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Autorità civili, religiose e militari, Rettori e rappresentanti di altre Università,
Colleghe e Colleghi docenti, assegnisti di ricerca, studentesse e studenti, e tecnici ammini-
strativi, Signore e Signori
Benvenuti all’inaugurazione del 95esimo 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 è rivelato un potente strumento di
unificazione territoriale.
Saluto tutti coloro che assieme a me credono che l’Università, sia massima espressione iden-
titaria 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 la prof. Marchesan, una delle undici “Rising Stars” della ricerca mondiale, ed i gentili
ospiti di oggi: senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa di farmacologia all’Università di
Milano ed il professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente del ERC.
Saluto i rappresentati degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che contribui-
ranno alla cerimonia con i loro discorsi. Ringrazio Roger Waters, si proprio lui, per l’ispirazione

RELAZIONE del MAGNIFICO RETTORE
Maurizio Fermeglia
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che mi ha sempre dato e che ritroverete in questo di-
scorso. 
La cerimonia di quest’ anno è particolarmente im-
portante per me essendo l’ultima del mio mandato.
Quindi mi permetterò di presentare un report delle
attività svolte in questi anni. 
Siamo nel 2018. Un anno importante per la nostra
città: 100 anni di appartenenza di Trieste all’Italia, la
più Europea delle città Italiane. L’unione di Trieste al-
l’Italia ha anche segnato in qualche modo la nascita
della nostra università, avvenuta qualche anno dopo
la fine della I guerra mondiale, nel 1924. Una univer-
sità, così è scritto nel decreto di fondazione, con il
compito di guardare ad EST. E così la università ha
fatto: si è concentrata su ricerca ed internazionaliz-
zazione, operando attivamente nell’ambito della
‘science diplomacy’ durante e dopo la guerra fredda.
Ed oggi continua la sua missione. 
Era il secondo dopoguerra, quando, grazie alla lungi-
miranza di alcuni scienziati sono state poste le basi
per la ‘Trieste città della Scienza’. La città di Trieste
è stata capace, con la sua storia e tradizione di aper-
tura, di multietnicità e di vocazione internazionale, di
permettere a questo seme di germogliare e di cre-
scere in un ambiente particolarmente fertile e vivace.
Il risultato è evidente a tutto il mondo, che riconosce
la presenza di una straordinaria attività di ricerca in
questo territorio.
Trieste è anche città di mare e si è sempre sviluppata
quando ha saputo trarre beneficio dalla presenza del
mare. E, di nuovo, guardare al mare significa avere una mente aperta, lo sguardo che scruta
l’orizzonte, ma sempre attento ai rischi della navigazione. L’accoglienza dello straniero, la di-
sponibilità ad accettare l’altro, l’apertura all’internazionalizzazione sono caratteristiche intrin-
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seche della città di Trieste. Ecco quindi perché Trie-
ste è la città della Scienza. Il posto ideale per affron-
tare le grandi sfide del futuro. Trieste c’è, le sue
infrastrutture ci sono. Ma ci sono anche le donne e
gli uomini che danno vita e sensibilità a questi ele-
menti. 
Abbiamo scelto per questa giornata il tema ‘Amare
la Scienza’. La Scienza è meravigliosa. Noi amiamo la
scienza perché non scende a compromessi, perché
si confronta sempre, azzarda delle ipotesi e rag-
giunge le tesi e verifica i ragionamenti con esperi-
menti, studi, prove e con solide teorie. La scienza è
trasparente, pubblica i risultati e li rende disponibili a
tutti. La Scienza non si fida del sentito dire, non segue
le mode, analizza deduce a dimostra. La Scienza è
meravigliosa, e l’unica cosa che ci chiede in cambio
è il rispetto per se e per i suoi cultori. 
Noi amiamo la Scienza perché essa ci aiuta nella vi-
sione del futuro, ci aiuta ad andare oltre alla nostra
immaginazione e ci guida verso il futuro. Recente-
mente il WEF ha individuato i maggiori rischi globali
ai quali andremo incontro nei prossimi anni. I più rile-
vanti sono legati ai cambiamenti climatici ed all’ef-
fetto della digitalizzazione: entrambi sono supportati
in modo inequivocabile dalla scienza. 
I cambiamenti climatici sono all’ordine del giorno
delle agende di molti paesi: purtroppo non di tutti. Gli
impatti dei cambiamenti climatici saranno peggiori
del previsto ed il limite dei 2 gradi di massimo innal-
zamento della temperatura non è più sufficiente. Ab-
biamo tempo solo fino al 2030 per evitare catastrofi con ricadute economiche e sociali
devastanti. È la profezia di John Beddington: la tempesta perfetta del 2030. 
Il 2017 è stato l’anno più caldo della storia e sarà superato dal 2018. Crescono anche i pericoli
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dell’inquinamento. 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 Eu-
ropa. 
Gli effetti sono evidenti a tutti: oltre all’aumento della
temperatura, all’intensificazione degli eventi atmo-
sferici estremi, quello che spaventa di più è lo scio-
glimento dei ghiacci ed il conseguente aumento del
livello del mare con sottrazione di terreno oggi den-
samente abitato. 
Il secondo elemento di impatto sulla società è la di-
gitalizzazione, che rivoluzionerà in breve tempo il no-
stro modo di vivere ed il tessuto industriale,
manifatturiero e logistico al quale siamo abituati. L’in-
dustria 4.0 e soprattutto le sue future evoluzioni
verso la robotica, l’intelligenza aumentata e la com-
puterizzazione cambieranno il mondo ed influiranno
pesantemente sul sistema educativo e sui mestieri
del futuro. Nel 2030 queste previsioni saranno realtà.
In questo scenario nuove categorie di mestieri emer-
geranno parzialmente o totalmente soppiantando
quelli tradizionali. Mestieri totalmente nuovi che pos-
sono apparire oggi futuribili. E saranno mestieri in cui
la componete socio-umanistica risulterà di straordi-
naria importanza, per il suo contributo di cultura e
multidisciplinarità. 
Le competenze richieste dai lavori del futuro saranno
diverse da quelle di oggi. L’università deve essere
consapevole di questa evoluzione ed essere proat-
tiva, non subirla. Deve rispondere con la dovuta fles-
sibilità e coraggio e tanta capacità di guardare avanti, di avere una visione. Il 65% dei bambini
che entrano le scuole elementari oggi saranno impiegati in mestieri che oggi non esistono. 
Dobbiamo tutti fare uno sforzo …., credere nella scienza ….ma quale è la situazione attuale?
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L’Italia è sulla strada del declino non da oggi, e nem-
meno dalla crisi del 2008. Sono 25 anni che la pro-
duttività italiana è il fanalino di coda fra i paesi
avanzati. Non c’entra l’Euro, che infatti condividiamo
con altri che fanno meglio di noi. Le ragioni vanno ri-
cercate nel nostro modello di sviluppo: un modello a
bassa innovazione tecnologica. 
Nonostante l’alta qualità della formazione italiana, te-
stimoniata da quanto appetibili sono sul mercato in-
ternazionale i nostri studenti, registriamo
investimenti pubblici e privati nella ricerca sempre
più bassi. E quel che è peggio, con tendenza negativa
specie negli ultimi anni.
Abbiamo il più basso numero di laureati e di dottori
di ricerca e per di più l’età media è alta, il che spesso
li porta fuori mercato. Ma siamo ormai talmente as-
suefatti alle statistiche che vedono l’Italia tra gli ultimi
che nemmeno ci facciamo più caso. La realtà è che
stiamo cominciando a renderci conto che abbiamo
pochi medici e che le aziende faticano a trovare in-
gegneri e che nelle scuole cominciano a scarseg-
giare gli insegnanti. 
Ma formare medici e ingegneri e inseganti costa
molto e richiede investimenti. Per non parlare del
“destino dei bravi”. Quelli troppo bravi, quelli più mo-
tivati, quelli più testardi vanno all’estero dove ven-
gono accolti e valorizzati. Tutti i nodi irrisolti sono
ancora qui: il sotto finanziamento, l’obsolescenza
delle strutture di ricerca, il precariato, la immobilità
delle carriere, la insostenibile burocrazia quotidiana,
la confusione nei ruoli. 
Si pensi che a quasi quaranta anni dalla sua istituzione il mondo dei decisori politici ha ancora
idee confuse su cosa sia il dottorato di ricerca e a cosa serva. I dottorandi sono considerati
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alternativamente “precari della ricerca” oppure stu-
denti di terzo livello universitario con borsa di studio.
Parlando di digitalizzazione, come sta l’Italia nell’eco-
nomia digitale in confronto con altri paesi? Male, ma-
lissimo Siamo fermi al 25 posto nell’indice
dell’economia e società digitale e pochi sono i pro-
gressi fatti negli ultimi anni. Anche qui tendenza ne-
gativa, mentre gli altri corrono. 
A questo scarso interesse italiano verso la ricerca e
l’alta formazione, oggi si aggiunge la presenza, so-
prattutto in rete, dei movimenti negazionisti, aperta-
mente contro la scienza. Scie chimiche, terra piattisti,
novax, negazione dei cambiamenti climatici, cure
omeopatiche, sono solo alcuni esempi di Anti
Scienza. Rendiamoci conto che negare la scienza si-
gnifica privarci della possibilità di vedere il futuro. 
Hey you canta Roger Waters. Hey voi, non aiutateli a
sotterrare la luce, non arrendetevi senza lottare. Io
mi rivolgo a voi, a tutti coloro che hanno a cuore la
scienza. Perché siamo noi a dover spendere nome e
faccia ed aiutare la politica a fare i passi giusti. 
Ma qual è il valore che la nostra università trasferisce
al territorio? In questi 6 anni abbiamo continuato a
perseguire in modo determinato gli obiettivi delineati
nel 2013 nel primo piano strategico, che riprendeva
gli obiettivi che mi ero posto all’inizio del mio man-
dato. 
È stato un utile esercizio quello di riguardare il sito
Web che avevo preparto nel 2013 definendo gli
obiettivi da raggiungere e le strategia da seguire. Ve-
diamo cosa siamo riusciti a fare. 
Nella formazione abbiamo mantenuto il già ottimo livello dell’offerta formativa assicurandone
la sostenibilità, riprogettandola in funzione delle sfide europee e tenendo conto dell’evoluzione
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del mercato del lavoro. Oggi offriamo oltre 70 corsi
di studio e 64 percorsi post laurea, molti dei quali in
collaborazione con le università regionali. 
Attraverso il rafforzamento delle attività di orienta-
mento con progetti innovativi trasversali nell’area
socio-umanistica e tecnico-scientifica siamo riusciti
ad aumentare il numero di immatricolati del 15% dal
2014 per le lauree triennali ed addirittura di più per le
lauree magistrali. Il tutto malgrado il calo demogra-
fico del paese ed in un contesto economico non fa-
vorevole. 
Anche il numero totale degli iscritti ha subito un in-
cremento nello scorso anno accademico legato ad
un vistoso aumento degli studenti in corso, sintomo
di una migliorata efficienza dei percorsi formativi.
Questa tendenza è confermata dai dati di que-
st’anno. 
Il tasso di occupazione dei nostri laureati è superiore
alla media nazionale, così come è più elevata la re-
tribuzione netta. I nostri laureati sono riconosciuti
dalle imprese e dalle istituzioni per la loro prepara-
zione e per la loro apertura internazionale ed il mer-
cato del lavoro li premia. Vale la pena evidenziare che
dopo 3 anni dalla laurea il tasso di disoccupazione
dei nostri laureati è già inferiore al 5%. 
Nella ricerca abbiamo consolidato il nostro ruolo di
research university puntando sul reclutamento di
personale di qualità e sui dottorati di ricerca. In Ate-
neo sono attivi oltre 80 laboratori di ricerca. Nel 2018
ben 4 dipartimenti sono stati riconosciuti dal mini-
stero come dipartimenti di eccellenza e di questi due (medicina e matematica e geoscienze)
hanno ricevuto un congruo finanziamento riservato alle loro strategie di sviluppo.
La regione FVG ha finanziato centri di eccellenza per la ricerca in comune localizzati nelle
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tre università regionali ed è in via di realizzazione una
rete di trasferimento dati a 100 Gigabit a latenza zero:
l’autostrada informatica del futuro che convoglierà i
dati verso i computer ad alta performance. 
Uno dei punti di forza del nostro Ateneo sono i dot-
torati di ricerca, attivati sia nei singoli settori ERC che
in ambiti multidisciplinari. Su questo puntiamo per re-
stare una università di ricerca. 
Il posizionamento nei ranking internazionali è sempre
buono e ci vede attorno al 10 posto in Italia e attorno
alla posizione 300 nel mondo. È recente il lusinghiero
posizionamento al 3 posto in Italia e 280 nel mondo
nel ranking della RUR 2018. Anche su questo tema
la tendenza è positiva. 
Nel trasferimento tecnologico, oltre a rafforzare la
nostra presenza nei network nazionali e internazio-
nali, abbiamo realizzato, nel nuovo Contamination
Lab presso la casa del comandante dell’ex ospedale
militare, uno spazio di co-working dedicato agli stu-
denti che si pone a livello delle migliori eccellenze in-
ternazionali nel campo, a consolidare la 4° posizione
in Italia per performance delle nostre spin-off. 
Nel trasferimento della conoscenza ci siamo qualifi-
cati nel territorio come interlocutore per i processi di
innovazione tecnologica e scientifica. Abbiamo al
contempo consolidato l’attività di divulgazione scein-
tifica per contribuire all’affermazione di ‘Trieste città
della scienza”, anche nella scia della grossa oppor-
tunità offerta da ESOF 2020: Trieste capitale euro-
pea della scienza. 
Trieste Next, il festival europeo della scienza, vede la nostra università protagonista fin dalla
prima edizione nel 2012. In un periodo di false verità e di negazione delle scienza, le iniziative
di divulgazione scientifica rivestono una importanza straordinaria per informare serenamente
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l’opinione pubblica.
Tra le iniziativa di supporto al territorio non possiamo
certo dimenticare l’attività assistenziale. L’Università
ha posto al centro l’integrazione tra attività assisten-
ziale, didattica e di ricerca al fine di migliorare la sa-
lute della popolazione, la qualità della formazione dei
professionisti della sanità, e lo sviluppo e l’implemen-
tazione di nuove conoscenze. 
Possiamo affermare di essere all’avanguardia in Italia
nella promozione delle pari opportunità di genere e
nella implementazione di servizi di qualità per il diritto
allo studio per tutti, inclusi gli studenti e le studen-
tesse più vulnerabili. Abbiamo dedicato una atten-
zione straordinaria al deprecabile fenomeno della
violenza sulle donne ben prima del movimento
METOO tramite seminari, incontri, formazione e de-
dicando risorse per borse di dottorato sul tema spe-
cifico. 
Negli ultimi mesi abbiamo dedicato particolare at-
tenzione alla comunicazione intensificando la nostra
presenza sui social media. Abbiamo sviluppato una
social media policy e potenziato la comunicazione
su twitter, facebook, instagram e linkedin con la de-
finizione di un piano editoriale settimanale. Siamo al
4 posto tra le università italiane per utilizzo e capacità
di gestione dei social media. 
Grazie alla dedizione e professionalità di alcune per-
sone abbiamo ottenuto risultati straordinari: quasi in
24.000 seguono la nostra pagina Facebook e su
Twittter i followers sono oltre 5000 e le visualizza-
zioni sono cresciute da circa 7000 al mese fino a 150.000 con picchi di 230.000. Abbiamo
anche da poco inaugurato la versione inglese del sito web. 
In tema internazionalizzazione certamente il sito web interamente in inglese è importante,
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ma l’Ateneo triestino si è soprattutto imposto a livello
nazionale ed internazionale per la sua predisposi-
zione 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, il Vietnam, l’Arabia
Saudita e l’America latina. 
Ottimi sono anche i risultati in termini di internazio-
nalizzazione dei curricula e della mobilità studente-
sca. Nell’anno accademico appena concluso oltre
700 nostri studenti hanno maturato una esperienza
di mobilità internazionale ed abbiamo ospitato 270
studenti stranieri. Siamo l’università con un alta per-
centuale di studenti stranieri, circa il doppio della
media nazionale. 
Il bilancio del nostro Ateneo è sano e, nonostante il
perdurante calo delle risorse ministeriali, ha generato
utili in tutti gli ultimi 6 anni: oltre 7 milioni solo nel 2017.
Utili che sono sati reinvestiti negli anni successivi. Il
totale dei finanziamenti ottenuti da progetti compe-
titivi è salito da 1.4 Milioni del 2015 fino a 9.8 Milioni
nel 2017, grazie ad un investimento in personale che
ha favorito la presentazione di progetti: operazione
finanziata dalla Fondazione CRT. Il budget plurien-
nale disponibile dei progetti di ricerca e didattica am-
monta oggi ad oltre 96 Milioni di Euro. 
Siamo riusciti a far ripartire i cantieri edili, fermi da
anni, per una ristrutturazione edilizia dei nostri edifici.
Mi piace ricordare che abbiamo inaugurato l’ex.
Ospedale militare dove abbiamo realizzato la nostra
residenza universitaria, insediato il Collegio Fonda e aperto il contamination lab. Abbiamo
inaugurato la nuova sede del dipartimento di studi umanistici dove abbiamo realizzato la bi-
blioteca del polo. Abbiamo riqualificato il sistema di teleriscaldamento di piazzale Europa. 
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La questione del reclutamento è centrale per il buon
funzionamento delle università. La nostra università,
non solo ha reclutato ben 128 nuovi docenti di cui 103
giovani ricercatori ed ha varato 105 progressioni di
carriera. Ma ha anche ricevuto una premialità per la
qualità del reclutamento svolto. 
La settimana scorsa l’Università di Trieste è stata og-
getto della visita periodica di accreditamento da
parte degli esperti dell’agenzia nazionale di valuta-
zione. La visita si è conclusa molto positivamente per
il nostro ateneo al quale sono state riconosciute di-
verse buone pratiche all’interno del nostro sistema
di qualità sia nella didattica che nella ricerca che nella
terza missione. Un ottimo risultato arrivato alla fine
del mandato, che va a premiare la volontà di co-
struire da zero un sistema di qualità che si è rivelato
alla prova dei fatti molto solido e ben costruito.  
Spero di essere riuscito a raccontarvi, seppur breve-
mente, cosa siamo riusciti a fare in questi quasi 6
anni. Si tratta di risultati importanti, ma è doveroso
chiarire che quanto è stato fatto è sempre il frutto di
un lavoro di gruppo. Diverse sono le persone che
hanno ‘aiutato a trasportare la pietra’. Ringrazio il pro-
Rettore ed i delegati, gli Organi di governo, il direttore
generale, il Presidio di Qualità, il Nucleo di valuta-
zione, i direttori di dipartimento, i presidenti di corso
di studio, i coordinatori dei dottorati, tutti i docenti, i
ricercatori ed il personale tecnico-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 la recente notizia relativa al sup-
porto all’edilizia universitaria. La ringrazio soprattutto per credere nel sistema universitario
regionale e per averlo premiato con finanziamenti specifici a progetti di didattica e di ricerca
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svolti in collaborazione. 
Lascio un Ateneo con bilanci sani, in crescita in ogni
settore, accreditato per la qualità, attento alle dina-
miche esterne e ben collegato con il territorio locale,
nazionale ed internazionale. 
Ma il futuro non è roseo. L’università ha bisogno di ri-
sorse, certe e stabili: norme e risorse per un vero di-
ritto allo studio, un aumento del finanziamento
globale per l’università e per la ricerca di 1 miliardo a
livello nazionale dal 2019 in avanti, la revisione del
modello di finanziamento 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 disciplinari
e riduzione dei vincoli, finanziamenti per infrastrut-
ture edilizie e di ricerca, finanziamenti per la ricerca
fondamentale, borse per dottorati di ricerca. Se que-
ste azioni non saranno messe in campo a breve si
potrebbe andare incontro al collasso del sistema uni-
versitario italiano. 
Amiamo la Scienza, supportiamo il pensiero scienti-
fico, lottiamo per difenderla, facciamo in modo che
vinca la battaglia contro l’ignoranza. Hey tu, dice
Roger Waters, non aiutarli a sotterrare la luce, Non
arrenderti senza lottare. Hey tu! Non dirmi che non
c’è più speranza, Insieme resistiamo, divisi cadiamo. 
Tutto questo ha un costo … 
… ma se pensate che l’educazione sia costosa, pro-
vate l’ignoranza.
Dichiaro con ciò aperto solennemente l’anno accademico 2018-2019 dell’Università degli
studi di Trieste, novantacinquesimo anno dalla data di fondazione.
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Magnifico Rettore, Direttrice Generale,
Autorità, Docenti, Ricercatrici e Ricercatori, colleghe e colleghi del personale tecnico-ammi-
nistrativo, delle biblioteche, collaboratori ed esperti linguistici, care studentesse e cari stu-
denti, Ospiti tutti, è una grande emozione per me partecipare alla cerimonia inaugurale
dell’Anno Accademico e vi porgo un cordiale saluto da parte del personale TA di questo Ate-
neo, che ho l’onore di rappresentare.
“Amare la scienza”, tema proposto quest’anno per la cerimonia inaugurale, è molto accatti-
vante, soprattutto per chi lavora in una struttura particolare e speciale quale è l’Università.
Vorrei iniziare riportando le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, pronunciate
ai primi di settembre del corrente anno: “la ricerca scientifica è un fronte prioritario per il
paese e dobbiamo essere riconoscenti verso la scienza. L’incuria italiana verso la scienza
non è più solo un problema politico, ma è diventata una questione morale. Il futuro è tutto
dalla parte di chi vorrà scommettere negli slanci della ricerca”.
Speriamo che le sue parole non rimangano inascoltate e disattese.

INTERVENTO di
Marisa Vidali
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
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Lo sviluppo economico si basa anche sul progresso
scientifico e la scienza necessita di adeguati finan-
ziamenti per mantenere e garantire una tecnologia
idonea e un’organizzazione sempre più articolata e
complessa. Purtroppo nel nostro Paese gli investi-
menti pubblici e privati per la ricerca sono sempre
più scarni e inferiori alla media europea. L’Istat, nel
recente report sulla Prospettive per l’economia ita-
liana, stima che “un miliardo di investimenti pubblici
in ricerca e sviluppo farebbe crescere il PIL più del
reddito di cittadinanza e l’effetto sarebbe stabile e
permanente, mentre l’altro no”.
La ricerca è linfa vitale per lo sviluppo e l’innovazione
passa anche attraverso la capacità di mettere in
gioco tutto il capitale umano disponibile senza dispa-
rità di genere, problema che caratterizza ahimè tutto
il sistema accademico europeo. Rispetto agli altri
Paesi avanzati deteniamo inoltre un basso tasso di
laureati e dottori di ricerca. La dedizione e la pas-
sione che caratterizzano e sono proprie dei ricerca-
tori e delle istituzioni scientifiche sono sempre più sottoposte alle pressanti leggi del mercato,
che favoriscono la “quantità” piuttosto che la “qualità” della ricerca oltre a finanziare soprat-
tutto le scienze applicate, in modo particolare quelle di “ moda” al momento, a scapito della
ricerca di base, che invece costituisce il cardine, le fondamenta e il necessario supporto alla
ricerca applicata. Per non parlare poi della totale indifferenza nei confronti di Collezioni Mu-
seali e Orti Botanici, patrimoni scientifici e culturali delle nostre Università, che vengono poco
o per nulla finanziati, ma soprattutto dispongono di poco personale oppure ne sono state del
tutto private.
Il lento e progressivo decadere della scuola pubblica di ogni ordine e grado e i sempre minori
investimenti finanziari per i beni culturali da parte del nostro Governo fanno si che tutte le at-
tività culturali italiane siano in lento e costante declino. Proprio per questo la scienza deve
venire difesa e salvaguardata non solo per i suoi aspetti pratici e applicativi, ma anche per il
suo valore culturale, in quanto come qualsiasi altro bene artistico, architettonico e letterario
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di cui siamo particolarmente ricchi e fieri, deve es-
sere considerata patrimonio del nostro Paese.
Trieste è nota come Città della Scienza in quanto
ospita 2 università, 1 parco scientifico e tecnologico,
più di 30 istituti di ricerca, un’altissima percentuale di
ricercatori e nel 2020 sarà anche capitale europea
della scienza ospitando la manifestazione ESOF.
Inoltre due dei 10 dipartimenti dell’Università di Trie-
ste sono stati selezionati tra i 180 dipartimenti di ec-
cellenza nazionali, identificati sulla base delle
performance di ricerca scientifica e dei progetti di
sviluppo dipartimentale, anche grazie al contributo
del personale TA.
Nonostante tutte queste eccellenze in ambito scien-
tifico, di cui andiamo orgogliosi, anche il nostro Ate-
neo risente della situazione nazionale che si
ripercuote sulla ricerca e su tutti i suoi attori a vario
titolo. Amare la scienza vuol dire amare ovvero ri-
spettare e valorizzare anche tutti coloro che la fanno
o collaborano a farla.
Come già evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto in questi ultimi anni, purtroppo
osserviamo un progressivo e costante malessere diffuso del personale TA di questo Ateneo
dovuto a tutta una serie di problematiche: età media abbastanza elevata, scarso incremento
di nuovo personale amministrativo e nullo per quanto attiene quello tecnico, sovraccarico di
lavoro soprattutto in alcuni uffici e laboratori tecnici a livello sia centrale sia periferico dove
si registrano forti criticità per alcune attività fondamentali e funzionali alle attività di ricerca e
didattica, scarsa valorizzazione delle competenze preesistenti, formazione specifica e mirata
ridotta al minimo e limitata solo a certi settori, eccessiva burocratizzazione che rallenta e
ostacola notevolmente i diversi processi. Se a questo sommiamo la riduzione delle risorse
destinate al Fondo Accessorio, al quale si attinge per i compensi aggiuntivi del personale, e
alle progressioni economiche orizzontali attualmente del tutto inadeguate e insoddisfacenti,
otteniamo un quadro non molto roseo che alimenta la disaffezione e il malumore del perso-
nale TA, che si sente spesso anche umiliato.
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In questi ultimi anni si è parlato anche di creare una
“Fondazione” con l’intento, tra le altre cose, di ovviare
al problema del reclutamento di personale. Questo,
a nostro avviso, creerebbe ulteriori disparità di trat-
tamento economico e soprattutto potrebbe essere
ulteriore fonte di precariato. Sebbene attualmente
questa operazione sembri essere stata accantonata,
per alcuni resta comunque uno scenario percorribile
e va prestata la massima attenzione per gli effetti po-
tenzialmente dirompenti sul personale TA in partico-
lare. Il problema non si risolve inoltre nemmeno
esternalizzando i servizi, alcuni dei quali molto pecu-
liari e che richiedono competenze non facilmente re-
peribili sul mercato.
Altro punto negativo, a nostro avviso, è l’eccessivo
tempo dedicato agli aspetti burocratico-amministra-
tivi, sempre più articolati e complessi, che sembrano
prevalere ed essere diventati più importanti della ri-
cerca stessa, alla quale vengono sottratti troppo
tempo ed energie. Inoltre la carenza di personale TA
viene in parte ovviata con l’utilizzo di dottorandi, as-
segnisti, contrattisti e ricercatori che invece di dedi-
carsi a tempo pieno alla ricerca si trovano coinvolti
in attività non di loro pertinenza e per le quali, in alcuni
casi, non hanno nemmeno la specifica formazione.
Non si può fare “scienza di qualità” se, oltre alle ade-
guate risorse economiche e tecnologiche, non si di-
spone anche di un congruo numero di persone, che
si dedicano a tempo pieno alla ricerca, e di personale
sia tecnico sia amministrativo, adeguatamente for-
mato e in numero sufficiente, ma soprattutto motivato, stimolato e orgoglioso di appartenere
alla nostra comunità scientifica dove si senta apprezzato e ben valutato.
Si ama di più la “scienza” trattando meglio le persone.

24
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Magnifico Rettore, Onorevoli ospiti, Direttore Generale, chiarissimi direttori di dipartimento,
professori, personale tecnico amministrativo, autorità tutte, colleghi studenti, signore e signori
buongiorno. 
È per me un grande onore essere qui oggi a rappresentare tutti gli studenti dell’Università
degli Studi di Trieste, ma è anche un enorme onere condensare in 5 minuti il comune sentire
di 14 mila studenti sparsi su tutte le sedi della nostra università, chiedo quindi fin d’ora scusa
a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che non si sentiranno rappresentati da quanto dirò.
Parlare di scienza nella nostra epoca non è facile, siamo immersi in un mondo in cui ci arrivano
milioni di stimoli al giorno ed in cui chiunque può, con la certezza di raggiungere un pubblico
enorme, pubblicare il proprio pensiero con la pretesa che questo venga considerato scien-
tifico, ad esempio in questi giorni aprendo un social media qualunque ci si potrebbe convin-
cere che la terra sia piatta. Ed è in questo contesto che l’università deve, al pari di Galileo
davanti all’inquisizione, ribadire con forza la sua posizione, ovvero quella di un’istituzione che
ha il compito di fornire gli strumenti per permettere di leggere la realtà che ci circonda e di
guardare ad essa con occhio critico.
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INTERVENTO di
Mattia Piccolo
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
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Purtroppo, questa funzione sta venendo meno e in
questo abbiamo tutti le nostre responsabilità, a par-
tire dallo Stato che negli ultimi dieci anni ha conti-
nuato a tagliare la spesa pubblica in istruzione e
ricerca facendo vivere il sistema universitario pub-
blico in un cronico sottofinanziamento, per passare
alla Regione che deve mantenere ed implementare
i servizi che già offre agli studenti del nostro ateneo,
al Comune che deve fare uno sforzo maggiore verso
una realtà fondamentale per la città di Trieste come
l’università, all’amministrazione centrale di questo
ateneo spesso troppo rigida e concentrata a far qua-
drare il bilancio, fino ad arrivare a noi studenti. Sì,
anche noi studenti abbiamo la nostra dose di re-
sponsabilità ed oggi a cinquant’anni dai fatti del 1968
che scossero l’intero panorama universitario italiano
dobbiamo fare autocritica e cercare di capire perché
l’università che frequentiamo non è l’università che
vorremmo, chiedendoci in che modo possiamo con-
tribuire a migliorarla e impegnandoci ogni giorno af-
finché questo accada.
Spostandoci verso un’università che sia dinamica, in continuo mutamento, un’università che
sia democratica, senza presupposti intoccabili e in cui ognuno possa portare, in modo co-
struttivo ed informato il proprio contributo, un’università in cui ogni cosa sia vera perché di-
mostrabile e finché non venga dimostrato il suo contrario, un’università che ricalchi il modo
di essere della scienza.
Ognuno di noi deve dare il suo contributo affinché questo cambiamento avvenga e affinché
momenti come questo non siano mere celebrazioni fini a sé stesse, ma momenti di confronto
in cui tutti gli attori coinvolti dicendo la loro possano contribuire a instaurare un dialogo per
migliorare l’università, perché amare la scienza significa amare l’università.
Grazie.
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Magnifico Rettore, cari studenti, goliardi
Rappresentanti delle istituzioni, autorità religiose e militari, gentili signore e signori.
È con grande piacere essere qui con voi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Univer-
sità di Trieste, il cui tema di incontro quest’anno è “Amare la Scienza”.
Questo è un argomento di riflessione molto importante, soprattutto in una città come Trieste
dove “il Sistema Scientifico è una delle grandi eccellenze di cui l’Italia dispone, anche se non
si ha sempre una diffusa consapevolezza di queste grandi risorse e l’Italia spesso non tiene
conto di queste realtà”. Queste furono le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano in vista nella nostra città nel 2008 quando ero già Sindaco e che fanno ben com-
prendere al contempo l’importanza e le difficoltà che ancor oggi il Sistema Scientifico vive.
Scienza, innovazione, sviluppo sono sinonimi di futuro ed il fatto che la città di Trieste, cui
sono onorato di esserne il Sindaco per il terzo mandato, diventi con ESOF la Capitale della
Scienza nel 2020 non è solo una conferma dell’importanza che la città ricopre a livello inter-
nazionale nel mondo scientifico, ma rappresenta anche la strada verso il futuro che la città
ora sta percorrendo a passi decisi e veloci.

INTERVENTO di
Roberto Dipiazza
SINDACO DI TRIESTE
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In questo stimolante quadro è quindi importante fare una ricognizione sia sul ruolo dell’Uni-
versità nella società della conoscenza che la vede al centro dei processi sociali e culturali,
capaci di creare ricchezza e sviluppo, sia sul ruolo delle istituzioni quali facilitatori di questi
processi.
Il ruolo dell’Università deve essere sempre più incentrato al dialogo con la società. Non c’è
solo la necessità di saper raccogliere ed intercettare i bisogni che emergono dalla società,
ma ci deve essere la capacità di guardare a questi bisogni da un nuovo punto di osservazione,
riuscendo sia ad immaginare nuovi scenari, sia ad anticipare le tendenze dei mercati piuttosto
che inseguirle. L’Università deve sempre più essere l’anello di quella catena capace di creare
un rapporto diretto tra formazione e lavoro. 
Rafforzare questo “valore della conoscenza” permetterà sempre di più all’Università di Trieste
di non essere solo un “coltivatore di talenti”, ma anche un “attrattore” di cervelli da parte di
altri paesi.
Se queste sono le importanti ed attuali sfide del mondo accademico, non meno importanti
sono i compiti che devono assolvere la politica e le istituzioni affinché i nostri migliori talenti,
formatisi nei nostri atenei, in molti casi con grandi sacrifici personali e familiari, non siano co-
stretti a fuggire altrove, ma possano trovare in questo paese le radici per la propria crescita
professionale e collettiva. Tra i compiti più importanti delle istituzioni pubbliche c’è quello di
creare le condizioni affinché questo avvenga, non solo attraverso i finanziamenti seppur fon-
damentali, ma contribuendo a realizzare un’offerta formativa di altissima qualità attraverso
la realizzazione di strutture adeguate, ecosistemi della conoscenza dove i nostri giovani pos-
sano ricevere continui stimoli.
Come sapete, questa amministrazione comunale in sinergia con tutte le istituzioni, in primis
la regione FVG, ha avviato un processo virtuoso di crescita che si sta già concretizzando nella
riqualificazione del porto vecchio che permetterà alla città di avere in pochi anni uno sviluppo
economico, commerciale, sociale, culturale e demografico. 
Oltre a questo gravoso e stimolante impegno è mia intenzione contribuire a far crescere il
network dell’istruzione a Trieste attraverso la realizzazione di un innovativo e moderno cam-
pus per le scuole superiori e l’Università nel comprensorio dell’ex caserma di via Rossetti.
Un’area di oltre 12 ettari con immobili facilmente convertibili ad usi didattici ed ampi spazi
dove poter realizzare impianti per lo sport, laboratori e zone multidisciplinari.
Approfitto di questo importante appuntamento istituzionale per comunicare che alla fine di
un complesso iter di confronto con diverse istituzioni il Comune di Trieste potrà procedere
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nel 2019 all’acquisto dell’intero sito con risorse proprie; e con gli ulteriori contributi della re-
gione FVG si potranno iniziare gli interventi di riqualificazione. Anche questo sogno si è tra-
sformato in progetto. Lunedì in Comune, assieme alla Regione, illustreremo i dettagli
dell’operazione.  
In conclusione e tornando al tema dell’apertura di quest’anno accademico, credo che sia im-
portante “Amare la Scienza” anche perché la considero un ponte il cui terreno comune ha
sempre aiutato ad abbattere le barriere, favorendo l’incontro di culture. Da città multietnica
qual è Trieste è stata e continua ad essere un terreno fertile su cui continuare, anche grazie
alla mission dell’Ateneo giuliano, a far crescere uno tra i più importanti sistemi scientifici al
mondo.
Grazie e auguri di cuore a questa nostra importante Università. 
Ai professori, ma soprattutto a voi ragazzi auguro un buon lavoro.
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Magnifico Rettore, Docenti, cari Studenti,
sono lieta e onorata di porgere a tutti voi il saluto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
che ho il privilegio di rappresentare.
Ho sentito il dovere istituzionale, gradito e sentito, di partecipare all’apertura dell’Anno Acca-
demico dell’Università di Trieste che da quasi cent’anni si contraddistingue nella formazione
e nella crescita culturale e scientifica dell’Italia intera e rappresenta uno dei principali motori
dello sviluppo sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia.
Non sembri un caso che l’Amministrazione regionale sia impegnata in una forte azione di raf-
forzamento della competitività del già eccelso sistema universitario e che oggi è chiamato a
fare un ulteriore passo in avanti: innovazione e tecnologie richiedono un investimento a pre-
scindere in capitale umano e sociale e, quindi, in istruzione, formazione e ricerca. L’auspicio
è che il modello federativo che ho avuto l’onore di delineare nel corso del mio precedente
mandato per creare un sistema di alta formazione si consolidi sempre di più, facendo matu-
rare ulteriori collaborazioni e intese territoriali tra atenei, imprese e corpi sociali, capaci di di-
segnare gli scenari che si delineeranno negli anni futuri e, quindi, di garantire opportunità
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INTERVENTO di
Alessia Rosolen
ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE,
RICERCA, UNIVERSITÀ E FAMIGLIA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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concrete ai giovani da un lato, ricchezza e cultura al territorio dall’altro. 
Fare massa critica all’interno del sistema universitario e della ricerca creerà riverberi positivi
anche per altri settori e contribuirà a superare la pluriennale e desueta battaglia di retroguar-
dia che spesso alimenta logiche campanilistiche in Friuli Venezia Giulia. Per quanto la nostra
Regione non accarezzi nemmeno la soglia del milione e duecentomila abitanti, non possiamo
e non dobbiamo cedere alla tentazione di rinchiuderci in dinamiche svilenti.
In un’epoca in cui la scienza fronteggia un’irrazionale levata di scudi di estemporanei autodi-
datti, noi tutti abbiamo il compito di riaffermare l’importanza del sapere, che deve avere la
forza e la voglia di uscire dalle aule e dai laboratori per dare risposte in termini di salute e
sanità pubblica, ma anche sul fronte delle ricadute occupazionali e, più in generale, sul nostro
futuro e quello dei nostri figli. Spesso e in troppi pensiamo che la ricerca sia confinata nel pe-
rimetro dell’elitarismo: dobbiamo, invece, riuscire a promuovere l’idea che la nostra capacità
competitiva e la nostra conservazione dipenderà sempre più dagli investimenti nella cono-
scenza. Insomma, l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto facile. La scienza, con il suo
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metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che significa - parafrasando Ippo-
crate - nient’altro che salvare noi e perpetuare la Storia.
Da qui l’impegno dell’Amministrazione regionale a favore del sistema universitario e del diritto
allo studio che si manifesta anche attraverso lo stanziamento di fondi non inferiore agli anni
passati - nonostante i tagli avvenuti a livello nazionale - per quanto concerne le residenze, le
mense, l’edilizia universitaria e tutta la struttura a supporto. Una responsabilità che si estende
anche al fronte dello sviluppo tecnologico, del sapere, della qualità dell’istruzione, delle uni-
versità di alto livello, delle collaborazioni di ampia visione tra imprese, atenei e centri di ricerca,
in cui anche l’industria diventa fabbrica di conoscenza.  
Tutto questo, ne siamo certi, contribuirà a migliorare l’attrattività del sistema universitario
in Friuli Venezia Giulia e a dare al nostro territorio la crescita che si aspetta e soprattutto si
merita.
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Il battito della scienza nell’armonia di un mondo che cambia

Buon pomeriggio, è un grande onore per me essere qui oggi e nel tempo a mia disposizione
vorrei condividere con voi la mia visione di come la ricerca possa contribuire al progresso
sociale.
La popolazione mondiale sta per raggiungere i 7,5 miliardi, di cui la maggior parte vive nei
paesi meno sviluppati, indice che nonostante tutto il progresso fatto finora, ancora non ab-
biamo trovato delle soluzioni efficaci per garantire i diritti fondamentali e una sufficiente qual-
ità di vita alla maggior parte degli esseri umani. Questa situazione si riflette anche nei giovani
di oggi, di cui 9 su 10 si trovano in situazioni di svantaggio. Ma saranno le loro scelte e le loro
idee a forgiare il futuro, pertanto se l’innovazione è nelle loro mani, diventa fondamentale la
loro educazione, permettere l’accesso agli studi (anche universitari) anche a coloro che hanno
poche risorse a disposizione, e favorire i processi di internazionalizzazione.
Se guardiamo la situazione globale, vediamo dei dati allarmanti, con un grosso calo di biodi-
versità negli ultimi 50 anni, destabilizzazione del clima, creazione di molte realtà senza risorse,

PROLUSIONE di
Silvia Marchesan
PROF.SSA ASSOCIATA DI CHIMICA ORGANICA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE
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con conseguente generazione di conflitti e grandi migrazioni. Sono tutti effetti molto tangibili.
Questo è il risultato di un modello di vita non sostenibile per cui, per soddisfare i bisogni di
una popolazione mondiale in continua crescita, abbiamo sfruttato eccessivamente le risorse
del pianeta, creando pressioni e minacce insostenibili. Occorrono quindi nuove soluzioni ef-
ficaci e globali per cambiare urgentemente la traiettoria dell’umanità e per garantire un futuro
equo e duraturo.
Tuttavia un aspetto positivo c’è. La diversità scientifica e di pensiero è una ricca risorsa per
l’innovazione. La scienza, soprattutto se sostenibile ed accessibile, quindi in grado di fornire
soluzioni semplici da implementare e a basso costo, può raggiungere anche società con
poche risorse per un impatto globale e persistente.
Quest’anno la rivista Nature ha deciso di dedicare il supplemento annuale Nature Index ad
una fotografia della scienza di qualità, con il potenziale di avere un impatto concreto nella so-
cietà. Ha riconosciuto paesi, istituti, e ricercatori emergenti. La fotografia denota grandi cam-
biamenti rispetto al passato, ma con il filo conduttore della diversità (intesa nel senso più
ampio). La ricerca multidisciplinare infatti è al cuore dell’innovazione e i temi fotografati da
Nature sono urgenti e globali: energia, salute, ambiente, scienza sostenibile e che sfrutta le
ultime tecnologie a disposizione, inclusi i materiali più innovativi, visto che con essi costruiamo
il mondo intorno a noi e quindi dettiamo il passo del progresso.

Un semplice trattamento con luce UV (che non genera rifiuti) permette di portare dei nanomateriali a
base di nanotubi di carbonio in acqua per porter ampliare il loro uso nell’ambito dell’energia. Ref. 6: D.
Iglesias et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 5760.

4 MARCHESAN.qxp_Layout 1  24/01/19  17:22  Pagina 36



37INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Il messaggio che emerge è che la ricerca deve essere in armonia e al passo con i tempi e
deve superare il confine tra discipline e paesi per portare progresso concreto. Ma quali sono
le esigenze del mondo di oggi?
Innanzitutto siamo nell’era digitale. Si parla di industria 4.0, internet degli oggetti (quindi la
possibilità di controllare anche gli elettrodomestici di casa in modo remoto), inteligenza arti-
ficiale, robotica, machine learning – cioè i processi per migliorare continuamente la perform-
ance degli strumenti tecnologici che abbiamo, in modo che imparino dale informazioni che
man mano hanno a disposizione – e big data, ossia la gestione efficace e agile dell’enorme
quantità di dati che generiamo a passo vertiginoso, in modo da estrarne velocemente
conoscenza utile.
Poi abbiamo l’energia e l’ambiente, quindi il tema della sostenibilità; dell’economia circolare,
di cui in realtà si parla già da tempo, ma che evidentemente deve essere implementata. Anche
in quest’ambito, i nanomateriali intelligenti possono offrire una performance superiore ai ma-
teriali del passato, e quindi meritano una ricerca attiva per innovare. Ad esempio, i nanotubi
di carbonio, che sono simili anche al grafene, di cui forse avrete sentito parlare, hanno delle
proprietà uniche, sono molto resistenti ma al tempo stesso anche molto leggeri. Anch’essi
però hanno dei limiti: sono molto idrofobici per cui non amano l’acqua. Tuttavia, si è visto che
anche con un semplice trattamento con luce UV – che non genera rifiuti – è possibile ossidarli

Piccoli frammenti d tripeptidi si auto-organizzano per formare gel (a destra) che si possono facilmente
comporre e scomporre, restituendo acqua e componenti biodegradabili dopo l’uso. Se il gel è funzio-
nale (ad es. nella medicina) lo si può accendere e spegnere come si fa con una lampadina. Ref. 9: A. M.
Garcia et al. Chem 2018, 4, 1862.
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in modo abbastanza controllato per portarli in acqua e quindi permetterne l’uso nell’ambito
dell’energia anche in questo solvente, che è il più ecologico. Inoltre, anche altri nanomateriali
al carbonio, se opportunamente modificati, possono avere una ottima performance in vari
processi. Come ad esempio, la produzione ecologica di composti semplici, ma molto utili,
quali l’acqua ossigenata, che conoscerete tutti. Non dimentichiamo che l’acqua ossigenata
è anche un disinfettante a basso costo, e quindi importante per le società con poche risorse.
Questi risultati incoraggianti sono il frutto di una sinergia multidisciplinare tra vari gruppi di
ricerca eccellenti, di cui il cuore è a Trieste. 
E infine la salute. Si sente parlare di teranostica – ossia di terapia e diagnostica insieme – ma
anche di medicina personalizzata, di biosensori indossabili tramite ad esempio tatuaggi elet-
tronici temporanei. Ma anche di CRISPR per modificare il DNA, e di Google Glass per per-
mettere ai dottori di leggere in tempo reale i parametri vitali dei pazienti, senza doverli cercare
tra i documenti. E poi la stampa tridimensionale dei bioinchiostri per creare organi artificiali.
Anche in quest’ambito i biomateriali nanostrutturati sono fonte di innovazione, soprattutto
se dinamici e in grado di adattars all’ambiente circostante. Ad esempio, si è visto che piccoli
frammenti di proteine, se ottenuti con opportuno design, sono in grado di auto-organizzarsi
in file ordinate in un processo che dalle singole molecole si amplifica fino a dei materiali visibili
a occhio nudo, come i gel. L’aspetto innovativo rispetto ai gel del passato, è che questi mate-
riali sono tenuti insieme da legami deboli, e quindi si possono comporre e scomporre secondo
necessità. Se funzionali, possiamo immaginare di accenderli e spegnerli, come si fa con una
lampadina. Ma soprattutto, una volta scomposti, restituiscono acqua e componenti
biodegradabili, quindi a basso impatto ambientale. Pertanto, possiamo immaginare anche di
combinare più elementi insieme per ottenere delle nuove proprietà. Per esempio, questi gel,
se uniti ai nanotubi di carbonio, diventano in grado di auto-ripararsi. Con l’uso dei nanomate-
riali innovativi, si aprono quindi prospettive interessanti anche nell’ottica della rigenerazione
dei tessuti, compresi quelli più difficili, come il cardiaco e il nervoso. Mi fa piacere ricordare
che in questo settore sono molto attivi ricercatori di altissima qualità proprio qui a Trieste.
Spero quindi con questo excursus di avervi convinto del fatto che la ricerca scientifica può
davvero portare progresso sociale, benessere e sviluppo economico, a patto che sia il frutto
di un dialogo e collaborazione continui con l’industria e il pubblico. La creatività deve essere
supportata da varie iniziative, come il Contamination Lab, lanciato dall’Università di Trieste
per favorire la trasformazione delle idee a realtà imprenditoriali, e di cui abbiamo assistito al
primo anno di attività. 

40
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Concludo quindi con i ringraziamenti, in primis al giovane gruppo di ricercatori che portano
avanti il lavoro in laboratorio, agli enti che finanziano la nostra ricerca, e infine ai nostri col-
laboratori che ci permettono di andare oltre i confini. Tra questi, alcuni sono all’estero ma altri
sono all’interno dell’Università di Trieste, e in particolare sono grata al Prof. Prato, mentore
importante del mio percorso scientifico.
Grazie a tutti.
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Elena Cattaneo, prof.ssa ordinaria di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano
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Science and Freedom

We are living worrying times, and as members of the scientific community, and more widely
of the academic community, this should be of great concern to us. It is indeed of paramount
importance to think of the basic values that, over history, let the fantastic endeavour Science
has been to happen. Freedom is one of them, and there is a long history of struggle by
scientists for freedom. We must always remind ourselves of this when we think about what
should be our attitude and role in present times.
I would like to address this issue by taking a somewhat historical point of view.
Indeed the relationship between intellectuals (in Ancient Times ‘intellectuals’ were called
‘philosophers’, today one would tend to say ‘scientists’, and this is the terminology I will use
here) and rulers has drawn attention in many different historical contexts. One can find
thoughtful contributions on this matter from many different authors in the course of History.
PLATO discusses it explicitly in Book V of the Republic, a reference in human thinking written
some 2500 years ago.

INTERVENTO di
Jean-Pierre Bourguignon
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA - ERC
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Here is what PLATO wrote in a dialogue between
SOCRATES and GLAUCON: “Unless, said I, either
philosophers become kings in our states or those
whom we now call our kings and rulers take to the
pursuit of philosophy seriously and adequately, and
there is a conjunction of these two things, political
power and philosophical intelligence, while the
motley horde of the natures who at present pursue
either apart from the other are compulsorily
excluded, there can be no cessation of troubles, dear
GLAUCON, for our states, nor, I fancy, for the human
race either.” I am sure you feel the resonance of these
sentences with what we are living through today.
In the same dialog, SOCRATES defines
“philosophers” (as I said earlier, I should now say
“scientists”) as “those for whom the truth is the
spectacle of which they are enamoured”. What
should we do in a time where “fake-news” have
become a considerable threat to our activities and
more broadly to democracy.
Let me move further in time.
What is often called the Scientific Revolution -
spanning roughly the time from the publication of
Copernicus’s De revolutionibus orbium coelestium
in 1543 to the publication of Newton’s Principia in
1687 – was of course a time of great advancement
in our understanding of natural phenomena. But
these advances did far more than help us to
understand, for example, the movement of planets.
They revolutionised nothing less than the vision of
the place of Humanity in the Universe. By doing that it ushered in an unprecedented change
in every sphere of life from the religious to the economic, from the personal to the political
sphere. This could only be achieved thanks to the setting up of a universal foundation on
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which to make progress – the scientific method.
As you all know, the conception proposed in 1543 by
Nicolaus COPERNICUS, a Polish catholic cleric, in his
De Revolutionibus was radically different: it put the
Sun at the centre of the planetary system, and no
longer the Earth. Soon after publication, the
Dominicans were already considering banning
Copernicus’ work. John CALVIN in Geneva
preached a sermon denouncing those who “pervert
the course of Nature” by saying that “the Sun does
not move and that it is the Earth that revolves and
that it turns”.
In the second part of the 16th century, the Danish
astronomer, Tycho BRAHE, although he opposed
Copernicus’ views, insisted on the need to rely more
on observations, and, for that purpose, developed
more accurate instruments. His findings were
fundamental to the major breakthrough made by
Johannes KEPLER.
KEPLER, working in Prague with him, could in 1609
and 1619 propose precise laws stating that planets
are moving along ellipses, and not circles, of which
the Sun occupies a focus. This gave a solid basis for
claiming victory for the heliocentric system.
Another considerable step was taken by Galileo
GALILEI who developed instruments, such as the
telescope, and laid the foundations for a general
theory of Physics. He believed in the critical role of
mathematical concepts to describe the Universe as
he explained in his famous essay Il Saggiatore
published in 1623.
Another decisive step was taken by Isaac NEWTON in 1687 with the publication of his
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. In a single book, on the model of Euclide’s
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Elements, he made three breakthroughs: developing the Differential Calculus; using it, he
could formulate the Fundamental Law of Mechanics, his second major achievement; and the
third achievement was his Law of Gravitation. This allowed him to propose a coherent and
comprehensive theory establishing Kepler’s laws on first principles.
All this happened within a period of 150 years with contributions from many diverse European
backgrounds, at a time where Europe was a troubled territory and during which scientists did
not necessarily have an easy life. They often had to struggle to find patrons, and some of
them had to fight prosecution.
The power that religious authorities exert in some societies, sometimes in their own
environment, sometimes in direct association with the political power (and the issue is still
with us today), can make them challenge the freedom of thought, that lies at the heart of the
scientific endeavour. Developing new knowledge can challenge beliefs viewed as central to
the strength of a religion by the clergy.
There are some notorious examples of such conflicting cases in History: in 1600 Giordano
BRUNO was burned for his claims by the Inquisition, the Church’s judiciary branch. Galileo
GALILEI was also prosecuted by the Inquisition, because he propagated Copernicus’
discovery. This claim was considered “foolish and absurd in philosophy, and formally heretical
since it explicitly contradicts in many places the sense of Holy Scripture.” He had to renounce
his view publicly but still had to live under house arrest.
It would be a mistake to believe that these obvious forms of limitation of freedom are the only
ones to be considered here. Some other forms are more implicit, if not insidious, and in recent
years there have been a number of situations where such forms were the heart of the matter.
Some actors prefer to act in the shadow, and it can take a lot of efforts to uncover the
manoeuvres by which some actions are performed.
Industry is definitely a powerful sector whose activity can be affected by some scientific
findings. It can activate several different modes of action: from supporting people to
challenging the findings they consider offensive to their business (this has been witnessed in
a number of cases, e.g. in the context of the damage to human health provoked by smoking
or in campaigns to challenge climate change) to more direct attacks on people who produced
the knowledge, often through complacent media.
And this brings me to another dimension of my theme today, namely the pillar of freedom
represented by the press. Today of course one has to broaden the perspective as one has
to take into account the impact of social media. They involve a wide range of people with
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many different backgrounds, who express themselves quickly, often giving rise to frenetic
exchanges that are sometimes difficult to get control over. I am exposed to that almost daily!
Still one should be reminded that this is not completely new as, in the past, there have been
situations where scientists used public declarations to call for attention, and sometimes not
in the best possible way.
A dramatic example of the misuse by scientists of their obligation to speak the truth took
place in October 1914, a critical year in History if any.
On 4 October 1914, 93 prominent German scientists, scholars and artists, including the
physicist Max PLANCK and the mathematician Felix KLEIN, issued a proclamation now
known as the “Manifesto of the Ninety-Three”. It was originally titled “Manifesto to the civilised
world”. It was a protest against what the authors felt were lies being spread about Germany’s
role in starting the war (now called as the First World War), its reasons for “trespassing” neutral
Belgium and the denounced brutality of the actions of its troops there.
Its purpose was to increase support for the war throughout German schools and universities
and to win a moral and morale war. Their intervention was clearly meant to be a manifestation
of people who are trustworthy in their relation to the truth.
Here are two excerpts: “The iron mouth of events has proved the untruth of the fictitious
German defeats; consequently misrepresentation and calumny are all the more eagerly at
work. As heralds of truth we raise our voices against these.” And “We cannot wrest the
poisonous weapon—the lie—out of the hands of our enemies. All we can do is to proclaim
to the whole world that our enemies are giving false witness against us. You, who know us,
who with us have protected the most holy possessions of man, we call to you. Have faith in
us! Believe, that we shall carry on this war to the end as a civilized nation, to whom the legacy
of a Goethe, a Beethoven, and a Kant is just as sacred as its own hearths and homes.”
Even more interesting is a fact that is little known, namely that one of the signatories, Wilhelm
FÖRSTER, soon grew to regret having signed the document. And he, along with the physicist
Georg Friedrich NICOLAI, drew up an alternative Manifesto to the Europeans. Only Otto BÜK
and Albert EINSTEIN agreed to sign it, and it remained unpublished at the time. It was
subsequently brought to light by EINSTEIN. I would like to read some of this second manifesto
to you now. Because it is an amazingly humane and prescient document.
“We wish merely to emphasize as a matter of principle that we are firmly convinced that the
time has come when Europe must act as one in order to protect her soil, her inhabitants, and
her culture. We believe that the will to do this is latently present in many…
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To this end, it seems for the time being necessary that all those who hold European civilization
dear, in other words, those who in Goethe’s prescient words can be called “good Europeans”
join together. After all, we must not give up the hope that their collective voice—even in the
din of arms—will not trail off entirely unheard, especially, if among these “good Europeans of
tomorrow,” we find all those who enjoy esteem and authority among their educated peers.
First, it is necessary, however, that Europeans get together, and if—as we hope—enough
Europeans in Europe can be found, that is to say, people for whom Europe is not merely a
geographical concept but rather a worthy object of affection, then we shall try to call together
a union of Europeans. Such a union shall then speak and decide.”
Can you imagine that this was written in a moment when the First World War was gaining
momentum? And not in some neutral country but in Berlin, i.e. in the heart of Germany, one
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of the key combatants? And isn’t it wonderful that we
have lived to see their dream of a European Union
has come true?
There are other instances where scientists interfered
negatively with the political power: think of the period
of domination of Soviet Biology by Trofim LISSENKO.
An agricultural expert, he started doing experiments
on plants, and came to challenge the Mendelian
theory of cross-fertilisation. His results were
disputed, but what gained him respect and power
was the support he got from Joseph STALIN, which
he reinforced by denouncing the previous theories
as “bourgeois” and claiming his being “proletarian”.
Although, after the Second World War, he was
increasingly challenged by scientists even in the
Soviet Union, he managed to retain power until the
early 1960s. This is an instance where a scientist
used his relation to the political power to gain control
over the development of a scientific community. Of
course this happened in a peculiar political
organisation of society, which made this possible.
Actually, one more possible limitation to freedom it
would not be appropriate to forget about is the
power of the hierarchical structure. Scientists
themselves are inserted in a system that makes
decisions about people. Of course one should
mention the peer review system that decides which
articles are published and more precisely when an
article is ready to be published after possible
revisions. A typical situation where the hierarchy
exerts its power is at the time of a promotion or of a nomination.
I have shown the remarkable capacity of some scientists to stand above the political fray and
the constant flow of events. At the time of the Enlightenment a set of conditions arose that
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allowed a transnational community of brilliant
thinkers known as the “Republic of Letters” to freely
circulate and distribute ideas and writings. And this
Republic has shown that it can survive even the
harshest climates. We should never forget this at a
time where some governments want to strictly orient
the work done in the laboratories of their countries,
or restrain the freedom of speech and movement of
scientists, and more broadly of citizens.
We need to consider the fight for scientific freedom
by scientists as a central issue. The interactions
between basic research, technological progress and
the economy are varied and complicated. It is
accepted however that technological progress
requires a combination of basic or curiosity-driven
research and applied research. Policy-makers have
to acknowledge that.
To understand why, we can go back to the foundation
of the scientific method in Bacon’s Novum Organum
published in 1620. He argued that “Nature can only
be commanded by obeying her.” In other words
Humanity can govern or direct the work of Nature to
produce definite results but this requires
understanding how Nature works. In this way, he
believed, “Humanity would be raised above
conditions of helplessness, poverty and misery, while
coming into a condition of peace, prosperity and
security.” And, compared to his own age, he has been
proven spectacularly right! Let us hope this does not
get forgotten by too many people, in particular in
political circles, as the present state of the world shows significant departures from the
“condition of peace, prosperity and security” he referred to.
Let me come back to the way we, scientists, deal with freedom for our own sake. I am
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convinced that a healthy science system needs diversity. Some of the research with the
biggest impact lies outside disciplinary boundaries. We cannot ask for scientific freedom
from funders and then be too conservative in our own decisions. The quality of the selection
mechanisms in the system is therefore one of the most decisive factors. Reviewers and
promotion boards need a wide understanding of scientific developments and of what favours
them. They have to be broad-minded and not to adhere to rigid schools of thought. This is
the price to pay to have freedom thrive in our community.
Let me come to my conclusion. First, as you understood from what I said, I feel that our
community has a great responsibility to stand up for Freedom, as it is a key element for the
development of Science, as proved over centuries. Second, we should be careful not to view
ony threats from outside: we must also worry about our internal limitations of freedom, as our
community has its internal power struggles. Third, we must not be naïve and get our act jointly
with other sectors of society any time we witness attacks on Freedom, such as personal
prosecutions on people exerting their opinions, or the closing of academic institutions. We
must be on high alert as times are worrying, as I said right at the start of this speech. No
complacency is possible!
I thank you for your attention.
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PREMIAZIONI delle
MIGLIORI MATRICOLE
ISCRITTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2017-2018

Durante la cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di merito alle migliori matricole iscritte
nell’anno accademico 2017-2018
Sono stati premiati gli studenti:

FEDERICO FURLANICH                          Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,
                                                                              Matematiche e Statistiche
ALESSANDRA BLASIZZA                         Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio,
                                                                                           dell’Interpretazione e della Traduzione
CONCETTA ORTISI                                   Dipartimento di Studi Umanistici
BENEDETTA ALBIERO                            Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
MATTEO ALESSIO VERNÌ                      Dipartimento di Ingegneria e Architettura
BEATRICE NETTUNO                                   Dipartimento di Fisica
VALENTINA BAIS                                        Dipartimento di Matematica e Geoscienze
CHIARA SAVIAN                                         Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
CARLOTTA BORGHETTO                     Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche,
                                                                               chirurgiche e della salute
ANGELA MOCARINI                                  Dipartimento di Scienze della Vita
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