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Desidero innanzitutto ringraziare, anche a nome degli altri Professori Emeriti, i  
Dipartimenti, le Scuole, il Senato Accademico ed il Rettore per aver proposto la nostra  
nomina ed il Ministro per averla conferita. Questo riconoscimento è per me un’attestazione  
molto gradita dell’attività di studio, di ricerca, di insegnamento ed istituzionale svolta durante  
più di cinquanta anni presso la nostra Università. Così mi sentirò ancora parte attiva di questa  
comunità.  

Mi rallegro anche con tutti i colleghi che oggi ricevono un meritato attestato per il lavoro  
svolto presso l’Università di Firenze.  

Vorrei cogliere l’opportunità dell’invito rivoltomi dal Rettore per fare una riflessione sulle  
rilevanti trasformazioni vissute dall’Università, in sede locale, nazionale ed internazionale,  
così come sono state da me recepite nell’ambito della mia attività. È questa una possibile  
personale attestazione di memoria storica per le nuove generazioni.  

La prima osservazione che balza all’occhio è il passaggio dell’università italiana da una  
scuola di élite ad una scuola di massa. Questo processo è iniziato alla fine degli anni sessanta  
ed è proseguito fino ai giorni nostri, con l’aumento considerevole del numero di studenti e di  
docenti. Il fenomeno è stato accompagnato dalla fondazione di numerose nuove università  
disseminate nel territorio nazionale.  

La diffusione più ampia possibile della cultura universitaria e la preparazione di un elevato  
numero di giovani con capacità professionali, anche nell’ambito di classi sociali che una volta  
ne erano sostanzialmente escluse, è senza dubbio un obiettivo sacrosanto. D’altra parte,  
questo ha comportato anche una licealizzazione degli studi universitari, che a mio personale  
giudizio andrebbe corretta. Inoltre, la proliferazione talvolta incontrollata di sedi universitarie  
ha creato taluni sprechi, oggi in via di superamento.  

Dalla fine degli anni Settanta, fino ai giorni nostri, numerose riforme, a più tappe, hanno  
contribuito a cambiare l’università italiana sul piano istituzionale.  

Ne ricordo alcune. All’inizio degli anni Ottanta, gli antichi istituti, spesso monocattedra,  
sono stati superati con l’istituzione dei nuovi dipartimenti e delle nuove facoltà dotati di una  
base più larga e di organi di governo più democratici. In questa fase, la gestione della ricerca  
e della didattica è stata attribuita, rispettivamente, ai dipartimenti ed alle facoltà. La gestione  
del personale docente era totalmente a carico delle facoltà; questo fatto ha implicato un  
maggior peso delle facoltà rispetto ai dipartimenti. Osservo che la nascita dei nuovi  
dipartimenti nell’Università di Firenze è stata lenta e faticosa per la difficoltà di superare le  
radicate resistenze di molti docenti.  

In questo periodo è stato istituito per la prima volta in Italia il dottorato di ricerca,  
colmando così una seria ed immotivata discrepanza rispetto ad altre nazioni sviluppate.  

La più recente riforma nazionale dell’università ha fatto dei dipartimenti il momento  
fondamentale della struttura universitaria, affidando loro oltre al coordinamento della ricerca  
anche la gestione del personale docente ed il compito di fornire gli insegnamenti ai vari corsi  
di laurea, trasformando così le facoltà in scuole con il compito di coordinare la didattica.  

Contemporaneamente alla riforma delle istituzioni universitarie sono state riviste, a più  
tappe, le figure dei docenti e del loro metodo di reclutamento.  

Varie riforme didattiche sono intervenute a più riprese, spingendo i docenti ad una  
periodica revisione dei programmi, del metodo d’insegnamento e del coordinamento dei corsi.  

Forse, la riforma più incisiva è stata quella del “3+2”. Per quanto mi consta, questa riforma  
era motivata da almeno tre obiettivi: diminuire sensibilmente il numero dei troppi abbandoni  
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prematuri degli studi universitari, diminuire sensibilmente il numero eccessivo degli anni  
impiegati dagli studenti per laurearsi ed infine uniformare i nostri curricula nazionali a quelli  
di altre nazioni europee. Mi sembra che i primi due obiettivi non siano stati sostanzialmente  
raggiunti, mentre il modo in cui è stata concepita la riforma e la sua attuazione concreta hanno  
spesso contribuito ad un abbassamento del livello degli studi. Inoltre, la maggior parte degli  
studenti frequenta entrambi i livelli di laurea; pertanto, l’innaturale spostamento di alcune  
materie di base, motivato da una possibile conclusione dello studio universitario dopo la  
prima laurea, non mi sembra alla fine sufficientemente giustificato. So che la valutazione di  
questa riforma didattica è un argomento complesso e controverso: io mi sono permesso di dire  
una mia opinione personale.  

Contemporaneamente a queste riforme nazionali molti altri cambiamenti hanno inciso  
profondamente sull’università, la didattica e la ricerca, allargando sempre più i nostri rapporti  
internazionali.  

In passato in Italia abbiamo avuto numerosi prestigiosi docenti e ricercatori universitari che  
hanno dato un grande contributo allo sviluppo della ricerca. Ma erano soprattutto grandi menti  
isolate; mi sembra che l’università italiana, nel suo complesso, non fosse ben inserita nella  
dialettica internazionale. Come mia esperienza personale ricordo che, quando da giovane  
ricercatore partecipavo a convegni internazionali, incontravo pochissimi colleghi italiani. Ma  
poi ho visto con piacere che, a partire dagli anni settanta, il numero dei partecipanti italiani è  
cresciuto notevolmente diventando confrontabile o addirittura superiore a quello di altre  
nazioni. Vari fattori hanno contribuito a questo progresso.  

Innanzitutto, va ricordato il ruolo rilevante svolto dall’integrazione europea anche a livello  
universitario. Molto influenti e stimolanti sono stati il confronto tra le università europee  
nell’ambito del progetto Erasmus e dei vari progetti comuni di ricerca, con la conseguente  
mobilità degli studenti e collaborazione tra ricercatori. Credo che questo processo sia  
fondamentale per lo sviluppo della nostra nazione.  

Un altro grande processo di internazionalizzazione della ricerca italiana si è svolto  
nell’ambito del fenomeno della globalizzazione che non ha coinvolto solo l’economia ma  
anche le università. Il grande sviluppo informatico degli ultimi decenni ha inciso in modo  
prorompente su questo fenomeno.  

In passato i lavori scientifici avevano per lo più un autore singolo. Negli ultimi decenni il  
lavoro d’equipe si è imposto con articoli scritti a più nomi, spesso di nazionalità diversa,  
almeno nell’area scientifica. Questo cambiamento è stato favorito da un cambio di mentalità  
ed è stato possibile per l’accresciuta mobilità dei ricercatori e soprattutto per gli attuali mezzi  
informatici di comunicazione.  

Pochi decenni fa, per collaborare con autori stranieri, la comunicazione avveniva per lo più  
via lettera; i tempi erano lunghi, specialmente con corrispondenti di oltre cortina. Oggi, la  
comunicazione e la trasmissione dei documenti avviene in tempo reale.  

Il ruolo dei libri e sopratutto degli articoli a stampa sta rapidamente diminuendo via via che  
questi sono soppiantati dalla loro versione online in formato pdf. Questo fenomeno comporta  
un cambiamento drastico nella produzione e diffusione delle riviste, nella gestione delle  
biblioteche, nell’archiviazione e classificazione dei lavori e quindi complessivamente nella  
ricerca. Ovviamente vedo in ciò un grande progresso. Ma non è tutto oro quello che luccica;  
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infatti, contemporaneamente assistiamo ad una proliferazione di articoli e riviste di mediocre  
qualità non ben giustificata.  

Quando ho incominciato a produrre i miei primi articoli scrivevo a mano ed ogni necessità  
di modifica comportava difficoltà per rettificare il testo. Poi ho acquistato una macchina da  
scrivere elettrica con memoria e possibilità di cambiare il tipo di caratteri; mi sembrava una  
grande conquista. Infine, con l’arrivo dei personal computer tutto è cambiato in modo  
drastico; se oggi dovessi tornare ai metodi primitivi mi sentirei del tutto perso. Credo che  
questa sensazione valga per tutti noi.  

Ricordo che vari anni fa, quando facevo parte di commissioni di valutazione, auspicavo il  
superamento di criteri del tutto soggettivi con parametri basati su elementi più oggettivi. Oggi  
l’introduzione degli “indici” è resa possibile dall’informatizzazione della produzione  
scientifica e gli indici sono ormai diventati la base della valutazione. Anche in questo caso  
abbiamo un evidente progresso, ma con le sue ombre. Infatti, a mio parere, gli indici, per  
quanto approfonditi, non potranno mai sostituire un’analisi seria del merito di un lavoro  
scientifico. Inoltre, l’uso indiscriminato degli indici contribuisce in modo sostanziale ad una  
produzione scientifica volta ad incrementare il numero delle pubblicazioni piuttosto che un  
serio e meditato lavoro. Questo, a mio avviso, è oggi un pericolo: la ricerca seria richiede una  
grande concentrazione mentale animata dallo scopo di capire, piuttosto che dall’ansia  
predominante di produrre tanti articoli per fare concorsi.  

Vorrei concludere ringraziando il Rettore per questa bella cerimonia, che ci fa sentire tutti  
parte dell’Università di Firenze.  

Vorrei anche ringraziare l’Università di Firenze, che mi ha permesso di realizzare in tutti  
questi anni il mio obiettivo di ricercatore, e rivolgere un saluto alle migliaia di studenti a cui  
ho dedicato con passione il mio insegnamento.  

Auguro agli studenti ed ai giovani docenti e ricercatori successo nei loro studi e nelle loro  
ricerche.  


