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Università degli Studi di Firenze 
Cerimonia di consegna dei riconoscimenti accademici 

Aula magna, Piazza S. Marco 
Firenze, 9 febbraio 2017 

Saluto di Giuseppe Surico 

 
Buongiorno a tutti.  

E’ davvero un privilegio per me essere qui oggi e prendere la parola in una circostanza così 
importante e significativa per la vita dell’Ateneo fiorentino, e in un ambiente, questa Aula Magna, 
che, se ho ben imparato,  ha fatto  parte di un edificio che già agli inizi del ‘400 è stato sede di una 
sorta di Collegio per studenti universitari (circa 50 allora). L’edificio era conosciuto con il nome di  
Sapienza, un termine al quale, allora come oggi, si dava anche il  significato di  “profonda scienza e 
dottrina”, che sono  poi, scienza e dottrina, i beni che un Ateneo mette a disposizione della Società; 
sono gli strumenti attraverso i quali l’Università riesce a svolgere la sua funzione di motore dello 
sviluppo economico, culturale e sociale del Paese.  

Non credo di essere molto originale quando penso e dico, al pari di tanti altri, che stiamo vivendo in 
questi ultimi anni momenti a tratti piuttosto problematici: attacchi terroristici sanguinosi in diversi 
Paesi; guerre, fame e disoccupazione che spostano intere popolazioni; catastrofi naturali dagli effetti 
devastanti e dolorosi; caduta di taluni valori fondamentali e affermazione di una nuova cultura dei 
rapporti interpersonali; il fatto che la mera unità economica non appaia sufficiente, purtroppo, a 
sostenere l’idea di una identità comune dei popoli d’Europa, di un’Europa veramente generosa e 
solidale. In questo scenario, c’è una Università che, a dispetto dei mass media spesso critici nel 
confronti del suo ruolo,  e del mondo web che prova a sottrarre spazi di formazione all’Università, 
non rinuncia al suo ruolo di custodia di una memoria comune; di  produzione di nuovi saperi senza i 
quali non si può fare formazione, non esiste sviluppo, non c’è progresso. C’è una Università che è  
il luogo dove le persone si incontrano viso a viso, e confrontano idee e progetti in un contesto reale 
e non virtuale; dove si lavora per il progresso delle conoscenze; dove ci si sforza di elaborare idee 
utili per costruire un mondo migliore; dove si creano cittadini universali. 

Questa Università è la casa in cui mi piacerebbe ancora abitare, e credo di poter dire questo anche a 
nome dei colleghi che riceveranno oggi lo stesso mio riconoscimento. Mi è facile dunque dire che 
sono onorato  di essere qui con voi oggi, in questo giorno davvero particolare  in cui si consegnano 
giusti riconoscimenti a quanti a titolo individuale o collettivo, in tempi brevi o lunghi, si sono 
impegnati e si impegnano nell’Ateneo. E io credo che buona e doverosa politica sia quella di 
riconoscere e valorizzare sempre il lavoro, qualunque esso sia e da chiunque esso sia svolto. 

Sono dunque qui per ricevere, insieme ad alcuni colleghi, un titolo di cui siamo onorati di fregiarci 
e che, nel mio caso, arriva dopo mezzo secolo di vita dedicata all’Università. Non dovrei essere io a 
dirlo, ma quello di emerito è indubbiamente un titolo di sicuro prestigio; un titolo che una volta 
veniva concesso per decreto reale; un titolo che rappresenta il coronamento del proprio impegno 
scientifico e didattico in seno all’Università. E’ però vero che l’emeritato non garantisce, oggi come 
nel passato, alcuna speciale prerogativa accademica. Nessuna prerogativa tranne forse una, e cioè il 
diritto di continuare a fregiarsi, anche dopo il pensionamento, del titolo di “professore”. Può 
sembrare questa una cosa banale e forse banale lo è per davvero: perché  titolo o non titolo, non ho 
ancora incontrato nella mia carriera un solo collega che con il pensionamento abbia anche cessato  
di sentirsi un professore.  
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Come è noto, un requisito di legge per il conferimento del titolo di emerito è quello dei 20 anni di 
ordinariato. Io personalmente ne ho fatti 30, tutti a Firenze. Ho cominciato con Franco Scaramuzzi 
come Rettore, è stata poi la volta di Paolo Blasi, quindi quella di Augusto Marinelli,  poi di Alberto 
Tesi e  ora l’importante carica è di Luigi Dei. 

Tutti eccellenti colleghi che hanno saputo (Luigi Dei che è all’inizio del suo mandato, saprà, ne 
sono sicuro,  fare altrettanto bene)  interpretare come meglio non si poteva il loro ruolo, nel contesto 
dei tempi in cui ciascuno di essi è stato chiamato ad operare. E questi tempi non sono stati facili, in 
particolare gli ultimi 15 anni; anni ricchi, perfino troppo, di riforme del sistema universitario che 
hanno prodotto, spiace dirlo, e nonostante l’impegno di tutti, molto magri risultati stando almeno ai 
deludenti indici performanti del sistema universitario nazionale di questi ultimi anni: numero di 
immatricolati, percentuali di laureati, occupazione, mobilità, diritto allo studio, burocratizzazione 
del sistema, e così via.  

Ho ricordato prima Franco Scaramuzzi,  un ex docente, come il Rettore Marinelli, e come me, della 
ex Facoltà di Agraria, un’area scientifica e tecnologica che ha saputo conquistarsi nel suo secolo di 
vita a Firenze una dimensione di eccellenza e  che già da qualche anno sta vivendo un momento  di 
grande attenzione da parte dei nostri giovani, e non solo a Firenze. Pochi giorni fa l’Ateneo ha 
voluto festeggiare i 90 anni di Scaramuzzi. Voglio qui anch’io ricordarlo come esempio di 
operosità, di dedizione agli interessi comuni, di capacità scientifiche, di sensibilità politica, di senso 
del dovere e anche come decano degli emeriti dell’Università di Firenze; dunque, da ora anche mio 
decano. 

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento ai numerosi colleghi che mi hanno portato qui oggi, 
una numerosità che evidenzia la complessità dell’iter di conferimento del titolo di emerito: ringrazio 
dunque i colleghi del mio settore scientifico che hanno avviato la procedura di conferimento del 
titolo di emerito; quelli che l’hanno sostenuta apponendo la loro firma sul documento propositivo; 
quelli del mio Dipartimento di afferenza, il Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente,  che ha fatto propria la proposta e l’ha trasmessa in Rettorato; i 
membri del Senato accademico che l’hanno approvata; il Rettore che presiede il Senato, che ha  
inoltrato le proposte al Ministro di competenza, che mi ha invitato a prendere oggi la parola. Grazie 
a tutti loro e un cordiale saluto a voi tutti. 
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