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Buongiorno,   

Magnifico Rettore, Prorettore vicario, Autorità Accademiche, Direttore Generale, Studenti, Rappresentanti  

delle Istituzioni, Autorità civili, militari e religiose, colleghe, colleghi e gentili ospiti, il mio è il saluto del 

personale tecnico amministrativo che oggi rappresento e ringrazio il Magnifico Rettore per averci dato 

questa opportunità.  

 

L’opportunità è quella di vedere l’Università sotto una nuova luce, l’Università che è un’istituzione antica 

ma che in questo momento storico sta vivendo un difficile passaggio e mai come adesso sembra messa in 

discussione, in pericolo. L’iniziativa della CRUI, a cui il Magnifico Rettore ci ha proposto di aderire, arriva al 

momento opportuno, quando è necessario fermarsi e ragionare tutti insieme su quanto sta accadendo per 

evitare di trovarci impreparati davanti al susseguirsi incessante di eventi che stanno mettendo in seria 

discussione il mondo accademico. 

 

Nonostante sia chiaro che la società negli ultimi anni sia cambiata velocemente, così anche il modo di fare 

politica, si rimane convinti che la cultura e il sapere siano alla base del progresso e della libertà. 

È un  concetto antico ma sempre attuale che ha permesso ad una regione isolata come la Sardegna di avere due 

Atenei  che, con centinaia di anni alla storia, ci hanno permesso di stare al passo coi tempi, di contribuire alle 

grandi sfide che hanno caratterizzato tutti gli ambiti sia scientifici, sia umanistici sia politici.  

 

I numerosi successi, riconosciuti a livello internazionale, raggiunti dai due Atenei lo dimostrano. 

Non c'è dubbio che queste istituzioni, oggi, siano presidio e garanzia per la tutela del diritto allo studio e 

delle pari opportunità tra cittadini di tutte le classi sociali, garanzia indispensabile e prerogativa dei paesi 

più civili. 

 

 Oggi, in nome della crisi economica, si tenta di affermare politiche che ne comprometterebbero l’esistenza 

tramite, per esempio, l’applicazione di valutazioni rigide e poco rispettose delle peculiarità che 

caratterizzano ogni ateneo decontestualizzandoli dal tessuto sociale e culturale nel quale sono inseriti, 

compromettendo ciò che costituisce vera ricchezza, non solo per il territorio ma per tutta la Nazione. 



La tendenza ad appiattire tutte le realtà universitarie fa paura. 

 

Da più di otto anni subiamo tagli lineari e progressivi delle risorse; la conseguente perdita della capacità di 

reclutamento del personale, sempre più marcata, ha ingenerato grande sofferenza sugli organici. 

A questo si è aggiunta una politica del lavoro che ha creato numerose, troppe forme di precariato e 

l’esistenza di categorie di lavoratori con poche tutele e grandi incertezze per le quali le attività di didattica, 

di ricerca e di supporto ad esse sono strade in salita. Questo problema è molto sofferto nel nostro Ateneo 

come, purtroppo, in tanti altri in Italia. 

 

Il mondo accademico è complesso e le componenti che operano al suo interno sono sicuramente diverse 

tra loro ma complementari e indispensabili le une per le altre e insieme per la società civile alla quale è 

rivolto il servizio che offrono.  

 

Serve la consapevolezza che l’obiettivo di crescita e di miglioramento deve venire dall’armonizzazione di 

queste componenti e dall’integrazione con il territorio, proprio come in una vera comunità. 

Non a caso, spesso, viene usata la definizione di comunità accademica con ampio significato. 

 

Come membro del personale tecnico amministrativo, che oggi rappresento, posso testimoniare la difficoltà 

della sfida che stiamo affrontando in un clima di grande incertezza. Sfida determinata dalla complessità 

delle procedure che, in applicazione di norme sempre più numerose ed eterogenee, impone un 

elevatissimo livello di professionalizzazione che si cerca di garantire nonostante la carenza di risorse per la 

formazione, il blocco salariale e i contratti non più rinnovati da ormai 8 anni. 

 

In tempi di diminuzione di risorse è facile vedere aumentare la conflittualità tra componenti e all'interno 

delle stesse ma, solo facendo davvero sistema e trovando soluzioni condivise, si potrà far fronte al 

cambiamento in atto.  

 

Un esito negativo della valutazione, anche in uno solo degli ambiti già citati, penalizzerebbe l'intero Ateneo. 

L'obiettivo resta un punto fermo, quello di garantire adeguato supporto a chi opera per le missioni 

istituzionali  dell'università. 

 

 Il nostro sforzo dovrà sicuramente concentrasi sul miglioramento dei servizi agli studenti, al fine di una 

maggiore accoglienza ed integrazione con l'ambiente universitario. 

La stessa integrazione dovrebbe avvenire con la Città e questo è l’impegno che dovremmo assumere come 

cittadini affinché l’Istituzione possa divenire organo vitale per l’intera comunità pertanto imprescindibile. 



 

La Primavera dell'Università può essere l'occasione per farsi promotori di un messaggio che sensibilizzi 

l’opinione pubblica su un tema che riguarda tutti e che merita di essere conosciuto e affrontato con la 

giusta sensibilità. 

 

Grazie per l'attenzione. 


