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Signore e Signori 

E’ con vivo piacere che do il benvenuto e ringrazio le Autorità, i colle-
ghi Rettori e i loro Delegati, tutti i presenti e coloro che interverranno nel corso 
della cerimonia a cominciare dall’on. Maurizio Martina, sottosegretario di Stato 
con delega per l’Expo del 2015. Il suo, è per noi tutti, un ritorno graditissimo.

Quest’anno l’inaugurazione del nuovo anno accademico, da sempre oc-
casione per tracciare bilanci e per sollecitare una riflessione comune, riprende il 
suo “posto” naturale, ovvero il momento dell’inizio dei corsi universitari. 

1. L’Università è il futuro?

Anno dopo anno rischiamo di dover fare come i nostri amici a quattro 
zampe che di notte “abbaiano alla luna”. I rettori, tutte le componenti della 
comunità universitaria (a cominciare dagli studenti), l’intero sistema nazionale 
lanciano allarmi, denunciano i problemi che di anno in anno sembrano aggra-
varsi, ma le risposte, nei fatti, non arrivano. In realtà, la persistente e grave criti-
cità del contesto economico e finanziario sembrerebbe poter spiegare tutto con 
una facile risposta: “Non ci sono le risorse”. Eppure questa è una risposta par-
ziale perché sappiamo che compito primario dei governi e più in generale della 
“politica” è quello di scegliere, di selezionare le istanze più meritevoli, di dare 
segnali univoci – anche piccoli - sulle direttrici da seguire per riprendere la stra-
da della crescita. L’Università e il futuro, diciamo; ma noi crediamo fermamente 
che l’Università è il futuro. E’ infatti sul lato dell’investimento in formazione, 
ricerca, sviluppo e innovazione che, come si suol dire, “ci giochiamo” il futuro, 
che è anzitutto l’orizzonte dei nostri giovani costretti a pagare il conto più sala-
to della recessione. Lo scorso 26 settembre il nuovo presidente della CRUI prof. 
Stefano Paleari ha promosso un forte documento per chiedere al governo due 
misure urgenti da inserire nella Legge di stabilità (tra cui un piano per i giovani 
ricercatori). Ebbene, il titolo del comunicato stampa era «Come la Grecia», una 
nazione costretta a licenziare 12.500 dipendenti di Università, con almeno otto 
Atenei a rischio di chiusura. «Da anni – ha osservato amaramente Paleari – meri-
to e giovani sono trascurati. La Grecia non è più così lontana». 
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Eppure i grandi temi della formazione e della ricerca sono spesso evoca-
ti retoricamente nel dibattito pubblico, ma è poi evidente lo scarto con la realtà 
vera che appare di tutt’altro segno. Negli ultimi anni il sistema universitario ha 
perso, grazie ai tagli lineari, un miliardo di finanziamenti facendoci tornare in-
dietro di dieci anni. E’ calato il numero dei docenti. E’ calato, per diverse ragioni, 
il numero degli immatricolati e degli iscritti. I fondi per il diritto allo studio – nel-
la situazione drammatica che tante famiglie vivono in questo momento - sono 
del tutto insufficienti. Però qualcuno addirittura sembra rallegrarsi del fatto 
che i giovani abbandonino la strada della formazione e dell’Università. Eppure 
siamo ultimi in Europa insieme alla Romania con il 21,7% di laureati nella fascia 
25-34 anni (dati 2012) rispetto ad una media europea del 35,8. Consentitemi 
allora un piccolo “apologo” che forse dice più di mille chiacchiere. C’era una 
volta un paese che, nel lontano 1980, aveva una percentuale di laureati di gran 
lunga inferiore alla nostra e un reddito pro capite pari a un quarto di quello 
italiano. In questo lasso di tempo quel paese ha fatto passi da gigante investen-
do fortemente sul binomio ricerca & sviluppo e quindi su una diffusa cultura 
universitaria e oggi, che è diventato una delle nuove potenze economiche, de-
tiene anche il record mondiale di tasso di popolazione giovane laureata. Eppure 
questo lontano paese nel 1997 aveva conosciuto una crisi spaventosa; ma dopo 
di allora cominciò a mutare strategie e politiche, ed oggi marchi come Hyundai, 
Samsung e LG hanno invaso il mondo. Avrete capito che protagonista di questa 
“favola” è la Corea del Sud. 

Noi, invece, siamo caduti (non certo per colpa della Corea) nella spirale 
del declino. Abbiamo cioè deciso scientemente – e la cosa viene da lontano – di 
programmare il declino disinvestendo nella scuola, nell’Università e nella ricer-
ca. L’attuale nostro ministro On. Carrozza ha una visione molto chiara dei pro-
blemi e ha voluto dare alcuni primi segnali positivi di cui possiamo rallegrarci. 
Tuttavia, l’incertezza sistemica rende, al punto in cui siamo, più che arduo ogni 
tentativo. 

L’Università e/è il futuro, questo il nostro piccolo richiamo di oggi. Ma 
la domanda che viene da farsi oggi è: l’Università in Italia è davvero il futuro, ha 
essa stessa un futuro? Questo è il periodo delle rituali classifiche internazionali 
utilizzate a bella posta per ogni tipo di analisi e di retorica. Non siamo tra le 
prime Università del mondo? Ma si può pensare di tagliare i fondi – che già ci 
condannano nelle ultimissime posizioni a livello internazionale – e diventare 
“eccellenti” e  sfidare i colossi mondiali? Eppure gli sforzi compiuti dagli Atenei 
italiani sono grandi e i risultati di luglio della cd. VQR, il processo di valutazione 
della qualità della ricerca per il periodo 2004-2010, mostrano un corpo com-
plessivamente sano che, nonostante tutto, opera con impegno, serietà e buoni 
propositi. 

Si può pensare di affrontare in questo modo la sfida vera, quella, per il 
momento, vinta dalla Corea del Sud, ovvero di progredire come società basata 
sull’economia della conoscenza? L’alternativa la conosciamo tutti e non ci piace. 
Proprio la presenza con noi oggi dell’on. Martina vuole essere, tramite un even-

to dalle grandi potenzialità economiche e simboliche come l’Expo, un’ulteriore 
sollecitazione a riflettere in chiave prospettica.  

2. Il nostro presente

Ma cominciamo dal nostro più limitato presente. L’Ateneo ha comple-
tato, nei modi e nei tempi programmati, il processo di riforma istituzionale e 
organizzativa. Possiamo ora vedere una struttura profondamente semplifica-
ta che individua e valorizza le attività caratteristiche e le funzioni strategiche. 
Dopo il primo naturale disorientamento – proprio di ogni processo di innovazio-
ne – comincia a subentrare la consapevolezza che l’Ateneo ha alcuni, essenziali, 
obiettivi da perseguire con spirito unitario e visione del futuro. 

Bisogna subito osservare che i cinque Dipartimenti, nel ricercare nuovi 
e più avanzati equilibri e obiettivi, si sono messi al lavoro con grande impegno. 
La Guida Repubblica-Censis (pubblicata nel luglio scorso) – come è noto il più 
importante, sperimentato e diffuso strumento di orientamento verso la scelta 
universitaria - ci ha offerto una fotografia davvero molto positiva. Sensibile è 
il miglioramento nella classifica degli Atenei medi (6°), davanti ad Università di 
riconosciuta autorevolezza. Ancora migliore è il posizionamento nelle diverse 
aree. Primi in Italia per Giurisprudenza e per Scienze della formazione; quar-
ti per Scienze politiche, Scienze della comunicazione, turismo, servizio socia-
le, Scienze dell’amministrazione; quarti per tutto il settore linguistico; sesti per 
beni culturali, filosofia, lettere, storia; decimi per Scienze dei servizi giuridici; 
quindicesimi per economia. A ben vedere, ci collochiamo, nell’ambito delle no-
stre aree didattiche e su 57 Atenei, tra i primissimi in Italia. Questi dati, da ac-
cogliere come sempre con spirito critico e come stimolo a consolidare le nostre 
azioni positive, sembrano confermare che alcuni processi avviati vanno nella 
giusta direzione. Penso di poter dire che stanno sempre più emergendo l’idea e 
la sostanza dell’Università di Macerata come Ateneo fortemente specializzato 
nel campo delle scienze umane e delle scienze sociali. La specializzazione come 
fattore rilevante di sviluppo e di miglioramento.

Sempre nel luglio scorso abbiamo atteso con trepidazione i risultati del-
la già evocata VQR 2004-2010.  Per chi non lo sapesse, si tratta del processo di 
valutazione della qualità della ricerca condotto dall’ANVUR (Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca) su 184.878 prodotti, esa-
minati in base ai criteri di rilevanza, originalità, internazionalizzazione. Si è trat-
tato di un grande sforzo che ha coinvolto tutte le Università e gli enti di ricerca e 
che offre, per la prima volta, un quadro approfondito dello stato della ricerca in 
Italia. Nel 2009 il nostro Ateneo era finito in coda alle classifiche nell’ambito del-
la quota premiale dell’FFO. Apriti cielo! Ultimi! Allora dicemmo che un Ateneo 
come il nostro non poteva essere valutato con i criteri che vanno bene solo per 
i Politecnici e le Università tecnologiche. Avevamo ragione noi. Adesso che i cri-
teri sono multifattoriali e guardano anzitutto alla ricerca di base, area per area, 
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i risultati, per il nostro Ateneo, sono buoni, specie per la parte più qualificante 
che riguarda la valutazione della qualità dei prodotti della ricerca (articoli, mo-
nografie ecc.). In particolare mi piace segnalare due indicatori, ovvero l’indice di 
miglioramento (7° tra le 31 Università ‘medie’) e il posizionamento medio delle 
Aree scientifiche presenti a Macerata (13° su 31 Atenei). Dobbiamo continuare  
a crescere e migliorare sul piano della ‘terza missione’ (attrazione di fondi, tra-
sferimento di competenze e conoscenze ecc.), ma è fondamentale poter contare 
su una ricerca di base solida che potremo nei prossimi mesi orientare al meglio, 
anche grazie ad una Conferenza di Ateneo, in vista della futura VQR. 

Nel 2013 abbiamo confermato il trend di crescita e consolidamento 
nell’ambito dei progetti europei dopo l’exploit del 2012. Sono stati presentati si-
nora 30 progetti, di cui ancora 16 in attesa di valutazione. Voglio qui ricordare i 
6 progetti già approvati per un totale di circa 2,2 milioni di fondi, di cui 900 mila 
gestiti dal nostro Ateneo.  E’ già partito il progetto Design MTs approvato dalla 
Commissione Europea “Enterprise & Industry Directorate General”, promosso 
da Benedetta Giovanola. Un progetto che coinvolge 29 paesi e opera sul tema 
della responsabilità sociale di impresa. E’ stato approvato CHETCH: China and 
Europe taking care of healthcare solutions, coordinato a Macerata da France-
sca Spigarelli nell’ambito del prestigioso programma People – Marie Curie, con 
un forte approccio interdisciplinare che coinvolge medici, economisti e giuristi. 
Sono stati approvati e in via di negoziazione Farm Inc.: Introducing Marketing 
Principles in the Agricultural Sector, coordinato da Alessio Cavicchi nel program-
ma Leonardo da Vinci; A.G.E.: Amnesia Gulag in Europe, promosso da Natascia 
Mattucci nel programma Europe for Citizens; Smart Value coordinato dal prof. 
Massimo Montella nell’ambito del Joint Research Projects on Cultural Heritage 
(JPI – Joint Pilot transnational call) e ancora BESTPRAC: The voice of research 
administrators - building a network of administrative excellence, un progetto 
COST promosso dall’Ufficio Ricerca e coordinato da Barbara Chiucconi, volto a 
valorizzare il nuovo management europeo della ricerca. 

Anche il lavoro impostato per rafforzare i programmi Marie Curie di 
mobilità internazionale ha dato alcuni risultati importanti. Abbiamo infatti pre-
sentato 5 progetti in uscita (quattro IEF: IntraEuropean Fellowships for career 
development  e uno IOF: International Outgoing Fellowships for career deve-
lopment). Inoltre abbiamo presentato due progetti in ingresso proposti da un 
collega indiano e da una studiosa australiana. Si tratta di una novità che si ag-
giunge al forte aumento delle manifestazioni di interesse. 

Ora, pressochè concluso il Settimo Programma Quadro, è alla nuova 
programmazione di Horizon 2020 che dobbiamo guardare. Giusto un mese fa 
una folta delegazione composta da funzionari e professori delegati alla ricer-
ca dei Dipartimenti e dell’Ateneo ha partecipato alla Conferenza di Vilnius su 
Horizons for Social Sciences and Humanities. Si è trattato di un evento di rilievo 
– organizzato dalla presidenza di turno dell’Unione Europea, sotto la responsa-
bilità della Lituania – che ha messo a tema l’apporto che le scienze umane e le 
scienze sociali possono offrire allo sviluppo delle società europee e quindi alla 
ricerca e sviluppo in alcune aree strategiche. Nella nostra prospettiva dell’uma-

nesimo che innova tali direttrici europee diventano uno sbocco naturale. E’ la 
prima volta che il nostro Ateneo elabora in maniera organica una strategia per 
operare da subito nel quadro della nuova programmazione europea. Anche per 
questo abbiamo contribuito a dar vita all’Ufficio Europa Integrato e Distribuito, 
promosso assieme alla Provincia di Macerata, l’Università di Camerino, le locali 
Camera di Commercio e Confindustria. Si tratta di una struttura agile di coordi-
namento delle professionalità e delle azioni che gli enti coinvolti avevano già in 
funzione ma che ora, nella logica di quella che si spera sia una rafforzata siner-
gia, potranno formare una rete stabile di collaborazione e di progettazione al 
servizio del territorio. 

All’interno di questo processo, l’Ateneo potrà contare ormai su tre 
azioni stabili e coordinate. Da un lato il programma biennale per finanziare 
soggiorni all’estero dei ricercatori maceratesi, che ripartirà nel 2014. Nel 2013 
invece abbiano attivato due nuovi programmi.  Abbiamo infatti istituito il Colle-
gio Matteo Ricci che assegnerà ai dipartimenti, a partire dall’a.a. 2014-15, dieci 
visiting researcher con apposito bando internazionale. Inoltre, nella prospettiva 
Horizon 2020, per prepararci al meglio, abbiamo attivato il programma per fi-
nanziare 6-7 reti di ricerca di Ateneo con l’obiettivo di predisporre progetti stra-
tegici da considerare quale utile punto di partenza per poi partecipare ai nuovi 
bandi europei nelle principali macroaree. Sempre in questa logica abbiamo ap-
pena avviato la costituzione dei sei poli interdisciplinari e interdipartimentali di 
Ateneo che dovranno sostenere in futuro le attività di progettazione nazionale 
e internazionale.

Grazie alla riorganizzazione dell’Area ricerca, nei dipartimenti e a livel-
lo di Ateneo, al ruolo nuovo e più dinamico dei dipartimenti e dei docenti, pos-
siamo dire che l’Ateneo intravede la possibilità di consolidare un vero e proprio 
“sistema della ricerca” orientato da strategie e politiche condivise. A breve un 
apposito gruppo di lavoro presenterà alla Commissione Europea il piano strate-
gico per attuare a livello di Ateneo la Human Research Strategy for Researchers, 
dopo aver condotto un’interessante indagine tra i nostri ricercatori. 

Questo nuovo sistema della ricerca è stato efficacemente supportato 
dal Centro linguistico di Ateneo diretto da Elena di Giovanni e dalle Edizioni 
Università di Macerata, eum, presiedute dalla Prorettrice Marisa Borraccini. For-
se non tutti sanno che il nostro editore ha pubblicato dal 2006 ad oggi quasi 350 
libri, ha cioè creato dal nulla un catalogo di buon livello diventando una delle 
University Press italiane più interessanti tanto da attirare autori di altre Universi-
tà e realizzare alcune operazioni editoriali di assoluto prestigio (edizioni, tradu-
zioni, riviste ecc.),  consentendo, infine, specie ai giovani studiosi, di pubblicare 
le loro opere prime. Ma eum ormai si conquista ogni anno anche una quantità 
crescente di ricavi che, reinvestiti in toto nella produzione dei volumi, consentirà 
– ci auguriamo - di raggiungere una sorta di quasi equilibrio finanziario, prelu-
dio per il consolidamento e per l’ulteriore crescita qualitativa. 

Il 2013 è stato anche l’anno del profondo rinnovamento del nostro ILO 
(ufficio per le relazioni con le imprese e il trasferimento di competenze e co-
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noscenze) sancito, anche visivamente, dalla produzione di una newsletter che 
ha pochi eguali in ambito nazionale. L’Ufficio ha già coordinato alcuni progetti 
importanti. Penso al  progetto PlayMarche: un distretto regionale dei beni cul-
turali 2.0, volto a creare una filiera dell’industria e dei servizi relativi ai giochi 
(edutainement) e all’entertainement applicati ai valori e ai beni culturali, pre-
sentato e coordinato da Unimc nell’ambito del Distretto culturale delle Marche, 
con un budget di 850.000 euro e ben 55 partner, tra cui alcuni giganti della 
comunicazione culturale come Rainbow e ELI. Ricordo inoltre la nascita di LUCI,  
un acronimo che sta per Laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazio-
ne. Si tratta di un Laboratorio nuovo rivolto agli studenti delle lauree magistrali, 
ai laureati e ai dottorandi di ricerca. Li farà incontrare con le più stimolanti espe-
rienze di innovazione economica e sociale e fungerà da incubatore d’Ateneo 
per sviluppare in maniera organica e continuativa la cultura dell’autoimpren-
ditorialità.

Sempre nel corso del 2013 abbiamo portato a termine la prima edizione 
dei Tirocini Formativi Attivi – compito invero oneroso – dando così una risposta 
efficace al mondo dell’insegnamento, e ciò grazie all’impegno del coordinatore 
Edoardo Bressan, di tanti docenti dei Dipartimenti, della struttura amministra-
tiva. Partiranno a breve anche i corsi per gli insegnanti di sostegno erogati dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dando così un’altra risposta impor-
tante ad una reale esigenza della scuola italiana. 

L’anno scorso abbiamo dedicato l’inaugurazione dell’a.a. alle politiche 
di internazionalizzazione. Tale impegno prosegue su tutti i fronti. Il programma 
Erasmus continua a produrre risultati molto buoni con 682 destinazioni dispo-
nibili e 368 accordi di mobilità internazionale, ponendo Macerata tra gli Atenei 
che in Italia hanno la media più alta di partecipanti, cioè il doppio di quella 
nazionale.  Altrettanto positivo il programma di scambio per tirocini all’estero 
e per borse di studio Extra UE (quasi 75). L’Istituto Confucio è ormai una realtà 
consistente. In breve tempo il corpo docente cinese è arrivato a ben otto unità. 
Poche settimane fa ho firmato le convenzioni con istituti scolastici di primissimo 
piano delle Marche e dell’Abruzzo, con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata 
e il Conservatorio musicale G.Rossini di Pesaro. Ormai sono 14 le istituzioni sco-
lastiche che, grazie al Confucio, hanno potuto attivare classi di cinese. La rispo-
sta degli studenti è straordinaria: parliamo di più di 500 studenti coinvolti. Nel 
giugno scorso,  Xu Lin, vice-ministro cinese dell’educazione e capo dell’Hanban, 
organismo che coordina tutti gli Istituti Confucio nel mondo, ha espresso, nella 
sua straordinaria visita al nostro Ateneo, parole di plauso per il lavoro sin qui 
svolto, confermando il più ampio e convinto sostegno per lo sviluppo dell’Istitu-
to nella città di Padre Matteo Ricci. I seminari e la Winter School che il Confucio 
organizza con il nostro China center danno il segno del sempre più stretto colle-
gamento con le imprese e con gli operatori professionali. 

Ogni anno le lauree internazionali (doppio titolo e/o in inglese) au-
mentano di numero e di valore. Siamo ormai a quota 7 e confidiamo di poter 
intervenire su ulteriori ambiti didattici. Negli ultimi mesi l’Università ha anche 
svolto una funzione di incontro, direi di utile crocevia. Hanno infatti registrato 

un notevole successo le giornate dell’internazionalizzazione che hanno visto a 
Macerata la presenza degli ambasciatori in Italia dell’Azeirbaijan, della Turchia, 
del Marocco, dell’Albania. Stiamo lavorando all’organizzazione di due giornate 
sull’Uzbekistan e sull’Iran, con la presenza dei loro ambasciatori. Questo impe-
gno per l’internazionalizzazione è rivolto ai nostri studenti e laureati ma anche, 
e soprattutto, al territorio, al mondo delle imprese, per favorire incontri stimo-
lati dalla cultura e dal più sincero spirito di conoscenza reciproca. L’Ambasciato-
re in Italia dell’Ucraina ha chiesto di recente all’Università di Macerata – che ha 
già sviluppato accordi molto importanti con la prestigiosa Università nazionale 
di Kiev - di diventare il punto di riferimento italiano per tutti i rapporti interna-
zionali con le Università di quel paese nell’ambito delle scienze sociali e umane. 

Il 2013 ha visto un ulteriore sviluppo dei nostri programmi di dottorato. 
Eccellente è stato il risultato nell’ambito del bando regionale EUREKA, un’azio-
ne davvero intelligente e meritoria che la Regione Marche, dall’anno scorso, ha 
intrapreso. Un’iniziativa che coinvolge, anche nel finanziamento, l’ente regio-
nale, le aziende e le quattro Università. Quest’anno il nostro Ateneo ha più che 
raddoppiato le borse passando da 11 a 24. Per l’anno 2014 abbiamo così bandito 
ben 50 borse, di cui 24 su fondi propri, 26 con un forte co-finanziamento ester-
no. Si tratta di un risultato mai raggiunto che ci conferma nella convinzione che 
l’umanesimo che innova è anche questo, la capacità di fare ricerca applicata 
nelle aziende, al servizio della società e dell’economia regionali. 

La vera forza dell’Università risiede nell’intelligenza, nel talento e nel 
valore scientifico dei ricercatori e dei giovani che vi operano. Forte rilevanza ha 
il supporto amministrativo, dinamico e innovativo, con spirito di servizio e orien-
tamento al risultato. Il tutto all’interno di strutture moderne ed efficienti. Il 7 
ottobre abbiamo inaugurato il nuovo Collegio universitario intitolato a padre 
Matteo Ricci, il cinese Li Madou, a voler simboleggiare, attraverso il richiamo a 
questa figura straordinaria, la nostra volontà di guardare lontano, dando agli 
studenti italiani e stranieri servizi sempre più al passo con i tempi. E’ un Collegio 
di grandissima qualità che rafforza il diritto allo studio e le politiche di interna-
zionalizzazione. Proseguono altresì i lavori di ammodernamento delle aule di 
Giurisprudenza ed è ormai alle viste la possibilità di realizzare la sistemazione 
del cortile che unisce in Via Illuminati l’ex-carcere maschile con l’ex-carcere fem-
minile e la mensa universitaria. Si tratta di un recupero importante, finanziato 
dalla Regione Marche, che offrirà agli studenti e alla città un inedito spazio 
di socializzazione. Nel 2014, infine, porteremo a compimento il processo già 
avviato di razionalizzazione dell’uso degli immobili che ci consentirà di quasi 
azzerare il costo per i fitti passivi. 

Poche parole sulla situazione finanziaria dell’Ateneo. Ho sempre detto 
che il rigore di bilancio non era né è fine a stesso. Bisognava anzitutto rifoca-
lizzare i nostri obiettivi all’interno di un progetto credibile e su questa base 
impegnarsi. Abbiamo approvato il conto consuntivo 2012 con un avanzo netto 
di poco più di 5 milioni. Il rapporto per le spese del personale è passato nel 2013 
dal 76% al 70%; l’indice di indebitamento (per mutui, fitti passivi ecc.) è sceso 
dal 18% al 7%, ben al di sotto della soglia massima del 15%. Questi risultati, 
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frutto della disciplina e dell’impegno quotidiano di tutti, non sono un fine ma 
un mezzo. Il prossimo anno avremo più fondi per la ricerca dei dipartimenti. La 
nostra quota di punti organico per il turn-over è aumentata del 10%. 

Possiamo dunque dormire tra due guanciali? Ma chi può farlo nella si-
tuazione generale in cui operiamo! Proprio per questo la nostra prudente azio-
ne prospettica vuole porre le basi per uno sviluppo sano ed equilibrato. Se poi 
continueranno i tagli lineari o altre alchimie finanziarie, dovremo ricorrere al 
brocardo latino: ad impossibilia nemo tenetur…  

Ma questo impegno lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra comunità e 
soprattutto ai nostri giovani, le vere vittime degli errori, delle inerzie e delle 
inconcludenze che segnano gli ultimi decenni, con il rischio, più che fondato, di 
bruciare intere generazioni, e con esse il futuro del nostro paese. Noi cerchiamo 
di fare del nostro meglio. I risultati dei nostri laureati ad un anno dalla laurea 
sono tra i migliori (dati Almalaurea). Ma ogni buona azione sembra una goccia 
nel mare. E questo quadro contrasta drammaticamente con l’entusiasmo e la 
voglia di fare che vedo nei nostri studenti quando vivono l’Ateneo, organizzano 
Unifestival, si impegnano in tante attività culturali (Musicultura, Macerata Ope-
ra Festival, ecc.) a tal punto che nel 2014 cercheremo di realizzare il progetto 
volto a dare agli studenti un luogo di incontro, un “caffè culturale” aperto ai 
loro bisogni e allo loro istanze. Tuttavia, non ci sono scorciatoie e il discorso che 
ho fatto all’inizio ci riporta a questioni che hanno rilevanza nazionale e che solo 
su quella scala possono trovare, nel tempo, soluzioni positive. 

3. L’Università di Macerata e il futuro

L’Expo di Milano 2015 ci fa riflettere sul futuro. Nutrire il pianeta, Ener-
gia per la vita, è il grande tema che sarà al centro di questo evento universale 
al quale si guarda da più parti come ad un’occasione preziosa, anche in chiave 
simbolica, per il rilancio economico e internazionale dell’Italia. Ci auguriamo 
che questa grande piattaforma nazionale possa ridare senso e vigore alle nostre 
tante eccellenze (a cominciare da quelle culturali) e riesca quindi a presentare e 
a narrare l’Italia nuova, quella dei giovani, della ricerca e dell’Università. L’Ate-
neo maceratese ha un suo progetto originale per l’Expo e ci auguriamo di poter 
offrire il nostro pur piccolo contributo.

Le esposizioni, in particolare quelle universali, a cominciare da quella 
straordinaria di Londra del 1851 che ebbe un numero incredibile di espositori e 
di visitatori, sono state cattedrali laiche del progresso dell’umanità, luoghi nei 
quali celebrare il futuro. E’ difficile in questo momento storico porre il proble-
ma, non dico del “progresso”, ma almeno del più generico “futuro”. Angelo 
Ventrone, professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento 
di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, prove-
rà a farlo – e per questo lo ringraziamo – nella sua lezione Quale futuro stiamo 
costruendo? Riflessioni storiche sulla modernità.

C’è chi sostiene che dinanzi alla più grande incertezza sia vano cercare 
di scalare la montagna del futuro. Si viva alla giornata, dunque. Io credo invece 
che proprio nei momenti di maggiore difficoltà debba prevalere lo sforzo per 
vincere la tentazione del “tirare a campare”. Per questo l’Università di Macerata 
si è data un piano strategico 2013-2018. E’ un programma per costruire il nostro 
futuro partendo dai fattori distintivi (la tradizione secolare, la forte specializza-
zione, il contesto internazionale, la terza missione) per consolidare il cambia-
mento e individuare le linee strategiche, per intravedere uno sviluppo che non 
potrà che essere basato sulla qualità, sul merito e sulla capacità di sostenere la 
nostra comunità. Ci siamo messi allo specchio, abbiamo tutti insieme riflettuto 
- docenti, personale amministrativo, studenti e interlocutori esterni (rappresen-
tativi di tutte le categorie sociali ed economiche) – sugli indirizzi strategici, sulla 
visione, sulle missioni da valorizzare, avendo più chiari punti di forza, fattori di 
rischio, aree di migliorabilità e possibili opportunità. Questo lavoro corale non è 
scritto sull’acqua e proprio la condivisione ne è il tratto primo e fondamentale. 

Di fronte alle numerose sfide che ci attendono l’Università di Macera-
ta è fortemente convinta, in tutte le sue componenti, che il cammino iniziato 
con la nostra Università sorella, l’Ateneo di Camerino, attraverso l’accordo quin-
quennale di programma ormai giunto al termine, non solo non debba essere 
interrotto, ma, al contrario, essere rilanciato come il primo passo per un ulte-
riore impegno volto a rendere più forti e competitive le nostre due Università. 
Lo strumento federativo offre la possibilità di migliorare la qualità e l’efficacia 
delle attività fondamentali salvaguardando la storia, l’identità e l’autonomia 
dei soggetti federati, ottimizzando l’uso delle risorse e dando vita ad una realtà 
scientifica e didattica fortemente complementare che cresce di scala, aumenta 
le già forti potenzialità, rafforza il ruolo, già sperimentato, di guida e di agen-
ti promotori dello sviluppo territoriale. Un processo federativo dunque rivolto 
verso il futuro, per fare ancora meglio e di più. Un processo da inserire a pieno 
titolo nel percorso di razionalizzazione del sistema universitario marchigiano 
che è un grande asset per la nostra regione e il cui sviluppo equilibrato rappre-
senta un elemento cruciale per ogni futura politica di crescita. 

Il futuro può essere o diventare sinonimo di ansia e di paura. Noi vor-
remmo affrontarlo con spirito costruttivo – malgrado tutte le difficoltà che ci 
sono – superando sentimenti naturali ma mossi o da sterili gelosie o da preoc-
cupazioni infondate. Nessuno ha la ricetta magica. Ma la resistenza fine a se 
stessa, per lo statu quo, non ha lo sguardo lungo. E’ meglio costruire insieme 
nella logica dell’autonomia e della responsabilità.   

Il mio mandato sta per superare la boa dei tre anni. Prima dell’appro-
vazione nel 2010 della legge 240, l’anno che oggi si apre sarebbe stato l’ultimo. 
Ma un ministro e il parlamento hanno esteso il mandato rettorale a sei anni, 
senza possibilità – scelta oculata, questa – di essere immediatamente rieletti. 
Ora inizia il viaggio di ritorno. Ci sono giorni in cui il mare è in tempesta e ogni 
sforzo sembra vano e non per nostra volontà. Poi ci sono giorni come questo che 
ci ridanno la forza per continuare e per lottare. Dietrich Bonhoeffer, un grande 
teologo tedesco che resistè al nazismo e fu trucidato in un campo di prigionia 
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pochi giorni prima della fine della guerra, ha scritto che «L’essenza dell’ottimi-
smo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza 
vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta 
la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, 
una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, il futuro lo rivendica a sé». 

Ebbene, mi auguro che questa “forza vitale” continui ad accompagna-
re il nostro cammino e con questo auspicio dichiaro ufficialmente aperto l’Anno 
Accademico 2013 / 2014, 724° (settecentoventiquattresimo anno) dalla fonda-
zione. 
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