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Buongiorno a tutte e a tutti i rappresentanti della comunità 
accademica e non.
In questa occasione avrei voluto portare un’analisi diversa da 
quella che vi sto per proporre,più rosea e che ci permettesse di 
concludere questa cerimonia pensando che l’università fosse in 
condizioni migliori. Purtroppo, sono invece costretto a dirvi che 
quelli che viviamo sono tempi estremamente duri per 
l’università… pubblica, naturalmente.
Le ultime statistiche (Eurostat) ci rivelano infatti che l’Italia 
spende il 3,9 % del proprio Pil nell’istruzione, contro una media 
europea del 4,9; e guardando lo storico vediamo che nel 1993 il 
nostro Paese investiva il 5,43 % delle proprie risorse. È dunque 
accurato dire che in quasi venticinque anni le spese all’istruzione 
sono calate quasi costantemente.
Come se non bastasse, inoltre, il sistema con cui I fondi vengono 
ripartiti è entrato via via in una logica sempre più concorrenziale 
che ha ampliato le disuguaglianze tra gli atenei (basti pensare a 
quanto restino penalizzati gli atenei solitamente del sud dalla 
distribuzione del FFO), costringendole a doversi spartire cifre 
assolutamente insufficienti rispetto al loro reale fabbisogno.
A rendere il quadro ancora più sconfortante, vi è il fatto che 
rispetto agli obiettivi che l’Europasi era posta in materia di 
numero di laureati, attraverso il programma Horizon, l’Italia è
ancora tremendamente indietro. Infatti l’Unione Europea si pose 
come obiettivo che entro il 2020 il 40% dei giovani e delle 
giovani tra i 30 e i 34 anni sarebbe dovuto essere laureato.
Attualmente, tale percentuale in Italia si assesta al 26,2%.
Vedete, non siamo messi benissimo, la fotografia che questi dati 
ci restituiscono è quella di un’università sofferente e sotto 
finanziata. Ma lo vediamo ogni giorno: docenti e ricercatori
che scarseggiano, aule troppo piccole per contenere tutti gli 
studenti, biblioteche con un personale insufficiente.
Naturalmente, a fronte di tutti questi fattori, la prima a soffrirne 
è ciò su cui l’università dovrebbe fondarsi insieme alla ricerca: 
la didattica. E se ne soffre la didattica, questo significa che ne 
soffrono prima di tutto gli studenti, e chi ne soffrirà di più sarà 
proprio chi ha più bisogno della didattica: ancora oggi, abbiamo 
una didattica spesso farraginosa, spesso non adatta per esempio 
alle persone con disturbi dell’apprendimento, o peggio ancora 

Inaugurazione
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
457° dalla fondazione

martedì 15 gennaio 2019 - ore 11.00
Aula Magna Università di Sassari



alle persone con disabilità. Ma pensiamo anche a chi arriva, per 
esempio, da un contesto culturale non particolarmente fervente e 
che avrebbe bisogno di una didattica che possa rafforzare 
determinate basi, che possa colmare certe lacune, che magari non 
sono uguali a quelle degli altri, ma non per questo devono essere 
accantonate.
Oltre alla didattica in generale, diventa anche sempre più 
difficile riuscire ad avere un’offerta formativa completa e 
innovativa in particolare nel campo della specializzazione e delle 
lauree magistrali, sicuramente proposito saltano all’occhio la 
mancanza di una magistrale per il corso di scienze dell’educazione 
così come psicologia, o la condizione delle scuole di 
specializzazione mediche la cui eventuale chiusura potrebbe 
determinare effetti estremamente impattanti anche per la sanità 
regionale.
Allora ci viene detto che questa è la meritocrazia, che solo pochi 
(e non dico POCHE non a caso: l’Italia ha ancora moltissimi passi 
avanti da fare anche rispetto all’uguaglianza di genere) ce la 
possono fare: la coperta è corta, bisogna scaldarsi con la legna che 
si ha e quella poca che si ha è per chi dimostra di essere
“meritevole”. Non si valuta mai, se la legna non basta, di 
prenderne altra: non è un caso che tutti i discorsi sul merito siano 
infatti sempre strettamente interconnessi con le riduzioni degli 
investimenti nell’istruzione che citavo prima, e che vengano
presentati sempre anche come la soluzione ai tagli stessi, andando 
a costituire un circolo vizioso per cui sembra che l’università debba 
diventare un luogo sempre più esclusivo e dedicato ad uno spettro 
ridotto di giovani. “Quelli preparati per accedervi”,
ignorando deliberatamente l’ossimoro che si instaura quando si 
lascia che in un luogo la cui prima missione è la formazione si 
instaurino una serie di impedimenti al proprio accesso.
Vi è infatti una differenza sostanziale tra le condizioni attuali 
dell’università in Italia e il reale obiettivo che quest’ultima 
dovrebbe porsi: accompagnare e sostenere ogni singolo/a 
studente nel proprio processo di formazione fornendo a tutte 
e tutti gli studenti gli stessi mezzi, le stesse possibilità, anche e 
SOPRATTUTTO a chi ne è sprovvisto in partenza, non certo per 
propria colpa.
Solo così, liberandoci di quei dogmi, come quello della 
meritocrazia, che diventano spesso l’anticamera di una visione 
classista e neoliberista del sapere, saremo ingrado di rimettere 
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realmente al centro le e i giovani; insegnando loro il valore del
lavoro di squadra e non la competizione sfrenata che ha ormai 
permeato molte aule universitarie, l’importanza di avere un 
obiettivo comune per il cui raggiungimento ognuno dà il massimo 
di quello che ha, e non lo sperare che gli altri falliscano per poter 
evitare di far parte dell’enorme schiera di giovani disoccupati. Solo 
mettendo radicalmente in discussione la direzione che l’istruzione 
pubblica ha preso in questi anni, potremo crescere come singoli, 
come studenti e come comunità accademica tutta.
Quest’ultima locuzione, comunità accademica, è meravigliosa, 
indica componenti con ruoli estremamente diversi dentro e fuori 
l’università che ritrovano ciò che li accomuna in un’istituzione che 
rappresenta il sapere per eccellenza, e non solo il sapere ma anche 
l’innovazione e il raffinarsi della conoscenza. Per questo è
necessario ora più che mai ridare senso a queste parole, 
attraverso il dialogo costante, il confronto e la valorizzazione 
dell’apporto che ogni componente da, che è insostituibile e 
fondamentale.
Dobbiamo porci degli scopi da raggiungere insieme, come 
l’assunzione di docenti e di ricercatori, che sono spesso 
condannati alla precarietà e ad una cosiddetta gavetta che dura 
moltissimi anni e che li lascia spesso con ancora più incertezze 
rispetto a quando hanno iniziato il proprio percorso;
l’assunzione/stabilizzazione del personale tecnico amministrativo, 
che fa spesso un lavoro straordinario nonostante tutte le difficoltà 
del caso e una mole di lavoro spesso molto onerosa.
Naturalmente, vi siamo poi noi, le e gli studenti. Vedete, ognuno/a 
di noi dovrebbe sentire l’università come un luogo proprio, non 
perché sia più o meno facile, ma perché getta le ultime 
fondamenta per la costruzione di sé prima dell’ingresso nel mondo 
del lavoro, ed è quindi necessariamente una parte di noi, così 
come tutta la formazione. Ma perché questo avvenga al meglio 
bisogna considerare anche fattori non prettamente didattici:
Il primo riguarda la necessità di avere particolare cura degli spazi 
frequentati dagli studenti, della proposta culturale 
extracurriculare, delle associazioni studentesche, che talvolta si 
trovano ostacolate dalla mancanza di spazi, dalle complicazioni
burocratiche e così via.
Il secondo, riguarda l’urgenza di instaurare un reale dialogo tra 
l’amministrazione centrale e la rappresentanza studentesca, la 
quale incontra la maggior parte delle volte grossissime resistenze 
nel riuscire a portare la propria visione e ad incidere nei processi 
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in cui sarebbe teoricamente chiamata a influire, in particolare nelle 
decisioni riguardanti argomenti estremamente importanti come la 
tassazione, o la didattica.
La reale sinergia tra le componenti può avvenire infatti unicamente 
quando il livello del confronto non è solo all’ultimo momento e 
sulle contingenze pratiche, ma anche sui temi generali, in modo 
che si possa delineare insieme un’idea di Università condivisa, 
partecipata e libera.
Perché un’università partecipata è appunto un’università libera, è 
un’università che cresce e che aiuta le e gli studenti non solo a pre-
pararsi a dare il meglio nel mondo del lavoro, ma anche a raffinarsi 
in quanto animali sociali, politici e umani.
Grazie per l’attenzione e buon anno.
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