
Consentitemi di iniziare questo mio breve intervento con un saluto ed un sentito 

ringraziamento al Rettore, alle Autorita', ai Docenti, al Personale Tecnico-

Amministrativo, agli Studenti e a Voi Tutti che siete presenti questo pomeriggio e 

che da tempo dedicate impegno, risorse ed energie alla Crescita Culturale e allo 

Sviluppo Sociale. 

Ringrazio anche i colleghi della Rete degli Atenei e degli Enti di Ricerca per il Public 

Engagement che ci seguono in Streaming. Della rete fanno parte oltre 45 Atenei 

italiani e diversi centri di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA ed il Gran Sasso Science 

Institute. 

E' del rapporto tra l'Universita' e la Societa' Civile che oggi parleremo usando come 

punto di partenza i dati prodotti dal primo anno di monitoraggio delle attivita' di 

Public Engagement dell'Universita' di Sassari. 

L'ANVUR (Agenzia Nazionale Di Valutazione Del Sistema Universitario E Della 

Ricerca) definisce il Public Engagement come l'insieme di attività di Terza missione 

(oltre la Didattica e la Ricerca) svolte dall'Ateneo senza scopo di lucro e con valore 

educativo, culturale e di sviluppo della società che coinvolgono un pubblico non 

accademico. 

Nell'ultimo decreto riferito al prossimo esercizio di Valuazione della Terza 

missione, l'ANVUR fa un esplicito riferimento all'Impatto Sociale come obiettivo 

ma anche ispirazione delle politiche e delle azioni universitarie rivolte alla Civitas, 

la cittadinzanza. 

 

 



Il Public Engagement cosi' come viene interpretato oggi, non e' limitato ad un 

insieme di iniziative ma rappresenta un metodo di lavoro ed un modello di 

riferimento in cui la societa' civile ispira le iniziative e partecipa alle stesse in modo 

paritetico pur con il rispetto dei rispettivi ruoli. Un'osmosi in cui le geometrie dei 

rapporti culturali tra universita' e societa', storicamente verticali, tendono ad 

orizzontalizzarsi.   

A questa sempre maggior domanda di partecipazione e di comprensione della 

complessa realta' che ci circonda noi siamo chiamati a rispondere non con 

compromessi culturali al ribasso ma con la necessita' di un maggiore impegno che 

ci spinge all'acquisizione di nuovi strumenti per la trasmissione dei saperi 

scientifici in modo comprensibile e attraverso i nuovi strumenti della 

Comunicazione. 

Il Ricercatore ed il Docente di domani (mi rivolgo soprattuto agli studenti e ai 

dottorandi) non potra' piu' limitarsi a vivere la sua esperienza tra le pareti di 

laboratori, biblioteche o aule didattiche o ricorrere all'uso dei soli linguaggi tecnici, 

spesso barriere linguistiche che creano contrapposizioni. Egli sara' chiamato da un 

lato ad accogliere informazioni e saperi dai suoi interlocutori sociali, dall’altro a 

spiegare, divulgare il suo sapere scientifico, nella convinzione che sia un Valore 

difficile da ottenere e mantenere e la cui accessibilita' non e' cosi' immediata come 

qualcuno vorrebbe far credere ad esempio attraverso un click su un pulsante di un 

motore di ricerca dal titolo "mi sento fortunato".  

Immaginate quanto ci si puo' sentire fortunati nell'apprendere che i vaccini sono il 

male assoluto o che la salute e' un bene acquisito ed immutabile. 

 

 



Questa nuova dimensione del Ricercatore come "Mediatore del Sapere" va saputa 

costruire bene, attraverso geometrie orizzontali, partendo dalla consapevolezza 

che ognuno di noi, pur esperto in un settore, ha bisogno della stessa paziente 

mediazione da parte dei colleghi su tematiche distanti dalla nostra ricerca 

quotidiana.  

Oggi ci troviamo di fronte ad un momento storico importante, una vera e propria 

rivoluzione copernicana nel modo di concepire alcuni aspetti della didattica e della 

ricerca. Come per l'attivazione di un nuovo corso di studio e' ormai fondamentale 

il confronto con le parti sociali (i cosi' detti stakeholder), anche le linee di ricerca 

subiranno sempre piu' l'influenza dei bisogni sociali ed economici attraverso 

l'orientamento delle (poche) risorse disponibili. 

Ecco perche' oggi piu' che mai e' importante conoscere le domande e i bisogni 

della Civitas per creare circuiti virtuosi finalizzati a dare risposte reali ed afficaci 

(ad alto impatto sociale) ed evitare le contrapposizioni. 

Tale tensione e' fortemente sentita sia a livello nazionale, come ci dira' La Dott.ssa 

Del Bello dell'Universita' di Ferrara, sia a livello internazionale come testimoniera' 

la Professoressa Adshead dell'Universita' di Limerick e della rete irlandese Campus 

Engage. Questo sara' inoltre un'importante argomento trattato nell'ambito 

dell'incontro Nazionale di APENet che avra' luogo a Milano a fine maggio. 

Per approfondire alcune tematiche chiave attraverso un approccio piu' tecnico, 

abbiamo deciso di dedicare la giornata di domani alla Comunicazione scientifica ed 

alle opportunita' offerte dalla Community-based Research con gli interventi del 

Prof. Bresadola (Direttore del Master in Giornalismo e Comunicazione Scientifica 

dell'Universita' di Ferrara) e del Prof. Vargiu del Laboratorio FOIST dell'Universita' 

di Sassari. 



Per avviare questo percorso di consapevolezza, si e' partiti dal γνῶθι σαυτόν di 

classica memoria, un "conosci te stesso" riferito al nostro Ateneo, fortemente 

voluto e sostenuto dal Rettore e dal Prorettore Vicario. 

Abbiamo iniziato questo viaggio circa un anno e mezzo fa con le visite ai  

Dipartimenti, con l'accoglienza cordiale e disponibile dei Direttori (che ringrazio 

per l'impegno continuo) e siamo rimasti sorpresi dal numero, dalla qualita' e dalla 

eterogeneita' delle iniziative di Public Engagement che costituiscono una parte 

fondamentale della nostra identita' culturale. Abbiamo proseguito il viaggio con 

l'incontro dello scorso anno (sempre in quest'aula) in cui abbiamo maturato la 

convinzione che dovesse essere sviluppato uno strumento di monitoraggio per 

evitare l'oblio di tante risorse investite. 

Oggi, restituiamo all'Ateneo ed alla Cittadinanza alcune testimonianze su alcune 

attivita' rappresentative di un impegno esemplare ed i risultati del primo 

monitoraggio delle iniziative di Public Engagement dell'Universita' di Sassari con la 

consapevolezza che il nostro Ateno costituisca la principale Agenzia Culturale del 

Territorio e, come tale, non possa esimersi dalla responsabilita' di essere un centro 

di ispirazione e di aggregazione: il Motore Socio-culturale della Citta' e del 

territorio.  

Grazie a tutti e buon lavoro. 

Pier Andrea Serra 

Delegato rettorale per la Terza Missione e il Public Engagement 

dell'Universita' degli Studi di Sassari 

 

 

 


