


di Gabriella Grimaldi
◗ SASSARI

Il genio di un interprete musi-
cale noto in tutto il mondo e i 
numeri che delineano il futuro 
della  “filiera  della  conoscen-
za” in Italia sono stati gli ele-
menti portanti dell’inaugura-
zione del 456° anno accademi-
co dell’università di Sassari.

Il rettore Massimo Carpinel-
li,  per  la  cerimonia  che  si  è  
svolta ieri mattina in un’aula 
magna della sede centrale stra-
piena di pubblico, ha scelto di 
puntare  sulla  cultura  senza  
confini,  senza  razze,  senza  
epoca,  senza luoghi  come la  
musica espressa da Johann Se-
bastian Bach e, oggi, dal suo 
maggiore interprete,  il  piani-
sta  iraniano  Ramin  Bahrami  
che ieri  ha tenuto una lectio 
magistralis sul compositore te-
desco.

Ma siccome è necessario in-
quadrare lo sviluppo della cul-
tura e della conoscenza dentro 
una più che concreta program-
mazione politica, l’altro piatto 
forte della cerimonia è stata la 
presenza della ministra per l’I-
struzione, l’università e la ri-
cerca  Valeria  Fedeli  che  ha  
sciorinato una serie di dati a di-
mostrazione  che  questo  Go-
verno - che si avvia alla conclu-
sione - investe sull’istruzione e 
in particolare sul sistema uni-
versità.

«La nuova legge di Bilancio 
per il 2018 interviene in modo 
chiaro sul  diritto  allo  studio,  
incrementando il fondo e por-
tandolo ai 237 milioni di euro 
a regime (cui si aggiungono i 
provvedimenti varati lo scorso 
anno e oggi pienamente opera-
tivi della no tax area e dei fondi 
per l’orientamento su cui va-
riamo ora un piano in accordo 
con Cun e Crui) e sulle borse di 
dottorato  di  ricerca,  aumen-
tandone l’importo di circa il 10 

per cento dopo dieci anni di 
congelamento. E nella ricerca 
la legge ha appena varato il più 
ricco finanziamento per i ban-
di Prin mai registratosi: quasi 
400 milioni di euro con traiet-

torie specifiche per i giovani e 
per il Sud», ha sottolineato la 
ministra.

La cerimonia era comincia-
ta alle 11 di ieri con il consueto 
ingresso del corteo accademi-

co preceduto dal coro dell’Uni-
versità. Poi il rettore ha saluta-
to i presenti con la sua relazio-
ne: ha ricordato che con un in-
cremento del 14 per cento lo 
scorso anno e dell’11 per cento 
quest’anno, le immatricolazio-
ni con segno più sono il primo 
“termometro utile” per verifi-
care il gradimento da parte dei 
protagonisti del sistema dell’i-
struzione: gli studenti e le stu-
dentesse. Buone notizie dun-
que  ma  Massimo  Carpinelli,  
che compie il terzo anno del 
proprio mandato, ha anche an-
nunciato la recente approva-
zione, da parte del Senato e del 
Consiglio di amministrazione, 

di quattro nuovi corsi di lau-
rea:  “Qualità  e  sicurezza  dei  
prodotti Alimentari”, “Wildlife 
Management,  Conservation  
and Control”  (corso  interna-
zionale interamente in ingle-
se), “Ingegneria Informatica”, 
e “Gestione e sicurezza” (cor-
so di laurea professionalizzan-
te, realizzato grazie alla colla-
borazione  tra  l’università  e  
l’ordine dei Periti industriali). 

Naturalmente non manca-
no le note dolenti che il rettore 
ha  voluto  sottolineare  come  
ad esempio  il  fatto  concreto  
che «in Italia abbiamo 67 uni-
versità statali, 19 non statali e 
11 telematiche: sono 97 in tut-

to, contro, ad esempio, le 161 
del Regno Unito. In Italia ci so-
no  56.480  docenti  contro  i  
185.580 dell’Inghilterra, in Ita-
lia ci sono 61.636 unità di per-
sonale amministrativo contro 
le 196.935 dell’Inghilterra. Ma 
soprattutto, in Italia solo il 18 
per  cento  della  popolazione  
adulta è laureata, dato che peg-
giora ulteriormente e ci preci-
pita all’ultimo posto in Europa 
per laureati fra i 25 e i 34 anni». 
Dubbi  e  preoccupazioni  che  
hanno trovato parziale rispo-
sta nelle parole della ministra 
Fedeli.

Il  vero  momento  emozio-
nante della cerimonia è stata 

di Vincenzo Garofalo
◗ SASSARI

Dal momento solenne dell’inno 
cantato dal coro dell’università, 
e da pochi altri in sala, al mo-
mento della satira liberatoria, di-
stribuita fra le poltrone delle au-
torità dal discorso “in cionfra” di 
Mario Piga, studente di Medici-
na,  alias  Pontefice  Massimo  
“Thorra I – Il Magnifico”, guida 
suprema  dell’Associazione  go-
liardica  turritana.  Alla  cerimo-
nia di inaugurazione del 456esi-
mo anno accademico, mentre la 
sede dell’ateneo è presidiata co-
me  una  fortezza  dalle  forze  

dell’ordine,  l’aula  magna  è  un 
condensato di onorevoli, profes-
sori, notabili e graduati. Un vero 
parterre de roi in salsa sassarese, 
dove ogni autorità e ogni ospite 
più o meno famoso, siede com-
posto sulla poltroncina assegna-
tagli dalla scrupolosissima orga-
nizzazione. Quando l’Università 
invita,  all’appello  non  manca  
nessuno,  tanto  più  che  ospite  
d’onore c’è una ministra. In pri-
ma fila ci sono il presidente del 
Consiglio regionale, Gianfranco 
Ganau, gli assessori Maria Gra-
zia Piras e  Donatella  Spano, il  
sindaco di Sassari, Nicola San-
na, en plein di senatori, deputati 

e consiglieri Pd, e una marea di 
ex, a cominciare da Luigi Berlin-
guer, già ministro dell’Istruzio-
ne, abbracciato affettuosamen-
te dalla ministra Fedeli, al suo ar-
rivo in ateneo. E non mancano i 
rappresentanti di tutte le forze 
dell’ordine, e il nuovo arcivesco-
vo metropolita di Sassari, monsi-
gnor Gian Franco Saba. Una pla-
tea serissima che ha ascoltato e 
apprezzato gli interventi dei rela-
tori, le esibizioni dei musicisti, e 
che infine scioglie tutta la tensio-
ne  di  una  cerimonia  ufficiale  
con gli applausi e le risate libera-
torie,  qualcuna  anche  a  denti  
stretti, quando il microfono pas-

sa nelle mani dell’Associazione 
goliardica  turritana.  Secondo  
consolidata tradizione il Pontefi-
ce dei goliardi sassaresi vivaciz-
za con il suo intervento la sala 
un  po’  intorpidita  dopo  quasi  
due ore di discorsi solenni. Thor-
ra I ne ha per tutti: saluta il ma-
gnifico rettore “impiccababbu”, 
il calvissimo prorettore e il “ci-
clabilissimo” sindaco, che non 
se la prende e ride di gusto. E fra 
una battuta sarcastica e una fin-
ta riverenza, il goliarda infila con 
sapienza una stoccata: «In code-
sto giorno di festa e giubilo però, 
non possiamo non rivolgere un 
breve ma sentito pensiero a chi 

non è più con noi. In questo ulti-
mo anno accademico ci ha infat-
ti lasciato una grande istituzio-
ne del nostro Ateneo, il diparti-
mento, ora dipartito, di Scienze 
politiche. Culla di una formazio-
ne poliedrica, ha negli anni sfor-
nato  fior  fiore  di  politologi,  
scienziati della comunicazione, 
amministrativi e tante altre pro-
fessioni afferenti come call cen-
tristi, benzinai, magazzinieri, di-
soccupati e, ovviamente, anche 
grandi goliardi»,  dice Thorra I,  
scatenando risate e sorrisi imba-
razzati.  E  per  non  affondare  
troppo il colpo la ributta subito 
sullo scherzo puro riallacciando-
si all'attualità: «I suoi docenti so-
no stati smistati in altri diparti-
menti e la sua carcassa giace in 
decomposizione in viale Manci-
ni. Il professor Sanna Passino si 
è  immediatamente  offerto  per  
smaltirne i resti». 

In sala anche l’ex ministro Berlinguer
Alla cerimonia il presidente Ganau, le assessore Piras e Spano, il sindaco Sanna e il vescovo Saba

«Con la Finanziaria

più borse di studio»

Approvata
l’istituzione

di 4 nuovi corsi di laurea: 
Qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari, 
Wildlife Management, 
Ingegneria Informatica
e Gestione e sicurezza

La cerimonia
si è aperta

con la lectio magistralis
del pianista iraniano
Ramin Bahrami 
Intervenuti anche
i rappresentanti
di studenti e personale

L’allarme del rettore:
troppo pochi laureati
Carpinelli ha inaugurato il 456esimo anno accademico dell’ateneo turritano
Positivi i dati delle immatricolazioni: più 11 per cento rispetto a un anno fa

Il rettore Massimo Carpinelli durante l’inaugurazione dell’anno accademico (foto servizio Mauro Chessa)

Le autorità in prima fila

universitÀ di sassari

«Dobbiamo fare i complimenti al 
nostro sistema universitario – così il 
governatore Francesco Pigliaru nel 
suo intervento a Cagliari –, perché 
sa mantenere alta la qualità 
nonostante gli svantaggi oggettivi 
dati dalla condizione insulare, di cui 
è però necessario tenere conto nella 
definizione dei parametri per la 
ripartizione delle risorse. Vogliamo 
che i nostri giovani possano restare 
a studiare in Sardegna, ma perché 
restino dobbiamo assicurare 
un’istruzione di qualità. Noi 
facciamo la nostra parte», ha 
concluso Pigliaru, ricordando gli 
investimenti per le borse di studio 
che da 4mila nel 2012 sono passate 
a 9mila, garantendo il 100% della 
copertura. «Ora miglioreremo 
ancora perché nella Finanziaria ci 
sono 17 milioni in più per 
l’università e questo permetterà di 
allargare la platea dei borsisti. Poi 
investiamo per la preparazione di 
base con il programma Iscol@, con 
quasi 300 milioni di risorse».

pigliaru
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invece la lectio magistralis di 
Ramin  Bahrami  dedicata  a  
“Bach ieri,  oggi,  domani”.  Al  
compositore  tedesco,  Bahra-
mi, nato a Teheran e diploma-
to al Conservatorio “G. Verdi” 
di Milano con Piero Rattalino, 
ha dedicato tre libri: due editi 
da Mondadori, uno pubblica-
to nel 2015 da Bompiani intito-
lato “Nonno Bach”, scritto sot-
toforma di dialogo tra Johann 
Sebastian  Bach  e  i  bambini  
(sottotitolo è infatti “La musi-
ca spiegata ai bambini”). Il mu-
sicista  ha  voluto  proporre  al  
pubblico un estratto di questo 
testo, la “Lettera all’umanità”: 
«Il  mondo non è  una nostra  

proprietà, e non dura per sem-
pre. O meglio, siamo noi a non 
durare, siamo noi che dobbia-
mo andarcene, a un certo pun-
to. Le sole cose eterne sono i 
quadri, la musica, i libri, i mo-
numenti, le grandi opere. Cer-
chiamo di tenerli vivi, di usarli 
bene, di farli nostri. Diamoci il 
tempo per tutto questo. Pren-
diamolo. Spegniamo la televi-
sione, il computer, il telefoni-
no. E lasciamoci invadere dalla 
musica che è vita, che ci indu-
ce a danzare,  a cantare». Se-
condo Ramin Bahrami,  Bach 
dovrebbe diventare materia di 
studio perché la musica è un 
linguaggio universale che non 

conosce confini, razza e geo-
grafia. Bahrami stesso ha san-
gue russo, turco, tedesco, per-
siano: «Ecco perché ritengo la 
musica di Bach la cosa più vici-
na a Dio e che valga la pena 
ascoltarla per imparare che co-
sa è veramente l’universalità». 
Ramin  Bahrami  ha  ricevuto  
dalle mani del rettore l’onorifi-
cenza dell’università di Sassa-
ri: il sigillo storico.

Alla cerimonia hanno preso 
parte con un intervento la pre-
sidente del Consiglio del Perso-
nale  tecnico  amministrativo,  
Stefania Idini  e  il  rappresen-
tante degli studenti in Senato 
Gianfilippo Caggiari.

Duello tra ministra e insegnanti
A Cagliari i docenti con la valigia: ci avete deportati. E lei: non usi quella parola

La ministra Valeria Fedeli con Luigi Berlinguer

di Stefano Ambu
◗ CAGLIARI

Uno l'hanno mandato in provin-
cia di Genova, un'altra in provin-
cia di Varese. Un'altra a Ostia e 
un'altra ancora a Civitavecchia. 
Quasi tutti  insegnanti  con figli  
piccoli.  Molti  hanno  scelto  di  
non partire e di restare senza sti-
pendio  (aspettativa)  o  quasi  
(congedo parentale) perché eco-
nomicamente e  affettivamente  
la partenza era insostenibile. In 
tutto un centinaio di casi tra fuo-
ri provincia e fuori regione. Una 
delegazione di docenti mandati 
lontano da casa era lì ad atten-

derla al varco. E per la ministra 
Valeria Fedeli la tappa cagliarita-
na è cominciata subito con un 
battibecco pieno di polemiche. 
Tutto è cominciato all'arrivo al 
Cus Cagliari della ministra, invi-
tata nel capoluogo per i 70 anni 
del Centro universitario sporti-
vo. Prima una battuta scherzosa 
partita da un insegnante sui con-
sigli per il voto del 4 marzo. Poi è 
spuntata la parola "deportato". 
Ed è iniziato subito il botta e ri-
sposta: «Per cortesia – è salita in 
cattedra  Fedeli  –  non  usi  più  
quella  parola».  Ma  il  docente  
l'ha interrotta riportando subito 
il dialogo sulla questione trasfe-

rimenti:  «Lo sa dove  ci  hanno 
mandato con la legge 107?». La 
ministra ha risposto ma si è subi-
to  allontanata  continuando  a  
parlare dei valori della Costitu-
zione, delle leggi razziali e dell'u-
so, a suo dire, inappropriato del-
la parola "deportazione". Anco-
ra "duello" a distanza con il do-
cente che la incalzava. E poi la 
ministra è entrata al  Cus. Fine 
prima parte. Ma poi è arrivata la 
seconda. A una richiesta (in no-
me della Costituzione e al micro-
fono) di un parere sulle donne 
lavoratrici mandate lontano dal-
la famiglia Fedeli ha detto: «L'e-
quilibrio che va trovato è tra l'e-

sercizio di una professione e la 
professione che si sceglie. Noi la-
voriamo per trovare questo equi-
librio. Questo è il punto politi-
co». La sentenza che rimanda a 
casa una docente sarda trasferi-
ta in provincia di Como? »Non 
l'ho ancora vista, gli uffici me la 
danno domani (ndc oggi)». Poco 
prima un gruppo di insegnanti 
fuori sede le aveva consegnato 
una lettera rivendicando il dirit-
to a tornare a casa. La risposta? 
«La leggerò attentamente».  Un 
altro docente aveva puntualizza-
to: «3.500 cattedre scoperte so-
no state assegnate a precari nep-
pure abilitati». Risposta: «Il pre-

sidente della Regione me ne par-
lerà». Blitz anche degli insegnan-
ti che rischiano di perdere per 
l'ultima sentenza del Consiglio 
di Stato: mille in Sardegna, 43mi-
la in tutta Italia. Durante l'inter-
vento al Cus Fedeli ha parlato di 

«università e sport che devono 
procedere insieme». E ha ascol-
tato la proposta di Pigliaru: «Ci 
aiuti – ha detto il presidente – a 
organizzare qui in Sardegna un 
grande evento nazionale sulla di-
spersione scolastica». 

◗ SASSARI

La buona notizia è che «la leg-
ge di Bilancio 2018 ha stanzia-
to 70 milioni e, tra le altre cose, 
con questi fondi verranno re-
clutati 1300 ricercatori di tipo 
B. Inoltre, entro il 2018 verran-
no assunti altri 1100 ricercato-
ri di tipo B più 600 di tipo A per 
gli  atenei  del  Mezzogiorno,  
compresa l’università di Sassa-
ri». Con questi numeri ieri la 
ministra (ormai in scadenza) 
Valeria Fedeli si è presentata a 
un uditorio, quello dei docenti 
universitari  e  degli  studenti,  
ansioso di capire quali strade 
stia imboccando la politica na-
zionale  per  ripescare  dagli  
abissi delle classifiche interna-
zionali un sistema universita-
rio che negli ultimi anni ha as-
sistito impotente al progressi-
vo impoverimento delle risor-
se messe a disposizione.

A sentire le parole della mi-
nistra però le notizie confor-
tanti non finiscono qui, quindi 
una ventata di speranza ha at-
traversato la platea radunata 
davanti alle toghe del Senato 
accademico. «L’appuntamen-
to di oggi è anche un’ottima 
occasione per  un bilancio di  
quanto fatto sin qui - ha detto 
la Fedeli -. Come ben sapete 
l’università italiana esce da un 
decennio difficilissimo. Un de-
cennio contraddistinto da una 
forte crisi strutturale, crisi di si-
stema e crisi  di obiettivi. Ma 
questa fase la stiamo lascian-
do alle spalle. Lo confermano i 
primi segnali positivi che po-
trei condensare nelle tre gran-
di traiettorie d’intervento de-
gli ultimi mesi: capitale uma-
no, diritto allo studio e ricerca 
di base». 

E sarebbe su queste tre tra-
iettorie che si incrociano i de-
stini di tanti ricercatori preca-
ri, dei docenti che non vedono 
riconosciuti i propri diritti re-
tributivi, del personale tecni-
co-amministrativo in perenne 
sofferenza ma soprattutto de-
gli studenti che hanno investi-
to il loro futuro in un corso di 
laurea e dal quale vorrebbero 
uscire con una possibilità con-

creta di approdo al mondo del 
lavoro. «L’incremento delle ri-
sorse complessive - ha prose-
guito la rappresentante del Go-
verno Gentiloni - va inquadra-
to nella ripresa del Fondo di 
funzionamento ordinario che 
per la prima volta dal 2015 au-
menta. L’Ffo infatti cresce nel 
2018 del 6,4 per cento, percen-
tuale pari a circa mezzo miliar-
do di euro in più rispetto agli 
anni precedenti». La stagione 
delle riforme, a quanto ha rife-
rito la ministra, si è spesa an-
che nel settore dei diritti degli 
studenti. La nuova legge di Bi-
lancio  per  il  2018  interviene  
«in modo chiaro: sul diritto al-
lo  studio,  incrementando  il  
fondo e portandolo a 237 mi-
lioni di euro e sulle borse di 
dottorato  di  ricerca,  aumen-
tandone l’importo di circa il 10 
per cento dopo dieci anni di 
congelamento. In  sostanza il  
Governo ha individuato pochi 
ma importanti obiettivi: gli stu-
denti,  i  giovani  ricercatori,  il  
potenziamento delle eccellen-
ze. E per la ricerca il Governo 
ha varato il più ricco finanzia-
mento per i bandi Prin mai re-
gistrato: quasi 400 milioni di  

euro con indirizzi specifici per 
i giovani e per il Sud».

Ma la ministra ha anche po-
sto  l’accento  sull’idea  stessa  
del sistema universitario e sul 
suo valore. «L’università deve 
servire innanzitutto alla forma-
zione culturale, scientifica, al-
la crescita della conoscenza e 
dei saperi, oltre che al senso di 
responsabilità  e,  solo  dopo,  
all’utile.  E  l’utile  è  costituito  
dalle necessità di sviluppo eco-
nomico dell’Italia di fronte alle 
sfide della competizione glo-
bale, per il quale dobbiamo ir-
robustire  il  nostro  sistema  
puntando su maggiori compe-
tenze,  come  stiamo  facendo  
con il progetto “Industria 4.0».

Tutte  parole  condivisibili  
ma accolte da  qualche som-
messo borbottio («sì ma per-
ché scivolare nel politichese? 
Qui ci vogliono fatti concreti»). 
Scettici subito “accontentati” 
da una serie di cifre impressio-
nanti:  80 milioni di  euro nel  
2020, 120 nel 2021 e 150 nel 
2022, tutti destinati agli scatti 
di anzianità dei docenti, bloc-
cati  da  decenni.  Una  vera  e  
propria  boccata  d’ossigeno:  
parola di Valeria Fedeli. (g.g.)

La Fedeli è ottimista
«Decennio difficile
la crisi è alle spalle»
La titolare dell’Istruzione ospite d’onore della cerimonia
Sulla ricerca: «400 milioni di fondi per i giovani e il Sud»

Il battibecco tra la Fedeli e alcuni docenti a Cagliari (foto Rosas)
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Solenne cerimonia 
nell’aula Magna dell’U-
niversità in occasione 
dell’inaugurazione del 

456° Anno Accademico dalla 
fondazione dell’Università degli 
Studi di Sassari. Il Magnifico 
Rettore Massimo Carpinelli ha 
accolto la Ministra dell’Istru-
zione, Università e Ricerca, 
Valeria Fedeli, e il musicista 
Ramin Bahrami, pianista ira-
niano, massimo conoscitore e 
interprete di Johann Sebastian 
Bach. Presente in prima fila il 
nostro Arcivescovo, che ha par-
tecipato per la prima volta alla 
più importante cerimonia della 
massima istituzione culturale 
della città. 

Tutto si è svolto in perfetto 
orario rispetto al programma. 
Alle ore 11 l’ingresso del Cor-
teo accademico composto da 
tutti i direttori dei dipartimenti, 
scandito dal “Gaudeamus Igitur” 
intonato dall’Associazione Coro 
dell’Università di Sassari. Subito 
dopo il Rettore ha preso la pa-
rola per salutare i presenti e per 
dare ufficialmente inizio all’anno 
accademico. Nel suo intervento, 
ha voluto ricordare che con que-
sto anno accademico si apre il 
secondo triennio del mandato, 
ed è in questa prospettiva che è 
possibile ripercorrere i principali 
risultati raggiunti. In primo luogo 
quelli numerici. Con un incre-
mento del 14% lo scorso anno 
e dell’11% quest’anno, le imma-
tricolazioni con segno più sono 
il primo “termometro utile” per 
verificare il gradimento da par-
te dei protagonisti del sistema 
dell’istruzione: gli studenti e le 
studentesse. Ma oltre ai numeri 
in crescita, sono stati sottolinea-
ti alcuni punti di forza qualitativi 
come la forte vocazione interna-
zionale e il rinnovamento dell’of-
ferta formativa. Un’offerta che 
continua ad ampliarsi di anno in 
anno. Il Rettore ha annunciato 
infatti la recente approvazione, 
da parte del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazio-
ne, di quattro nuovi corsi di lau-
rea. Tra le urgenze sottolineate 
dal Magnifico Rettore, quella di 
aumentare la disponibilità delle 
borse di studio. Su questo tema 
si è concentrata parte della re-
lazione di Valeria Fedeli, che, in 
tema di diritto di studio, ha sotto-
lineato: “La stagione delle rifor-
me si è spesa anche nel settore 
dei diritti degli studenti. La nuo-
va legge di Bilancio per il 2018 
interviene in modo chiaro sul 
diritto allo studio, incrementan-
do il fondo e portandolo ai 237 
milioni di euro a regime; sulle 

borse di dottorato di ricerca, au-
mentandone l’importo di circa il 
10% dopo dieci anni di congela-
mento. Nella ricerca ha appena 
varato il più ricco finanziamento 
per i bandi PRIN mai registrato-
si: quasi 400 milioni di euro con 
traiettorie specifiche per i giova-
ni e per il Sud”, ha detto ancora 
la Ministra.

Momento centrale della ceri-
monia è stata la lectio magistra-
lis di Ramin Bahrami dedicata a 
“Bach ieri, oggi, domani”. Bahra-
mi, nato a Teheran e diplomato 
al Conservatorio “G. Verdi” di 
Milano, ha dedicato tre libri al 

grande compositore tedesco: 
tra questi c’è “Nonno Bach”, 
pubblicato nel 2015 da Bompia-
ni e scritto sotto forma di dialo-
go tra Johann Sebastian Bach e 
i bambini. Il musicista ha voluto 
proporre al pubblico un estratto 
di questo testo, la “Lettera all’u-
manità”, che riproponiamo per 
le sue parole toccanti. “Il mondo 
non è una nostra proprietà, e 
non dura per sempre. O meglio, 
siamo noi a non durare, siamo 
noi che dobbiamo andarcene, 
a un certo punto. Le sole cose 
eterne sono i quadri, la musica, 
i libri, i monumenti, le grandi 

opere. Cerchiamo di tenerli vivi, 
di usarli bene, di farli nostri. Dia-
moci il tempo per tutto questo. 
Prendiamolo. Spegniamo la te-
levisione, il computer, il telefoni-
no. E lasciamoci invadere dalla 
musica che è vita, che ci induce 
a danzare, a cantare”. Secondo 
Ramin Bahrami, Bach dovreb-
be diventare materia di studio 
perché la musica è un linguag-
gio universale che non cono-
sce confini, razza e geografia. 
In questo senso la musica di 
Bach può definirsi “sacra”. Pro-
prio perché dedicata a Dio ma 
fortemente incentrata sul cuore 
dell’uomo. Bahrami ha ricevuto 
dalle mani del Rettore, tra gli 
applausi del pubblico, la massi-
ma onorificenza dell’Università 
di Sassari: il sigillo storico.

All’evento hanno preso parte 
il Presidente del Consiglio re-
gionale della Sardegna, Gian-
franco Ganau, gli assessori 
regionali Maria Grazia Piras e 
Donatella Spano (in rappresen-
tanza del Presidente della Re-
gione Francesco Pigliaru), il sin-
daco di Sassari Nicola Sanna, il 
Prorettore vicario dell’Università 
di Cagliari, Francesco Mola, il 
Prorettore dell’Università La Sa-
pienza Renato Masian, il Retto-
re dell’Università di Macerata 
Francesco Adornato, il Rettore 
dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Michele Bugliesi.

Università degli Studi di Sassari

A cura di Michele Spanu

INAUGURATO IL 456° ANNO ACCADEMICO

Foto: Reporters TV
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Per gentile concessione 
dell’ufficio stampa dell’Università, 
pubblichiamo di seguito 
un passaggio del discorso 
pronunciato dal Magnifico Rettore, 
Massimo Carpinelli, in occasione 
della cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico.

In Italia abbiamo 67 
università statali, 19 non 
statali e 11 telematiche: 
sono 97 in tutto, contro, 

ad esempio, le 161 del Regno 
Unito; in Italia ci sono 56.480 
docenti contro i 185.580 
dell’Inghilterra; in Italia ci sono 
61.636 unità di personale 
amministrativo contro le 
196.935 dell’Inghilterra. Ma 
soprattutto, in Italia solo il 
18% della popolazione adulta 
è laureata, dato che peggiora 
ulteriormente e ci precipita 
all’ultimo posto in Europa per 
laureati fra i 25 e i 34 anni. 
Cosa possiamo fare? Cosa 
dobbiamo fare, tutti noi che 
lavoriamo nell’Università, 
per arginare e mettere fine a 
questa situazione, inadeguata 
per un Paese avanzato? Non ci 
sono ricette facili, scorciatoie: 
gli slogan lasciano il tempo 
che trovano, e danno solo 
la misura dell’incompetenza 
di chi li sbandiera. Certo, 
è necessario dare piena 
attuazione all’articolo 34 della 
Costituzione, rendere effettivo, 

per tutti i capaci e meritevoli, 
il diritto “a raggiungere i gradi 
più alti degli studi […] con 
borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite 
per concorso”. Questa è una 
precondizione fondamentale, 
certo, ma è forse l’unica 
variabile sulla quale 
intervenire? Io non credo. 

Se ci guardiamo intorno, 
oggi in Italia, vediamo un 
Paese assediato dalle 
diseguaglianze, frammentato 
dalla paura, ostile e 
chiuso nella difesa di diritti 
superstiti contro gli ultimi 
del mondo; un Paese facile 
preda di appelli populisti e 
demagogici che propongono 
soluzioni immediate a uno 
stato di cose tragicamente 
complesso. Liquidare la 
cultura e l’Università come 
lussi fuori tempo nell’urgenza 
del presente sarebbe però 
l’errore più grave. La cultura, 
l’istruzione, la scuola devono 
essere le armi principali 
nella ripresa ancora fragile 

del nostro Paese, e nella 
ricostruzione non più differibile 
del nostro tessuto sociale e 
civile. Dobbiamo riannodare i 
legami tra scuola e società, tra 
scuola e Università, tessere 
col sapere e la cultura una rete 
sempre più forte e più fitta che 
accolga i nostri giovani e faccia 
crescere le loro intelligenze. 
Dobbiamo mostrare ai 
nostri ragazzi un percorso 
di studi e di vita del quale 
l’Università sia il traguardo 
naturale e auspicato, sin 
dal loro primo ingresso nel 
mondo della scuola. So che 
nel percorso che conduce 
all’obiettivo abbiamo un 
alleato nella Ministra Fedeli, 
che ha mostrato e dedicato 
grande attenzione a tutte le 
componenti legate alla scuola 
e dell’Università. La frattura, 
lo iato, tra scuola dell’obbligo 
e studi superiori può e deve 
essere rimarginata. Solo così 
avremo cittadini consapevoli e 
padroni del loro destino.

Massimo Carpinelli

L’Università può avere 
oggi un ruolo privilegiato 
come ambito specifico 
di coinvolgimento nei 

processi sociali ed ecclesiali in 
corso. È con questo spirito che 
possiamo interpretare la parteci-
pazione dell’Arcivescovo alla ce-
rimonia di inaugurazione del 456 
anno accademico dell’Università 
di Sassari. La presenza di mons. 
Gian Franco Saba, quindi, va ben 
oltre una consuetudine radicata 
negli anni o una semplice corte-
sia di stampo “istituzionale”. 

In primo luogo perché la figura 
stessa dell’Arcivescovo permette 
di richiamare visibilmente le origi-
ni di questa importante istituzione 
culturale visto che l’Ateneo – che 
a Sassari viene ancora chiama-
to “Culleziu” – venne fondato nel 
1562 appunto come “collegio”, o 
studio generale dei Gesuiti. Un 
centro di cultura teologica e giu-
risprudenziale che con il passare 
dei secoli ha sicuramente mutato 
la propria offerta formativa facen-
do i conti con una progressiva 
secolarizzazione che però non 
ha mai permesso di dimenticare 
la propria impronta originaria. 

Ne è una prova il sigillo stesso 
dell’Università, dove sono pre-
senti tutti i simboli particolarmen-
te cari alla storia dell’Arcidiocesi: 
la torre con il simbolo IHS in essa 
inscritto, diretto riferimento al col-
legio gesuitico, nucleo originale 

dell’Ateneo, e i martiri turritani 
Gavino Proto e Gianuario. Ma 
questo rapporto privilegiato non 
è solo un patrimonio del passa-
to o una raffigurazione iconica: 
prosegue ancora oggi con idee 
e volti concreti. L’Arcivescovo 
nell’omelia per la festa di San Ni-
cola ha richiamato più volte l’idea 
di coinvolgere l’Ateneo in virtù 
del suo ruolo di aggregatore per i 
processi culturali della città. Inol-
tre, come tutti sappiamo, mons. 
Saba sta insistendo con grande 
enfasi sulla necessità di una Alta 
Formazione per i sacerdoti e per 
i laici impegnati nel servizio ec-
clesiale. 

Il legame tra Arcidiocesi e Ate-
neo, pur essendo radicato nel 
passato, ha sicuramente con-
creti ambiti di rafforzamento nel 

presente immediato. Possiamo 
ora citare due momenti partico-
larmente significativi per mons. 
Saba: a margine della cerimonia, 
l’Arcivescovo ha avuto modo di 
avere un colloquio con la Mini-
stra Valeria Fedeli sui temi della 
formazione: è stato un momento 
importante di confronto sul ruolo 
che la cultura può avere in tutti 
gli ambiti. E poi un momento cer-
tamente meno istituzionale ma 
sicuramente originale. Il cosid-
detto “Pontefice Massimo”, rap-
presentante dell’Associazione 
Goliardica Turritana, durante il 
suo intervento ha chiesto un obo-
lo all’Arcivescovo, per rispettare 
una tradizione che prosegue da 
anni. E l’Arcivescovo ha accetta-
to con un sorriso, perché anche 
la goliardia è tradizione.

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE
Si rafforza il legame tra Arcidiocesi e Ateneo

“RIANNODARE I LEGAMI TRA SCUOLA E UNIVERSITÀ”
Le priorità nel discorso del Rettore

Foto: Reporters TV

L’Arcivescovo monsignor Gian Franco Saba e la Ministra Valeria Fedeli 
durante il colloquio avuto nel corso della cerimonia all’università
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Fedeli a Sassari, abbraccia predecessore
Appello rettore Ateneo, "più attenzione per cultura e ricerca"

- Redazione ANSA - SASSARI

 La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è arrivata a Sassari per l'inaugurazione del 456/o anno accademico. Al suo arrivo all'Ateneo la ministra,
che parlerà solo al termine della cerimonia, è stata accolta dal rettore Massimo Carpinelli e si è intrattenuta in un lungo abbraccio con l'ex ministro
dell'Istruzione, il sassarese Luigi Berlinguer.

Prima dell'inizio dell'evento, nell'aula magna dell'Università il rettore ha lanciato un appello: "le Università italiane hanno bisogno di maggiore
attenzione per la cultura e la ricerca. Per tanti anni il sistema universitario è stato sottofinanziato, ora c'è stato un segnale di inversione di questa
tendenza, ma non basta". 
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Il pianista Ramin Bahrami a Sassari:
"Bach è stato il primo jazzista e piace
pure a Eminem"
Ieri alle 17:45 - ultimo aggiornamento alle 18:55

Il pianista iraniano Ramin Bahrami (foto Gloria Calvi)

"Se c'è una musica che si avvicina alla perfezione e a Dio è quella di
Johann Sebastian Bach, che in Germania viene chiamato il Quinto
Evangelista" ha dichiarato il pianista iraniano adottato dall'Italia,
durante la lectio magistralis per l'inaugurazione del 456esimo anno
accademico dell'Università di Sassari.

Grande esperto di Bach, al quale ha dedicato alcune pubblicazioni
(l'ultima si intitola "Nonno Bach") Bahrami non ha suonato il pianoforte,
ma ha spiegato perché la musica del genio tedesco senza tempo, valida
ieri, oggi e domani.

"È una musica senza confini di tempo, geografici e di classe, perché
scriveva per tutte le categorie sociali, come Giuseppe Verdi. È stato
anche un grande improvvisatore, come raccontato dai suoi figli e in
questo senso si può dire che è stato il primo jazzista. Gli devono molto
anche il jazz, il prog rock, e tanti altri generi. Persino Eminem, artista
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 MUSICA  SASSARI

che stimo, ha utilizzato in un suo brano (Brainless) una porzione della
Toccata e Fuga in re minore. La sua musica dipinge i sentimenti ed è
fatta per essere interpretata in maniera sempre fresca".

Bahrami si è soffermato poi sulla grande lezione impartita da Bach con
la sua musica: "Bach nelle suite aveva trovato spazio per il mondo
lontano dall'Europa, Medio oriente, Cina. Ha saputo mettere dentro
tutta l'Europa quando ancora non c'era un'idea di Europa. Insegna il
dialogo, il rispetto della differenza: io ho sangue russo, tedesco, ma
soprattutto iraniano: l'impero persiano ospitava 80 razze ed etnie
differenti senza conflitti e schiavi, tutte le voci si parlavano senza paura,
oggi non si ascolta, si parla sopra gli altri in una cacofonia peggio di
alcune composizioni di Stockausen".

E ancora: "Il contrappunto come dialogo di voci diverse è un
insegnamento quanto mai attuale in questo momento. Abbiamo paura
delle differenze, dello straniero. Bach ha mostrato che le voci sono tutte
necessarie, e non c'è scritto che debbano essere tutte uguali, ma che
melodie diverse possono essere d'accordo".

di Giampiero Marras

http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24musica
http://www.unionesarda.it/tag/%24geolocalizzazione%24000%24001%24002%24090%24pss%24090064
http://www.unionesarda.it/autore/Giampiero_Marras/10408


15/01/2018

Inaugurato il 456° Anno Accademico
dell'Università di Sassari alla presenza del
ministro Fedeli

La musica di Bach e le ultime novità in
tema di finanziamenti alla filiera
dell'istruzione in Italia sono stati i temi che
hanno caratterizzato l'inaugurazione del
456° Anno Accademico dalla fondazione
dell'Università degli Studi di Sassari. Il
Magnifico Rettore Massimo Carpinelli ha
accolto nella storica aula Magna di piazza
Università il ministro dell'Istruzione,
Università e Ricerca, Valeria Fedeli, e
l'eccezionale musicista Ramin Bahrami,
pianista iraniano, massimo conoscitore e
interprete di Johann Sebastian Bach.
Ramin Bahrami ha ricevuto dalla mani del
Rettore l'onorificenza dell'Università di
Sassari: il sigillo storico. 
 

La solenne cerimonia è cominciata alle 11 con l'ingresso del Corteo accademico, scandito dal
"Gaudeamus Igitur" intonato dall'Associazione Coro dell'Università di Sassari. Poi il Rettore ha
salutato i presenti, ricordando che con un incremento del 14% lo scorso anno e dell'11% quest'anno,
le immatricolazioni con segno più sono il primo "termometro utile" per verificare il gradimento da parte
dei protagonisti del sistema dell'istruzione: gli studenti e le studentesse. Numeri guadagnati grazie
alla forte vocazione internazionale e al rinnovamento dell'offerta formativa. Le novità però non sono
finite: infatti, il Rettore ha annunciato la recente approvazione, da parte del Senato e del CdA, di
quattro nuovi corsi di laurea: "Qualità e sicurezza dei prodotti Alimentari"; "Wildlife Management,
Conservation and Control" (corso internazionale interamente in inglese); "Ingegneria Informatica";
"Corso di laurea in Gestione e sicurezza" (corso di laurea professionalizzante, realizzato grazie alla
collaborazione tra l’Università e l’ordine dei Periti Industriali).  

La situazione migliora, anche se i numeri fotografano un sistema che deve fare ancora tanto per
garantire il rispetto dell'articolo 34 della Costituzione Italiana: "In Italia abbiamo 67 università statali,
19 non statali e 11 telematiche: sono 97 in tutto, contro, ad esempio, le 161 del Regno Unito; in Italia
ci sono 56.480 docenti contro i 185.580 dell’Inghilterra; in Italia ci sono 61.636 unità di personale
amministrativo contro le 196.935 dell’Inghilterra – ha detto Massimo Carpinelli - Ma soprattutto, in
Italia solo il 18% della popolazione adulta è laureata, dato che peggiora ulteriormente e ci precipita
all’ultimo posto in Europa per laureati fra i 25 e i 34 anni". 

Una necessaria risposta dovrebbe essere quella di aumentare la disponibilità delle borse di studio.
Su questo tema si è concentrata parte della relazione di Valeria Fedeli, che, in tema di diritto di
studio, ha sottolineato: "La stagione delle riforme  si è spesa anche nel settore dei diritti degli
studenti. La nuova legge di Bilancio per il 2018 interviene in modo chiaro sul diritto allo studio,
incrementando il fondo e portandolo ai 237 milioni di euro a regime (cui si aggiungono i provvedimenti
varati lo scorso anno e oggi pienamente operativi della no tax area e dei fondi per l’orientamento su
cui variamo ora un piano in accordo con CUN e CRUI); sulle borse di dottorato di ricerca,
aumentandone l’importo di circa il 10% dopo dieci anni di congelamento. Nella ricerca ha appena
varato il più ricco finanziamento per i bandi PRIN mai registratosi: quasi 400 milioni di euro con
traiettorie specifiche per i giovani e per il Sud", ha sottolineato la Ministra. 

Momento emozionante della cerimonia è stata la lectio magistralis di Ramin Bahrami dedicata a
"Bach ieri, oggi, domani". Al compositore tedesco, Bahrami, nato a Teheran e diplomato al
Conservatorio "G. Verdi" di Milano con Piero Rattalino, ha dedicato tre libri: due editi da Mondadori,
uno pubblicato nel 2015 da Bompiani intitolato "Nonno Bach", scritto sottoforma di dialogo tra Johann
Sebastian Bach e i bambini (sottotitolo è infatti "la musica spiegata ai bambini"). Il musicista ha voluto
proporre al pubblico un estratto di questo testo, la "Lettera all'umanità": ‹‹Il mondo non è una nostra
proprietà, e non dura per sempre. O meglio, siamo noi a non durare, siamo noi che dobbiamo
andarcene, a un certo punto. Le sole cose eterne sono i quadri, la musica, i libri, i monumenti, le
grandi opere. Cerchiamo di tenerli vivi, di usarli bene, di farli nostri. Diamoci il tempo per tutto questo.

Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su TwitterCondividi su Twitter

http://www.sassarinotizie.com/
http://www.sassarinotizie.com/articoli-data/2018-01-15.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)


© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tweet

Prendiamolo. Spegniamo la televisione, il computer, il telefonino. E lasciamoci invadere dalla musica
che è vita, che ci induce a danzare, a cantare››. Secondo Ramin Bahrami, Bach dovrebbe diventare
materia di studio perché la musica è un linguaggio universale che non conosce confini, razza e
geografia. Bahrami ha sangue "sangue russo, turco, tedesco, persiano", dice di se stesso. 

È perciò naturale che la cerimonia, dopo la comicità irriverente dell'Associazione Goliardica Turritana,
si sia conclusa con la chitarra di Antonio Fresi, studente del Liceo Musicale Azuni, che ha eseguito il
II e III movimento dell'Opera 15 di Mauro Giuliani. 

All'evento hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau,
gli assessori regionali Maria Grazia Piras e Donatella Spano (in rappresentanza del Presidente della
Regione Francesco Pigliaru), il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, il Prorettore vicario dell'Università di
Cagliari, Francesco Mola, il Prorettore dell'Università La Sapienza Renato Masian, il Rettore
dell'Università di Macerata Francesco Adornato, il Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia,
Michele Bugliesi. 

La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito www.uniss.it dagli studenti del
Laboratorio Reporters Tv. Hanno partecipato gli allievi dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, che
hanno realizzato riprese televisive e fotografie nell'ambito di un nuovo progetto di collaborazione con
l'Ateneo di Sassari. 
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Inaugurato il 456° Anno Accademico dell’Università di Sassari con la Ministra
Valeria Fedeli

SASSARI. La musica di Bach e le ultime novità in tema di finanziamenti alla filiera dell’istruzione in Italia sono stati i temi che hanno
caratterizzato l’inaugurazione del 456° Anno Accademico dalla fondazione dell’Università degli Studi di Sassari. Il Magnifico Rettore
Massimo Carpinelli ha accolto nella storica aula Magna di piazza Università la Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, e
l’eccezionale musicista Ramin Bahrami, pianista iraniano, massimo conoscitore e interprete di Johann Sebastian Bach. Ramin Bahrami ha
ricevuto dalla mani del Rettore l’onorificenza dell’Università di Sassari: il sigillo storico.

La solenne cerimonia è cominciata alle 11.00 con l’ingresso del Corteo accademico, scandito dal “Gaudeamus Igitur” intonato
dall’Associazione Coro dell’Università di Sassari. Poi il Rettore ha salutato i presenti, ricordando che con un incremento del 14% lo scorso
anno e dell’11% quest’anno, le immatricolazioni con segno più sono il primo “termometro utile” per verificare il gradimento da parte dei
protagonisti del sistema dell’istruzione: gli studenti e le studentesse. Numeri guadagnati grazie alla forte vocazione internazionale e al
rinnovamento dell’offerta formativa. Le novità però non sono finite: infatti, il Rettore ha annunciato la recente approvazione, da parte del
Senato e del CdA, di quattro nuovi corsi di laurea: “Qualità e sicurezza dei prodotti Alimentari”; “Wildlife Management, Conservation and
Control” (corso internazionale interamente in inglese); “Ingegneria Informatica”; “Corso di laurea in Gestione e sicurezza” (corso di laurea
professionalizzante, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università e l’ordine dei Periti Industriali).

La situazione migliora, anche se i numeri fotografano un sistema che deve fare ancora tanto per garantire il rispetto dell’articolo 34 della
Costituzione Italiana: “In Italia abbiamo 67 università statali, 19 non statali e 11 telematiche: sono 97 in tutto, contro, ad esempio, le 161
del Regno Unito; in Italia ci sono 56.480 docenti contro i 185.580 dell’Inghilterra; in Italia ci sono 61.636 unità di personale
amministrativo contro le 196.935 dell’Inghilterra – ha detto Massimo Carpinelli – Ma soprattutto, in Italia solo il 18% della popolazione
adulta è laureata, dato che peggiora ulteriormente e ci precipita all’ultimo posto in Europa per laureati fra i 25 e i 34 anni”. (Il discorso del
Rettore è sul sito dell’Università di Sassari: https://www.uniss.it/sites/default/files/rettore.pdf).

Una necessaria risposta dovrebbe essere quella di aumentare la disponibilità delle borse di studio. Su
questo tema si è concentrata parte della relazione di Valeria Fedeli, che, in tema di diritto di studio, ha
sottolineato: “La stagione delle riforme  si è spesa anche nel settore dei diritti degli studenti. La nuova
legge di Bilancio per il 2018 interviene in modo chiaro sul diritto allo studio, incrementando il fondo e
portandolo ai 237 milioni di euro a regime (cui si aggiungono i provvedimenti varati lo scorso anno e oggi
pienamente operativi della no tax area e dei fondi per l’orientamento su cui variamo ora un piano in
accordo con CUN e CRUI); sulle borse di dottorato di ricerca, aumentandone l’importo di circa il 10% dopo
dieci anni di congelamento. Nella ricerca ha appena varato il più ricco finanziamento per i bandi PRIN mai
registratosi: quasi 400 milioni di euro con traiettorie specifiche per i giovani e per il Sud”, ha sottolineato la
Ministra.

 

di Raimondo Braina  - 20 gennaio 2018

https://www.uniss.it/sites/default/files/rettore.pdf
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Momento emozionante della cerimonia è stata la lectio magistralis di Ramin Bahrami dedicata a “Bach ieri,
oggi, domani”. Al compositore tedesco, Bahrami, nato a Teheran e diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Piero Rattalino, ha
dedicato tre libri: due editi da Mondadori, uno pubblicato nel 2015 da Bompiani intitolato “Nonno Bach”, scritto sottoforma di dialogo tra
Johann Sebastian Bach e i bambini (sottotitolo è infatti “la musica spiegata ai bambini”). Il musicista ha voluto proporre al pubblico un
estratto di questo testo, la “Lettera all’umanità”: ‹‹Il mondo non è una nostra proprietà, e non dura per sempre. O meglio, siamo noi a non
durare, siamo noi che dobbiamo andarcene, a un certo punto. Le sole cose eterne sono i quadri, la musica, i libri, i monumenti, le grandi
opere. Cerchiamo di tenerli vivi, di usarli bene, di farli nostri. Diamoci il tempo per tutto questo. Prendiamolo. Spegniamo la televisione, il
computer, il telefonino. E lasciamoci invadere dalla musica che è vita, che ci induce a danzare, a cantare››. Secondo Ramin Bahrami, Bach
dovrebbe diventare materia di studio perché la musica è un linguaggio universale che non conosce confini, razza e geografia. Bahrami ha
sangue “sangue russo, turco, tedesco, persiano”, dice di se stesso (Ramin Bahrami, bio e
abstract https://www.uniss.it/sites/default/files/ramin_bahrami_bio_e_abstract.pdf).

È perciò naturale che la cerimonia, dopo la comicità irriverente dell’Associazione Goliardica Turritana, si sia conclusa con la chitarra di
Antonio Fresi, studente del Liceo Musicale Azuni, che ha eseguito il II e III movimento dell’Opera 15 di Mauro Giuliani.

 

L’inaugurazione del 456° Anno Accademico è stata caratterizzata, inoltre, dagli interventi della Presidente
del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo, Stefania Idini
(https://www.uniss.it/sites/default/files/idini.pdf), e del Rappresentante degli Studenti, specializzandi e
dottorandi in Senato accademico, Gianfilippo Caggiari
(https://www.uniss.it/sites/default/files/caggiari.pdf), che ha sottolineato quanto negli anni la diminuzione
dei finanziamenti per la scuola, “come se l’Università e l’Istruzione fossero un’azienda ed un prodotto”. Ha
anche ricordato che è vero ci sono stati passi avanti, ma ancora non sufficienti, altri sforzi debbono essere
fatti, in coesione con tutte le parti in causa, ascoltando anche gli studenti, come fa l’università di Sassari,
tuttavia ha sottolineatoo la mancata nomina, a livello regionale, della nuova rappresentante degli studenti
nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU.

 

All’evento hanno preso parte il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, gli
assessori regionali Maria Grazia Piras e Donatella Spano (in rappresentanza del Presidente della Regione Francesco Pigliaru), il Sindaco di
Sassari Nicola Sanna, il Prorettore vicario dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, il Prorettore dell’Università La Sapienza Renato
Masian, il Rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Michele Bugliesi.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta web streaming sul sito www.uniss.it dagli studenti del Laboratorio Reporters Tv. Hanno
partecipato gli allievi dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi, che hanno realizzato riprese televisive e fotografie nell’ambito di un nuovo
progetto di collaborazione con l’Ateneo di Sassari.
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Da sinistra Massimo Carpinelli, Gianfranco Ganau, Valeria Fedeli e Luigi Berlinguer (foto Mauro Chessa)

SASSARI. La ministra della Pubblica istruzione, Valeria Fedeli, è arrivata a
Sassari dove è stata accolta dal rettore dell'università di Sassari, Massimo
Carpinelli, dall'ex ministro, Luigi Berlinguer, dal presidente del consiglio
regionale Gianfranco Ganau.

La ministra partecipa all'inaugurazione
del 456esimo anno accademico
dell'ateneo sassarese. Nel pomeriggio
proseguirà per Cagliari.

Ieri domenica 14 gennaio gli insegnanti
del Comitato delle valigie ha lanciato un
appello alla ministra sul caso dei docenti
che, trasferiti nella Penisola, sopportano
gravi disagi e molti non hanno speranza
di tornare. Ma anche sulla situazione dei
docenti sopra i quali pende la spada di

SASSARI > CRONACA > LA MINISTRA FEDELI A SASSARI PER...

La ministra Fedeli a Sassari per
inaugurare il 456° anno
accademico
La responsabile della Pubblica Istruzione è stata accolta dal rettore
Massimo Carpinelli, dall'ex ministro Luigi Berlinguer, dal presidente del
consiglio regionale Gianfranco Ganau
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Damocle del trasferimento senza
possibilità di appello

Nel suo intervento ha segnalato che la crisi strutturale delle università italiane
è alle spalle: «L'Università italiana esce da un decennio difficilissimo,
contraddistinto per una forte crisi strutturale, ma questa crisi la stiamo
lasciando alle spalle.C'è stato un incremento delle risorse complessive: nel

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Mazzette Rosa
Ollolai, 15 gennaio 2018

Rimundhu Turtas
Sassari, 15 gennaio 2018

Pisanu Antonio Pasquale
Selargius, 15 gennaio 2018

Dessanai Quinto
Nuoro, 15 gennaio 2018

Raimondo Turtas
Mores, 15 gennaio 2018

Masia Franceschino
Sassari, 15 gennaio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Appartamenti
Cagliari 96 Via Siniscola (NU) 45 mq Ottimo n.
bagni 1 3 piano cucina: Abitabile Nuovo
appartamento al 3 piano con ascensore in
complesso residenziale con piscina all’aperto!
Cucina con TV e 2 letti a...

Cagliari

Cerca

La ministra Fedeli a Sassari inaugura il 456°
anno accademico

SASSARI. La ministra della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli partecipa
all'inaugurazione del 456esimo anno accademico dell'ateneo sassarese.
(video Mauro Chessa)LEGGI La ministra Fedeli a Sassari per inaugurare il
456° anno accademico

La ministra in
Sardegna, appello dei
docenti con le valigie
Il Comitato si rivolge alla
responsabile della Pubblica
Istruzione Valeria Fedeli che oggi 15
gennaio sarà a Sassari e poi a
Cagliari: c'è chi non ha speranze di
tornare nell'isola o chi vive con la
preoccupazione di un trasferimento
improvviso

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4P2omCoH5eYavRud0D5ztWUq_avmMuoKeQAtz34stxSDkg_vZ4Q5uj-kMXEeCaCK7fUtNCSTw5dXhMkLpX39UANosLssOM7u-GXsot7wCdtr2JTDi41abRjGFAC8YFZqUUvT0Dl7vAqQb2iSKye5W4Rn2JEjnxzU0OrloRvzN8h82ejc1THHACvV0tqpL5bzTaR0Q8j9CoaFZO05wy1IM8DPQ4x1SQbFz6SCfW94Js-k3I9YKe4RxSotz6qtXA8d-XjJw4VUp5WqblB4GGngkKzHWDkhcVsc&sig=Cg0ArKJSzHydkGbdgDX5EAE&urlfix=1&adurl=http://www.osservaitalia.it
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsu0C6jp12Cuin72ZebqgJa_ks62Jv_yRKY0VD1Uyh-38CLuuJD4rAB1k6o6l63SGLlwxQn6tUiz8stcA58B1szTRVA6rKVF9s-NT-xubqs40IrHwnvCYd62D9t8S6_R10Kj5oEk2VAulxvSTCH-0ywE0vwfkkW_mg9GAqIImCpy4o-7WY9ZzFnsKzpkkR1sQtG4z7iIvucv5iaHMqFO6Q0zwUyVn8kHZm8X8-uGL1Lc7RTGNmZf59e5IGHfn7cSopM1ZGXqLM36KRSiGW3laLX6LOLZL-IIewrjGx4&sig=Cg0ArKJSzKsw1zMdsRdr&adurl=http://www.immobiliarellebi.it/
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/pubblica-un-necrologio
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725610-mazzette-rosa
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725610-mazzette-rosa
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725609-rimundhu-turtas
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725609-rimundhu-turtas
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725607-pisanu-antonio-pasquale
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725607-pisanu-antonio-pasquale
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725606-dessanai-quinto
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725606-dessanai-quinto
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725605-raimondo-turtas
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725605-raimondo-turtas
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725604-masia-franceschino
https://necrologie.lanuovasardegna.gelocal.it/necrologi/2018/725604-masia-franceschino
http://annunci.repubblica.it/italia/inserisci.html?utm_source=hp.repubblica.it&utm_medium=vetrine&apm;utm_campaign=intragruppo
http://annunci.lanuovasardegna.gelocal.it/tutti/immobiliare/appartamenti/appartamenti-siniscola-la-caletta-via-cagliari-96-cucina-abitabile-jm-18146471.html
http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2018/01/15/news/la-ministra-fedeli-a-sassari-per-inaugurare-il-456-anno-accademico-1.16354645
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2018/01/14/news/la-ministra-in-sardegna-appello-dei-docenti-con-le-valigie-1.16350770
http://www.lanuovasardegna.it/regione/2018/01/14/news/la-ministra-in-sardegna-appello-dei-docenti-con-le-valigie-1.16350770


SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Domanda pensioni  Concorso dirigenti  Concorsi cattedra  Bonus 500 euro  Ricostruz. carriera  24 CFU

Tweet  

15 gennaio 2018 - 18:29 - redazione

Docenti sardi fuori regione e lontani dalle famiglie, Fedeli:
nessuna violazione Costituzione
di redazione

 

Nella giornata odierna, la Fedeli è stata in

Sardegna per l’inaugurazione dell’anno

accademico all’Università di Sassari e poi a

Cagliari per i 70 anni del Cus. Per

l’occasione, i docenti sardi assunti fuori

Regione hanno consegnato al Ministro

un documento contenente delle proposte

atte a favorire il loro rientro.

Lo avevamo anticipato in: Mobilità, lunedì docenti sardi consegneranno documento

alla Fedeli. Le richieste: utilizzo su sostegno e corsi abilitanti

La Fedeli, come riferisce l’Ansa, ha ricevuto il documento e comunicato ai docenti che

lo avrebbe letto attentamente.

Ad un docente che ha parlato di deportazione, in riferimento alle assunzioni effettuate

con la legge 107 e all’assegnazione della sede tramite il famoso algoritmo, il Ministro

ha risposto:  “Non usiamo questa terminologia, appartiene a un periodo storico molto
pesante, il linguaggio è importante soprattutto a 80 anni anni dalle leggi razziali“.

I giornalisti hanno, poi, messo in correlazione l’assegnazione della sede ai docenti

sardi fuori regione con l’articolo 34 della Costituzione, che verrebbe in qualche modo

violato, in quanto lo stesso tutela la famiglia.

La Fedeli ha così risposto:  “La Costituzione e la scuola hanno una finalità
fondamentale che è l’educazione e l’insegnamento ai ragazzi e ai ragazze. La funzione
docente è fondamentale e va esercitata con competenza, professionalità, dedizione e
passione“.
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Schermaglie Fedeli-docenti fuori sede
Botta e risposta a Cagliari. Ministra, non usiamo certi termini

- Redazione ANSA - CAGLIARI

Schermaglie tra la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e gli insegnanti che oggi a Cagliari, in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni del Cus
(Centro universitario sportivo), le hanno consegnato una lettera sulla loro condizione di laureati di ruolo, ma assegnati in sedi fuori provincia e
regione.

"La leggerò attentamente", ha dichiarato la ministra, mentre uno degli insegnanti ha fatto presente che ci sono "3.500 cattedre scoperte assegnate a
precari neppure abilitati". "Il presidente della Regione me ne parlerà", ha risposto la titolare dell'Istruzione. Un altro docente ha parlato di
"deportazione" suscitando la reazione della ministra: "Non usiamo questa terminologia - ha detto - appartiene a un periodo storico molto pesante, il
linguaggio è importante soprattutto a 80 anni anni dalle leggi razziali".

Poi, dopo il taglio del nastro per l'inaugurazione di una sala studio del Cus, ha risposto ai giornalisti sull'articolo 34 della Costituzione che tutela la
famiglia e che verrebbe in qualche modo violato destinando i docenti in luoghi diversi dalla propria residenza. "La Costituzione e la scuola hanno
una finalità fondamentale che è l'educazione e l'insegnamento ai ragazzi e ai ragazze - ha chiarito la ministra - La funzione docente è fondamentale
e va esercitata con competenza, professionalità, dedizione e passione".

ANCHE A SASSARI PER INAUGURARE 450/O ANNO ACCADEMICO - La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli è arrivata a Sassari per
l'inaugurazione del 456/o anno accademico. Al suo arrivo all'Ateneo la ministra, che parlerà solo al termine della cerimonia, è stata accolta dal
rettore Massimo Carpinelli e si è intrattenuta in un lungo abbraccio con l'ex ministro dell'Istruzione, il sassarese Luigi Berlinguer. Prima dell'inizio
dell'evento, nell'aula magna dell'Università il rettore ha lanciato un appello: "le Università italiane hanno bisogno di maggiore attenzione per la
cultura e la ricerca. Per tanti anni il sistema universitario è stato sottofinanziato, ora c'è stato un segnale di inversione di questa tendenza, ma non
basta"
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Scuola: Fedeli in Sardegna, sos docenti
Comitato consegnerà lunedì un documento alla ministra

- Redazione ANSA - CAGLIARI

La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli lunedì in Sardegna, di mattina per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Sassari, e nel
pomeriggio a Cagliari per i 70 anni del Cus. E i docenti mandati a lavorare lontano dall'isola, anche a Sestri Levante, Ostia e Civitavecchia,
tornano alla carica. 
    Una delegazione di insegnanti consegnerà nel capoluogo alla rappresentante del governo un documento con una precisa richiesta: trovare una
soluzione. "Molti di noi - si legge nel foglio firmato dai Docenti sardi di ruolo insieme ai Comitati dei docenti di ruolo del sud Italia - sono
impossibilitati a raggiungere la sede di titolarità non potendo affrontare le difficoltà di un trasferimento per le responsabilità e i legami con le
famiglie o in quanto genitori di bambini piccoli. 
    Segnaliamo anche il caso di colleghi già iscritti al corso abilitante al sostegno del 2017 nella loro provincia di residenza che, per frequentarlo,
sono costretti a richiedere aspettativa non retribuita". 
    Le richieste sono quattro. Uno, poter essere utilizzati nel sostegno nella provincia di residenza al pari dei colleghi precari non abilitati con
l'impegno di frequentare un corso abilitante. Due, predisposizione tempestiva di un corso abilitante. Tre, "non venga dimenticata, nella futura
contrattazione sulla mobilità, la situazione di estrema difficoltà economica e familiare in cui si trovano migliaia di docenti in tutta Italia. Quattro,
maggiore peso alla contrattazione regionale. "Noi dipendenti del Ministero- questa la denuncia- siamo a casa nell'impossibilità di mettere le nostre
competenze al servizio dei ragazzi/e. E' ingiusto. Una soluzione è possibile, quindi è doverosa! Nell'interesse dei ragazzi/e, nel rispetto della nostra
dignità umana. Crediamo ancora nella scuola e cerchiamo un dialogo costruttivo con le Istituzioni che garantisca un'organizzazione efficace e
impedisca lo spreco di risorse".
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Lunedì 15 gennaio Inaugurazione 456° Anno Accademico dell’Università di
Sassari

SASSARI. Lunedì 15 gennaio il Rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 456esimo Anno Accademico dalla fondazione dell’Università di
Sassari. Ospiti d’onore la Ministra dell’Istruzione, Università e ricerca, Valeria Fedeli, e il pianista iraniano Ramin Bahrami. La
cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di piazza Università a partire dalle 11.00. In apertura, dopo l’ingresso del Corteo
Accademico, è prevista la relazione del Rettore Massimo Carpinelli. A seguire, interverranno la Presidente del Consiglio del Personale
Tecnico amministrativo, Stefania Idini, e il Rappresentante degli Studenti, specializzandi e dottorandi in Senato accademico, Gianfilippo
Caggiari.

 

Spazio poi alla lectio magistralis di Ramin Bahrami, intitolata “Bach ieri, oggi, domani”, e al
discorso della Ministra Fedeli.

 

Partecipano l’Associazione Goliardica Turritana, l’Associazione Coro dell’Università di Sassari e gli studenti del Liceo Musicale
Azuni che daranno vita a un intermezzo musicale.

 

L’evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito dell’Università di Sassari www.uniss.it grazie al Laboratorio Reporters
Tv. Inoltre, con l’hashtag ufficiale #uniss456, la cerimonia sarà divulgata sui canali social dell’Università di Sassari, che proprio in
occasione dell’inaugurazione dell 456° Anno Accademico lancerà il nuovo profilo Instagram unissgram. Questo strumento si aggiunge alla
pagina Facebook ufficiale, al profilo Twitter e al canale Youtube.

https://www.facebook.com/SassariUniss/

https://twitter.com/unissTwit

https://www.youtube.com/user/unisstube/videos

https://www.instagram.com/unissgram/
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Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sarà in Sardegna lunedì prossimo 15 gennaio. Due le tappe
dell’esponente del governo Gentiloni, una a Cagliari e una a Sassari.

La visita nell’isola inizierà da Sassari, dove alle 11 la Fedeli parteciperà all’inaugurazione del 456esimo anno accademico nell’aula
magna di piazza Università con la lectio magistralis del musicista Ramin Bahrami e la presentazione del rettore Massimo Carpinelli.
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Attualità e Cronaca  Eventi  Sassari

Lunedì 15 gennaio il Rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 456° Anno Accademico dalla fondazione dell’Università di Sassari. Ospiti d’onore la
ministra dell’Istruzione, Università e ricerca, Valeria Fedeli, e il pianista iraniano Ramin Bahrami. La cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di piazza
Università a partire dalle 11.00. In apertura, dopo l’ingresso del Corteo Accademico, è prevista la relazione del Rettore Massimo Carpinelli. A seguire,
interverranno la Ppresidente del Consiglio del Personale Tecnico amministrativo, Stefania Idini, e il rappresentante degli Studenti, specializzandi e
dottorandi in Senato accademico, Gianfilippo Caggiari.

Spazio poi alla lectio magistralis di Ramin Bahrami, intitolata “Bach ieri, oggi, domani”, e al discorso della ministra Fedeli.

Parteciperanno l’Associazione Goliardica Turritana, l’Associazione Coro dell’Università di Sassari e gli studenti del Liceo Musicale Azuni che daranno vita
a un intermezzo musicale.

L’evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito dell’Università di Sassari www.uniss.it grazie al Laboratorio Reporters Tv. Inoltre, con
l’hashtag ufficiale #uniss456, la cerimonia sarà divulgata sui canali social dell’Università di Sassari, che proprio in occasione dell’inaugurazione dell
456° Anno Accademico lancerà il nuovo profilo Instagram unissgram. Questo strumento si aggiunge alla pagina Facebook ufficiale, al profilo Twitter e al
canale Youtube.

Università di Sassari: la ministra Fedeli all’inaugurazione del 456° Anno Accademico
16 ore fa
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Università di Sassari, il ministro Fedeli e
il pianista Bahrami per il 456esimo anno
accademico
Oggi alle 08:47

Il ministro Valeria Fedeli

Il più antico ateneo dell'Isola inaugura lunedì 15 gennaio l'anno
accademico numero 456.

Ospiti d'onore alla cerimonia che si terrà in Aula Magna a partire dalle
ore 11 il ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Valeria Fedeli, e il
pianista iraniano Ramin Bahrami, considerato uno dei maggiori esperti
e interpreti di Johann Sebastian Bach.

In apertura, dopo l'ingresso del Corteo Accademico, è prevista la
relazione del rettore Massimo Carpinelli.

A seguire, interverranno il presidente del Consiglio del personale tecnico
amministrativo, Stefania Idini, e il rappresentante degli studenti,
specializzandi e dottorandi in Senato accademico, Gianfilippo Caggiari.

La lectio magistralis è affidata al musicista Ramin Bahrami: si intitola
"Bach ieri, oggi, domani".

In conclusione, il discorso del ministro Fedeli.
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Prevista pure la partecipazione dell'Associazione Goliardica Turritana,
l'Associazione Coro dell'Università di Sassari e gli studenti del Liceo
Musicale Azuni che daranno vita a un intermezzo musicale.

di Giampiero Marras
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