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Inaugurazione dell’Anno Accademico 2010/2011 

16 febbraio 2011 
Relazione del Magnifico Rettore prof. Luigi Lacchè 

 
Nel ringraziare vivamente per la vostra graditissima presenza, desidero porgere a voi tutti il più 
cordiale benvenuto. In questo affollato Auditorium San Paolo si ritrovano oggi, per inaugurare il 
721° (settecentoventunesimo) anno accademico dalla fondazione dell’Università di Macerata, tutte 
le componenti che in essa operano e che insieme sono chiamate ad affrontare le incertezze e le 
sfide gravose del presente e a costruire un futuro che vogliamo immaginare più sereno e denso di 
soddisfazioni. Non posso altresì nascondere l’emozione che provo nel presiedere per la prima 
volta, quale neo Rettore, questa cerimonia che è al tempo stesso un momento solenne di 
celebrazione, una piacevole occasione di festa, uno stimolo alla riflessione e al confronto.  
La cerimonia cade in un anno che è dedicato ad un anniversario di grande significato. Per questa 
ragione ho voluto che essa diventasse un’occasione speciale per intrecciare la nostra “festa”, che 
ha valenza più locale, con le celebrazioni nazionali per i 150 anni dalla fondazione dello Stato 
italiano. Abbiamo già ascoltato le dense parole delle Autorità che sono intervenute in apertura. 
Colgo così l’occasione per esprimere viva gratitudine, oltrechè allo studente Carlo Bruno Ortenzi, 
alla dott.ssa Anna Cimarelli e al Direttore amministrativo, al Presidente della Regione Marche, dott. 
Gian Mario Spacca, a S.E. il Prefetto di Macerata dott. Vittorio Piscitelli e al Sindaco della nostra 
città avv. Romano Carancini che, con la loro presenza e con i loro interventi, hanno rinnovato un 
vincolo antico nel segno del dialogo istituzionale e della leale e fattiva collaborazione.                                                                                                                                                                 
Il tema-guida dell’inaugurazione viene presentato simbolicamente attraverso la piccola esposizione 
allestita in questa sede, ma anche con immagini e con canti legati al periodo risorgimentale e 
all’età dell’unificazione. La parte scientifica è stata invece affidata a due studiosi autorevoli. 
Massimo Montella, professore ordinario di economia e gestione dei beni culturali nella nostra 
Facoltà di Beni culturali, terrà la tradizionale prolusione sul tema La costruzione del patrimonio 
culturale nazionale. Il Prof. Giovanni Sabbatucci, ordinario di storia contemporanea presso la 
Sapienza di Roma, traccerà le conclusioni parlando de L’unità d’Italia: storia, mito e celebrazione. 
Li ringrazio di cuore per aver accolto l’invito e non posso che rallegrarmi per avere di nuovo a 
Macerata Giovanni Sabbatucci, storico prestigioso, lucido pubblicista che amiamo leggere sulla 
stampa nazionale e a lungo nostro collega ed amico. Dico nostro perché il prof. Sabbatucci ha 
insegnato a Macerata per 18 anni prima di rientrare a Roma, suo Ateneo d’origine dove si era 
laureato sotto il magistero di Renzo De Felice. Nostro, se Giovanni me lo consente,  almeno per 
oggi.  
Creare lo Stato, fondare la nazione, unire gli Italiani. E’ questo il titolo davvero impegnativo e 
complesso del nostro incontro: impegnativo perché richiama questioni cruciali della nostra storia 
contemporanea, complesso perché segnala un percorso di indubbia intensità. Si tratta, invero, di 
un titolo problematico che non ricerca il conforto né in una facile visione retorica né in un approccio 
che volesse passare, con artificioso disimpegno, sopra le idealità del moto unitario. Senza negare 
le asprezze e le contraddizioni del cammino iniziato 150 anni fa, “Non possiamo come Nazione – 
ha osservato il Presidente Napolitano nel messaggio di fine anno – pensare il futuro senza 
memoria e coscienza del passato”.   
E allora parlare di unità d’Italia e di nation building in seno all’inaugurazione di un anno 
accademico non può essere un fuor d’opera. La domanda “a tema” che ci possiamo porre è la 
seguente: che ruolo hanno svolto l’educazione nazionale, la scuola, l’Università e la ricerca in 
particolare in questo nostro processo storico? Se siamo, o non siamo ancora abbastanza, nazione, 
Stato, italiani, quanto e come ciò è dipeso dalle scelte fatte, o in qualche caso dalle scelte 
mancate, in un settore strategico come quello dell’Università?  
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Nell’anno accademico di 150 anni fa, il 1860-1861, l’Università di Macerata riprendeva, dopo secoli 
di attività in ambito comunale e poi pontificio, il suo cammino nel nuovo Stato italiano. Non pochi 
furono i problemi che il nostro Ateneo dovette affrontare per almeno un ventennio. L’entrata in 
vigore nel 1862 della legge Matteucci significò per la nostra Università (come per molte altre) un 
pesante declassamento e la perdita della Facoltà di filosofia-teologia e di quella medico-chirurgica. 
L’Ateneo, in buona sostanza, si ritrovava con una sola Facoltà completa, quella di giurisprudenza, 
e con un assetto bifronte, ovvero statale per una parte del finanziamento (per la verità minimo), 
comunale per la parte restante. Nella seconda metà degli anni Settanta si continuò a parlare di 
soppressione delle cosiddette Università “minori”. A Macerata tale spettro fu allontanato, così 
come avvenne per altre antiche e prestigiose Università quali Siena e Pavia, dando vita nel 1880 
ad un Consorzio tra l’Ateneo, il Comune e la Provincia. E, a tal riguardo, dovremmo forse imparare 
dai nostri antenati che seppero raccogliere le forze nei momenti più difficili per assicurare un futuro 
ad un patrimonio comune. Grandi personaggi come Diomede Pantaleoni, Assuero Tartufari e Piero 
Giuliani si batterono in quegl’anni, spesso anche come parlamentari, per la strenua difesa 
dell’Università maceratese. Ancora nel 1895 il ministro Ferdinando Martini proponeva l’abolizione 
delle Università di Messina, Modena, Parma, Sassari e Macerata, riducendo a undici gli atenei 
statali. Nel 1901, grazie anche all’azione parlamentare di Giovanni Mestica, la nostra Università 
venne ‘pareggiata’, unica nelle Marche, agli Atenei governativi. Da allora l’Ateneo, e specialmente 
a partire dal dopoguerra, ha continuato a svilupparsi e ha cercato di assolvere al meglio ai suoi 
compiti istituzionali.  
E allora la nostra piccola storia locale ci dice, tra le tante cose, che l’unità italiana non è stata 
indolore per la formazione del sistema universitario nazionale. Ci dice anche, come se fosse una 
sorta di tratto permanente o di imprinting, che il nostro paese sconta un’antica difficoltà a 
rapportarsi con i problemi cruciali della formazione e dell’educazione. Nei primi anni ’60 il 
cancelliere Bismarck, informato del fatto che in Italia il governo aveva in animo di sopprimere 
alcune Università, aveva risposto meravigliato che in Germania lui le Università le apriva!  
Tempi lontani, si dirà, eppure sappiamo bene che la questione universitaria è tutt’altro che 
tramontata e dalla sua soluzione può dipendere anche una parte del nostro futuro. Certo, se 
guardiamo la carta geografica e compariamo il numero odierno delle Università rispetto a quello di 
150 anni fa, non possiamo che riconoscere passi in avanti ma anche elementi critici che ci devono 
far riflettere. Il dibattito, anche molto vivace, su quella che poi è diventata la Legge 240 (la cd. 
Legge Gelmini di riforma dell’Università), entrata in vigore lo scorso 29 gennaio, ha rappresentato, 
a mio avviso, un’occasione importante per rimettere al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica 
temi di vitale importanza. In particolare sono stati gli studenti a interrogarsi sullo stato 
dell’Università quale vera emergenza nazionale. Gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile (in 
media più di un giovane su quattro, con punte di più del 50% nel Mezzogiorno, benchè il dato 
marchigiano sia un po’ meno drammatico) non possono che preoccupare fortemente, specie chi 
con i giovani quotidianamente opera nel tentativo di offrir loro un futuro migliore. Diciamolo 
chiaramente: il nostro è un Paese che si preoccupa più degli anziani che dei giovani. Si badi bene: 
è una nazione civilissima quella che si occupa e si preoccupa dei più deboli, e noi tutti, 
invecchiando – considerata la straordinaria longevità attiva che caratterizza il nostro paese a 
cominciare dalla nostra regione – abbiamo più bisogno di sostegno e di assistenza. Eppure i nostri 
padri non vivevano meglio dei loro figli, mentre i nostri giovani sempre più dipendono dalle loro 
famiglie. Ci deve allora meravigliare il loro disagio, la loro difficoltà crescente a comprendere una 
condizione di vita che offre loro meno di quello che le generazioni precedenti hanno avuto? 
L’Università è il luogo vocato alla formazione culturale, scientifica, professionale dei nostri giovani 
che desiderano contribuire allo sviluppo della società. Mai come oggi, in un periodo di così gravi 
incertezze, dobbiamo ragionare su come rendere sempre più efficace e accogliente l’ambiente 
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universitario. Non si può negare che negli ultimi anni il sistema universitario abbia ricevuto critiche 
severe. Si sente parlare dell’Università dei baroni, degli sprechi, dell’autonomia senza 
responsabilità, dei troppi corsi di laurea, della scarsa attenzione alle reali esigenze del mondo del 
lavoro. Si pubblicano classifiche e ranking di ogni tipo che condannano inesorabilmente l’Italia in 
posizioni di retroguardia.  
Nessuno può negare la necessità di una riforma di sistema. La stratificazione e la confusione 
normativa, politiche governative talvolta schizofreniche che hanno cambiato indirizzo quando 
ancora la riforma precedente non era neppure entrata a regime, stop and go continui tra 
accentramento finanziario e autonomia priva di contenuti, modi di agire interni agli Atenei non 
sempre all’altezza dell’alta funzione educativa che l’Università dovrebbe svolgere. Allora, 
ripensarsi criticamente appare un dovere ed una necessità. Eppure non è con facili 
generalizzazioni e analisi disinvolte o un po’ troppo interessate che possiamo rappresentare la 
complessità di un intero sistema di formazione pubblica che deve corrispondere a fini di solidarietà 
e di coesione sociale. L’Università e la ricerca sono un bene prezioso, un bene di tutti che deve 
essere sottoposto al vaglio critico della società civile. E allora bisogna prendere le mosse da un 
dato ineludibile, ovvero dalla cronica scarsità di risorse che colpisce da anni il nostro sistema e 
dall’aggravamento di questa situazione. E’ innegabile, le risorse devono essere impegnate nel 
migliore dei modi, ma senza nuovi investimenti è impensabile parlare di competizione 
internazionale. La realtà ci condanna senza appello. La spesa in ricerca e Università è in Italia 
circa la metà della media europea, aggravata dal fatto che quasi tutti i nostri più immediati 
competitori investono quote crescenti, anche in un periodo di grave crisi economica, nella 
convinzione che la ricerca e la formazione siano il driver principale per stimolare la crescita 
economica e la produttività. In un’Europa che vorrebbe essere più competitiva e che ogni dieci 
anni sposta in avanti (ormai siamo al 2020) l’obiettivo ambizioso di portare al 3% del PIL la media 
di investimenti in ricerca e sviluppo, già indicata dalla Strategia di Lisbona, l’Italia è ferma 
drammaticamente a poco meno dell’1% e i tagli apportati dalle ultime leggi finanziarie, malgrado la 
riduzione parziale introdotta con la legge di stabilità del dicembre scorso, faranno ulteriormente 
abbassare tale livello. Nel 2011 il Fondo di Finanziamento Ordinario – cioè il finanziamento statale 
delle Università – scenderà ancora dell’8% per giungere nel 2013 ad un taglio del 13,05%. Non 
bisogna sottovalutare il fatto che con i finanziamenti statali ormai le Università riescono a pagare 
poco più che gli stipendi del personale e quindi ogni taglio mette sempre più a rischio l’equilibrio 
finanziario del sistema. Fa sorridere sentir parlare di competizione tra gli Atenei italiani e le migliori 
Università straniere, specie statunitensi (inevitabile e rituale punto di riferimento) se si considera 
l’enorme differenza di risorse a disposizione. Forse ci dovremmo meravigliare del contrario, ovvero 
che le nostre Università, se rapportate alla quota di PIL investita da ciascun paese, non stanno agli 
ultimi posti, che il Comitato Nazionale di Valutazione stima il nostro sistema universitario al quinto 
posto in Europa (e al decimo nel mondo) per qualità, che i nostri ricercatori sono in Europa terzi 
per produttività, che purtroppo ogni anno perdiamo migliaia di laureati e di ricercatori (che abbiamo 
formato a spese di tutti i contribuenti) accolti però a braccia aperte da altri sistemi universitari e da 
altre economie, segno forse che le nostre Università non sono così male se il loro output – come si 
usa dire – è tanto apprezzato. La nostra bilancia internazionale delle intelligenze soffre di un grave 
deficit: “importiamo” infatti mano d’opera poco qualificata, “esportiamo” menti brillanti e creative 
che faranno crescere altri paesi. Il dramma non risiede nella mobilità dei ricercatori (che sarebbe 
naturale), ma nel fatto che da noi non vengono a lavorare ricercatori stranieri se non in una piccola 
percentuale. E’ evidente che anche la conformazione del sistema produttivo e del mercato del 
lavoro non è affatto esente da responsabilità nell’alimentare questo fenomeno.  
Ma se questo è il dilemma, basterebbe allora finanziare di più le Università e i centri di ricerca per 
risolvere ogni problema? Bisogna riconoscere onestamente che ciò non sarebbe sufficiente, 
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perché le critiche prima ricordate ci segnalano alcune nostre reali carenze sul piano gestionale e 
organizzativo e ci invitano ad adottare standard internazionali di comportamento e di valutazione in 
ogni settore dell’Università. In uno dei principali programmi europei per la ricerca, il programma 
Ideas, l’Italia è seconda per la quantità di risorse ottenute, ma poi retrocede nel momento in cui si 
vede che molti ricercatori preferiscono utilizzare e spendere le risorse ottenute in altri paesi 
europei portandosi dietro il finanziamento ottenuto. Abbiamo cioè ottimi ricercatori ma un sistema 
meno efficiente e complessivamente meno accogliente di altri. 
Ecco perché abbiamo bisogno di riformare il nostro sistema universitario e della ricerca, 
coniugando, in una prospettiva ineludibile per l’Italia, più risorse finanziarie con una più forte, 
competitiva e responsabile capacità di governo. La legge appena approvata introduce alcuni 
strumenti innovativi sul piano del governo territoriale degli Atenei, prefigura la possibilità di una 
migliore integrazione tra ricerca e didattica, consente una maggiore compattezza organizzativa e 
una semplificazione degli assetti di governo, reintroduce un criterio nazionale di reclutamento, 
sviluppa la logica della valutazione. E, tuttavia, non possono essere sottaciuti gli elementi, 
altrettanto qualificanti, che suscitano perplessità. E’ una legge nella quale troppo spesso si legge la 
formula “senza nuovi” o “senza maggiori oneri” per il bilancio dello Stato. Una legge-sistema che si 
trascina dietro non meno di 47 decreti e regolamenti attuativi, ovvero una pericolosa “colata di 
cemento normativo” che, all’insegna di formalismi burocratici che sono il contrario della 
semplificazione, sembra voler invadere ogni spazio, ormai residuale, di autonomia, con forme di 
vera e propria ricentralizzazione di funzioni e di controlli. Una legge che prefigura un diritto allo 
studio che non fornisce assicurazioni sui livelli delle prestazioni e sulla reale attuazione del 
principio sacrosanto del merito. Una legge, infine, che abolisce la figura del ricercatore a tempo 
indeterminato per impiantare, in un paese come il nostro che così poco investe sul binomio giovani 
e ricerca (a cominciare dal settore Ricerca e sviluppo delle imprese), la cd. tenure track che, del 
citato modello americano, sembra avere più il nome che la sostanza. L’efficienza del sistema molto 
potrebbe dipendere dall’applicazione di un solido, serio e condiviso sistema di valutazione 
realmente legato a logiche programmatorie, competitivo ma capace di leggere la profonda diversità 
che caratterizza le istituzioni universitarie in Italia, sul piano tanto della composizione che 
dell’articolazione territoriale, un sistema premiale per i migliori ma non punitivo per coloro che 
dimostrano di assumere la logica del miglioramento. Ebbene, di questa valutazione oggi non c’è 
traccia e la recente nomina dei sette membri del Consiglio direttivo dell’ANVUR, l’agenzia di 
valutazione del sistema universitario e della ricerca, fa sorgere già più di un dubbio. E’ possibile 
che in Italia tutti gli esperti di valutazione operino al Nord e, al massimo, a Roma e non sia 
rinvenibile un solo esperto nelle altre non disprezzabili Università del Centro-sud? E’ possibile che 
in un organismo di questo tipo non ci possa essere spazio per un umanista o per un giurista? Di 
questo sono personalmente certo: senza un sistema affidabile e condiviso di valutazione il nostro 
sistema universitario (tutto il nostro sistema) non potrà fare ulteriori passi in avanti.  
L’insieme della riforma impegnerà il nostro Ateneo per i prossimi mesi e, ad essere ottimisti, per 
almeno tutto il 2012. L’occasione formale, lo sappiamo, è la legge 240. Eppure, se questo atto non 
fosse stato approvato (come è sembrato possibile nel suo sofferto cammino parlamentare) io sarei 
venuto qui oggi a parlarvi comunque della riforma. Quale riforma? Non una revisione in astratto, 
ma un progetto per rendere il nostro Ateneo più compatto sotto il profilo organizzativo e gestionale, 
a cominciare dalle strutture per la ricerca e la didattica, più dinamico in termini di sviluppo della 
ricerca e della innovazione, più aperto alla competizione internazionale, più efficace nella logica 
del servizio agli studenti e al mondo del lavoro, più capace di comunicare le tante cose buone che 
fa e che sottopone doverosamente all’attenzione e al giudizio dell’opinione pubblica.  
Riprendendo il lessico della Commissione europea mi piacerebbe parlare di Macerata 2020. E 
questo significa porsi una domanda esistenziale, semplice e diretta: che cosa saremo tra 10 anni? 
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Che cosa possiamo e dobbiamo fare per continuare a essere una Università pubblica, dinamica, 
efficiente, integrata con le forze vive del territorio, internazionale e sempre più vocata alla ricerca e 
all’innovazione? Ecco, oggi 16 febbraio 2011 dobbiamo cominciare a dirci che cosa vogliamo 
essere per elaborare ed attuare una strategia che assicuri una crescita intelligente e sostenibile.  
Il nostro Statuto di autonomia è del 2005. Sembra ieri, eppure oggi avvertiamo tutti che la 
globalizzazione è una realtà del presente. La competizione riguarda sempre più le Università e la 
ricerca. Milioni di studenti si spostano ogni anno in tutto il mondo per procurarsi una formazione 
migliore. I ricercatori possono scegliere il sistema che offre le condizioni migliori in termini finanziari 
e organizzativi. L’Italia, come abbiamo detto, rischia di rimanere ai margini di questi flussi di 
intelligenza, talento, innovazione, saper fare. Per questo parlo di Macerata 2020. Non siamo 
immuni, non possiamo dire che tutto ciò non ci riguarda. E allora il presente e il futuro ci dicono 
che dobbiamo concentrare di più e meglio le risorse che abbiamo. Siamo un Ateneo fortemente 
ringiovanito (la metà dei docenti ha meno di 45 anni) che, nonostante il blocco al 50% del turn over 
e l’inasprimento dei requisiti per programmare l’Offerta formativa del prossimo anno accademico, 
può guardare al futuro con lo spirito di chi, pur consapevole delle tante difficoltà, sa che può 
conservare una didattica adeguata, in grado di corrispondere alle nostre identità culturali profonde, 
e offrire un insieme di servizi e di prestazioni che riusciamo ad erogare agli studenti, malgrado una 
contribuzione studentesca tra le più basse in Italia. Io vedo, tra di voi, tante energie, competenze, 
professionalità che possono offrire un apporto fondamentale all’ulteriore consolidamento qualitativo 
dell’Ateneo. Disponiamo di strumenti qualificanti per la programmazione e la valutazione: un 
sistema integrato per la qualità che coinvolge da anni l’intera amministrazione e tutte le facoltà, 
sistema considerato in una recente pubblicazione una delle best practices a livello nazionale; un 
bilancio sociale che analizza in dettaglio ogni aspetto del nostro operare sottoponendolo al vaglio 
dei nostri stakeholders; un impegno già avviato nell’implementazione del modello CAF-Università 
promosso dalla CRUI per sviluppare ancora di più la logica dell’autovalutazione. La definitiva 
costruzione di un “cruscotto gestionale” che coordini e integri tutti gli strumenti operativi è già 
iniziata e giungerà a compimento  nei prossimi mesi.  
Nel corso del 2011 attueremo un modello organizzativo e gestionale che privilegi la compattezza, 
la concentrazione delle risorse, la semplificazione, la piena sostenibilità finanziaria, la massima 
qualificazione. Meno strutture, più mezzi operativi, maggiore capacità nel sostenere le politiche di 
sviluppo. Al termine di questa azione avremo due sole strutture di servizio: l’attuale polo 
bibliotecario, nella sua complessa articolazione, e una seconda struttura capace di integrare 
meglio, pur salvaguardando la specificità delle funzioni, internazionalizzazione, orientamento, 
rapporti con il mondo del lavoro e incubatori d’impresa, insegnamento delle lingue, didattica in e-
learning. Queste funzioni e questi servizi formano una costellazione che nell’Università del futuro 
sarà sempre più strategica. In questi settori riusciamo ad offrire servizi di qualità in sedi accoglienti 
e in alcuni casi di straordinario pregio architettonico: penso per esempio alle nostre biblioteche, a 
cominciare dalla Biblioteca didattica del Palazzo del Mutilato, alle biblioteche scientifiche con sede 
a Macerata e nelle sedi collegate. Si pensi poi a Palazzo Ciccolini che ospita, nei suoi splendidi 
saloni cinquecenteschi, la più moderna offerta di strutture e servizi per l’informatica.  
L’Ateneo crede fermamente nella logica dell’orientamento, in ingresso e poi nel post-laurea. 
Orientare bene gli studenti nella scelta universitaria significa offrire un servizio fondamentale. I 
nostri studenti e laureati sentono giustamente il bisogno di collegarsi e di mettersi alla prova nel 
mondo del lavoro. Sono più di 1500 i nostri studenti che ogni anno svolgono attività di stage in 
aziende, società di servizi, studi professionali, enti ed associazioni. Al nostro ultimo career day 
hanno partecipato 1300 tra laureati e studenti entrando così in contatto con decine di aziende. Gli 
stage all’estero per laureati sono un’occasione preziosa per maturare esperienze e una vera 
dimensione internazionale.        
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 L’Ateneo mette a disposizione dei suoi iscritti e dei docenti un’apprezzata piattaforma per 
l’erogazione della didattica in modalità di e-learning. Per la qualità dei servizi erogati, il nostro 
Centro di ateneo ha ricevuto il premio Unique-quality in ICT and E-learning per il triennio 
2009-2012. Sono quasi un migliaio gli studenti che hanno scelto questo strumento particolarmente 
efficace anche nei percorsi per la formazione permanente e nell’erogazione dei master universitari.  
L’internazionalizzazione è una sfida da raccogliere con grande impegno e da mettere al centro 
delle nostre azioni. Parlerei addirittura di una fame di internazionalizzazione. I dati ci dicono che la 
nostra Università possiede i fondamentali per crescere ancora in questa direzione. Negli ultimi 5 
anni gli accordi bilaterali in ambito di mobilità Erasmus sono triplicati da 134 a 335; il numero delle 
borse è raddoppiato, da 287 a 520, e lo stesso trend riguarda il numero degli studenti italiani e 
stranieri, ormai a quota 400, così come quello dei docenti coinvolti.  L’Ateneo, nella sua città, si 
rivela un luogo propizio per lo scambio culturale e la formazione internazionale. Da anni operano a 
Macerata le Summer School dell’Università di Princeton nell’ambito dell’italianistica e della 
Murdoch University, prestigioso Ateneo di Perth in Australia, nell’ambito del diritto europeo e del 
diritto internazionale, con un numero crescente di studenti che apprezzano la nostra Università. 
Dall’anno scorso abbiamo attivato una Summer e una Winter School che porta nella nostra città 
studenti stranieri desiderosi di imparare l’italiano. Dal prossimo a.a. sarà avviato nella Facoltà di 
Scienze Politiche un percorso di laurea magistrale interamente erogato in inglese quale ulteriore 
sviluppo di un fortunato master in relazioni con i paesi dell’est. La via delle lauree congiunte e a 
doppio titolo istituite con Università straniere è la via maestra da perseguire per coniugare 
internazionalizzazione e percorsi didattici avanzati. Dobbiamo pertanto riuscire a consolidare 
questa tendenza e per aumentare la mobilità occorre anche che gli Enti regionali sappiano 
coniugare meglio la loro funzione legata al diritto allo studio con la prospettiva, decisiva, 
dell’internazionalizzazione 
Abbiamo da poco assistito alla conclusione  delle celebrazioni ricciane. Siamo però sicuri che la 
Cina e l’Oriente non passeranno sopra Macerata come una meteora. Noi crediamo che per dare 
radici vere alle relazioni internazionali la cultura e la lingua siano veicoli primari. Come è possibile 
relazionarsi con un paese-continente come la Repubblica Popolare Cinese senza possedere 
questi fondamentali? L’Università di Macerata, assieme alle istituzioni locali e regionali, investe da 
anni in questo settore. A Macerata ci sono circa 700 studenti che seguono corsi di lingua e 
traduzione cinese a Civitanova Marche e di lingua e cultura cinese a Macerata entrambi presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia. E’ un grande patrimonio che non nasce a caso. Negli ultimi anni 
l’Ateneo ha stretto rapporti di collaborazione scientifica e di scambio con numerose Università 
cinesi. Ma questo 2011 si annuncia come l’anno della svolta. Nel prossimo mese di ottobre 
inaugureremo a Macerata l’Istituto Confucio. Si tratta probabilmente dell’ultimo Istituto Confucio 
che l’Hanban – organo del Ministero dell’educazione deputato alla diffusione della cultura e della 
lingua cinese nel mondo – ha concesso all’Italia. A Macerata l’Istituto Confucio nascerà grazie alla 
partnership tra noi e la prestigiosa Normal University di Pechino, una delle più antiche Università 
cinesi. Assieme all’Istituto nascerà, grazie alla collaborazione con le istituzioni e le imprese del 
territorio, un Collegio internazionale con lo scopo di portare a Macerata e nelle Marche giovani 
studenti e laureati cinesi o di altri paesi emergenti che vogliono conoscere la nostra lingua e il 
nostro sistema produttivo. L’Istituto e il Collegio diventeranno un’importante porta d’accesso per 
valorizzare quello straordinario patrimonio di religiosità, di intelligenza e di cultura che il nostro 
Matteo Ricci ci ha lasciato.   
La ricerca è la nostra stella polare. Le Università sono tali se fanno ricerca di qualità per la crescita 
culturale e professionale dei giovani e per lo sviluppo e l’innovazione della società. La ricerca è 
dunque la nostra ragion d’essere, perchè è il principio di tutto. Sempre più gli Atenei competeranno 
in questo ambito e saranno conseguentemente valutati. E’ questa la  ragione che ci ha portato ad 
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avviare negli ultimi anni un delicato percorso di valutazione interna di cui dobbiamo sviluppare 
sempre più la dimensione qualitativa. Non possiamo più accettare comportamenti omissivi o sterili 
dispersioni che possano danneggiare l’intero Ateneo. Non basta più neppure la ricerca individuale 
che è e resta il nostro spazio fondamentale di libertà e di autonomia. Per conseguire maggiori 
risultati, sia in termini finanziari che organizzativi, dobbiamo prendere atto che oggi le risorse 
“libere” per la ricerca sono attingibili soprattutto a livello europeo e in parte a livello nazionale. Ma 
per aumentare le chance di successo occorre far parte di reti di Università e centri di ricerca che 
ancora una volta pongono la questione centrale dell’internazionalizzazione. E’ dunque 
indispensabile una forte e continuativa progettualità di sistema che poggi su un impegno rinnovato 
dei docenti, su una più efficiente, solida e dinamica struttura di supporto amministrativo, su 
strategie di medio e lungo periodo. Si avvertono segnali incoraggianti in questa direzione ma nei 
prossimi mesi ed anni dovremo lavorare molto di più per rispondere ad una sfida che per certi versi 
appare decisiva.   
In questa direzione dal prossimo anno accademico avvieremo alcuni progetti di ricerca e di 
internazionalizzazione, a cominciare dal nuovo assetto della Scuola di dottorato seguendo, pur nel 
rispetto delle nostre specificità, la strada che l’Università di Camerino ha intrapreso negli ultimi anni 
con buoni risultati. Un altro progetto consiste in un fondo integrativo per consentire, su base 
rigorosamente meritocratica, ai nostri docenti, a cominciare dai ricercatori più giovani, di svolgere 
periodicamente attività di ricerca all’estero per non meno di 3 mesi. In tal modo sarà possibile 
sviluppare meglio e in maniera crescente quelle reti di collegamento tra il nostro territorio e singoli 
paesi stranieri che sono sempre più importanti per il rafforzamento di un sistema evoluto di 
formazione e di trasferimento sul territorio delle conoscenze acquisite attraverso la ricerca di base. 
Il terzo progetto consiste nell’istituzionalizzazione di alcune cattedre di Visiting Professor che 
verrano attribuite per un semestre a docenti stranieri secondo parametri di eccellenza. Le cattedre 
saranno intitolate ai nostri più grandi personaggi e umanisti del passato: avremo così una Matteo 
Ricci Lectureship o una cattedra Alberico Gentili o Giacomo Leopardi o Annibal Caro o Maffeo 
Pantaleoni Lectureship. L’istituzione di queste cattedre servirà anche a comunicare le eccellenze 
del nostro territorio a livello internazionale e a mettere in collegamento Università, territorio e 
docenti stranieri accrescendo il prestigio complessivo. Intanto mi piace salutare, tra i docenti ospiti 
di quest’anno, la collega Elisabeth Bound Davis della George Washington University che 
insegnerà per un semestre presso la Facoltà di Economia.  
Talvolta, con eccessiva semplificazione, si afferma l’equazione ricerca = tecnologia = sviluppo. Ma 
questa è solo una parte, certo fondamentale e necessaria, del tutto. L’Università di Macerata è in 
Italia un unicum, cioè un polo scientifico-didattico coeso e altamente specializzato nel campo dei 
saperi umanistici e delle scienze sociali. Allora dobbiamo considerare una seconda equazione, 
ovvero: ricerca = umanesimo = cultura  = sviluppo. Macerata è in sintesi l’umanesimo che innova 
la società, perché dall’umanesimo – e da quello che oggi si chiama neo-umanesimo digitale – 
nascono nuove declinazioni del sapere che hanno radici antiche e forme profondamente innovative 
che fondono, in chiave interdisciplinare, ricerca umanistica e dimensione tecnologica. L’Homo 
oeconomicus del terzo millennio non può fare a meno di questo habitus che gli consente di 
comprendere meglio un mondo che è sempre più complesso. 
Un Ateneo sempre più internazionalizzato, in grado cioè di attrarre studenti e docenti stranieri e al 
tempo stesso di far compiere esperienze di studio e di ricerca all’estero ai suoi studenti e docenti, 
è un veicolo importante per lo sviluppo strategico del suo territorio. Sempre più appare 
indispensabile una stretta alleanza tra il territorio (già fortemente vocato all’internazionalizzazione 
delle sue imprese) e un’agenzia di formazione come l’Università di Macerata. Un Ateneo oggi deve 
saper essere glocal, globale e locale al tempo stesso. Avere una visione del mondo e costruirla 
con il territorio che la circonda. Essere parte integrante di una narrazione comune. Nessun 
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soggetto, neanche la più solida delle Università, può procedere in splendida solitudine. In una 
regione così dotata di formazione universitaria (che, non dimentichiamolo, è anzitutto una 
straordinaria ricchezza di tutti) la competizione è uno stimolo ma non dobbiamo perdere di vista 
che la nostra regione deve poi competere a livello nazionale e internazionale e lo può fare meglio 
se procede con vero spirito unitario e strategico. Il nostro Ateneo da tempo è uscito dal cono 
dell’autoreferenzialità, ha formato e consolidato, con investimenti cospicui e spirito di leale 
cooperazione, una rete territoriale di sedi collegate che rappresentano segmenti specialistici 
supportati da domande reali del territorio. L’Accordo di Programma siglato l’anno scorso tra gli 
Atenei di Macerata e Camerino, il MIUR e la nostra Provincia – accordo che ha già confermato le 
sue potenzialità positive - deve essere visto non come un espediente ma come un progetto 
strategico. Si tratta di uno work in progress che richiede grande impegno, forza progettuale, 
volontà comune, visione del futuro. E’ la più importante sperimentazione, in Italia, di quegli 
strumenti che ora la Legge 240 ha introdotto nel nostro ordinamento in maniera più organica. 
L’Accordo non è un recinto chiuso e per questo deve acquistare ulteriore forza sul piano territoriale 
integrandosi in una politica regionale strategica e condivisa che sappia attuare con equità ed 
efficacia il necessario coordinamento, per rendere più competitivo il sistema universitario 
marchigiano rispettando la storia, le specificità e le vocazioni di ogni sua parte.  
Il nostro Ateneo è un tassello fondamentale della dimensione culturale, sociale ed economica della 
nostra bella città. Macerata è una città-campus che si integra, come sua parte attiva e propositiva, 
nella Macerata “città della cultura”. Mi pare di poter percepire uno spirito pubblico positivo al quale 
dobbiamo dare risposte. Noi vogliamo un Ateneo accogliente in una città accogliente capace di 
conferire alle nostre migliaia di studenti un diritto di piena cittadinanza. Per questo siamo impegnati 
affinchè, anche a livello simbolico, si dia vita ad una carta dei servizi dello studente che offra ai 
nostri ragazzi un sistema integrato di accoglienza che si aggiunga agli ottimi servizi che l’ERSU di 
Macerata offre e a tutti i servizi specifici che l’Ateneo già mette a disposizione. Per questo ho 
accolto con favore l’idea delle nostre associazioni studentesche di organizzare a Macerata nella 
seconda settimana di maggio il primo Festival nazionale dell’Università che porterà nella nostra 
città le più interessanti attività culturali promosse in tutti gli Atenei. L’Università, ricordiamolo, è una 
vera esperienza di vita comunitaria che deve ridare spirito di protagonismo agli studenti. 
 
Preoccupiamoci di più dei giovani, del nostro solo futuro. Formiamo giovani preparati, meritevoli, 
pronti ad affrontare le grandi e preoccupanti sfide che abbiamo di fronte. Infondiamo loro fiducia, 
coraggio e senso di appartenenza per salvaguardare il comune ethos civile. Impegnamoci di più 
per fare in modo che i nostri talenti rimangano nel nostro territorio per contribuire fino in fondo al 
suo sviluppo. Come Università pubblica dobbiamo saper coniugare al meglio la capacità, il merito, 
la condizione sociale. Il nostro Ateneo spingerà ulteriormente su un’altra stella polare che si 
chiama premiare il merito. La scelta di istituire tre anni fa, grazie alla generosa e lungimirante 
visione della Fondazione Carima, la Scuola di studi superiori G. Leopardi come Scuola dei Talenti 
che ogni anno recluta, in tutta Italia, giovani tra i più brillanti, si è rivelata un successo apprezzato a 
livello nazionale e internazionale per la qualità dei seminari e degli allievi. Fa piacere ed è fonte di 
conforto vedere che l’Università di Camerino ha scelto di intraprendere anch’essa, con noi, questo 
percorso. Noi continueremo su questa strada, dando agli studenti meritevoli e privi di mezzi 
centinaia di borse per abbattere le spese di immatricolazione, oltre ai sussidi e alle esenzioni che 
l’ERSU è riuscito a dare in questi anni a tutti gli aventi diritto.  
 
Nel giugno scorso ho ricevuto la fiducia del corpo elettorale. Ho assunto la carica in quello che 
forse può essere considerato, dal dopoguerra, il periodo più difficile per il sistema universitario 
nazionale. L’ho fatto per spirito di appartenenza e senso di responsabilità. Ma l’ho fatto anche 
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perchè credo fermamente che la nostra Università possa avere un futuro all’altezza della sua 
storia. Non vi nascondo che ci attendono anni difficili, di ulteriori tagli finanziari, di economie, di 
razionalizzazioni. Anni in cui dovrò pretendere anzitutto sacrifici. Per questo sono a chiedervi tutto 
il vostro impegno, la vostra intelligenza, le vostre energie migliori. E se lo chiedo è perché le 
energie, l’intelligenza, l’impegno non ci mancano. Lo vedo già dal lavoro del prorettore e dei 
delegati che si sono messi all’opera con entusiasmo e professionalità, dallo spirito positivo di tanti 
colleghi, dal forte impegno del nuovo Direttore e di tutto il personale amministrativo che chiede 
giustamente di poter offrire il suo fondamentale contributo. Camminare in una foresta oscura senza 
poter intravedere una  possibile uscita non può che suscitare inquietudine, ma camminare nella 
stessa foresta, condividendo però progetti e speranze, apre il cuore e rende tutti più disponibili ad 
affrontare insieme anche i momenti più difficili. Diamoci un orizzonte comune e troveremo più 
facilmente l’uscita.  
 
Centocinquanta anni fa gli Italiani fondavano il loro Stato e aveva inizio l’avventura di una nazione 
complicata, straordinariamente ricca di storia e di cultura e di una lingua meravigliosa. 
Quell’avventura oggi sentiamo di doverla celebrare con mente aperta e consapevoli che i problemi 
di allora fanno parte del nostro modo di essere. In una celebre conferenza del 1882 tenuta alla 
Sorbona, lo storico francese Ernest Renan – nel contesto del confronto politico-culturale seguito 
alla guerra franco-prussiana del 1870 -  intitolava il suo intervento con una forte domanda: Che 
cos’è una nazione? L’intellettuale francese alla fine del suo discorso rispondeva definendo la 
nazione come una grande solidarietà, basata anzitutto sul sentimento dei sacrifici compiuti e di 
quei sacrifici che si è ancora disposti a sostenere insieme. «L’esistenza di una nazione è (…) – 
diceva Renan con una formula divenuta poi celebre - un plebiscito di tutti i giorni, come l’esistenza 
dell’individuo è una affermazione perpetua di vita».  
 
Giusto 150 anni fa, il 19 gennaio 1861, Lorenzo Valerio, regio commissario generale straordinario 
delle Marche, lasciando, «marchigiano nell’anima», la nostra regione ormai unita alla nuova Italia, 
proclamava il valore primario della libertà. E così esortava i nostri avi: «Amatela e coltivatela la 
Libertà, perché essa è la sola che faccia gli uomini forti e capaci di grandi cose».  
  
Con questa inaugurazione noi intendiamo rinnovare la “grande solidarietà” che ci unisce alla 
nazione e con essa rinnovare la nostra più piccola solidarietà fatta di impegno comune per 
continuare ad operare e crescere in questo straordinario territorio. Con tale spirito, nel nome della 
libertà e della solidarietà, dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2010-2011, 721° 
(settecentoventunesimo anno) dalla fondazione.  

 


