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Colleghi studenti, Magnifico Rettore, Prorettore vicario, Autorità Accademiche, Direttore Generale, 

Personale Tecnico Amministrativo, Autorità Civili, Militari e Religiose, è un onore intervenire in 

quest’occasione in rappresentanza della comunità studentesca Sassarese, e per questo ringrazio il 

Magnifico Rettore per l’invito.  

 

“La ricerca e l’innovazione aiutano a fare dell’Europa un luogo dove si vive e lavora meglio. 

Rafforzano la sua competitività, spingono la crescita, migliorano la vita di tutti e creano posti di 

lavoro. Il futuro dell’Europa dipende dalla sua capacità di innovazione: occorre trasformare grandi 

idee in prodotti e servizi che faranno crescere la nostra economia e creeranno occupazione”. 

Sono queste le parole citate nel piano programmatico del Unione Europea inerente alle politiche 

sulla ricerca e sull'innovazione. 

 

Queste parole venivano enfatizzate già durante le prime fasi della crisi, quando nel rapporto OCSE 

veniva  segnalato il ruolo centrale che la ricerca e lo sviluppo rivestono nell'accelerazione del 

processo di ripresa dalla crisi economica. 

 

Nonostante ciò, la stabilità dell'Università, l’ente a cui è affidata l’istruzione e la formazione dei 

giovani, è sotto costante attacco: da una parte, ci sono i nostri Governi nazionali  con i tagli ai fondi 

per l'istruzione e la ricerca, e dall'altra, il mondo del Lavoro, che cerca costantemente di sminuire il 

ruolo dell’Università nella preparazione degli studenti.  

 

I dati  dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale del 2015 evidenziano come in Italia, a 

partire dal 2008, i finanziamenti destinati al settore della ricerca siano in diminuzione, e come 

continuino ad essere inferiori rispetto ai nostri vicini Europei, attualmente, in percentuale sul PIL, 

circa ¼ rispetto alla Germania e 2/5 rispetto alla Francia. 

 

Per la categoria che rappresento, gli studenti, il quadro non è migliore il rapporto OECD 

sull'istruzione segnala che tra i 34 Paesi OCSE esaminati, l’Italia è tra i Paesi con la riduzione più 

marcata del volume degli investimenti pubblici. 



Questo dato è messo in evidenza anche nel Rapporto del 2015 sulla Condizione Studentesca del 

CNSU. 

 

A questo drammatico contesto, delineato a livello nazionale, bisogna aggiungere i tagli drastici 

apportati in passato dai nostri governatori regionali che ci hanno portato all'attuale, tragica e ben 

nota situazione, che ho voluto  evidenziare in occasione dell'inaugurazione di questo anno 

accademico, costituiti: 

dal taglio alle borse di studio regionali agli specializzandi di Medicina; 

dal totale de finanziamento delle borse per gli specializzandi di area Sanitaria, ed in particolare per i 

colleghi di Veterinaria; 

a queste si aggiungono l'instabilità dei finanziamenti ai contratti dei Ricercatori; 

e l'attuale dubbio sul finanziamento delle borse per i Dottorati di ricerca. 

 

Il secondo attacco, proveniente dal mondo del lavoro, di tipo mediatico, avviene attraverso 

l’impoverimento e l’annichilimento del ruolo, nella preparazione, che l’università fornisce, 

giudicata troppo poco tecnica e troppo teorica come se l'Università dovesse sapere precisamente le 

mansioni che un ragazzo dovrà ricoprire in un'azienda, e che queste verranno ricoperte per tutto 

l'arco della sua vita.  

Queste affermazioni minano la serenità degli studenti e delle famiglie, che sempre più spesso si 

chiedono se studiare sia la cosa giusta da fare.  

 

Ai miei colleghi studenti, e a tutti i ragazzi che stanno pensando di iscriversi nel nostro Ateneo, 

vorrei dire che l’Università non ha il compito di prepararci a svolgere singole mansioni, ma quello 

di formare persone che, avendo acquisito conoscenze generali nel settore, abbiano anche acquisito 

la capacità di imparare cose nuove.  

Persone che, soprattutto, sappiano cosa vuol dire approfondire un problema fino al livello 

opportuno e non fermandosi a livelli semplicistici, e sappiano come fare a cercare le informazioni 

quando gliene servono di nuove che ancora non conoscono.  

I tecnicismi del mestiere si possono acquisire anche da adulti, ma l’elasticità mentale è qualcosa che 

deve formarsi fin da ragazzi.  

Credete in voi, credete nell’Istruzione e non fatevi limitare o spaventare da coloro che non hanno 

avuto il coraggio di farlo. 

 

Vorrei far presente che i nostri ricercatori sono tra i primi, in numero di pubblicazioni, tra i paesi 

Occidentali, e i nostri studenti sono tra i primi a vincere borse di Dottorato all’estero . 



Tra l'altro, proprio in  questi giorni, qui a Sassari, nella nostra piccola comunità, è stata fatta una 

grande scoperta, sono state individuate alcune infezioni che possono contribuire all'insorgenza di 

patologie autoimmuni, quali la Sclerosi multipla e il Diabete, entrambe ad altissima incidenza in 

Sardegna.  

Questo potrebbe essere il primo passo per la ricerca di una cura, volta a migliorare la qualità della  

vita di moltissime persone, non solo in Sardegna ma in tutto il mondo,  perciò, mi sembra doveroso 

fare i complimenti al Prof. Sechi e al suo team, ma anche a tutti coloro che ogni giorno lavorano 

con dedizione e  passione  per la ricerca in tutti i campi.  

 

Oggi, in occasione di questa iniziativa promossa dalla CRUI, siamo chiamati a riaffermare il 

ruolo strategico della ricerca e dell’alta formazione per il futuro del Paese, e mi piace pensare 

a oggi come se fosse un nuovo inizio e una nuova primavera per la Ricerca e per l'Università 

in generale.  

 

Dal Consiglio Regionale, sembrerebbe che stiano ritornando finalmente segnali positivi per il 

finanziamento del diritto allo studio, e all’Università. 

A livello nazionale è stato previsto un incremento del Fondo di Funzionament Ordinario con lo 

scopo, si dice, di raddoppiare il numero di ricercatori italiani. 

Tutto ciò andrà ad incidere positivamente sulla qualità della ricerca e della didattica. 

 

La maggior parte di questi finanziamenti, però, verranno ripartiti nei prossimi anni tra le Università 

su criteri premiali che valuteranno la qualità della ricerca, della didattica e sulla base del costo 

standard per studente.  

Non sono del tutto convinto che i finanziamenti all’Università, al più alto livello di formazione, 

debbano essere trasmessi in virtù del raggiungimento del maggior numero di pubblicazioni, e 

neanche che l’attrattività e la sostenibilità di un Ateneo si possa dimostrare solo attraverso il numero 

degli iscritti e degli studenti regolari, senza tener conto di eventuali problemi connessi al territorio e 

agli individui. 

 

Ma è questo il metro di valutazione, ed è un dato oggettivo al quale dobbiamo andare in contro, per 

questo motivo per incrementare in un futuro sempre più prossimo il Fondo di Funzionamento 

Ordinario del nostro Ateneo è indispensabile che tutti collaborino, e che si prenda atto di questo 

nuovo processo di valutazione, per quanto cinico e irrispettoso della differenza insita tra le varie 

discipline  possa essere, facendo in modo che cambi,  combattendo nelle sedi politiche, affinché 

l’istruzione non rientri nelle logiche di mercato, e non sia preda, oltretutto, della cosiddetta 



premialità al ribasso. 

 

L'Università in tutti i suoi campi deve riappropriarsi del suo ruolo centrale nel territorio ed essere un 

vero e proprio ascensore sociale, il fulcro dello sviluppo degli individui e di tutto il nostro paese in 

tutte le discipline. 

 

Concludo con le parole che la Senatrice Elena  Cattaneo ha rivolto ai ricercatori di tutte le discipline, 

durante la visita al nostro Ateneo in occasione del 453° anno accademico, ed ha poi ribadito a noi 

studenti al margine della cerimonia: 

 

“Nel rapporto tra qualsiasi tipo di scienza e politica la diffidenza è reciproca, la politica rivendica 

l'ultima parola ed io credo che sia una supremazia che nessuno possa smentire, ma il vocabolario è 

pieno di parole, il nostro ruolo è proprio questo, affinché quest'ultima parola sia quella giusta  non 

possiamo prescindere dal partecipare, non possiamo lamentarci e basta, il semplice coraggio che 

serve per credere nella Scienza in Italia, è il nostro”. 

 

 

  

 

 

 

 

 


