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Per una nuova primavera delle università 
4 maggio 2016 – Aula Magna 
Università: risorsa collettiva e bene pubblico 
Introduzione del rettore Luigi Dei 
 
Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa importante giornata organizzata dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane che, come ricorderete, fummo costretti ad 
annullare per il tragico evento che coinvolse le nostre carissime Elena, Lucrezia e Valentina. 
La nostra grande iniziativa coincise con i drammatici eventi di Tarragona: l’incidente che 
trasformò Erasmus in tragedia colpendo drammaticamente e duramente più di ogni altra la 
nostra Università. Nell’esprimere di nuovo la profonda commozione e la vicinanza ai familiari 
delle tre ragazze e a tutte le altre famiglie private delle loro figlie, oggi siamo qui a riprendere 
quel filo interrotto. Inizieremo la giornata ancora con la tristezza nel cuore, ma con l’impegno 
a lavorare per costruire un nuovo futuro nel ricordo delle nostre studentesse, ricordo che 
verrà vivificato, come sapete, con la cerimonia di questa sera alle 20,45 qui in Aula Magna, 
evento al quale vi chiedo caldamente di partecipare. Diamo inizio, quindi, alla giornata con le 
note del nostro inno, a significare la grande importanza e il valore che desideriamo, come 
Ateneo fiorentino, conferire a questa iniziativa. 
 
Nel video che era stato predisposto per il 21 marzo dalla CRUI, e che potete ancora vedere in 
rete, ci sono per lo più numeri. Ed è bene che sia così: meglio far parlare i numeri che svolgere 
discorsi, piagnistei, o petizioni di principio. I numeri parlano chiaro, gli investimenti pubblici 
in ricerca e alta formazione sono inadeguati per stare al passo con la competitività 
internazionale. Sulla base di queste cifre che impietosamente ci condannano ad un inevitabile 
e drammatico declino, tutte le Università pubbliche italiane hanno manifestato e manifestano 
al governo e al Paese la loro volontà di mettersi al servizio della nazione per la crescita, lo 
sviluppo e il progresso. Le Università, pur stremate da anni di drammatico impoverimento di 
risorse e capitale umano, sono riuscite a mantenere un’elevatissima qualità della ricerca, se 
comparata agli investimenti pubblici per ricercatore. E ciò si è realizzato anche e soprattutto 
grazie a tanti giovani talenti che hanno resistito e offerto le loro intelligenze, in un clima di 
assoluta precarietà, per il futuro del Paese. Siamo ad un bivio: o si cambia passo, oppure il 
declino del sistema dell’alta formazione e della ricerca si avvierà inesorabilmente al suo totale 
compimento, spingendo il Paese lontano dall’innovazione e relegandolo agli ultimi posti nella 
competizione internazionale. Il contenuto di quel video mostra chiaramente che il momento è 
davvero cruciale e solo con una drastica inversione di rotta sul tema degli investimenti 
potremo arrestare il tracollo. Vorrei essere chiaro, però: le università non rivendicano risorse 
per l’egoismo di far prosperare noi che oggi operiamo nelle Accademie. Non è questo 
l’obiettivo, né il fine delle nostre richieste. Noi chiediamo risorse e investimenti per coloro i 
quali domani e dopodomani dovranno accollarsi l’onere di portare avanti ricerca ed alta 
formazione. Le risorse che reclamiamo sono per un saldo patto inter-generazionale, che 
costruisca i castelli dell’avvenire. Troppo sacrificati sono stati i giovani di questi ultimi 10-15 
anni. Ci rendiamo conto che abbiamo la potenzialità di un sistema che, con tutte le sue pecche 
e i difetti sicuramente da migliorare, laurea talenti nostrani e poi li consegna pronti all’uso ad 
altri Paesi? Non si tratta di chiudersi a riccio contro la mobilità internazionale, però quanto 
meno di pareggiare! Bene che i giovani studino in un Paese e esercitino poi le loro professioni 
in un altro, ma non a senso unico!! E invece questo accade in Italia oggi e nel recente passato. 
Ho detto al Ministro lo scorso marzo in seduta CRUI in modo molto sintetico, ma spero chiaro 
e netto, di cosa ha bisogno oggi il sistema universitario pubblico nazionale e lo ripeto qui 
come unico viatico per nuova primavera per l’università. 
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• Investimenti strutturali per il diritto allo studio nell’ottica di realizzare obiettivi di 
riallineamento agli standard europei circa il numero di studenti universitari e di 
laureati e risolvere la questione dell’ISEE che ha determinato problemi e tensioni di 
grave natura; 

• piano pluriennale di rifinanziamento del sistema pubblico universitario che recuperi i 
tagli avviati nel 2008, puntando principalmente sul reclutamento di giovani ricercatori 
e sul finanziamento pubblico della ricerca; 

• la realizzazione di una compiuta autonomia sui temi delle normative della Pubblica 
Amministrazione che riduca l’apparato burocratico al fine di accrescere realmente la 
competitività su scala internazionale; 

• il tempestivo rinnovo del contratto del personale tecnico e amministrativo che 
conferisca effettiva dignità a questo comparto fondamentale della Pubblica 
Amministrazione; 

• un rapido avvio, con prospettive temporali certe, della revisione delle retribuzioni che 
produca soluzioni concrete sul recupero degli scatti stipendiali e sul tema di un fondo 
integrativo speciale pensioni, soprattutto per ovviare a sperequazioni che colpiscono 
in modo particolare le nuove generazioni di docenti; 

• infine un’attenzione sostanziale a quanto scaturirà dal gruppo di lavoro CRUI circa 
proposte di revisione delle procedure di valutazione che risolvano manifeste 
inadeguatezze sotto vari profili, affinché il prossimo esercizio VQR possa essere più 
equo ed efficace. 

 
Senza risposte concrete e rapide sui temi sopra delineati penso che il declino dell’Università 
pubblica italiana, drammaticamente esposto nel recente volume a cura della Fondazione RES 
che il professor Carlo Trigilia è in procinto di illustrarci, sarà definitivo e anche la nostra 
credibilità come classe dirigente del sistema universitario fortemente compromessa. 
Dobbiamo crederci e portare avanti la nostra battaglia di civiltà, lo dobbiamo fare anche per le 
nostre studentesse che il 20 marzo videro tragicamente interrotto il loro futuro. Grazie! 


