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Magnifici Rettori

Signor Presidente della Corte Costituzionale 

Autorità Civili, Religiose e Militari

Cari Colleghi e Collaboratori del Personale Tecnico Amministrativo

Carissimi Studenti,

Signore e Signori,  

È con vivo piacere che porgo il più cordiale benvenuto accompagnato da un gra-

zie sincero per aver voluto condividere con noi questa giornata di festa e di riflessione. Un 

grazie speciale al Presidente della Corte Costituzionale, prof. Giuseppe Tesauro, che ci 

onora con la sua graditissima presenza. Saluto le autorità e i cari colleghi Rettori e i loro 

Delegati che rinnovano un vincolo antico di collaborazione e di stima, ringrazio il prof. 

Carlo Piergallini, ordinario di diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 

che terrà l’annuale prolusione, saluto il Direttore Generale dott. Mauro Giustozzi, i rap-

presentanti degli studenti, Francesco Annibali, e del personale tecnico amministrativo, 

dott. Umberto Silvi, che interverranno nel corso della cerimonia.     

L’inaugurazione dell’anno accademico 2014 / 2015, 725° (settecentoventicin-

quesimo) anno dalla fondazione dell’Università di Macerata, è, come sempre, un’occa-

sione celebrativa ma, tanto più oggi, essa può rivelarsi preziosa per ragionare insieme 

sul lavoro fatto nell’ultimo anno e sulle prospettive più ravvicinate. Viviamo da tempo 

la fase socio-economica più difficile che il nostro Paese abbia conosciuto da decenni e 

questo contesto non può essere messo da parte neanche nei giorni di festa. Da quando 

ricopro la carica di rettore, ovvero dal novembre 2010, le prolusioni rettorali hanno 

inevitabilmente assunto un tono da cahiers de doléances. I tagli cd. “lineari” dell’ultimo 

lustro hanno introdotto la politica univoca del segno “meno” e i fantasmagorici obiet-

tivi europei – ovvero raggiungere il 3% del PIL di investimento in ricerca e sviluppo nel 

“
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2020 (dopo il fallimento dell’agenda di Lisbona) – suonano beffardi per noi italiani. L’I-

talia infatti investe ormai poco più dell’0,4 del PIL nel finanziamento pubblico al sistema 

universitario; l’Università ha perso dal 2009 il 20% di risorse, i ricercatori sono calati del 

15% e si potrebbe continuare per ore…  Ma non voglio tediarvi. Desidero solo sottoline-

are un paradosso. Negli ultimi anni, proprio in concomitanza con la crisi, ha cominciato 

a prendere piede la retorica del trinomio Università-ricerca-sviluppo. Questa, si dice, è 

la via per riprendere a crescere, per un cambiamento vero, per ridare futuro ai nostri 

giovani. Eppure la politica del segno “meno” continua e la retorica resta tale.

1.  Un Ateneo a responsabilità sociale

Ma usciamo subito dal registro delle querimonie:  le Università, malgré tout, la-

vorano per resistere e per migliorare. In questo contesto, l’Università di Macerata è sempre 

più consapevole del ruolo che svolge e che può svolgere a vantaggio della sua comunità 

di riferimento, gli studenti, le famiglie, le imprese, gli enti locali e le istituzioni.  Visto che 

vanno di moda gli acronimi parlerei di ARL che sta per Ateneo a responsabilità sociale. 

Parliamo cioè di una Università che deve svolgere al meglio le proprie missioni istituzionali 

ma nell’ottica della solidarietà, della coesione, dell’ascolto più sensibile dei territori e di una 

società civile in difficoltà, resa più fragile dalla crisi. Ne abbiamo voluto offrire un’immagi-

ne di sintesi – insieme ai nostri studenti – con la nuova campagna per le immatricolazioni 

2014-2015. #dica 34 è stato lo slogan originale per rimettere al centro un “grande malato”: 

il diritto allo studio e, appunto, l’art. 34 della Costituzione. Uno degli effetti più gravi della 

crisi, infatti, riguarda proprio l’allontanamento dagli studi universitari di studenti capaci e 

meritevoli che però non hanno i mezzi sufficienti per andare avanti. Il diritto allo studio 

è al lumicino e bisogna fare tutto il possibile. Da anni il nostro Ateneo rinuncia a più di 

tre milioni di euro (una quota cospicua, almeno per il nostro bilancio) della contribuzione 

studentesca allo scopo di rafforzare un diritto fondamentale, sostenendo le situazioni che 

uniscono merito e reddito o le situazioni specifiche che vanno oltre l’indicatore ISEEU, come 

lo stato di disoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione o altre circostanze eccezionali 

(pensiamo al caso degli alluvionati di Senigallia). Di fronte alla crisi delle reti familiari e co-

munitarie, l’Università deve perseguire una progettualità solidale insieme a tutti i soggetti 

che operano nell’ambito della rappresentanza istituzionale, economica e sociale. 

Gli Atenei rappresentano un fattore importante di dinamismo culturale, econo-

mico e sociale. Lo erano in passato, lo sono diventati sempre di più, in maniera sistemica, 

nell’ultimo decennio. La terza missione, il trasferimento di conoscenze e competenze, il 

supporto offerto all’economia reale, fanno parte della “ragione sociale” delle Università. 

L’Università di Macerata ha maturato, soprattutto nell’ultimo triennio e con grande rapidi-

tà, una visione e un insieme di modalità operative in grado di valorizzare la sua peculiare 

vocazione nel campo delle scienze umane e delle scienze sociali.   
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Pensiamo al dottorato di ricerca. Grazie al bando regionale EUREKA, negli ultimi 

due anni abbiamo attivato quaranta borse insieme a tante aziende marchigiane di elevato 

profilo, realizzando quindi un’integrazione Università/impresa che pone le basi per un nuo-

vo tipo di sviluppo delle PMI nei settori strategici individuati dalla Regione Marche. Il job 

placement e l’ILO (Ufficio per le relazioni con le imprese e il trasferimento di competenze 

e conoscenze) conseguono ottimi risultati. L’anno scorso è nato LUCI, il Laboratorio umani-

stico per la creatività e l’innovazione, che ha da subito incontrato l’interesse degli studenti 

delle lauree magistrali, dei laureati e dei dottorandi e dottori di ricerca. LUCI è un percor-

so di formazione che stimola la creatività e l’autoimprenditorialità, è un incubatore per 

l’innovazione economica e sociale e uno snodo importante nel rapporto con le istituzioni 

scolastiche e le imprese. La seconda edizione promette ulteriori traguardi, a cominciare dal 

concorso << L’umanesimo che innova >> rivolto agli studenti delle scuole superiori e stretta-

mente collegato al progetto << PlayMarche: un distretto regionale dei beni culturali 2.0 >>, 

finanziato nel 2013 dalla Regione. Con questo premio vogliamo unire umanesimo e mondo 

digitale dando vita ad un festival della creatività e dell’innovazione. Nell’ambito della terza 

missione anche una Università a vocazione sociale e umanistica può offrire un contributo 

rilevante favorendo la crescita e lo sviluppo del territorio. Nei mesi scorsi è nata la prima spin 

off Unimc, Playmarche srl, una società di servizi specializzata nel campo della produzione 

culturale, società partecipata da dodici partner privati, tra cui grandi gruppi come Rainbow 

o ELI. Grazie ad essa – che unisce ricerca universitaria e attività aziendali – potrà nascere sul 

nostro territorio una vera filiera dell’industria e dei servizi relativi ai giochi (edutainement) 

e all’entertainement applicati ai valori e ai beni culturali. Il rapporto 2014 della Fondazione 

Symbola e di Unioncamere ha, non a caso, inserito Playmarche srl tra le più interessanti 

esperienze a livello nazionale.  

Attorno a LUCI stanno prendendo forma le prime start up e sono in fase di idea-

zione o di lancio imminente altre spin off. Chi l’avrebbe detto qualche anno fa? Eppure oggi 

possiamo dimostrare che l’umanesimo che innova è una realtà. Alcune esperienze macera-

tesi sono state selezionate, quali best practices a livello nazionale, dall’Osservatorio CRUI sui 

rapporti tra Università e impresa.  L’importante rapporto elaborato dal Gruppo di lavoro 

CRUI su “La valutazione e gli indicatori di terza missione” è stato scritto, assieme ad altri, 

dalla nostra delegata per i rapporti con le imprese.  

Quasi non si contano, infine, le manifestazioni, gli eventi, i festival a Macerata 

e nelle Marche ai quali Unimc dà convintamente sostegno scientifico, culturale, logistico, 

finanziario, allorquando tali iniziative sanno valorizzare i nostri studenti, collegandoli al 

territorio e alle politiche di coesione e di solidarietà che devono essere al centro delle nostre 

preoccupazioni.
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2.  Didattica e internazionalizzazione

Il riconoscimento della “responsabilità sociale” del nostro Ateneo e il forte im-

pegno per coniugare tradizione e innovazione suscitano l’interesse degli studenti, delle 

famiglie e della comunità territoriale. In anni difficili (2011-12; 2012-13; 2013-14) Unimc 

ha fatto segnare, come si può vedere dalle due tabelle che seguono, un segno “più” nelle 

immatricolazioni su un totale di undicimila iscritti.
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Tale crescita è incoraggiante tanto più se messa a confronto con i dati marchigiani 

e nazionali, ed è ancora più significativa se raffrontata con i dati delle aree disciplinari di 

nostra competenza. E tale tendenza viene confermata anche dai dati, pur provvisori, delle 

immatricolazioni in corso. Questa tendenza è a nostro avviso da ascrivere a vari fattori: alla 

nostra sempre più riconosciuta specializzazione, al costante consolidamento qualitativo dei 

corsi, al miglioramento dei servizi agli studenti, al processo di forte internazionalizzazione 

che ci pone in posizione ottimale nell’ambito del programma Erasmus, all’offerta già con-

siderevole di lauree internazionali a doppio titolo e in inglese. Le due principali classifiche 

nazionali riconoscono gli sforzi fatti e i risultati raggiunti. L’autorevole classifica del Sole 24 

ore ci colloca al 16° posto su 61 Atenei statali, con risultati eccellenti nel campo della ricerca. 

La Guida Repubblica-Censis ha confermato i dati già lusinghieri: 6° nella classifica degli Ate-

nei medi, davanti ad Università di riconosciuta autorevolezza, e in posizione molto buona 

per tutti i nostri corsi di laurea: ancora primi in Italia per Giurisprudenza, secondi per Scienze 

dell’educazione e della formazione; nelle prime dieci posizioni per tutti i restanti. Sono dati 

da accogliere, come sempre, con spirito critico e come stimolo a migliorare. 

Per quest’anno accademico segnalo le quattro principali novità della nostra offer-

ta didattica: la laurea magistrale in inglese in International Politics and Economic relations, 

consolidamento del precedente curriculum che ha portato a Macerata studenti provenienti 

da molti paesi extra-europei; la laurea in Beni culturali e Turismo, la sola laurea triennale 

in Italia che recepisce e rende operativo l’indirizzo strategico nazionale rappresentato dal 

recente decreto legge sulla tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

rilancio del turismo; il potenziamento della sede collegata di Jesi con l’ampliamento dell’of-

ferta nel settore delle scienze dell’amministrazione pubblica e privata; la riunificazione a 

Macerata della filiera di Mediazione linguistica, una risorsa fondamentale per un territorio 

come il nostro fortemente vocato all’export e all’internazionalizzazione. 

Come sapete, la laurea triennale di Mediazione linguistica è stata trasferita da 

Civitanova Marche a Macerata. La situazione era tale che il corso, dopo anni di duro lavo-

ro e di grandi investimenti, anzitutto da parte nostra, non avrebbe mai potuto superare 

l’accreditamento ministeriale. Noi abbiamo la responsabilità dei corsi e non potevamo con-

sentire che scomparisse una laurea così importante per la nostra regione e per il sistema 

socio-economico. Dopo due anni di richieste e di una inerzia insuperabile, non potevamo 

che ritornare a Macerata. La riprogrammazione nella nostra sede ha comportato qualche 

piccolo inconveniente ma quando si insegnano sette lingue e si hanno centinaia di studenti 

è assolutamente fisiologico l’assestamento iniziale delle aule e degli orari. Voglio perciò 

ringraziare la direzione del Dipartimento di studi umanistici, la presidente del corso, i do-

centi e soprattutto gli studenti per avere cercato e trovato insieme le soluzioni migliori per 

evitare disfunzioni e sovrapposizioni.  Ricordo che l’anno scorso le lezioni – con varie peri-

pezie – sono iniziate a Civitanova con un mese di ritardo e solo grazie al nostro intervento. 

Gli studenti non frequentavano ma bivaccavano in una sede divenuta, da anni, del tutto 

inadeguata. Era un corso privo di ogni servizio autenticamente universitario. 
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Qualcuno aveva prefigurato scenari catastrofici: figurarsi se gli studenti verranno 

a Macerata! Ebbene, il numero degli immatricolati è altissimo, a dimostrazione del fatto 

che la nostra sede, malgrado il mancato miglioramento del trasporto locale, viene percepita 

come attrattiva perché in grado di offrire agli studenti una vera, piena, utile esperienza 

accademica, con un corpo docente di assoluto valore.

Noi siamo al servizio del territorio ma chiediamo di poter collaborare in modo 

dignitoso. Se il solo criterio, per la collocazione delle sedi, fosse quello della logistica, trove-

remmo sempre una sede più facilmente raggiungibile, ma non sarebbe Civitanova. Sarebbe 

Ancona, e perché non Bologna, e perché non Milano? Se gli studenti, da qualche secolo, 

vengono a Macerata, qualche motivo ci dovrà pur essere. Continuiamo a far bene ciò che 

sappiamo fare e la nostra città universitaria sarà sempre più affollata di giovani, come di-

mostra anche il nuovo corso in Beni culturali e turismo. Gli studenti che lo frequentano sono 

ben più della somma delle due precedenti lauree in valorizzazione dei beni culturali – in 

passato attivata a Fermo - e di turismo. Ciò dipende da due fattori: il carattere innovativo 

dell’offerta formativa e la maggiore attrattività della sede storica di Macerata. L’Università 

non è un luogo o un edificio ma è una esperienza di vita che si può realmente sperimentare, 

per dimensione, massa critica, servizi, corpo docente, solo laddove ve ne siano le condizioni. 

Il primo ottobre scorso hanno preso servizio 18 professori associati nell’ambito 

del piano straordinario. Un diciannovesimo vincitore si aggiungerà a breve. In questa fase 

abbiamo voluto privilegiare i nostri ricercatori abilitati. L’Ateneo si è dato criteri meritocra-

tici molto rigorosi, sia nella ripartizione delle risorse tra i dipartimenti che ai fini dell’asse-

gnazione dei posti all’interno di ciascuna struttura. L’Università ne esce rafforzata anche sul 

piano dell’offerta didattica e della sostenibilità dei suoi corsi. 

La Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi, che ha maturato un primo ciclo 

quinquennale, riesce ormai ad attrarre studenti eccellenti da tutte le regioni italiane, rag-

giungendo quindi l’obiettivo iniziale che era quello di diventare una Scuola dei talenti con 

un buon bacino nazionale. L’internazionalizzazione della didattica prosegue nella logica 

del consolidamento. Gli accordi bilaterali Erasmus sono 377 con 683 destinazioni. Gli stu-

denti che partono da o arrivano a Macerata, per studio o per stage, sono ben più di 500. 

E’ aumentata anche la mobilità dei docenti, altro fattore importante di sviluppo.  A questa 

crescita – che dura da 6-7 anni – si è accompagnato anche l’aumento dei fondi ministeriali 

per Erasmus, il placement internazionale, la collaborazione tra Atenei. E’ noto a tutti che il 

programma Erasmus è forse quello che ha avuto maggiore successo nella storia dell’integra-

zione europea. Ancora oggi minacciato dai tagli, esso apporta davvero un quid pluris agli 

studenti che vi partecipano. Basti pensare che gli studenti Erasmus avranno da laureati un 

tasso di disoccupazione pari alla metà di chi non ha fatto questa esperienza tanto apprez-

zata dalle aziende. L’Università di Macerata – grazie all’impegno che l’ha portata tra i primi 

dieci Atenei italiani per mobilità Erasmus – offre così ai suoi studenti dei percorsi di studio e 

professionali destinati a dare maggiori opportunità di lavoro. 
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Nel frattempo è entrato nella fase operativa il Collegio Matteo Ricci che per l’a.a. 

2014-15 ha reclutato, dopo un’ampia e rigorosa selezione, dieci visiting researcher chiamati 

dai dipartimenti per un semestre accademico. Sono già con noi i professori Madalina Flo-

rescu dell’Università di Porto, Richard Robinson dell’australiana University of Queensland, 

Brisbane, Lilia Mercedes Ladino Martinez dell’Universidad de los Llanos della Colombia, 

Andrew King della University of Greenwich di Londra. Gli altri sei docenti arriveranno a 

Macerata per il secondo semestre. 

Come sappiamo, l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca è missione 

complessa ma ineludibile; essa rappresenta un vero asset che le imprese e le istituzioni locali 

dovrebbero sostenere in ogni modo, specialmente nel campo delle politiche dei trasporti, 

dell’accoglienza e del placement.  Nello stesso spirito è appena ripartito il programma per 

finanziare i soggiorni all’estero dei ricercatori maceratesi. Poi nell’a.a. 2015-16 attiveremo 

due nuove lauree magistrali in inglese, una in International economics and business, l’altra 

in Tourism Management, con la possibilità di rafforzare ulteriormente la nostra offerta a 

livello globale. A tal fine, a partire da quest’anno accademico, abbiamo destinato specifiche 

borse di studio nazionali e internazionali per chi si iscrive alle nostre lauree specialistiche. Su 

questo fronte possiamo e dobbiamo fare ancora di più e meglio perché le nostre lauree ma-

gistrali hanno forti potenzialità. Questo sarà uno degli obiettivi specifici del 2015 così come 

il prossimo anno sarà parimenti dedicato a rafforzare e migliorare le azioni per la cura dello 

studente. Il nuovo modello di finanziamento degli Atenei – basato sul cd. costo standard per 

studente – mette al centro lo studente regolare, cioè in corso, e questo elemento ci richiede 

di elaborare nuove strategie (anche nell’ambito della contribuzione studentesca) e forme di 

tutorato sempre più efficaci. 

Nel contesto delle strategie di internazionalizzazione gioca un ruolo primario l’I-

stituto Confucio che ha appena compiuto i primi tre anni di vita. E’ un periodo breve, que-

sto, ma i risultati ottenuti sono andati ben al di là delle più rosee aspettative, con grande 

soddisfazione nostra e dei partner cinesi. Nel dicembre scorso ho avuto l’onore di ricevere 

a Pechino dalle mani del Vicepremier cinese un ambitissimo riconoscimento, l’Individual 

Performance Excellence Award, il premio che segnala a livello globale le migliori esperienze 

di governo degli Istituti Confucio. Ho ricevuto questo premio come Presidente del Confucio, 

ma esso in realtà non è altro che la gratificazione per il lavoro svolto da tutto lo staff ma-

ceratese e cinese del nostro Confucio. Unico Istituto italiano premiato e certamente il più 

giovane nel panorama mondiale. Probabilmente oltre a Confucio, è il nostro straordinario 

genius loci padre Matteo Ricci a tenerci sotto la sua ala protettiva! Ormai i docenti cinesi del 

Confucio formano una faculty e tramite loro possiamo insegnare la cultura e la lingua cinese 

in 15 istituti superiori di Marche, Abruzzo e Umbria, da quest’anno anche ai bambini della 

scuola primaria. Tre Istituti (i Licei Leopardi di Macerata e di Recanati e il Liceo Rinaldini di 

Ancona) stanno per ricevere le “classi Confucio”, ovvero un finanziamento ad hoc, da parte 

dell’Hanban, che rafforzerà ulteriormente le loro attività. Gli studenti che possono avvici-

narsi al cinese grazie al Confucio sono ormai quasi 700; ben 304 (su 308 candidati) hanno 

superato quest’anno lo Youth Chinese Test (YCT) e, a breve, il Confucio raggiungerà anche 
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i primi istituti scolastici pugliesi. Macerata è diventata così negli anni il più importante polo 

della conoscenza e diffusione della lingua e della cultura cinesi lungo tutto l’asse che va 

dalla Romagna alla Puglia. La nostra è una vocazione naturale che, tuttavia, si era persa nel 

tempo. Ora abbiamo tre pilastri: gli ottimi corsi di cinese erogati dal Dipartimento di studi 

umanistici, l’Istituto Confucio e il China Center, che grazie ai suoi progetti europei e alle 

tante iniziative, rappresenta la finestra sul mondo dell’economia e della globalizzazione 

cinese. Questa semina produrrà nel tempo un terreno sempre più fertile e mi auguro che il 

territorio, anziché disperdersi, come usa fare, in tante piccole e dubbie iniziative, possa com-

prendere l’importanza di investimenti strutturali. La Cina non è “aggredibile” se non con il 

dovuto corredo di strumenti culturali che a Macerata sono a disposizione di tutti. 

Il lavoro fatto verso la Cina è di stimolo anche per altre possibili iniziative. Penso, 

per esempio, alla Russia e a tutto il mondo euroasiatico delle ex-repubbliche sovietiche. 

Nella scorsa primavera il Dipartimento di studi umanistici, con la collaborazione del Dipar-

timento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, ha or-

ganizzato una ricchissima Settimana russa, un vero evento nazionale che ha portato nella 

nostra città i massimi esperti italiani e russi, a cominciare da Alexey Gromyko, responsabile 

dei programmi europei della Fondazione “Russky Mir”. Questa fondazione è l’equivalente 

degli Istituti Confucio e nostro obiettivo è quello di porre le basi per far nascere a Macerata, 

grazie al dinamismo dei nostri slavisti, un centro di russistica utilissimo anche per il mondo 

delle imprese che guardano alla Russia come ad un mercato strategico.

3.  La ricerca come driver di sviluppo

Nel 2014 abbiamo confermato i buoni risultati raggiunti nell’ambito dei progetti 

europei e dei fondi territoriali. Sono stati presentati sinora 40 progetti, di cui circa la metà 

in attesa di valutazione. Quando solo due anni fa abbiamo iniziato il nuovo percorso di raf-

forzamento della ricerca competitiva di rete, anche in vista di Horizon 2020, ci eravamo dati 

come obiettivo triennale la presentazione ogni anno di una trentina di progetti. In breve 

tempo questo obiettivo è stato raggiunto e superato. Abbiamo già vinto 8 progetti, sette 

europei, uno regionale, per quasi 3 milioni di budget totale, di cui più 1,8 milioni gestiti da 

Unimc. Certamente vinceremo altri progetti 2014, segno che l’impulso dato, le strategie 

adottate e soprattutto l’impegno di ricercatori e staff amministrativi hanno cominciato a 

dare i primi risultati tangibili. Non era facile passare da un modello tradizionale di ricerca 

individuale e ultra-specialistica ad uno, complementare, più adeguato alle sfide del presen-

te legate alla ricerca di rete, internazionale e interdisciplinare. Bisognava allora sviluppare 

una visione, un metodo, una strategia. E’ quanto abbiamo fatto e stiamo facendo. E’ re-

centissima l’aggiudicazione dei cd. progetti di ricerca di Ateneo banditi per la prima volta 

l’anno scorso. Considerato, anche qui, l’ottimo risultato (sono stati presentati 15 progetti), 

ho ritenuto di sottoporre al Consiglio di amministrazione l’aumento del budget complessivo 

proprio per dare un segnale di massimo apprezzamento per lo sforzo in corso. La parallela 
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costituzione di sei poli di ricerca interdisciplinare e dell’asse dedicato alla Macroregione 

adriatico-ionica offre una infrastruttura indispensabile, una puntuale mappatura della ri-

cerca, la messa in rete delle esperienze internazionali sin qui maturate. Gli otto progetti 

bandiera e i poli rappresentano quindi i due principali “spazi” di Ateneo nei quali i ricer-

catori (tutti i ricercatori, strutturati e non) si incontrano, elaborano idee e le traducono in 

progetti, portandoli infine al livello della fortissima competizione europea. Questo portfo-

lio di competenze, conoscenze ed esperienze è un grande valore dell’Ateneo che dobbiamo 

conservare, affinare e accrescere. 

E’ grazie ai progressi compiuti, sul piano organizzativo e su quello dei risultati, 

davvero  incoraggianti, che l’Ateneo vede oggi a portata di mano il definitivo consolida-

mento di un vero e proprio “sistema della ricerca” orientato da strategie e politiche condi-

vise, supportato da una “cultura” dell’innovazione. Non a caso, la scorsa settimana il nostro 

Ufficio per la ricerca europea è stato invitato dal Formez, a Napoli, come caso di successo, 

nell’ambito di un infoday sulla gestione dei progetti di ricerca nell’ambito SSH. 

L’imminente nuovo esercizio 2011-2014 di valutazione nazionale della ricerca 

(VQR) ci richiederà inoltre la massima cura nella selezione dei lavori scientifici e il totale 

annullamento delle situazioni di inattività. Come è noto, i risultati della VQR 2004-2010 

concorrono quest’anno all’assegnazione di quasi il 18% del FFO e pertanto è fondamentale 

il raggiungimento dei migliori risultati possibili nel prossimo esercizio di valutazione. 

4.  Strategie, risorse e responsabilità sociale

Nel 2014 è entrato a regime il Piano strategico 2013-2018. Il Piano è il risultato di 

un vero lavoro corale nato dal confronto e dalla consultazione con tutte le diverse compo-

nenti dell’Università di Macerata: docenti e collaboratori del personale tecnico amministra-

tivo, team degli studenti. Ma il documento è stato presentato e discusso anche con il team 

degli interlocutori esterni, rappresentanti delle istituzioni politiche, sociali ed economiche 

del nostro territorio. Con loro abbiamo condiviso le scelte strategiche fondamentali, le ab-

biamo sottoposte a vaglio critico, le abbiamo infine raccolte e rese operative per il breve 

e medio periodo. Mentre le categorie interne all’Ateneo (docenti, PTA e studenti) fanno 

parte, a tutti i livelli, degli organi di governo, lo stesso non si può dire per gli stakeholders 

territoriali. La stessa riforma organica dell’Università dettata dalla L. 240 del 2010 ha di fatto 

ridotto questa possibilità di dialogo e di confronto, se si considera, per esempio, che ai Con-

sigli di amministrazione non possono partecipare rappresentanti delle istituzioni politiche. 

L’esperienza molto positiva maturata nella stesura del Piano strategico 2013-2018 

ci conferma invece nell’idea di continuare ad aprire l’Ateneo agli interlocutori esterni, va-

lorizzando le loro riflessioni, le loro osservazioni, i loro consigli. Per questa ragione abbia-

mo pensato di “istituzionalizzare” e consolidare il team degli interlocutori chiamandolo 

Comitato di indirizzo strategico dell’Università di Macerata allo scopo di non disperdere 
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l’esperienza maturata e creare un’istanza in grado di “monitorare” l’attuazione del piano 

strategico e valutare, come in uno work in progress, indirizzi, strategie, obiettivi e risultati 

raggiunti dall’Università di Macerata, anno dopo anno. Il Comitato di indirizzo strategico 

non è un organo statutario dell’Ateneo ma vuole essere un punto di riferimento fonda-

mentale per lo sviluppo dell’Università di Macerata, in spirito di massima apertura e coordi-

namento con le altre università marchigiane e in dialogo costante con alcuni dei principali 

esponenti della classe dirigente regionale, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di tutti 

gli aspetti fondamentali della nostra società, a cominciare dalla cruciale formazione dei 

nostri giovani.  

Il nostro Ateneo vuole quindi condividere le proprie strategie con tutti i principali 

soggetti che rappresentano le istanze fondamentali che provengono dalla società, dall’e-

conomia, dal mondo dell’impresa, delle professioni, del lavoro, della cultura. L’Università 

ha bisogno di risorse per investire in ricerca, formazione, terza missione, cioè investire in 

futuro. Il solo futuro possibile è quello capace di valorizzare i nostri giovani, le loro energie, 

l’entusiasmo, le speranze e il grande capitale di intelligenza di cui sono portatori. Le risorse 

del sistema universitario, come abbiamo visto, sono drammaticamente calate nel corso degli 

ultimi anni. Il 2014 è per noi un anno importante perché segna il nostro rientro nel sistema 

ordinario del FFO dopo la scadenza naturale dell’accordo di programma con il MIUR, l’U-

niversità di Camerino e la Provincia di Macerata. Ad oggi non conosciamo – del resto come 

tutti gli Atenei italiani – la quota complessiva di finanziamento pubblico, un dato questo 

negativo e scoraggiante. I colleghi rettori di Università straniere strabuzzano gli occhi, tra 

meraviglia e umana solidarietà, quando dico loro che le Università italiane vengono a cono-

scenza del finanziamento statale alla fine dell’anno. 

L’Università di Macerata arriva all’appuntamento avendo – come si suol dire – 

“fatto i compiti”. La revisione della spesa è iniziata nel 2010 e oggi l’Ateneo ha, come tutti, 

risorse limitate ma i conti in ordine, rispettando tutti gli indicatori di monitoraggio mini-

steriale della finanza universitaria e con un avanzo netto di bilancio che di anno in anno 

è aumentato. Abbiamo ridotto i costi per qualche milione di euro senza intaccare in alcun 

modo le principali funzioni e i servizi agli studenti. Tanto per restare all’anno in corso ab-

biamo inaugurato il collegio padre Matteo Ricci (ex-Cras) con 130 posti letti e standard di 

qualità elevatissimi. Nel mese di settembre sono stati inaugurati presso il Polo Pantaleoni le 

nuove aule multimediali, i laboratori linguistici e lo spazio per il co-working degli studen-

ti, per un totale di quasi 140 postazioni, tutte nuove e all’avanguardia. Il Dipartimento di 

Giurisprudenza sta rinnovando quasi tutte le sue aule; interventi sui laboratori linguistici 

sono stati fatti nel Dipartimento di Studi Umanistici. E’ in corso l’ultima fase di riorganizza-

zione degli spazi per i docenti nei tre Dipartimenti del Centro storico, con l’assegnazione 

al Dipartimento di Economia e Diritto del Palazzo Chiappini di Via Crescimbeni 14, edificio 

di grande pregio, funzionale, in grado di potenziare tutte le attività del dipartimento. Nei 

prossimi mesi lasceremo Palazzo Conventati per valorizzare il nostro Palazzo Ciccolini, splen-

dida dimora cinquecentesca, destinata a ospitare una parte dell’amministrazione centrale. 

Tale processo porterà al sostanziale azzeramento dei fitti passivi, recuperando così ulteriori 
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risorse da destinare alle attività caratteristiche dell’ente. 

Insomma il quadro è certamente complesso e “ansiogeno”, ma l’Ateneo ha dalla 

sua l’impegno morale e fattivo degli ultimi anni, forte della consapevolezza di aver raggiun-

to traguardi significativi in un momento certamente difficile. 

I 725 anni della nostra storia ci fanno riflettere e ci danno la spinta per continuare 

insieme il nostro viaggio. Quest’anno un fittissimo calendario di iniziative culturali, scien-

tifiche e didattiche celebra i 50 anni della Facoltà di Lettere e Filosofia oggi rappresentata 

come meglio non si potrebbe dal Dipartimento di Studi Umanistici e dal suo direttore Prof. 

Filippo Mignini. Le tradizioni, la storia sono elementi costitutivi della nostra identità. Ma, 

come sapete, io credo che questo patrimonio è e rimane vitale solo se siamo capaci di farlo 

vivere nella contemporaneità mostrandone – proprio nella logica dell’umanesimo che inno-

va – la capacità di dare senso al nostro presente interagendo appieno con il mondo nuovo 

delle tecnologie. Così possiamo raccogliere le sfide e contrastare le ombre che minacciano 

i valori e i diritti fondamentali della persona in un mondo sempre più popolato, inquieto, 

difficile da comprendere. 

Con il nuovo anno accademico inizia anche il mio quinto e penultimo anno di 

rettorato. Oggi vedo un Ateneo più coeso, laborioso, sostenibile e inclusivo. Percepisco, mal-

grado le difficoltà di contesto, uno spirito ampiamente positivo che dobbiamo conservarci 

e custodire come un valore determinante perché solo insieme, docenti, giovani ricercatori 

in formazione, studenti, personale tutto, sapremo affrontare responsabilmente le sfide di 

oggi e di domani. La responsabilità sociale che ci guida è un bene comune, all’interno e 

all’esterno dell’Università. 

Un proverbio cinese recita: «L’unione e la solidarietà degli uomini possono pro-

sciugare i mari e abbattere le montagne». Ci piace pensare che sia davvero così e con questa 

speranza, con l’orgoglio che ci accomuna, dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 

2014-2015, 725° (settecentoventicinquesimo anno) dalla fondazione.




