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Gianfilippo Caggiari 
Rappresentante degli studenti, specializzandi e dottorandi in Senato Accademico

Magnifico Rettore, illustrissimi sig.ra Ministra e Maestro Baharami, chiarissimo 
Prorettore, illustrissimo Direttore Generale, Chiarissimi docenti, pregiatissime 
Autorità, carissimi Studenti e Studentesse, egregi Signore e Signori del Pubblico.

Il Rettore, Prof. Massimo Carpinelli, mi ha concesso il privilegio di tenere il 
discorso di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Sassari, in 
qualità di rappresentante della componente studentesca. Per me è un immenso 
onore essere qui e lo è ancor di più in questo particolare momento storico in cui 
sempre meno chiare appaiono le prospettive future per noi giovani studenti, 
bramosi di conoscenza. L’istruzione e la ricerca, ormai, sono viste come una fonte 
di spesa su cui operare tagli senza curarsi dei conseguenti esiti nefasti.

Viviamo in un’epoca in cui la pratica dell’ignoranza è in costante ascesa 
osteggiando con aggressività il culto del sapere. Molti ragazzi e ragazze, non 
riuscendo o non potendo riconoscere il percorso per la loro crescita culturale e per 
un futuro migliore, scelgono di non intraprendere la via dell’Università o più in 
generale del sapere. 

La situazione Universitaria sul piano nazionale e regionale è allarmante e 
angosciante, soprattutto se paragonata ai sistemi universitari presenti in altri paesi 
europei. Il costante calo dei laureati è causato sia dall’assenza di prospettive future, 
sia dai sempre più rilevanti divari sociali nonché dalla carenza delle reti di 
collegamento a livello regionale.  La paura di un futuro sempre più precario anche 
per chi dedica la propria vita alla ricerca; il calo del numero di borse per i 
dottorandi che percepiscono stipendi irrisori e che non rispecchiano gli sforzi di 
chi cerca di ottenere il più elevato livello di formazione; Il calo delle borse per gli 
specializzandi; gli specializzandi senza borsa che pagano le tasse pur non 
ricevendo alcuna remunerazione, rendendo impossibile la specializzazione a chi 
non possa permetterselo. L’effetto imbuto a livello nazionale che si sta verificando 
per le scuole di specializzazione di area medica, che ormai pare abbia preso una 
via senza ritorno, produce il risultato di una fuga di professionisti che 
arricchiscono altri paesi e impoveriscono il nostro di vere e proprie eccellenze. 

Allora mi chiedo, quanto della storia sarebbe scritto in maniera differente se si 
fosse sempre guardato alla cultura e all’istruzione come a una spesa piuttosto che 
come base per il miglioramento del singolo e della collettività.

Il sapere e la formazione sono elementi necessari a livello universale sia per 



Inaugurazione
Anno Accademico 2017-2018
456° dalla fondazione

l’individuo sia per la società, capaci di distruggere le disuguaglianze sociali 
presenti nel nostro paese. E’ necessario garantire e proteggere l’istruzione pubblica, 
fondamentale sia per la crescita della nostra conoscenza che di noi stessi. 
L’università ha il compito e il privilegio di provvedere allo sviluppo collettivo del 
sapere.
Tutti i meritevoli devono poter raggiungere l’apice della conoscenza come essenza 
del diritto allo studio. Permettere l’accesso al sapere non deve essere solo un 
diritto, ma una necessità culturale e sociale.
Per questo noi dovremmo riflettere sulla responsabilità della politica nell’attuale 
quadro di decadenza dell’istruzione su scala nazionale. Siamo schiacciati da anni 
di tagli, valutazioni di spesa come se l’Università e l’Istruzione fossero un’azienda 
ed un prodotto. Per di più le riforme spesso avvengono senza il coinvolgimento 
delle parti interessate. 

E’ vero che recentemente, a livello nazionale, sono stati adottati dei provvedimenti 
a tutela dell’istruzione e delle fasce più deboli, ma non è sufficiente! Occorre 
impegnarsi maggiormente per valorizzare le competenze di chi sta dedicando la 
propria esistenza all’istruzione e alla ricerca. 

L’università di Sassari tiene conto del parere degli studenti, tuttavia sottolineo la 
mancata nomina, a livello regionale, della nuova rappresentante degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione dell’ERSU.

L’Università di Sassari, con l’attuale Rettore, prof. Massimo Carpinelli, è impegnata 
a stimolare lo sviluppo culturale del territorio anche attraverso una maggiore 
apertura verso l’Europa e i Paesi del resto del mondo. 

Il nostro Ateneo ha il livello di tassazione tra i più bassi d’Italia proprio perché 
sensibile all’istruzione, a prescindere dalla fascia di reddito. Inoltre è fortemente 
impegnato nella promozione del merito. Si è dimostrato attraente e stimolante 
grazie a progetti vitali per la crescita e la formazione consapevole dei suoi studenti, 
come i progetti Erasmus ed Ulisse, a cui gli studenti hanno aderito con entusiasmo 
e passione. 

Le rappresentanze e le associazioni studentesche, hanno un ruolo fondamentale 
sia all’interno dell’Ateneo sia al suo esterno con progetti di studio, sociali, politici, 
culturali e di svago che coinvolgono l’intera città. 

L’Università ha il dovere di formare noi giovani affamati di conoscenza perciò 
docenti vi chiedo: istruiteci, guidateci, sosteneteci nel nostro sviluppo personale; 
sarà anche grazie a voi se riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. 

A voi giovani studenti rivolgo ora il mio pensiero. Ho riflettuto molto su ciò che 
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avrei voluto dirvi memore di ciò che avrei voluto sentire io all’inizio del mio
percorso di studi; sento di dirvi che studiare all’Università non è semplice, richiede 
impegno e sacrificio, però è anche un momento di crescita personale, culturale e 
sociale.
Vi invito a perseguire i vostri sogni incuranti delle paure del futuro e cercando il 
modo migliore per aiutarvi uno con l’altro. Siate artefici della vostra vita.
Riporto una frase di Rita Levi Montalcini: Non pensate a voi stessi, pensate agli 
altri. Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete 
niente. Non temete le difficoltà: io ne ho passate molte, e le ho attraversate senza 
paura, con totale indifferenza alla mia persona.
Buon anno accademico a tutti.


