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PROGRAMMA

 19 GENNAIO | ORE 19.30
  
  Concerto | Palazzo di Città di Sassari
  Orchestra del Conservatorio musicale “L. Canepa”  
  di Sassari

 20 GENNAIO | ORE 11.00
  
  Cerimonia inaugurale | Aula Magna

  Relazione
  Massimo Carpinelli | Rettore

  Interventi
  Riccardo Zanza | Presidente Consiglio degli Studenti
  Maria Giovanna Trivero | Rappresentante Personale 
  tecnico-amministrativo

  Prolusione
  Elena Cattaneo | Senatrice

  Parteciperanno 
  Associazione Coro dell’Università di Sassari, 
  diretto dal Maestro Laura Lambroni
  Gruppo  etnomusicologico dell’Università di Sassari  
  “ICHNVSS” 
  Quartetto d’Archi del Conservatorio musicale   
  di Sassari “L. Canepa”.
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MASSIMO CARPINELLI 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sasssari

Autorità civili, militari e religiose, graditi Ospiti, cari Studenti, Si-
gnore e Signori, do il benvenuto a tutti voi da parte dell’Università 
degli Studi di Sassari, e il benvenuto mio personale alla cerimonia 
di apertura dell’Anno Accademico 2014/2015, il 453° dalla fonda-
zione del nostro Ateneo.

Un caloroso benvenuto all’Ospite di questa cerimonia, la Senatri-
ce Elena Cattaneo, Professore di Farmacologia dell’Università degli 
Studi di Milano e direttore del “Laboratorio di Biologia delle Cel-
lule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative” 
del Dipartimento di Bioscienze, nonché co-fondatore e direttore 
di UniStem, il Centro di Ricerche sulle Cellule Staminali dell’Uni-
versita’ di Milano: in poche parole, una delle migliori personalità 
scientifiche che il nostro Paese possa oggi vantare. 
Siamo particolarmente lieti e onorati dalla presenza della Sena-
trice Cattaneo, che con la sua attività di scienziata e di senatore 
della nostra repubblica porta ogni giorno altissima testimonianza 
di quale possa e debba essere il valore della ricerca nel nostro Pa-
ese. Testimonianza tanto più preziosa nella congiuntura sociale e 
economica che ci troviamo ad attraversare.
In questi ultimi anni, come sappiamo, la nostra economia ha cono-
sciuto una crisi pesantissima che ha precipitato il Paese in reces-
sione e che non sembra ancora dar segno di voler allentare la sua 
presa. Questo ha portato a un conseguente drammatico aumento 
della disoccupazione, in particolare giovanile. La Sardegna non fa 
purtroppo eccezione in questo quadro: secondo l’ultimo rapporto 
Istat la disoccupazione in Sardegna è del 13,2 % e quella giovanile 
al 43,3 %.
Al disagio economico nazionale dobbiamo poi aggiungere la spe-
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cifica e drastica contrazione delle risorse destinate all’Università. 
Le cifre del limbo in cui è stata costretta a vivere l’università ita-
liana negli ultimi anni sono purtroppo ben note: rispetto al 2009 
si è perso più di un miliardo di euro di Fondo di Finanziamento Or-
dinario e il personale universitario si è ridotto della metà. I nostri 
migliori giovani lasciano il Paese a decine di migliaia.
Dal 2010 inoltre, come tutti sappiamo, subiamo il blocco degli 
stipendi che è stato confermato anche per il 2015. Eppure, credo 
che, nel momento di forte crisi che il Paese attraversa, avremmo 
accolto con spirito di responsabilità tutti i sacrifici che ci sono 
stati imposti come singoli e come istituzione, se a questi non si 
fosse accompagnata una martellante campagna d’opinione per 
dipingere l’università come sentìna di tutti i mali e noi docenti 
come parassiti e corrotti, meritevoli solo di essere sorvegliati e 
puniti. E se, soprattutto, non vi si fosse accompagnata una con-
trazione spaventosa degli spazi di autonomia, sotto forma di u-
na burocratizzazione sclerotica e tentacolare che, mentre da un 
lato sottrae tempo a ricerca e didattica, dall’altro assume forme 
continuamente mutevoli e ambigue impedendo di fatto qualsiasi 
programmazione consapevole. È di questi ultimi giorni l’ennesimo 
cambiamento Anvur negli indicatori dei corsi di Dottorato. Ma gli 
esempi purtroppo si sprecano e da parte nostra abbiamo esauri-
to qualsiasi riserva di umorismo e di pazienza di fronte alla selva 
kafkiana delle normative Anvur. Quando, col più basso numero di 
laureati d’Europa, sentiamo l’autorevole presidente del Censis in-
vocare una riduzione del numero di giovani all’università; quando, 
con il più basso investimento pubblico nell’educazione superio-
re, sentiamo membri del governo o volonterose mosche cocchiere 
snocciolare improbabili elenchi di sedi universitarie da chiudere, 
la pazienza lascia il posto all’incredulità e all’indignazione. Se ab-
biamo una colpa, come accademia, è quella di aver per troppo tem-
po delegato ad altri il nostro futuro. E per quanto mi riguarda non 
farò mancare il mio impegno in ogni sede perché l’Università tutta 
e il nostro Ateneo riprendano il posto che spetta loro nel Paese e 
nella consapevolezza pubblica. 
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Se adesso guardiamo ai dati del nostro Ateneo, la situazione non 
risulta affatto più confortante, a cominciare dall’attribuzione del-
l’FFO.
Come ho avuto modo di spiegare nei giorni scorsi alla commissione 
Bilancio regionale, i nuovi indicatori ministeriali per l’assegnazio-
ne del FFO ruotano intorno a criteri di performance nella ricerca 
e della didattica, di sostenibilità economico-finanziaria e di effi-
cienza. Questa rivoluzione, da un lato auspicabile, perché sembra 
garantire che, finalmente, le risorse seguano il merito, determina 
però un regime di competizione particolarmente forte tra gli ate-
nei italiani quando il finanziamento complessivo resta costante. 
Ciò rischia di compromettere il futuro degli atenei inizialmente più 
deboli, al di là del fatto che questi atenei, come il nostro, intenda-
no perseguire un processo di sviluppo basato sul merito, quindi, 
sulla qualità, tanto nella ricerca, che nella didattica.

Prendiamo ad esempio il costo standard. Ben il 70% del Ffo sarà 
definito dal criterio del cosiddetto “costo standard per studente 
in corso”. Presentato come una svolta nel segno dell’efficienza e 
della valutazione, questo criterio innesca in realtà una competi-
zione tra atenei finalizzata a limitare, una volta di più, le risorse 
destinate alle università e in particolare a quelle, come la nostra, 
che si trovano a operare in contesti territoriali speciali.

Al dato sempre critico dei finanziamenti, si accompagna l’attribu-
zione di un numero ridicolmente basso di punti organico. Come or-
mai è chiaro, la gestione politica degli ultimi governi ha portato a 
una sperequazione spaventosa nella distribuzione delle risorse, a 
tutto vantaggio di alcuni (pochi) atenei rispetto ad altri. In gene-
rale gli atenei del Sud sono stati maggiormente penalizzati e Sas-
sari lo è stata in modo particolare, ottenendo per il 2014 solo 5.3 
punti organico - di cui metà già utilizzati nel 2014 – e perdendone 
più di 8. Se consideriamo il numero ingente dei pensionamenti de-
gli ultimi anni, capiamo bene come il reclutamento indispensabile 
per il funzionamento dell’Ateneo diventi oltremodo arduo.
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Con soddisfazione l’Ateneo potrà attribuire le Progressioni econo-
miche orizzontali 2012-2013 al Personale tecnico-amministrativo 
e bibliotecario.
Non voglio esimermi dal ricordare il problema del precariato che 
proprio in questi giorni assume toni drammatici sia per quanto ri-
guarda il personale tecnico amministrativo che per il rinnovo dei 
contratti dei ricercatori a tempo determinato. Un patrimonio di 
competenze accumulate, un investimento nel rinnovamento che 
rischia di essere perduto per la grave congiuntura finanziaria che 
attraversiamo. In questo momento posso assicurare tutto il mio 
impegno e quello degli organi accademici nella ricerca delle risor-
se per una soluzione equa, che preservi il merito e lo valorizzi,  
nonostante le politiche assurde che hanno penalizzato noi e tutta 
l’università italiana.

Certo, i responsabili di questo stato di cose non vanno cercati so-
lo al di fuori dell’Università, e una certa dose di superficialità, o 
semplicemente di ritardata presa di coscienza di fronte alla crisi 
incipiente, hanno contribuito a precipitarci nella situazione pre-
sente. Non è più il tempo di cullarsi in false sicurezze, come troppo 
spesso si è fatto negli ultimi anni; non è più il tempo di dar fondo a 
ogni risorsa economica contando su illusorie provvidenze o, peggio 
ancora, lasciando a chi viene dopo il compito gravoso di gestire un 
bilancio senza margini.
Ma la ricerca del responsabile e l’attribuzione delle colpe è uno sport 
che non mi appassiona e se vi ho brevemente illustrato questi nudi 
dati di realtà, l’ho fatto innanzitutto per coinvolgere tutti nella consa-
pevolezza del compito che ci attende. Situazioni estreme richiedono 
un’estrema capacità di gestire e programmare, di governare gli eventi 
senza lasciarsene travolgere. 
La mia visione strategica per l’Università di Sassari prevede innanzi-
tutto la vera e piena realizzazione del diritto allo studio, così come 
prescritto dalla nostra Costituzione. 
E qui vorrei aprire per un attimo una riflessione. Dobbiamo chiederci 
infatti quale sia il ruolo dell’Università e dell’educazione superiore nel 
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nostro paese. Quale valore attribuirle, in un momento in cui la contra-
zione delle risorse economiche a disposizione rende ancor più vitale 
avere una visione strategica della loro distribuzione. Vorrei risponde-
re con una citazione da Antonio Gramsci, pronunciata in un momento 
storico di massima crisi del nostro Paese: 
“studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza”.
Allora il nostro Paese seppe uscire e risorgere dagli anni terribili della 
guerra e della dittatura anche grazie all’educazione di massa, e poi 
all’Università di massa. 
Oggi, che il dramma di quegli anni appare lontano, altre sfide si a-
prono nel mondo globalizzato che solo un investimento in sapere e 
ricerca potrà portarci a vincere. 
Lo hanno capito bene gli Stati Uniti – semmai qualcuno volesse sor-
ridere come di un’ingenuità della mia citazione gramsciana – dove il 
presidente Obama ha intenzione di varare (l’annuncio dovrebbe esse-
re dato questo venerdì all’inaugurazione del  Tennessee Community 
College) un piano di finanziamento imponente che permetterà a qual-
siasi studente dei community college, purché in corso, di laurearsi 
gratuitamente. La proposta di Obama è supportata da economisti del 
calibro di Claudia Goldin e Lawrence F. Katz, Harvard University.
 Un progetto quindi salutato con entusiasmo non solo dagli intellet-
tuali liberal, ma dagli economisti, che ben sanno come l’istruzione e 
la cultura portino sviluppo e ricchezza a un Paese. 
Bisogna investire in capitale umano. Studiare non è una perdita di 
tempo: basta con questa visione miope e demagogica! I dati dimo-
strano che anche in tempi di crisi possedere un titolo di studio costi-
tuisce una garanzia nella ricerca di un lavoro; chi afferma il contrario 
mente: per ignoranza o malafede. L’istruzione è un baluardo di civiltà 
e di sviluppo e l’Università non può abdicare al suo ruolo: deve anzi 
costituire alleanze forti e sinergie con la società tutta; non chiudersi 
su se stessa in una timorosa e perdente difesa dal mondo esterno. 
Per fortuna posso dire che, come Università di Sassari, non siamo soli 
in questo compito ambizioso: abbiamo alleati e interlocutori validi e 
sensibili che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio in passato 
e che sono certo continueranno con noi questo percorso. 



INTERVENTI INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2014-201510

Mi riferisco alla Regione Sardegna, che ha sempre dimostrato – come 
auspico possa fare anche nella revisione dell’ultima finanziaria – una 
speciale sensibilità alle esigenze dell’Università e della ricerca.

Alla Fondazione del Banco di Sardegna, che con la sua generosità e 
attenzione condivide e accompagna il disegno di rinascita scientifica 
e culturale della nostra regione. 

Al Comune di Sassari che è per l’Università un valido e presente inter-
locutore.

Anche con la loro collaborazione il nostro Ateneo rafforzerà il suo ruo-
lo culturale e sociale in Sardegna e in Italia, facendosi in primo luogo 
raccordo tra il mondo della scuola e quello del lavoro, per orientare e 
intercettare le istanze e le richieste dell’uno e dell’altro.
Su questo punto, vi posso dire che la nostra attenzione è massima 
e abbiamo già varato alcune iniziative importanti, cui altre segui-
ranno. 
Sono convinto che la scuola e l’Università debbano costituire un 
fronte comune improntato alla massima collaborazione e solida-
rietà. Quando la Scuola soffre, tutta la società soffre; quando le 
scuole crollano, crollano i nostri valori. E al di là della retorica, 
abbiamo voluto dare un segnale forte di questa sensibilità ospi-
tando nelle nostre aule parte degli 853 studenti del Liceo Marconi, 
che come saprete hanno avuto il loro istituto allagato e inagibile, 
un altro esempio del disinteresse e della negligenza di chi a parole 
pone l’attenzione per la scuola e l’edilizia scolastica al primo posto 
dei suoi programmi.

Tra le iniziative organiche rispetto al mondo della Scuola, abbiamo 
varato un importante progetto (progetto UNISCO) per l’orientamen-
to continuo che mette in contatto gli studenti degli ultimi anni del-
le superiori con la realtà universitaria. Questo contribuirà in modo 
sostanziale ad incoraggiare e orientare gli studenti in ingresso, evi-
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tando per loro e le loro famiglie quelle false partenze e quello smar-
rimento iniziale di fronte al mondo dell’Università che porta troppo 
spesso all’abbandono o peggio al limbo dell’inattività. 
Sul versante del mondo del lavoro abbiamo aperto un ufficio di o-
rientamento e Job placement, che entrerà rapidamente a regime e 
costituirà una risorsa essenziale sia per i nostri studenti in uscita, sia 
per le aziende alla ricerca di competenze e collaboratori.
Soprattutto, stiamo riorganizzando l’offerta didattica dell’Ateneo in 
modo che i nostri laureati siano in grado di proseguire i loro studi o 
intraprendere la loro carriera ovunque li portino le loro inclinazioni 
e desideri.
L’offerta formativa del nostro Ateneo è l’investimento in conoscen-
za che noi proponiamo ai nostri studenti, al nostro territorio, a tutti 
quelli che con noi vogliono crescere e migliorarsi. Io credo che il no-
stro sforzo debba muoversi nella direzione di arricchirla e potenziar-
la. Sono altresì convinto che questo non possa realizzarsi senza un 
confronto e una collaborazione tra i due Atenei sardi in un progetto 
capace di promuovere l’Università della Sardegna e che preservi le 
specificità dei due atenei, la loro storia, le loro tradizioni. Per que-
sto mi appello in particolare alla regione Sardegna che credo possa e 
debba svolgere un ruolo da protagonista nel favorire un progetto che 
pone la cultura in generale e l’alta formazione in particolare come 
uno dei motori capaci di generare ricchezza e riscatto nella nostra 
isola. 
D’altra parte, esperienze brillantissime come quella dell’Erasmus e 
dell’internazionalizzazione ci dimostrano che abbiamo capacità at-
trattive verso tutta l’Europa che attendono solo di essere pienamente 
valorizzate. Così come possiamo ancora sviluppare e rafforzare la no-
stra posizione strategica rispetto a tutta la sponda meridionale del 
Mediterraneo.
L’attenzione alla didattica non andrà ovviamente a detrimento della 
ricerca. Vogliamo che i nostri docenti abbiano a disposizione le risor-
se e la libertà di sviluppare le loro ricerche.  È dalla ricerca libera, dal-
la ricerca di base, spesso non immediatamente fruibile o ‘spendibile’, 
che nascono risultati importanti e duraturi, a volte rivoluzionari, co-
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me la Senatrice Cattaneo dimostra ogni giorno col suo lavoro e come 
tra poco lei stessa ci racconterà. Nell’800 Londra era illuminata dal 
grasso di balena e in quel momento se uno avesse voluto finanziare 
la ricerca industriale, avrebbe investito in arpioni per essere sempre 
più efficienti nella caccia delle balene. Invece un gruppo di fisici, se-
guendo semplicemente la loro curiosità ha scoperto il petrolio. Come 
vedete oggi non abbiamo più il grasso di balena.
In questo periodo del mio Rettorato l’Università sarà coinvolta in 
un’ulteriore grande sfida che caratterizzerà il futuro della scienza di 
Sassari e del Nord Sardegna in generale. Una delle più grandi opere 
degli ultimi 10 anni che interesserà da vicino la Facoltà di Medicina, 
gli studenti di area sanitaria e tutto il sistema assistenziale e della 
quale soprattutto i pazienti potranno beneficiare.
Sto parlando del progetto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, con 
un contributo già erogato dalla Regione Sardegna, e la speranza che 
altri possano essere resi disponibili, a completamento del progetto, 
allo scopo di creare continuità tra  l’AOU ed il SS Annunziata con una 
rivoluzione anche urbanistica, che sarà una importante occasione per 
la città di Sassari.
Questo processo, se opportunamente gestito, porterà alla realizzazio-
ne di un polo sanitario, scientifico e didattico di enorme importanza.
Cari colleghi, voglio chiudere il mio intervento ringraziandovi ancora 
una volta della vostra fiducia: mi avete scelto come vostro Rettore e 
la responsabilità e l’impegno con cui affronto questo compito sono 
totali. In cambio però, io torno a chiedere il vostro impegno e la vo-
stra responsabilità. Impegno che ho già avuto modo di apprezzare at-
traverso l’aiuto e la collaborazione che molti di voi mi stanno dando. 
L’Università di Sassari ha bisogno di idee, di creatività, intelligenza 
e tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Insieme possiamo 
davvero fare la differenza per la nostra Università, per Sassari e per la 
Sardegna. Le nostre parole chiave sono didattica, ricerca e terza mis-
sione e io vi garantisco che daremo il loro contenuto a queste parole. 
I sacrifici e l’impegno che vi chiedo faranno parte di un sistema che 
vedrà riconosciuti i singoli contributi e ci consentirà di capire dove 
sbagliamo e dove non possiamo, in un percorso di chiarezza e legalità.
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Cari studenti, ragazze, ragazzi: avete di fronte a voi gli anni più impor-
tanti della vostra vita; avete scelto di trascorrerli qui a Sassari e avete 
fatto bene. l’Università è la vostra casa. Io, i vostri docenti, il perso-
nale tecnico- amministrativo, ci impegniamo ogni giorno per renderla 
accogliente e efficiente per tutti, senza distinzioni di sorta.
Ma siete voi gli unici che possono davvero renderla viva e vitale. Quin-
di sentitela vostra, fatela vostra, abitatela: miglioratela. Trasformate-
la, come lei trasformerà voi: in cittadini migliori, più consapevoli, più 
critici. Siete voi il nostro futuro; siete voi gli ambasciatori nel mondo 
dell’Università di Sassari. 
Care ragazze e ragazzi: è il vostro momento, non lasciatevi spaven-
tare e condizionare, prendete in mano il vostro destino, se non sa-
rete voi a farlo qualcun altro lo farà per voi. Ma fate presto, perché, 
come la mia generazione ha avuto fretta di prendere il posto di 
quelle che mi hanno preceduto, così per voi ci saranno altri giovani 
pronti a prendere il vostro posto, e per fortuna non basteranno 
inutili frontiere a tenerli lontani.
Cari ragazzi, io, con tutta la mia passione di scienziato, e tutta 
l’Università siamo qui solo per questo: per aiutarvi a costruire il 
vostro futuro.

Sassari, 20 gennaio 2015
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RICCARDO ZANZA 
Presidente del Consiglio degli Studenti

Magnifico Rettore, Chiarissimo Prorettore e Direttore Generale, 
Chiarissimi Componenti della Giunta d’Ateneo, Onorevole Profes-
soressa Elena Cattaneo, Illustrissime Autorità, Carissimi Studenti 
e Studentesse, Signore e Signori del pubblico.
 
Non nascondo l’emozione che provo nel poter parlare a questo au-
torevole pubblico e fare il mio primo discorso così come il Magnifi-
co Rettore, Professor Massimo Carpinelli, che quest’oggi inaugura 
ufficialmente il suo mandato.

Quando nel giugno del 2014 fui eletto Presidente del Consiglio 
degli Studenti, il mio immenso entusiasmo era misto alla consa-
pevolezza di dover presiedere un’assemblea di ragazzi e ragazze 
della mia generazione che, con tanta voglia di fare, si era messa a 
disposizione di circa 14 mila studenti per migliorare la loro condi-
zione e garantire i loro diritti, in un periodo sempre più nefasto e 
sempre più privo di prospettive per la nostra categoria, nel quale 
l’Istruzione e la Ricerca non sembrano più essere i pilastri per un 
più equo e lungimirante sviluppo del nostro sistema paese.
 
In questo periodo, agli occhi di noi studenti appare la prospetti-
va di una classe politica che sembra andare in direzione contra-
ria a quelle che sono le nostre aspettative e le nostre speranze. 
Il diritto allo studio è diventato di importanza secondaria nell’a-
genda politico-finanziaria della nostra Regione: a Sassari e a Ca-
gliari è da diverso tempo che risuona il mesto termine “idoneo-
non beneficiario” nelle graduatorie delle borse di studio ERSU; 
esso continua a terrorizzare intere famiglie che temono di non riu-
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scire a garantire con i propri mezzi ciò che, per l’appunto, dovreb-
be essergli garantito da uno stato di diritto propriamente detto, il 
quale dovrebbe destinare in partenza tutti i fondi necessari, e non 
raschiare il fondo del barile delle casse regionali ad anno accade-
mico iniziato, affinché nessuno sia escluso e, quindi, costretto o a 
dover lavorare per pagarsi gli studi (e compromettere a sua volta le 
proprie prestazioni accademiche) o, nella peggiore delle ipotesi, a 
dover rinunciare agli studi stessi.
 
Nonostante questo diritto a metà, ci vediamo costretti a subire, ad 
anno accademico in corso e senza nessun preavviso, l’onere del pa-
gamento della “tassa Ersu”, che passa da 62 € a 140, con un aumento 
del 120%, che sopraggiunge in un periodo di forte crisi economica 
per la nostra Sardegna, tra le regioni più povere d’Europa, martoriata 
dalla carenza di lavoro per i giovani, dall’assenza di prospettive che 
ha costretto molti dei nostri coetanei a doverla abbandonare per co-
struirsi un futuro lontano dalla propria casa e dalla propria famiglia. 
Ebbene, a questa ingiustizia abbiamo detto NO, senza se e senza 
ma: ahimè, ancora una volta, il nostro grido di dolore non ha avuto 
ascolto, o, forse, non vi erano orecchie disposte ad accoglierlo.

Altro annoso problema appare il riconoscimento del merito e delle 
eccellenze dei nostri studenti: anche in questo caso, ci si è na-
scosti dietro alla carenza di fondi ed è stato presentato un bando 
per gli “Assegni di Merito” vergognosamente settario ed esclusivo, 
che si pone l’obiettivo di premiare solo gli studenti di Corsi di Lau-
rea ad indirizzo “tecnico-scientifico”, a discapito delle migliaia di 
ragazzi e ragazze che hanno scelto discipline umanistico-sociali e, 
paradossalmente, anche “sanitarie”.
 
Tutto ciò in totale contrasto con ciò che attualmente e storica-
mente è avvenuto nella nostra terra: in contrasto con la scoperta 
di livello mondiale dei Giganti di Monte Prama, con il Premio Nobel 
Grazia Deledda, con la tradizione politica e giuridica che ha porta-
to Sassari ad avere formato due Presidenti della Repubblica.
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Ebbene, anche in questo caso si è riusciti a creare studenti di serie 
A e di serie B, nonostante le promesse di poter ridiscutere que-
sti infelici criteri, che ci avevano dato un minimo di speranza, 
anch’essa, puntualmente disattesa.

Mi sento, da componente del Senato Accademico e da studente del 
Dipartimento di Agraria, di esprimere ulteriori parole di ramma-
rico nei confronti delle precarie condizioni in cui versano le sedi 
gemmate di Nuoro e di Oristano, il cui naturale prosieguo delle 
attività didattiche e del lavoro del personale docente ed ammini-
strativo è completamente dipendente dalla nostra Regione e dalla 
sua volontà di continuare ad investire nel fondamentale ruolo che 
i corsi di Laurea ivi presenti hanno nello sviluppo socio-economico 
di quelle zone della Sardegna, decentrate e a rischio di disagio so-
ciale e culturale.
La nostra speranza e la nostra richiesta sono quelle di vedere re-
ale dedizione della nostra classe politica nel costruire, in queste 
realtà, dei modelli di efficienza in termini di didattica e di ricerca 
coordinata con il territorio, basati, questa volta su una seria base 
programmatica volta a dare stabilità agli studenti, ai docenti ed a 
tutto il personale che vi lavora.
 
Permettetemi di esprimermi in merito al nuovo schema di riparti-
zione del Fondo di Funzionamento Ordinario che, gradualmente, 
porterà, nel 2018, gli Atenei Italiani a dover basare la maggior 
parte delle loro entrate sul cosiddetto “costo standard per studen-
te”. Questa volta si è, in maniera infame, nascosti dietro la nostra 
categoria per eseguire i tagli tipici di ogni riforma fatta in materia 
di Università; si è generato un sistema di ripartizione fondato, an-
cora una volta, su sterili parametri economici, che tengono conto 
della sola efficienza senza nessuna garanzia di efficacia migliora-
tiva.
Essi mettono a serio rischio lo sviluppo e la sopravvivenza di tanti 
Atenei e del nostro, che si vede costretto ad un’estenuante rincor-
sa al reclutamento di un maggior numero di iscritti e a garantire 
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servizi maggiori per gli studenti, miglioramento della didattica, 
adeguato finanziamento della ricerca sotto forma di borse di dot-
torato e assegni di ricerca, senza avere le sufficienti risorse econo-
miche per farlo.
 
Il mio discorso, però, non vuole essere un mesto epitaffio del no-
stro Ateneo e del nostro futuro: in questi pochi mesi da Presidente 
ho avuto modo di confrontarmi con due Rettori, Mastino e Carpi-
nelli, con il Dottor Croci e con i tanti uffici del nostro Ateneo, che, 
con spirito di dedizione, si sono dimostrati sempre disponibili e 
pronti ad ascoltare la nostra voce e a cercare di risolvere gli innu-
merevoli problemi che affliggono la nostra categoria per offrirci 
un’Università più accogliente e funzionale. Ciò è riscontrabile già 
nel “Bilancio di Previsione 2015”, appena approvato, che vede un 
significativo apporto di risorse verso gli studenti disabili, i servizi 
bibliotecari, le collaborazioni studentesche, il mancato innalza-
mento delle contribuzioni studentesche e l’introduzione in esse 
del fattore merito e la mobilità internazionale.
 
La stessa mobilità internazionale ha visto Sassari ed il suo Ateneo 
in prima fila negli ultimi anni, si è coscientemente ed intelligen-
temente puntato sui progetti Erasmus ed Ulisse e i nostri studenti 
hanno risposto con positività a questa grande opportunità che ci 
proietta verso prospettive formative di più ampio respiro, oltre che 
darci un maggiore arricchimento culturale!
 
Come non citare coloro che mi fregio di rappresentare, gli studen-
ti! Ho presenziato alla premiazione di 112 eccellenze del nostro 
Ateneo, ragazzi e ragazze che, con sacrificio e dedizione, hanno 
ottenuto brillanti risultati accademici e che sono la base su cu-
i ripartire per formare una futura classe dirigente competente e 
capace di risollevare il nostro paese.
 
Inoltre, le associazioni studentesche, anima e cuore della vita u-
niversitaria, che con spirito d’iniziativa e tanta amicizia, riescono 
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ad offrire a tutti noi occasioni di confronto tra studenti, docenti e 
società civile, come i tanti seminari, e di svago come la giornata 
di “Universitari in Piazza”, che quest’anno celebrerà la sua nona 
edizione, e le tante manifestazioni ludiche, che rendono Sassari 
una città un po’ meno grigia e un po’ più vivibile per noi studenti.
 
La nostra offerta formativa ha dimostrato, negli anni, di essere allo 
stesso tempo ben radicata con il territorio e competitiva rispetto 
sia al mondo del lavoro che ad altre offerte formative di altri Atenei. 
C’è ancora tanto lavoro da fare: abbiamo l’esigenza di far nascere 
e sviluppare nuove branche e nuove proposte che siano appetibili 
fuori dai confini regionali e nazionali e, al contempo,  di ancorare 
maggiormente le nostre radici al fertile terreno della gioventù sar-
da; in questo senso ci siamo battuti per la riattivazione del corso 
di laurea magistrale in Lettere Classiche, inattivo da qualche anno, 
che ha indubbiamente un forte legame con il mondo dell’istruzione 
superiore turritano e del Centro-Nord Sardegna.
 
Concludo il mio discorso con una citazione che lessi ai miei colleghi 
il giorno della mia elezione a Presidente del Consiglio degli Studen-
ti, con la speranza che possa essere il motto di tutte le anime della 
nostra Università, dall’ultimo studente ed impiegato, fino al Ma-
gnifico Rettore, al fine di creare un clima di unità che è la base per 
traguardare ogni obiettivo che tutti noi ci siamo posti per lasciare 
ai nostri posteri un Ateneo migliore di come lo abbiamo trovato.
 
“Oggi l’individuo non ha più alcuna probabilità di successo, se non 
quando avrà compreso che deve fare parte di una catena: il suo me-
rito consiste solo nel sapere scegliere la catena, di cui deve divenire 
un anello” 

Sassari, 20 gennaio 2015
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MARIA GIOVANNA TRIVERO
Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo

Magnifico Rettore, Autorità accademiche, civili, religiose e milita-
ri, Chiarissimi professori, Gentili colleghi, Cari studenti, Signore e 
Signori.

È con grande emozione che vi porgo i miei saluti in qualità di rap-
presentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario 
di questo Ateneo.
È un onore e un grande privilegio intervenire nella cerimonia di 
inaugurazione del nuovo anno accademico e per questo ringrazio 
il Magnifico Rettore che ha voluto dare risalto ad un organo, il Con-
siglio del Personale, che fino ad ora ha ricoperto un ruolo piut-
tosto marginale nella vita dell’Ateneo e che ambisce ad assumere 
funzioni non più meramente consultive ma piuttosto propositive.

Questo che inauguriamo sarà un altro anno difficile, con molte in-
cognite ed una sola certezza: l’ennesima riduzione delle risorse, 
finanziarie, umane e di studenti iscritti. Non possiamo negare che 
ci siano problemi e che sarà un anno irto di ostacoli. Tuttavia sono 
le sfide che dobbiamo affrontare nella nostra vita che inevitabil-
mente ci fanno crescere, ci arricchiscono e possono certamente 
migliorarci.
 
Sarà però necessaria una guida forte e illuminata, che abbia il 
coraggio di apportare cambiamento e innovazione, di fare delle 
scelte anche impopolari ma necessarie perché si possa migliorare 
in tanti settori del nostro Ateneo. Serve creare un clima di fiducia 
affinché i tanti cambiamenti, che necessariamente verranno po-
sti in essere e che probabilmente toccheranno la vita di ciascuno 
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di noi (chiedendoci anche maggiori sforzi), possano essere utili e 
fruttuosi.

Coesione, senso di appartenenza, passione sono più che mai ne-
cessari per far superare al nostro Ateneo i momenti difficili e pos-
sono essere accresciuti e diffusi rendendoci partecipi dei proces-
si nei quali siamo coinvolti e degli obiettivi che l’Ateneo si pone, 
dando a ciascuno di noi dei traguardi da raggiungere e asticelle da 
superare per essere premiati e valutati in un’ottica di qualità.

Da circa un decennio ed in particolare  negli ultimi tre anni si è 
molto parlato di qualità o meglio di AQ, Assicurazione della Quali-
tà,  di Valutazione e di  Autovalutazione. L’Ateneo, i corsi di studio, 
la ricerca, i singoli insegnamenti devono essere valutati secondo 
parametri e procedure stabiliti da norme nazionali che attuano le 
linee guida europee. 

Tuttavia si stenta a sviluppare una cultura che riconosca l’im-
portanza della qualità e della sua assicurazione eppure questo 
dovrebbe divenire un tema fondante che deve essere largamente 
condiviso con il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema 
universitario e di tutte le parti interessate, cittadini, amministra-
tori, fornitori, imprese, famiglie. 

Ritengo che la valutazione in particolare debba essere estesa an-
che al personale che rappresento, in quanto strumento utile per 
migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, per una mag-
giore responsabilizzazione, per una maggiore presa di coscienza 
del ruolo, delle capacità e delle competenze professionali di cia-
scuno.
Pur consapevoli delle scarse possibilità di carriera e progressione, 
permane in noi la non rassegnazione, chiediamo comunque mag-
giore chiarezza nella definizione e valorizzazione dei ruoli, delle 
responsabilità e delle funzioni.
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Tra i vari problemi quello che più sta a cuore di tutti è la questione 
dei tanti colleghi precari. Non sono “circa 100 unità di personale”, 
sono Giovanni, Elisabetta, Barbara, Antonio, Loredana, Grazia. 
Sono i nostri vicini di scrivania degli ultimi 3, 5, 8 anni o anche 
più. Con loro abbiamo condiviso tanti momenti delle nostre vite 
lavorative e di essi conosciamo i sogni, le speranze, i desideri e 
sempre più la paura del futuro, l’incertezza che affrontano con 
grande dignità. Sono per lo più giovani donne e uomini ricchi di 
energia e di voglia di lavorare, competenti, impegnati e appassio-
nati. Auspico che per ciascuno di loro possa essere garantito un 
futuro lavorativo sereno.

È nostro interesse far sviluppare e prosperare l’università che ci 
appartiene e appartiene a tutti e se dovessi parlare non da dipen-
dente ma da cittadina sarda ed europea, da madre di due ragazzi 
di 15 e  17 anni, anche alla luce degli avvenimenti accaduti a Parigi 
in questi giorni, chiederei uno sforzo perché l’Università nel ruo-
lo che le è proprio di produttore di conoscenza e di formazione, 
diventi sempre più luogo di diffusione e di testimonianza dei più 
alti ideali di integrazione, luogo di difesa di tutte le libertà con 
coesione di intenti e di valori. 

È con questo auspicio che auguro a tutti un buon anno accademi-
co.

Grazie per l’attenzione.

Sassari, 20 gennaio 2015
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ELENA CATTANEO
Senatrice

Il semplice coraggio di tornare a credere nella Scienza, in Italia

La presentazione illustrerà alcuni dei territori di ricerca sulle cel-
lule staminali e rifletterà sul
potenziale che esse offrono per potersi avvicinare a comprendere 
malattie umane e sperare di curarle. Si trarrà spunto dalle storie di 
scienza del nostro paese per ricordare come nasce un esperimento 
e come si approda ad un risultato o come si patisce un fallimento, 
in un percorso dominato dalla consapevolezza della vitalità e della 
forza che la
scienza esprime nell’indagare l’ignoto per poi raggiungere tra-
guardi che si rendono disponibili a tutti. La conclusione verterà su 
come questo percorso generi anche opportunità di crescita civile 
e sociale.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI ELENA CATTANEO

Elena Cattaneo nasce a Milano nel 1962. 

Si laurea in Farmacia (con lode) nel 1986 presso l’Università degli 
Studi di Milano e successivamente consegue il Dottorato in Biotec-
nologie Applicate alla Farmacologia. Nel 1995 diventa Ricercatore 
Universitario e nel 2001 Professore Associato presso la stessa uni-
versità. Dal Dicembre 2003 è Professore Ordinario dell’Università 
degli Studi di Milano dove insegna “Applicazioni Biotecnologiche 
in Farmacologia” e “Cellule staminali in biologia e nella medicina 
rigenerativa” presso la Facoltà di Scienze Biologiche. 
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Ha lavorato per tre anni come postdoc nel Department of Brain and Co-
gnitive Sciences, M.I.T. (USA), nel laboratorio del Prof. Ronald Mckay 
dove ha avviato studi sul differenziamento delle cellule staminali neu-
rali in una regione cerebrale, lo striato, implicata nella patofisiologia 
di diverse malattie neurodegenerative. È stata per un breve periodo 
all’Università di Lund, nel laboratorio del Prof. Anders Bjorklund, im-
parando tecniche sperimentali di trapianto intracerebrale di cellule 
staminali. Tornata in Italia, ha continuato gli studi sulle cellule sta-
minali cerebrali indirizzando le ricerche sulla malattia di Huntington. 

È direttore del “Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Far-
macologia delle Malattie Neurodegenerative” del Dipartimento di 
Bioscienze (www.cattaneolab.it) e co-fondatore e direttore di Uni-
Stem, il Centro di Ricerche sulle Cellule Staminali dell’Universita’ di 
Milano (www.unistem.it). 

Da oltre vent’anni il Laboratorio studia la malattia di Huntington con 
l’obiettivo di contribuire alla comprensione dei meccanismi patoge-
nici e allo sviluppo di strategie farmacologiche, geniche e cellulari in 
grado di interferire con la malattia. Il Laboratorio è composto da 20 
persone e comprende un management interno. 

Negli anni, il laboratorio ha ricevuto finanziamenti dalla Huntington’s 
Disease Society of America (USA), la Hereditary Disease Foundation 
(USA), la CHDI Foundation (USA), l’Unione Europea (attraverso i pro-
getti europei EuroStemCell, ESTOOLS, NeuroNE, STEM-HD, Stemstro-
ke, Neuromics, Neurostemcell, Neurostemcellrepair), il Ministero 
dell’Universita’ e Ricerca (Italia), la Fondazione Cariplo (Italia), Tele-
thon (Italia). E. Cattaneo è stata coordinatore del progetto europeo 
Neurostemcell (2008-2013). È attualmente coordinatore di un nuovo 
consorzio europeo – Neurostemcellrepair, 2013-2017 – e di un net-
work italiano per lo studio delle staminali nell’Huntington finanziato 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (2013-2016). Occasional-
mente, l’Università riceve donazioni da familiari Huntington destinati 
alla ricerca sulla malattia condotta nel laboratorio Cattaneo.   
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E. Cattaneo ha tenuto > 350 seminari come oratore a congressi o se-
minari su invito in diversi istituti di ricerca e università. È stata Tutor 
di oltre 100 tra tesi di Dottorato di Ricerca e Tesi sperimentali di Lau-
rea magistrale ed è attiva nell’organizzazione di eventi di divulgazio-
ne e di training diretti alla comunita’ scientifica e al pubblico.    

Finanziamenti  
Primi finanziamenti: European Science Foundation (Twinning grant 
for collaborative research, 1991); Nato-Collaborative research Grant 
(1992); Research grant from the Hereditary Disease Foundation (U-
SA, 1993), the  Alzheimer’s Association (USA, 1994), Telethon (Italia, 
1995).

Negli ultimi 5 anni è stata:
2004-2008  PI e Networking Director in Eurostemcell 
  (www.eurostemcell.org; Integrated Project,  EU, FP6)  
2006-2010  PI in Estools (www.estools.org, Integrated Project,  
  EU, FP6)  
2004-2009  PI in NeuroNE (http://neurone.nuxit.net, NoE, EU,  
  FP6)
2007-2009  PI in STEM-HD (www.stem-hd.eu, Strep, EU, FP6)  
2005-2009  Coordinatore di una Coalizione Internazionale per lo  
  studio della funzione dell’huntingtina (Huntington’s  
  Disease Society of America, USA; Huntingtin 
  Function Team)  
2004-2006  Coordinatore di un progetto internazionale 
  focalizzato alla identificazione di biomarcatori   
  nell’Huntington (HighQ Foundation, USA) 
2006-2009  Vincitore progetto Telethon (Italia) per lo studio 
  della funzione dell’huntingtina  
2007-2009  Coordinatore progetto Cariplo-Nobel “A genetic 
  toolkit for the analyses of neural stem cells”, 
  Fondazione Cariplo, Italy  
2008-2012  PI in EuroSyStem (www.eurosystemproject.eu EU,  
  FP7)   
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2008-2013 PI e Coordinator di NeuroStemcell 
  (www.neurostemcell.org EU,FP7)  
2012-2014  PI di un progetto finanziato dalla CHDI Foundation  
  (USA) per lo studio della disfunzione del colesterolo  
  in vivo nell’Huntington 
2012-2016 PI in Neuromics (http://www.rd-neuromics.eu, EU,  
  FP7)
2012-2014 PI del Joint Steering Committee Grant wiconth CHDI  
  Foundation (NY) per lo sviluppo di protocolli di 
  differenziamento in vitro      
2012-2014 PI progetto Telethon (Italia) per lo studio del 
  meccanismo alla base della disfunzione del 
  colesterolo nell’Huntington
2013-2015 Coordinatore di un progetto PRIN (Italia) per lo studio  
  delle staminali nell’Huntington
2013-2017       PI e Coordinatore di NeuroStemcellrepair (EU,FP7)  
  per lo studio del differenziamento e 
  dell’integrazione di staminali nel Parkinson e 
  nell’Huntington  

Awards  
2001   Premio Le Scienze per la Medicina.
2001   Medaglia d’oro del Presidente della Repubblica,  
  Carlo Azeglio Ciampi, per gli studi sulla Corea di  
  Huntington e sulle cellule staminali.
2005   Premio Marisa Bellisario (Italia)
2005   Premio Chiara D’Onofrio (Italia) 
2008  Premio “Grande Ippocrate Ricercatore medico  
  dell’anno 2008” nell’ambito della comunicazione  
  scientifica, istituito da Unamsi e Novartis Farma  
  (Milano).
2012  Civica Benemerenza di Milano “Ambrogino d’Oro” 
2012  Premio “Luigi Tartufari” destinato alla Biologia  
  molecolare e genetica  (Accademia dei Lincei, 
  Roma).
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2013  Membro EMBO  
2013   Membro dell’Academia dei Lincei, Roma 
2014  Public Service Award, International Society for  
  Stem Cell Research ISSCR (USA)

Nomine
2000-2001  Membro del Senate of the University of Milano 
2002-2006  Membro della Delegazione Italiana per la 
  Genomica e le Biotecnologie presso la   
  Comunità Europea (FP6) per conto del Ministero  
  della Ricerca 
2006   Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.
2006   Membro della European Dana Alliance for the   
  Brain.
2007   Membro e Vicepresidente del Comitato Nazionale  
  per la Bioetica – dimessasi nel 2008 .
2007   Membro del comitato nazionale per la selezione  
  del Presidente del CNR   
2008  Membro del comitato nazionale per il programma  
  Rientro Cervelli  
2008     Membro del Comitato ISSCR “Clinical Translation  
  of Stem Cell Research”, USA
2009     Membro del Comitato ISSCR “Unproven Stem Cell  
  Therapies”, USA
2012         Membro del Comitato ISSCR Legislative 
  Educational Initiative, USA
2013   Membro del Comitato per la selezione del 
  Direttore degli Istituti del CNR, Roma  
2013   Membro del Comitato nazionale per la selezione  
  del Direttore del Anton Dohrn  Zoology Institute,  
  Miur, Roma
2013  Senatore a vita della Repubblica italiana, 
  nominata dal Presidente della 
  Repubblica, On. Giorgio Napolitano, Roma
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Presentazioni a Congressi (plenarie)
2004   American Society for Neuroscience, San Diego, 
  USA
2007  Keystone Symposia “ Molecular Mechanisms of  
  Neurodegeneration”, USA
2008   Federation for European Neuroscience (FENS) 
  meeting, Ginevra
2009   International Society for Stem Cell Research   
  (ISSCR), Barcelona
2009  Conferenza in onore dei 100 anni di Rita 
  Levi-Montalcini
2009  World Congress on Huntington’s Disease, 
  Vancouver
2010    Euroscience Open Forum (ESOF), Torino, Italy
2013   International Society for Stem Cell Research   
  (ISSCR), Boston
2014  Federation for European Neuroscience (FENS) 
  meeting, Milano Membro di Board editoriali e 
  comitati valutazione
2005-2008  “Coalition for the Cure” Coordinatore dell’ 
  “Huntingtin Function Team” (H.D.S.A., USA).  
2005-   Membro del Board of Directors di diversi consorzi  
  europei (Eurostemcell, NeuroNE, Neuromics) 
2007-2010  Membro del Scientific Advisory Board della 
  Hereditary Disease Foundation, USA
2006  Partecipazione alla fondazione e costituzione 
  dello Euro-HD network, un consorzio Europeo 
  sostenuto dalla CHDI Foundation.
  Membro del Board editorial di Journal of 
  Biological Chemistry (2005-2009), Neurobiology  
  of Disease (2005-), Neuroscience (2006-2011),  
  Progress in Neurobiology (2006-).
  Revisore per Science, Nature Neuroscience, Nature  
  Genetics, J. Neuroscience, tra gli altri.
  Revisore per agenzie di finanziamento: DFG, 
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  Germany; Swiss National Foundation; Hereditary  
  Disease Foundation; Austrian National 
  Programmes; 
  National Research Foundation, Singapore; 
  Association Francoise Medical; 
  European Commission.
  Membro di comitato per assegnazione posizione  
  accademiche per Imperial 
  College London; Harvard Medical School; King’s  
  College London; Univ. of California-Irvine; Fred  
  Hutchinson Cancer Center; Karolinska Institute; 
  Univ. of Lund; BMI, EPFL, Lausanne.

Attivita’ organizzativa e comunicazione della scienza.  
Ha organizzato numerosi eventi scientifici locali ed internazionali, 
indirizzati alla comunità scientifica, al pubblico e alle istituzioni 
del paese.
Dal 2003, è co-organizzatrice del congresso internazionale “Mo-
lecular Mechanism of neurodegeneration”, che si tiene a Milano 
ogni due-tre anni.
È stata co-organizzatrice della prima serie di congressi interna-
zionali Advances in Stem Cell Research (2005 Milano, poi segui-
ta da 2006 Losanna, 2007 Stoccolma, partecipanti 500 scienziati 
provenienti da tutto il mondo).

Organizza gli eventi di divulgazione scientifica di UniStem (vedasi 
www.unistem.it), che includono le Giornate di Studio, le UniStem 
Lectures e la giornata UniStem Day dedicata agli studenti delle 
scuole superiori. Dal 2013, UniStem Day è diventato un evento 
internazionale che coinvolge più di 40 atenei italiani e una deci-
na di stranieri per un totale di oltre 15mila studenti delle scuole 
superiori.

È attiva a livello nazionale con interventi relativi ai rapporti tra 
scienza e società scrivendo occasionalmente Partecipa alla discus-



INTERVENTI INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2014-201532

sione sui rapporti tra scienza e società scrivendo occasionalmente 
anche su quotidiani (IlSole24ore), Nature e EMBO. Tra i contributi:
 -Cattaneo, “Science, dogmas and the state”, 2008 Nature, 456, 
444-5 
- Cattaneo E., Garagna S., Cerbai E., “Italy’s stem cell challenge 
gaining momentum”, Nature, 463, pag. 729, 2010
- ha partecipato alla realizzazione della performance teatrale “Sta-
minalia: a dream and a trial”, basata sul libro del filosofo italiano 
Armando Massarenti  “Staminalia” (Nature 465, pag. 1012, 2010)
- Cattaneo E. & Corbellini G., “Science under politics, an italian 
nightmare” 2011, EMBO Reports, 12, 19-22
- Cattaneo, an interview on “Science and politics”, 2011, EMBO Re-
ports, 12, 23-26
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