTO di
Loredana Panariti
ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE,
PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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leghi di altre Università o siamo in altri paesi e ti chie-
dono dove hai studiato da dove vieni vengo da Trie-
ste e vedere negli occhi delle persone si apre una
luce che dice Trieste la città di Svevo, la città di Ma-
gris, la città di Pahor e quindi questo mousse interes-
sante di persone e di lingue che ha costruito la
cultura e la letteratura di questa Città. Tornando an-
cora al momento della sua nascita ricordo a tutti voi
una citazione anche abbastanza nota di Antonio De
Giuliani quando nel 1785 descrive la città e dice:
lunga il ministro, cito probabilmente non completa-
mente correttamente, a Trieste venga l’uomo di ri-
flessione a vedere come nascono e si formano le
città a Trieste venga il ministro a vedere come hanno
effetto le cose che succedono nel suo solitario gabi-
netto  e il legislatore a vedere come si possono ren-
dere felici gli uomini anche malgrado la loro volontà”
è un tributo straordinario all’illuminismo questa idea
della felicità che noi dovremmo recuperare come
istituzioni e come Università e poi continua dicendo
delle cose molto interessanti dicendo ciòè l’industria
quindi il lavoro è ciò che fa felici gli uomini. Lavoro fe-
licità lavoro di qualità il lavoro di qualità sia attraverso
la conoscenza e L’Università è il motore del lavoro di
qualità e quindi come regione Friuli Venezia Giulia
abbiamo investito con forza anche in un momento in
cui le risorse sono meno, nel sistema universitario re-
gionale non farò un elenco e ringrazio il Rettore per
le parole che ha detto prima però tre numeri li devo
dire anche se sarebbe importante voglio dire che si
conoscesse in modo approfondito quello che è stato l’impegno che la regione ha avuto in
questi anni nei confronti del sistema universitario. 19 milioni in tre anni di cui più di tre e mezzo
per infrastrutture di ricerca e il sistema universitario regionale. Risorse per il sistema univer-
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sitario regionale pubblico che entro quel perimetro
sono spese e saranno spese, risorse importanti per
la ricerca per garanzia giovani per l’aggiornamento
dei ragazzi che sono circa 10 milioni e altri 10 milioni
per il diritto allo studio solo nel corso dell’anno 2017
perché in questa regione non ci sono idonei senza
borsa perché gli idonei senza borse sono uno
schiaffo al diritto allo studio uno schiaffo all’idea che
il lavoro la qualità devono essere sostenuti e portati
avanti insieme ed essere un’opportunità che è per
tutti ed è per questo motivo che io mi auguro che
questa regione continui ad essere un luogo in cui non
ci sono idonei senza borsa perché non è solo un pro-
blema di lavoro pur importante è un problema di De-
mocrazia il fatto che tutti abbiano l’opportunità di
accedere all’istruzione alla migliore istruzione è un
problema di democrazia e quindi io mi auguro che in-
sieme grazie anche a quelli che sono gli elementi po-
sitivi che stiamo vedendo si possa dire in futuro si
venga a trieste a vedere come si ricostruisce l’Eu-
ropa e grazie anche al lavoro che accomunerà che
ci porterà insieme a Trieste città europea della
scienza capitale europea della scienza 20 20 ecco
io credo che tutti insieme potremmo dire a Trieste si
comincia a ricostruire si va nella direzione di mettere
tutto insieme e di essere anche più felici recupe-
rando le parole e l’insegnamento degli illuministi.
Buon anno accademica a tutte e a tutti magnifico
Rettore signora ministro
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LINGUA E LINGUE NELL’EUROPA DI ERASMUS

Perché parlare di lingua e di lingue in una giornata dedicata a Erasmus? Fondamentalmente
per due ragioni: perché Erasmus è anche un’esperienza linguistica e perché, grazie a questa
esperienza linguistica, può nascere una nuova sensibilità linguistica, una nuova cultura lingui-
stica di cui la generazione Erasmus può essere portatrice a beneficio della società tutta.

In un romanzo uscito un paio d’anni fa, The Sympathizer (Il simpatizzante nell’edizione italiana),
opera di un autore americano di origine vietnamita, si cita a un certo punto la figlia di Frank
Sinatra, Nancy, cantante di un certo successo negli anni Sessanta e Settanta, e di lei si dice

PROLUSIONE di
Maurizio Viezzi
PROFESSORE ASSOCIATO DI LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE,
DEL LINGUAGGIO, DELL’INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE
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che, come la maggioranza dei suoi connazionali, era
affetta da monolinguismo. Scelta lessicale interes-
sante: affettada monolinguismo, come se il monolin-
guismo fosse una malattia, una condizione
patologica che si contrappone alla condizione fisio-
logica del multilinguismo.
In effetti, se si guarda all’Europa, e in particolare al-
l’Unione europea, non si può non notare come il mul-
tilinguismo rappresenti la normalità. L’Unione
europea èmultilingue: lo è nelle sue istituzioni, sul suo
territorio, in molti dei suoi cittadini. 
Le istituzioni europee sono nate all’insegna del mul-
tilinguismo. Il primo Regolamento del Consiglio di
quella che era all’epoca la Comunità Economica
Europea, emanato il 15 aprile 1958, definiva il regime
linguistico delle istituzioni e stabiliva che le lingue
ufficiali erano il francese, l’italiano, l’olandese e il te-
desco, e cioè le quattro lingue ufficiali dei sei paesi
fondatori. Quel regolamento è stato poi emendato
numerose volte, in particolare all’articolo 1, e il nu-
mero di lingue ufficiali è progressivamente passato
da 4 a 24: 24 lingue ufficiali per 28 paesi membri,
un fatto straordinario se si considera che il Consi-
glio d’Europa ha due lingue ufficiali per quasi 50
membri e le Nazioni Unite ne hanno sei per quasi
200 membri. Questo multilinguismo istituzionale
all’Unione europea è assicurato da un grande ap-
parato fatto di strutture, di Direzioni Generali, di un
cospicuo personale, di numerosissimi traduttori e
interpreti permanenti o freelance. Per molti anni c’è
stato anche un Commissario che aveva il multilinguismo come competenza esclusiva o
come competenza che ne affiancava altre: è stato così per Figel’, Orban e Vassiliou; non è
così, però, nella Commissione attuale. 
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Per avere un’idea della mole di lavoro che traduttori e
interpreti compiono regolarmente al servizio del multi-
linguismo istituzionale dell’Unione europea, si pensi che
alla sola Commissione si traducono più di due milioni di
pagine all’anno e vengono garantite più di 130.000 gior-
nate-interprete all’anno, a cui va aggiunta l’attività svolta
dai traduttori e dagli interpreti impegnati presso il Par-
lamento, la Corte di Giustizia e le altre strutture del-
l’Unione. È una mole di lavoro che sembra dare ragione
a Umberto Eco il quale amava dire che la lingua dell’Eu-
ropa è la traduzione (e l’interpretazione, naturalmente).
Tutto ciò a un costo che è inferiore all’1% del bilancio
dell’Unione europea e per una spesa, per ciascun citta-
dino europeo, compresa tra i 2 e i 3 euro all’anno: a se-
conda di dove si vive, quindi, il prezzo di uno, due o tre
caffè all’anno per garantire il multilinguismo delle istitu-
zioni europee.
Sarebbe tutto molto bello se non fosse che si tratta
davvero di multilinguismo istituzionale: le lingue ufficiali
sono tali soltanto nei palazzi dell’Unione europea, a
Bruxelles, a Strasburgo, a Lussemburgo. Sul territorio,
invece, lo status di lingua ufficiale è praticamente irri-
levante: un cittadino italiano non può andare a Tallinn
e parlare italiano con la autorità estoni, un cittadino
ceco non può venire a Roma e parlare ceco con le au-
torità italiane. Non solo: le altre lingue, le altre lingue uf-
ficiali, sono generalmente viste e percepite come
lingue straniere, non come lingue nostre, non come lin-
gue della comunità cui tutti apparteniamo. È questo,
forse, uno dei grandi insuccessi dell’Unione europea:
non essere riuscita a trasmettere il senso che tutte queste lingue sono le nostre lingue, non es-
sere riuscita a creare ciò che il presidente francese, in un discorso pronunciato ad Atene un
paio di mesi fa, chiamava “l’Europa della condivisione delle lingue”. 
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Le lingue ufficiali contano poco o non contano nulla sul
territorio, ma non per questo il territorio è monolingue.
Per effetto di realtà quali la mobilità interna e soprat-
tutto l’immigrazione, il territorio europeo è oggi carat-
terizzato da un fenomeno che viene designato con il
termine “superdiversità”. Bastano alcune cifre per ren-
dersi conto della portata di questo fenomeno. Il Centro
Europeo di Lingue Moderne del Consiglio d’Europa ha
condotto una decina d’anni fa uno studio in 21 paesi
europei nei quali ha rilevato la presenza di oltre 400
lingue. Gli stessi autori dello studio, però, ritengono che,
a causa di qualche difficoltà metodologica, tale nu-
mero sia nettamente inferiore al numero reale che do-
vrebbe aggirarsi intorno a quota 600. E nella sola
Londra, secondo la polizia di quella città, alcuni anni fa
si parlavano 340 lingue. Superdiversità, davvero.
Queste cifre possono essere viste come una curiosità
statistica o possono essere viste come un campione
del tesoro dell’umanità, come direbbe Peter Handke,
la benedizione e non la maledizione di Babele. In realtà,
dietro a questi numeri, dietro a queste lingue, ci sono
delle persone: persone che in molti, moltissimi casi non
conoscono – non ancora, non abbastanza – la lingua
del paese in cui si trovano a vivere; persone che, tut-
tavia, hanno dei bisogni, hanno bisogno di accedere ai
servizi e alle strutture del paese in cui si trovano, hanno
bisogno di comunicare con le autorità. Queste per-
sone, però, possono comunicare e accedere a servizi
e strutture solo se vengono soddisfatti altri loro bisogni
e in particolare se vengono soddisfatti i loro bisogni lin-
guistici. Queste persone, cioè, hanno bisogno di traduzione e soprattutto di interpretazione per
avere pieno accesso alla società del paese in cui si trovano. 
I servizi di traduzione e, soprattutto, di interpretazione, però, spesso non ci sono oppure sono ina-
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deguati, forniti da persone non qualificate e non com-
petenti; e se l’accesso è difficile o inadeguato o addirit-
tura impossibile, se la comunicazione è difficile o
inadeguata o addirittura impossibile, ciò che ne deriva
di fatto è la discriminazione di molte di queste persone:
una discriminazione per ragioni legate alla lingua, in vio-
lazione di quanto esplicitamente sancito dalla costitu-
zione italiana (e dalla costituzione di molti altri paesi) e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
È una questione, questa, che dovrebbe essere affron-
tata sul piano legislativo. Un importante passo avanti è
stato compiuto nel campo della giustizia penale con la
Direttiva 2010/64/UE, ma analoghe misure sarebbero
opportune o addirittura necessarie in altri settori, in par-
ticolare nel settore sanitario. Servono interventi urgenti
perché la traduzione e, soprattutto, l’interpretazione di-
ventino davvero la lingua dell’Europa anche fuori dalle
istituzioni, sul territorio, per superare ciò che può sen-
z’altro essere considerato un deficit democratico sul
continente.
Infine, il multilinguismo individuale, il multilinguismo dei
cittadini dell’Unione europea. Facendo seguito a un in-
dirizzo formulato dal Consiglio europeo di Barcellona
nel 2002, nel 2005 la Commissione europea ha enun-
ciato il proprio obiettivo in materia di lingue: giungere
a una situazione in cui tutti i cittadini europei siano in
grado di esprimersi in almeno due lingue oltre alla pro-
pria. L’obiettivo è noto come “madrelingua + due” o
“madrelingua + almeno due”. Non vi sono dati aggior-
nati riguardo alla conoscenza delle lingue in Europa,
ma i dati più recenti evidenziano come nel 2012 l’obiettivo fosse piuttosto lontano: infatti solo il
25% dei cittadini europei dichiarava di essere in grado di sostenere una conversazione in due
lingue oltre alla propria, e solo il 10% dichiarava di essere in grado di sostenere una conversazione
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in tre lingue oltre alla propria. Ciò che sembra accadere in molti paesi è una sostituzione del
“madrelingua + due” o del “madrelingua + almeno due” con il “madrelingua + uno”, dove l’uno è,
naturalmente, la lingua inglese.
Una breve parentesi, prima di tornare all’apprendimento delle lingue. Non c’è nulla di male nel-
l’avere una lingua franca: ce ne sono sempre state; e non c’è nulla di male nell’avere l’inglese
come lingua franca, dal momento che sembra assolvere benissimo questo compito. Il solo in-
glese, però, non basta. Se ne sono accorti anche i cinesi che, dopo aver insistito per anni, in modo
ossessivo, sull’inglese, ora con la loro Road and Belt Initiative si stanno aprendo a tante altre lin-
gue perché si rendono conto che, se davvero vogliono raggiungere tutti i paesi del mondo o
quasi, devono imparare anche le lingue di quei paesi. Il solo inglese non basta e il solo inglese
può anche essere pericoloso. A me capita di far parte di un gruppo di riflessione internazionale
che si occupa dei rapporti tra lingua e scienza e in particolare dei rapporti tra le lingue e la co-
struzione e trasmissione delle conoscenze e delle competenze. Questo gruppo si interroga su
varie questioni, per esempio sulla qualità della comunicazione. Si sente spesso dire “lost in tran-
slation”, si pensa spesso cioè a quanto va perduto nell’operazione di traduzione; ma si pensa
poco a quanto va perduto quando la comunicazione avviene in una lingua terza: quanto va per-
duto sia sul piano della produzione che sul piano della ricezione, cioè della comprensione. Forse
più che di “lost in translation” sarebbe opportuno cominciare a parlare di “lost in lingua franca”. 
Il solo inglese è pericoloso, si diceva, o meglio, una sola lingua è pericolosa, perché può portare
a quella che è stata chiamata la monocultura della conoscenza e della scienza, e da qui il passo
è breve verso una situazione in cui la lingua unica porta al pensiero unico. Non si creda sia una
esagerazione, perché la lingua determina la realtà o almeno determina la nostra percezione
della realtà. Un esempio. Molti sapranno che cos’è il CLIL, una pratica sempre più diffusa nelle
scuole in Italia e nel resto d’Europa che consiste nello svolgimento di lezioni di una singola materia
in lingua straniera: nelle scuole italiane ciò può voler dire la matematica fatta in inglese o la storia
in francese o la geografia in tedesco. CLIL è un acronimo inglese che sta per Content and Lan-
guage Integrated Learning, cioè “apprendimento integrato lingua contenuto”. I francesi, invece,
lo chiamano EMILE, acronimo che sta grosso modo per “insegnamento di una materia integrato
a una lingua straniera”. Ecco allora che se questa operazione si designa con un acronimo inglese,
è un’operazione di apprendimento, se la si designa con un acronimo francese, diventa un’ope-
razione di insegnamento, ed è inutile sottolineare che apprendimento e insegnamento sono due
cose diverse. Facile quindi vedere come la lingua determini il nostro modo di vedere la realtà: di
qui il pericolo del pensiero unico.
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Tornando all’apprendimento delle lingue: “madrelingua + due” o “madrelingua + almeno due”,
dice la Commissione europea; si potrebbe osare e pensare direttamente  a “madrelingua + tre”.
Ma quali tre? È sicuramente legittimo chiedersi quali lingue imparare, ovviamente senza entrare
nella surreale polemica ospitata di recente sulla stampa locale che ha visto addirittura definire
“inutili” lingue che servono a milioni di persone per comunicare tra di loro. Quali lingue imparare,
dunque, se davvero se ne vogliono imparare tre? 
La prima lingua da imparare, sembra logico, dovrebbe essere la lingua del vicino: se non parliamo
con il nostro vicino, con chi dobbiamo parlare? E in Europa di vicini ne abbiamo tanti, con tante
lingue diverse. Basta affacciarsi alla finestra dello studio del Rettore per cominciare a rendersene
conto. Imparare la lingua del vicino è ciò che il presidente francese, nel già citato discorso di
Atene, chiamava “l’apprendimento reciproco delle nostre lingue” (una formulazione bellissima:
le nostre lingue, non le lingue straniere). Naturalmente, però, non ci sono solo i vicini e vogliamo
parlare anche con qualcun altro: per la seconda lingua, quindi, sembra altrettanto logico orien-
tarsi verso una lingua di grande diffusione. Quanto alla terza lingua, piace qui citare un gruppo
di lavoro, istituito una decina d’anni fa dalla Commissione europea e presieduto dallo scrittore
libanese Amin Maalouf, che nella sua relazione finale parlava di personal adoptive language: una
lingua che si potrebbe chiamare la “lingua del cuore”, la lingua che uno sceglie di imparare perché
gli piace una certa musica, un certo sport o un certo autore, la lingua che, delle tre, sarebbe sen-
z’altro la più bella nell’esperienza individuale.
Madrelingua + tre: un sogno, probabilmente; ma come ben sa la professoressa Corradi, i sogni
ogni tanto si avverano.
Per concludere, qualche considerazione sulla generazione Erasmus e le lingue. Si diceva all’inizio
che Erasmus è anche un’esperienza linguistica e da questa esperienza può nascere una nuova
sensibilità nei confronti delle lingue, un nuovo atteggiamento nei confronti delle lingue: un atteg-
giamento e una sensibilità che vedano nelle lingue davvero uno strumento di comunicazione e
cultura e non uno strumento al servizio del potere o delle ideologie; che inducano a sentire e ve-
dere le lingue degli altri come le nostre lingue; che portino a valorizzare la diversità delle lingue;
che vedano nel multilinguismo un valore attraverso cui cercare l’integrazione e il senso di ap-
partenenza alla nostra comunità; che consentano di riconoscere nel multilinguismo un prezioso
antidoto contro il pensiero unico.
Agli studenti, dunque, un sommesso suggerimento: come si dice, andate in Erasmus, viaggiate,
partite, ma tenete presenti le parole del poeta che ci ricorda che “viaggiare non è solo partire,
partire e tornare, ma imparare le lingue degli altri” – che sono le nostre – “imparare ad amare”.
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Buongiorno, oggi sono qui per raccontarvi quella che è l’esperienza di noi studenti all’interno
del progetto Erasmus, in particolare vi porterò la testimonianza di quello che è il lavoro che
fa l’associazione di cui faccio parte: ESN.

Già dai primi anni della creazione del progetto Erasmus, ESN si occupa di accogliere gli stu-
denti provenienti dalle Università di tutta la comunità Europea seguendo quelli che sono i no-
stri tre pilastri fondamentali: accoglienza, orientamento e integrazione. Per quanto riguarda
il primo, l’accoglienza, i nostri Buddy, ovvero studenti italiani che si prendono carico di un Era-
smus, si impegnano a prestare un aiuto il più tempestivo possibile, qualora ne avessero biso-
gno, seguendo il nostro motto: “students helping students”.

INTERVENTO di
ELEONORA MARINI
PRESIDENTE DELL’ERASMUS STUDENT NETWORK
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All’inizio il compito è quello di orientarli fornendo,
qualora ne avessero bisogno, informazioni di ogni ge-
nere, dalle indicazioni stradali ai consigli riguardanti i
migliori locali cittadini e alla fine, anzi quasi sempre,
capita che tra Buddy e studenti Erasmus si crei un
rapporto di sincera amicizia.
Per quanto riguarda l’integrazione invece il nostro
obiettivo è quello di creare al termine del periodo di
Erasmus, una vera e propria famiglia e un luogo in cui
i giovani possano sentirsi a casa. Tutto questo va a
realizzare un sentimento di cosmopolitismo negli
Erasmus che riprendendo i concetti dell’illuminista
francese Voltaire: non si sentono stranieri nella no-
stra città ma diventano cittadini del mondo in questo
caso dell’Unione Europea. Trieste è una città in co-
stante sviluppo per quanto riguarda il sapere e la ri-
cerca e la nostra Università come ha anche detto il
Rettore all’inizio della Cerimonia, vanta di uno dei più
elevati numeri di studenti stranieri non solo Erasmus.
Questo dato ci rende unici e dà agli studenti dell’Uni-
versità degli studi di Trieste l’opportunità di rappor-
tarsi con persone di tradizioni diverse e aventi
pensieri contrastanti. Noi scegliamo di trarre vantag-
gio dalla diversità e dal confronto utilizzandoli come
punti di forza per crescere. La nostra generazione ha
infatti l’occasione di viaggiare, studiare e lavorare
dove ritiene più opportuno e senza che ci venga im-
posto alcun vincolo. Occasione che non va assolu-
tamente sprecata né tantomeno sottovalutata ma
che va anzi sfruttata al meglio per il nostro futuro.
Noi di ESN abbiamo scelto di rendere quest’opportunità ancora più fantastica facendo sì che i
giovani si sentano cittadini europei ancora prima di sentirsi cittadini italiani, tedeschi, polacchi
o di qualsiasi altro paese, creando in ogni luogo una casa pronta ad accogliere tutti gli studenti
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e realizzando mediante eventi e viaggi una fitta rete re-
lazionale paragonabile a quella di un enorme famiglia.
Ci terrei quindi a ringraziare l’Università di Trieste ed
in particolare la mobilità internazionale per il co-
stante supporto e la piacevole collaborazione senza
la quale probabilmente non avremo modo di aiutare
gli studenti in Erasmus qua a Trieste, ma soprattutto
oggi ho il grande onore di ringraziare a nome di tutta
la comunità Erasmus di Trieste la Professoressa
Corradi che noi affettuosamente chiamiamo
MammaErasmus per aver lottato per noi e per permetterci di vivere tutte queste esperienze
che hanno cambiato cambiano e sicuramente continueranno a cambiare la vita di milioni di
studenti in Europa, grazie di cuore.

5MARINI-CORRADI-FEDELI.qxp_Layout 1  13/04/18  17:12  Pagina 51



52

5MARINI-CORRADI-FEDELI.qxp_Layout 1  13/04/18  17:12  Pagina 52



MERITI DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE NELLA PREISTORIA
DEL PROGRAMMA ERASMUS

Naturalmente ringrazio dell’invito, entro subito in argomento:
io sono venuta qui e non solo l’essere qui è per me un onore ma è proprio anche un piacere,
perché sono venuta qui a raccontare una cosa che con gli anni era stata quasi dimenticata
e cioè i meriti che ha l’Università di Trieste nella nascita, proprio nella preistoria, del pro-
gramma Erasmus.
C’è stato un momento nella preistoria del programma Erasmus in cui tutto ha rischiato di
crollare. 
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INTERVENTO di
Sofia Corradi
GIÀ PROFESSORE ORDINARIO DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE,
IDEATRICE DEL PROGRAMMA ERASMUS
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La miglior cosa che posso fare è raccontarvi siste-
maticamente cosa è successo nel corso dei diciotto
anni in cui ho dovuto lottare, proprio lottare, per arri-
vare nel 1987, alla nascita ufficiale del programma
Erasmus. 
Io lo racconto perché magari qualcuno ancora non
ha sentito che l’Erasmus ha un’origine molto perso-
nale, mia.
Quando ero alla fine dei miei studi di Giurisprudenza
che ero ancora una studentessa e mi mancavano tre
esami e la tesi, ho vinto una borsa di studio Fulbright,
una borsa di studio gloriosissima: ad esempio
quando andiamo a messa e capita credo una volta
l’anno che fra le letture venga letto un brano di un fa-
moso profeta, chiedo scusa ma non mi ricordo quale,
quello in cui si dice: “Squagliamo le spade squa-
gliamo le lance e facciamone aratri per piantare il
grano, facciamone falci per mietere il grano”: ebbene
il programma Erasmus ha questa origine gloriosa. 
Uscivamo dalla seconda guerra mondiale che per
chiamare le cose con il loro nome è stata una carne-
ficina, se ci comprendiamo anche i morti dell’Oceano
Pacifico, sono morti ammazzati nella seconda guerra
mondiale 100 milioni di persone, sono un’enormità,
ebbene questo senatore Fulbright ha avuto una bella
idea: vendiamo i residuati di guerra cioè aeroplani
abbattuti e carrarmati sventrati e coi soldi faccia-
mone borse di studio. Io ho avuto una di queste borse
di studio. Immaginate la mia felicità: vado negli Stati
Uniti in una prestigiosa Università la Columbia Uni-
versity di New York, rimango lì per un anno accademico alla fine dell’Anno accademico alla
cerimonia con il cappelletto quadrato mi consegnano una pergamena molto bellina su cui
c’era scritto che ero insignita del titolo di Master in Diritto comparato e io torno a Roma. In-
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genuamente, vado all’ufficio studenti della mia Uni-
versità e candidamente dico: “ho portato l’originale
della pergamena” (a quell’epoca le fotocopie non esi-
stevano), perciò io con la mia pergamenuccia vado
via e dico: io sono stata alla Columbia University
quindi mi mancano tre esami, per piacere calcolate
gli esami della Columbia University così al posto dei
tre esami che mi mancano io faccio la tesi e mi lau-
reo. L’impiegato allo sportello non ha capito cosa gli
chiedessi, ha chiamato il direttore della segreteria e
questo mi ha coperta di improperi, mi accusava, ma
gridando e alzando la voce (non vi dico la mia umi-
liazione), “lei va a spasso per il mondo, lei va a diver-
tirsi e poi vorrebbe che noi le diamo una Laurea? Ma
faccia la brava ragazza, vada a casa si metta a stu-
diare veda di farsi promuovere a questi tre esami che
le mancano”: e poi prende la mia pergamenuccia la
guarda con sdegno e legge: “Columbia University,
mai sentita nominare!” E per me è troppo, quando si
è molto giovani si soffre molto per una pubblica umi-
liazione, soprattutto a sentirci accusare di voler fare
un imbroglio quando vi assicuro non volevo fare nes-
sun imbroglio a me sembrava una cosa ovvia. Non
c’è stato niente da fare, ho studiato, poi mi sono lau-
reata e qui è venuta la rivelazione: beh, non solo io ri-
tornata da questa esperienza di un anno di full
immercion in una cultura diversa dalla mia, io mi sen-
tivo meglio dentro la mia pelle, mi sentivo più tran-
quilla più coraggiosa più in pace con me stessa e con
gli altri. Ero io che cambiavo lavoro quando me ne ca-
pitava uno o più piacevole o meglio retribuito, invece i miei colleghi che non avevano avuto
l’esperienza all’estero, il lavoro lo dovevano cercare perché la disoccupazione, non era ancora
così grave come oggi ma insomma in Italia una certa disoccupazione c’è sempre stata. Con-
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clusione, io mi sono avvalsa di tutte le entrature che
ho potuto avere nel mondo accademico o nel mondo
politico per propugnare: questo privilegio che ho
avuto io lo devono avere tutti. Non che tutti devono
andare in Erasmus, se uno non ci vuole andare non
ci va ma in realtà nella storia l’avere un’esperienza di
vita e di studio all’estero è stato sempre considerato
come un ingrediente utile ed importante nella forma-
zione di una persona. Insomma, Giulio Cesare che
era di famiglia abbiente era stato mandato in Era-
smus a Rodi. Alla fine del 1700 le famiglie abbienti ai
loro rampolli li mandavano a fare il così detto grand
tour (liter gallicum, cioè a visitare la zona dell’attorno
alla Francia, oppure liter italicum e venivano qui an-
davano fin giù fino a Salerno fino a Paestum).
Conclusione, io sostenevo: bisogna che chiunque,
anche se la sua famiglia non è molto abbiente, abbia
la possibilità di fare questa esperienza, perché non
perde tempo, non ritarda la laurea, perché gli studi
che fa all’estero gli vengono calcolati come se li
avesse fatti in Italia. A voi sembra una cosa ovvia,
oggi sembra una cosa ovvia ma ho dovuto lottare per
diciotto anni perché le resistenze sono state proprio
ostinate, me ne hanno detto di tutti i colori, “ma si-
gnora, cos’è questa storia, ma che i nostri professori
non sono abbastanza bravi per questi studenti che
dice lei che debbano andare a studiare all’estero?”
oppure “ma questi vanno a divertirsi, ma questi cosa
crede vanno in Germania a correre dietro le bionde
tedesche” e io ho risposto decine di volte: “scusi ma
se uno studente ha scelto di astenersi dallo studiare perché deve andare ad astenersi in Ger-
mania, si astiene qua dallo studiare non vedo perché andare in un altro posto lo incoraggia
ad astenersi”. Insomma vi faccio grazia della storia, però numerose volte sono stata lì lì per
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rassegnarmi, poi per fortuna non mi sono rassegnata
, ma c’è stato un momento terribile in cui sulla via del
costruire questo sistema per generalizzare questo
privilegio per ricchi, per farlo diventare un’ opportu-
nità per chiunque la volesse cogliere, stava per fallire
tutto, stava per naufragare tutto e qui vi dico perché
ho portato questi due libri di cui faccio omaggio al
vostro Magnifico Rettore : 1 non è prezioso, però con-
tiene il racconto di ciò che ora vi dirò, stava per finire
tutto proprio, consentitemi un’ espressione “a schifio”,
sarebbe stato abbandonato tutto perché si era ten-
tato di cambiare un certo statuto dell’associazione
europea dei Rettori, associazione che comprendeva
i Rettori dei paesi dell’est e i Rettori dei paesi del-
l’ovest. Era l’epoca della “guerra fredda” le tensioni
erano gravissime, perché ora noi la guerra la chia-
miamo fredda, però senza spavento perché non si è
mai scaldata, ma a quei tempi si chiamava fredda ma
non sapevamo se all’indomani mattina non sarebbe
esplosa, perciò era una cosa che spaventava chiun-
que il solo pensiero. Insomma ci fu una riunione a
Vienna in cui gli animi erano talmente surriscaldati,
le avversità erano talmente scatenate, erano tal-
mente opposti i punti di vista che un’assemblea dei
direttori di tutta Europa che avrebbe dovuto sancire
un abbraccio di “volemose” bene per scambi e per
tante belle cose, invece si ridusse in una indecorosa
gazzarra. Vi faccio un solo esempio, ma poi ve l’im-
maginate i direttori, sono tutte persone che si com-
portano bene, con i capelli grigi, persone composte.
Sono stata io testimone: uno che si avventa contro un altro Rettore alzando il dito, lei mi ren-
derà conto di questo affronto sul terreno. Beh, insomma io ho assistito al lancio di una sfida
a duello. Ridi e scherza eppure vi assicuro non ci aggiungo una parola. Insomma quando si
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torna in Italia il Rettore dell’Università di Bologna raccontava ai colleghi Rettori è stata una
gazzarra, proprio una cosa indecorosa. Allora il Rettore de Ferra che aveva anche l’aspetto
e il contegno di una persona molto distinta, come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo,
e me lo ricordo come se lo vedessi: “ma insomma vi siete un po’ litigati, non è la fine del mondo,
vi invito io tutti quanti a Trieste, che proprio come vocazione anche dettata dalla geografia
ha la vocazione di ponte fra l’est e l’ovest. Poi venire per un seminario per studiare assieme,
a chi può dispiacere? Perciò medichiamo questa ferita, ma non ci pensiamo proprio più”. In-
somma con il seminario dei Rettori europei svoltosi a Trieste nel 1976 si è usciti da questa si-
tuazione di blocco e si sono continuati i negoziati tant’è vero che nel giro di una decina di anni,
a una riunione che ha avuto luogo in Inghilterra, ad Durham è la città Inglese contemporanea
che si trova dove una volta c’era il Vallo di Adriano. Le Università, praticamente tutte, dei paesi
dell’est e dei paesi dell’ovest, si sono riunite tutte in un’unica associazione e allora io poi ho
potuto riprendere, come dire, a tampinare, a insistere con questo a insistere con quello e nel
1987 il programma Erasmus è nato. 
Allora io ho portato questi due libri. Questo è un libro mio che è bilingue da una parte in italiano
dall’altra è in inglese ma poi siccome adesso l’Erasmus e mondiale come si faceva a distri-
buirlo in tutto il mondo allora ho detto facciamo presto, lo mettiamo nell’intero testo italiano
nell’ intero testo inglese sul mio sito internet chi vuole se lo scarica gratuitamente e così degli
studenti mi hanno detto professoressa lei ha inventato il libro gratuito, sì, è così, chi lo vuole
se lo scarica, chi lo vuole giorno il testo italiano va alla pagina 54 e si sente raccontare con
maggiori dettagli questa gazzarra che si è scatenata, una gazzarra indecorosa ma così è an-
data, e merito dell’Università di Trieste e del vostro Rettore Giampaolo de Ferra di avere ele-
gantemente superato il momento, perché questo vostro Rettore de Ferra era un uomo molto
distinto, un gran signore, era un illustre giurista, però non condivideva quegli atteggiamenti di
considerare le arti le tecniche le scienze come divise, lui, tant’è vero era un illustre musicologo,
tant’è vero che assieme alla carica di professore e di Rettore dell’Università di Trieste era
anche il Sovrintendente del vostro teatro dell’opera. Vi dico solo un aneddoto: lui quando una
cosa la voleva ci arrivava e il decoro era sempre mantenuto dalla sua naturale eleganza. Una
volta eravamo a una riunione internazionale e lui si era sbagliato; si sarebbe dovuto portare
con sé la toga accademica con la mantellina di ermellino simbolo dell’autonomia della sovra-
nità del sapere nell’Università e lui non l’aveva portata, aveva capito male. Non si perde
d’animo, sua moglie era appassionata di antiquariato e le piaceva tanto l’Art Nouveau, l’arte
dei primi del novecento, aveva appena comprato da un antiquario uno di quei vassoietti ovali
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che sono come dire fatti con un tralcio di fiori che poi
una voluta di questi tralci da luogo ai due manici, lui
si avventa su un proprio paio di scarpe né sfila i lacci
delle scarpe neri li adopera per appendere questo
piattino, avete presente di peltro, mia nonna ne aveva
uno, non d’argento, sono di peltro, se lo mette qui ap-
peso davanti perché i Rettori dell’est non hanno in
genere la mantellina d’ermellino ma hanno un gran
medaglione appeso a una catena color dorato e con
aria distinta si presenta e sfila in corteo col piattino
liberty. Voglio dire era una persona la cui naturale si-
gnorilità poteva venire spesa per lanciare delle solu-
zioni come dire anche un po’ eterodosse, però
intanto funzionava. Allora chi vuole sapere la storia e
maggiore dettagli si prende il mio libro, io nel lascio
una copia al vostro Magnifico Rettore; ma la rarità è
questa, questa la lascio al vostro Magnifico Rettore
perché è l’unica copia che io ho, ma piuttosto che
averla io nella mia biblioteca privata oltretutto un po’
disordinata è bene che la possieda proprio il retto-
rato dell’Università di Trieste. Questo che cosa è? E’
la stampa degli atti del seminario dei Rettori europei
svoltosi a Trieste nel 1976 che è stata l’Università di
Camerino che dopo diversi anni li ha raccolti e pub-
blicati, ma ne hanno stampate poche copie, perciò,
qui una copia non ce l’avevate, mi sono informata, ce
ne sarà qualcuna ancora in giro in ogni modo è im-
portante che ne abbiate una copia e se leggete qui
è trilingue è in inglese, in francese e in russo. Consi-
derate che nel 1976 era come oggi uno che dicesse
è in lingua marziana venusiana e saturniana, perché quelli erano mondi lontanissimi tra loro
allora: Magnifico Rettore questo è il secondo volume io vi ringrazio per l’attenzione e vi sa-
luto.
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Magnifico Rettore Fermeglia, cara Presidente della Regione, caro Sindaco, Autorità, care
Studentesse e cari Studenti, 

mi dispiace sinceramente di non essere riuscita ad intervenire di persona all’inaugura-
zione dell’Anno accademico dell’Università di Trieste. Purtroppo impegni concomitanti
me lo hanno impedito, ma ho voluto testimoniare a Voi tutti la mia attenzione, affidan-
domi ai mezzi della tecnologia digitale per collegarmi con Voi in streaming. 
Tenevo particolarmente a farVi pervenire questo mio breve indirizzo di saluto, per rap-
presentarVi, innanzitutto, il mio speciale interesse per Trieste e per il fondamentale ruolo
che il polo universitario, accademico e di ricerca della vostra Città esercita nelle strategie
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dell’internazionalizzazione del mio Dicastero. Mai
come oggi, infatti, Trieste sta vivendo un vero ri-
nascimento culturale, riportando la Città al centro
del panorama culturale mitteleuropeo. 
Il 29 novembre p.v. organizzeremo al Ministero un
Convegno per riflettere tutti assieme sullo straor-
dinario successo ottenuto dal nostro Paese nel
vedersi assegnato lo “Euroscience Open Forum”
(ESOF) che nel 2020 si svolgerà, appunto, a Trie-
ste. Come sapete ESOF è la più rilevante manife-
stazione paneuropea, a cadenza biennale,
focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. 
L’Italia è l’unico Paese europeo che vede pre-
scelta per la seconda volta una propria città come
capitale europea della scienza (nel 2010 toccò
alla città di Torino), confermando l’alta qualità
della propria formazione universitaria e della ri-
cerca scientifica. 
Questo importante riconoscimento è stato rag-
giunto grazie allo straordinario gioco di squadra tra Università e Enti di Ricerca nazio-
nali, al sostegno dei Ministeri dell’Istruzione, università e ricerca (MIUR), degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e dei Beni e delle attività culturali
e del turismo (MIBACT), nonché grazie all’impegno dell’Amministrazione Regionale
del Friuli Venezia Giulia e Comunale di Trieste. 
Ma la candidatura non avrebbe avuto successo se Trieste non fosse già di per sé una
Città, una magnifica Città, a forte vocazione europea, da sempre collocata in un’area di
confine prima e di costante dialogo poi, fra Est e Ovest dell’Europa. Seguiamo, peraltro,
con grande attenzione e sosteniamo i progetti che la Presidente Serracchiani sta pia-
nificando col territorio per la piena valorizzazione del porto e delle infrastrutture di ri-
cerca in una Regione, lo dico con ammirazione, che è riuscita a coordinare i suoi poli di
eccellenza in un’unica rete efficace ed efficiente. 
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La riconciliazione col passato che ha rappresen-
tato l’ingresso nell’Unione Europea di Slovenia e
Croazia, ha confermato definitivamente Trieste
nel ruolo di capitale culturale di quest’area geopo-
litica, in un dialogo costante e pieno di collabora-
zioni proficue per tutti e con tutti, in primo luogo
con Lubiana e con Zagabria. Si realizza così pie-
namente lo spirito con cui la Commissione Euro-
pea sta promuovendo meccanismi
macro-regionali quali quello Adriatico-Ionico e
quello dell’Arco Alpino, che, al pari dello Spazio
Danubiano e di quello per il Baltico, rappresen-
tano la nuova frontiera di un’Europa che rifiuta i
nazionalismi divisivi e ritrova il dialogo tra popoli
vicini e con un idem sentire. 
A valle delle felici scelte politiche proprio le comu-
nità accademiche italiana, slovena e croata, ma
con esse quelle del centro Europa e dei Balcani,
si trovano ad essere il vero cuore pulsante di que-
sto nuovo Rinascimento, con gli scambi proficui
di idee e di persone.  
Scambi d’idee e di persone che, voglio rammentarlo, sono alla base dei trattati del-
l’Unione europea, che appunto stabiliscono come quattro siano le libertà fondamentali
della nostra Unione, ovvero: la libera circolazione delle merci, la libera prestazione dei
servizi, la libera circolazione dei capitali e infine, ma non per ultima, la libera circolazione
delle persone. Grazie a quest’ultima sono state abolite tutte le formalità doganali tra gli
Stati membri a carico dei cittadini comunitari in transito dando la possibilità ai lavoratori
di svolgere un’attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro. 
Quest’ultima libertà trova a mio parere il suo momento più alto di applicazione in quello
che, a detta di molti, è il programma di maggior successo dell’Unione europea, ovvero il
Programma ERASMUS, volto appunto a favorire la mobilità di tutti coloro che, in àmbito
accademico, studiano insegnano e lavorano. Mi fa piacere che ne abbia testè parlato la
prof.ssa Sofia Corradi cui tanto dobbiamo per la creazione del Programma. Profitto, tra
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l’altro, per salutarla calorosamente e con grande
cordialità. 
Come ben sapete, il programma ERASMUS,
acronimo particolarmente indovinato di “Euro-
pean Region Action Scheme for the Mobility of
University Students”, è un programma di mobilità
studentesca dell’Unione europea, creato nel 1987.
Il Programma è dedicato alla memoria di Erasmo
da Rotterdam, straordinaria figura di umanista e
letterato rinascimentale che nel corso della pro-
pria vita ha toccato, viaggiando per studio le più
importanti università d’Europa, da Lovanio a Ox-
ford, dalla Sorbona a Basilea e naturalmente al-
l’Italia: Torino, Venezia, Padova, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli. 
Il programma ERASMUS nasce appunto esatta-
mente 30 anni fa, con lo scopo di favorire il più
possibile la mobilità accademicamente ricono-
sciuta di docenti, non docenti, di studentesse e di
studenti, e di migliorare la loro preparazione in
ambienti multiculturali; ma, in ultima analisi, anche allo scopo di contribuire alla costru-
zione di una identità Europea maggiormente consapevole della propria appartenenza
ad una Unione e, al contempo, rispettosa delle peculiarità di territorî e regioni, nel rispetto
del motto europeo che appunto recita: “Uniti nella diversità”. 
Ebbene, noi tutti sappiamo - e ne sono particolarmente orgogliosa come Ministra del-
l’Istruzione del Governo Italiano che se questo straordinario strumento di coesione che
è appunto Erasmus esiste, lo si deve alla straordinaria volontà di due figure di Italiani
che, ciascuno per propria parte, hanno voluto e promosso tale idea, ovvero Sofia Corradi
e Domenico Lenarduzzi. Entrambi hanno giocato un ruolo fondamentale per ideare e
per dare forma al primo programma Erasmus. A loro va la nostra profonda e commossa
gratitudine. 
Purtroppo però tutti noi sappiamo bene che, nonostante tutto, ERASMUS è ancora un
programma costoso per molti studenti della formazione superiore europea, ed è per
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questo che ho chiesto alla Direzione Generale per
lo studente e l’internazionalizzazione della forma-
zione superiore del mio Ministero, di elaborare in-
sieme ai competenti Uffici interni ed all’Agenzia
ERASMUS per l’Italia, una rinnovata strategia fi-
nanziaria, volta ad una maggiore democratizza-
zione di ERASMUS, al fine di permettere a un
numero maggiore di studenti capaci e meritevoli,
ancorché privi di mezzi, da poter partecipare al
Programma. 
È una strategia in fase di elaborazione, ma Vi as-
sicuro che la mia richiesta precisa è stata una
maggior presenza di studenti a basso reddito,
senza ridurre il numero complessivo delle borse
italiane per ciascun anno, integrandole dunque
maggiormente con i fondi nazionali. 
Non solo le Università come istituzioni hanno più
bisogno di Europa, come ho sottolineato nel Con-
vegno che si è svolto a Roma il 10 novembre u.s.
alla presenza del Presidente del Consiglio e dei
maggiori stakeholders. Sono soprattutto le studentesse e gli studenti che devono re-
spirare l’aria dell’Europa, lontani dai particolarismi, uniti dalla comune lingua della cultura
superiore. 
Il prossimo anno 2018 sarà davvero un anno importante per Trieste per molti motivi, ma
due sono gli anniversari che meritano di essere rammentati e che coinvolgono diretta-
mente la vostra Regione. Iniziano, infatti, le celebrazioni per i 250 del Musicista Giuseppe
Tartini, e si celebra l’armistizio a chiusura della Grande Guerra. Entrambe queste ricor-
renze collegano strettamente l’idea di Europa con la pace e con il dialogo tra i popoli. 
Tartini, infatti, nato a poca distanza da Trieste a Pirano, fu il fondatore nel 1728 a Padova
della “Scuola delle Nazioni”, una scuola di violino nella quale Tartini poté formare molti
allievi provenienti da tutta Europa e che in seguito divennero famosi violinisti: lo si chia-
mava per questo il “maestro delle nazioni” e la sua scuola fornì grandi musicisti a Francia,
Inghilterra, Germania e naturalmente Italia. Dunque, una personalità della cultura euro-
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pea, prima ancora che italiana. 
E non credo di dover rammentare nel dettaglio
cosa abbia significato per questa Regione la
Grande Guerra e quale lezione fondamentale di
pace e coesione tra i popoli sia nostro dovere
trarre da quell’orribile catastrofe. 
Tutto questo – ancora una volta - deve servire a
rammentare come l’odierna Unione europea, che
sembra avere molti detrattori in questo momento
storico, è soprattutto fonte della pace più dura-
tura che l’Europa continentale abbia mai visto.
Nessuna spesa e nessun investimento saranno
mai troppi per consolidare questa pace, special-
mente se tali investimenti servono per la costru-
zione di cittadini migliori tramite l’educazione e di
società migliori tramite la reciproca conoscenza
e comprensione. 
Grazie di avermi dato l’opportunità di rivolgervi
questo messaggio, ma, soprattutto, sinceri auguri
per il nuovo anno accademico a Voi tutti.
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PREMIAZIONI delle
MIGLIORI MATRICOLE
ISCRITTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito alle migliori matricole iscritte
nell’anno accademico 2016-2017
Sono stati premiati gli studenti:

PIERO CORROCHER                                Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
                                                                              Matematiche e Statistiche
SILVIA CIOTTI                                                 Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
                                                                                           dell’Interpretazione e della Traduzione
GRETA BARBIERO                                     Dipartimento di Studi Umanistici
PRISCILLA TONETTO                              Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
ALBERTO PERIPOLLI                               Dipartimento di Ingegneria e Architettura
MICHELE NICOLA NOTARNICOLA          Dipartimento di Fisica
RENATO FARAONE                                   Dipartimento di Matematica e Geoscienze
SIMONE DE ZOTTI                                      Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
CLAUDIA BERNARDI                                Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche,
                                                                               chirurgiche e della salute
MARTINA DORIGO                                    Dipartimento di Scienze della Vita
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