
INTERVENTO DEL MAGNIFICO RETTORE AL SENATO ACCADEMICO DEL 15-10-04 
 

E’ questa la prima seduta del Senato Accademico che presiedo ed è quindi la prima occasione 
istituzionale di incontro con presidi, rappresentanti di area, rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo, rappresentanti degli studenti. Mi pare quindi opportuno sottoporvi alcune 
considerazioni che mi sorgono spontanee nel momento in cui assumo l’onerosa carica di Rettore, in 
un periodo fra l’altro di grave disagio, in cui il ruolo storico dell’Università italiana come soggetto 
primario per la ricerca e la formazione sembra essere messo in discussione da progetti di legge e da 
prospettive di riforma unanimemente giudicate inaccettabili e rovinose da tutti coloro che 
nell’università operano.  
Ma al di là della pur gravissima contingenza con cui l’Università italiana si confronta, credo che il 
problema fondamentale che noi oggi dobbiamo affrontare – e che dunque può riassumere il senso 
delle diverse politiche settoriali che andranno perseguite - possa essere rappresentato in questo 
modo: si tratta prioritariamente di chiarire e di ricomporre una frattura, nel modo di concepire 
l’Università, che tuttora passa dentro ognuno di noi. 
Il passaggio alla cosiddetta Università di massa, avvenuto ormai da molti decenni, agli inizi della vita 
accademica di quelli della mia generazione, è stato vissuto come un fenomeno che – per quanto 
“necessario” sotto il profilo delle sue cause sociali – aveva prodotto – essendo stato abbandonato a sé 
stesso dall’assenza di vigorose politiche – gravi fenomeni distorsivi e degenerativi nella vita delle 
università (la nascita di mega-facoltà, la perdita di ogni rapporto tra docenti e studenti e così via). 
Questo ipotetico “noi” che ho posto alla base del mio discorso, e che vuole rappresentare 
collettivamente chi opera nell’Università, non si è ritirato in atteggiamenti rancorosi, ma ha cercato di 
reagire garantendo per quanto possibile nella nuova situazione i doverosi livelli di qualità sia nella 
didattica sia nella ricerca, che della didattica non può non essere il fondamento e il progressivo e 
costante alimento. 
Lo scenario però ad un certo punto – negli anni in cui la “riforma” è stata concepita - è cambiato. 
L’Università non è più stata criticata in quanto “di massa” (nel senso prima detto: di esserlo diventato 
cioè senza preparazione ed adeguate strutture) ma in quanto “non abbastanza di massa”. I suoi limiti 
venivano dedotti non più dal parametro tradizionale (la qualità dell’insegnamento e della ricerca) ma 
da un nuovo modello che poneva al centro le esigenze poste dalla trasformazione del sistema 
economico. La riforma è appunto figlia anche di questo modo di vedere.  
Anche qui il “noi” ipotetico nel cui nome sto parlando, non si è ritirato sdegnosamente, ma ha cercato 
di lealmente sostenere il nuovo ordinamento. Qualcosa però ad un certo punto si è rotto. Non voglio 
qui discutere le complesse e articolate ragioni per cui nel nostro paese non esiste un idem sentire 
intorno al ruolo dell’Università. Mi rifaccio sul punto, anche per descrivere i termini del contrasto, alle 
considerazioni svolte da Piero Tosi alla Conferenza dei rettori dello scorso 21 settembre, che ritengo 
totalmente condivisibili. Quel che mi preme sottolineare è che è rimasta nei singoli una 
insoddisfazione – ed una insofferenza – dovuta al fatto che: 
le condizioni per garantire al corpo docente la possibilità di perseguire la propria vocazione (di 
studiosi-docenti) non sono affatto migliorate; l’importanza di tali condizioni ha continuato ad essere 
formalmente omaggiata, ma contemporaneamente il discorso sull’università si è fatto essenzialmente 
quantitativo, si è burocratizzato all’interno del generico problema della “formazione” (e della 
“formazione europea”), della omogeneizzazione degli standard di preparazione, e si è incentrato sul 
ruolo della ricerca applicata nel senso più stretto della parola, dimenticando,forse strumentalmente, 
che l’Università è anche (e per certi versi soprattutto) luogo privilegiato della ricerca teorica, e luogo 
fondamentalmente deputato alla formazione civile e morale dei cittadini. Senza la ricerca teorica non 
v’è ricerca applicata né didattica formativa di alto livello, e senza la formazione civile l’accesso ai 
saperi può risultare sterile applicazione di tecniche e nozioni che non concorrono realmente al 
progresso collettivo del paese. 
Il risultato delle scelte che la riforma ha indotto è che molti colleghi si sentono sempre più estranei 
all’Università; e che molti altri, pur impegnandosi nella sua vita amministrativa, non condividono la 
burocratizzazione di cui si è detto e il proliferare di iniziative “esteriori” intorno alla ricerca, mentre il 
suo cuore (il cuore dell’università, e cioè il dibattito intorno ai risultati della ricerca effettuata) resta in 
ombra. 
Come rafforzare dunque un senso del lavoro universitario che lo sostenga adeguatamente nelle 
nuove condizioni, come ricostruire quel sentimento di autostima senza il quale è difficile pervenire ai 
risultati di eccellenza in tutti i campi del sapere impartito e prodotto nell’Università?  
E’ chiaro che un Rettore non ha strumenti per intervenire in modo diretto e decisivo su questo 
problema, ma questo problema può essere il fuoco degli interventi che egli può proporsi di fare. 
 



 
Sono convinto che il senso del lavoro universitario può essere ricomposto se si continua a tenere ben 
presente che è costitutivo della tradizione universitaria europea il nesso tra la ricerca, la libertà della 
ricerca e la formazione dei giovani. 
Da questo nesso deriva il significato “civile” del ruolo delle università, che trascende quello della 
formazione intesa come mera preparazione professionale: perché la didattica universitaria è concepita 
innanzi tutto come un’esperienza attraverso la quale le giovani generazioni percepiscono il valore 
della libertà di ricerca e dell’orgoglio del “ben fare” che ad essa è connaturato.  
Se questo è vero – ed è tanto vero che da sempre il prestigio di una università si misura innanzi tutto 
dalla qualità dei suoi docenti, e non da quella dei suoi laureati - ne consegue che il suo ruolo resta 
inalterato anche in un contesto in cui essa si svolge in condizioni culturali di partenza non favorevoli. 
Di questo dobbiamo innanzi tutto convincere noi stessi.  
Molto è nelle mani delle Facoltà, che devono essere sempre custodi gelose di queste qualità della 
didattica, e dei Dipartimenti, motori della ricerca e della formazione di dottorandi di ricerca. E molto è 
nelle mani di tutti noi, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, che pur nella confusione 
istituzionale, nella scarsezza di risorse e nella difficoltà di dover riaffermare continuamente il nostro 
ruolo sociale e il senso della nostra fatica, continuiamo a operare nella ricerca e nella didattica spesso 
a livelli di eccellenza. 
Quel che potrà fare il Rettore è garantire che tutti gli interventi di governo dell’Ateneo – e tutti i 
rapporti, vitali, che l’Ateneo intrattiene con i soggetti istituzionali esterni - mostrino, come in filigrana, 
che si sta perseguendo la valorizzazione di questo nesso. 
 
 


