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Discorso inaugurale del Magnifico Rettore 
 

Signor Ministro, Magnifici Rettori, Autorità, Studenti, Tecnici e Amministrativi, 
Colleghe e Colleghi, Signore e Signori 
 
 L’anno accademico appena iniziato è il decimo dalla fondazione dell’Università di 
Milano-Bicocca, istituita il 10 giugno 1998 con decreto firmato dal ministro Luigi Berlinguer; 
nel 2008 celebreremo, dunque, il decennale del nostro Ateneo.  
 

Ripercorrerò qui  rapidamente i primi passi di questa istituzione per tracciare il 
cammino percorso, per sottolineare cosa si è fatto, per meglio delineare la realtà attuale di 
questa Università, e per concludere con le  prospettive e i  progetti per il prossimo 
decennio. 

 
 Quando, nella seconda metà degli anni ottanta, il Rettore Mantegazza ed io, 
visitammo per la prima volta l’area della Bicocca, questa ospitava una struttura industriale 
ancora attiva, caratterizzata dalla presenza di numerose maestranze e da un notevole 
fermento di attività. Probabilmente non era già più il complesso industriale dei decenni 
precedenti, che avevano visto impegnati circa trentamila addetti, ma la struttura 
complessiva, stabilimenti, uffici, magazzini, mensa, strade, era ancora intatta. Di quelle 
costruzioni imponenti rimane, oggi, solo il complesso nel quale ci troviamo e qualche altra 
struttura minore. Il resto è stato abbattuto e sostituito dal nuovo quartiere di cui questa 
Università è la prima e più importante iniziativa. Abbiamo fornito, allora, la spinta 
determinante per far rivivere un territorio che languiva;  rappresentiamo, oggi, con la 
presenza nostra e dei nostri studenti, il principale elemento di vitalità, di calore e di 
operosità del nuovo quartiere. Il principale elemento, ho detto, ma non l’unico. Perché nel 
frattempo altre importanti istituzioni, oltre alle nuove iniziative della società Pirelli, hanno 
trovato collocazione in prossimità dei nostri insediamenti. Si è così realizzato un complesso 
che vede gli edifici Universitari intrecciati, nel tessuto urbano, agli insediamenti di aziende 
e di enti pubblici e privati, alle residenze, agli esercizi commerciali, di ristoro e di svago. E’ 
nato un campus universitario compatto, articolato, che comprende edifici destinati alla 
formazione e alla ricerca, ad uffici tecnici e amministrativi, ai servizi, alle mense, alla 
residenza universitaria, allo sport. Un campus compatto ma aperto, in ampia osmosi con la 
realtà circostante, a significare, e quello che dico non è né retorico né artificioso, 
l’impegno di coloro che hanno dato vita a questo Ateneo di edificare un’Università nuova, 
aperta e sensibile alle esigenze della società circostante. Un’Università disponibile a fornire 
il suo contributo allo sviluppo culturale, socio-economico e tecnologico della collettività, 
consapevole della responsabilità di rappresentare il punto focale di una rete complessa, 
costituita da altri soggetti attivi nella formazione e nella ricerca, da aziende, da istituzioni 
pubbliche e private, da enti politici e di governo, una rete tesa ad assicurare uno sviluppo 
organico e permanente alle diverse componenti della nostra società. 
 
 Il primo insediamento universitario in Bicocca risale all’autunno del 1991, con 
l’attivazione, alla presenza del Ministro Ruberti, del corso di laurea in Scienze Ambientali, 
ospitato, allora, in un capannone industriale, ristrutturato, di circa mille metri quadrati 
circa con 140 studenti; oggi il Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio, che da 
quella iniziativa deriva, costituisce una delle più importanti strutture di ricerca nell’ambito 
di questa disciplina; lo stesso capannone avrebbe poi, negli anni successivi, accolto anche 
le attività di Scienze dei materiali e di Biotecnologie. 
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 Nel 1993, veniva inaugurato, con la partecipazione del ministro Umberto Colombo, il 
primo immobile, destinato ad accogliere proprio il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e 
del Territorio. Tra il 1994 e il 1997, in soli tre anni, furono realizzati tutti i principali 
fabbricati dell’Ateneo destinati ad ospitare le diverse iniziative universitarie, che così, in 
modo  graduale, poterono trasferirsi dall’Università Statale nell’area Bicocca.   
 
 Nel 1997, in una cerimonia tenuta in questa Aula Magna, venne ufficialmente 
inaugurato l’intero campus universitario, con l’intervento del ministro Luigi Berlinguer, che 
l’anno successivo istituì l’Università di Milano-Bicocca, dando avvio al primo anno 
accademico. 
 
 Determinanti, per il compimento positivo di questo progetto, sono state la 
lungimiranza, la pazienza e la fermezza, dell’allora Rettore dell’Università Statale di Milano, 
professor Paolo Mantegazza, ma fondamentali furono, anche, il sostegno convinto dei 
ministri Ruberti, Colombo e Berlinguer e l’aiuto decisivo assicurato dal sottosegretario 
Luciano Guerzoni e dal compianto direttore generale del Ministero dell’Università, Giovanni 
Daddona.  
 
 Voglio anche ricordare la collaborazione e l’impegno delle diverse strutture della 
Società Pirelli e dei suoi dirigenti. Fermo restando l’evidente interesse di questa azienda 
per il buon fine dell’iniziativa, vorrei sottolineare che, in particolare nelle fasi iniziali, 
quando maggiori si presentarono le difficoltà per riuscire a sfondare il muro delle 
resistenze e dei dissensi, la sinergia tra la determinazione di entrambe le parti costituì 
l’arma vincente. Credo che quanto realizzato insieme in quegli anni, rappresenti un 
esempio indicativo del modo in cui, nell’ambito di una corretta e trasparente 
collaborazione tra pubblico e privato, si possa pervenire a risultati importanti. 
 
 
Offerta formativa 
 
 Veniamo al presente, vi risparmio la lunga e tediosa, ma pur necessaria elencazione 
delle numerose statistiche che occorrono per descrivere, con il dovuto rigore  un oggetto 
complesso  - e oggi sempre più complesso – come il nostro Ateneo. Mi limiterò ai punti 
salienti e alle criticità ricordando solo che noi abbiamo avuto la fortuna, ma anche il non 
indifferente peso, di  essere nati in concomitanza con la maggiore riforma universitaria del 
dopoguerra. 
 
 Oggi il nostro ateneo è un organismo complesso con 8 Facoltà e 21 dipartimenti con 
un numero molto elevato (71)  di corsi di tutti i livelli cui si aggiungono più di 100 corsi di 
alta formazione tra cui 40 Dottorati e 33 Scuole di Specializzazione.  
 
 Con 30.000 studenti e 7000  matricole circa,  5850 laureati di cui 650 di secondo 
livello, siamo diventati il terzo ateneo lombardo avendo in tal modo realizzato appieno il 
primo obiettivo della nostra costituzione che era quello del decongestionamento 
dell’Ateneo statale. 
 
  Nel triennio 2004-2006 i laureati in corso rappresentano il 39%, mentre i laureati 
che hanno impiegato un tempo superiore del 40% alla durata legale del corso, 
costituiscono il 32%. 
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 Il peso degli abbandoni durante il primo anno di corso, nella maggioranza dei casi 
senza alcun credito acquisito, è in media, tra le varie facoltà, nell’ordine del 25%. 
 
 Il 32,4% dei laureati triennali continua gli studi, il 5,8% è in cerca di lavoro ma il 
60,2% svolge un’attività lavorativa,  circa un terzo di quelli che  lavorano si dedica anche 
allo studio. Questo è un risultato particolarmente importante per comprendere l’impatto 
dei nuovi ordinamenti della formazione. 
 
 Una larga maggioranza dei nostri laureati trova un impiego entro i primi 6 mesi: in 
media il 71% dei laureati triennali e l’80% dei laureati specialistici.  
 
  Attualmente, un 20% degli iscritti al primo anno delle nostre lauree specialistiche 
(2006/2007) proviene da altre università, mentre un 8% dei laureati triennali di Milano-
Bicocca si iscrive altrove. Quindi il coefficiente di attrattività ha un saldo nettamente 
positivo. 
 
 
Esame risultati riforma ordinamenti 
 
 Alla luce di questi dati è possibile una analisi preliminare dei risultati della riforma 
degli ordinamenti didattici.  
 
 Il confronto tra la durata media effettiva in un corso triennale e la sua durata legale 
di tre anni, fatte le debite proporzioni, sembra indicare un’abbreviazione del tempo 
necessario al conseguimento del titolo, e contemporaneamente  un aumento degli studenti 
che conseguono la laurea in corso. Inoltre, la percentuale di laureati triennali che decide di 
lavorare appare significativa e la spendibilità della laurea triennale nella ricerca di lavoro 
può essere giudicata buona. Di conseguenza il tempo medio di attesa per l’ottenimento del 
primo impiego è ragionevole, pur con variazioni tra le diverse aree disciplinari. 
 
 Il settore, invece, per il quale la situazione è ancora critica è quello degli abbandoni. 
La percentuale degli studenti che abbandonano gli studi rimane ancora troppo elevata, 
rappresentando un campanello di allarme che richiede un esame approfondito del 
problema e la ricerca delle cause determinanti e dei rimedi più appropriati.  
 
 Appare quindi evidente come sia necessario insistere nel potenziare le attività di 
orientamento. 
 
 
Applicazione D.M. n. 270 
 
 I colleghi delle Facoltà sono impegnati nell’operazione di modifica degli attuali 
ordinamenti didattici dei vari corsi di studio per adeguarli al D.M. n.270, e colgo 
l’occasione per ringraziare qui i Presidi per la loro dedizione e competenza nel governare 
questo processo. Considero il compito particolarmente rilevante perché consente, anche 
alla luce dell’esperienza maturata dal 1999, dopo l’applicazione del D.M. 509, di rivedere 
gli obiettivi , i contenuti formativi e l’organizzazione didattica dei corsi di studio, per 
assicurare una più efficace acquisizione, da parte degli studenti, delle conoscenze e delle 
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competenze, di base e pratiche, richieste per rendere possibilmente più agevole e proficuo 
l’inserimento nel mondo del lavoro.   
 
 Ritengo importante, nella fase di predisposizione di un qualsiasi progetto aver chiari 
gli obiettivi, disporre delle risorse necessarie e individuare le giuste procedure per il loro 
raggiungimento, così come disporre di adeguati punti di riferimento (benchmarks) per 
poter valutare il proprio posizionamento rispetto al livello di qualità raggiungibile. Il 
Ministero, coadiuvato dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
ha messo a punto un insieme di questi criteri che devono essere soddisfatti per consentire 
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio. Qui non è il caso di fare considerazioni in 
merito alla loro maggiore o minore validità. Vorrei solamente far notare che la numerosità 
dei criteri, il loro intreccio talvolta perverso talvolta enigmatico, il percorso seguito nella 
loro messa a punto, che è eufemistico chiamare zigzagante, l’abbondanza di decreti 
ministeriali e di linee guida, il coinvolgimento di commissioni e di tavoli più o meno tecnici, 
non hanno aiutato (e dico solo “non hanno aiutato”) nello svolgimento delle attività di 
progettazione dei regolamenti dei corsi di studio.  
 
 Ammetto di avere leggermente esagerato, però, Signor Ministro, se le proponessi, 
ed è solo un’ipotesi, di rinchiuderci in una stanza e di provare ad applicare insieme il 
complesso di norme appena ricordate molto probabilmente, dopo un po’, ci scapperebbe 
qualche battutaccia, non so se a me o a Lei, o a tutti e due, all’unisono.  
 
 Stiamo, comunque, procedendo secondo quelle linee. Siamo confidenti di poterle 
rispettare e, a meno di incidenti di percorso, di poter avviare, nel prossimo anno 
accademico i corsi di studio secondo la nuova normativa.  
 
 
Organici docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo 
 

 L’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo, costituito inizialmente da 
personale dell’Università Statale di Milano, è, in questi dieci anni, più che raddoppiato. 
Tuttavia la percentuale di FFO impegnato per stipendi è solo il 62-63%. Credo che sia tra 
le Università italiane una delle più basse. 

 
 Negli ultimi anni, la politica dell’Ateneo, nel promuovere l’incremento dell’organico 
del personale docente, è stata quella di privilegiare l’assunzione di ricercatori di ruolo. Più 
del 50% delle risorse finanziarie destinate al potenziamento dell’organico sono state 
riservate a questo scopo. Quale risultato di questa scelta, i ricercatori rappresentano, oggi, 
con il 42% del totale, la fascia docente più numerosa. 
 
 L’età media dei docenti dell’Università di Milano-Bicocca è inferiore al valore medio 
nazionale, in particolare quella dei ricercatori è inferiore di 5 anni.  
 
 Se prendiamo in esame il flusso in ingresso dei docenti, possiamo dire che, in questi 
dieci anni, per nuove assunzioni, non per promozioni, e per trasferimenti, esso si è 
aggirato intorno ai 65 docenti per anno, in gran parte costituiti da giovani ricercatori. Una 
iniezione così consistente e prolungata nel tempo di nuovi collaboratori, portatori di idee e 
di competenze differenti, animati dal desiderio di fare che generalmente caratterizza chi, 
per sua scelta, si immette in un ambiente diverso, affrontando una nuova avventura, ha 
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certamente contribuito a rendere la nostra comunità universitaria più dinamica e più 
disponibile a farsi carico dei molti impegni e problemi che un sistema in piena evoluzione 
come il nostro poneva.  
 
 La rapida crescita del numero degli studenti, se pure gradita perché testimonianza 
che le nostre proposte formative e il nostro impegno erano apprezzati, non bilanciata, per 
la limitatezza delle risorse finanziarie, da un altrettanto subitaneo incremento del corpo 
docente ha costituito una criticità non ancora pienamente risolta. 
 
 Il rapporto tra numero di studenti e numero di docenti risulta per la maggior parte 
delle nostre Facoltà, tranne due, superiore ai valori medi nazionali. 
 
 Per comprendere appieno l’entità del problema è importante sottolineare che il 
valore medio italiano del rapporto studenti-docenti è il doppio di quello medio Europeo. 
Ricordo, inoltre, che in molte classifiche internazionali della qualità delle Università, il 
rapporto studenti-docenti è un parametro, riportato tra gli indici di attrattività, che ha un 
notevole peso sul risultato finale. 
 
 Per quanto riguarda il personale non-docente è necessario fare qualche riflessione 
particolare, partendo da considerazioni più generali. 
 
 Gli adempimenti richiesti dagli ordinamenti didattici, la complessità delle funzioni 
che oggi vengono richieste, sempre più numerose, alle Università e la crescente sensibilità 
per la qualità dei servizi per gli studenti e il personale universitario, richiedono organici di 
personale tecnico e amministrativo non solo numericamente adeguati ma soprattutto con 
una buona preparazione e con competenze specifiche.  
 
 La preparazione e le competenze debbono essere riconosciute mediante livelli di 
inquadramento e una retribuzione adeguata. Inoltre sarebbe auspicabile disporre di 
strumenti efficaci per poter valorizzare il merito, l’impegno e i risultati. Una gestione delle 
risorse umane, coerente con questi obiettivi e compatibile con le caratteristiche del 
mercato del lavoro in Lombardia, risulta particolarmente problematica, specialmente 
all’interno della pubblica amministrazione.  
 
 La professionalità del personale tecnico e amministrativo incide sensibilmente sulla 
qualità dei servizi, e quindi sulla qualità dell’offerta formativa e della ricerca, nonché sulla 
efficacia delle interazioni con la società nel suo complesso. 
 
 L’Ateneo persegue lo sviluppo di una cultura della qualità con l’adozione di un 
Sistema di gestione di Qualità certificato con l’obiettivo di migliorare le proprie procedure 
per accrescere efficienza e efficacia dei propri processi formativi e di ricerca, e prepararsi a 
rispondere in modo adeguato alle richieste del Ministero di accreditamento e certificazione 
di tali procedure.  
 
 L’attuazione di questo Sistema dovrà coinvolgere direttamente il personale con un 
piano articolato di aggiornamento su temi specifici e potenziamento della professionalità. 
L’organico del personale tecnico e amministrativo, cosi come quello docente oggi è più che 
doppio rispetto al 1998, ancorché insufficiente, in particolare modo per quanto riguarda le 
figure tecniche. 
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 Sento il dovere di ringraziare tutto il personale per quanto ha fatto in questi anni, 
con impegno e con dedizione e vi assicuro che non c’è in quello che dico alcuna traccia di 
retorica: se la struttura ha superato i momenti difficili, ha fatto fronte alle criticità, ha 
potuto crescere, riuscendo a fornire servizi adeguati, lo dobbiamo soprattutto a loro. 
 
 
Internazionalizzazione e mobilità degli studenti 
 La crescente rilevanza dei processi di internazionalizzazione rappresenta uno dei più 
significativi cambiamenti oggi in atto nel sistema universitario.  
 
 Per le università "internazionalizzazione" vuol dire non solo inserimento e 
integrazione di una dimensione internazionale nelle attività accademiche di didattica e di 
ricerca ma anche conoscenza di altre realtà culturali e sociali. I rapporti di collaborazione 
tra atenei di diversi Paesi costituiscono infatti uno degli aspetti più importanti della vita 
universitaria. Essi rappresentano il metro più attendibile per valutare l'impatto che una 
istituzione riesce ad avere, tanto nel contesto sociale che la esprime, quanto in quello 
internazionale. 
 
 Il programma Erasmus è il principale strumento di mobilità degli studenti in Europa. 
In media, in Europa, la percentuale di studenti universitari che partecipano al programma 
Erasmus si aggira intorno allo 0,81%. In Italia,  la media, è di circa lo 0,9%.   
Negli anni successivi all’entrata in vigore, nel 1999, dei nuovi ordinamenti didattici, si è 
verificata una drastica e progressiva riduzione della mobilità degli studenti. La causa 
sarebbe da attribuirsi alla difficoltà di includere un periodo di studio all’estero nei nuovi 
corsi triennali e biennali. Nel nostro Ateneo il calo è stato del 43%. Questo ha indotto gli 
organi accademici a predisporre un piano generale per la promozione 
dell’internazionalizzazione che ha prodotto un consistente incremento del numero degli 
studenti in uscita, che negli ultimi due anni accademici è stato del 45% e dell’86%, 
portando la percentuale degli studenti Erasmus all’1,2% degli studenti in corso.  
 
 Il sostegno alla mobilità comprende, oltre ad attività di orientamento, la 
predisposizione di corsi per l’acquisizione di competenze linguistiche per gli studenti italiani 
in uscita e di apprendimento o approfondimento della lingua italiana per gli studenti 
stranieri in ingresso. Inoltre sono state attuate misure di sostegno economico, con 
l’assegnazione di una borsa di studio integrativa di quella Erasmus per gli studenti in uscita 
e un contributo indiretto all’alloggio per gli studenti in ingresso. Per quanto riguarda i corsi 
di dottorato, il 57% degli studenti iscritti all’ultimo anno del ciclo vanno in mobilità 
all’estero. 
 
 Oltre al programma Erasmus, sono state avviate altre iniziative atte a incentivare la 
mobilità internazionale: il programma Exchange che prevede borse di studio, finanziate 
dall’Ateneo, per la mobilità extraeuropea; il programma Extra (External Training), con il 
contributo della Fondazione Cariplo, che prevede borse di studio destinate agli studenti 
delle lauree specialistiche per recarsi all’estero a svolgere la tesi di laurea in cotutela; il 
programma IES (International Education of Students) che, mediante un accordo quadro, 
consente a studenti iscritti a 27 Università degli USA (incluse quelle della IVY League), di 
frequentare per un semestre o un anno la nostra università.  
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 Recentemente, l’Ateneo ha aderito al progetto “Marco Polo”, riservando un 
contingente di 85 posti a studenti cinesi, per iscriversi ai nostri corsi universitari.  
 
 La nostra politica di internazionalizzazione è coordinata anche con le strategie di 
ricerca dell’Ateneo attraverso 290 accordi quadro stipulati con istituzioni di 45 paesi, dei 
cinque continenti. Questi accordi rappresentano un importante strumento per estendere la 
mobilità dei giovani a contesti più strettamente connessi con programmi di ricerca. 
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, la nostra università ha dato la sua piena 
disponibilità a collaborare con le autorità locali, il Comune, la Regione, per partecipare e 
dare il proprio contributo alla preparazione e all’attuazione dell’Expo 2015. Noi speriamo 
che questa iniziativa possa essere assegnata a Milano e la nostra Università, come tutte le 
Università lombarde, ha dato la sua piena adesione  

 
 
Progetti di Edilizia 
 
 Al momento della sua fondazione, le risorse edilizie dell'Università ammontavano a 
circa 200.000 metri quadri, ripartiti in otto diversi edifici. La rapida crescita degli studenti e 
delle attività hanno prodotto una carenza di spazi, che ha indotto l'Ateneo ad impostare un 
piano di sviluppo edilizio. Al momento si può considerare conclusa la fase intermedia che 
ha portato a un incremento delle superfici iniziali dell’ordine del 40%. L’Università dispone, 
così, di circa 280.000 metri quadri e si prefigge, nel prossimo decennio di  conseguire un 
ulteriore incremento di 90.000 metri quadri, per raggiungere un rapporto medio pari a 
11,5 mq/studente, in linea con quello delle Università Europee.  
 
 Al fine di assicurare i migliori risultati nell'espletamento delle funzioni istituzionali 
dell'Ateneo, si è optato per il mantenimento della unitarietà logistica delle attività 
riguardanti discipline affini, localizzando l'espansione all'interno dei due poli già esistenti, 
quello di Bicocca e quello di Monza.  
 
a)  Polo di Monza 
 
 L’impostazione originaria del Polo di Monza mirava alla costituzione di un sito per la 
ricerca e la didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia strettamente connesso 
all’Ospedale San Gerardo, con il quale l’Università è convenzionata. 
 
 Per far fronte alla notevole crescita delle attività scientifiche e didattiche, queste 
ultime dovute in parte all’istituzione delle nuove lauree tecnico-sanitarie, si è realizzato, in 
prossimità della sede della Facoltà di Medicina, un nuovo edificio per la didattica, 
denominato U18. Grazie ad un accordo con l'Ospedale S. Gerardo, l'Università di Milano-
Bicocca usufruisce, per le proprie attività scientifiche, di un settore dell'edificio denominato 
“Villa Serena”, situato nell'area ospedaliera.  
 
 Sempre in tema di collaborazione con l’Ospedale, vorrei ricordare che l’Ateneo ha 
realizzato, concentrando risorse del MiUR e della Regione Lombardia, il centro di 
Bioimmagini, una delle iniziative di ricerca dell’Ateneo più rilevanti in campo sanitario: la 
struttura è finalizzata allo studio di nuovi metodi diagnostici nel settore oncologico, 
neurologico e cardiovascolare ed è stata in grado di effettuare 3.500 esami diagnostici, di 
particolare complessità, nei due anni di attivazione. Tale iniziativa comprende il padiglione 
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della Pet-TC al quale si affiancherà, entro il 2009, il bunker che ospiterà il ciclotrone per la 
produzione “on-site” di radiofarmaci. 
 
 Per garantire una efficace conduzione del centro e delle attività di ricerche connesse 
e per promuovere, organizzare e gestire, per conto anche di altre aziende ospedaliere, 
strutture di alta tecnologia bio-medica, l’Università ha istituito una Fondazione denominata 
TECNOMED. 
 
 La Regione Lombardia, interessata allo sviluppo della ricerca nei settori della 
biologia molecolare, cellule staminali e nanotecnologie, e a favorire il processo di 
trasferimento tecnologico mediante la collaborazione con aziende del settore, ha 
contribuito, con una quota pari al 48%, al finanziamento per la realizzazione di un nuovo 
edificio di 10.600 mq destinato per il 68% a laboratori, che sorgerà sul confinante 
territorio del Comune di Vedano al Lambro. 
 
 Le diverse iniziative della Facoltà di Medicina potranno trarre, inoltre, notevole 
beneficio dalla disponibilità sul territorio di servizi ricettivi per studenti e per ricercatori 
italiani e stranieri. 
 
 A questo fine, l’Amministrazione Comunale  di Monza si è resa disponibile a favorire 
la realizzazione di residenze per studenti e ricercatori  ed inoltre a prendere in 
considerazione il potenziamento delle attuali strutture per la didattica e la ricerca in nuovi 
settori, in particolare Scienze Economiche da affiancarsi al corso, già attivo, in Scienze 
dell’Organizzazione.  
 

b) Polo Bicocca    
 

 Presso il Polo Bicocca sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e ampliamento 
dell'edificio denominato U9, che ospita, oltre a laboratori impegnati su specifiche 
tematiche di ricerca interdipartimentali, il Centro di Produzione Multimediale d’Ateneo, e 
un settore didattico interfacoltà. 
 
 E’ stato ultimato l’edificio U14, collocato nell'ex area Breda,  avente una superficie 
di 4.500 metri quadri, dove già opera il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazioni. 
 
 Di fronte a questo edificio, l’Università è entrata in possesso, recentemente, di una 
struttura analoga, con annessi alcuni capannoni industriali, che andranno ristrutturati per 
poter ospitare accanto ad attività istituzionali, anche iniziative spin-off e start-up, in 
particolare collegate ad aziende biotecnologiche e farmaceutiche che vorrebbero insediarsi 
all’interno del polo di Bicocca. 
 
 Il Comune di Sesto S. Giovanni, immediatamente confinante con l’insediamento di 
Bicocca, ha manifestato forte interesse a favorire l’insediamento di analoghe iniziative sul 
proprio territorio, che peraltro dispone di complessi industriali dismessi, efficacemente 
riconvertibili per questa tipologia di utilizzo. 
 
 Il programma di sviluppo, a cui abbiamo accennato, prevede,  inoltre, la 
realizzazione di un edificio, di 47.000 metri quadri complessivi, posto di fronte al Rettorato 
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lungo la Piazza dell'Ateneo Nuovo. Questo edificio, oggetto di uno specifico accordo di 
programma tra Università di Milano-Bicocca, Comune di Milano e Regione Lombardia, sarà 
destinato prevalentemente alle attività di Giurisprudenza e di Sociologia, e a servizi per gli 
studenti. L’area ove sorgerà l’edificio in questione sarà concessa a titolo gratuito. L’edificio 
dovrebbe essere acquistato dall’INAIL, che ha già deliberato positivamente in merito, e 
successivamente essere messo a disposizione dell'Università. 
 
 Nell’ambito della definizione di tale accordo si è, inoltre,  presa in esame la 
possibilità di realizzare, sull’area ex Besta, residenze convenzionate destinate a studenti, 
personale universitario e ospiti, nonché, sull’area comunale in prossimità della ferrovia 
avente una superficie di circa 14.000 mq, impianti sportivi, usufruibili anche dai residenti 
della zona.   
 
 A Cinisello Balsamo, l’Ateneo intende dare avvio a un Centro di ricerca sperimentale 
per la formazione degli insegnanti che sarà ospitato, per le attività più importanti, presso 
la Villa Forno, messa a disposizione a titolo gratuito dal Comune stesso. 
 
 
QUALITA’ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO: I SERVIZI 
 
 La nostra Università considera gli studenti universitari una importante risorsa per 
Milano e la Lombardia e pertanto riteniamo che sia necessario fornire loro servizi di qualità, 
in particolare servizi di accoglienza, ristorazione, socializzazione, sportivi e ricreativi. 
 
 Mediante un accordo con la Regione Lombardia, e l’Istituto per il Diritto allo Studio 
si è resa possibile la realizzazione di un edificio di 17.000 metri quadri, destinato a 
residenza universitaria, ubicato nel campus dell'insediamento di Bicocca, con 210 posti 
letto, una mensa in grado di erogare più di mille pasti giornalieri, un auditorium di 275 
posti, una mediateca/biblioteca di 1.500 metri quadri, sala ginnica e servizi annessi. Il 
progetto ha ottenuto dal MiUR un cofinanziamento del 50%. 
 
 Il numero di posti letto attualmente disponibili è irrisorio rispetto al fabbisogno 
dell’Ateneo, valutato in circa 5.500 posti alloggio. Tale stima deriva dalla considerazione 
che degli studenti totali iscritti, il 10% proviene da fuori regione, il 4% dall’estero e, dei 
restanti 27.700 studenti, il 10% proviene da province lombarde per le quali i collegamenti 
con Milano risultano particolarmente complessi. 
 
 Il rapporto tra posti letto e numero di studenti fuori sede, iscritti a  questo Ateneo, 
non supera infatti il 3-4%, tra i valori più bassi a livello lombardo. Fatto questo già di per 
sé negativo, ma che ci penalizza ulteriormente in quanto tale rapporto è uno dei criteri 
utilizzati per la valutazione delle università. 
 
 Il Comune di Milano ha dimostrato una particolare sensibilità e spirito di 
collaborazione, nel concedere all’Ateneo in comodato d’uso gratuito, tre edifici 
precedentemente utilizzati come istituti scolastici ormai dimessi, nei  quali, una volta 
ristrutturati,  si potranno realizzare ulteriori 430 posti alloggio.    
 
 Tale disponibilità permetterà di richiedere un cofinanziamento per la ristrutturazione 
al MiUR e alla Regione Lombardia. 
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 Considerata l’importanza degli spazi sportivi, fin dal momento del primo 
insediamento, l’Università ha attivato convenzioni con strutture sportive qualificate, quali la 
società “Propatria” e ora dispone di un centro fitness presso la residenza. 
 
  Entro il prossimo anno sarà realizzata una palestra presso l’edificio di Via T.Mann, 
cofinanziata dal CUS.  
 
 Nello stesso stabile, concesso in uso dal Comune di Milano e che ospita attività della 
Facoltà di Scienze della Formazione, l'Università, ha realizzato un asilo nido con 72 posti, il 
cui progetto pedagogico, strutturale e gestionale è stato messo a punto da un gruppo di 
ricerca della Facoltà stessa coordinato dalla Professoressa Sussanna Mantovani.  
Vorrei mettere in luce che la quasi totalità degli interventi riferiti all’edilizia e ai servizi ha 
ottenuto dalle Amministrazioni locali, siano esse Regione, Provincia, Comuni ed Ospedale, 
contributi sostanziali in termini di risorse, collaborazione, disponibilità e investimenti. 
Questi risultati derivano dal reciproco impegno, dalla volontà di mantenere stretti rapporti 
e di lavorare in sinergia. Alle Amministrazioni e al loro personale va dunque il nostro 
ringraziamento. 
 
 
RICERCA 
 

Fin dal momento della fondazione di questa Università, una delle priorità condivise è 
stata quella di considerare la ricerca come fondamento strategico di tutta l’attività 
istituzionale. La ricerca vista non solo come ampliamento della frontiere della conoscenza 
ma anche come qualificazione e validazione dell’attività formativa, come strumento di 
interrelazione con la realtà del territorio, come contributo allo sviluppo del sistema 
produttivo.  

 
 A questo scopo, si è scelta la strada di riservare una parte consistente delle risorse 
disponibili, per assicurare che questo obiettivo potesse essere perseguito con successo. 
 
 La strategia seguita per allocare le risorse finanziarie proprie è stata quella di 
privilegiare, in ogni modo, quelle attività che per la loro qualità erano in grado di superare 
la valutazione di organismi esterni. Si è evitato, e non solo per la limitatezza delle risorse, 
ma come strumento di promozione della cultura dell’impegno e della competitività, di 
disperdere i finanziamenti attraverso una distribuzione indiscriminata a pioggia. Questo ci 
ha permesso di non porre gli usuali limiti al cofinanziamento dei Progetti  MIUR di Ricerca 
di Interesse Nazionale. 
 
 Una attenzione particolare, che va ad aggiungersi a quella dedicata ai ricercatori, è 
stata posta alle risorse da riservare al reclutamento di giovani, non solo come 
assolvimento di un compito istituzionale connesso al completamento della loro formazione 
professionale, ma anche come investimento per lo sviluppo futuro dell’Ateneo contando 
sul loro entusiasmo, sulla loro energia, sulla loro capacità di intuire nuove prospettive.  
 
 A seguito di questa azione sono attualmente attivi presso l’ateneo in formazione 
post laurea più  di 1.400 giovani con un impegno finanziario non indifferente.  
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 La politica tesa a privilegiare lo sviluppo della ricerca ha permesso di raggiungere i 
traguardi sperati, testimoniati dall’esito della valutazione effettuata dal Comitato di 
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca. 
 
  La nostra Università si è guadagnata un giudizio complessivo particolarmente 
positivo, e, in alcune aree, i nostri gruppi di ricerca si sono collocati nelle prime tre 
posizioni delle graduatorie. 
 
 A conferma di questo risultato, vorrei mostrarvi, come curiosità, una elaborazione di 
alcuni dati effettuata,  da colleghi dell’università di Tor Vergata, su Google Scholar, che 
risultano in accordo con quelli del CIVR, con un coefficiente di correlazione del 97%. 
 
 Il primo mostra, per le diverse Università, il rapporto tra il numero di pubblicazioni e 
l’entità del finanziamento pubblico in milioni di Euro, una specie di produttività scientifica.  
 
 Il secondo riporta, sempre per le diverse Università, il numero di citazioni per 
ricercatore nelle varie aree scientifiche e per istituzioni con più di 200 ricercatori. 
In entrambi i casi mi sembra di poter dire che la collocazione dell’Università di Milano-
Bicocca è molto buona.  
 
 Questi giudizi positivi vengono confermati dai risultati della valutazione, eseguita da 
referees indipendenti, dei progetti di ricerca PRIN sottoposti al Ministero dell’Università, 
nel 2006, dai colleghi di vari dipartimenti della Bicocca. Nella slide sono riportati i risultati 
dei Dipartimenti che hanno  ottenuto il maggior numero di giudizi positivi.  
 
 Nell’anno 2006, le risorse complessive dedicate alla ricerca sono state di circa 18 
milioni di Euro. 
 
 La quota più rilevante, 65%, proviene, con peso crescente, da contratti di ricerca 
con imprese ed enti pubblici, Unione Europea e Fondazioni. Con il restante 35%, si 
dimostra che l’impegno dell’Ateneo si è confermato ulteriormente sotto forma di 
cofinanziamento e di investimento per grandi attrezzature. 
 
 Tenuto conto del numero degli addetti alla ricerca e della variabilità delle aree 
disciplinari che distinguono il nostro Ateneo, il risultato può essere giudicato molto 
soddisfacente, anche confrontandolo con quello di altri Atenei con maggiore tradizione e 
maggiori dimensioni della nostra.  
 
 Se prendiamo in esame gli esiti dei progetti presentati nell’ambito dei Programmi 
Quadro dell’Unione Europea, il giudizio positivo sulle attività di ricerca trova una ulteriore 
conferma. Infatti, il VI Programma Quadro, ha finanziato il 40% dei progetti presentati con 
la nostra partecipazione, di cui 4, in particolare, con coordinamento di ricercatori della 
nostra Università. L‘elevato numero dei progetti presentato, 97, sta ad indicare una 
notevole vivacità e l’esistenza di una estesa rete di rapporti internazionali.  
 
 La positiva tendenza si conferma anche nelle fasi iniziali, primo semestre, del VII 
Programma Quadro con le 33 proposte presentate, le 9 già approvate e il successo, 
particolarmente significativo riguardante il progetto di Nanomedicina, anche per il ruolo di 
coordinamento che sarà svolto da un nostro docente. 
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 I progetti con coordinamento di Bicocca riguardano, oltre alla nano-medicina, la bio-
medicina, la bio-informatica e la fisica applicata ai beni culturali. 
 
 L’andamento nel tempo del numero dei contratti di ricerca con imprese ed enti, è 
un  indice dell’impegno nell’incrementare i rapporti con il mondo imprenditoriale e con le 
istituzioni territoriali. 
 
 In questi anni, sono stati depositati 33 brevetti e costituiti 7 spin-off, che, pur in 
numero ridotto, dimostrano la  crescente tendenza per una valorizzazione dei risultati della 
ricerca e anche un incoraggiante ritorno economico. 
 
 Per sottolineare il forte coinvolgimento dell’Università su tematiche di diretto 
interesse per la comunità, riportiamo, come esempi, alcuni progetti, in maggioranza svolti 
per enti locali, che mettono bene in evidenza questa peculiarità, cioè la nostra disponibilità 
a collaborare con gli enti locali su tematiche di interesse diretto.  
 
  Numerose sono, inoltre, le collaborazioni di ricerca in atto con paesi europei ed 
extra-europei comprendenti tutte le aree disciplinari dell’Università di Bicocca. Tra queste 
abbiamo voluto selezionarne alcune, anche recenti, con paesi situati in aree emergenti di 
interesse strategico, verso i quali esiste attualmente un forte interesse economico e 
scientifico. 
 
 Questi risultati ci consentono di affermare che, in dieci anni, l’Università di Milano-
Bicocca ha assunto un ruolo di primo piano nelle più importanti reti di ricerca. A livello 
nazionale non solo all’interno di quella universitaria, ma anche in quella degli enti pubblici 
di ricerca (in particolare INFN, CNR che hanno qui delle presenze importanti), a livello 
europeo in numerose reti di eccellenza e a livello internazionale con una significativo 
impegno nelle aree emergenti. 
 
 
Disponibilità Finanziarie 
 
 Fin dal momento della sua istituzione, le risorse finanziarie assegnate alla nostra 
Università sono state largamente insufficienti. Il Fondo di Finanziamento Ordinario, che 
rappresenta la dotazione dello Stato per il funzionamento delle Università, è sempre stato 
nettamente inferiore, nei primi tempi anche del 40%, rispetto a quello che sarebbe 
spettato sulla base delle risultanze di un modello, messo a punto dal Ministero 
dell’Università, contenente una serie di parametri, una parte dei quali riferiti alle 
dimensioni dell’Ateneo, studenti, docenti, personale tecnico, e una parte riguardanti 
l’efficacia dell’azione formativa, la qualità della ricerca e la capacità di reperire 
finanziamenti autonomamente. 
 
 Attraverso una serie di interventi succedutisi nel corso degli anni, il divario tra 
finanziamento teorico e finanziamento reale si è ridotto, oggi è di circa il 13%, ma non è 
scomparso. Negli ultimi tre anni, in assenza di significative risorse aggiuntive per il sistema 
universitario, il processo si è praticamente arrestato.  
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 Un calcolo approssimativo, porta a valutare a più di 150 milioni di Euro le nostre 
mancate entrate dovute al divario tra FFO teorico e reale. La differenza attuale è 
dell’ordine di circa 15 milioni di Euro l’anno. In modo estremamente grossolano, una cifra 
analoga la si ottiene calcolando, a partire dall’FFO globale,  il finanziamento per studente. 
Nel nostro caso mancano 500 Euro per studente. Considerando i nostri iscritti, circa 
30.000, si ottengono ancora i 15 milioni di Euro. Una somma, questa, che, se disponibile, 
permetterebbe non solo di affrontare in maniera decisa alcuni dei problemi 
precedentemente ricordati, ma garantirebbe l’esplicarsi delle nostre potenzialità, 
permettendoci di meglio competere a livello nazionale ed internazionale. 
 
 A rendere più problematica la situazione, contribuisce, inoltre, la norma che fa 
gravare sul budget delle Università, a differenza di quanto accade per altri enti pubblici, gli 
incrementi stipendiali di docenti e personale tecnico-amministrativo, che non dipendono da 
decisioni discrezionali degli Atenei, ma da automatismi previsti per legge.  
 
 Il sottofinanziamento è imputabile, oltre che alla carenza di risorse destinate al 
sistema universitario, al semplice fatto, che essendo la nostra una delle ultime Università 
nate, non ha avuto tempo e occasioni per costituire un budget storico consolidato e 
sufficientemente consistente.  
 
 Per eliminare, o comunque ridurre, questa situazione di squilibrio, che non riguarda 
solo il nostro Ateneo ma, ad esempio quasi tutte le Università statali della Lombardia, (il 
Rettore Ballio le definisce le Università sfortunate) non è pensabile di poter continuare 
sulla strada seguita fino ad oggi che prevede l’applicazione del modello e quindi, in parte, 
dei criteri di qualità, solo ad una frazione del finanziamento ordinario globale. Troppo 
ridotta è questa frazione per produrre risultati significativi in tempi ragionevoli. Nel 2007, 
su circa 7 miliardi di Euro di finanziamento complessivo, la somma ripartita con il modello 
è stata di 40 milioni di Euro. Il nostro Ateneo ha cosi ottenuto, come riequilibrio accelerato, 
e badate bene dico accelerato, ben 280.000 Euro. Per quanto abbia tutta l’intenzione di 
vivere a lungo, con tali ritmi, non credo che riuscirò a vedere la fine di questo benedetto 
riequilibrio. 
 
 Penso che l’analisi dei problemi finanziari del sistema universitario e le proposte 
avanzate per affrontarli, riportate nel documento Muraro, presidente della commissione 
Tecnica per la finanza pubblica, siano condivisibili e rappresentino una base apprezzabile 
per la formulazione di un piano di interventi e di una serie di direttive atte a sanare 
l’attuale situazione e a rilanciare il settore della formazione e della ricerca universitaria. 
L’obiettivo di avvicinare il finanziamento per le Università (attualmente allo 0,88%) alla 
media OCSE, e cioè all’1,2% del Pil, appare ambizioso nella attuale situazione economica, 
ma certamente auspicabile.  
 
 Il “patto per l’università e la ricerca”, proposto dai ministri Mussi e Padoa-Schioppa, 
potrebbe essere lo strumento opportuno per avviare rapidamente “provvedimenti concreti 
e comportamenti innovativi” che appaiono non più differibili. Per esprimere un giudizio è 
comunque necessario poter disporre di elementi più concreti e dettagliati. E’, tuttavia, 
importante concordare sul principio che le misure specifiche da adottare per il 
conseguimento degli obiettivi del patto debbano essere definite in coerenza con i concetti 
di autonomia e responsabilità. E’ necessario riaffermare che le Università possano 
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assumere in piena autonomia le decisioni sull’allocazione delle risorse, rispondendo 
responsabilmente delle conseguenze positive e negative. 
 
 Non credo possano esistere dubbi sul fatto che la richiesta di maggiori risorse 
debba essere accompagnata da un forte impegno ad accrescere l’efficienza, la trasparenza 
nella gestione e la verifica dei risultati ottenuti. E’, pertanto, auspicabile l’introduzione nel 
sistema di elementi di incentivazione verso l’uso efficiente ed efficace delle risorse. 
 
 E’ del tutto condivisibile che l’assegnazione delle risorse debba avvenire sulla base 
dei risultati della valutazione delle attività: didattiche, di ricerca e di gestione.   
  
 Il contributo complessivo dello Stato, comprendente il Fondo di Finanziamento 
Ordinario del MiUR,  più altre voci minori, ha rappresentato, per il bilancio 2006 
dell’Ateneo, il 68% delle entrate totali.  
 
 Al budget dell’Università contribuiscono, inoltre, per il 16% le tasse e i contributi 
pagati dagli studenti e, per un altro 16% le entrate per ricerca e servizi derivanti da 
progetti nazionali, dell’Unione Europea o della Regione Lombardia e da ricerche sviluppate 
con Enti Pubblici e privati.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
  La conclusione di questa lunga carrellata su quanto è stato realizzato in dieci anni 
di attività, è questa: siamo venuti in Bicocca per costruire una nuova Università, l’abbiamo 
costruita, funziona ed è riuscita anche abbastanza bene.    
Sulla base dei fatti che abbiamo esposto, possiamo affermare di aver raggiunto molti degli 
obiettivi che il nuovo Ateneo si era dato. 
 
 Il primo obiettivo, affidato all’Ateneo dal progetto legislativo sui Megatenei, era il 
“decongestionamento” dell’università statale di Milano. Questo obiettivo è stato conseguito, 
grazie anche ai rettori di UNIMI, con il minimo delle frizioni che una così complessa 
operazione di “separazione organica” di una grande comunità scientifica inevitabilmente 
comporta. 
 
 Il secondo obiettivo, che era stato affidato al nuovo ateneo dalla comunità locale, 
era il rinnovo urbano di una delle più grandi aree di deindustrializzazione d’Europa. Oggi il 
progetto Bicocca, certamente non per esclusivo merito dell’Università, ma  grazie al ruolo 
decisivo che la presenza dell’Ateneo vi ha giocato, è il maggiore progetto di rinnovamento 
urbano di Milano, con ricadute importanti su una vasta area metropolitana, e uno dei 
maggiori d’Europa, oggetto di studio di numerosi gruppi internazionali. Ripeto, non 
eravamo gli unici, ma  senza di noi non sarebbe avvenuto. 
 
 Un terzo obiettivo era quello di assicurare le condizioni materiali per la nuova 
istituzione, costruire la casa. Nella costruzione di una nuova università non basta disporre 
di un manipolo di bravi e coraggiosi docenti (che noi avevamo e abbiamo tuttora) ma è 
necessario garantire le  condizioni materiali di esistenza, funzionamento e sviluppo delle 
strutture in cui allocare le attività dei docenti in questione e contemporaneamente 
assicurare gli spazi per uno sviluppo futuro. 
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 Il quarto obiettivo era quello di fornire una didattica in grado di attrarre gli studenti. 
Ci siamo riusciti senza dubbio, anche con progetti innovativi, sia sul piano delle riforme sia 
con la didattica a distanza, sia avviando numerosi esperimenti di e-learning,  per il quale, 
credo caso unico in Italia, abbiamo anche approvato un regolamento sulla proprietà 
intellettuale. 
 
 Un quinto obiettivo  era quello di dar vita a una ricerca di qualità che imponesse 
UNIMIB  a livello nazionale ed internazionale, e, come già abbiamo dimostrato, ci siamo 
riusciti con un successo superiore alle aspettative. 
 

Oggi abbiamo innanzitutto la consapevolezza di dover consolidare la nostra 
presenza, ma non basta. Attualmente l’Ateneo ha alcuni punti di forza che intende 
conservare: 

o la ricerca e sopratutto la sua internazionalizzazione 
o l’uso intensivo dei nuovi strumenti di comunicazione. Siamo estremamente 

attenti non solo all’aspetto tecnico, ma anche alle trasformazioni nelle 
interazioni sociali che da questo derivano. Abbiamo avviato la copertura 
wireless del campus, già a buon punto e che sarà completata entro il 
prossimo anno;  

o la didattica innovativa, che oggi è corretto chiamare Technology Enhanced 
Learning su cui, negli anni, abbiamo accumulato una notevole esperienza. 

o l’attenzione per gli studenti con progetti di formazione personalizzata 
soprattutto per i livelli di studio più elevati; per la valorizzazione dei talenti. 

o i rapporti con la comunità locale  
 

 Quello che avete visto e ascoltato è il risultato dell’impegno, dell’entusiasmo, della 
professionalità di tante persone, tecnici, amministrativi, docenti e di un’ampia schiera di 
giovani: studenti, dottorandi, assegnisti, ricercatori.  
 
 Dai dati presentati emerge che in questi anni abbiamo lavorato sodo; siamo riusciti 
a creare una università in grado di farsi apprezzare, che con la sua offerta formativa attira 
studenti in numero crescente, che nella ricerca ottiene risultati rilevanti.  
 

Abbiamo mostrato una notevole dinamicità nel ricercare la collaborazione con tutte 
le componenti della società civile e nell’instaurare molteplici rapporti con il mondo 
produttivo.  

 
Credo, inoltre di poter affermare che abbiamo impiegato bene le risorse, poche o 

molte che fossero, a disposizione. Posso assicurare che le abbiamo sempre utilizzate con 
molta attenzione e scrupolosità.   

 
Abbiamo lanciato un grande progetto di riflessione su Bicocca2020 che coinvolgerà 

tutto l’ateneo per un anno di dibattito collegato al decennale, cui oggi diamo ufficialmente 
l’avvio. Alla fine di questo anno, forniremo agli organi accademici il materiale necessario 
per elaborare un progetto per i prossimi dieci anni. Il progetto decennale ha ricevuto, fin 
da primi passi, una entusiastica partecipazione da tutte le componenti dell’ateneo e dalla 
comunità milanese, ne trovate documentazione nel programma provvisorio distribuito. Da 
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domani e per un anno dedicheremo parte delle nostre energie alla costruzione di questo 
grande progetto. 

 
 Consapevoli del ruolo che possiamo e dobbiamo svolgere per favorire e stimolare la 
crescita culturale, sociale ed economica, vogliamo rappresentare, pur mantenendo una 
visione universale, una opportunità per il territorio e per le comunità che vi operano. 
 
 Nel discorso tenuto in occasione di una precedente inaugurazione di anno 
accademico, esprimevo la speranza che mostrando l’impegno messo da tante persone 
nell’operare, e nell’operare bene e correttamente, si potesse indurre la nostra società, così 
distratta e indifferente, ma forse oggi sarebbe meglio dire diffidente e ostile, a riflettere 
sulle conseguenze legate ad un declino dell’Università; declino di una istituzione che è il 
fulcro del libero sviluppo delle conoscenze e delle sue applicazioni. 
 
 L’Università è il luogo ove si forma il capitale umano, le nuove generazioni che 
saranno protagoniste del mondo di domani. Dalle Università provengono le classi dirigenti 
di un paese. Nelle Università si manifestano le ansie e le aspettative di rinnovamento 
culturale e sociale destinate a produrre cambiamenti profondi e rinnovatori. Nelle 
Università le nuove generazioni trovano un terreno fertile per coltivare l’amore per la 
libertà, la razionalità, la tolleranza, per apprezzare l’amore della giustizia e la responsabilità 
sociale. L’Università trasmette alle nuove generazioni, attraverso l’insegnamento, le 
conoscenze del passato e nello stesso tempo, mediante la ricerca, è creatrice del nuovo. 
Questo legame inscindibile tra formazione e ricerca è la vera essenza dell’Università, 
questa la sua specificità: “dal loro intreccio, nei laboratori e nelle aule, nasce la vera 
educazione, la formazione delle persone, non semplicemente portatori di nozioni. Con la 
ricerca, l’Università diviene luogo di cultura, palestra del metodo critico, dove si rifugge dal 
conflitto tra le discipline ma si promuove il loro dialogo per favorire l’interdisciplinarietà, 
fonte di cultura. L’Università è la chiave per la crescita di un paese. 
Signor Ministro, se Lei crede nell’Università, dobbiamo fare in modo, tutti insieme, che 
questo prezioso e insostituibile patrimonio non vada disperso.  
 
 Oppure vogliamo distruggere l’Università? La domanda non è pletorica di fronte a 
quanto accade quotidianamente. Da troppi anni ormai assistiamo alla scarsa attenzione 
per le esigenze dell’Università e della ricerca. E non è scusa sufficiente il ricordare le 
difficoltà economiche in cui versa il paese o il giustificare la scarsità degli interventi con 
l’asserita predisposizione dell’Università allo spreco e alla mancanza di correttezza nei 
comportamenti. 
 
 Nessuno vuole chiudere gli occhi di fronte a fenomeni disdicevoli, talvolta illegali, 
comunque riprovevoli. Nessuno chiede l’impunità per i responsabili. Ma il demonizzare una 
intera istituzione, il fare di ogni erba un fascio, lo sparare nel mucchio, a cosa conduce? 
Possibile che nessuno veda l’impegno e la professionalità dei molti? Possibile che non si 
possano riconoscere gli enormi passi fatti dall’istituzione universitaria negli ultimi dieci anni 
per trasformarsi, per adeguarsi, pur nelle difficoltà? Possibile che nessuno si accorga che 
se i nostri giovani vanno ad impegnarsi all’estero, la responsabilità non è tanto 
dell’università che li ha preparati e li ha preparati bene, ma piuttosto di un sistema paese 
che non è in grado di proporre prospettive allettanti soprattutto ai migliori, come 
recentemente anche sottolineato dal Governatore della Banca d’Italia? Possibile che 
nessuno riconosca, che nonostante la mancanza di seri investimenti nella ricerca, siamo 
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ancora capaci di far sentire la nostra voce in ambito internazionale, sempre più fioca, ma 
ancora presente? Possibile che debba lasciare indifferenti il fatto che ormai tutti i paesi 
dell’Unione Europea investano per la ricerca più di quanto faccia il nostro paese? 
 
 Signor Ministro, attendiamo da Lei parole critiche, anche severe, ma che comunque 
confermino la sua forte determinazione a voler affrontare e risolvere insieme questi 
problemi. C’è bisogno di segnali positivi, di speranza, di incoraggiamento, che pur 
richiamando all’impegno, al rispetto delle regole, alla ricerca della qualità, al 
riconoscimento del merito, possano incoraggiare coloro che nell’Università già operano con 
correttezza e professionalità a proseguire nel loro impegno, e, in particolare, comunicare ai 
giovani che vale ancora la pena di investire le loro energie nell’Università.  
 
 Signor Ministro, io credo nell’Università. 
E’ con questa affermazione di fede che dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 
2007-2008, decimo dalla fondazione. 


