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Relazione sull’a.a. 2006-2007
letta dal Magnifico Rettore,

Francesco Peroni

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

nale tecnico-amministrativo, cari studenti, gentili ospiti,

l’Università degli Studi di Trieste celebra oggi l’inizio dell’anno

accademico, l’ottantaquattresimo dalla sua fondazione, ben consa-

pevole dell’importanza che un’occasione come quella odierna assu-

me per l’adempimento dei suoi doveri istituzionali d’informazione

alla comunità tutta, si tratti di chi nell’Università lavora e studia o di

chi con essa variamente si rapporta dall’esterno.

inaugurazione 08  18-03-2008  15:05  Pagina 5



Nel predisporre il testo di questa relazione, ho pertanto perse-

guito la linea della massima obiettività, prefiggendomi di riferire i

risultati salienti dell’attività di un anno e di collocarli in un quadro

prospettico di strategia: ciò senza far velo delle criticità che si inter-

pongono tra obiettivi e risultati, e ripudiando – com’è mia attitudine

– ogni compiacimento autocelebrativo o retorica promozionale.

Converrà, anzitutto, tracciare un sintetico affresco della sede

universitaria triestina, ricordandone i dati essenziali, quanto a strut-

ture, attività e risorse umane.

Nata nell’ormai lontano 1924, l’Università di Trieste si è conquista-

ta negli anni un elevato prestigio nel panorama nazionale e internazio-

nale, in virtù, tra l’altro, del suo inserimento in un sistema di istituzioni

di ricerca e di alta formazione che fa del distretto triestino una delle

aree a più alta densità di personale di ricerca in Europa. In particolare,

la ricerca scientifica universitaria è affidata a 41 dipartimenti, a 7 real-

tà interdipartimentali di ricerca e a 3 centri di eccellenza, che operano

avvalendosi di strutture di laboratorio e di biblioteca di singolare qua-

lità: basti segnalare che il solo patrimonio bibliotecario complessivo,

costituito da oltre un milione e settecentomila volumi, integra la secon-

da biblioteca universitaria, per dotazione, di tutto il Triveneto.

L’offerta didattica, demandata a 12 facoltà, si articola in 46 corsi di

laurea triennale, 61 corsi di laurea specialistica e magistrale, 12 dottora-

ti di ricerca, 9 scuole di dottorato, 31 scuole di specializzazione, nonché
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23 master di primo e di secondo livello. Degna di nota la dimensione ter-

ritoriale dell’offerta didattica triestina che, estendendosi ai poli univer-

sitari regionali di Gorizia e di Pordenone e a quello extraregionale di Por-

togruaro, risulta tra le più diffuse del Triveneto. Alla molteplicità dei per-

corsi formativi concorrono, inoltre, circa 1500 convenzioni per program-

mi di stage con istituzioni pubbliche, private e imprese e oltre 300 con-

venzioni per programmi di studio all’estero, dalle quali dipende la mobi-

lità di diverse centinaia di studenti, sia in ingresso che in uscita. 

Da ricordare, ancora, alcune forme di didattica condivisa su scala

interateneo: con il vicino Ateneo di Udine sono ormai a regime il

corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambien-

te e nei luoghi di lavoro (2003/2004) e quello specialistico in Scien-

ze infermieristiche ed ostetriche (2005/2006). Con la SISSA è da

tempo sperimentato un corso di laurea specialistica in Matematica. 

In prospettiva internazionale, è da poche settimane operativo il

nuovo corso di laurea magistrale congiunta in Biologia marina, realizza-

to in partnership con l’Università del Litorale: si tratta di una delle prime

sperimentazioni di laurea “congiunta” praticate in Italia, particolarmen-

te significativa per la convergenza che ne deriva tra sistemi universitari

contermini, in materie di comune interesse come quella del mare. Sem-

pre in chiave di cooperazione internazionale, vanno ricordati altresì i

corsi di laurea magistrale in Fisica e in Astrofisica e Fisica spaziale, atti-

vati congiuntamente con il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP).
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Tornando al nostro Ateneo e, in specie, al personale che vi opera,

sono 936 i docenti di ruolo, ripartiti tra 325 professori di prima fascia,

337 professori di seconda fascia e 274 ricercatori. L’età media del per-

sonale docente di ruolo è di circa 54 anni. All’attività didattica coope-

ra inoltre un numero di docenti a contratto ridottosi dallo scorso anno,

ma tuttora stimabile nell’ordine di svariate centinaia.

Alle funzioni amministrative e tecniche provvedono 798 unità del

corrispondente personale di ruolo e più di un centinaio di unità non

strutturate.

La popolazione studentesca censita nell’anno accademico appe-

na concluso si attesta, contando anche la formazione post lauream,

sulle 23mila unità. Rappresenta motivo di soddisfazione l’elevata

presenza di iscritti stranieri, circa 1500, che fa di Trieste la sede uni-

versitaria a più elevata percentuale di studenti stranieri del Paese. 

Particolarmente lusinghieri sono gli ultimi dati relativi alle immatri-

colazioni: al 5 ottobre 2007, termine per immatricolarsi all’anno accade-

mico 2007-2008, risultavano iscritti al primo anno dei distinti corsi di
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laurea triennale e specialistica 5000 studenti, contro i 3350 alla stessa

data dello scorso anno. Un incremento percentuale dell’11% per quanto

concerne i nuovi ingressi – a fronte di una flessione media del 3%, regi-

strata dal sistema nazionale nello stesso periodo – e di oltre il 50%, ove

si considerino anche le immatricolazioni alle lauree specialistiche. 

Sono, questi, dati che ci riempiono di soddisfazione, convinti

come siamo che essi siano il frutto, in buona parte, di una scelta per-

seguita con determinazione nell’anno che ci lasciamo alle spalle e

apprezzata da famiglie e studenti: quella di puntare a un’azione di

orientamento nelle scuole, retta sull’informazione “porta a porta”,

anziché sul marketing pubblicitario generalizzato.

Nel tracciare il bilancio di un anno di lavoro, desidero anzitutto intrat-

tenermi sul tema delle relazioni, che è profilo in qualche misura pregiu-

diziale e immanente all’intera gamma delle politiche universitarie. 

Che l’università sia istituzione retta sul molteplice, anche in termini

di relazioni, è dato connaturale alla sua peculiare missione. Nel caso

del nostro Ateneo, peraltro, può ben dirsi che il tema delle relazioni

assuma una connotazione del tutto singolare, in coerenza con la collo-

cazione geopolitica della città e con le radici storiche della nostra sede. 

Tanto vale per le relazioni internazionali e per quelle transfronta-

liere, in uno snodo notoriamente strategico per l’integrazione euro-

pea dell’area centro-europea, balcanica e mediterranea.

9
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Non meno rilevante è il piano delle relazioni in seno al cosiddet-

to Sistema Trieste della ricerca e dell’alta formazione, nell’ambito

del quale l’Università, che ne è storicamente l’artefice, è impegnata

fortemente a rilanciare la cooperazione sui versanti della ricerca

scientifica, della formazione specialistica e del trasferimento di com-

petenze al sistema produttivo. Su questo versante, siamo convinti

che al positivo rilancio dei rapporti con i diversi attori istituzionali

del locale sistema della ricerca debba seguire una fase di organizza-

zione regolata delle relazioni, rispettosa dei distinti ruoli e delle

autonome missioni e, ad un tempo, capace di assicurare un impiego

coordinato delle risorse pubbliche, a definitivo superamento di vec-

chie logiche autoreferenziali e di bassi opportunismi spartitori.

Altrettanto cruciale, per la vita del nostro Ateneo, è il piano delle

relazioni interne, in merito alle quali, con soddisfazione e gratitudine

verso tutti, devo riconoscere che esse si sono costantemente mante-

nute costruttive e proficue. Di singolare entità è stato il lavoro dei

diversi organi collegiali – Senato accademico, Consiglio di Ammini-

strazione, Consiglio delle Strutture Scientifiche, Consiglio degli Stu-

denti, Nucleo di Valutazione – in un clima sempre improntato al rigo-

roso rispetto dei distinti ruoli funzionali e alla collegialità delle deli-

berazioni. Un decisivo apporto in tal senso si deve al Prorettore vica-

rio, al Direttore amministrativo, ai collaboratori e ai delegati rettora-

li, non meno che al personale tecnico-amministrativo, a partire dalle
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sue rappresentanze elettive, fino alle organizzazioni sindacali e ai

rappresentanti per la sicurezza. Molto significativo è stato anche l’ap-

porto degli studenti che, con alcune iniziative comuni (penso, ad

esempio, alla “Giornata del decoro”), hanno testimoniato la loro

volontà di responsabile partecipazione alla vita dell’Ateneo.

La coesione che si è manifestata al nostro interno non è passata

inosservata al di fuori della città universitaria e sta producendo pro-

mettenti effetti e, talora, già concreti risultati. Anzitutto, la coesione

con cui l’Università è percepita all’esterno ha favorito una forte

attenzione mediatica per i temi (e i problemi) dell’Università, met-

tendo l’Ateneo nella condizione di essere presente ai molteplici

tavoli e sedi politico-istituzionali di suo interesse.

Il cambiamento più evidente rispetto al passato sta, a mio avvi-

so, in una diffusa e maggiore sensibilità per il coordinamento delle

azioni e dei ruoli reciproci. Così, a una logica di programmazione

sistemica si improntano i nostri rapporti con la Regione e i diversi

assessorati coinvolti nelle materie di nostro interesse (tra l’altro, sui

temi del sostegno alla ricerca in seno alla legge sull’innovazione,

dell’alta formazione professionale, dei finanziamenti all’edilizia e al

diritto allo studio, della salute, delle iniziative culturali, della divul-

gazione scientifica), con la Provincia (Distretto culturale; rapporti nel

comprensorio di San Giovanni), con il Comune di Trieste (convenzio-

ne-quadro stipulata, congiuntamente a diversi enti di ricerca e alta
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formazione, in tema di iniziative culturali comuni e di coordinamento

dei servizi comunali d’interesse per le strutture universitarie; condi-

visione del nuovo Ufficio relazioni con il pubblico), con la locale

Camera di Commercio (Card studentesca, Parco del mare), con l’Erdi-

su (politiche dei servizi per il diritto allo studio, alloggi, trasporti,

mobilità internazionale, ex Ospedale militare), con l’Autorità portua-

le, con gli enti teatrali, a cominciare dal Teatro Stabile del Friuli Vene-

zia Giulia “Il Rossetti” con cui è in atto un’intensa cooperazione.

Nel campo della ricerca scientifica, a una maggiore coordinazio-

ne con i diversi attori istituzionali puntano le diverse convenzioni già

stipulate o in itinere che ci vedono partner, a seconda dei casi, del-

l’Area di Ricerca, dell’ICTP, della SISSA, del CBM, del Sincrotrone e

di altri ancora.

Nel settore specifico della sanità, i nodi dell’attuazione del pro-

tocollo istitutivo dell’Azienda Ospedaliero-universitaria, sotto il

peculiare profilo dei conferimenti di risorse per il personale, sono

stati posti con forza all’attenzione dei vertici regionali; mentre, su

altro versante, è giunto al traguardo il percorso di convenzionamen-

to con l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garo-

folo e con l’Azienda servizi sanitari n. 1.

In un’ottica di programmazione strategica si inscrivono anche i

rapporti intrapresi con fondazioni, agenzie, istituti di credito e assi-

curazioni: dal radicato rapporto, vieppiù sinergico, con la Fondazio-
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ne CRTrieste, ai fronti più recenti – che speriamo di rendere progres-

sivamente “organici” – con le Assicurazioni Generali, la Banca Friu-

ladria, Mediocredito, Sviluppo Italia, ecc.

Nel quadro dei rapporti interuniversitari, l’approccio alla dimen-

sione regionale va connotando le nostre relazioni con l’Ateneo udine-

se: relazioni che considero molto incoraggianti, come emerso in sede

di Comitato Regionale di Coordinamento, e testimoniato da varie

forme di collaborazione avviate, quali, recentemente, lo scambio di

esperienze in materia di servizi di mobilità internazionale studentesca

e la prospettiva di farne oggetto di un sistema di servizi condivisi su

scala regionale. In ottica macroregionale, merita segnalare la recente

iniziativa di confronto con le università del Triveneto sul tema dei ser-

vizi ICT, risultata particolarmente proficua anche in vista dell’imminen-

te rinnovo dei vertici del Centro Servizi Informatici di Ateneo. 

Nelle dinamiche in atto rientrano, infine, alcuni aspetti dei nostri

rapporti internazionali. Iniziando dal bacino degli atenei rientrati nel

network dell’Iniziativa Centroeuropea (CEI), va maturando un ripen-
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samento – che è stato fatto oggetto dell’assemblea di Vienna dello

scorso aprile – sull’organizzazione della didattica, che si vorrebbe

maggiormente distribuita nell’area di riferimento, per ottimizzare la

diffusione dell’offerta formativa. 

Quanto ai rapporti bilaterali, oltre all’accresciuto interscambio

con l’Università del Litorale, non posso non menzionare, tra l’altro,

l’istituzione di relazioni stabili con la neonata Università di Pola,

presso la quale si focalizzerà il nostro contributo al sostegno lingui-

stico della comunità italiana d’oltreconfine, in una prospettiva che

speriamo possa estendersi progressivamente a tutti i centri univer-

sitari sloveni e croati, sedi di minoranza linguistica italiana.

Nella rappresentazione triangolare che la missione universitaria

assume nella cosiddetta “economia della conoscenza” – rappresen-

tazione retta sul triplice pilastro della ricerca scientifica, della forma-

zione del capitale umano e del trasferimento del capitale immateria-

le – il primo dei tre è indubbiamente pregiudiziale agli altri. 

Censire il complesso reticolo di realtà e di percorsi in cui si

dipana la ricerca universitaria triestina è tuttavia operazione, oltre

che di per sé complessa, incompatibile con i limiti di tempo qui a

disposizione. 

A un’analisi condotta su scala d’Ateneo, conviene anzitutto

ricordare come, a dispetto delle note criticità di bilancio, i risparmi
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operati grazie all’oculatezza gestionale di questa amministrazione

abbiano consentito di assicurare, per l’esercizio in via di conclusio-

ne, un aumento del 50% del fondo di finanziamento ordinario

destinato ai Dipartimenti. Analogamente, si è ridato ossigeno al

fondo periodici del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, che – come già

ricordato – sovrintende, con i suoi 1.700.000 volumi e 8500 abbo-

namenti, al giacimento librario universitario più cospicuo del Trive-

neto, dopo quello padovano. È stato inoltre previsto un fondo

destinato a “giovani ricercatori”, di 100.000 Euro, per fini di soste-

gno di attività di ricerca di base da parte di giovani ricercatori pre-

cari. Linee di politica che l’Ateneo si accinge a perseguire anche

per il prossimo anno, iscrivendo a bilancio di previsione 2008 un

ulteriore incremento di risorse, rispettivamente, sul fondo di finan-

ziamento ordinario dei Dipartimenti, sugli abbonamenti ai periodi-

ci e sui progetti di ricerca d’Ateneo: questi ultimi oggetto di un

investimento più che raddoppiato.

Quanto alle risorse introitate dall’Ateneo con finalità di ricerca

scientifica, è degno di nota come la nostra Università si sia vista rico-

noscere, per il 2007, il coordinamento nazionale di 17 progetti di

ricerca di rilevanza nazionale (Prin), su 56 finanziati a livello locale,

collocandosi in tal modo al secondo posto in area triveneta, dopo

l’Università di Padova, con un importo complessivo di poco inferiore

al milione e mezzo di Euro.

15
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Significativo il finanziamento europeo alla ricerca che si è atte-

stato, in seno al sesto Programma Quadro, ormai in via di conclusio-

ne, sull’importo di oltre 4.303.000 Euro, distribuiti tra 26 progetti.

L’Ateneo si prepara inoltre a concorrere, con una molteplicità di

progetti, all’assegnazione delle poste del Fondo Trieste 2007 per scopi

di ricerca scientifica e si candida altresì a conseguire risorse per la ricer-

ca in seno al settimo Programma Quadro, avviato nei mesi scorsi.

Menzione autonoma meritano i dottorati di ricerca, per i quali que-

sta Università ha investito oltre quattro milioni e mezzo di Euro, di pro-

venienza principalmente ministeriale, finanziando 563 borse, il 10%

delle quali a beneficio di giovani studiosi stranieri: percentuale, que-

sta, degna di nota, perché doppia rispetto alla media nazionale.

L’offerta formativa dell’Ateneo triestino si articola, come di con-

sueto, in percorsi, rispettivamente, curricolari ed extracurricolari.

Quanto ai primi, identificabili nelle tradizionali lauree di primo e

di secondo livello, è noto che essi sono al centro di una complessa
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manovra di ristrutturazione avviata dal Ministro dell’Università con

il d.m. n. 270 del 2004 e culminata con il recente d.m. n. 544 del 31

ottobre scorso, introduttivo di una serie di parametri dimensionali e

qualitativi, pregiudiziali all’attivazione o al mantenimento dell’offer-

ta formativa medesima. La rotta imboccata dalle politiche governa-

tive è – com’è risaputo – volta a un drastico ridimensionamento del-

l’offerta formativa nazionale, proliferata, in poco più di un lustro,

fino all’impressionante cifra di centosettantunmila insegnamenti,

impartiti nell’ambito di oltre cinquemila corsi di studio, quasi otto-

cento dei quali con meno di dieci studenti iscritti. Una dispersione di

risorse, accompagnata, non di rado, a uno scandaloso degrado della

qualità didattica, che tradisce la missione più autentica dell’univer-

sità. C’è dunque da rammaricarsi che i tempi della riforma ministe-

riale abbiano comportato ritardi tali da complicare, a valle, il lavoro

degli Atenei, rendendo inevitabile, in molti casi, una dilazione al

2009 del varo dei nuovi corsi. 

Per parte sua, l’Università di Trieste ha avviato, sin dall’estate

scorsa, un sistema di tavoli tecnici finalizzati a favorire il coordina-

mento tra Facoltà e la condivisione di progetti e di risorse in ottica di

razionalizzazione dell’offerta formativa. Analogo modus operandi –

crediamo – dovrebbe ispirare i nostri rapporti con l’Ateneo udinese,

con il quale sarebbe opportuno avviare quanto prima un confronto –

17
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in chiave di armonizzazione dell’offerta formativa regionale – giovan-

dosi della sede tecnica del Comitato Regionale di Coordinamento.

Siamo infatti convinti che, a dispetto delle indubbie difficoltà

indotte da una manovra dai contenuti fortemente innovativi, la rifor-

ma in atto possa tradursi in un’opportunità per la nostra sede: mi

conforta, sul punto, la consapevolezza di alcuni punti di forza.

Siamo – non a caso – l’Ateneo italiano che guida le classifiche nazio-

nali per celerità dell’ingresso nel mondo del lavoro dei nostri laurea-

ti (secondo recenti dati Istat), con corrispondenti, lusinghieri livelli

di riscontro quanto a reddito medio dei nostri laureati: sotto que-

st’ultimo profilo, un’indagine recentemente pubblicata da un impor-

tante settimanale nazionale colloca il nostro Ateneo al sesto posto,

tra le 44 università valutate, per livello di reddito dei propri laureati.

Elementi, questi, che attestano l’elevata qualità della formazione

impartita, come ulteriormente certificato da una recente classifica

del prestigioso Paris Institute of Technology (Paris Tech), che iscrive

la nostra Università al ventunesimo posto, tra i cinquecento atenei

del mondo censiti nel noto ranking di Shangai, per percentuale di

laureati collocati in posizioni direttive all’interno delle cinquecento

maggiori aziende mondiali.

Siamo, ancora, al settimo posto tra le sole dieci università italiane

che compaiono nell’academic ranking di 500 atenei del mondo, elabo-

rato dal Times – Higher Education Supplement, mentre l’annuale clas-
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sifica Censis del sistema universitario ci ha assegnato quest’anno il

lusinghiero terzo posto nel bacino degli atenei italiani medio-grandi.

Registriamo, dal punto di vista del gradimento espresso dai

nostri studenti, indici medi superiori al 90% nei giudizi positivi: si

vedano, al proposito, i relativi dati, pubblicati nel sito web d’Ateneo.

Siamo, come già ricordato, la sede italiana a più alta percentuale di

iscritti stranieri in rapporto alla popolazione studentesca complessi-

va: risorsa, questa, che ci accingiamo a valorizzare, nel quadro della

ridefinizione dell’offerta formativa, con la programmazione di appo-

siti segmenti didattici in lingua inglese, destinati ad affiancare quel-

li già presenti, che vedono già ora l’Università di Trieste tra quelle

più avanzate – secondo recenti dati CRUI – quanto a numero di corsi

di laurea specialistica e di dottorato in lingua veicolare.

Venendo all’offerta formativa extracurricolare, vale la pena di

ricordarne, in estrema sintesi, i contenuti, variamente indirizzati – in

partnership con diversi attori istituzionali, a cominciare dalla Regio-

ne – al trasferimento di competenze universitarie nella sfera dell’im-

prenditoria e dell’apprendistato professionalizzante. Si tratta di

azioni – cito interventi come D4, ALFORM, e da ultimo FIRM – che

gravitano nel vasto arcipelago delle relazioni, spesso non adeguata-

mente fluide, tra ricerca universitaria e mondo della produzione.

Autonoma considerazione meritano, a questo punto, le politiche
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di relazione tra l’Ateneo e il tessuto delle imprese. Si tratta di tema-

tica di grande attualità, ben oltre i confini del nostro distretto. Occor-

re, nel valutare risultati e prospettive, guardarsi da tentazioni sem-

plificatorie, indotte non di rado da un lessico mediatico poco pro-

penso al rigore delle categorie concettuali.

Conviene dunque ricordare che le manifestazioni relazionali tra

università e impresa sono molteplici, vertendo ora sulla cessione di

specifiche competenze per servizi di tipo routinario, ora sulla forma-

zione di capitale umano specializzato, ora, infine, sul trasferimento

di tecnologie funzionali all’innovazione del sistema produttivo. 

I menzionati fronti presentano, per quanto ci riguarda, livelli

distinti di sviluppo: così, se l’Ateneo triestino vanta una solida tradi-

zione di trasferimento di competenze per servizi routinari, resa evi-

dente dal considerevole reddito da conto terzi, e se, del pari, rag-

giunge elevate soglie di produttività sul piano della formazione

extracurricolare, non altrettanto soddisfacenti sono i risultati in ter-

mini di trasferimento tecnologico a imprese innovative.

Certo, costituisce un dato incoraggiante il sensibile incremento

di società di spin off universitario – tre, solo quest’anno – sintomo di

un progressivo adeguarsi della cultura accademica ai modelli più

avanzati in materia. A riprova di questa tendenza va citata, tra l’al-

tro, la significativa presenza dell’Ateneo a manifestazioni come

Innovaction 2007 e Start Cup 2007, con lo straordinario risultato
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della vittoria nazionale conseguita ieri, a Napoli. 

Resta tuttavia diffusa la sensazione che molto si possa e si

debba fare ancora nella direzione di un più efficace interscambio tra

ricerca universitaria e imprese.

In questo scenario, è sorto l’Ufficio relazioni industriali (ILO) dell’Uni-

versità di Trieste avviato, lo scorso anno, in seno a un progetto finanzia-

to dal Ministero dell’Università e della Ricerca (progetto “nuovo ILO”) che

fra i propri prodotti annovera UNI2B (acronimo di “University to Busi-

ness”), costitutivo dell’interfaccia ufficiale di quattro Università italiane

(Padova, Pavia, Perugia e Trieste) con il mondo dell’impresa. Si tratta di

una banca-dati che raccoglie le competenze di ricerca di interesse indu-

striale, i progetti di ricerca con possibili ricadute sulle imprese e gli stru-

menti scientifici che le citate università mettono a disposizione delle

imprese. UNI2B è consultabile mediante apposito sito, che consente di

cercare, con modalità del tutto semplici, i docenti e le strutture che

dispongono di specifiche competenze scientifiche e di strumentazioni.

Un progetto che richiederà, in prospettiva, una dotazione infra-

strutturale più complessa, adeguatamente sostentata da mezzi e da
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personale specializzato, in merito alla quale è allo studio un’azione

coordinata con la Fondazione CRTrieste. 

È facile intuire come il nodo dell’organizzazione della struttura

tecnico-amministrativa universitaria sia cruciale per il perseguimen-

to degli obiettivi strategici in agenda. Va detto, sul punto, che il

modello organizzativo dell’Università di Trieste è stato oggetto, nel

corso degli ultimi anni, in particolare dal 1992, di analisi e interven-

ti di riorganizzazione finalizzati all’adeguamento ai numerosi cam-

biamenti normativi, culturali, economici e tecnologici sopravvenuti. 

Nonostante le misure adottate e una tangibile, diffusa sensibilità

del personale per il raggiungimento del risultato, al momento del suo

insediamento l’attuale amministrazione si è trovata a fronteggiare

molteplici criticità, indotte, tra l’altro, da un radicamento del model-

lo burocratico-piramidale, incentrato sulla responsabilità del Diretto-

re amministrativo e dalla mancanza di un sistema di coordinamento,

controllo intermedio e raccordo formalizzato con la direzione. Tale

modello si traduceva, con gravi disfunzionalità, nella frantumazione

delle attività e dei procedimenti e nella mancata rilevazione dei pro-

cessi di lavoro, cui faceva da pendant la proliferazione degli ambiti di

responsabilità operative e gestionali. Nell’insieme, la scarsa attitudi-

ne alla pianificazione appariva fattore patogeno di un anomalo ricor-

so al cosiddetto “lavoro atipico”, a discapito delle risorse lavorative
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strutturate; mentre, alla debolezza del sistema di organizzazione del

lavoro per obiettivi facevano da contraltare, tanto l’assenza di siste-

mi incentivanti e di carriera con funzione premiale, quanto la man-

canza di congegni di rilevazione della qualità dei servizi.

In sintesi, il modello organizzativo mostrava evidenti asimmetrie

nella qualità dei servizi erogati e nella definizione delle competenze

professionali, alimentando altresì una preoccupante contrapposi-

zione tra “centro” e “periferia”, enfatizzata dalla difficoltà di prefigu-

rare adeguati percorsi di carriera per il personale non afferente

all’Amministrazione centrale.

Consapevole che l’organizzazione dei servizi e la professionalità

degli addetti costituiscono, come sottolineato, presupposto per con-

sentire all’Università di corrispondere ai suoi fini istituzionali, oltre

che alle sfide indotte dall’inadeguato sistema di finanziamento pub-

blico e dalle accresciute attese dei portatori di interesse, l’attuale

amministrazione, sostenuta dal convincimento degli organi accade-

mici, ha prioritariamente perseguito i seguenti obiettivi: rendere con-

gruenti le attività gestionali e di servizio alle finalità istituzionali del-

l’Università e agli indirizzi strategici, a loro volta improntati a sintonia

con le linee programmatiche ministeriali; perseguire l’innalzamento

della qualità professionale degli addetti e dei servizi amministrativi e

tecnici a supporto della didattica, della ricerca e della comunità di

riferimento; inquadrare le attività in ambiti funzionali e di responsa-
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bilità omogenei; migliorare la comunicazione istituzionale, nonché i

sistemi di aggregazione e di rendicontazione delle informazioni,

anche di natura contabile. Sotto quest’ultimo profilo, l’obiettivo di

addivenire, nei prossimi mesi, al modello del bilancio sociale esprime

la priorità che l’attuale amministrazione attribuisce al nesso tra effi-

cienza, trasparenza e democraticità dei processi di deliberazione. 

Una trama di obiettivi – com’è intuibile – tuttora in fase di realiz-

zazione, in merito ai quali desidero ringraziare il personale tecnico-

amministrativo che, a dispetto delle molteplici difficoltà, anche

remunerative, ha affiancato con spirito di cooperazione la nuova

direzione politica e amministrativa dell’Ateneo.

Coerente con le linee perseguite sul piano della riorganizzazio-

ne degli uffici è la politica intrapresa sul fronte cruciale dell’edili-
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zia universitaria.

Non è difficile intendere quale coacervo di implicazioni attraver-

si questo settore strategico per la vita dell’Ateneo: si tratti della

dimensione urbanistica e territoriale che un insediamento universi-

tario quale il nostro presenta, ovvero della qualità dei servizi e dei

prodotti, suscettibile di derivare dagli standard edilizi praticati, fino

al non meno rilevante aspetto dell’immagine che l’Ateneo, come

urbs universitaria, trasmette alla comunità di riferimento e ai molte-

plici suoi interlocutori.

Sotto i distinti profili richiamati, va detto che l’evoluzione del

patrimonio edilizio del nostro Ateneo, con i suoi quasi sessanta

edifici, presenta un andamento per molti aspetti non dissimile

dalle dinamiche riscontrate negli assetti del personale. Così, si

deve ammettere che al razionale procedere per obiettivi, commisu-

rato ai fabbisogni attuali e di prospettiva, si è, in passato, preferi-

to percorrere la strada dell’accumulo, non di rado occasionale e

disordinato, di volumetrie, in tendenziale autonomia da ogni dise-

gno organico o di visione urbanistica.

L’effetto più evidente di tale persistente “assenza” di strategia si

sostanzia in un panorama edilizio spesso frastagliato e disomoge-

neo, afflitto da una distribuzione degli spazi tra strutture e soggetti,

non di rado irrazionale, con aggravio insostenibile di costi infrastrut-

turali e di manutenzione.
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Consapevoli di ciò, abbiamo intrapreso sin dall’inizio del manda-

to un’azione di ricognizione dell’esistente, ispirata, per un verso,

all’ovvio principio che la programmazione edilizia deve raccordarsi a

principi di compatibilità finanziaria e di razionalizzazione dell’impie-

go degli spazi; dall’altro, alla considerazione che la difficile congiun-

tura finanziaria in atto esige di attestarsi sulle attuali volumetrie,

puntando semmai a un ripensamento funzionale degli spazi asse-

gnati alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative.

Su queste premesse, è stata avviata una ricognizione di tutti gli

immobili di proprietà o in uso all’Ateneo, con puntuale individuazio-

ne dei fruitori istituzionali di questi spazi. Parallelamente, si è dato

inizio a un censimento di quegli spazi demaniali dell’Ateneo che

risultassero attribuiti a soggetti non appartenenti all’Amministrazio-

ne, ai fini di un riordino delle concessioni: anche questi dati conflui-

ranno in una mappatura aggiornata e consentiranno al Consiglio di

amministrazione di effettuare le proprie valutazioni sui rapporti con-

trattuali con tali soggetti, con particolare riguardo alla conferma o

meno della concessione, alla relativa durata, al titolo gratuito ovve-

ro oneroso e ai profili di responsabilità.

Va da sé, per quanto premesso, che ogni attribuzione di spazi,

all’esito dell’anzidetto censimento e in occasione di qualsivoglia

nuovo insediamento, dovrà avvenire alla luce di una metronomia

condivisa e uniforme, che metta al bando definitivamente prassi di

accaparramento variamente privilegiato degli spazi medesimi.
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Quanto agli interventi edilizi avviati, proseguiti o ultimati, va

segnalato – senza pretesa di completezza – come ci si sia ispirati,

con la convergente intesa degli organi di governo preposti, alle

seguenti linee di priorità:

• portare a compimento la messa a norma degli edifici carenti al

proposito, consapevoli dell’assoluta priorità che rivestono gli stan-

dard di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;

• monitorare i tempi di realizzazione dei nuovi insediamenti delle

Facoltà di Architettura e di Psicologia, coordinando detti interventi con

la definizione puntuale dei rapporti di locazione dell’immobile di via

Sant’Anastasio e di comunione nel comprensorio di San Giovanni;

• accelerare il compimento dell’iter di avvio della ristrutturazio-

ne dell’edificio di via Lazzaretto 8, addivenendo, con il prossimo

anno, alla gara di appalto; 

• portare a ultimazione l’edificio Q, impantanato da un decennio

in un’annosa vicenda di contenzioso, nella consapevolezza che

anche da ciò dipende il superamento di molteplici problematiche

che affliggono tuttora strutture scientifiche e laboratori;

• definire gli insediamenti della Facoltà medica, in sintonia con le

linee programmatiche dell’Azienda Ospedaliero-universitaria,

optando a favore, per un verso, di un’espansione nei poli di Cattina-

ra e dell’Ospedale Maggiore e, per l’altro, di un progressivo abban-

dono dell’area di Valmaura;
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• gestire con la massima cura la fase di aggiudicazione dell’ap-

palto dell’ex Ospedale Militare – fase compiutasi pochi giorni or

sono – nella consapevolezza della valenza strategica di tale opera-

zione per lo sviluppo residenziale universitario della città, in uno

scenario che aspira – come annunciato recentemente dall’Assesso-

re regionale Roberto Cosolini – a fare di Trieste la quindicesima sede

italiana di un insediamento collegiale riconosciuto dal Ministero.

Quanto alle realizzazioni portate a termine nel pur breve arco di

un anno, sia consentito citare il compimento dell’edificio C6, che

ospiterà nelle prossime settimane il Centro servizi e le aule della

Facoltà di Farmacia. Ancora: nel corpo centrale di Piazzale Europa è

prossimo all’inaugurazione il nuovo bar, al quale si affiancherà una

libreria universitaria, mentre nel polo umanistico del centro città è

ormai ultimata e prossima a fruizione integrale la nuova sede di via

Montfort, assegnata alla Facoltà di Scienze della Formazione.

Un anno di lavoro ci consente di esporre importanti risultati

anche per ciò che attiene alle politiche di sviluppo dei servizi agli

studenti e di residenzialità giovanile. In coerenza con l’impegno

assunto in fase elettorale, abbiamo posto al centro della nostra azio-

ne la comunità studentesca, quale destinataria naturale della fonda-

mentale missione educativa dell’università. In quest’ottica, l’attività

istituzionale si è ispirata anzitutto al metodo del coinvolgimento
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delle rappresentanze studentesche nei temi e nelle questioni della

vita universitaria, favorendo l’interazione più costruttiva possibile

con il Consiglio degli Studenti. Mi piace constatare che l’esperienza

di un anno ha dimostrato, una volta di più, che in questo Ateneo gli

studenti vogliono e sanno impegnarsi con passione, responsabilità

e fantasia inconsuete, nei temi della loro casa comune.

Anche grazie al loro apporto, dunque, possiamo dire raggiunta

una serie di primi obiettivi. Tanto vale anzitutto per il potenziamento

dei servizi telematici: dalle immatricolazioni, alle iscrizioni on line agli

esami, fino all’estensione della copertura wifi degli spazi comuni.

Abbiamo portato in Ateneo esperienze pilota a livello nazionale, come

la biglietteria ferroviaria in sede e le unità mobili delle Poste italiane.

Ma risultati fortemente competitivi si sono conseguiti anche

agendo in coordinamento con molteplici attori istituzionali della

città e del territorio: un anno dopo, è una realtà la Card di servizi,

sconti e agevolazioni, realizzata con il finanziamento della locale

Camera di Commercio. Ancora: la forte partnership istituitasi con
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l’Erdisu e l’Assessorato all’Università ha permesso, di recente, l’of-

ferta di tariffe di trasporto urbano dimezzate a beneficio di tutta la

popolazione studentesca, mentre gli intensi rapporti di collaborazio-

ne con il Comune di Trieste hanno consentito, tra l’altro, di approda-

re a una riduzione dell’ICI sugli appartamenti locati a studenti. 

Sul terreno delle politiche culturali, si sono aperti i teatri cittadi-

ni ai nostri studenti: dalla recente rappresentazione della Vita di

Galileo di Brecht, offerta dal Teatro Rossetti, agli oltre 160 abbona-

menti alla Società dei Concerti, donati ai nostri giovani grazie al

generoso finanziamento della Fondazione CRTrieste. 

Con Comune ed Erdisu ci accingiamo a concorrere, con un pro-

getto in tema di alloggi universitari, a un finanziamento messo a

bando dal Dipartimento delle Politiche Giovanili; e, sempre in tema

di residenzialità studentesca, abbiamo riferito come, un anno dopo,

sia realtà l’aggiudicazione dell’appalto per la ristrutturazione – a

residenza studentesca – dell’ex Ospedale Militare, finanziata con il

concorso del Ministero dell’Università e della Fondazione CRTrieste.

Va detto che il tema della residenzialità studentesca, come focus

strategico di competitività e di attrattività della sede universitaria

triestina, anche in ottica internazionale, non meno che come oppor-

tunità di sviluppo economico della città, sta progressivamente con-

taminando le istituzioni cittadine e territoriali e gli operatori econo-

mici, lasciando preconizzare ulteriori iniziative di insediamento, ad
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opera tanto di capitale pubblico, quanto privato: al proposito, ho già

ricordato l’impegno della Regione a finanziare un collegio universi-

tario presso la nostra sede.

Sul fronte specifico della mobilità internazionale, del resto,

siamo consapevoli della necessità di aumentare il sostegno alla cir-

colazione dei giovani su scala per lo meno europea, favorendo, da

un lato, l’esperienza all’estero dei nostri studenti, e incentivando,

dall’altro, l’affluenza da oltre confine verso la nostra sede. Si inseri-

scono in questo orizzonte le intese con le agenzie immobiliari loca-

li, volte ad assicurare un servizio di pronta accoglienza ai numerosi

studenti stranieri che scelgono Trieste per la loro esperienza di stu-

dio. E sempre su questo versante, va nuovamente ricordato il finan-

ziamento ministeriale recentemente conseguito a favore di un pro-

getto per stage all’estero, nato in partnership con l’Ateneo udinese,

la SISSA e i due Conservatori regionali.

Nel quadro di dinamismo descritto, la situazione finanziaria del-

l’Ateneo continua a preoccupare e merita di essere comunicata con

adeguata trasparenza. Anzitutto, deve essere chiaro che la serietà

della situazione che ci troviamo a fronteggiare non è sminuita dalla

circostanza che il documento di bilancio che gli organi di governo si

accingono a varare per l’esercizio 2008 chiuda in pareggio. Certo,

conforta che l’attento monitoraggio della spesa condotto nei mesi
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scorsi abbia consentito tale risultato, scongiurando il paventato

ricorso al credito bancario. 

Deve essere altrettanto chiaro, tuttavia, che la pur fondamentale

azione di riordino e di razionalizzazione delle uscite perseguita, non

ha potuto – né avrebbe potuto farlo – superare il fabbisogno in cui

l’Ateneo versa, in ragione di cause concorrenti, di natura tanto con-

giunturale, quanto sistemica. 

In un primo ordine di fattori si colloca, come noto, l’insufficiente

trasferimento di risorse dallo Stato alle università. La morsa che

stringe il nostro Ateneo, non diversamente dagli altri, tra incrementi

stipendiali annualmente dovuti per legge o per contratto collettivo e

dinamiche del fondo di finanziamento ordinario, riassume i termini

di una patologia che la CRUI ha ripetutamente denunciato, metten-

do in luce come, nell’ultimo quinquennio, fatto 100 il Fondo di finan-

ziamento ordinario del 2001, il rapporto tra il 2001 ed il 2006 è sali-

to a 112, mentre nello stesso periodo il livello degli emolumenti fissi

del personale universitario è passato da 100 a 124.

All’evidenza, nessuna fonte alternativa di finanziamento è in

grado di neutralizzare le ripercussioni negative della spirale in atto;

e non è un caso, a dimostrazione di ciò, che il rapporto tra Fondo di

finanziamento ordinario e costi del personale si attesti ormai, nel

sistema universitario nazionale, sulla percentuale media del 89%,

progressivamente investendo anche quelle sedi universitarie che

hanno tradizionalmente praticato politiche virtuose di bilancio.
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Per quanto attiene al nostro Ateneo, il fattore endogeno di fabbi-

sogno, speculare alle dinamiche di cui si è detto, s’individua nell’en-

tità dei costi del personale, che incide realmente in una misura

molto superiore alla percentuale convenzionalmente quantificata –

per quanto ci riguarda, poco sopra il 90% al 31 dicembre 2006 – tra

finanziamento statale e assegni fissi.

In sintesi, ci troviamo di fronte a una congiuntura che, per un verso,

ci impone coattivamente un “rientro” dimensionale e che, per l’altro, ci

chiede di fronteggiare, almeno in parte, le fisiologiche esigenze di svi-

luppo delle strutture e di reclutamento di giovani. È in questo contesto

che dovremo, nel rispetto dei previsti vincoli normativi di contabilità e

nel contesto della programmazione triennale che definiremo nei pros-

simi mesi, assicurare un minimo di turn over alla docenza, prioritaria-

mente nel ruolo dei ricercatori, e delineare il percorso della cosiddetta

“stabilizzazione” del personale tecnico-amministrativo, attualmente in

servizio con prestazione di lavoro a tempo determinato.

Personalmente, sono da tempo convinto che non da episodiche

“cure dimagranti”, magari seguite da attacchi di “bulimia”, possa

venire un cambiamento duraturo, ma solamente da interventi strut-

turali, improntati a logica di programmazione. A questa visione si

ispirano gli interventi poc’anzi segnalati in materia di riorganizzazio-

ne della struttura tecnica e amministrativa e di riforma dell’offerta

formativa. Si tratta di un percorso non breve, com’è proprio delle

riforme strutturali, ma non eludibile.
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Certo è che i tempi di coagulo di una coscienza collettiva, nel

senso indicato, non saranno ininfluenti sul piano della capacità di

recupero dell’Ateneo: gli interlocutori istituzionali del sistema univer-

sitario e i diversi portatori di interesse – si tratti dello Stato, degli enti

territoriali, delle imprese o dei molteplici destinatari dell’attività uni-

versitaria, che spesso ne sono anche i finanziatori – reclamano sem-

pre più dal sistema universitario capacità di procedere per obiettivi e

disponibilità a sottoporsi a valutazione quanto ai risultati raggiunti. E

a questa logica vanno improntandosi progressivamente le politiche

di finanziamento delle università, tanto a livello nazionale (si veda il

recente d.m. 3 luglio 2007, n. 362, recante “Definizione delle linee

generali di indirizzo della programmazione delle università per il

triennio 2007-2009”, già richiamato), quanto a livello locale. 

Ci attendono, dunque, sfide impegnative, che richiedono da

parte di tutti attenzione all’interesse collettivo e costante disponibi-

lità al cambiamento. 

Come detto, sui tempi e sui modi di realizzazione degli obiettivi

molto potrà incidere il tasso di assimilazione culturale degli stessi:

variabile, questa, che risponde al grado più o meno diffuso di con-

vinta e condivisa partecipazione ai processi di trasformazione.

Altrettanto cruciale sarà, in questo quadro, l’impegno di tutti, dalle

distinte posizioni di responsabilità, nell’opera di cambiamento:

opera per la quale, non meno della tensione innovatrice, conterà la
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perseveranza di ciascuno nel “lavoro seccante, quotidiano, nasco-

sto, così poco eroico, così monotono anche”, per usare le parole di

Vittorio Bachelet, testimone indimenticato di questo Ateneo.

Continuo a credere che la nostra Università abbia le risorse

umane e strutturali per raccogliere quelle sfide con successo. E,

guardando alla sua storia, non immune da prove anche più difficili

delle attuali, mi conforta la certezza che saprà darsi un avvenire

degno del suo glorioso passato.

Dichiaro aperto solennemente l’anno accademico 2007-2008

dell’Università degli Studi di Trieste, ottantaquattresimo anno dalla

data di fondazione.
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Intervento
del rappresentante

del personale
tecnico-amministrativo,

Manuela Bisiacchi

A nome di tutto il personale tecnico amministrativo porgo un

saluto ed un ringraziamento a tutti i convenuti: autorità, gentili ospi-

ti, colleghi e studenti.

È nostra intenzione esprimere il senso di forte preoccupazione

che ci suscita la situazione generale in cui versano la ricerca pubbli-

ca in Italia ed in particolare il sistema universitario.
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Il sostegno promesso dal mondo politico all’università ed alla

ricerca, di fatto, non si traduce in maniera decisiva negli indispensa-

bili provvedimenti finanziari.

Questo in una fase in cui, da tempo, si chiede alle istituzioni che

la compongono uno sforzo aggiuntivo per adeguare offerta formati-

va, ricerca e servizi ad un paese moderno.

I segnali di sofferenza del sistema università e ricerca possono

essere individuati nel mancato adeguamento dei fondi di finanzia-

mento ordinari, a fronte di un costante aumento della spesa per il

personale. A livello locale, questo fatto genera delle ricadute negati-

ve sui compiti istituzionali degli atenei e un deterioramento lento, ma

progressivo, della qualità dell’ambiente lavorativo e della soddisfa-

zione di chi vi lavora. Non aiuta in questo sforzo la recente polemica

che vede contrapposti atenei definiti virtuosi da altri considerati

meno virtuosi, dove l’analisi delle diverse situazioni dovrebbe forse

essere condotta con maggiore attenzione e strumenti più complessi.

Gli stessi strumenti di lavoro quotidiano, necessari alle attività di

ricerca, didattiche e di supporto vivono una situazione di obsole-

scenza e d’insufficienza, cui è estremamente difficile fare fronte,

date le scarse risorse disponibili.

In relazione a ciò, si ricorda anche all’onorevole Ministro qui invi-

tato, che il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto Università è atteso da quasi due anni.
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L’adeguamento contrattuale, giustamente dovuto, non serve

solo a recuperare il potere d’acquisto perduto dalle nostre retribu-

zioni nel corso degli ultimi anni, ma anche a retribuire ed a dare il

giusto compenso economico alle diverse figure lavorative che, nel

loro insieme, hanno contribuito alla vita ed allo sviluppo degli ate-

nei italiani e dell’Ateneo giuliano in particolare.

Un salario adeguato, infatti, oltre a rendere dignitoso il ruolo che

svolgiamo, serve ad incentivare la professionalità e l’operosità del

personale tecnico-amministrativo, specialmente in un momento in

cui si parla tanto di produttività nel mondo del lavoro.

Inoltre, anche le recenti norme per la stabilizzazione del persona-

le precario, che pure hanno trovato una risposta positiva e di colla-

borazione nella nostra amministrazione, sono di fatto rese inappli-

cabili dall’effetto combinato della carenza di fondi e dai limiti econo-

mici imposti dalla legge.

Questa situazione di costante carenza di risorse economiche si

riflette, infine, anche sul problema della sicurezza negli ambienti di

lavoro. Nel nostro Ateneo il D.lgs. n. 626 del 1994 viene ancora oggi

recepito ed applicato in maniera insufficiente. Siamo ancora carenti

nell’adeguamento delle nostre strutture didattiche e scientifiche a

quanto dettato sia dal D.lgs. n. 626 che dalle numerose norme euro-

pee successive allo stesso. 
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Basti leggere, a questo proposito, l’articolo 3 del decreto succi-

tato, dove al comma 1, lettera b, il legislatore impone l’eliminazione

dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo.

Quanta chiarezza in questa frase e quanto poco basterebbe per

ottemperare a tale articolo! Sarebbe spesso sufficiente applicare in

maniera concreta ed efficace un altro articolo del D. lgs. n. 626, ovve-

ro quello riguardante la formazione e l’informazione dei lavoratori,

dove per lavoratori universitari si intendono tutto il personale tecnico

amministrativo, tutto il corpo docente e tutti gli studenti. Ma è eviden-

te che anche per questa attività sono necessari fondi adeguati.

Rimarchiamo, però, come sia fondamentale, a dispetto di tutte le

difficoltà, che la volontà di puntare in maniera forte sulla formazio-

ne e l’informazione dei lavoratori in materia di sicurezza, da svolger-

si in maniera capillare e continua, deve provenire dall’alto, dal

Ministero in primis, dai Rettori e poi giù, fino all’ultimo elemento

della lunga catena costituente il mondo universitario, da cui escono

gli elementi formativi ed innovativi del nostro futuro.

Chiediamo pertanto al Governo di intervenire con gli strumenti

finanziari e le azioni adeguate per permettere agli atenei italiani di

affrontare tutti i problemi delineati, in quanto il perdurare di tali condi-

zioni vanificherebbe l’impegno e gli sforzi che, nonostante tutto, il per-

sonale ha profuso in questi anni.
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Al Rettore, al Direttore amministrativo ed agli Organi Accademici

chiediamo invece un deciso impegno volto a valorizzare ed arricchi-

re le professionalità presenti in Ateneo e di impegnarle negli ambiti

dove esse possano esprimere al meglio il loro valore, valore che rap-

presenta la ricchezza intrinseca dell’Ateneo. Riteniamo, peraltro,

che questi siano i presupposti necessari a garantire la motivazione

del personale.

Cogliamo infine l’occasione per porgere i nostri più cordiali salu-

ti e per ringraziare i convenuti della loro attenzione, augurando un

buon anno accademico all’Università tutta.
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Intervento
del Presidente

del Consiglio degli Studenti,
Paolo Altin

“L’Università è una comunità umana e scientifica, di insegna-

mento e di ricerca. È suo compito contribuire all’innalzamento del

livello di conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile

alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove gene-

razioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabili-

tà sociale delle proprie funzioni attuali e future”: è con queste paro-
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le che si apre lo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti

Universitari, elaborato dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca,

che a breve si spera possa essere recepito dagli Atenei italiani. 

Una comunità umana, fondamentale per lo sviluppo di uomini

liberi e responsabili.

Credere nell’Università e nel ruolo essenziale che la formazione

superiore ha su noi studenti, cittadini del domani, significa decidere

con fermezza e forza di investire nella valorizzazione degli atenei (a

partire dal nostro) e nella qualità del servizio fornito. Non vede al di

là del proprio naso chi ne fa un problema di risorse finanziarie.

Certo, ne abbiamo molto bisogno, tuttavia spesso dimentichiamo –

nel lamentarci dei “tagli” - le risorse di cui già siamo in possesso. Mi

riferisco ad un organico numeroso, a competenze, energie, creativi-

tà, rapporti interpersonali, e non solo professionali, che inseriti in un

lavoro di rete, un lavoro di squadra, sanno creare sinergie che nean-

che immaginiamo.

Insieme dobbiamo affrontare le difficoltà che si presentano alle

Università italiane. Studenti, docenti, amministrazione. Gli studenti

sappiano dare il giusto valore ad un percorso di formazione didatti-

ca e personale che consentirà loro, una volta terminato, di accedere

al mondo del lavoro forti delle competenze acquisite e delle espe-

rienze vissute. I docenti entrino maggiormente in dialogo con gli stu-

denti, sappiano essere testimoni di professionalità, competenza e
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umanità, consci del ruolo delicato e cruciale che possono avere per

centinaia di giovani. Il personale amministrativo e tecnico sappia

cogliere le necessità della realtà universitaria ed aiutare le altre

componenti a raggiungere i propri obiettivi, senza impantanarsi

nella burocrazia, riducendo i tempi di attesa, per un servizio miglio-

re e per ricevere un sincero “grazie”.

Sebbene non ineccepibile, questo mio saluto è genuino e scatu-

risce di getto dalla voglia di infondere una carica di energia e di fer-

vore in tutti coloro che, come me, trascorrono la maggior parte del

proprio tempo qui, dividendosi tra l’ “h3” e la biblioteca generale.

Saluto che vorrei concludere con un breve pensiero: mi piacerebbe

molto, infatti, non si dovesse parlare più di “fuga dei cervelli”.

Ricordiamoci che ogni anno escono dal nostro Paese, non cervelli,

ma persone, professionalità, conoscenze, opportunità. 

Investiamo nella realtà universitaria con ogni mezzo in nostro

possesso: più che della fuga dei cervelli si tratta della fuga del

nostro futuro.
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Intervento
dell’Assessore Regionale

al Lavoro, Formazione,
Università e Ricerca,

Roberto Cosolini

Magnifico Rettore, docenti, collaboratori, cari studenti, graditi

ospiti, ringrazio per l’opportunità che mi è stata data di fare qualche

considerazione in occasione di questa cerimonia.

Caro Magnifico Rettore, l’applauso che salutava la Sua relazione

un anno fa esprimeva forte sostegno e attesa per una fase che si
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stava aprendo. Il bilancio che Lei presenta oggi, sottolineato non a

caso, da un prolungato applauso, è a dir poco lusinghiero. Lo dico-

no la qualità del sistema di relazioni che l’Ateneo costruisce, il rico-

noscimento e la valorizzazione della partecipazione studentesca,

l’avvio della razionalizzazione e una forte spinta alla qualità della

programmazione della gestione. Il tutto è poi accompagnato da

alcuni risultati eclatanti: il riconoscimento in importanti graduatorie

sul sistema universitario, la crescita del numero di iscritti e anche la

soddisfazione arrivata ieri sera con il successo di Trieste nella com-

petizione nazionale Start Cup.

I risultati eclatanti aiutano ed incoraggiano a proseguire in quel

lavoro “seccante, quotidiano, poco eroico e monotono” che Lei citava,

caratterizzato fra l’altro da una grande attenzione alla messa in sicu-

rezza del bilancio, e perciò all’equilibrio del Sistema Ateneo di Trieste.

Spesso, chi spende più di ciò che ha, viene visto come creativo,

come ricco di iniziative, come innovatore, e viene magari contrappo-

sto a chi sta attento all’equilibrio quasi come se quest’ultimo fosse

caratterizzato invece da pedanteria ragionieristica. Pure il Sistema

Paese che per decenni ha speso più di quanto produceva non ha con-

tribuito certo in questo modo a far compiere decisivi passi verso l’in-

novazione in Italia; anzi, forse l’esigenza di far quadrare i conti sta in

qualche modo rallentando la pur necessaria spinta di cui l’Università

dovrebbe essere la prima protagonista in termini di risorse.
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Credo pertanto, si debba dire che la prima vera innovazione sta nel

guardare e nel progettare il futuro, e sta proprio nella capacità di non

ipotecare negativamente questo futuro, ossia il Vostro lavoro, metten-

done in sicurezza la sostenibilità economica degli anni a venire.

So che da questo punto di vista oggi vi attendevate risposte di

qualità e di quantità dal Governo; mi auguro sinceramente che Ve le

dia nel prossimo futuro; penso che così si potrà investire effettiva-

mente sul Paese della conoscenza. Posso solo confermare che, per

parte nostra, lavoriamo per incrementare anche nel prossimo anno

gli stanziamenti nei confronti del sistema universitario, sostenendo-

ne l’attività didattica, i costi necessari, incrementando le poste rivol-

te al diritto allo studio, anche per incoraggiare quel processo di

diversificazione e di arricchimento dei servizi portato avanti

dall’ERdiSU in collaborazione con l’Ateneo e con le istituzioni locali.

Lavoriamo a questo, sostenendo l’attività di ricerca e a questo fine

reintroducendo uno stanziamento a sostegno di quella ricerca che è

importante per il nostro futuro, tanto quanto quella orientata all’in-

novazione competitiva delle imprese o orientata a risolvere grandi

questioni del nostro mondo come l’ambiente, l’energia e la salute,

nella misura in cui è dedicata ad arricchire il patrimonio culturale

delle persone e perciò della comunità. 

Io credo che noi ci siamo incamminati sulla strada della Regione

dell’Innovazione. Ce lo dicono tanti indicatori: forse il più importan-
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te è quello consolidato della crescita del PIL del 2005, che vede la

nostra regione a un +3% nello stesso anno in cui il Sistema Paese

segnava un modesto 0; oppure il tasso di piena occupazione, rag-

giunto di fatto nel Friuli Venezia Giulia nel 2006 e nel 2007. Credo

che dobbiamo questi risultati a una buona economia, fatta di buone

imprese e di buoni imprenditori; li dobbiamo all’operosità, alla

serietà e alla coesione della comunità; mi pare di poter dire che lo

dobbiamo anche a una buona politica dell’innovazione che ha cerca-

to di mettere assieme ricerca, formazione, trasferimento tecnologi-

co, costruzioni di reti di piattaforme, finanza innovativa, servizi e

soprattutto promozione di una cultura comune dell’innovazione:

credo che la Regione dell’Innovazione non sarebbe possibile senza

un buon sistema universitario e perciò senza il Vostro lavoro. Per il
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modo in cui assolvete alla triplice funzione che Lei richiamava nella

sua relazione, ovvero ricerca, formazione e trasferimento di capitale

immateriale, per il modo in cui Vi misurate anche con nuovi bisogni

formativi – sono stati citati AlForm, FIRM, l’alto apprendistato, i poli

tecnologici – ci aiutate nella strategia tesa a fare del Friuli Venezia

Giulia una regione caratterizzata da un sistema di cosiddetto life-

long learning. Abbiamo ottime università e di ciò dobbiamo essere

orgogliosi. Spesso ci si interroga su quanto esse trasferiscano:

credo fermamente che il primo trasferimento stia nel fare bene il

proprio mestiere, svolgere bene la propria funzione e quindi fare

bene l’università. L’Università di Trieste lo fa: aiuta a incontrare

anche i mestieri degli altri, a partire da quelli degli imprenditori. 

Talvolta il fatto che abbiamo buone Università favorisce, e ha

favorito, anche la costruzione di un sistema territoriale: è il caso di

Trieste, dove attorno all’Università è cresciuta una ricca rete di cen-

tri di ricerca; è il caso anche dell’Università di Udine che ha costrui-

to interessanti esperienze nel campo del trasferimento tecnologico

alle imprese. 

Incoraggio le Università di questa Regione a proseguire in quel

lavoro di razionalizzazione dell’offerta anche attraverso un tasso

crescente di coordinamento e di collaborazione. Più università sono

una ricchezza per una comunità come quella del Friuli Venezia

Giulia; a maggior ragione se operano in una logica di sistema e con-
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seguentemente orientano questa logica alla loro capacità di produr-

re grande qualità sia nella formazione del capitale umano che nella

ricerca, sia nell’essere soggetti per lo sviluppo del territorio. 

E veniamo a Trieste: in questi giorni, credo, stia assumendo gran-

de valenza il riconoscimento di un ruolo internazionale di questa

città. La proposta del ministro Mussi di candidare Trieste come la

sede italiana ottimale per le reti dell’Istituto Europeo di Tecnologia,

il riconoscimento di Trieste come capitale dell’Euroregione, la stes-

sa presenza ieri e l’altro ieri (3 e 4 dicembre ndr) di premi Nobel per

l’economia, ci dicono quanto possa essere attuale la funzione inter-

nazionale di questa città, soprattutto se verrà vissuta non come una

rendita acquisita ma come una risorsa e una proiezione sulla quale

investire tutte le nostre capacità. 

Le ragioni storiche dell’internazionalità e multinazionalità di

Trieste sono note a tutti. All’inizio del secolo scorso le derivavano

dall’essere il porto e l’emporio di un grande impero, perciò un incon-

tro di merci, di comunità, di persone, di religioni. Ebbene oggi la

Trieste internazionale vive e vivrà soprattutto se sarà la Trieste della

conoscenza. Credo che questo sia il modo migliore per esplicare

questa funzione e credo anche che questo sia il primo obiettivo

verso cui le istituzioni tutte debbano tendere, a partire dalla

Regione fino ad arrivare alle istituzioni locali, al fine di caratterizza-
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re i contenuti di questa importante funzione che viene riconosciuta

alla nostra città nel contesto dell’Euroregione e non solo.

Mi pare che il sistema della conoscenza di Trieste stia dando

grandi risultati e grandi soddisfazioni, anche sul piano delle sue

ricadute economiche: ricorderò i distretti tecnologici e il successo in

Start Cup; mi pare anche che i ponti che si vanno costruendo tra

l’Università e il porto, tra l’AREA Science Park e il porto, tra

l’Università e l’AREA Science Park, tra gli altri enti di ricerca e di tra-

sferimento tecnologico e il sistema delle imprese vadano in questa

direzione, ma penso che non dobbiamo disconoscere che la missio-

ne in questo territorio è innanzitutto quella di produrre conoscenza

di qualità. La conoscenza poi può essere trasferita, applicata, valo-

rizzata anche in altri contesti, anche in altri luoghi, ma innanzitutto,

qua va prodotta eccellente conoscenza.

E credo che a questo, caro Sindaco, dobbiamo contribuire, come

abbiamo già iniziato a fare assieme, orientando la città, i suoi servi-

zi, la sua vocazione ad essere aperta verso questa funzione di città

della conoscenza e di città caratterizzata da una forte, significativa e

crescente funzione, presenza e ruolo determinante nei processi

dell’Università. Spesso si parla del Sistema Trieste della ricerca, ma

non può esserci sistema della conoscenza senza università perché

l’università fornisce le risorse umane fondamentali, le forma e le

prepara per questo sistema; e anche perché contribuisce in maniera

53

inaugurazione 08  18-03-2008  15:05  Pagina 53



importante e determinante a dare la necessaria spinta alla ricerca.

Ricordiamocelo: non ci sarebbero AREA, Sincrotrone, ICTP, MIB se

non ci fosse l’Università.

Ricordiamoci che in alcuni casi quando parliamo di enti parliamo

di infrastrutture, di piattaforme, di facilities, ma il capitale umano

chiamato a dare contenuti proviene in maniera determinante, preva-

lente, dall’Università di questa città. 

Ricordiamocelo anche quando citiamo e valorizziamo l’eccellenza

raggiunta da strutture mirate, ben sostenute, caratterizzate da obiet-

tivi specialistici e con evidenti possibilità di eccellenza. Ricordiamoci

che sicuramente in questi contesti l’eccellenza è più facile da rag-

giungere piuttosto che in un sistema composto da 12 facoltà, 107

corsi di laurea, 2500 dipendenti, 25000 studenti, sistema complesso

e di grandi dimensioni da far funzionare quotidianamente.

Ricordiamocelo tutti, Autorità, Imprenditori, ricordiamocelo però

anche all’interno del mondo universitario, se ne ricordino spesso

anche gli universitari.

A questo lavoro possiamo contribuire. Abbiamo progetti impor-

tanti: costruire una città a misura del sistema della conoscenza e

della sua vocazione universitaria e favorirne la forte proiezione

internazionale. Questa mattina si è parlato di un’offerta formativa in

lingua inglese, ne ha parlato anche il Magnifico Rettore.

Personalmente ci credo molto: credo che abbinare la lingua inglese
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a contenuti formativi innovativi che segnino un tratto distintivo sia

un grande investimento sul futuro di questa Università e sul futuro

di questo territorio. Lo stesso progetto del collegio a cui daremo rea-

lizzazione insieme all’Università – credo una forte accelerazione si

avrà già nelle prossime settimane – va in questa direzione.

Oggi si usano spesso immagini forti, simboliche, eclatanti per

stimolare, accompagnare, assecondare e guidare la voglia di futuro:

è giusto farlo. Penso ad esempio che abbia fatto bene il Presidente

della Camera di Commercio a lanciare l’idea del Parco del Mare: è

un’immagine importante per il futuro di Trieste e mi auguro sincera-

mente che riusciremo a contribuire tutti insieme a realizzarla.

Vorrei anche aggiungere che per costruire il futuro di questa città

nella sua funzione internazionale, nella sua capacità di relazioni,

nella sua capacità di macinare conoscenza e innovazione, nella sua

capacità di dare lavoro qualificato a migliaia di giovani e di attrarre

centinaia di giovani magari per contribuire anche al suo ringiovani-

mento demografico e perciò al suo futuro, abbiamo bisogno soprat-

tutto di consolidare, trasformare e realizzare in questa città un vero

e proprio parco internazionale della conoscenza: e soprattutto ci

dobbiamo credere.

Auguro perciò agli studenti, ai docenti, ai collaboratori tutti un

anno accademico caratterizzato da nuovi importanti e positivi risul-

tati. Grazie.
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Lettura da parte
del Magnifico Rettore

del messaggio del Ministro
per le Riforme e l’Innovazione

nella Pubblica Amministrazione,
Luigi Nicolais

Magnifico Rettore,

con somma gratitudine ho accettato l’invito a prender parte ed

intervenire alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico

dell’Università degli Studi di Trieste.
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Purtroppo impegni istituzionali sopravvenuti, mio malgrado, mi

impediscono di partecipare al prestigioso evento.

È mio desiderio, tuttavia, che giunga a tutti i partecipanti la mia

riflessione intorno alla funzione proattiva dell’università nell’odier-

na società.

I cambiamenti che stanno caratterizzando l’Accademia attraver-

so l’attuazione delle riforme legislative susseguitesi, infatti, non

possono prescindere da una valutazione critica intorno all’impatto

che essi hanno sulla mission propria dell’Università.

L’autonomia è l’elemento fondativo caratterizzante il sistema

universitario, ma per perseguirla abbiamo bisogno di risorse, pro-

grammi e progettualità strategiche che rendano il sistema universi-

tario coeso e funzionale alle esigenze di un moderno sistema Paese.

Ciò comporta una rivisitazione e una riorganizzazione degli ate-

nei in un’ottica politica più generale e complessa rispetto a quella

fino ad oggi adottata.

Questi anni ci hanno consegnato una frammentata fenomenolo-

gia dell’autonomia che spesso è stata intesa più come fine dell’azio-

ne politica, che come strumento.

Diventa quindi necessario misurarsi con un definitivo quadro

normativo che con chiarezza stabilisca gli ambiti di competenza

nazionale, quelli su cui i singoli atenei hanno competenza esclusiva,

quali, invece, richiedono una concertazione, a livello nazionale,

regionale e territoriale.
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Significa, quindi, muoversi verso una moderna governance del

sistema in cui il governo centrale indica gli obiettivi strategici nazio-

nali e stabilisce le regole per la ripartizione del finanziamento stata-

le e per la valutazione dei risultati conseguiti, incentrando la sua

azione programmatica su funzioni regolativo-valutative basate sulla

valutazione dei risultati più che sul controllo dei processi.

Un altro aspetto fondamentale di una moderna e articolata rifles-

sione sul ruolo dell’università oggi riguarda il contesto comunitario.

L’Europa rappresenta lo scenario presente e futuro dentro il quale

immaginare e costruire politiche della formazione a tutti i livelli. Per

mantenere il suo livello di competitività nell’economia della cono-

scenza, infatti, dovrà sempre più utilizzare le sue risorse di saperi,

innovatività e creatività imprenditoriali, ma soprattutto dovrà inve-

stire in ricerca e innovazione. Gli obiettivi previsti per la cosiddetta

“fase due” della strategia di Lisbona, non possono essere falliti. Di

fronte a tale impegno, ogni livello istituzionale si assume le proprie

responsabilità.

È sfida di sapore europeo anche quella relativa alla valutazione.

La valutazione delle attività come strumento di indirizzo strategi-

co, di controllo dei risultati e di trasparenza pubblica è, e deve esse-

re, un punto fermo su cui costruire la forza del sistema.

Una valutazione condivisa tra gli addetti, ma soprattutto con gli

stakeholders, per rompere il circuito perverso dell’autoreferenziali-
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tà, che enfatizzi e sottolinei la dimensione sociale della qualità attra-

verso la capacità delle università di assumersi il ruolo strategico di

gestione della conoscenza per la società e per tutti i cittadini.

Abbiamo bisogno di una nuova progettualità con cui costruire un

moderno sistema pubblico universitario ancora più aperto al mondo,

che si alimenti delle migliori pratiche formative nazionali ed interna-

zionali, che sia immerso nella società di oggi sapendone interpretare

dinamismo e aspirazioni, ma anche inquietudine e problematicità.

Insomma abbiamo bisogno di una Università viva, che sappia

offrire ai giovani adeguate chiavi di lettura, affinché questi possano

e sappiano cogliere le tante sfumature, i diversi aspetti di un mondo

terribilmente complesso.

L’Università è il luogo in cui la società tutta costruisce e forma il

suo futuro.

È il luogo in cui per eccellenza si formano le coscienze civili e

l’impegno delle giovani generazioni. Con la consapevolezza che tutti

noi dobbiamo essere sempre mossi da questa tensione, rivolgo a

tutti gli studenti, ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo

gli auguri per l’inizio del nuovo anno accademico.

Luigi Nicolais
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Prolusione del
prof. Giovanni Fraziano,

ordinario di Composizione
Architettonica e Urbana

Vere presenze

Come architetti siamo spesso tentati di pensare che gli edifici

siano nostre personali affermazioni, ma una volta terminata la loro

costruzione questi assumono una loro realtà, un loro statuto, un

loro ruolo. “Come corpi minerali sono autonomi dalla vita degli

uomini anche se destinati ad ospitarla, a sostenerla.
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Nella loro radicale solitudine divengono specchi nel cui riflesso

riconoscere chi siamo e semmai chi eravamo”. Specchi che nel

nostro caso riflettono momenti salienti di un’istituzione, l’Universi-

tà, il respiro e le contraddizioni di una città, Trieste, lo stato dell’ar-

te e della cultura, ma pure la temporalità limitata delle cose e delle

nostre azioni.
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1938, è l’anno di fondazione della costruzione che ci ospita, il

cosiddetto edificio A, di cui, il 19 settembre, dopo una progettazione

rapidissima degli architetti Nordio e Fagnoni, è posta la prima pietra. 

Quella data, 19 settembre 1938, la stessa in cui da piazza Unità ven-

gono promulgate le leggi razziali, coincide dunque con un atto fondati-
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vo, ma anche con l’avvio di un lungo travaglio che mette tragicamente

in discussione schieramenti e ideologie, illusioni e prospettive, la vita

stessa della città e di questo edificio che, incompleto, diventa oltre che

università, caserma delle truppe di occupazione naziste, deposito di

automezzi dell’esercito jugoslavo, distaccamento del governo militare

alleato, per poi a distanza di quasi dieci anni, ritrovare, con la pienezza

del suo ruolo istituzionale, una nuova dimensione celebrativa.
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Il completamento della costruzione e l’inaugurazione dell’aula

magna, 3 novembre 1950, segnano perciò un secondo inizio.
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Dove in un clima di generale catarsi, simboli si sostituiscono a

simboli, delineando il senso di un racconto in cui chiara è una idea

umanistica di collaborazione tra saperi e linguaggi. 

La legge e l’economia, il sapere classico e la conoscenza tecnico

-scientifica, trovano collocazione attorno ad un centro ideale, rap-

presentato dal rettorato e dall’aula dell’assemblea: l’aula in cui

siamo, il cui sfondo naturale è la città e il cui ruolo è inequivocabil-

mente marcato dal rosone che ci sovrasta. Modello di fusione realiz-

zato da Marcello Mascherini per decorare il salone di prima classe

del piroscafo Conte di Biancamano, quest’ultimo ripropone in forma

allegorica il mito di Giasone e degli Argonauti, che, con la nave Argo

conducono, attraverso il fiume Istro - Danubio - la classicità dalla

Grecia all’Europa Centrale.

67

8

Fraziano  18-03-2008  14:39  Pagina 67



E classicità questo edificio evoca: attraverso la punteggiatura

che lo caratterizza, nei partiti architettonici, nei ritmi, nelle scan-

sioni delle bucature, nel rapporto col sito, con il paesaggio, con

l’ambiente.

Monumentale, ma alla fine razionale, fuori misura ma in fondo

laico, si riconosce in quella civile architettura che, come ricorda Con-

tessi, si è tradotta in Europa in opere significative di Bonatz, Poelzig,

Dudok, Behrens, Berlage e prima di questi nelle reinterpretazioni

della mediterraneità di Scluter, Klenze, Von Herlach, e giù, attraver-

so Schinkel fino a Wagner ed allievi.
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A conferma che l’architettura moderna non si è incarnata solo

nello stile internazionale, ma anche, in una rinnovata e rinnovabile

espressione di classicità.
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Classicità che nel nostro caso si riverbera, anche, come recupero

della storia, del senso della storia, come continuità malgrado tutto,

come momento di riflessione sulla propria storia, per poter guarda-

re oltre, ed affrontare il futuro. Divenendo con questo segno tangibi-

le di una mediazione difficile, cui sono state chiamate nel tempo l’ar-

te, l’architettura, l’Università stessa.
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Portare a sintesi le antinomie, rispondere con la tecnica alle esi-

genze della morale.

“Monumento non è per noi e non lo era nemmeno per Palladio

soltanto la casa di Dio né soltanto la casa del Principe, ma è qualun-

que organismo architettonico che riassumendo nella sua struttura

tridimensionale le qualità e i caratteri dell’utilità e della bellezza

tenda e pervenga alla sintesi: questa sintesi si chiama architettura”.

Così Ernesto Nathan Rogers, triestino di nascita e di elezione,

architetto e intellettuale, tra i più sensibili, scriveva negli anni cin-
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quanta del novecento aprendo, all’architettura italiana, una pro-

spettiva di nuovo possibile, tale da superare stilismi e compromis-

sioni, attraverso un rilievo attribuito innanzitutto alla dimensione

umana. Ed è per questa via che istituzione e monumento possono

incontrarsi e si ritrovano pure architettura e città.

Per contingenza storica, ma anche per faziosità se non per sem-

plice distrazione, la critica ha spesso relegato questo edificio in ruoli

stereotipati, in cui la memoria non essendo ricreativa né immagina-

tiva, finisce per riprodursi in stanchi clichè. Eppure, per un breve
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momento, l’idea di una crescita organica – a misura d’uomo – in

grado di tenere il passo con le grandi trasformazioni sociali, ed

ancor più, con l’allargarsi progressivo degli orizzonti culturali, fa di

questa costruzione, oltre che “casa comune”, corpo galileiano di

riferimento in una visione della città fatta per tipi e tessuti, per emer-

genze, per luoghi da cui i fatti urbani acquistano senso e con loro

l’architettura stessa: l’architettura della città.
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Architettura, quella della città, chiamata alla ricerca di una misu-

ra certa dello spazio in cui ci si muove, ad una “permanenza ”dei

segni, che provi la realtà della sua esistenza, insieme al mistero con-

naturato al mito, alla nozione di locus, in cui l’anima della città, l’es-

senza della città, si dà come deposito delll’azione collettiva, attra-

verso una teknè del costruire, riconosciuta come scienza universal-

mente valida.

Parlavo di breve momento, che coincide con i concorsi istituiti a

Trieste per il Palazzo della Regione, per la sede della nuova Casa

dello Studente - 1974 - per il piano particolareggiato del centro sto-

rico -1969 - e con il clima culturale ed artistico di quel periodo, per-

ché l’attribuzione, nella costruzione della città, di un ruolo strategi-

co al “monumento” si materializza, quasi per contrasto, quanto più

comincia a crescere la convinzione che le parole si siano staccate

dalle cose, dal significato.

Che i giacimenti della comunicazione simbolica si vadano esau-

rendo nell’incalzare dell’immagine.

Che le trasformazioni della città, del territorio, del paesaggio,

non possano essere caricate oltre misura di intenzionalità da parte

dell’uomo, dell’architetto, dell’artista, ma siano guidate dalla con-

tingenza delle azioni, dal profitto quando non dalla casualità, dal

non senso, dalla banalità.
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L’affermazione degli studi urbani, la rilettura e la ripresa in parti-

colare del classicismo e neo-classicismo coincidono, infatti, para-

dossalmente, con un trapasso che: a fronte della secolarizzazione,

della diffusione dei “media”, della massificazione dei comportamen-

ti, rende inattuale ogni idea di centralità.

Ogni ritorno “umanistico” all’antica casa del linguaggio, all’anti-

ca casa dell’architettura che nel riaffermare il proprio pantheon

monumentale, lo smentisce di fatto, con risposte che diventano par-

ziali, puntuali, deboli, caricaturali, elusive, autoreferenziali a volte,

nella loro frammentarietà, di tragica e straordinaria bellezza, ma

certo non più riconducibili alla certezza del fondamento Vitruviano

che diceva: utilitas, firmitas, venustas.
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Lo sviluppo dell’ateneo, il suo crescere per singolarità, per acci-

dentalità, volendo trascurare qualunque ragionamento di edilizia

universitaria, non è estraneo a questi passaggi.

Lo schema unitario a partire dal quale si sarebbe dovuto svilup-

pare nelle intenzioni e nelle risposte di Nordio la cittadella universi-

taria: Acropoli e fabbrica a crescita conforme. Si evolve via via in un

insieme eterogeneo, variegato, che pur insistendo su metriche tradi-

zionali, si realizza per scarti evidenti, contrapposizioni secche, insu-

larità, sospensioni, affermazioni anche cariche di ispirazione, di

Guacci, Costa, Montesi, che alla fine si risolvono comunque nella

discontinuità quando non nella disarmonia, nella risposta dignitosa

alla crescita, che potrebbe anche essere letta come annuncio del-

l’assolutamente altro in cui ci troviamo, verso cui è transitato l’ate-

neo, l’Università.
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Università che si è progressivamente articolata in più sedi, più

luoghi, più realtà fino a costituire un intreccio complesso. Ampiamen-
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te diffuso sul territorio, che localizza, disloca il moltiplicarsi di bran-

che e attività, di centri di eccellenza e di istituti scientifici, sorti con la

velocità sempre più elevata della innovazione tecnologica, come

potenziamento di un corpo, che proprio nel suo estendersi, smisura-

to, vede paradossalmente realizzata la propria negazione.

La nostra presenza qui – ora – indica con tutta evidenza questo

luogo come università. Ma sappiamo che l’università non è più

riconducibile a un singolo luogo, a un edificio, ad un complesso e

neppure a un insieme di luoghi, ma a qualcosa di potenzialmente

molto più astratto, sempre più assimilabile a un sistema, piuttosto

che una costellazione, ad una geografia più che una cosmogonia,

che, virtualmente connessa a tutto il globo, ha nella rete il modello

topologico di riferimento.

La realtà di questa costruzione, la sua “vera presenza”, assolve

dunque ad un compito del tutto eccezionale: quello di far ancora

apparire nella sua interezza il corpo disperso dell’università, e con

esso il principio, l’incipit, l’Archetipo che l’ha determinato. 

Arche-tipo, che nella sua distanza siderale, rende del tutto pale-

se la contraddizione di cui è portatore.

E noi con lui sappiamo che la centralità ha ceduto il passo alla

località.

82

Fraziano  18-03-2008  14:39  Pagina 82



L’unità progettuale alla molteplicità coordinata e variabile. La fis-

sità al dinamismo.

La concentrazione alla dispersione, la rigidità alla flessibilità.
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E ciò può corrispondere, e di fatto corrisponde, a nuove forme di

creatività, produttività, espressione, a profonde mutazioni nei modi

di essere e di consistere. Ma sappiamo pure che la gravità dei nostri

corpi, la loro sensibilità, il loro patetico sentimentalismo chiedono

ancora presenza, prossimità, e quindi risposta ad un insopprimibile

bisogno di luogo.

Ed ecco che a partire dalla sua condizione di contemporaneità il

nostro edificio riflette pure delle attese: si interroga infatti e ci inter-

roga se sia sufficiente indicare la contraddizione o sia necessario

agirla, darle forma.
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Ben sapendo che attributo e paradosso dell’architettura è proprio

nella forma liberatoria dei suoi ordini, che da sempre esprimono il

diritto imperioso di esigere e generare risposte. Risposte che nel

nostro caso non possono che riguardare l’adeguatezza dell’architettu-

ra stessa, e di riflesso dell’Università, alle esigenze della nostra epoca,

alle ragioni del nostro tempo: il tempo della comunicazione veloce e

della mobilitazione universale, dell’artificialità e della simulazione, il

tempo della tecnica, divenuta essa stessa matrice di cultura.

Salendo la crepidine di Piazzale Europa, è di conforto a quest’attesa

la presenza silenziosa di Minerva, che poi è ancora Atena, Pallade Atena.
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Maestra nell’arte della tessitura, imperscrutabile Dea dell’intel-

letto.

Costruttrice e distruttrice di città.

Ha smesso, ormai da tempo, di vegliar confini!
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Didascalie delle immagini

1. 2. Edificio A, cortile d’onore, scalone principale

3. 4. 6. Edificio A, 1946 Foto Archivio Nsk Ts

7. 5. 8. Edificio A 1950 Aula Magna, 1953 esterni

9. H. Poelzig, Hotel Entwurf 1910, progetto

10. P. Behrens, Officine A.E.G. Berlino 1909

11. W. Ahlborn da K. F. Schinkel,
Sguardo sulla grecia in fiore 1836

12. C. L. Eastlake, L’eretteo di Atene 1821

13. T. Hamilton, Carlton Hill 1829

14. 15. L. Von Klenze, Palazzo reale ad Atene 1834,
l’Acropoli 1846

16. K. F. Schinkel, Reggia di Orianda in Crimea 1838

17. W. Loeillot da K. F. Scinkel, terrazzo col porticato
delle cariatidi 1838

18. E. N. Rogers

19. 20. B. B. P. R. Tomba di R. Scotellaro 1957,
Torre Velasca 1958

21. 22. A. Rossi, La città analoga 1976,
Casa dello studente a Trieste 1974

23. M. Reina, G. Tamaro Festival di musica
elettronica 1969

24. 25. M. Reina, progetto il cuore 1970, Atterraggio 1976

26. 27. U. Nordio, planimetria della città universitaria
1951, modello

28. L’Università di Trieste, veduta laterale

29. 30. 31. 32. 33. 34. G. Fraziano, E. Bearzi, L. Di Dato, C. Meninno,
G. Guaragna, Progetto per la nuova biblioteca di 
ateneo 2006

35. M. Mascherini, Minerva, collocazione 1954

36. S. Simionato, Minerva 2008
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Premiazione delle matricole
iscritte nell’a.a. 2006-2007

Al termine della cerimonia, il Rettore ha consegnato gli attestati di

merito e gli assegni, premiando lo studente di ciascuna Facoltà immatri-

colato nell’anno accademico 2006-2007, dimostratosi più meritevole.

Sono stati premiati gli studenti:

Maddalena Bevilacqua Scienze della Formazione

Giacomo Bonetti Psicologia

Marco Brandolin Giurisprudenza

Veronica Dassa Scuola Superiore di Lingue Moderne
per Interpreti e Traduttori

Luka Dordevic Farmacia
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Matteo Dorigo Economia

Claudia Gloazzo Scienze Politiche

Silvia Grion Architettura

Alessandro Huber Lettere e Filosofia

Francesco Marafatto Femi Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali

Giulia Pianigiani Medicina e Chirurgia

Andrea Suriano Ingegneria
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