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Massimo Carpinelli
Autorità civili, religiose e militari, graditi Ospiti:Prof. Fernando
Ferroni Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ente
di riceca che porta il nome e il genio italiano in tutti i laboratori
del mondo, Prof. Francesco Adornato Rettore di Macerata,
antica e prestigiosa Università, colleghi Docenti e Tecnici
amministrativi, gentili Studentesse e Studenti, Signore e
Signori, è con grande piacere che vi do il benvenuto, a nome di
tutta l’Università di Sassari, alla cerimonia d’apertura dell’Anno
Accademico 2018/2019, 457° dalla Fondazione del nostro
Ateneo.
Innanzitutto vi invito a unirvi a me nel porgere un caloroso
benvenuto alla nostra ospite, il Maestro Beatrice Venezi, che
ringrazio a nome di tutti per averci onorato della sua presenza: il
Maestro Venezi terrà tra poco la sua lectio magistralis su
“Giacomo Puccini: l’attualità e la modernità della tradizione”.
Siamo molto felici di averla tra noi: il Maestro Venezi vanta una
formazione e una carriera del tutto eccezionali. È il più giovane
direttore d’orchestra italiano e ha già dato ampia prova del suo
talento sulla scena nazionale e internazionale, a riprova di come
nonostante tutto (anche se, certo, troppo di rado) questo Paese
sappia non solo formare ma dare spazio e riconoscimento ai suoi
giovani migliori.
Prima di iniziare desidero presentare alla nostra comunità il
nostro nuovo Direttore Generale, il Dottor Cristiano Nicoletti,
che arriva a Sassari ‘armato’ non solo di un curriculum e di
competenze eccezionali, ma anche di entusiasmo per la nostra
Università, che sta imparando rapidamente a conoscere, e per le
sfide che ci attendono: invito i presenti ad unirsi a me nel saluto
al nostro nuovo DG, con un sincero augurio di buon lavoro.
Al Dottor Nicoletti va il compito di proseguire l’operato del
dottor Guido Croci, che in questi anni ha accompagnato e
promosso con la sua competenza e il suo stile la crescita del
nostro Ateneo. Il saluto che gli rivolgiamo oggi è di gratitudine e
stima da parte di tutti noi e da parte mia di grande amicizia.
Come Rettore, non posso non commentare lo stato del
finanziamento della Ricerca in Italia: argomento sempre dolente
sotto governi di qualsiasi colore.
Quest’anno, lo stato ha destinato al finanziamento del sistema
universitario circa 7 miliardi di euro; ha poi previsto nell’ultima
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finanziaria, l’assunzione di 1500 ricercatori a tempo determinato di
tipo B, fatto estremamente positivo, e fondi specifici da assegnare
al Sud per ricercatori a tempo determinato di tipo A. Sono segnali
di un qualche rilievo: anche se devo subito far notare che il
meccanismo di distribuzione dei punti organico finisce per
premiare, magari senza volerlo, quegli atenei che aumentano le
tasse universitarie, mentre noi abbiamo scelto di tenerle
inalterate. In questo quadro di cronico sottofinanziamento, i
risultati raggiunti da Uniss brillano di luce ancora più viva.
L’anno che si chiude è stato infatti per la nostra Università un anno
importante, nel quale abbiamo migliorato e consolidato la nostra
performance di Ateneo su tutti i fronti: posso dire senza tema di
smentite che al prestigio della sua antica fondazione e lunga
tradizione oggi l’Università di Sassari può aggiungere quello di
essere una università moderna, attrattiva, competitiva, motore di
avanzamento per l’intera Regione. Questo grazie al lavoro di tutte
le componenti dell’Ateneo. Lo dicono i dati e i numeri, lo dicono
gli studenti che in numero sempre crescente si iscrivono e
studiano con profitto nei nostri corsi, laureandosi entro i tempi
previsti. Lasciate che vi dica qualche cifra: nel triennio 2014-2017
abbiamo avuto un incremento medio annuo degli studenti
immatricolati del 7 %. Oggi il numero complessivo dei nostri
iscritti è saldamente sopra i 13.500 studenti, con un incremento
del 3 % nell’ultimo triennio. Questo dato assume un’importanza
ancora maggiore se teniamo conto che è progressivamente salita
la percentuale di laureati in corso. Questa è la dimostrazione che
la grande attenzione posta sul tema della qualità della didattica
sta dando i suoi frutti. La nostra offerta formativa riscuote sempre
maggiore interesse anche presso gli studenti stranieri: gli iscritti
con cittadinanza straniera aumentano stabilmente, toccando
quest’anno le 300 unità.
Segnali che vanno raccolti, che ci spingono a lavorare per una
maggiore internazionalizzazione della nostra offerta formativa,
aumentando lauree internazionali e doppi titoli.
All’inizio del mio mandato e con il ruolo determinante del
Prorettore Vicario, prof. Luca Deidda – che noi tutti dobbiamo
caldamente ringraziare per la lucidità, l’intelligenza e lo spirito
di servizio di cui fa mostra ogni giorno – la nostra Università si è
dotata di un piano strategico, che è stato in questi anni la nostra
bussola e stella polare nella navigazione sempre incerta e rischiosa
dei finanziamenti statali dell’Università.
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Uno dei punti cardine di quel piano strategico era ed è lo sviluppo
sostenibile di Uniss: in altre parole: bilancio sano ma non a scapito
del reclutamento. Oggi possiamo dire che quel traguardo si è fatto
realtà per Uniss. Non voglio tediarvi con dati tecnici: basti dire che
abbiamo migliorato costantemente tutti gli indicatori che misurano
la nostra performance: in primis l’Indicatore di sostenibilità
economica finanziaria (ISEF) e la soglia dell’80 % delle entrate
complessive imposta per le spese di personale. Oggi siamo tra
gli Atenei cosiddetti virtuosi, cosa che ci consente di aumentare i
Punti organico e le possibilità di reclutamento per l’anno in corso e
per il prossimo.
Il risanamento, cosa ancor più importante, non è stato fatto a
scapito dello sviluppo e del reclutamento di qualità.
Dal 1° novembre 2014 ad oggi l’Università di Sassari ha assunto o
promosso 152 docenti, dei quali 99 docenti di ruolo, che oggi
riceveranno il tocco, simbolo del loro ingresso nella comunità
Accademica e 53 ricercatori a tempo determinato.
In questi anni abbiamo assunto e stabilizzato circa 70 nuove
unità di personale tecnico amministrativo, e circa 20 progressioni
di carriera, riuscendo finalmente a mettere un argine alla piaga del
lavoro precario, che lascia nell’incertezza i lavoratori e ostacola la
pianificazione. A loro il mio personale benvenuto nella nostra
comunità.
Anche per il futuro il mio impegno è a proseguire su questa strada
ed è un traguardo cui possiamo guardare con fiducia, grazie a un
bilancio finalmente solido.
Partendo da un bilancio in perdita nel 2014 siamo passati ad un
utile di quasi 4 milioni del 2016, fino agli oltre 9 milioni di
quest’anno. Sono risorse che adesso potremo investire nella
ricerca, nella didattica e nei servizi agli studenti. Tra questi
ricordo lo Student Hub: un sistema di aule studio aperte agli
studenti anche nel fine settimana.
L’opera intrapresa in questi anni non sarebbe stata possibile senza
il contributo determinante delle Istituzioni che ci sono state vicine
nel nostro progetto di rilancio e sviluppo. Ringrazio innanzitutto la
Regione Sardegna, che anche quest’anno ha finanziato il Sistema
universitario con oltre 9 milioni di euro; la Regione ha inoltre
devoluto al nostro Ateneo un finanziamento speciale e aggiuntivo
di 7 milioni e mezzo di euro per il rafforzamento della Facoltà di
Medicina attraverso il reclutamento di nuovi professori. Un’altra
iniziativa di grandissimo rilievo e potenziale sviluppo sulla quale la
Regione ha investito generosamente è il progetto del laboratorio
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per lo studio delle onde gravitazionali nella ex miniera di Lula. Il
progetto, che ci catapulterebbe ai vertici della ricerca
internazionale in questo campo, ha già ricevuto dalla sola Regione
Sardegna, finanziamenti per 3 milioni e mezzo di euro, rendendo
sempre più concrete le possibilità di fare della Sardegna uno dei
nuovi poli della fisica sperimentale mondiale con ovvie ricadute
positive per il territorio. Questi finanziamenti si vanno ad
aggiungere a quelli per altre due infrastrutture di ricerca
dell’Università: il Mediterranean Center for Disease Control, il
centro per la Agricoltura di precisione e il CESAR.
Ringrazio ugualmente la Fondazione di Sardegna, sempre vicina e
partecipe dei nostri progetti: la Fondazione dà inoltre un
contributo annuo determinante al finanziamento della Ricerca di
base, quasi del tutto scomparso dalle manovre economiche
nazionali.
È grazie alla ricerca libera, ma non immediatamente orientata o
peggio asservita a logiche politiche o di profitto, che storicamente
si sono raggiunti i risultati scientifici più alti: l’indipendenza dei
ricercatori, l’indipendenza dell’Università e degli enti di ricerca è
un bene da preservare ad ogni costo. Ogni attentato alla libertà
della ricerca va denunciato e avversato non solo dalla comunità dei
ricercatori, ma da quanti abbiano a cuore il nostro Paese. A dispetto di tutto, abbiamo ancora in Italia un sistema universitario di
primissimo livello: produciamo ricerca di punta in misura superiore
a molti Paesi che finanziano in misura assai più larga le loro
università e formiamo ricercatori eccezionali (che troppo spesso
vanno ad arricchire altri Paesi per mancanza di prospettive
interne).
Questo sistema dev’essere tutelato, incentivato: esso è cruciale
per la tenuta e lo sviluppo del Paese.
Come ha detto Barack Obama, pensare di ridurre il deficit pubblico, tagliando su innovazione e istruzione, è come alleggerire un
aereo sovraccarico togliendogli il motore: all’inizio ti sembrerà di
volare più in alto, ma ben presto sentirai lo schianto.
Va di moda oggi parlare di fake news, pessimo neologismo, che io
più propriamente tradurrei con balle: le balle ci sono sempre state.
Ma quello che oggi colpisce nel fenomeno della loro diffusione è la
mancanza di argini certi: ognuno si sente in diritto o anche in
dovere di contestare verità storiche o scientifiche in nome di una
malintesa parità. Al grido di “questo lo dice lei!” vediamo ogni
giorno aggredire la struttura dello stato, della
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convivenza civile, del buon senso. Ogni competenza è contestata;
ogni scienza tacciata di arroganza. È un processo perverso che
affonda le sue radici lontano nel tempo: i ‘professoroni’ sono stati
il facile bersaglio di molti recenti governi: così ansiosi di
distruggere il presunto potere delle élite da non accorgersi che
così facendo minavano alla base prima di tutto il Paese e se stessi.
Cos’è élite? Chi è élite? Se élite indica chi detiene il potere allora
nessuno che faccia parte dell’Università può essere accusato di
farne parte. E perché è diventata una parola imbarazzante, una
vergogna? Decidiamoci e diciamolo allora con chiarezza: è una vergogna studiare? È in contraddizione con l’identità italiana? Non la
pensavano così gli studenti sassaresi morti nella Prima Guerra, per
difendere l’Italia unita liberale e democratica, che
recentemente abbiamo ricordato con commozione in quest’aula
nel centenario della Grande Guerra. Un popolo senza cultura e
senza punti di riferimento certi è infinitamente più docile e
malleabile: per questo oggi più che mai l’Università deve farsi
argine a ogni deriva autoritaria, che non è meno pericolosa se attuata con la persuasione diffusa e morbida della rete e dei like.
Voglio fare mia l’esortazione del Presidente Mattarella perché
collaboriamo tutti a un progetto di comunità, nel quale
condividere “valori, prospettive, diritti e doveri”, rifiutando
“l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore”.
Credo che una società giusta, libera, accogliente sia prima di tutto
una società inclusiva e a questo pensa l’Ateneo nel rafforzare i suoi
servizi agli studenti.
Le società aperte sono quelle che sempre hanno avuto un
vantaggio competitivo notevole, basti pensare agli Stati Uniti, che
nei loro periodi di maggiore fioritura scientifica e sociale hanno
fatto della multiculturalità la loro forza; basti pensare all’afflusso di
scienziati stranieri in quel paese tra le due guerre, in fuga da una
Europa in preda a regimi sempre più autoritari; una comunità che
poi sarebbe diventata la spina dorsale della leadership scientifica,
strategica e militare degli Stati Uniti
Il mio pensiero va a Antonio Megalizzi, un italiano giovane, di
talento, entusiasta del suo Paese e dell’Europa: è per giovani come
lui, come Beatrice Venezi, alla quale lascio adesso la parola, che
dobbiamo impegnarci a crescere in una società migliore, aperta,
che includa tutti nel rispetto delle differenze e nel solco dell’art. 3
della nostra Costituzione.
Voglio chiudere con una nota di Speranza.
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Quello che si è da poco aperto è l’anno di Leonardo, genio italico,
del quale ricorrono 500 anni dalla morte: in tutto il mondo si
terranno iniziative per celebrarne l’arte e il pensiero. Leonardo
nasce in un piccolo comune della Toscana, ma grazie al suo genio
ha varcato ogni confine, di spazio e di tempo, facendo dell’Europa
la sua patria e dell’Universo la sua scienza. Vero uomo universale,
non c’è chi più di lui si sottragga a grette appropriazioni. Forse i
tempi che viviamo non sembrano promettere un nuovo
Rinascimento; ma a maggior ragione anche noi possiamo e
dobbiamo tenere vivi e presenti i valori seguiti da Leonardo:
scienza, cultura e libertà.

