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rodaggio e di messa a regime – ha come obiettivo la completa rifocalizzazione 
dell’Ateneo su quattro assi principali: consolidamento qualitativo della didattica, 
costruzione di un vero e proprio “sistema della ricerca”, implementazione dei 
processi di internazionalizzazione, miglioramento continuo dei servizi agli 
studenti.  

Insomma, la cd. applicazione della L.240 del 2010 in realtà è stata ed è - 
come abbiamo detto sin dall’inizio – un percorso necessario che abbiamo voluto 
per affrontare i problemi reali, anche a prescindere da una normativa non 
priva di contraddizioni, di limiti e di forzature ideologiche. L’Università doveva 
intraprendere la strada dell’innovazione non per seguire o inseguire soluzioni 
salvifiche ma per osservarsi criticamente allo specchio e per voler continuare ad 
essere, in tutto e per tutto, un sistema pubblico, aperto, capace di dare prospettive 
ai giovani e formare cittadini consapevoli, culturalmente e professionalmente 
attrezzati. Di fronte alle minacce che ci sovrastano l’Università aveva e ha il 
dovere di assumere con coraggio la sfida del cambiamento, ma con il solo 
obiettivo di poter svolgere al meglio la sua funzione di agente fondamentale 
per lo sviluppo della società. Questo processo, ovviamente, non è privo di 
spine, può ingenerare disorientamento tra i docenti e il personale tecnico-
amministrativo, specialmente nella fase di transizione. Bisogna comprendere 
che ciò che il singolo reputa come “proprio” o “giusto” o “buono” non significa 
che lo sia, automaticamente, per il “tutto”, cioè l’Ateneo. E’ difficile fare questo 
discorso quando da anni i salari perdono potere d’acquisto e ogni forma di 
incentivazione è bloccata. Tuttavia, non dobbiamo perdere di vista il contesto nel 
quale viviamo. Riflettere su tutto ciò non significa avere “scarsa considerazione” 
per il personale tecnico-amministrativo che, nelle sue rappresentanze sindacali, 
ha deciso di non portare il saluto in questa occasione, confondendo, io credo, 
due piani che dovrebbero comunque rimanere ben distinti. Penso sia più 
utile comprendere, tutti insieme, quali possono essere oggi le forme per una 
aggiornata capacità di rappresentanza in grado di leggere il cambiamento in 
atto e le necessità reali del nostro Ateneo. 

Negli ultimi mesi ci eravamo forse illusi che qualcosa stesse cambiando. Il 
Presidente della Repubblica aveva suggerito – e non era certo la prima volta - di 
dare «Priorità assoluta nella Spesa nazionale, a formazione, ricerca e sistema 
universitario». La legge di stabilità nel dicembre scorso ha però confermato 
– nonostante l’appello congiunto della Conferenza dei Rettori, del Consiglio 
universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari -  il 
taglio di altri 300 milioni di euro al Fondo di Finanziamento Ordinario, portando 
a termine un disegno intrapreso nel 2009 per togliere al sistema universitario 

Magnifici Rettori

Autorità Civili, Religiose e Militari,

Cari Colleghi e Collaboratori del Personale Tecnico Amministrativo

Carissimi Studenti,

Signore e Signori, 

Porgo a voi tutti il mio più cordiale benvenuto. Nel salutare le Autorità e i 
colleghi Rettori e i loro Delegati che con la loro presenza rinnovano un vincolo 
antico di collaborazione e di solidarietà, ringrazio tutti i presenti e coloro che 
interverranno nel corso della cerimonia.

L’inaugurazione è un momento rituale ma è anche, e soprattutto, l’occasione 
per tracciare bilanci e per sollecitare tutti noi ad una riflessione comune, tanto 
più in una fase, come quella che viviamo, segnata da una grave situazione di 
crisi e di incertezza, avendo di fronte sfide davvero impegnative. 

1. La riforma dell’Ateneo e il contesto nazionale

 Nell’anno passato abbiamo portato molto avanti la riforma del governo 
dell’Ateneo e la relativa riorganizzazione amministrativa. Il nuovo Statuto di 
autonomia è stato approvato con il più ampio consenso e la sua prima attuazione 
ha pienamente rispettato i tempi stabiliti. Questa è la prima inaugurazione 
dell’Ateneo che riflette il nuovo assetto, con cinque nuovi dipartimenti e un 
numero di strutture didattiche, scientifiche e di servizio che sancisce l’avvenuta 
trasformazione. Prima della riforma l’Università di Macerata era costituita da 
non meno di 44 strutture principali, ora le strutture sono meno della metà, 
ovvero diciannove. L’obiettivo era quello di giungere ad una organizzazione più 
semplice, snella, compatta, sostenibile. Una organizzazione che concentrasse di 
più e meglio le risorse, ridefinisse la logica di relazione tra i fini istituzionali e i 
mezzi per realizzarli, mettesse a fuoco le strategie e gli obiettivi fondamentali. 
Bisognava superare una frammentazione eccessiva e con elevati rischi di 
autoreferenzialità per intraprendere la strada di una riforma in grado di 
assicurare nel tempo processi unitari e un maggior grado di orizzontalità. Un 
governo orientato al risultato e costruito attorno alle vere funzioni strategiche. 
Il processo di razionalizzazione – che certamente avrà bisogno di un tempo di 
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un celebre romanzo. Questo significa progettare il declino, distruggendo quote 
di futuro, bruciando una dopo l’altra le nuove generazioni. Non è, ovviamente, 
una lotta di classe tra generazioni, ma è una questione decisiva di direzione e 
di priorità. Dovremmo imparare qualcosa dagli errori del passato. Ma l’Italia, 
sinora, ha deciso di fatto di uscire progressivamente dal gruppo dei grandi paesi 
che fondano il loro PIL anzitutto su ricerca di base e ricerca applicata, high tech, 
brevetti, start up, in sintesi il trinomio ricerca-sviluppo-impresa. L’Italia però non 
ha alternative perché non può far parte dei Paesi il cui PIL si fonda invece su 
bassi costi di produzione. Quindi, o torna ad investire in ricerca e università – 
come hanno fatto le grandi Nazioni nel momento della crisi – o uscirà, entro 
pochi anni, dal novero dei grandi paesi industriali, con effetti micidiali per la 
nostra società e i nostri giovani, come già oggi possiamo distintamente vedere. 

E’ quindi urgente lavorare a un’altra idea di Università. Ora che si profila 
il nuovo governo del Paese dobbiamo chiedere con forza tre cose, che siano 
pregiudiziali a tutto, anche al discorso sulle risorse: chiedere vera attenzione, 
rispetto e fiducia. Perché Scuola, Università, ricerca non sono una fra le tante 
voci di spesa, ma sono un investimento per il futuro e per i nostri giovani. Poi 
dobbiamo discutere su come sia meglio spendere le risorse, ma una cosa è certa: 
togliere ancora risorse a questi settori strategici significa voler distruggere 
consapevolmente quello che di buono (e non è così poco) c’è ancora nel nostro 
sistema, nonostante le politiche degli ultimi anni. Poi sarà troppo tardi. Certo, se 
guardo l’agenda politica e i dibattiti della recente campagna elettorale non mi 
pare di scorgere, purtroppo, segnali decisivi di cambiamento o di svolta.

2. Razionalizzare per poter investire sul futuro

In tale difficile contesto, gli Atenei italiani hanno cercato di far fronte alle 
difficoltà e al grave clima di incertezza attuando politiche di razionalizzazione 
della spesa con l’obiettivo di garantire le funzioni fondamentali. L’Università di 
Macerata non si è sottratta a questo compito e il bilancio preventivo 2013 ha 
rappresentato l’occasione per verificare gli effetti del lavoro intrapreso. Grazie 
agli interventi sin qui realizzati, volti a recuperare risorse attraverso una attenta 
revisione della spesa storica, possiamo presentare un bilancio in ordine, in grado 
anche di sostenere alcuni importanti investimenti. Mi riferisco al rifinanziamento 
dei fondi per la ricerca (nel complesso per un milione di euro) e ad un aumento 
del fondo per programmi di mobilità degli studenti e dei docenti. Ma penso 
anche all’apertura imminente del campus ex-CRAS (con due importanti collegi 
universitari che ospiteranno 130 studenti), senza dover accendere un mutuo, 

quasi 900 milioni di euro, arrivando ad un minimo storico dei finanziamenti 
statali che, ormai, coprono solo le spese per il personale. Si dirà: la crisi economica 
è grave e non consente politiche diverse. Fosse così, ci metteremmo tutti l’anima 
in pace. Ma non è così, perché la legge di stabilità, che ha tolto un’ulteriore 
fetta di finanziamento alle Università, ha reperito quasi 4 miliardi di risorse 
finanziarie da destinare in molte direzioni, per accontentare, evidentemente, 
gruppi vari e veri potentati. I 100 milioni dati all’Università (perché il taglio era 
in origine di ben 400 milioni) hanno prodotto l’effetto di una “mancia” data 
agli Atenei italiani. E ciò che disturba in questa vicenda non è, alla fine, solo il 
taglio ma la mancanza di attenzione e, aggiungo, di rispetto per la formazione 
e la ricerca. 

Vi dico la verità: sono non poco contrariato quando sento dispiegata a pieni 
polmoni (e ciò è avvenuto spesso anche durante la recente campagna elettorale) 
la vuota retorica dell’investimento in ricerca, formazione e sviluppo come driver 
– così si usa dire – per la crescita della nostra nazione! Eppure sono cinque anni 
che l’Università, cioè i giovani, la formazione e la ricerca – quindi lo sviluppo 
– subiscono un sistematico disinvestimento che ha portato ad una crescente 
emorragia di ogni tipo di risorsa, dal personale agli studenti immatricolati, 
dal diritto allo studio ai fondi per la ricerca. Il sistema universitario pubblico 
italiano appare un treno lanciato a grande velocità verso la più completa 
destrutturazione, essendo ormai chiaro in tutta la sua portata il disegno 
darwiniano di una lotta per l’esistenza che altro non è se non una irrimediabile 
lotta tra poveri scambiata per il tanto atteso processo di palingenesi che, sinora, 
ha fatto vedere solo un aumento insopportabile della regolazione più spinta, 
della burocratizzazione e di meri vincoli quantitativi. Quando gli algoritmi, da 
soli, vanno al potere, non resta più molto spazio per soluzioni realistiche che 
tengano conto della complessità del mondo.

Non vi annoierò snocciolando tutti i dati oggettivi, inoppugnabili, del 
ritardo italiano in tema di investimento in ricerca e sviluppo. Gli interventi della 
Conferenza dei Rettori o il recente rapporto del Consiglio Universitario Nazionale 
contabilizzano tutti i segni “meno” del sistema e denunciano gli esiti di anni 
di tagli e di azioni incoerenti. Vorrei solo evocare un dato epocale che, a mio 
avviso, mostra più ancora dei dati specifici la ragione profonda del progressivo 
declino del sistema di istruzione e di ricerca in Italia. Nel 2013 tutto il sistema 
universitario italiano riceverà poco più di 6,6 miliardi di euro per sostenere la 
formazione universitaria pubblica e gran parte della ricerca che viene svolta in 
Italia. Nello stesso anno lo Stato erogherà ai baby pensionati (di più antica data) 
9,5 miliardi di euro. Cronaca di una morte annunciata, si potrebbe dire evocando 
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per il bene di tutti. Da qui dobbiamo ripartire con slancio per proseguire il 
cammino con maggiore fiducia e rinnovato impegno. Razionalizzare non perché 
le nostre attività sono “costi” ma perché le risorse che abbiamo, per poche che 
siano, possano essere declinate con la parola futuro, perché abbiamo massima 
considerazione e rispetto verso i nostri giovani e le loro famiglie, perché 
amiamo il nostro Paese e vogliamo reagire, per quanto ci è dato, al declino. 
In tal senso dovrà procedere anche la logica del reclutamento e l’utilizzo dei 
fondi del piano straordinario associati che ci consentirà, una volta conclusa la 
fase delle abilitazioni nazionali, di riavviare il circuito del reclutamento e delle 
progressioni di carriera.  

3. La globalizzazione e le politiche di internazionalizzazione

Anche quest’anno, come in occasione delle due precedenti inaugurazioni, 
abbiamo voluto far emergere, nell’ambito di questa cerimonia, un piccolo 
focus su un tema specifico. Piccolo l’approfondimento ma davvero vasto e 
complesso il tema: “L’Università e le politiche di internazionalizzazione”. In 
tale prospettiva ho chiesto al prof. Luca De Benedictis, Ordinario di Economia 
Politica presso il Dipartimento di Economia e diritto, e autorevole studioso di 
economia dell’internazionalizzazione, di tenere la consueta prolusione sul tema 
Università e globalizzazione. 

Come è noto, uno dei tratti costitutivi del modello medievale di Universitas 
- che tanto deve alla civilizzazione dei Comuni italiani - è consistito nel 
cosmopolitismo degli studenti e dei maestri. Amore scientiae facti exules erano gli 
studenti che Federico Barbarossa, a metà del XII secolo, aveva inteso proteggere 
con una sua celebre costituzione. Questo dato originario ha subìto nel corso del 
tempo profonde trasformazioni ma ne percepiamo ancora la forza. Tuttavia, 
mai come negli ultimi quindici/venti anni tale fenomeno ha assunto caratteri e 
forme che riconduciamo essenzialmente ai concetti (di per sé complessi e quindi 
ambigui) di internazionalizzazione e di globalizzazione. Alcuni indicatori sono 
macroscopici: la curva degli studenti “internazionali” si avvicina ormai ai 4 
milioni (in mobilità per anno), la proliferazione e contraddittorietà dei ranking 
internazionali degli Atenei di tutto il mondo (una vera Babele), la proliferazione 
di fiere internazionali, di società specializzate e di quant’altro appaia utile a 
mettere in collegamento Università e istituzioni di ricerca con questi milioni di 
studenti disposti a divenire exules. 

Il movimento di internazionalizzazione – orientato da politiche nazionali 

alla manutenzione straordinaria di una parte della sede storica dell’Ateneo, 
ovvero le aule I e II del Dipartimento di Giurisprudenza, il completamento 
del cortile delle ex-carceri in via Illuminati grazie ad un finanziamento della 
Regione Marche. Per riavviare questi ed altri programmi abbiamo operato sul 
piano delle entrate e delle uscite, chiudendo in un anno quattro sedi in affitto, 
ridotto l’ammortamento per mutui, avviato processi di razionalizzazione in 
molti settori della gestione. 

Questo processo può liberare risorse che, nel rispetto dell’equilibrio 
economico - finanziario, devono essere indirizzate verso le attività realmente 
strategiche per l’Ateneo, le attività che io chiamo esistenziali, cioè che rendono 
effettiva la dimensione universitaria. Tutto ciò non è facile, anzi. Veniamo 
da abitudini e da pratiche che hanno favorito più la frammentazione che la 
riconduzione ad unità. Ma il cambio di paradigma è necessario. Anche per questa 
ragione il documento di programmazione finanziaria è stato accompagnato per 
la prima volta da una puntuale ricognizione dei principali obiettivi strategici che 
l’Ateneo intende perseguire nel corso del 2013 individuando azioni, obiettivi, 
indicatori, coordinatori e referenti. La maggiore coesione organizzativa ha 
bisogno di unità di intenti, di una visione condivisa, seppur frutto del costante 
confronto e di un pluralismo propositivo. Se abbiamo cominciato a vedere i 
primi risultati dell’azione intrapresa è perché molti di noi si sono messi in 
gioco, rimboccandosi le maniche e mettendo al servizio dell’Ateneo le loro 
migliori energie intellettuali. Bisogna comprendere che, nel quadro della 
destrutturazione del sistema universitario nazionale, le minacce per gli Atenei 
piccoli e “periferici”, seppur altamente specializzati come il nostro, sono attuali  
e solo un forte impegno comune è l’antidoto per allontanare dal nostro cielo 
le nuvole più scure. L’impegno preso con il Ministero, assieme all’Università di 
Camerino, nell’ambito dell’Accordo di programma, giungerà a termine proprio 
nel 2013. Questo lavoro non deve essere disperso ma, anzi, lo sguardo comune, 
le sinergie già realizzate, la logica di collaborazione rafforzata che va nella 
direzione di un federalismo cooperativo e rispettoso di tradizioni e di modi di 
essere, dovranno essere il punto di partenza per un ulteriore percorso comune. 

Se dunque abbiamo raggiunto alcuni risultati incoraggianti, ciò è merito 
di tutti noi, dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, 
dei nuovi direttori dei dipartimenti, sin dall’inizio perfettamente consapevoli 
delle sfide da affrontare, e ancora dei componenti degli organi di Ateneo, del 
Direttore generale, della Prorettrice e di tutti i miei delegati. A tutti loro va il 
mio più sincero ringraziamento perché ho potuto apprezzare un diffuso spirito 
positivo pur di fronte a scelte impegnative e a qualche sacrificio da compiere  
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esistenziale degli Atenei, come si colloca l’Università di Macerata? Direi, anzitutto, 
che tra le ambizioni strategiche del nostro Ateneo c’è quella di poter essere una 
piccola Università aperta e globale, o, per dire meglio, una Università glocal, 
una istituzione di formazione e di ricerca che vive e opera in un determinato 
territorio (regionalizzato, come avviene per quasi tutti gli Atenei italiani), che 
vive il territorio ma senza perdere di vista la sua vocazione per l’apertura, il 
confronto, il dialogo con il livello nazionale e, ormai, internazionale. Questa 
è una dimensione costitutiva del nostro progetto identitario che chiamiamo 
l’umanesimo che innova. L’internazionalizzazione è un fattore fondamentale 
per ogni processo di innovazione. Esso è un processo multifattoriale che richiede 
uno sforzo integrato di tutta l’Università e del suo territorio. Ed è uno sforzo 
tutt’altro che agevole. 

Io “predico”, da sempre, la virtù del collegamento e del confronto. 
L’isolamento oggi è un peccato grave. Sono poche le Università italiane che hanno 
una reale “massa critica” per aspirare ad una piena riconoscibilità e operatività 
internazionali. Che cosa, invece, consente di avviare un percorso più efficace 
e di maggiore flessibilità? La costruzione di reti, di collegamenti forti attorno 
a progetti di formazione e di ricerca condivisi e di chiara valenza strategica. Il 
miglior Ateneo può avere un certo numero di studiosi in un determinato settore 
scientifico. Ma le risorse saranno sempre inadeguate per un vero salto di qualità. 
E’ la rete che fa crescere in maniera esponenziale le risorse e le energie. Talvolta 
questo tipo di processo viene visto come estrinseco, una sorta di vernice che si 
mette sopra una struttura che rimane com’era. Ma questo è un errore di visione. 
L’internazionalizzazione è anzitutto uno sguardo rivolto più alla collaborazione 
che alla mera competizione, è una metodologia per creare tessuti connettivi, 
ibridare saperi e idee, migliorare se stessi nel confronto con gli altri. 

Noi stiamo cercando di andare in questa direzione. Ci siamo collegati alle 
principali reti di ricerca: European University Association (EUA), Council for 
Doctoral Education (EUA-CDE), Global University Network for Innovation (GUNI); 
Euro-Mediterranean University (EMUNI), Uniscape, European Association of 
Research Managers and Administrators (EARMA), European Connected Health 
Alliance (Echalliance).

 Per un Ateneo come il nostro, integralmente focalizzato nei campi delle 
scienze sociali e delle scienze umane, è molto più difficile stare nel mainstream 
del paradigma scientifico tecnologico, cioè nell’ambito della ricerca che si vede 
assegnare, a livello nazionale e soprattutto europeo e internazionale, la parte 

e sovranazionali - si distingue per alcuni tratti da quello “oggettivo” della 
globalizzazione – che ha una struttura essenzialmente economicistica - ma, al 
tempo stesso, non può ormai che intrecciarsi con esso, segnalandoci opportunità 
ma anche problemi. Chi studia la competitività dei sistemi territoriali sa bene 
che uno dei principali fattori di sviluppo è proprio l’internazionalizzazione. Le 
Università sono il principale crocevia per lo sviluppo di questi tre “beni collettivi 
locali per la competitività”. Il “locale” è ormai interrelato inesorabilmente con 
il “globale”. Le nazioni che hanno avviato serie politiche per lo sviluppo della 
cooperazione e dell’internazionalizzazione dei sistemi universitari della ricerca 
e della formazione dimostrano di avere piena consapevolezza di questo fatto. 
L’internazionalizzazione non è solo uno “strumento” ma è un tema politico 
strategico.  

Nel mondo si determinano strutture di orientamento per la competizione 
internazionale, si formano aree macroregionali, si implementano programmi 
di cooperazione rafforzata. Ritorna con forza il tema delle politiche e 
degli investimenti, ed in ultima istanza si mette in discussione la stessa idea 
di Università di fronte a fenomeni che sembrano da un lato denunciare la 
progressiva perdita di legittimità delle politiche statali di omogeneità legale 
e burocratica, e dall’altro mostrano l’emergere, anche in Europa, di processi 
di quasi-mercatizzazione delle Università. Nuove finalità, nuovi compiti si 
aggiungono a quelli tradizionali, ingenerando resistenze e disorientamento. 
Ma questi nuovi compiti non possono cancellare quelli legati alla diffusione 
della cultura e della conoscenza come beni di tutti. Internazionalizzazione e 
globalizzazione, quindi, rivelano, come sempre, grandi sfide, opportunità, ma 
anche minacce che si chiamano “commercializzazione dell’Università”, brain-
drain, ovvero “drenaggio” dei migliori cervelli dai paesi in via di sviluppo verso 
le nazioni più forti, omogeneizzazione sterile di stili e modi di vivere l’Università. 

Questi fenomeni, infine, ci interrogano su un dato cruciale che è quello 
dell’attrattività del nostro Paese e delle nostre Università nel contesto della 
competizione internazionale. La domanda è semplice e diretta. Perché uno 
studente cinese o brasiliano dovrebbe venire a studiare e vivere in Italia, anche 
per un periodo limitato? Ed ecco riemergere subito il problema del modello di 
Università, con questioni molto concrete: lingue di insegnamento, costo degli 
studi, servizi di accoglienza, politiche di immigrazione, visibilità internazionale 
e reputazione scientifica degli Atenei.

Nel contesto delle politiche di internazionalizzazione e dei processi 
di globalizzazione che contrassegnano ormai, come detto, la dimensione 
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Talvolta la lingua inglese è più incisiva della nostra e lo è sicuramente nel 
termine network che sa unire l’idea del lavoro con lo strumento della rete. 
Lavorare insieme, condividere progetti, far mettere radici a progetti inter-
nazionali e inter-disciplinari. Dalla ricerca di base individuale al research 
networking: questo è il percorso che dobbiamo sostenere. Del resto, tutti noi 
oggi lavoriamo in rete, il world wide web, il quotidiano www. altro non è che 
la globalizzazione a casa nostra. Strumenti come la posta elettronica, i siti di 
ricerca e delle associazioni di studiosi, i forum, ci sollecitano al collegamento 
con gli altri. Anche per questo, nel quadro della più ampia valorizzazione dei 
giovani ricercatori che ci ha portato l’anno scorso a far partire il primo bando per 
finanziare attività di ricerca all’estero per soggiorni di almeno 3 mesi, nel 2013, 
dopo la positiva selezione europea, avvieremo la Human Resources Strategy for 
Researchers (Excellence in Research) che rappresenta, in Europa, la principale 
politica per l’implementazione dei principi della Carta europea dei ricercatori. 

Lo sviluppo della ricerca in prospettiva internazionale è una condizione 
fondamentale per rendere più “globale” il nostro Ateneo. In realtà, il processo 
è un continuum di azioni che spaziano dalla ricerca alla formazione. Di fronte 
all’enorme scenario della globalizzazione, tutt’altro che privo di minacce e di 
limiti, oltrechè di grandi sfide ed opportunità, la tentazione può essere quella 
di rinchiudersi in una sorta di più “confortevole” cantuccio. Ma se oggi certe 
produzioni italiane, anche del tanto evocato Made in Italy, perdono quote nel 
PIL mondiale, l’effetto immediato è la perdita di posti di lavoro in Italia e nei 
suoi territori. «Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado 
in Texas?», si domandava nel 1972 il matematico americano Edward Lorenz sulla 
scorta di una delle tanti geniali intuizioni di Alan Turing (1950). Una domanda 
che oggi forse possiamo capire proprio grazie all’effetto della globalizzazione. 
Questo fenomeno è ormai strutturale e noi sentiamo distintamente che tutto ciò 
che accade lontano da noi ci riguarda sempre più da vicino e riguarderà sempre 
più i nostri giovani ai quali vogliamo offrire una “cassetta degli attrezzi” più 
utile ed efficace per corrispondere alle sfide poste dalla crescente complessità 
del mondo. 

L’Università ha il dovere di orientare i giovani che lo desiderano verso una 
formazione che non sia priva di momenti e di esperienze di internazionalizzazione. 
Ciò, come sappiamo, può avvenire in molti modi. Il nostro Ateneo si è impegnato 
con decisione, negli ultimi anni, per far crescere il Programma Erasmus che ha 
consentito nel tempo a quasi 3 milioni di studenti europei di vivere e di studiare 
in paesi diversi dal proprio ricevendo un imprinting all’internazionalizzazione 
spesso decisivo anche ai fini del percorso professionale. Nella rilevazione ufficiale 

preponderante delle risorse. Questo dato strutturale, tuttavia, non deve poter 
diventare un alibi per coprire ogni forma d’inerzia. 

Pur nel contesto difficile nel quale siamo costretti ad operare, scorgo germi 
importanti di dinamismo e di cambiamento. Basta guardare i dati della ricerca 
europea. Dai 6 progetti europei presentati nel 2009 siamo passati ai 38 del 2012, 
con una quota crescente di progetti nell’ambito del 7° Programma Quadro. Nel 
2012 sono stati vinti 8 progetti, di cui due importanti Marie Curie. Altri progetti 
sono in fase avanzata di valutazione. In questo primo scorcio di 2013 sono già 
stati presentati 8 progetti e altri se ne aggiungeranno. Il dato positivo è che 
queste azioni internazionali prevedono al loro interno esperienze di mobilità, 
creano e consolidano reti e sono il preludio per lo sviluppo di ulteriori progetti, 
anche più impegnativi. Non è poi secondario che da esse giungano significative 
risorse per alcuni gruppi di ricerca, producendo in prospettiva effetti positivi sul 
piano della valutazione nazionale per l’intero Ateneo. I progetti finanziati hanno 
attribuito alla nostra Università 1.433.670,17 tra risorse per il coordinamento 
e la partnership. A questo dato in forte crescita, bisogna aggiungere il dato 
positivo che deriva, per la nostra ricerca, dai PRIN (Progetti di rilevante interesse 
nazionale) e dai FIRB (Futuro in ricerca). Per i primi abbiamo avuto una 
buona proporzione tra progetti presentati e finanziati per un ammontare di 
376.166 euro (miglior risultato PRIN dal 2005). Per i secondi il risultato è stato 
addirittura superiore poiché una nostra giovane ricercatrice ha avuto finanziato 
il suo progetto per 606.852 euro. Da notare: un progetto sul grande umanista 
tolentinate Francesco Filelfo, studiato però in una prospettiva internazionale. 
Nei FIRB la percentuale di successo ha superato il 30% ed un secondo progetto 
non è stato finanziato per pochi punti. 

Come si può vedere, l’Ateneo nel 2012 si è conquistato quasi  2,5 milioni 
nell’ambito della ricerca competitiva (cioè 10 volte più del preventivato), 
dimostrando di possedere alcuni fondamentali, tanto più dopo la 
riorganizzazione che ha avuto come obiettivo primario quello della creazione 
di un vero e proprio “sistema della ricerca”, base strategica per la crescita 
qualitativa dell’Università. Si tratta, per il nostro Ateneo, di un risultato inedito 
per quantità di risorse e qualità dei risultati. Dobbiamo proseguire con decisione 
su questa strada e nei primi mesi del 2013 lanceremo due azioni importanti per 
il rafforzamento del “sistema”: mi riferisco all’individuazione delle macroaree 
strategiche della ricerca presenti in Ateneo, favorendo l’aggregazione e la 
collaborazione interdipartimentale, e alla pubblicazione del bando competitivo 
che finanzierà progetti di ricerca di rete nella logica di avvicinamento alla 
prospettiva Horizons 2020. 
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caso del doppio diploma di laurea magistrale italo-francese in Storia dell’arte 
e scienze del patrimonio con l’Université de Grenoble Pierre Mendès-France e 
del doppio titolo in Turismo. Direzione Aziendale, attività turistiche e Scienze 
del turismo con l’Universidad de Oviedo, entrambi attivati dal Dipartimento 
di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo. Il Dipartimento 
di Studi umanistici ha istituito una laurea magistrale 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. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha da poco approvato una doppia 
laurea in Giurisprudenza con l’Université d’Orléans. 

Un’esperienza anticipatrice è stata quella realizzata dal Dipartimento di 
Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali con il suo 
master’s degree (laurea magistrale) in International economic and trade relations 
(Corso di laurea magistrale in studi politici e internazionali) erogato interamente 
in lingua inglese. Questo progetto potrà coinvolgere in tempi ravvicinati, con 
ulteriori accordi, la Moscow State Institute of International Relations, Ateneo 
che fa capo al Ministero degli Affari Esteri della Russia. Non mancano altre 
iniziative in via di definizione, penso ai corsi in turismo con le più importanti 
Università della Croazia e dell’Ucraina, a ulteriori forme di collaborazione con 
le Università di Girocastro e di Tirana nel campo dell’archeologia e del turismo. 
Proprio nella città albanese di Gjjrokaster, patrimonio dell’UNESCO, abbiamo 
assistito nello scorso settembre ad uno splendido spettacolo organizzato 
dall’Ateneo in collaborazione con Macerata Opera Festival e con la Regione 
Marche per valorizzare il lavoro della missione archeologica maceratese nello 
scavo di Hadrianopolis.  

Ma i nostri orizzonti non sono e non possono essere più solo quelli, pur così 
importanti, dello spazio europeo. L’effetto formidabile della globalizzazione 
sullo sviluppo dei sistemi universitari è rappresentato plasticamente da un nuovo 
assetto dell’ordine planetario che ha spostato verso il Pacifico l’asse principale 
della crescita e del dinamismo. Questa nuova “mappa” fa venire in mente 
quella che il nostro Matteo Ricci aveva disegnato quattro secoli fa osservando 
il mondo dall’Impero celeste. Da anni si svolgono, con successo, a Macerata le 
Summer School dell’Università di Princeton (USA) e dell’Università Murdoch di 
Perth (Australia). Proprio l’anno scorso uno studente della prestigiosa Università 
americana – che si è rivelato un eccellente videomaker – ha dedicato alla nostra 
città uno splendido e poetico “ritratto”, segno tangibile di interrelazioni che 
ormai fanno parte del nostro vissuto. Per questa ragione tale lavoro si intreccia 
con la globalizzazione in atto e con iniziative volte a rafforzare i legami con 

per l’a.a. 2010-2011, l’ultima disponibile, la nostra Università figura in Italia tra le 
prime cinque (se escludiamo gli Atenei privati e gli Istituti speciali, a cominciare 
dalle Università per stranieri) per numero di studenti in mobilità, in proporzione 
al numero degli iscritti. Se la media nazionale è posta all’1,1%, Macerata è al 
doppio, al 2%, segno che le politiche di Ateneo stanno funzionando grazie alla 
spinta dell’Area Ricerca e Internazionalizzazione, dei delegati, dei dipartimenti. 
Gli studenti comprendono che si tratta di una esperienza preziosa e altamente 
formativa. 

Se nel 2005-06 gli accordi bilaterali erano 134, nel 2011-12 questi sono diventati 
335 e le borse erogate sono passate da 287 a 659. Tutti gli indicatori hanno il segno 
più: il numero degli studenti stranieri Erasmus è quasi raddoppiato, i programmi 
placement e Leonardo coinvolgono altri 60 soggetti e il numero dei docenti in 
teaching mobility staff è passato da 9 a 28. Complessivamente il numero degli 
studenti stranieri che trascorrono a Macerata un periodo di attività di studio 
corrisponde a circa il 10% degli studenti italiani che ogni hanno si iscrivono 
al primo anno. Anche l’indice di immatricolazione degli stranieri in qualità di 
studenti ordinari rivela una progressiva crescita che ha ormai raggiunto il 5% 
del totale, al di sopra della media nazionale. Nel corso del 2013 faremo partire 
un nuovo programma per far nascere un “collegio internazionale” che possa 
ospitare ogni anno 8-10 visiting professor chiamati dai dipartimenti.

Anche il dottorato risente positivamente di questo contesto. Sono infatti 
aumentati i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di Doctor Europeus 
e in co-tutela con Atenei stranieri. Bisogna sottolineare che tra gli Atenei 
italiani siamo, come dati assoluti, 20esimi, ma siamo sesti nel rapporto tra 
Dottori italiani e stranieri (10,6%). Inoltre, bisogna ricordare come quest’anno 
l’Università di Macerata abbia attivato ulteriori 11 borse di dottorato di “ricerca 
applicata” cofinanziate, nell’ambito del bando EUREKA dalla Regione Marche e 
dalle singole imprese. Si tratta di un’azione meritoria, che ha avuto un grande 
successo e che ci auguriamo possa continuare, un’azione di fondamentale 
importanza per far crescere il livello di conoscenza delle imprese più dinamiche, 
anche in chiave di internazionalizzazione.

L’attrattività verso gli studenti stranieri dipende da molti fattori, a 
cominciare dall’offerta formativa. Ma, in realtà, l’internazionalizzazione è un 
“bene” di cui godono innanzitutto gli studenti italiani che, malgrado la grave 
crisi generale, continuano ad avere piena fiducia nel nostro Ateneo. Negli ultimi 
due anni i dipartimenti hanno cominciato a progettare corsi internazionali. 
Ormai disponiamo di cinque corsi che attribuiscono una doppia laurea. E’ il 
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paradigma, in crisi, del diritto allo studio e quindi solo in funzione degli studenti 
italiani, senza considerare una possibile loro valorizzazione in chiave globale 
senza toccare in alcun modo la originaria finalità istituzionale. Non parliamo, 
poi, delle difficoltà che gli studenti extracomunitari incontrano per venire in 
Italia dovendo sottostare a cervellotiche discipline per ricevere il visto motivato 
da ragioni di studio. Eppure, come detto, ogni anno ben più di 3,5 milioni di 
giovani partono dal loro paese di origine per svolgere all’estero almeno un 
periodo della loro formazione. I paesi anglosassoni (clamorosi i casi della Nuova 
Zelanda e dell’Australia) hanno trovato nell’accoglienza di questi nuovi studenti 
cross-border un vero e proprio business. L'Italia – come è noto – fa di tutto per 
far fuggire all’estero i migliori o anche i normali cervelli di casa nostra senza 
però riuscire ad attirare in maniera “sistemica” i giovani di altre parti del mondo. 
Insomma, per vincere la globalizzazione non basta fare un sito in inglese che 
offra i programmi degli Atenei italiani. Ci vuole molto di più. Occorrono un’idea 
dell’Italia nel mondo, una chiara visione dell’Università, risorse sufficienti, una 
politica per la cooperazione nell’ambito della ricerca e della formazione, un 
rapporto più stretto con il mondo della produzione e dell’impresa. Occorre, 
infine, un territorio capace di comprendere, condividere, sostenere i processi di 
internazionalizzazione dell’Università. 

Qualche tempo fatto ho detto che i giovani, specie se essi provengono da 
varie parti del mondo, ricercano le condizioni più favorevoli. Una città spenta 
(incapace cioè di cogliere il fattore-Università) è poco attrattiva. Un territorio che 
declina sul piano dei servizi, dei trasporti, della stessa vivacità civile e culturale 
si rivela meno idoneo a realizzare una qualsiasi partnership internazionale. 
Il rischio è che questi sforzi compiuti con fatica possano essere vanificati da 
una oggettiva crisi del territorio. Per questo ho molto apprezzato l’impegno 
dell’attuale amministrazione comunale per il progetto “Macerata digitale” che 
nei prossimi mesi offrirà agli studenti universitari e a tutti i giovani della città 
un sistema integrato e diffuso di wifi-free nonché, sempre assieme all’Università 
e alle principali istituzioni formative, una carta dei servizi che dovrà diventare 
la carta di cittadinanza degli studenti. Per questo apprezzo ogni sforzo che la 
provincia e altri enti di rappresentanza del territorio compiono per sostenere 
un territorio in difficoltà, malgrado la resistenza strenua del suo tessuto socio-
economico e civile.  

La nostra Università ha dunque imboccato questa via perché è sempre più 
consapevole delle sfide che ha dinanzi. Orgogliosa della sua storia, delle sue 
intelligenze, del suo umanesimo che innova quale visione della contemporaneità, 
l’Università di Macerata scriverà nei primi mesi del 2013 il suo piano strategico 

aree strategiche, dal Brasile alla Russia, dalla Turchia all’Africa, dal lontano 
Oriente all’Australia.  

E a proposito di globalizzazione, chi avrebbe solo immaginato dieci anni fa 
che a Macerata sarebbe sorto nel 2011 un 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? Ebbene, in un solo anno l’Istituto ha raggiunto 
traguardi ragguardevoli. Cinque grandi Licei delle Marche e dell’Abruzzo 
hanno già attivato, grazie al Confucio, classi di cinese alle quali hanno aderito 
400 studenti. Nel corso del 2013 si aggiungeranno altre istituzioni scolastiche 
supportate dai docenti di madrelingua dell’Istituto. Il Confucio nel corso del 
2012 ha potuto mandare in Cina con borse di studio, presso Università partner, 
trenta nostri studenti universitari allo scopo di perfezionarsi. Questo trend 
rafforza una nostra ambizione strategica, ovvero di far diventare il nuovo 
Centro, nella città di Matteo Ricci, il perno delle relazioni tra il nostro Ateneo 
e la Cina nonchè 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. Solo pochi giorni fa il Confucio ha organizzato, insieme al nuovo 
China Center, una Winter school sulle relazioni Italia-Cina su “Commercio, 
partnership, investimenti”, una iniziativa di grande successo che conferma la 
naturale vocazione della nostra Università quale agente innovatore nel campo 
dell’internazionalizzazione. E gli accordi di scambio stipulati con le Università 
degli Studi Stranieri del Guangdong, di Lingue Straniere Yue Xiu del Zhe Jiang, 
l’Università Normale di Scienze e Tecnologie di Hebei confermano l’importanza 
di questo cammino.  

Non vorrei, tuttavia, che questi percorsi di internazionalizzazione della ricerca 
e della formazione apparissero di facile realizzazione. In realtà, il nostro impegno 
nel presente deve essere visto come il primo passo in un progetto di medio e 
di lungo periodo. Occorrono, infatti, una visione prospettica e soprattutto una 
forte coerenza e continuità di intenti. Al principio l’internazionalizzazione è 
soprattutto un onere. Lo sanno benissimo i nostri imprenditori che sono stati 
pionieri in questo ambito. La globalizzazione è disturbante per tutti coloro che 
fanno finta che nulla stia accadendo. Gli strumenti a nostra disposizione sono 
pochi, così come le risorse. La straordinaria burocratizzazione degli ordinamenti 
didattici rende ardua ogni soluzione “internazionale”. I collegi dell’Università 
– che a Macerata sono in grandissima misura di proprietà dell’Ateneo – sono 
ancora “pensati” dalle leggi nazionali e regionali avendo come riferimento il 
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2013-2018. Sarà questo un grande lavoro corale che coinvolgerà l’intera 
comunità universitaria e il nostro territorio. Nella logica della responsabilità, del 
miglioramento, della promozione della qualità vorremmo un Ateneo dinamico, 
efficiente, che crea valore per sé e per gli altri, sostenibile, inclusivo, agente 
di innovazione, capace di orientare al meglio i propri studenti. Per resistere 
al vento impetuoso della globalizzazione bisogna darsi un programma, si è 
chiamati a scegliere non potendo più vivere alla giornata o rinviando al futuro 
(e quindi alle future generazioni) i problemi dell’oggi.  

Ce la possiamo fare? Io credo di sì, se lo vogliamo. Io intravedo nel folto di 
una boscaglia a tratti inselvatichita nuove piante che crescono e che sapranno 
dare nuovi frutti. Il futuro si costruisce se non si ha paura. Niccolò Machiavelli 
ha scritto che «si deve considerare che non esiste cosa più difficile da trattare, 
né più incerta nell’esito, né più pericolosa da gestire, dell’introduzione di 
nuove istituzioni. Perché colui che le introduce ha per avversari tutto coloro che 
ricevevano un beneficio dalle vecchi istituzioni, ed ha tiepidi difensori in tutti 
coloro che dalle nuove istituzioni trarrebbero giovamento. E questa tiepidezza 
nasce in parte per la paura degli avversari, che hanno dalla loro le vecchi leggi, 
e in parte dallo scetticismo degli uomini, i quali non credono nelle novità se non 
le vedono ben consolidate». Inoltriamoci con più fiducia lungo questo cammino 
e crederemo allora di più nelle cose nuove.  

Con questo auspicio dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2012/ 
2013, 723° (settecentoventitreesimo anno) dalla fondazione. 
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