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Autorità, Colleghe e Colleghi, Studentesse e Studenti, Signore e Signori.  
 
Porgo a tutti voi il più cordiale benvenuto alla cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti accademici, un appuntamento che da diversi anni apre l'anno solare 
per festeggiare docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti che si sono 
particolarmente distinti nella nostra comunità.  
 
Desidero ringraziare da subito i docenti e il personale tecnico-amministrativo, a cui 
oggi attribuiamo il riconoscimento dell’Ateneo. Solo grazie al loro impegno, senso di 
appartenenza, competenza e passione è stato possibile governare i tanti cambiamenti 
che si dovuti affrontare nel tempo e le difficoltà degli ultimi anni.  
Insieme a loro sono premiati gli studenti più meritevoli, dai laureati ai dottori di 
ricerca, per sottolineare l'eccellenza del loro percorso di studi, ma anche per 
ricordarci che la formazione e crescita culturale e professionale degli studenti deve 
essere sempre al centro del nostro operato.  
 
La cerimonia di quest'anno si colloca subito dopo l'elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui vanno le nostre felicitazioni e i migliori 
auguri di buon lavoro. Siamo fiduciosi che nel corso del suo mandato il neo-
Presidente saprà ascoltare e porre attenzione al mondo della formazione, della ricerca 
e della cultura in generale, proseguendo quanto fatto da Giorgio Napolitano che, mi 
fa piacere ricordarlo, è stato molto vicino all'Università in questi anni non facili.  
 
Sono passati più di quattro anni dall'approvazione della legge di riforma, una riforma 
voluta per rilanciare l'Università, che era considerata una parte del problema del 
Paese. Si diceva: non più Rettori a vita, basta autoreferenzialità, non più 
finanziamenti a pioggia, ci vuole la valutazione. Si diceva anche: una volta attuata la 
riforma, l'Università avrà un ruolo di rilievo nel contesto europeo della ricerca e 
dell'alta formazione.  
Oggi il mandato dei Rettori è unico. Alcuni membri del consiglio di amministrazione 
degli Atenei sono esterni. L’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha valutato la ricerca e i Dipartimenti degli 
Atenei, accreditandone le strutture, i corsi di studio, i dottorati. Un terzo del Fondo di 
Finanziamento Ordinario (FFO) è ora assegnato agli Atenei su base competitiva. 
 



Purtroppo però il promesso rilancio dell'Università italiana nel contesto europeo della 
ricerca e dell'alta formazione non è avvenuto. Insieme alla riforma e alla contestuale 
riduzione dei finanziamenti (quasi 1 miliardo in meno su 7 nell'ultimo quinquennio), 
che ha causato una drastica diminuzione di docenti e ricercatori (passati da più di 
60000 a meno di 50000 nell'ultimo quinquennio), sono state introdotte molte norme e 
vincoli che hanno finito per rendere ancora più pesante l'azione delle Università 
italiane nel confronto europeo.  
 
Nonostante ciò le Università, consapevoli anche del momento difficile del Paese, 
hanno continuato a svolgere con impegno e senso di responsabilità i propri compiti. 
Sempre fiduciose che nel Paese davvero si affermi la consapevolezza che l’Università 
rappresenta un investimento strategico per il Paese e non una spesa; fiduciose che in 
Italia si rafforzi la percezione dell'importanza dell'alta formazione e della ricerca per 
la crescita professionale e culturale delle nuove generazioni.  
Una percezione che purtroppo ancora latita, come dimostra il basso numero di 
laureati italiani. Secondo il recente rapporto Education and Training Monitor 2014 
della Commissione europea, l’Italia è all’ultimo posto fra i 28 paesi europei (EU28) 
per laureati nella fascia di età compresa da 30 a 34 anni, con una percentuale del 
22,4% contro una media europea del 36,8%.  
Anche per questo motivo il nostro Ateneo è intervenuto riducendo i contributi per le 
fasce di situazione economica equivalente (dichiarazione ISEE/ISEEU) più basse e 
investendo sempre più energie e risorse per potenziare e rendere più efficienti e 
convincenti le iniziative di orientamento: in ingresso per una scelta consapevole del 
corso di studio, in itinere per superare con l'aiuto di tutor eventuali difficoltà durante 
il percorso formativo, in uscita per agevolare l'inserimento professionale dei giovani 
laureati nel mondo del lavoro.  
 
Il Presidente del Consiglio, intervenendo recentemente all'inaugurazione dell'anno 
accademico dell'Università di Bologna, ha indicato il 2015 come un anno 
“costituente” per l'Università. E' una sfida che accettiamo con grande disponibilità 
per dare effettività al principio dell'autonomia responsabile delle Università e anche 
per affrontare in modo concreto alcune questioni fondamentali e urgenti: un piano 
straordinario che acceleri l'ingresso di giovani studiosi, arrestando la drammatica 
perdita degli ultimi anni; un nuovo diritto allo studio che permetta l’accesso e la 
formazione di un maggior numero di studenti; un sistema di norme che riconosca le 
specificità delle Università e ne semplifichi drasticamente l’attuale quadro di azione.  
 
Tra queste specificità dell’Università ritengo centrale l’apertura verso la città e il 
territorio. Un’apertura che abbiamo intrapreso con decisione e convinzione in questi 
anni, moltiplicando le iniziative di collaborazione con l’Amministrazione comunale e 
con le numerose e prestigiose istituzioni culturali presenti in città, con il tessuto 
produttivo – ogni anno sono stipulati circa 400 contratti con enti privati e pubblici –, 
con la Regione Toscana, i Comuni, le Camere di Commercio, l’Ente Cassa di 
Risparmio e così via.  



Si tratta di un primo passo verso un vero e proprio processo di integrazione fra la città 
e l'Università, i cui sviluppi futuri ritengo siano più profondamente legati di quello 
che comunemente si pensa. E’ certamente un percorso non facile e lungo, che 
richiede tempo; non solo per conoscersi meglio, ma anche per superare alcune 
difficoltà e incomprensioni che non mancano e non mancheranno.  
Credo che l'Università sia pronta al confronto su temi rilevanti per il territorio, quale 
quello del contributo alla sua crescita economica, recentemente sollevato, anche 
mettendosi in discussione di fronte a proposte concrete. E’ certamente pronta, non 
solo a mettere a completa disposizione le sue conoscenze scientifiche in ogni area, 
ma soprattutto a fornire le migliori opportunità, anche internazionali, ai propri 
studenti.  
 
Il nostro Ateneo ha pressoché completato la fase di attuazione della legge di riforma, 
rispettandone i tempi previsti. Si è trattato di un percorso che abbiamo cercato di 
rendere partecipato e trasparente, e che è stato molto impegnativo.  
Molto rimane ancora da fare. Ci vorrà infatti tempo prima che il passaggio da Facoltà 
a Dipartimenti e Scuole, che da solo credo fornisca la misura di quanto la riforma 
abbia inciso in profondità nell'organizzazione interna degli Atenei, sia completamente 
assorbito. Ciò richiede anche un necessario adeguamento della struttura organizzativa 
dell’Ateneo alle nuove esigenze della ricerca e della didattica, in modo da fornire alle 
molte e diverse attività un maggiore e più articolato supporto. 
  
Grazie all'attenzione e all'impegno dimostrato in questi anni da tutta la comunità, la 
situazione economico-finanziaria del nostro Ateneo è tornata in una condizione di 
normalità nel panorama nazionale. Ciò ha permesso di riaprire la programmazione 
del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e di affrontare con 
maggiore serenità le tante sfide che ci attendono.  
A partire dal nuovo modello di finanziamento degli Atenei, con la parte storica 
riparametrata sui costi standard e quindi sul numero degli studenti; e poi la nuova 
Valutazione della Qualità della Ricerca, i cui esiti saranno sempre più utilizzati nella 
distribuzione del FFO; quindi il reclutamento di giovani studiosi per rinvigorire le 
nostre attività didattiche e di ricerca.  
Affrontarle sarà tanto più facile quanto più i Dipartimenti assumeranno pienamente 
quell'autonomia responsabile nell'alta formazione e nel reclutamento, anche 
sfruttando chiamate di personale esterno, al fine di consolidare le esperienze migliori 
di ricerca e didattica o di aprirne delle nuove.  
 
Oggi 11 nostri docenti ricevono il titolo di professore emerito, che è il massimo 
riconoscimento accademico. Esso viene concesso direttamente dal Ministro, a 
professori che nella loro carriera si siano particolarmente distinti. Tutti loro sono stati 
per noi degli irrinunciabili punti di riferimento e mi auguro che possano continuare a 
partecipare alla vita scientifica dei nostri dipartimenti, accompagnandoci nel non 
facile compito di formare le nuove generazioni di studiosi.  



Siamo altrettanto certi che i 61 colleghi, che hanno dedicato tanti anni della loro vita 
professionale all'Università, continueranno a sentirsi parte integrante della nostra 
istituzione e della nostra comunità.  
A tutti loro va un sentito ringraziamento per averci aiutato a coltivare un forte senso 
di appartenenza all’istituzione, a irrobustire il senso di responsabilità – indispensabile 
soprattutto per chi riveste cariche istituzionali e dirigenziali – e ad aver così 
contribuito a trasformare un giovane Ateneo – quale era e tutto sommato continua ad 
essere il nostro – in una delle più grandi e importanti Università del Paese. Un Ateneo 
dove la capacità di attrazione dei fondi è notevolmente cresciuta nel tempo: se 
all’inizio del millennio la media era di 30 milioni di euro all'anno, di cui un terzo dal 
Ministero, nell’ultimo triennio la media è stata di 45 milioni all'anno, di cui solo un 
decimo di provenienza ministeriale. 
  
Ma credo che la loro passione non sarebbe stata tale se non avessero incontrato tanti 
studenti come quelli che premiamo oggi: 12 laureati, uno per ogni Facoltà, perché 
loro facevano parte ancora delle “vecchie” Facoltà, che nel corso del 2014 hanno 
conseguito il titolo con il massimo dei voti e nel minor tempo; 7 dottori di ricerca a 
cui consegneremo il premio per le migliori tesi di dottorato, promosso dalla Firenze 
University Press, casa editrice dell'Ateneo; 5 vincitori del concorso “Energia, 
ambiente e sviluppo sostenibile”, organizzato da Open Lab con il contributo di 
Unicoop Firenze.  
Questi premi vogliono rappresentare simbolicamente un riconoscimento per tutti 
coloro che conseguono un titolo di studio presso l’Università di Firenze. Sono per noi 
uno stimolo affinché non cessi mai l’impegno per migliorare le nostre attività e, in 
particolare, per garantire maggiore visibilità e apprezzamento per il Dottorato. I 
dottori di ricerca devono diventare una risorsa non solo per il mondo della ricerca ma 
per l’intera società.  
 
Lasciatemi concludere, dunque, con l'auspicio che l'Università torni soprattutto ad 
essere il luogo dove i capaci e meritevoli possano trovare, attraverso la formazione 
universitaria, il loro “ascensore sociale”, come penso molti dei qui presenti hanno 
avuto l'opportunità di sperimentare in passato.  
Credo che il Paese dovrebbe chiedere e si dovrebbe aspettare soprattutto questo 
dall'Università. Certo, nella situazione attuale, ciò dipende in larga misura dagli 
interventi governativi e parlamentari, ma anche dall'azione quotidiana di ognuno di 
noi e dalla nostra capacità e volontà di riconoscere, aldilà di ogni altra 
considerazione, il merito, oggi qui ben rappresentato dai giovani che saranno 
premiati. 
 
Desidero davvero ringraziarvi per la numerosa partecipazione a questa giornata di 
festa dell’Ateneo. Una giornata a cui tengo molto, che ravviva quel senso di 
appartenenza alla nostra comunità e rappresenta una spinta a fare sempre meglio, ad 
affrontare le sfide richiamate, con impegno e senso del dovere, ma anche con 
entusiasmo, passione e serenità. 


