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Autorità Civili, Religiose e Militari,

Magnifici Rettori e Gentili Ospiti,

Cari Colleghi e Collaboratori del Personale Tecnico Amministrativo,

Carissimi Studenti,

Signore e Signori,

desidero porgere a voi tutti il mio più cordiale benvenuto e ringraziarvi per la 

graditissima presenza. Ci ritroviamo qui, oggi, nell’Auditorium San Paolo per inaugurare 

il DCCXXII (settecentoventiduesimo) anno accademico dalla fondazione dell’Università di 

Macerata. L’inaugurazione è un momento per celebrare una tradizione ma è ancor più, 

a mio avviso, l’occasione preziosa per sollecitare la riflessione di tutte le componenti che 

operano nell’Ateneo e di tutti coloro che ci sono vicini, collaborano con noi, chiedono 

di conoscere meglio la situazione, le prospettive e il percorso intrapreso. E questo in un 

momento di profondi cambiamenti per l’insieme dell’Università italiana e di una crisi della 

finanza pubblica e del sistema economico che non hanno precedenti nella storia italiana 

recente. Siamo così chiamati ad affrontare le incertezze e le sfide gravose del presente e a 

costruire un futuro che vogliamo immaginare più sereno e denso di soddisfazioni. 

Nel ringraziare e salutare le autorità e i cari colleghi Rettori e i loro Delegati che 

con la presenza rinnovano un vincolo antico di collaborazione e di solidarietà, ringrazio i 

rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo Marco Monaldi e la 

dott.ssa Giorgia Canella, e il Direttore amministrativo dott. Mauro Giustozzi, per il saluto 

e le loro puntuali e utili riflessioni.  

Quest’anno, all’inizio del mio secondo anno di mandato, la relazione avrà 

necessariamente un carattere diverso rispetto a quella dell’anno scorso per la semplice 

ragione che questa volta le considerazioni prospettiche si intrecceranno con un primo 

provvisorio bilancio di un anno di lavoro per dar conto di alcuni degli aspetti e dei risultati 

salienti dell’azione compiuta dal rettore, dai suoi delegati, dal direttore generale, dagli 

organi e da tutti i collaboratori dell’Ateneo, personale docente e personale tecnico 

amministrativo. A tutti i Presidi, ai direttori delle strutture scientifiche e di servizio, ai 

componenti degli organi di governo, di consultazione, di garanzia, di valutazione e di 

controllo, di amministrazione e di gestione va il mio più sincero ringraziamento. Un grazie 

particolare lo devo poi ai delegati rettorali, a cominciare dalla Prorettrice prof.ssa Marisa 

Borraccini, che nel corso dei mesi, con vera passione e dedizione, hanno saputo porre le 

fondamenta per le prime attività innovative e per un vero lavoro di squadra che darà 

risultati crescenti nei mesi prossimi.  

RELAZIONE DEL 
MAGNIFICO RETTORE
LUIGI LACCHÈ
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Ciò significa che la nostra compattezza scientifica e culturale ci connota in termini di 

specializzazione, uso di linguaggi e di strumenti. Detto diversamente, nella forma della 

pianificazione strategica, siamo una Università focalizzata, globale, ad accesso aperto. 

Ma oggi, e di questi tempi, la nostra comune radice umanistica ci regala un fattore 

competitivo? C’è chi ne dubita. Si sente dire: oggi contano solo le tecnologie e le scienze 

“dure”. La ricerca “vera” è quella tecnologica! Ma noi siamo convinti di quello che 

facciamo e lo dobbiamo dire. Chi dubita crede che il nucleo identitario dell’”umanista” 

sia solo quello più tradizionale e stereotipato, di chi vive lontano dalle vere dinamiche 

dello sviluppo sociale ed economico. Eppure non è così. Tutti noi, oggi, restiamo fedeli a 

radici antiche e al tempo stesso ci proponiamo come agenti di innovazione, di creatività, 

di cambiamento. I nostri studenti hanno mente aperta e flessibile, spaziano nei campi più 

diversi dell’agire umano e offrono, da laureati, un contributo fondamentale allo sviluppo 

della società. E, infatti, trovano lavoro. Ecco che cosa intendiamo per umanesimo che 

innova: saperi e applicazioni che oggi consentono di avvicinarci alla complessità del mondo 

globalizzato, dialogare criticamente con la dimensione digitale e tecnologica dell’umano, 

proporre soluzioni per innovare e rinnovare, attraverso la ricerca e l’insegnamento. 

Nello scorso novembre il grande pensatore Edgar Morin, – che ha ricevuto da noi la 

laurea honoris causa in scienze pedagogiche – ha parlato nella sua commovente lezione 

di un «nuovo umanesimo planetario» e della necessità di ricomporre ad unità le culture 

spezzate in due blocchi, da una parte la cultura scientifica, dall’altra quella umanistica. 

«Mentre l’esperto – ha osservato Morin – perde la capacità di concepire il globale e il 

fondamentale, il cittadino perde il diritto alla conoscenza».  

L’umanesimo che innova propone anche un modello di etica individuale e sociale 

che orienta la nostra azione. Ma allora ci battiamo contro il tecnologico? No davvero! 

È l’esatto contrario: è l’umanesimo e il tecnologico. Una visione dell’umano e dei suoi 

saperi sociali capace di leggere il tempo accelerato «nella modernità liquida», nel tempo 

pointillista di cui parla Zygmunt Bauman. Le tecnologie applicate e gli studi scientifici 

sono ovviamente fondamentali per noi tutti. Ma non dobbiamo tacere alcuni rischi. 

Una certa visione del rapporto tra tecnologie, sviluppo economico e profitto rischia di 

accantonare – come ha lucidamente osservato Martha C. Nussbaum – «quei saperi che sono 

indispensabili a mantenere viva la democrazia. Se questa tendenza si protrarrà, i paesi di 

tutto il mondo ben presto produrranno generazioni di docili macchine anziché cittadini a 

pieno titolo, in grado di pensare da sé, criticare la tradizione e comprendere il significato 

delle sofferenze e delle esigenze delle altre persone». Umberto Eco, poche settimane fa, 

ricordava, in una sua nota rubrica, che ormai il software prevale sull’hardware, il pensiero e 

la creatività sulla macchina, come ci ha insegnato Steve Jobs. I programmi sono tecnologie 

ad alto contenuto “umanistico”. 

1. L’umanesimo che innova

L’anno scorso l’anniversario dei 150 anni dalla fondazione dello Stato italiano ci aveva 

sollecitato a riflettere sul tema Creare lo Stato, fondare la nazione, unire gli Italiani. Un 

anno, quello appena trascorso, punteggiato da molte iniziative che hanno trovato, a 

più riprese, una straordinaria capacità di sintesi nelle parole del nostro caro Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano. Anche l’inaugurazione del nuovo anno accademico 

propone un percorso tematico ed una sfida. Umanesimo, ricerca, Europa: attorno a 

queste tre parole chiave vorremmo riflettere con voi affinchè tale percorso possa poi 

accompagnarci in maniera ancora più significativa nei mesi avvenire. Per farlo abbiamo 

chiesto supporto scientifico al prof. Luigi Alici, ordinario di filosofia morale presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia del nostro Ateneo, che terrà la tradizionale prolusione sul 

tema Tra universitas e multiversity. Dove comincia il futuro. Il nostro ospite d’onore, il 

dott. Domenico Rossetti di Valdalbero, alto funzionario della Direzione Generale Ricerca 

e Innovazione della Commissione europea ed eminente studioso delle politiche e delle 

strategie europee, traccerà le conclusioni intervenendo sul tema L’Europa nel 2050: sfide 

e ambizioni per la ricerca socio-economica e umanistica. 

Perché ho scelto questo percorso tematico? Per varie ragioni. Anzitutto parliamo di 

identità, della nostra identità. Dalla primavera dell’anno scorso abbiamo cominciato a 

mettere a fuoco – parlando della missione e delle strategie del nostro Ateneo – un concetto. 

Ormai, al nostro nome e al tradizionale sigillo, affianchiamo – sempre più convintamente – la 

formula sintetica l’umanesimo che innova. Siamo senza alcun dubbio un’Università antica, 

tra le più antiche. Ma qual è – potremmo dire – il nostro “carattere” odierno, il nostro 

esprit? E come dirlo in tre parole? Con l’umanesimo che innova diciamo chi siamo e cosa 

vogliamo fare. Negli anni questa identità l’abbiamo tenuta un po’ nascosta. In fondo, 

essendo un’Università, che altro si dovrebbe dire? Eppure oggi dire Università non basta. 

Anche per non ingenerare un equivoco che crea grandi problemi, discussioni, errori, 

ovvero pensare che appartenere allo stesso genus (cioè l’essere Università) significhi 

essere identici. Questo approccio, per esempio, genera una babele di valutazioni – tema 

cruciale sul quale ritornerò – e porta a pensare che un Politecnico, ovvero un particolare 

tipo di Ateneo sia la stessa identica cosa di un Ateneo tutto incentrato sulle scienze 

sociali e umane, come è nel caso di Macerata. Ma due Università così ‘uguali’ sono invece 

straordinariamente diverse. Perché allora valutarle come se fossero uguali? 

Così, dicendo umanesimo che innova ribadiamo a noi stessi e diciamo agli altri che 

la nostra è una solida Università delle scienze umane e delle scienze sociali. Quindi un 

Ateneo fortemente specializzato (come ne esistono in molti paesi) con docenti che, per più 

del 95%, si collocano all’interno di aree scientifiche contigue e culturalmente omogenee. 

Nessun altro Ateneo marchigiano – per fare solo un esempio – è altrettanto omogeneo. 
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la discussione, la proposta hanno creato riunione dopo riunione un clima di fiducia, di 

collegialità e di condivisione delle scelte. Ogni componente ha rinunciato a qualcosa per 

trovare una sintesi complessiva e, riteniamo, più avanzata. Questo patrimonio prezioso 

ha portato all’approvazione della bozza statutaria con voto all’unanimità, in sintonia 

con gli indirizzi degli organi collegiali di governo. Tale processo ha trovato conferma 

nelle determinazioni, a larga maggioranza, del Consiglio di Amministrazione e del 

Senato accademico, non dopo che il testo era stato presentato in un’assemblea aperta 

a tutti gli stakeholders che hanno potuto offrire indicazioni ed esprimere il proprio 

avviso. Ribadisco, anche in questa sede, il massimo apprezzamento per il lavoro che la 

Commissione statutaria ha saputo realizzare con intelligenza ed efficacia. 

L’anno scorso avevo detto, nella stessa occasione odierna, che la Legge 240 non era 

certo esente da limiti, criticità, orientamenti contraddittori. Ma avevo anche aggiunto che 

la riforma del sistema e con essa della governance dell’Ateneo avrebbe dovuto figurare 

con urgenza nell’impegno del nuovo rettore. 

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. Lo sappiamo, uno 

Statuto è anzitutto un testo ed esso non assicura, da solo, i risultati auspicati. E tuttavia 

esso è anche la condizione per indirizzare meglio le azioni di un’intera comunità. Il 

nuovo testo ha aggiornato e ampliato la portata dei principî fondamentali, ha introdotto 

organi nuovi, specie nell’ambito delle funzioni di garanzia, ha meglio definito i criteri 

ispiratori dell’attività amministrativa, ha riformato l’assetto “costituzionale” dell’Ateneo. 

Il Senato accademico, organo rappresentativo di tutte le componenti dell’Ateneo, si 

vede rafforzato nelle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle 

attività didattiche e di ricerca, contribuendo ad elaborare le strategie dell’Università. 

Il Consiglio di Amministrazione è, più distintamente, l’organo di indirizzo strategico e 

sovrintende a tutti gli aspetti della gestione perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia 

ed equilibrio finanziario. Ci si è sforzati di trovare ogni possibile forma di coordinamento 

e di bilanciamento tra i due organi, entrambi presieduti dal rettore, a cominciare dalle 

modalità di costituzione, attraverso una procedura che assicura equilibrio e al tempo stesso 

indipendenza, pur superando, per il Consiglio di Amministrazione, la logica della mera 

rappresentanza delle categorie interessate. Questa scelta non è stata condivisa da tutti 

ma penso di non sbagliare se dico che, nel futuro Consiglio di Amministrazione, saranno 

presenti tutte – ripeto tutte – le componenti dell’Ateneo, non per difendere posizioni e 

status, ma per rappresentare e rafforzare davvero la missione del nostro Ateneo. 

Per questo ci sta a cuore il lavoro che facciamo e la ricerca che cerchiamo di portare 

avanti nonostante le difficoltà che attanagliano l’Università italiana. E l’Europa che 

c’entra? E come evocarla oggi, quando le opinioni pubbliche – a cominciare da quella 

italiana – sembrano sempre meno convinte della via europea per dare senso ad una 

macrocomunità che pare aver smarrito la bussola, piegata com’è sotto i colpi della crisi 

e della globalizzazione e incapace di trovare una vera strategia comune? Eppure dico 

Europa perché se essa è un nostro problema, è anche la nostra unica vera soluzione, perché 

probabilmente è l’unica scala che oggi può davvero offrire un ruolo agli Europei (tedeschi 

e inglesi compresi) in un pianeta nel quale i terzomondisti ne sono ormai saldamente la 

locomotiva e i macchinisti. E su questa scala, riuscirà l’Europa a tenere il passo nella sfida 

globale della ricerca e della formazione? Questa dovrà assumere completamente le forme 

e gli strumenti che Martha Nussbaum scorge potenzialmente pericolosi giacchè, come 

recita il sottotitolo di un suo libro del 2010, le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica? E, nello stesso tempo, come immaginare il presente e il futuro di questa 

cultura che è chiamata, a sua volta, a fare i conti con le nuove tecnologie, con le sue sfide 

antropologiche, ponendosi essa stessa come fondamentale fattore di innovazione? 

Domande certo difficili che non potranno trovare qui risposte adeguate. E tuttavia mi 

piace pensare che umanesimo ricerca Europa rappresenti per noi un terreno privilegiato 

sul quale lavorare assieme partendo da un’identità antica che stiamo rinnovando senza 

avere paura del futuro. 

2. La riforma della Governance

Il 2011 è stato l’anno dell’elaborazione del nuovo Statuto di autonomia così come 

previsto dalla Legge 240 di riforma dell’Università. Il testo è stato adottato dagli organi 

di governo nell’ottobre scorso. Pochi giorni fa lo Statuto è stato approvato dal Ministero. 

Questo esito positivo è il risultato di un lavoro serrato, serio, partecipato, che l’Ateneo ha 

portato avanti per mesi. Anzitutto nel metodo. I lavori sono stati preceduti e accompagnati 

da una consultazione pubblica con tutte le componenti universitarie che hanno così 

potuto offrire suggerimenti, spunti di riflessione, analisi critiche. Tale lavoro è stato 

compiuto all’insegna della massima trasparenza attraverso la messa on line dei verbali 

delle riunioni della Commissione statutaria e delle osservazioni di chi ha voluto dare un suo 

personale contributo. La Commissione, formata, come previsto dalla legge, da 15 membri, 

in rappresentanza dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo, ha 

assolto al gravoso incarico con grande impegno e dedizione, nei tempi previsti. Come è 

naturale e giusto che sia, i componenti della Commissione hanno manifestato, in tutta 

libertà ed autonomia, le loro posizioni, anche in disaccordo. E tuttavia, il confronto, 
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Come sempre: alcune condivisibili, altre meno; ma sono davvero basilari il metodo 

del dialogo e del confronto e la certezza di poter contare sulle risorse – insufficienti 

ma almeno sicure. Anche quest’anno gli Atenei hanno ricevuto comunicazione dello 

stanziamento del Fondo di finanziamento ordinario 2011 – la nostra principale fonte di 

sostentamento – nel mese di dicembre 2011. Di fronte a ciò non c’è parola più vana della 

parola programmazione. Che cosa potrebbe fare un qualsiasi operatore economico che 

conoscesse l’esatto ammontare delle sue risorse per il funzionamento e gli investimenti 

nell’ultimo mese dell’anno? In bilanci come quelli universitari, sempre più risicati e in 

alcuni casi insufficienti per pagare le spese del personale, ogni euro acquista un significato 

preciso. Questa situazione – che perdura da anni (da prima che la grande Crisi scoppiasse) – 

è una delle immagini di un Paese che negli ultimi decenni tutto ha fatto meno che pensare 

al futuro, ai giovani, allo sviluppo. Ora ne paghiamo le conseguenze. 

Eppure abbiamo le forze, le intelligenze, le capacità per reagire e ripartire. L’Università 

italiana – talvolta denigrata ingiustamente – è un driver fondamentale per stimolare la 

crescita e sostenere un sistema economico ancora forte ma bisognoso di un nuovo salto di 

qualità. È sacrosanto il dovere di risparmiare, razionalizzare, ma non possiamo scambiare 

la spesa in ricerca come spesa residuale o improduttiva. Bene ha fatto la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – che ha saputo riacquistare nell’ultimo anno 

centralità ed efficace protagonismo – a iniziare il suo parere sulla bozza di decreto per il 

FFO 2011 con questa considerazione: «È giunto il momento di decidere se questo Paese ha 

ancora bisogno delle proprie Università, e tanto più in una fase di straordinaria difficoltà 

per la vita nazionale nella quale la dislocazione o meno di risorse per la ricerca e l’alta 

formazione avrà conseguenze decisive sul nostro futuro». Investire in ricerca e formazione 

rischia di diventare un vacuo slogan se ad esso non si accompagnano concretamente tutte 

quelle azioni che oggi, pur con i vincoli finanziari che conosciamo, possono apparire un 

percorso di speranza. Non possiamo, non vogliamo che l’icona del nostro Paese sia un 

transatlantico che affonda o, meno visibile, un bastimento che porta via dall’Italia – senza 

riuscire ad avere in cambio altre intelligenze – ogni anno migliaia di giovani ricercatori o 

di laureati (finanziati da noi tutti attraverso la fiscalità) che in Italia, pur volendolo, non 

hanno trovato le condizioni per i loro legittimi sogni. 

In questo contesto generale, sembrerebbe addirittura agevole spiegare perché il 

nostro Ateneo in quest’anno trascorso ha intrapreso con decisione la via di un impegno 

rigoroso sul bilancio a tutela degli equilibri e delle compatibilità finanziarie. Perché 

non si può fare diversamente, ed è vero. Ma questa spiegazione ha bisogno di qualche 

appendice. La prima è che bisogna avere piena coscienza del rapporto tra le risorse e l’uso 

che se ne può fare. L’imminente riforma del sistema di contabilità d’Ateneo ci sollecita 

in tal senso. È lapalissiano: si possono spendere le risorse che si hanno. Ma le risorse si 

possono recuperare da razionalizzazioni, dal migliore impiego di asset immobiliari non 

Al centro del sistema troviamo i nuovi dipartimenti che, nel caso maceratese, sono la 

sola struttura didattica e di ricerca che assorbe in sé ogni funzione. Qui la sfida è fare in 

modo che i nuovi dipartimenti – che prendono il posto delle attuali sette Facoltà e che 

proprio in questi giorni si stanno formando – sappiano interpretare al meglio le esigenze 

del cambiamento pur conservando quei fondamentali che hanno assicurato al nostro 

Ateneo risultati importanti. 

La riforma istituzionale deve essere accompagnata da cambiamenti nell’ambito di un 

modello organizzativo e gestionale che privilegi la compattezza, la concentrazione delle 

risorse, la semplificazione, la piena sostenibilità finanziaria, la massima qualificazione. 

A regime, e certamente già nel corso del 2012, il nostro Ateneo svilupperà la sua azione 

attorno a strutture che, per numero, saranno meno della metà delle attuali. 

Quando si vive una stagione di riforme e di riorganizzazione è naturale che sorgano 

dubbi e anche paure. Che cosa cambierà? Come? Quali le prospettive? Sono interrogativi 

legittimi che meritano la massima attenzione. Dovremo dare attuazione sincera al nuovo 

Statuto. La tentazione gattopardesca è sempre in agguato. Eppure saremmo miopi se 

pensassimo che, passata la bufera, tutto possa ritornare come prima. La nostra non è una 

semplice crisi, è una transizione da un mondo ad un altro. Di fronte a sfide grandissime 

– non prive di minacce – o si reagisce o si muore (nel senso figurato del termine!). Cerchiamo 

insieme di capire i cambiamenti e se possibile di governarli con intelligenza e lucidità. 

L’Ateneo non potrà che valorizzare le professionalità presenti e l’impegno profuso da 

tanti. Nello stesso tempo però usciamo da sterili idee di “fossilizzazione”, da tradizioni 

che è meglio abbandonare, da un’organizzazione che parcellizza troppo le competenze 

e che rende più difficile il lavoro di squadra. Sviluppiamo meglio i livelli di responsabilità 

e di valutazione. 

3. Un contesto difficile

Lo sappiamo bene, il contesto non ci può tranquillizzare più di tanto. La crisi del nostro 

Paese è sotto gli occhi di tutti, la recessione ormai alle porte, la disoccupazione giovanile 

ha raggiunto livelli di guardia, il 22,1% tra i 15 e i 29 anni appartiene alla generazione 

del NEET, cioè di chi non studia e non lavora. In questo contesto è difficile immaginare 

uno scenario di reale rifinanziamento del sistema universitario e della ricerca. Nel 2008 

è iniziata una politica di tagli all’Università e quindi alla ricerca che non ha molti eguali 

nel mondo. Questa politica, miope e contraddittoria, ha portato a parziali aggiustamenti 

– del tutto insufficienti – e bisogna dare atto dell'impegno del nuovo Ministro prof. 

Profumo che, nei suoi primi passi, ha manifestato attenzione e tempestività nelle scelte. 
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giovani, ma anche a coloro che ci dimostreranno di avere capacità e talento da investire 

nella nostra Università. 

4. La ricerca: problemi e prospettive

E proprio la nostra ricerca nel 2011 ci ha offerto alcuni segnali importanti. Quattro 

sono stati i progetti PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale) attribuiti a docenti 

del nostro Ateneo nella veste di coordinatori nazionali. È un buon risultato che trova ora 

riscontro nel nuovo bando PRIN 2010-11, almeno a livello di prima attribuzione ai fini 

della successiva selezione. L’indirizzo costante espresso sul tema strategico della ricerca 

ha anche suscitato una positiva azione dei nostri giovani nel programma FIRB (Futuro 

in ricerca). Non sono arrivati i risultati sperati, stante la difficoltà enorme per i nostri 

ambiti disciplinari di attingere a questo programma, ma l’impegno dimostrato denota 

una voglia di fare e una capacità che l’Ateneo deve sostenere con decisione. Per avere 

successo in questo tipo di programmi bisogna maturare esperienza, far parte di forti 

reti di ricerca, valorizzare la dimensione interdisciplinare. Non bisogna abbattersi, anzi. 

L’esperienza dimostra che, con impegno, visione e la giusta strumentazione, è possibile 

raggiungere risultati crescenti. Questo lo vediamo anche nell’ambito dei progetti europei. 

Nel 2011 l’Ateneo ne ha presentati quindici, di cui quattro andati a buon fine. Di questi, 

tre sono stati promossi dal prof. Pier Giuseppe Rossi, preside della Facoltà di Scienze della 

Formazione. Mi riferisco a Sinc@he  (Support and inclusion of students with disabilities at 

higher education in Institution in Montenegro); Nest (Network of staff and teachers in 

childcare services); Carer + (Ageing well in community and at home: developing digital 

competences of care works to improve the quality of older people). Il quarto, In Path 

(Intelligent pathways for better inclusion), è stato assegnato alla prof.ssa Paola Nicolini. 

Altri quattro progetti sono in corso di valutazione e c’è la fondata speranza che possano 

giungere ulteriori risultati positivi. 

Il successo in questi programmi europei ci lancia diversi messaggi che non dobbiamo 

lasciar cadere. Sono piccoli passi, ma molto significativi. Tutti i progetti presentati hanno 

sullo sfondo il tema da cui siamo partiti: l’umanesimo che innova. C’è spazio per noi? 

Che contributo possiamo dare? Che tipo di mentalità e di visione della ricerca dovremmo 

sviluppare? Di una cosa dobbiamo avere tutti piena consapevolezza. Il finanziamento 

d’Ateneo alla ricerca individuale potrà essere in futuro, anche nella migliore delle ipotesi, 

solo un piccolo avviamento. Le risorse per sostenere azioni significative (incremento 

del patrimonio e delle dotazioni, accensione di assegni e contratti di ricerca ecc.) non 

potranno prescindere da una prospettiva nella quale il singolo si raccorda a gruppi di 

ricerca che dovranno partecipare a progetti di rete, dal locale all’internazionale. Il modello 

strategici, da risparmi, dal ricorso a strumenti di comparazione e di indirizzo della spesa. 

L’Università è fortemente impegnata a ridurre i canoni di affitto potendo contare su un 

cospicuo patrimonio. Abbiamo così lasciato la sede onerosa di palazzo Torri per utilizzare 

al meglio l’edificio in via Illuminati (ex carceri femminili) parte del complesso edilizio 

dell’ex Tribunale o ancora il nuovo Polo Diomede Pantaleoni (ex Palazzo Menichelli) 

– inaugurato l’anno scorso – che è diventato un punto di riferimento per la didattica, la 

convegnistica, l’orientamento. Nel Palazzo De Vico abbiamo eliminato gli spazi in affitto 

e nei prossimi mesi lasceremo il Palazzo ex Telecom in via Piave oggi sede di attività 

strategiche di servizio, che riporteremo nel centro storico. Lo possiamo fare perché ci 

sono margini importanti per impiegare meglio le nostre risorse. A regime, potremmo 

anche giungere ad eliminare del tutto gli spazi in affitto. Siamo anche intervenuti sulla 

contribuzione studentesca ferma al 2006, certificata dal Ministero come una delle più 

basse in Italia e di gran lunga nella nostra regione, e che tale, comunque, rimane anche 

dopo l’aggiornamento. L’intervento è stato fatto secondo criteri di equità e di merito, in 

piena aderenza al dettato costituzionale, aumentando e meglio articolando le fasce ISEE, 

in maniera proporzionale e graduale. Le borse di merito sono state portate a 300 euro 

e aumentate nel numero (sino a 700). Gli studenti hanno dimostrato maturità e misura, 

consapevoli dei problemi generali e delle sfide, pur non tacendo le loro legittime posizioni 

critiche. In ogni caso, siamo pronti a migliorare il sistema non appena ne avremo valutato 

i primi esiti. Bisogna anche dire che l’Ateneo maceratese ha continuato e continua a 

compiere interventi a favore degli studenti che non sono certo inferiori, per qualità e 

quantità, a quelli delle Università più attente a questa missione. 

Lo sforzo compiuto e quello che rimane da fare ci richiedono impegno e condivisione. 

Queste azioni non sono fine a se stesse. Al contrario, intendono porre le basi per quello 

sviluppo qualitativo che è il vero futuro del sistema universitario nazionale. Il processo di 

spending review ci ha permesso di far prendere servizio nel 2011 a quattordici ricercatori, 

dodici professori associati, quattro professori ordinari, sulla base delle risorse rese 

disponibili dal turn over e di rientrare nella prima quota di assegnazione dei fondi per il 

reclutamento straordinario di professori associati. Abbiamo inoltre inteso salvaguardare 

il potere d’acquisto del nostro personale tecnico amministrativo – che merita di essere 

valorizzato e sostenuto – nell’ambito di una contrattazione integrativa che ha condotto a 

scelte condivise. L’avanzo – con il quale chiuderemo tecnicamente il bilancio 2011 – ci dice 

che possiamo recuperare margini di operatività per i futuri investimenti qualitativi volti ad 

uno nuovo modello di sviluppo dell’Ateneo. 

In questo periodo bisogna recuperare risorse per riattivare una vera programmazione 

che sia equilibrata negli obiettivi, anzitutto la crescita delle attività della ricerca, secondo 

i migliori standard nazionali e internazionali, ridando un po’ di futuro ai nostri migliori 
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ai bandi europei, con la creazione di un ufficio comune al quale potranno aderire anche 

altri soggetti a cominciare dalla Camera di commercio e da Confindustria. Sempre con 

Camerino abbiamo partecipato alla Borsa della Ricerca di Bologna e stiamo progettando 

ulteriori interventi comuni. L’Europa della ricerca ci dice una cosa: che dobbiamo fare rete, 

a cominciare dalle strutture interne. Per questo abbiamo realizzato una rilevazione degli 

ambiti di ricerca dei docenti per individuare le aree strategiche che hanno più attinenza 

con i programmi europei. Per questo abbiamo introdotto per la prima volta il Bando 

Giovani Ricercatori – finanziato con i fondi del 5x1000 – allo scopo di consentire a 8 giovani 

studiosi del nostro Ateneo di poter svolgere per almeno tre mesi attività all’estero, anche 

con l’obiettivo di creare e rafforzare le reti di ricerca. Il termine inglese network è più 

efficace perché unisce l’idea del lavoro e dell’impegno con lo strumento della rete. Questo 

significa lavorare insieme, avere progetti comuni, condividere una visione, far mettere 

radici a progetti inter-nazionali e inter-disciplinari. Dalla ricerca di base individuale al 

research networking: questo è il percorso (affatto incompatibile) che dobbiamo favorire. 

Per tale ragione nel corso del 2011 abbiamo operato nell’ambito delle reti della European 

University Association (EUA); del Council for Doctoral Education (EUA-CDE); del Global 

University Network for Innovation (GUNI); dell’Euro-Mediterranean University (EMUNI) e 

di altri importanti consorzi internazionali. 

Questo sforzo deve essere finalizzato sia verso l’ultima, ma importantissima, fase 

operativa del Settimo Programma Quadro che dovrà assegnare ancora risorse cospicue. 

Ma, al tempo stesso, dobbiamo pensare a ciò che ne prenderà il posto dal 2014 in poi 

nell’ambito del programma da ottanta miliardi Horizon 2020. Non raggiunti i fin troppo 

ambiziosi traguardi della strategia di Lisbona, l’Europa riparte con un programma unitario 

che dovrebbe rendere più facile l’accesso ai finanziamenti attraverso una sostanziale 

semplificazione del sistema. Anche in questo caso l’impressione è che la ricerca nel campo 

delle scienze sociali e umane risulti ulteriormente sacrificata ad un’idea tutta “tecnologica” 

dello sviluppo economico; e nondimeno è nostro dovere impegnarci  sin dall’inizio verso 

questa nuova prospettiva. Nel frattempo dovremo definire meglio le strategie, valorizzare 

la nostra anagrafe della ricerca e sottoporci alla valutazione ANVUR con la consapevolezza 

che dai suoi risultati dipenderà anche un pezzo del nostro futuro come Ateneo e con esso 

delle singole strutture scientifiche e dei suoi ricercatori. 

Un dato sembra confermare una cosa: quando presentiamo i progetti, i risultati 

arrivano. Pensiamo al lavoro che stiamo portando avanti con convinzione nell’ambito 

dell’Accordo di Programma con l’Università di Camerino e la Provincia di Macerata; o 

al fatto che quattro dei dodici percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

finanziati dalla Regione Marche vedono tra i proponenti l’Università di Macerata; o 

al progetto territoriale di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo (PIT) 

finanziato dalla Regione Marche che ha per oggetto la valorizzazione dei nostri scavi 

di valutazione della ricerca adottato a livello di Ateneo ha già introdotto questo criterio e 

non potrà che continuare su questa strada.  

Inoltre ogni sistema di valutazione, sin qui adottato in Italia (ancora in maniera troppo 

episodica e troppo disomogenea), ha tenuto conto dei risultati della ricerca di rete a livello 

nazionale ed europeo. Qui ritorna un nodo che per noi è strategico. Quando si vede che 

un Politecnico o un Ateneo generalista o scientifico tecnologico ha più progetti europei 

di ricerca di Macerata si fa la scoperta dell’acqua calda. Ci dovremmo meravigliare del 

contrario. È come dire che una Ferrari è più veloce di una utilitaria. Non a caso i giornali 

che seguono il mercato delle auto fanno le valutazioni per categorie. Non c’è bisogno di 

fare valutazione, lo sappiamo già. Se poi questo sistema è utilizzato per assegnare una 

quota (cd. premiale) del FFO togliendo agli uni per dare poco agli altri, l’esito è scontato, 

una sorta di condanna preventiva. Questa metodologia crea effetti distorsivi se non si 

valutano gli Atenei nella loro complessità, nel loro dimensionamento territoriale, nella 

logica del miglioramento e del peggioramento, adottando un sistema che sappia almeno 

ridurre l’effetto struttura/composizione di cui si dovrebbe tenere conto per effettuare 

confronti ceteris paribus, «standardizzando» gli indicatori, validi per almeno un triennio.

Con questo approccio si può vedere quanti progetti europei ha conquistato il 

Dipartimento X di Macerata e quanto quello corrispondente dell’Università Y. E questo 

consente anche di far emergere le eccellenze che tutti gli Atenei italiani possiedono, dal 

Nord al Sud. La valutazione diventa allora una cosa seria e davvero utile. Non a caso 

abbiamo salutato con grande favore l’istituzione e l’avvio dell’Agenzia Nazionale per la 

Valutazione dell’Università e della Ricerca. E proprio la valutazione della qualità della 

ricerca 2004-2010 – ormai entrata nel vivo – dovrebbe poter consolidare un metodo che, 

pur migliorabile, può davvero indirizzare il sistema nella giusta direzione.  

L’uso inappropriato, a livello nazionale, dei risultati della ricerca su scala europea 

non deve però essere un alibi né un ostacolo per il fatto che la parte preponderante 

è destinata in Europa ai settori scientifico-tecnologici. Ciò ci deve anzi stimolare a dare 

vita ad alleanze strategiche. Per sviluppare e allargare la base di chi intende operare 

a livello europeo abbiamo adottato nel 2011 una serie di azioni che dovranno essere 

ulteriormente implementate. Il rafforzamento dell’Area amministrativa che segue la 

ricerca europea prelude ad una maggiore capacità di progettazione e di consulenza, 

sostenute, queste, anche attraverso apposite convenzioni con l’APRE (Agenzia per la 

Ricerca Europea) e con Eurocentro s.r.l., una società specializzata in servizi di consulenza 

ed elaborazione di progetti europei. Incontri e seminari sui principali programmi europei 

sono stati organizzati per presentare le opportunità e avviare azioni concrete. Nell’ambito 

dell’Accordo di Programma con l’Università di Camerino e la Provincia di Macerata 

abbiamo definita una strategia che prevede uno sforzo congiunto per la partecipazione 
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Questo indirizzo strategico di Ateneo sta quindi producendo risultati significativi al 

fine di “specializzare” e rendere uniche le nostre lauree magistrali, per sollecitare gli 

studenti italiani a compiere esperienze estremamente formative, per attrarre i laureati 

triennali di altri Atenei. Se ciò è possibile – malgrado le indubbie difficoltà a coordinare 

azioni di questo tipo – lo si deve anzitutto a due fattori: alla visione strategica di chi ha 

aperto questa via, al fatto che il nostro Ateneo ha molto sostenuto negli anni il processo 

di internazionalizzazione. Qui i dati parlano da soli. Nel 2005 gli Atenei partner nel 

programma Erasmus erano 134 ed erogavamo 287 borse; nel 2011 le Università europee 

sono diventate 310 e le borse 570. Il numero degli studenti Erasmus italiani e stranieri 

in mobilità sono aumentati in maniera importante in tutti i programmi (Placement, 

Leonardo). Le missioni dei docenti sono triplicate. Il numero complessivo degli studenti 

stranieri presenti a Macerata lungo l’anno accademico è più che raddoppiato. Nello stesso 

tempo abbiamo consolidato – anche grazie all’attività efficace e continua del Centro 

Rapporti Internazionali e del Centro Linguistico d’Ateneo – quelle azioni strutturate 

che ci collegano a Università di tutto il mondo, ad es., oltre alle Università argentine e 

russe, l’Università di Armidale in Australia, la brasiliana Universidade Federal de Santa 

Catarina, la Dalhousie University di Halifax in Canada, la Saint Cloud State University negli 

Stati Uniti, il Lincoln College di Oxford. Come non ricordare, poi, la Summer e la Winter 

School in Lingua e Cultura Italiana e soprattutto le due Summer School che l’Università 

di Princeton (USA) e l’Università Murdoch di Perth (Australia) attivano nel nostro Ateneo 

con crescente successo? 

Un capitolo a parte meritano i rapporti con la Cina. Potremmo dire che l’anno trascorso 

è stato decisivo. Non solo perché abbiamo stretto relazioni di scambio con l’Università 

degli Studi Stranieri del Guangdong e l’Università di Lingue Straniere Yue Xiu del Zhe 

Jiang. L’evento da ricordare – e non esito a usare questo termine spesso abusato – è la 

nascita dell’Istituto Confucio in collaborazione con la prestigiosa Normal University di 

Pechino, sotto l’egida dell’Hanban, ovvero l’Ufficio per la promozione della lingua e della 

cultura cinese del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto, con sede a Villa Cola, è già attivo 

con una ricca offerta di corsi su tutti gli aspetti della lingua e della cultura cinese. Unico 

Istituto Confucio sull’Adriatico, dopo Venezia, questo nuovo Centro, nella città di Matteo 

Ricci, è destinato a diventare il perno delle relazioni tra il nostro Ateneo e la Cina e la 

più importante porta di accesso verso il gigante asiatico per chi, cittadino, istituzione, 

professionista, imprenditore, voglia davvero dotarsi degli indispensabili strumenti culturali 

ed operativi per rivolgere lo sguardo verso Oriente. Auguro ai due direttori del Confucio, 

il prof. Giorgio Trentin e il prof. Yan Chungyou della Normal University, di poter operare 

al meglio in questa direzione.   

archeologici in Albania nella Valle del Drino, o ancora a rilevanti collaborazioni in ambito 

formativo e scientifico con enti come l’Inail e l’Inpdap.

5. Percorsi di internazionalizzazione

Nel 2011 abbiamo ulteriormente consolidato la dimensione internazionale del 

nostro Ateneo. L’internazionalizzazione produce risultati positivi sia sul piano della 

didattica che della ricerca, ma, direi, ancor prima, sul piano del metodo. Essa, infatti, è 

sinonimo di competizione, confronto, apprendimento, sviluppo. Il nostro cantiere è 

aperto e molto dobbiamo impegnarci per proseguire su questa strada. Della ricerca in 

ambito internazionale abbiamo detto, ma è superfluo ribadire che essa è la base anche 

per la crescita qualitativa della nostra didattica. Sino al 2010 l’Università non aveva 

corsi di taglio internazionale. Nell’anno accademico 2011-2012 abbiamo invece avviato 

alcune esperienze importanti. Mi riferisco al doppio diploma di laurea magistrale italo 

francese in storia dell’arte e scienze del patrimonio nato dalla collaborazione tra la nostra 

Facoltà di Beni Culturali e l’Université de Grenoble Pierre Mendès-France. Penso poi al 

master’s degree (laurea magistrale) in International economic and trade relations (Corso 

di laurea magistrale in studi politici e internazionali) attivato dalla Facoltà di Scienze 

Politiche. Si tratta di un corso biennale erogato interamente in lingua inglese che ha 

suscitato immediato interesse se si pensa che la classe di 40 studenti è formata per più 

di due terzi da giovani che provengono dalla Cina, dall’India, dall’Africa, dall’Europa. La 

Facoltà di Lettere e Filosofia ha da poco istituito una laurea magistrale congiunta in Studi 

intereuropei franco-italiani ed in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione 

internazionale, in collaborazione con l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand. 

La Facoltà di Scienze della Formazione sta progettando per il prossimo a.a. una laurea 

congiunta in Turismo. Direzione Aziendale, attività turistiche e Scienze del turismo con 

l’Universidad de Oviedo e la Facoltà di Giurisprudenza, a sua volta, un doppio diploma 

in scienze giuridiche con l’Université d’Orléans. La Facoltà di Scienze Politiche si accinge 

ad attivare un’ulteriore laurea magistrale congiunta con il Moscow State Institute of 

International Relations, Ateneo che fa capo al Ministero degli Affari Esteri della Russia. La 

Facoltà di Economia ha attivato una convenzione con Banca Intesa per portare a Macerata 

studenti provenienti da Università dell’est europeo per uno specifico programma di 

formazione. La Scuola di studi superiori G. Leopardi ha avviato, con successo, un percorso 

formativo in materia di etica con le Università di Lovanio (Belgio) e Nimega (Paesi bassi). 

Al tempo stesso, è probabile che si possa riuscire ad attivare, laddove già si tengono corsi 

in inglese, altri master’s degree rivolti a studenti di tutto il mondo. Non dimentichiamo, 

infine, che l’ANVUR procederà al primo accreditamento dei corsi universitari attivi e non è 

difficile prevedere che l’internazionalizzazione sarà uno dei fattori premianti. 
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Noi vorremmo che i nostri studenti potessero sempre più vivere l’Università nella città di 

Macerata e nelle nostre sedi collegate (Jesi, Civitanova Marche, Fermo, Spinetoli). Studenti 

che risiedono e partecipano. Nel 2012 cominceremo a dar loro una carta supportata da 

servizi bancari gratuiti. Vogliamo che i nostri studenti siano cittadini a pieno titolo. Con 

l’ERSU di Macerata – che anche quest’anno, grazie ad una gestione efficiente, dovrebbe 

riuscire a dare a tutti gli aventi diritto ciò che spetta loro in base alle regole del diritto allo 

studio – vorremmo dare a tutti gli studenti e alle loro associazioni un luogo adeguato nel 

quale incontrarsi e vivere ancora di più e meglio la dimensione comunitaria. 

Talvolta si ha l’impressione che la città – o almeno qualche sua parte – percepisca 

e veda gli studenti come un fattore problematico. Certo, si dice che l’Università è una 

ricchezza (per chi affitta gli appartamenti e vende loro beni e servizi). Ma poi talvolta 

le serate studentesche possono essere viste come pericolose turbolenze da comprimere 

o addirittura da impedire. Ma ci rendiamo conto della posta in gioco? Nel cosiddetto 

dibattito sul declino del centro storico vogliamo dare un senso alla presenza degli studenti 

universitari, alle potenzialità che ne possono derivare? L’accoglienza nasce da un dovere, 

ma anche da un interesse reciproco. Se la città è vitale, dinamica, aperta anche l’Ateneo 

ne trarrà vantaggio. Se l’Ateneo cresce e si qualifica la città e tutto il territorio ne avranno 

benefici. Il nostro è un legame indissolubile. 

Con l’Amministrazione comunale abbiamo avviato progetti importanti, ma possiamo 

fare di più per cogliere insieme tutte le grandi potenzialità affinchè Macerata si ponga al 

centro del distretto culturale evoluto. Perché non dare voce agli studenti – nelle forme e 

nei modi possibili – nel governo della città? Perché non dare loro una carta dei servizi che 

integri le azioni già in essere, a cominciare dalla partnership strategica che l’Ateneo ha con 

la Provincia di Macerata? Non dimentichiamo che ormai gli Atenei operano in forte regime 

di competizione e la scelta delle sedi universitarie dipende, non ultimo, dalla dinamicità 

del contesto territoriale. L’Università può spingere sul pedale dell’internazionalizzazione, 

possiamo costruire insieme il distretto della cultura e del turismo, ma se poi non siamo 

all’altezza sul piano della logistica, della mobilità, dell’accoglienza, gli sforzi compiuti 

rischiano di non andare a bersaglio. Si pensi al trasporto locale che è stato giustamente 

difeso come asset strategico dal nostro Presidente della Provincia Antonio Pettinari e 

dal Presidente della Camera di Commercio Giuliano Bianchi: non certo un lusso, ma una 

condizione minimale per non cadere nel più grave isolamento. 

7. Salire sulla collina per guardare, insieme, più lontano

Per competere occorre sapere chi si è e che cosa si vuol fare. Bisogna lavorare insieme 

cercando di risolvere i problemi che abbiamo e che possono impedirci di costruire il 

6. Una comunità e i suoi studenti

Il processo di  internazionalizzazione deve essere visto anche come un decisivo 

fattore di innovazione di cui abbiamo bisogno insieme al nostro territorio. L’Università 

di Macerata collabora lealmente con la sua Provincia, con il Comune, con la Regione, 

con tantissimi enti pubblici e privati perché crede nella necessità di un dialogo fattivo e 

orientato allo sviluppo. Per farlo meglio ha rafforzato i suoi canali di reporting sociale 

e di comunicazione. I questionari somministrati a studenti e laureandi ci dicono, con 

percentuali molto alte, la loro soddisfazione per le attività didattiche e organizzative 

dell’Ateneo. I buoni risultati delle immatricolazioni 2011-2012 – in crescita – confermano 

i fondamentali e il solido posizionamento dell’Università. Stiamo cercando di migliorare 

ulteriormente i servizi agli studenti. Abbiamo dato seguito ad un impegno preso con loro 

e il Centro universitario sportivo (CUS) per sostenere di più le attività sportive e ricreative. 

Stiamo lavorando all’imminente nuova organizzazione delle segreterie studenti e 

dei servizi per l’accoglienza, l’orientamento, lo stage e i tirocinii, il job placement, 

l’internazionalizzazione. 

Pensiamo poi a progetti di eccellenza come il National Model United Nations al quale 

partecipano da anni a New York, sotto l’egida dell’Onu, i nostri studenti con straordinari 

successi: nel 2011 addirittura la nostra delegazione è risultata tra le migliori quattro al 

mondo (su oltre 400 Università partecipanti). O, ancora, agli allievi della Scuola di studi 

superiori G. Leopardi che intende offrire, dopo un rigoroso concorso, un complesso di 

esperienze ulteriori rispetto a quelle dei corsi ordinari. Il 2012 sarà anche l’anno per veder 

concluso il progetto di verbalizzazione on line degli esami con relativa firma digitale, 

eliminando la carta e i libretti di esame. Da quest’anno accademico, dopo la positiva 

esperienza del 2010-2011, la Biblioteca didattica con sede a Palazzo del Mutilato è 

aperta sino a mezzanotte, confermandone anche la sua natura di polo di aggregazione. 

E ci piace molto vedere che i nostri studenti sono attivi, hanno voglia di fare, intendono 

vivere la loro esperienza universitaria in maniera intensa. Lo straordinario successo della 

prima edizione di Unifestival 2011 ha mostrato questo volto e la seconda edizione sarà 

sicuramente una conferma. La radio (Rum), il giornale Cittàteneo, il coro, le attività 

sportive, la partecipazione alla campagna pubblicitaria, il ruolo sempre più significativo 

nella macchina organizzativa di Musicultura ci dicono che i nostri giovani vogliono 

partecipare. I nostri studenti fanno più di 1500 stage e tirocini curricolari l’anno. L’anno 

scorso 54 nostri laureati – il numero maggiore tra le Università marchigiane – hanno vinto 

una borsa lavoro di sei mesi nell’ambito del programma FIXO e il 20% di loro ne ha tratto 

un’immediata occasione di lavoro. Questi dati dimostrano che i nostri giovani vogliono 

sperimentare il lavoro già dagli anni universitari. 
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nostro futuro. Questi sono anni di grande impegno e di sacrifici. Ma questo non ci deve 

spaventare. Anzi, ci deve spingere a lavorare con maggiore intelligenza e unità d’intenti. 

Dobbiamo infatti essere tutti consapevoli che per far giungere in porto la barca dobbiamo 

tutti remare insieme nella stessa direzione, ognuno per quanto deve. Nella transizione 

in atto, tuttavia,  – e lo dico con la massima chiarezza – non c’è più spazio per egoismi, 

superficialità, inadempienze, inerzie. Ormai la competizione è tra sistemi e organizzazioni, 

non tra individui. L’individualismo è un valore aggiunto fondamentale perché può 

determinare intraprendenza e attività eccellenti. E tuttavia se una parte dell’equipaggio 

non rema o rema contro –  per restare alla metafora della barca –  anche le migliori 

individualità si troveranno a operare in un ambiente declinante. Tutti noi vogliamo un 

Ateneo dinamico, efficiente, che sappia mantenere il meglio della tradizione rileggendolo 

alla luce delle sfide del presente. 

Per vedere più lontano bisogna salire almeno su una collina. Per noi questo significa 

crescere ancora in intensità e qualità, per scorgere un orizzonte un po’ più lontano. Non 

stupiamoci se ci si interroga sul 2020 o sul 2050. Non è un gioco. Un antico proverbio cinese 

dice: «Quando fai piani per un anno, semina grano. Quando fai piani per un decennio, 

pianta alberi. Se fai piani per la vita, forma e educa le persone». 

Che questa saggezza guidi il nostro lavoro. Ed è con tale spirito che dichiaro 

ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2011-2012, DCCXXII (settecentoventiduesimo 

anno) dalla fondazione. 
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