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Primavera dell’Università, il discorso del rettore Massimo
Carpinelli

Lunedì scorso anche
l’Università di Sassari ha
aderito alla manifestazione
indetta in tutti gli atenei
dalla Conferenza dei Rettori
delle Università italiane
(CRUI)

Sassari.

Lunedì scorso anche
l’Università di Sassari ha
aderito alla “Primavera
dell’Università”,
manifestazione indetta in
tutti gli atenei dalla
Conferenza dei Rettori delle
Università italiane (CRUI) .

Questo l’intervento del
rettore Massimo Carpinelli,
intervenuto alla cerimonia
che si è svolta nell’Aula
Magna Cari amici, cari
colleghi, Buongiorno.

Benvenuti a tutti voi, e buon inizio di primavera.

Non mi dilungherò per non togliere spazio agli interventi che seguiranno: posso intanto dire che
sono molto contento di vedervi qui è un segno importante della coesione della comunità
accademica.

Oggi è una triste giornata per l’Italia e per l’Università: sette ragazze, sette studentesse italiane
sono tragicamente scomparse proprio nel fiore della loro gioventù e del loro percorso di studi.

Erano in Spagna per l’Erasmus, spinte dalla curiosità per il mondo, dal desiderio di imparare e
conoscere, come migliaia di loro coetanei, italiani ed europei.

Le loro vite spezzate ci scuotono nel profondo; il nostro pensiero corre ad altri studenti, altri ragazzi
crudelmente straziati e uccisi proprio negli angoli di mondo che avevano scelto di studiare e
conoscere, Valeria Solesin, Giulio Regeni.
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Magari siamo anche afferrati dal dubbio se non sarebbe meglio tenerli a casa, questi nostri figli, per
proteggerli dai pericoli a cui li espone la voglia di conoscere, la voglia di vivere.

Ebbene, io credo che invece l’unico modo degno di onorare la memoria dei nostri studenti sia quello
di abbattere le barriere, di rifiutare la tentazione della paura, della chiusura, del restringimento degli
orizzonti.

Ricordiamoci sempre che l’Italia ha la più bassa percentuale di laureati del mondo occidentale: un
primato vergognoso la cui responsabilità ricade interamente su chi controlla e governa l’Università.

Mentre la cronaca e l’esperienza (mio figlio è andato in Erasmus, con grande felicità sua e mia) ci
rimandano l’immagine di un universo giovanile e studentesco che chiede solo di essere messo nelle
condizioni di imparare, di studiare.

Ce ne rendiamo conto solo nel momento della tragedia, ma i nostri studenti sono già ovunque:
impavidi, carichi di speranze, desiderosi di imparare.

Il nostro compito è quello di aiutarli e sostenerli lavorando per loro e con loro e restituendo
finalmente dignità al loro lavoro, alla loro sete di conoscenza e alla nostra Istituzione: l’Università.

Voi sapete che questa iniziativa della “Primavera dell’Università” è promossa dalla Conferenza dei
Rettori e si svolge oggi in tutti gli atenei d’Italia.

Non voglio stendere un diplomatico silenzio sulle critiche che la comunità accademica spesso
rivolge alla Crui: di debolezza, ambiguità, non incisività presso gli organi di governo.

Critiche a volte forse anche fondate, ma riferite a un passato che con oggi si chiude e per sempre.

Oggi vogliamo dare un segnale pubblico e forte delle condizioni di estremo disagio in cui versa
l’Università italiana in tutte le sue componenti.

Vogliamo che questa giornata serva da fermo richiamo agli organi di governo, da troppo tempo
incuranti o apertamente ostili alla libera ricerca, all’indipendenza di giudizio, all’incentivazione del
merito che sono i valori fondanti dell’Università.

Voglio ripercorrere con voi alcuni fatti, alcuni dati ben noti a chi lavora nell’Università ma di speciale
rilievo in questa occasione: In primo luogo l’istruzione universitaria crea individui più liberi e più forti.

La laurea aumenta la possibilità di trovare occupazione e consente di guadagnare di più.

Fatto 100 lo stipendio di un diplomato, quello di un laureato è pari a 143.

Un tasso di disoccupazione pari al 30% per i diplomati, scende al 17,7% per il laureati.

La presenza di un’università genera territori più ricchi.

Attraverso trasferimenti di tecnologia, contaminazione di conoscenza, divulgazione, sanità e servizi
per i cittadini, posti di lavoro diretti e indiretti, consumi dei residenti temporanei, miglior qualità della
vita culturale.

1 euro investito nell’università frutta almeno 1 euro al territorio.
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Non dobbiamo mai dimenticarlo: soprattutto in territori come il nostro, particolarmente fragili ai colpi
della crisi economica.

Grazie all’università il paese è più innovativo e competitivo.

Nonostante crisi e sottofinanziamento l’Italia si colloca all’8° posto tra i paesi OCSE e davanti alla
Cina per quantità assoluta e qualità della produzione scientifica.

E allora perché, nonostante questo quadro e nonostante il dettato costituzionale, lo Stato mortifica e
umilia l’Università in tutte le sue componenti? Perché ha tagliato di fatto le borse di studio, già
esigue, impedendo agli studenti migliori, se privi di mezzi, di raggiungere il titolo di laurea? Perché il
contratto del personale tecnico è fermo al 2009? Perché la sola categoria dei docenti universitari ha
subito per 5 anni il blocco degli scatti senza alcun tipo di risarcimento? Perché la tanto sbandierata
austerity si è applicata in realtà solo al comparto dell’Università, dove l’investimento pubblico è
crollato del 10% negli ultimi anni? Oggi poi assistiamo a un altro, più insidioso ma non meno letale
attacco all’Università pubblica: la creazione “improvvisamente” di un enorme, nuovo centro di
ricerca: lo Human Technopole che sorgerà nell’area dell’Expo.

HT nasce “improvvisamente” secondo modalità che verrebbero aborrite da qualunque scienziato
serio: nessuno di noi allestirebbe un esperimento di queste proporzioni senza prepararlo con cura.

Uno scienziato minimamente qualificato studierebbe prima la teoria, i bisogni della domanda a cui
rispondere, stenderebbe un piano dopo averlo discusso almeno all’interno del laboratorio, lo
cambierebbe un po’ di volte, svilupperebbe un protocollo, e farebbe una previsione di ricadute.

L’Italia non può abbandonarsi all’improvvisazione.

E non possiamo rinunciare alla libertà delle idee da mettere in competizione presso la fonte delle
risorse pubbliche.

Per come è concepito ora HT è l’antitesi di tutto ciò.

Si tratterà di un polo di ricerca finanziato sontuosamente: riceve un miliardo e mezzo di euro, ovvero
una cifra quindici volte superiore al finanziamento di tutta la ricerca universitaria italiana (Prin).

Ma mentre i progetti di ricerca universitari, come ben sappiamo, devono affrontare una selezione
rigorosissima e indipendente, tutti i dirigenti del nuovo organismo sono stati nominati al di fuori di
ogni criterio di trasparenza e partecipazione della comunità scientifica: è l’ennesima umiliazione nei
confronti dell’Università, stremata da anni di tagli lineari, cronicamente sottofinanziata, eppure
straordinariamente fervida, viva, produttiva.

In cambio, il nuovo centro accenderà qualche centinaio di posti di ricercatore: come dire, un’offa agli
affamati.

Ma noi dobbiamo dire e diciamo no a iniziative come queste: iniziative che barattano la libertà di
ricerca di tutti noi con generose quanto interessate elargizioni riservate agli amici e agli obbedienti.

E allora, davanti a questo quadro che non esito a definire drammatico, la prima cosa da conservare
o da riconquistare è la coesione; e con la coesione l’orgoglio della nostra appartenenza.

Siamo parte di un’istituzione che può vantare non solo una tradizione lunghissima e luminosa, ma

3/4
Copyright sardegnadies.it -

sardegnadies.itsardegnadies.itsardegnadies.itsardegnadies.it
Più : www.alexa.com/siteinfo/sardegnadies.it

Estrazione : Estrazione : Estrazione : Estrazione : 23/03/2016 10:57:46
Categoria : Categoria : Categoria : Categoria : Attualità
File : File : File : File : piwi-9-12-296786-20160323-957125445.pdf
Audience :Audience :Audience :Audience :

Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito Articolo pubblicato sul sito sardegnadies.it

Page 8



http://www.sardegnadies.it/primavera-delluniversita-il-discorso-del-rettore-massimo-carpinelli/

un presente di competitività e innovazione scientifica ai massimi livelli.

Non abbiamo bisogno di mance; non abbiamo bisogno (dio ce ne scampi) dell’ennesima riforma;
abbiamo bisogno di ascolto, rispetto, finanziamenti adeguati, per continuare a fare quello che
facciamo e abbiamo sempre fatto benissimo: ricerca, formazione, innovazione.

Formiamo i migliori studenti, che poi se ne vanno altrove per mancanza di sbocchi: questa deriva
deve finire! La primavera è la stagione della rinascita, del risveglio; è una fioritura che è promessa di
frutti.

Con oggi rinasce l’Università: è finito l’inverno del nostro scontento.
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Carpinelli. L'istruzione rende liberi. L'importanza della ricerca
e degli studi universitari

Rettore Massimo CarpinelliRettore Massimo CarpinelliRettore Massimo CarpinelliRettore Massimo Carpinelli

Cari amici, cari colleghi,
Buongiorno.

Benvenuti a tutti voi, e buon
inizio di primavera.

Non mi dilungherò per non
togliere spazio agli
interventi che seguiranno:
posso intanto dire che sono
molto contento di vedervi
qui è un segno importante
della coesione della
comunità accademica.

Oggi è una triste giornata
per l’Italia e per l’Università:
sette ragazze, sette
studentesse italiane sono
tragicamente scomparse
proprio nel fiore della loro
gioventù e del loro percorso
di studi.

Erano in Spagna per l’Erasmus, spinte dalla curiosità per il mondo, dal desiderio di imparare e
conoscere, come migliaia di loro coetanei, italiani ed europei.

Le loro vite spezzate ci scuotono nel profondo; il nostro pensiero corre ad altri studenti, altri ragazzi
crudelmente straziati e uccisi proprio negli angoli di mondo che avevano scelto di studiare e
conoscere, Valeria Solesin, Giulio Regeni.

Magari siamo anche afferrati dal dubbio se non sarebbe meglio tenerli a casa, questi nostri figli, per
proteggerli dai pericoli a cui li espone la voglia di conoscere, la voglia di vivere.

Ebbene, io credo che invece l’unico modo degno di onorare la memoria dei nostri studenti sia
quello di abbattere le barriere, di rifiutare la tentazione della paura, della chiusura, del
restringimento degli orizzonti.

Ricordiamoci sempre che l’Italia ha la più bassa percentuale di laureati del mondo occidentale: un
primato vergognoso la cui responsabilità ricade interamente su chi controlla e governa l’Università.
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Mentre la cronaca e l’esperienza (mio figlio è andato in Erasmus, con grande felicità sua e mia) ci
rimandano l’immagine di un universo giovanile e studentesco che chiede solo di essere messo nelle
condizioni di imparare, di studiare.

Ce ne rendiamo conto solo nel momento della tragedia, ma i nostri studenti sono già ovunque:
impavidi, carichi di speranze, desiderosi di imparare.

Il nostro compito è quello di aiutarli e sostenerli lavorando per loro e con loro e restituendo
finalmente dignità al loro lavoro, alla loro sete di conoscenza e alla nostra Istituzione: l’Università.

Voi sapete che questa iniziativa della “Primavera dell’Università” è promossa dalla Conferenza dei
Rettori e si svolge oggi in tutti gli atenei d’Italia.

Non voglio stendere un diplomatico silenzio sulle critiche che la comunità accademica spesso
rivolge alla Crui: di debolezza, ambiguità, non incisività presso gli organi di governo.

Critiche a volte forse anche fondate, ma riferite a un passato che con oggi si chiude e per sempre.

Oggi vogliamo dare un segnale pubblico e forte delle condizioni di estremo disagio in cui versa
l’Università italiana in tutte le sue componenti.

Vogliamo che questa giornata serva da fermo richiamo agli organi di governo, da troppo tempo
incuranti o apertamente ostili alla libera ricerca, all’indipendenza di giudizio, all’incentivazione del
merito che sono i valori fondanti dell’Università.

Voglio ripercorrere con voi alcuni fatti, alcuni dati ben noti a chi lavora nell’Università ma di speciale
rilievo in questa occasione: In primo luogo l’istruzione universitaria crea individui più liberi e più forti.

La laurea aumenta la possibilità di trovare occupazione e consente di guadagnare di più.

Fatto 100 lo stipendio di un diplomato, quello di un laureato è pari a 143.

Un tasso di disoccupazione pari al 30% per i diplomati, scende al 17,7% per il laureati.

La presenza di un’università genera territori più ricchi.

Attraverso trasferimenti di tecnologia, contaminazione di conoscenza, divulgazione, sanità e servizi
per i cittadini, posti di lavoro diretti e indiretti, consumi dei residenti temporanei, miglior qualità della
vita culturale.

1 euro investito nell’università frutta almeno 1 euro al territorio.

Non dobbiamo mai dimenticarlo: soprattutto in territori come il nostro, particolarmente fragili ai colpi
della crisi economica.

Grazie all’università il paese è più innovativo e competitivo.

Nonostante crisi e sottofinanziamento l’Italia si colloca all’8° posto tra i paesi OCSE e davanti alla
Cina per quantità assoluta e qualità della produzione scientifica.

E allora perché, nonostante questo quadro e nonostante il dettato costituzionale, lo Stato mortifica e
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umilia l’Università in tutte le sue componenti? Perché ha tagliato di fatto le borse di studio, già
esigue, impedendo agli studenti migliori, se privi di mezzi, di raggiungere il titolo di laurea? Perché il
contratto del personale tecnico è fermo al 2009? Perché la sola categoria dei docenti universitari ha
subito per 5 anni il blocco degli scatti senza alcun tipo di risarcimento? Perché la tanto sbandierata
austerity si è applicata in realtà solo al comparto dell’Università, dove l’investimento pubblico è
crollato del 10% negli ultimi anni? Oggi poi assistiamo a un altro, più insidioso ma non meno letale
attacco all’Università pubblica: la creazione “improvvisamente” di un enorme, nuovo centro di
ricerca: lo Human Technopole che sorgerà nell’area dell’Expo.

HT nasce “improvvisamente” secondo modalità che verrebbero aborrite da qualunque scienziato
serio: nessuno di noi allestirebbe un esperimento di queste proporzioni senza prepararlo con cura.

Uno scienziato minimamente qualificato studierebbe prima la teoria, i bisogni della domanda a cui
rispondere, stenderebbe un piano dopo averlo discusso almeno all’interno del laboratorio, lo
cambierebbe un po’ di volte, svilupperebbe un protocollo, e farebbe una previsione di ricadute.

L’Italia non può abbandonarsi all’improvvisazione.

E non possiamo rinunciare alla libertà delle idee da mettere in competizione presso la fonte delle
risorse pubbliche.

Per come è concepito ora HT è l’antitesi di tutto ciò.

Si tratterà di un polo di ricerca finanziato sontuosamente: riceve un miliardo e mezzo di euro, ovvero
una cifra quindici volte superiore al finanziamento di tutta la ricerca universitaria italiana (Prin).

Ma mentre i progetti di ricerca universitari, come ben sappiamo, devono affrontare una selezione
rigorosissima e indipendente, tutti i dirigenti del nuovo organismo sono stati nominati al di fuori di
ogni criterio di trasparenza e partecipazione della comunità scientifica: è l’ennesima umiliazione nei
confronti dell’Università, stremata da anni di tagli lineari, cronicamente sottofinanziata, eppure
straordinariamente fervida, viva, produttiva.

In cambio, il nuovo centro accenderà qualche centinaio di posti di ricercatore: come dire, un’offa agli
affamati.

Ma noi dobbiamo dire e diciamo no a iniziative come queste: iniziative che barattano la libertà di
ricerca di tutti noi con generose quanto interessate elargizioni riservate agli amici e agli obbedienti.

E allora, davanti a questo quadro che non esito a definire drammatico, la prima cosa da conservare
o da riconquistare è la coesione; e con la coesione l’orgoglio della nostra appartenenza.

Siamo parte di un’istituzione che può vantare non solo una tradizione lunghissima e luminosa, ma
un presente di competitività e innovazione scientifica ai massimi livelli.

Non abbiamo bisogno di mance; non abbiamo bisogno (dio ce ne scampi) dell’ennesima riforma;
abbiamo bisogno di ascolto, rispetto, finanziamenti adeguati, per continuare a fare quello che
facciamo e abbiamo sempre fatto benissimo: ricerca, formazione, innovazione.

Formiamo i migliori studenti, che poi se ne vanno altrove per mancanza di sbocchi: questa deriva
deve finire! La primavera è la stagione della rinascita, del risveglio; è una fioritura che è promessa di
frutti.
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Con oggi rinasce l’Università: è finito l’inverno del nostro scontento.
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Università, l'allarme del rettore di Sassari: «L’austerity porta gli
atenei al declino»

Gabriella GrimaldiGabriella GrimaldiGabriella GrimaldiGabriella Grimaldi

Nel corso dell’evento
“Primavera” il duro attacco
di Massimo Carpinelli al
governo nazionale per i
tagli al mondo accademico

SASSARI.

Primavera non si addice al
clima gelido che si è
respirato ieri in aula magna
quando, in apertura della
manifestazione “21 marzo,
primavera dell’università”, il
rettore ha snocciolato un
bollettino di guerra sulle
condizioni in cui versa
l’ateneo cittadino.

Uno stato di preagonia che
potrebbe far pensare al
pericolo di chiusura
dell’università: un destino
peraltro comune a tutti gli
altri atenei del Mezzogiorno anche se l’insularità pesa come un macigno sulle scelte politiche di
Roma.

«L’Italia ha il numero di laureati più basso d’Europa - ha detto il rettore Massimo Carpinelli nel
corso dell’evento organizzato in tutto il Paese dalla Crui, la conferenza nazionale dei rettori -, il 17
per cento contro il 42 della Gran Bretagna e il 32 della Francia.

E questo perché il nostro Governo, invece di investire sull’istruzione e sulla ricerca, ha deciso di
applicare l’austerity.

Di conseguenza le università sono in declino: meno studenti meno docenti, meno dottori di ricerca.

Norme bizantine impediscono all’università di essere competitiva a livello internazionale e i fondi
investiti sono scesi negli ultimi sei anni del 10 per cento».

Eppure è indubbio che l’istruzione universitaria crei individui più liberi, più forti e più in grado di
trovare occupazione e guadagnare maggiormente e che la presenza di un’università produca
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ricchezza nel territorio di riferimento.

Tutti elementi, dice il rettore, che contrastano con il fatto che il diritto allo studio ormai non è più
riconosciuto.

Un duro atto d’accusa al quale ha risposto, con qualche elemento di speranza, il presidente del
Consiglio regionale Gianfranco Ganau: «Quella dell’università è una delle missioni dichiarate dal
presidente della Regione Pigliaru - ha detto - ma purtroppo ci si scontra con elementi negativi come
il record di dispersione scolastica.

Tuttavia la Regione ha deciso di investire sull’edilizia in modo che tutte le strutture fossero adeguate
a ospitare gli studenti.

In più stiamo lavorando alla finanziaria proprio in questi giorni e un capitolo è previsto per
compensare l’esiguità del fondo ministeriale in favore delle università».

Ganau ha anche parlato dell’istituzione di borse di studio per i giovani che non potrebbero
permettersi di portare a termine il percorso di formazione.

E proprio del fondo unico di funzionamento ha parlato il prorettore vicario e docente dell’università di
Sassari Luca Deidda nella sua relazione sul “Piano strategico integrato di ateneo”.

«I finanziamenti alle università oggi vengono assegnati sulla base delle pubblicazioni dei ricercatori
e sul numero degli iscritti.

Un sistema molto competitivo che ha punti positivi e negativi.

In ogni caso anche l’ateneo turritano sta lavorando per essere più attrattiva per i giovani che
scelgono di proseguire gli studi».

Infine è intervenuto il rappresentante degli studenti universitari Marco Pilo il quale ha detto che
«siamo sotto attacco da parte delle isitituzioni mentre il mondo del lavoro cerca di sminuire il valore
della formazione universitaria ma lancio un appello ai colleghi affinché non ci si arrenda e si continui
a lottare a livello politico per la salvezza delle università sarde».
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«L'austerity porta gli atenei al declino»

UNIVERSITA » L'ALLARME
Ieri nel corso dell'evento "Primavera" il duro attacco del rettore Carpinelli al Governo per i tagliai mondo accademico
di Gabriella Grimaldi
I SASSARI
Primavera non si addice a! cli- permettersi di portare a termi-
ma gelido che si è respirato ieri nei! percorso di formazione. E
ili au!a magra quando, m proprio de! tondo unico di l'un-
apertura della manifestazione zionamente ha par!ato i! pro-
21 rnarzn,primaverade!I'uni- rettore vicario e docente
versità", il rettore ha snocciola- dell'università di Sassari Luca
to un bollettino di guerra SUlle Deidda nella sua re!azione su!
condizioni in cui versa I'atc- Piano strategico integrato di
neo cittadino, lIno stato di pre- ateneo". ! finanzieiuend alle
agoniachepotrebbefarpensa- università oggi vengono asse-
re a! pericolo di chiusura gnati sulla base delle pubblica-
dell'università: un destino pe- zioni dei rircrratori e sul nu-
raltro comune a tutn gli altri mcm degli iscritd. Un sistema
atenei del Mezzogiorno anche
se l'insularità pesa come un i!iolto coynpetitiv,o,chehapun-

macigno sulle scelte politiche posiovienegauvi. In ogm ca-

di gorna so anche! ateneo turritano sta

«L'Italia ha il numero di lau- lavorando per essere piii at-

reati più basso d'Europa - ha tratflva per i giovani che scel-

detto il rettore Massimo Carpi- gono di proseguire gli studi,.

nelli nel corso dell'evento or- Infine e intervenuio ilrap-

ganizzato intuito ilPaesedalla presdniante degli studenti tini-

Cmi, la conferenza nazionale versitari Marco Pile il quale ha

dei retiori -1117 percento con- detto che «siamo sotto attacco

tro il 42 della C,ran Bretanna e da parte delle isitituzioni men-

il 32 della Francia. E qesto treilmondodellavoroceccadi
perclsé il Rostro Govei'iso, lisce- sminuire il valore della forma-
tedi investire sull'istruzione e ziune universitaria nia liuitio
stilla ricerca, ha deciso di ap- un appello ai colleghi affinché
plicare fausterity. Di conse- noncisiarrendaesicontinuia
guenza le università sono in lottare a livello politico per la
declino: incito studtnti incno salsezza delle università sai'-
docr'nti, meno dottori di riccr- de".
ca. Norme bizantino irnpedi- Il dibattito che è scanirits in
sconti all'università di essere seguito si è soffcrmato sui cri-

competiliva a livello interna- Ieri alla base del Fundu di fi-
zionale e i fondi investiti sono nanziamento ordinario (il co-
scesi negli ultinul sei unni del sto standard e la s'alutazione
10 per cento,,, della qualità della ricerca), sui
Eppure è indulibio the cosiddetti Punti organico (in

l'istruzione universitaria crei assenza dei quali le università
individui più liberi, più forti e non possono fare assunzioni)
pLi in grado di trovare occupa- e, soprattutto, sullo Ilcimen
alone e guadagnare maggior- Iechnopole, il centro di ricer-
mente e che la presenza di cachedovrebbesorgerealpo-
un'università produca ricchcz sto di Lepo senza che le univer-
za nel territorio di riferinienio. Sita siano cousvolte
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Il rettore Massimo Carpinelli alla manifestazione "Primaeeradell'università"
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Tutti i disagi dell'Ateneo
» Anche l'Ateneo di Sas-
sari ha indetto la sua "Pri-
mavera dell'Università",
per riportare il valore del-
l'istruzione e dell'alta for-
mazione al centro del-
l'agenda politica. Ieri è sta-
ta una giornata intensa per
gli studenti e i docenti riu-
niti nell'aula Magna per un
dibattito aperto dal rettore
Massimo Carpinelli con un
minuto di silenzio in ono-
re degli Erasmus vittime
dell'incidente stradale av-
venuto a Freginals, in Spa-
gna. Le istituzioni hanno

dimostrato vicinanza nei
confronti dell'Università:
tra gli altri ha partecipato
il presidente del Consiglio
regionale (Jianfranco Ga-
nau, che ha garantito l'im-
pegno della Regione per il
diritto allo studio. «Oggi
vogliamo dare un segnale
forte delle condizioni di
estremo disagio in cui \er-
sa l'Università - ha detto il
rettore- e vogliamo che
questa giornata serva da
fermo richiamo agli organi
di Governo>. (c. fi.)
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Anche a Sassari scoppia la Primavera dell´Università

«La conoscenza libera il futuro del Paese»: una giornata per riportare il valore dell´istruzione e dell
´alta formazione al centro dell´agenda politica

SASSARI - Una giornata per riportare il valore dell'istruzione e dell'alta formazione al centro
dell'agenda politica.

Questa è stata la Primavera dell'Università, manifestazione indetta oggi (lunedì), in tutti gli atenei
italiani dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

L'Ateneo di Sassari ha risposto con un'aula Magna ben presidiata da docenti, personale tecnico-
amministrativo e studenti.

Proprio gli studenti sono stati tra i protagonisti di un dibattito che il magnifico rettore Massimo
Carpinelli ha voluto aprire con un minuto di silenzio in onore degli Erasmus vittime dell'incidente
stradale mortale avvenuto a Freginals in Spagna.

Il momento di raccoglimento sarà replicato domani a mezzogiorno.

Anche le istituzioni hanno dimostrato vicinanza nei confronti dell'Università: ha partecipato il
presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau, che ha garantito l'impegno della Regione
sia per il diritto allo studio (pur nella generale carenza di risorse), sia per il riconoscimento
dell'insularità quale elemento di specificità che richiede forme di finanziamento certe per gli atenei
sardi.

Erano presenti il senatore Pd Silvio Lai, il direttore generale dell'Agenzia regionale del Lavoro
Massimo Temussi, i consiglieri regionali Salvatore Demontis e Roberto Deriu, l'assessore del
Comune di Sassari alle Politiche per l'innovazione ed Affari generali, Amalia Cherchi, i rettori
emeriti Attilio Mastino ed Alessandro Maida.

«Oggi vogliamo dare un segnale pubblico e forte delle condizioni di estremo disagio in cui versa
l’Università italiana in tutte le sue componenti - ha detto il rettore - Vogliamo che questa giornata
serva da fermo richiamo agli organi di Governo, da troppo tempo incuranti o apertamente ostili alla
libera ricerca, all’indipendenza di giudizio, all’incentivazione del merito che sono i valori fondanti
dell’Università».
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Carpinelli ha presentato una serie di dati inequivocabili che portano ad una conclusione: «In Italia
non si investe abbastanza nell'istruzione».

L’Italia ha il numero di laureati più basso d’Europa (e non solo), con il 17percento e non investe
nell’università.

«Nonostante crisi e sottofinanziamento l’Italia si colloca all’ottavo posto tra i Paesi Ocse e davanti
alla Cina per quantità assoluta e qualità della produzione scientifica.

Riusciamo a mantenere elevata la qualità pur con le poche risorse su cui possiamo contare».

Vittima di questo sottofinanziamento è senza dubbio il diritto allo studio come hanno dichiarato
Marco Pilo (rappresentante degli studenti in CdA) e Riccardo Zanza (presidente del Consiglio degli
Studenti).

«Meno di uno studente su 25 ottiene un alloggio, solo quattro su 25 ricevono una borsa di studio»,
ha ricordato Antonio Pala, dell'Unione degli universitari di Sassari.

In rappresentanza dei docenti, sono intervenuti il prorettore vicario Luca Deidda, che ha presentato il
Piano strategico integrato dell'Università di Sassari, e la delegata all'area giuridica e
regolamentazione Monica Cossu, con un intervento sulla RoadMap 2014-2018 nel decennale della
Dichiarazione di Messina sull'accesso aperto alla ricerca.

Con la Road Map, università ed enti di ricerca confermano l'adesione alla Berlin Declaration e
l'impegno per favorire l'internazionalizzazione della ricerca nell'ottica di garantire ampia visibilità alla
produzione scientifica italiana e il trasferimento della conoscenza a fini didattici, per
l'internazionalizzazione della ricerca e il trasferimento delle conoscenze al mondo delle imprese e a
tutta la società civile.

Tedde ha preso la parola a nome del personale tecnico-amministrativo, anche questa una
componente, come quella dei docenti, non incentivata: il contratto di lavoro del personale tecnico-
amministrativo è fermo al 2009, gli stipendi dei docenti al 2010.

Le retribuzioni sono fra le più basse d’Europa.

«Questa giornata di riflessione indetta dalla Crui arriva proprio al momento giusto per un'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», ha commentato.

Il dibattito che è scaturito in seguito si è soffermato sui criteri alla base del Fondo di finanziamento
ordinario (il costo standard, la Valutazione della qualità della ricerca), sui cosiddetti Punti organico
(decisi a livello centrale, in assenza dei quali le università non possono fare assunzioni) e,
soprattutto, sullo Human Technopole, il centro di ricerca che dovrebbe sorgere con sostanziosi
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finanziamenti pubblici al posto di Expo.

Il caso nazionale è stato sollevato dalla senatrice Elena Cattaneo (con la quale, su questo aspetto,
Massimo Carpinelli è in sintonia) e non smette di alimentare discussioni, soprattutto perché, a
differenza delle Università pubbliche, non deve sottoporsi a selezioni rigorose e indipendenti.

«Valutare comunque a certe condizioni è giusto – ha ribadito il rettore, che già in passato aveva
espresso questo pensiero – Se non si valuta si torna indietro».

La Primavera dell'Università di Sassari è proseguita per tutto il pomeriggio con le visite ai
Monumenti aperti universitari ed alle biblioteche, compresa la Biblioteca del Ministero Beni attività
culturali e turismo in Piazza Fiume.
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Il 21 marzo anche a Sassari la Primavera dell’Università

È indetta dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Il tema di quest’anno sarà “La conoscenza libera il futuro del Paese”.

Tavola rotonda in mattinata e pomeriggio con Monumenti aperti

Sassari.

Anche l’Università degli Studi di Sassari il 21 marzo aderisce alla “Primavera dell’Università”,
giornata di riflessione sul sistema universitario italiano indetta in tutti gli atenei italiani dalla
Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

A partire dalle 10.30, l’aula Magna dell’Ateneo sarà animata da interventi e dibattiti finalizzati a
riaffermare il ruolo strategico della ricerca e dell’alta formazione, nella consapevolezza che “La
conoscenza libera il futuro del Paese”: questo lo slogan scelto per la manifestazione che ha come
hashtag ufficiale #primaverauniversità.

Dopo il raduno dei partecipanti, alle 10.30 è previsto il saluto del Magnifico Rettore dell’Università di
Sassari Massimo Carpinelli che illustrerà lo spirito della giornata.

A seguire, sarà trasmesso il video realizzato dalla CRUI per spiegare lo stato dell’arte
dell’Università italiana, le urgenze di cambiamento e le sfide da affrontare.

Sarà poi presentata la RoadMap 2014-2018 nel decennale della Dichiarazione di Messina
sull’accesso aperto alla ricerca.

Con la Road Map, università ed enti di ricerca confermano l’adesione alla Berlin Declaration e
l’impegno per favorire l’internazionalizzazione della ricerca nell’ottica di garantire ampia visibilità
alla produzione scientifica italiana.

A seguire, il Prorettore vicario e docente dell’Università di Sassari, Luca Deidda, presenterà in
breve il “Piano strategico integrato di Ateneo”.

Subito dopo prenderanno la parola Daniele Tedde in rappresentanza del Personale tecnico
amministrativo e Marco Pilo in rappresentanza degli studenti.

Al termine degli interventi programmati, si terrà la tavola rotonda “L’Università bene comune”.

Nel corso del dibattito il Rettore risponderà alle domande degli studenti in aula e via Twitter.

L’evento continua nel pomeriggio con una sorta di edizione universitaria di “Monumenti aperti”:
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dalle 13.00 alle 20.00 saranno disponibili le visite guidate alle principali sale del Palazzo Storico
dell’Università di Sassari.

Inoltre, si potranno ammirare numerosi altri luoghi, tra cui i locali della Biblioteca Universitaria del
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo di piazza Fiume e della Biblioteca di Scienze
Giuridiche di piazza Università.

Guide d’eccezione saranno gli studenti Erasmus ospiti del nostro Ateneo.
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Anche l'università di Sassari do-
mani aderisce alla "Primavera
dell'Università", giornata di ri-
flessione sul sistema universita-
rio italiano indetta in tutti gi ate-
nei italiani dalla Conferenza dei
Rettori delle Università italiane.
A partire dalle 10.30, l'aula

Magnadell'Ateneo sarà animata
da interventi e dibattiti finalizza-
ti a riaffermare il ruolo strategi-
co della ricerca e dell'altaforma-
zione: hashtag ufficiale #prima-
verauniversità. Dopo il raduno
dei partecipanti, alle 10.30 è pre-
visto il saluto del rettore Massi-
mo Carpinelli. A seguire, sarà
trasmesso un video realizzato
dalla Cmi e la RoadMap
2014-2018 nel decennale della
Dichiarazione di Messina sull'
accesso aperto alla ricerca. Poi il
prorettore vicarioLuca Deidda,
Daniele Tedde in rappresentan-
za del Personale tecnico ainmi-
nistrativo e Marco Pilo in rappre-
sentanza degli studenti. Al termi-
ne degli interventi programma-
ti, si terrà la tavola rotonda "L
Università bene comune".

L'evento continua nel pome-
riggio con una sorta di edizione
universitaria di" Monumenti
aperti": dalle 13 alle 20 saraimo
disponibili le visite guidate al
luoghi dell'università.
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SASSARI   Una giornata per  riportare  il  valore dell'istruzione e dell'alta  formazione al
centro  dell'agenda  politica.  Questa  è  stata  la  "Primavera  dell'Università".  L'ateneo  di
Sassari ha risposto con un'Aula Magna – luogo di rappresentanza per eccellenza ben
presidiata  da  docenti,  personale  tecnicoamministrativo  e  studenti.  Proprio  gli  studenti
sono stati  tra  i  protagonisti  di  un dibattito  che  il  rettore Rettore Massimo Carpinelli  ha
voluto  aprire  con  un  minuto  di  silenzio  in  onore  degli  Erasmus  vittime  dell'incidente
stradale mortale avvenuto a Freginals in Spagna.

Anche  le  istituzioni  hanno  dimostrato  vicinanza  nei  confronti  dell'Università:  ha
partecipato  il  Presidente  del  Consiglio  regionale  Gianfranco  Ganau,  che  ha  garantito
l'impegno  della  Regione  sia  per  il  diritto  allo  studio  pur  nella  generale  carenza  di
risorse sia per il riconoscimento dell'insularità quale elemento di specificità che richiede
forme di finanziamento certe per gli atenei sardi. Erano presenti il senatore Pd Silvio Lai,
Massimo  Temussi  direttore  generale  dell'Agenzia  regionale  del  Lavoro,  i  consiglieri
regionali Salvatore Demontis e Roberto Deriu,  l'assessore del Comune di Sassari alle
Politiche  per  l'innovazione  e  Affari  generali,  Amalia  Cherchi,  i  rettori  emeriti  Attilio
Mastino  e  Alessandro  Maida.  "Vogliamo  dare  un  segnale  pubblico  e  forte  delle

condizioni di estremo disagio in cui versa l'Università italiana in tutte le sue componenti", afferma il rettore, "questa giornata deve
servire da  fermo  richiamo agli organi di Governo, da  troppo  tempo  incuranti o apertamente ostili  alla  libera  ricerca, all'indipendenza di
giudizio, all'incentivazione del merito che sono i valori fondanti dell'Università".

Cronaca
lunedì, 21 marzo 2016

Primavera dell'Università, in lotta anche Sassari. "Roma ostile alla libera
ricerca"

L'ateneo turritano celebra l'evento
nazionale con una lunga giornata in
Aula Magna. Docenti, personale e
studenti, tutti uniti. "Forte segnale
delle condizioni di estremo disagio in
cui versa il mondo dell'istruzione".
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