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Assemblea generale di Ateneo 
Aula Magna, 29 febbraio 2016 

 
Intervento del rettore Luigi Dei 

 
Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questa assemblea generale dell’Ateneo 
che anticipa la giornata nazionale del prossimo 21 marzo lanciata dalla CRUI sul 
tema di una nuova primavera delle Università pubbliche italiane.  

Veniamo da una stagione di fervore e riposizionamento dell’attenzione sul tema del 
finanziamento del sistema universitario nazionale, scaturita da una protesta che 
nasce su un tema rivendicativo prettamente salariale e legato alla categoria dei 
docenti e che gradualmente si è virtuosamente spostata nel tempo su un orizzonte 
più generale.  

Al di là della forma di protesta e della sua genesi, a mio avviso erroneamente 
corporativa e che non ho mai condiviso, io credo che qui si debba dare atto di aver 
riacceso i riflettori sull’Università e che da oggi si debba ripartire uniti dal tema del 
futuro. E per me il futuro si declina nelle proposte di nuovo corso e rigenerazione 
degli Atenei che riusciremo a formulare e che dovranno certo basarsi sul recupero 
delle risorse drammaticamente sottratte in questi ultimi sette anni, ma che sarà 
d’obbligo ancorare alla prefigurazione di due elementi imprescindibili: l’idea di 
comunità accademica in cui il sistema nel suo complesso venga prima dell’assetto 
gerarchico e quella di un profilo etico e sociale che correli l’Università che vogliamo 
costruire per gli anni venti e trenta di questo secolo alla dinamica delle società e 
delle istituzioni che le rappresentano.  

Come ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, il tema della costruzione di 
una comunità academica coesa, che con equilibrio si armonizza nelle sue varie 
articolazioni – docenti, personale tecnico, amministrativo e dei collaboratori 
linguistici, studenti, personale non strutturato – è oggi forse l’obiettivo più 
significativo per la costruzione di un nuovo modello di Università. Detto questo è 
bene ricordare – e il Collega Nicola Casagli, che parlerà subito dopo di me, ve lo 
illustrerà in modo molto efficace e ben documentato – il dramma vissuto in questi 
anni; io, invece, cercherò di tracciare alcune linee che a mio avviso dovranno 
caratterizzare l’azione futura del sistema universitario nazionale.  
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Dobbiamo essere consapevoli, se siamo intellettualmente onesti, che non basta 
chiedere risorse, ma anche contribuire, propositivi, a creare le condizioni perché 
queste risorse aggiuntive generino possibilità reali di crescita per il Paese. Cioè è 
necessario cambiare molto anche noi stessi, perché le risorse economiche sono 
condizione necessaria ma non sufficiente per costruire, come va di moda dire, una 
“buona Università”: il futuro dell’Università pubblica italiana dipende dalla capacità 
di evolvere in senso darwiniano, anche con elementi di forte discontinuità, ma 
sempre in una logica adattativa ai nuovi contesti locali e globali. Ad esempio 
l’Università deve riuscire a individuare, con le sue ricerche a tutto campo nei settori 
scientifico-tecnologici e biomedici, così come nelle cosiddette “arti liberali” degli 
studi umanistici e sociali, nuovi modelli di sviluppo e crescita in un sistema 
globalizzato, dove contraddizioni mai vissute nella storia dell’uomo richiedono sforzi 
concettuali e di pensiero di entità impensabile non più di venti anni fa.  

L’Università deve inoltre promuovere attivamente un patto non più solo intra-
generazionale, ma soprattutto inter-generazionale: i diritti delle attuali nuove 
generazioni e di quelle future devono essere costantemente invocati come i nostri 
doveri. Ecco perché la battaglia stipendiale mi convince esclusivamente in un 
contesto di tutela per i più giovani e di costante confronto con le altre categorie 
della comunità: il personale tecnico-amministrativo, i precari della ricerca, le 
famiglie degli studenti che faticano a mantenere agli studi i figli.  

Di fronte alle grandi sfide del mondo d’oggi chi se non le Università possono cercare 
di individuare risposte? E se non ora quando? Quando sarà troppo tardi per 
arrestare l’inesorabile declino? L’Università può e deve contribuire a innescare quel 
virtuoso processo per cui si possa costruire un sentiero di crescita che, 
arricchendoci, potrebbe non renderci però più ricchi. Cosa si medita nei luoghi 
dell’innovazione, del progresso, della conoscenza, insomma nelle accademie, circa il 
tema della crescita demografica planetaria (da due a sette miliardi in un secolo) 
correlata alla manifestamente impossibile continua, parallela e infinita crescita 
economica? E come affrontare i temi della decrescita demografica dei Paesi più 
avanzati rispetto alla loro crescita economica terribilmente anemica? Abbiamo 
assistito, nell’ultimo ventennio, alla migrazione della produttività dai Paesi 
cosiddetti sviluppati a quelli in via di sviluppo ed oggi abbiamo i Paesi “sviluppati” 
che da produttori sono diventati consumatori indebitati. E chi ne paga 
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maggiormente le conseguenze? Proprio le nuove generazioni e, se non troviamo 
qualche soluzione innovativa, quelle che verranno.  

La base di partenza per cercare di reagire a questo declino che talvolta, vi confesso, 
a me appare quasi inesorabile, è ricorrere con maggior forza e determinazione ai 
temi dell’educazione, della conoscenza e dei valori, insomma i temi che dovrebbero 
campeggiare sulla porta d’ingresso delle nostre sedi e che diventano le formule da 
cui ripartire. Non sono formule economiche, non parlano di PIL o di fatturati, ma 
sono indispensabili per ripensare il nostro futuro alla luce delle recenti vicende. Per 
non sembrare astratto e fumoso, vi porto alcuni esempi concreti. La raccolta 
differenziata, il risparmio energetico e gli sprechi alimentari. Tre casi emblematici e 
quantificabili in termini di valore aggiunto per il Paese circa l’eliminazione di sprechi 
che si traducono anche in indici economici, dove il tema dell’innovazione generato 
dalla ricerca scientifico-tecnologica che si sviluppa nelle Università e nei Centri di 
Ricerca matura dentro la società e promuove comportamenti virtuosi grazie alla 
triade che sopra delineavo: educazione, conoscenza, valori.  

Ma veniamo rapidamente al tema del “Che fare” per le Università, oltre che 
invocare con forza e determinazione, risorse aggiuntive. Molto schematicamente 
individuo alcune linee di azione. L’autonomia: è un tema fondamentale. Proprio in 
ragione della limitatezza delle risorse, l’autonomia può essere motore di efficienza 
ed efficacia delle nostre azioni. La grande sfida è oggi il recupero di una reale e 
concreta autonomia con la novità, rispetto agli anni immediatamente seguenti 
all’autonomia della fine degli anni novanta del secolo scorso, di un severo controllo 
ex-post. E qui il tema si sposta sul secondo sentiero, ossia quello della responsabilità 
delle scelte come dovere istituzionale soggetto alla valutazione. Non possiamo 
permetterci di ripetere gli errori del passato quando l’uso dell’autonomia esercitato 
senza una continua e puntuale attenzione al dovere istituzionale di garantire alle 
nuove e future generazioni un futuro di sviluppo causò il blocco del ricambio in 
seguito ai pensionamenti.  

La cultura del miglioramento continuo nelle attività di ricerca e di trasferimento 
tecnologico e un forte e deciso impegno per una qualità della didattica attenta 
all’apprendimento oltre che all’insegnamento, devono diventare un punto di 
riferimento costante da tenere presente quasi ossessivamente, oserei dire.  
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Quello che vorrei sottolineare, avviandomi a concludere, è che solo con un progetto 
pluriennale di rifinanziamento strutturale possiamo rilanciare l’Università, ma 
dobbiamo essere consapevoli che le risorse da sé, qualora non governate da alcuni 
sani princìpi e valori etici, non producono necessariamente una migliore qualità 
dell’Università. Accanto alle risorse è necessario costruire un nuovo paradigma di 
valori che non richiede risorse aggiuntive, ma diventa fondamentale per gestirle al 
meglio.  

I profili che dovrebbero guidare questo nuovo modo di concepire l’Università sono, 
a mio avviso, molto ben sintetizzati nella Lectio Magistralis tenuta il 14 dicembre 
scorso dall’ex-Presidente CRUI Stefano Paleari alla inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Università di Brescia dal titolo “Verso un New Deal dell’Università” 
al quale mi sono ispirato per queste brevi note introduttive all’assemblea generale. 
L’Università come istituzione sociale, l’equilibrio come profilo etico, l’eguaglianza 
nelle opportunità come punto di partenza, la responsabilità delle scelte come 
esercizio del dovere e la consapevolezza come richiamo alla realtà. Questi valori 
concettuali dovranno farci da guida affinché i grandi temi del diritto allo studio, del 
finanziamento della ricerca con fondi pubblici, del reclutamento di giovani 
ricercatori e di personale tecnico, amministrativo e dei collaboratori linguistici, della 
valutazione non secondo la logica distorsiva del “pubblica o perisci” ma secondo una 
visione equilibrata che renda merito al valore anche secondo il criterio della 
relazione fra ingresso e uscita, ossia normalizzando il risultato rispetto alle risorse 
impegnate, siano davvero il fulcro su cui si rinnovi e rigeneri l’Università.  

Spero di avervi mostrato che è giusto lamentarsi ed alzare forte le voce, perché le 
cose non vanno bene e noi vorremmo andassero in una direzione che è quella dei 
Paesi più avanzati e lungimiranti. Ricordiamo, però, che è altrettanto fondamentale 
che noi ci impegniamo per cambiare questa Università nella consapevolezza che 
possiamo e dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto e facciamo e che la 
passione per il nostro mestiere deve prevalere in ogni piega delle attività quotidiane 
e rappresentare il nostro biglietto da visita verso la società e i cittadini.  

Anche nei momenti in cui prevale lo sconforto e la rassegnazione e il senso di 
frustrazione raggiunge limiti tali da farci gettare la spugna, non dobbiamo mai 
pensare che sia inutile o vano appassionarci alla ricerca e all’insegnamento, perché 
ogni nostra azione in tal senso avrà un riflesso positivo sui giovani che stiamo 
formando e che un domani saranno la classe dirigente di questo Paese. La nostra 
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battaglia ideale per un futuro che rilanci l’Università come asse strategico per il 
Paese continuerà con energia sui temi che più volte abbiamo sottolineato e che 
Nicola illustrerà con molta precisione ma, mi permetto di aggiungere, coltiviamo 
costantemente l’umiltà e la modestia del ricercatore scientifico che sa bene che le 
risorse sono condizione necessaria ma non sufficiente, poiché la locomotiva della 
ricerca e del progresso devono per forza essere pensiero, idee e valori etici e sociali. 
Grazie. 


