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Illustre Ministra Fedeli, Maestro Barahmi, autorità religiose, militari e civili, colleghi 
tutti dell’università, studentesse e studenti, signore e signori, Buongiorno a tutti voi e 
benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 
dell’Università di Sassari, il 456° dalla fondazione del nostro Ateneo.

È un onore del quale sono particolarmente lieto quello di poter accogliere oggi due 
ospiti d’eccezione: la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Senatrice Valeria Fedeli, che rivolgerà un saluto ai presenti, e il Maestro Ramin 
Bahrami, interprete eccelso, che regalerà alla nostra platea una suggestiva lectio ma-
gistralis dedicata a “Bach ieri, oggi, domani”.  A loro, il nostro saluto e 
ringraziamento.

Con questo anno accademico si apre il secondo triennio del mio mandato, ed è in 
questa prospettiva che vorrei ripercorrere insieme a voi i principali risultati 
dell’ultimo appena trascorso. 

Cominciamo dal dato riguardante gli studenti iscritti, vero e importante termometro 
utile a misurare la bontà del nostro operato in questi anni. Ebbene il dato è 
eccezionalmente positivo e incoraggiante, addirittura in controtendenza rispetto al 
quadro nazionale. Abbiamo infatti un +11% alla voce immatricolazioni, che con il 
+14% dello scorso anno conferma un trend positivo che ha portato ad oggi il numero 
complessivo di iscritti ben oltre i 13mila.

L’ultimo bel risultato in ordine di tempo è in questo senso il finanziamento
straordinario (cinque milioni di euro) che il nostro Dipartimento di scienze 
economiche e aziendali ha ricevuto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca, in quanto Dipartimento di eccellenza. 

Recente è stata inoltre la ristrutturazione del sistema dei Dipartimenti, volta a 
razionalizzare la struttura d’Ateneo, che ha portato ad una riduzione del numero 
complessivo passato da 13 a 10. Ciò è avvenuto senza alcun pregiudizio dell’offerta 
formativa, in considerazione del fatto che i corsi di laurea vengono automaticamente 
incardinati nella nuova struttura dipartimentale. Piuttosto, tale ristrutturazione è 
stata e sarà funzionale ad una razionalizzazione delle risorse, che ci consentirà di 
fare nuovi investimenti: grazie all’impegno sul bilancio, abbiamo infatti buoni 
margini per attuare una politica di reclutamento sia nel settore 
tecnico-amministrativo che sul corpo docente. Non solo: proprio l’offerta formativa 
sarà rimodulata, rinnovata e arricchita sulla base di una analisi approfondita e 
sistematica delle nostre potenzialità accademiche nei vari ambiti disciplinari, per 
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fornire quindi, con maggiore forza ed entusiasmo, una nuova proposta agli studenti.

La forza di una Università però non si misura solo dai numeri, ma dalla sua 
capacità di offrire pari opportunità a tutti coloro che la frequentano e la vivono: 
vogliamo un’Università laica, accogliente, internazionale. Penso alla mia recente 
missione in Cina; penso alla costituzione del polo universitario penitenziario, uno dei 
pochissimi in Italia, e alla preziosa funzione sociale che può svolgere; penso al 
programma Formed, attuato con la preziosa collaborazione di Fondazione di 
Sardegna e Unimed per il reclutamento di studenti nell’area nord africana, 50 la 
scorsa stagione; penso agli oltre 300 medici cinesi già arrivati a Sassari per attività di 
specializzazione svolte dal nostro ateneo nell’ambito del progetto Specialist 
International Clinic Training operato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria; penso al lavoro attivo svolto con i rifugiati grazie alla sinergia con le 
Istituzioni locali competenti.

Qualità della didattica e servizi, apertura al territorio, internazionalizzazione, 
comunicazione con il mondo della scuola e del lavoro: sono questi i princìpi guida 
della mia azione di governo, condivisa con i Direttori di Dipartimento, e con tutte 
le componenti del nostro Ateneo. Principi che però, a loro volta, si alimentano grazie 
alla vera essenza di una Università: la ricerca.

Vorrei ora approfittare dell’autorevole presenza della Ministra per esaminare con voi 
il quadro dell’Università e della ricerca italiana attraverso pochi ed eloquenti dati.
 
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. 
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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.
Noi, da parte nostra, non solo abbiamo attuato importanti misure di agevolazioni 
sulle tasse e borse di studio, ma monitoriamo costantemente l’offerta formativa per 
andare davvero incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Proprio 
venerdì scorso, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 
approvato l’istituzione di 4 nuovi corsi di laurea: 
1)   Qualità e sicurezza dei prodotti Alimentari
2)   Wildlife Management, Conservation, and Control (corso internazionale 
interamente in inglese)
3)   Ingegneria Informatica
4)  Corso di laurea in Gestione e sicurezza (corso di laurea professionalizzante, 
realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università e l’ordine dei Periti Industriali).

Quest’ultimo arriva a seguito di una importante opportunità introdotta dalla recente 
normativa, per la quale ringrazio la Ministra Fedeli, legata alla possibilità di istituire 
corsi di laurea triennali professionalizzanti per accorciare la distanza tra l’Università 
e il mondo del lavoro: l’Università di Sassari, come in altre occasioni, si è dimostrata 
pronta a sperimentare nuove forme di didattica che favoriscano un veloce inserimento 
nel mondo del lavoro.

L’Italia ha un tasso di passaggio dal livello di istruzione secondaria all’Università di 
circa il 50% (a fronte del 70% della Francia). Sono soprattutto i giovani diplomati 
negli istituti tecnici e professionali a non iscriversi ad un livello terziario, non potendo 
contare, ancora, su un’offerta di percorsi di studi professionalizzante adeguata al loro 
profilo ed alle loro aspettative. I corsi di laurea professionalizzante rappresentano una 
prima sperimentazione in tal senso. Sperimentazione che punta a colmare questo gap 
e portare piu giovani prima verso il sistema universitario e poi verso il mondo del 
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lavoro. L’Unversità turritana è pronta a raccogliere questa sfida e fare la sua parte 
per i giovani del nostro territorio.

I nuovi corsi ora dovranno passare prima di tutto – già dopodomani – al vaglio del 
CORECO (comitato di coordinamento regionale) dove auspichiamo una rapida ap-
provazione. Dovranno poi seguire il doveroso e rigoroso processo di 
accreditamento di cui il sistema universitario si è dotato, che garantisce corsi di 
laurea di qualità, nell’interesse prima di tutto dei nostri studenti.

Riprendendo il discorso di poco fa, se il quadro dell’Università italiana è per certi 
versi denso di ombre, non pochi sono però gli aspetti positivi. L’Italia è ai vertici per 
numero di pubblicazioni e citazioni. I ricercatori italiani hanno il più alto tasso di 
produttività europea: 800 articoli ogni 1000 ricercatori contro i 450 della media; 
ancora vantano 1800 citazioni contro una media europea di 1450. 
La ricerca, nello specifico del nostro Ateneo, deve e dovrà essere declinata secondo 
le specifiche esigenze e aspettative della città, del territorio, della Sardegna, ma 
senza mai perdere di vista l’apporto di originalità e impatto nell’orizzonte globale 
del confronto internazionale. L’Università di Sassari ha scelto di concentrare i fondi 
che la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato alla ricerca ed a a progetti di 
infrastrutture scientifiche. Esempi virtuosi che tengo a menzionare sono il centro per 
l’agricoltura di precisione, il Center For Mediterranean Disease Control e il 
laboratorio per l’osservazione delle onde gravitazionali e gli esperimenti di fisica 
fondamentale di “Sos Enattos”, a Lula, che ci auguriamo diventi il seme per la 
realizzazione di un grande e prestigioso laboratorio internazionale.

Un paese come il nostro, che ha poche risorse naturali, deve necessariamente puntare 
sull’unica risorsa concreta e disponibile: l’intelligenza dei giovani, la loro istruzione e 
la ricerca internazionale.

Al rinnovato lustro nazionale e internazionale dell’Ateneo turritano, i giovani hanno 
risposto con entusiasmo. Ora tocca a noi continuare ad impegnarci per confermare 
e consolidare i traguardi raggiunti: mai punti d’arrivo ma sempre e soltanto punti di 
partenza. Non ci fermiamo, siamo anzi sempre più attivi e propositivi sul versante 
dell’orientamento, in una collaborazione integrata con le scuole superiori e tutto il 
sistema educativo sardo.

Fare sistema è stato e sarà l’imperativo centrale della mia politica per l’Ateneo. Fare 
sistema, come nel caso del progetto di orientamento finanziato dalla Regione Sarde-
gna che coinvolge anche Accademia delle Belle Arti e Conservatorio di Sassari. 
L’Università deve essere realtà dinamica, in grado di offrire risorse, generare idee e 
opportunità per il territorio, di catalizzarne e promuoverne esigenze e specificità. In 
questo quadro è fondamentale, e sempre di più lo sarà, il ruolo dell’Università 
diffusa: le sedi di Alghero, Nuoro, Olbia e Oristano rappresentano in tal senso una 
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preziosa ricchezza per l’Ateneo, per Sassari come Università della Sardegna. 
Vogliamo che il dialogo con la Regione Autonoma della Sardegna e le Istituzioni si 
faccia sempre più intenso e collaborativo, per contrastare l’abbandono scolastico e 
offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di opportunità che li porti dove vogliono.

I nostri studenti fuori dall’Università si cimentano quotidianamente con le dure 
prove cui li sottopone il mondo: spetta a noi prepararli ad affrontarle. Coltiviamo le 
loro idee, il loro entusiasmo, la loro creatività, come accade nel Contamination Lab; 
affiniamo i loro talenti, lo facciamo rafforzando l’offerta didattica attuale, attraverso 
l’istituzione di nuovi corsi di laurea. 

Tendere sempre al miglioramento, lavorare duramente per migliorarsi: non conosco 
altra ricetta. L’Università deve tendere costantemente alla promozione del merito, 
il primo essenziale ingrediente per ottenere qualità nella didattica e nella ricerca di 
base ed una sempre maggiore efficacia nelle attività della cosiddetta terza missione, 
trasferimento tecnologico e innovazione, public engagement in primis.

Negli ultimi sette anni, rileva la Corte dei Conti, c’è stata una riduzione dell’11% del 
fondo finanziamento per le Università. Tagli che gravano sulla ricerca, sul 
rinnovamento della didattica e sul reclutamento di giovani studiosi che, formati in 
Italia, vanno a lavorare all’estero. Oggi, ancora una volta, il bilancio dell’Università 
di Sassari si è chiuso in attivo, grazie ad un impegno costante che ci ha portato a fare 
i conti sui tagli senza rinunciare alla nostra visione di sviluppo sostenibile dell’Ateneo. 

Partendo da queste basi, vogliamo guardare anche al prossimo triennio con 
rinnovata fiducia, consci delle difficoltà e della sempre maggiore competizione tra 
istituzioni universitarie. Sappiamo che non dovremo mai abbassare la guardia ma 
che dovremo anzi lavorare ancora più alacremente per confermare i risultati 
raggiunti e, ove possibile, migliorarli. 

Abbiamo lavorato sulla razionalizzazione dei costi e sull’ottimizzazione delle 
risorse per garantire la giusta sostenibilità all’Ateneo. Razionalizziamo, certo, ma 
senza smettere di pensare in grande e continuando ad allargare gli orizzonti. È per 
questo che il respiro internazionale del nostro Ateneo è sempre più forte e ci spinge 
in tutte le direzioni, in primis verso il Mediterraneo, verso nuove opportunità di 
formazione da offrire agli studenti stranieri e ai nostri studenti. Lavoriamo perché il 
mondo, per i nostri giovani, non abbia più confini. Ricordo l’importanza del progetto 
Erasmus e i corsi di studio organizzati in collaborazione con altre università Europee 
lo dimostrano. 

Crediamo in una Università che riconquista il suo ruolo e sa essere orgoglioso motore 
d’impulso per lo sviluppo della sua terra, la Sardegna, e per quello delle imprese che 
in territorio sardo sono nate, nascono e crescono sino a diventare imprescindibili. La 
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concorrenza è spietata, sul mercato italiano e su quello internazionale. Inutile 
opporsi arroccandosi in maniera dogmatica e preconcetta: noi accettiamo la sfida.  

Agli inizi del secolo scorso un medico e scienziato lombardo di fama mondiale, Paolo 
Mantegazza, raccontava commosso di aver ammirato, nelle aule della nostra 
Università i manoscritti di Domenico Azuni e il tavolo anatomico di Luigi Rolando: 
tracce vive di una storia lunga e gloriosa. Noi siamo oggi i custodi di quella storia e 
l’unico modo per onorarla degnamente è quello di consegnarla al futuro. 


