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Autorità civili, militari e religiose, Magnifici Rettori, Colleghe e Colleghi Docenti, Ricercatori e Tecnici 

Amministrativi, cari Assegnisti, Borsisti, Dottorandi, care Studentesse e cari Studenti, tutti Voi che a vario titolo 

lavorate nel e per il nostro Ateneo, Signore e Signori, graditissimi Ospiti, è un grande piacere e un onore per me 

darvi il benvenuto alla solenne inaugurazione dell’anno accademico 2010-2011, 607° dell’Università di Torino. 

È un anno importante quello che si è avviato, un anno importante per il nostro Paese, che celebra il 

centocinquantenario dell’Unità d’Italia in un clima non certo facile e, com’è stato autorevolmente detto, di grande 

turbamento per tutti i cittadini; è un anno importante per la nostra città che, mentre si accinge a eleggere un nuovo 

sindaco, si interroga preoccupata sul suo futuro, sul suo ruolo sociale ed economico negli anni che verranno, sulla 

sua dimensione e sul suo profilo identitario nella grande trasformazione che la globalizzazione ha determinato; è un 

anno importante per l’Università italiana in generale e per il nostro Ateneo in particolare che, mentre si intraprende 

il complesso iter di applicazione della appena approvata legge di riforma, dovrà fare i conti con la progressiva 

contrazione delle risorse e con la difficoltà di mantenere gli standard di eccellenza che da sempre gli sono 

riconosciuti, e ciò in assenza - ormai da troppo tempo - di una politica che riconosca realmente nell’alta formazione 

e nella ricerca gli strumenti essenziali e irrinunciabili perché il nostro Paese ricuperi competitività e sviluppo. 

In quest’anno importante e cruciale l’Università di Torino, conscia del suo ruolo e della sua responsabilità 

di missione, intende essere presente come soggetto attivo. Lo sarà certamente nell’ambito delle celebrazioni del 

150° dell’Unità in considerazione in primo luogo di un traguardo per la nostra Nazione il cui significato e il cui valore 

non può e non deve essere vanificato da considerazioni di parte. Il concetto stesso di Università, l’istituzione laica 

di gran lunga più duratura della nostra storia e della storia del mondo occidentale, contiene in sé il senso di unità e 

di fratellanza nel sapere e nella conoscenza e rifiuta ogni separazione, ogni affermazione di diversità e di 

superiorità fra individui o comunità, ogni attribuzione acritica a popoli, regioni, collettività di stigma negativi o 

infamanti. 

 Nel momento in cui, dunque, esaltiamo i valori dell’internazionalizzazione, sui quali ritorneremo, sarebbe 

assurdo che non celebrassimo con analoga convinzione l’anniversario di un evento che ha sancito l’unità della 

nostra penisola dopo quasi un millennio e mezzo di divisioni e lacerazioni, le quali non hanno però compromesso, a 

dispetto di ogni interessata esaltazione di identità locali dubbie, ipotetiche o fittizie, la coerenza culturale del Paese 
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di cui Dante decantava l’unità geografica e linguistica e - di poco anticipando Petrarca della Canzone all’Italia, 

l’Italia unica “del Po, dell’Arno e del Tevere” - lamentava il servaggio subito dagli stranieri.  

E poiché tra i compiti programmatici che ci siamo posti c’è quello di continuare a contribuire all’alta 

educazione etica e civile dei nostri studenti, noi che siamo l’Ateneo di Primo Levi e a poche ore dalla celebrazione 

del giorno della memoria, desideriamo fermamente che si affermi presso i giovani un’interpretazione corretta della 

storia ove, per quanto riguarda alcuni snodi fondamentali della storia italiana degli ultimi 150 anni, dal Risorgimento 

alla Resistenza, ben vengano distinti - dal punto di vista dei valori - patrioti e collaborazionisti, perseguitati e 

persecutori. 

In coerenza con la tradizione di un Ateneo in cui si sono formati due Presidenti della Repubblica e 

numerosissimi padri costituenti nonché altrettante personalità protagoniste della rinascita italiana del dopoguerra 

nei diversi campi del sapere, della politica, dell’economia, del sindacato e dell’impresa. Ma l’Università di Torino è 

anche l’Università di Giuseppe Siccardi e di Luigi Cibrario, di Vincenzo Gioberti e di Urbano Rattazzi, di Costantino 

Nigra e di Quintino Sella, di Antonio Scialoja e di Angelo Genocchi, di Pasquale Stanislao Mancini e di Lorenzo 

Castellini; è l’Università dei moti studenteschi del 1821, le cui tracce ancora si conservano sulle colonne del nostro 

rettorato; è l’Università ove nel 1860 il rettore, su indicazione dell’allora ministro dell’istruzione, fu costretto a 

intervenire per porre un freno all’incontenibile corsa degli studenti alle armi per portare aiuto ad alcune province 

italiane in difficoltà nell’ultima fase preplebiscitaria; è l’Università che nel luglio 1861 ospitò il solenne ufficio funebre 

in suffragio del Conte di Cavour; è l’Università dei disordini studenteschi di marca garibaldina del 1868 e dei 

movimenti giovanili che accompagnarono tutte le fasi della lotta politica e del conflitto sociale nei primi decenni 

dell’Italia unita; è, in tempi più recenti, l’Università che fra i soli dodici professori universitari che rifiutarono nel 1931 

il giuramento al fascismo annoverò ben tre docenti, Francesco Ruffini, Mario Carrara e Lionello Venturi, o 

addirittura quattro se si considera l’appena trasferito Gaetano De Sanctis; è l’Università che pagò un altissimo 

prezzo di vittime alla guerra fascista e alla guerra di liberazione; è l’Università che nel novembre 1967 segnò l’inizio 

del ’68 italiano; è l’Università che ha subito direttamente la tragedia del terrorismo con l’assalto alla Scuola di 

Amministrazione Aziendale del dicembre 1979, ma anche l’Università di Norberto Bobbio, di Franco Venturi, di 

Alessandro Galante Garrone fra i più tenaci e intransigenti difensori dello stato e della costituzione contro l’assalto 

terroristico e le minacce per la democrazia ad esso intrinseche.  

Insomma il nostro Ateneo ha percorso come attore non secondario tutta la vicenda dell’Italia unita e per 

questa ragione aderirà alle celebrazioni non soltanto partecipando attivamente, come ha fatto finora, al lavoro del 

Comitato esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Italia 150, ma anche e soprattutto organizzando nel mese 

di ottobre un grande convegno internazionale di studi sul tema: “L’Italia dopo il 1961, la grande trasformazione”, 

che prevede la partecipazione come relatori dei massimi studiosi in diversi settori scientifici (storico, sociologico, 

economico, politico, giuridico, culturale), e si propone di esaminare con il più rigoroso livello di approfondimento la 
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realtà italiana dell’ultimo mezzo secolo, evidenziando tutti gli aspetti più significativi di uno straordinario - e per certi 

versi unico, nel bene e nel male - processo di modificazione. 

Se dunque l’Università di Torino ha vissuto da protagonista nei suoi oltre sei secoli di vita la lunga vicenda 

storica che ha attraversato e, in particolare, ha interpretato una parte di primo piano nell’evoluzione culturale, 

politica e sociale degli ultimi centocinquantanni, non può non rivolgersi con altrettanta attenzione e impegno alla 

realtà contemporanea e non può non candidarsi a soggetto essenziale nella complessa progettazione del futuro 

della nostra Città, della nostra Regione, del nostro Paese.  

In altre parole celebrare i 150 anni della nostra storia di nazione unita significa anche, e soprattutto, 

pensare all’Italia dei prossimi decenni, all’Italia del 2020 e del 2061; lavorare in proiezione futura, dal nostro 

specifico ambito, aiutando e formando intelligenze, contribuendo a creare, in primo luogo sul nostro territorio 

comunale e regionale, una classe dirigente che operi non per capitalizzare il presente nel presente, per tradurre in 

voti o in ricavi istantanei la gestione delle contingenze senza concepire disegni e politiche di media e lunga 

scadenza, senza agire in ragione di ciò che sarà utile e funzionale alle generazioni future, senza accettare sfide 

complesse e che non premiano nell’immediato ma pongono basi solide per un avvenire di sviluppo e di progresso 

sociale, economico e culturale.  

Questo difficile quanto affascinante impegno è stato finora assolto dall’Università di Torino, come 

dimostrano i risultati raggiunti su cui più avanti mi soffermerò; ma per continuare a svolgere una simile irrinunciabile 

missione conditio sine qua non sono ovviamente il contesto e le risorse in cui e con cui si opera. Non intendo in 

questa sede riaprire polemiche e contestazioni sulla legge di riforma: ho avuto modo di farlo più volte e in più 

pubbliche occasioni oltre che in lettere inviate al Ministro e al Presidente del Consiglio ed in articoli apparsi sui 

principali quotidiani. La legge ora è stata approvata e spetta a noi applicarla man mano che procederà il difficile, 

lungo e articolato percorso dei decreti attuativi, i quali mi auguro potranno correggere almeno alcune delle 

incongruenze e delle contraddizioni che l’articolato del provvedimento, per stessa ammissione dei suoi estensori, 

contiene. Mi limito a sottolineare come almeno due dei presupposti ideali o ideologici su cui la legge di riforma è 

stata promossa e propagandata, e cioè il premio alla meritocrazia e l’apertura per i giovani di spazi all’interno di 

una carriera universitaria che si pretende bloccata o addirittura gestita con criteri censurabili dalla casta baronale, 

risultino irrisolti dall’articolato del provvedimento e fortemente contraddetti ad esempio dai criteri di erogazione del 

Fondo di Finanziamento Ordinario 2010, assegnato nel corrente mese di gennaio 2011, con incomprensibile, 

colpevole e intollerabile ritardo. Se l’apertura ai giovani significa trasformare il ruolo dei ricercatori da tempo 

indeterminato a tempo determinato senza alcuna sicurezza in un numero adeguato e proporzionale di nuovi posti di 

associato o di ordinario a cui i nuovi ricercatori precarizzati possano accedere e senza alcuna alternativa di tenure 

track, ci chiediamo chi potrà permettersi il lusso di quella che più che una tappa di carriera sembra essere una 

scommessa in una sorta di superenalotto in cui è in palio la propria esistenza, a meno che non si abbiano le spalle 
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coperte da una condizione familiare privilegiata su cui si possa e si voglia far conto anche ad età avanzata. Quanto 

alla ribadita fino alla noia premialità garantita alle Università ‘virtuose’, aggettivo ormai semanticamente vuoto e 

deconstestualizzato che già in sé rischia di far rabbrividire per l’abuso che se ne fa, non se ne sono viste finora che 

timide ed evanescenti tracce.  

L’ultimo FFO ha certificato addirittura un’inammissibile rimodulazione di criteri distributivi che attraverso un 

meccanismo improprio di riduzione dei parametri percentuali attribuiti ai diversi Atenei ha, di fatto, annullato le 

modestissime quote di premialità, fino a determinare un grottesco di saldo negativo per un Ateneo come il nostro 

che pur fra i primi in Italia per i risultati scientifici, didattici e di servizio agli studenti, essendo stato gratificato di una 

percentuale sul totale dell’FFO del 3,7% contro il 4% dello scorso anno, ha finito per trovarsi penalizzato invece che 

premiato.  

Aggiungendo la beffa al danno si sono giustificati così titoli sulla stampa cittadina assolutamente fuorvianti 

e intrinsecamente scorretti da cui poteva dedursi l’Università fosse stata penalizzata sul piano della quota di 

premialità. Non è affatto così. Il problema è che tale quota, pur superiore a quella attribuita alla stragrande 

maggioranza degli altri Atenei, nella sua patetica modestia non ha compensato il taglio immotivato della quota non 

premiale e in particolare la cancellazione della quota destinata al riequilibrio, al punto che quest’anno 

raggiungeremo il livello di meno 50 milioni di € rispetto a quanto ci spetterebbe secondo i criteri da anni stabiliti 

dallo stesso ministero. 

Qualcuno quindi mi dovrebbe spiegare - lo ripeto ahimè ogni anno - che senso ha che Università con 

meno studenti della nostra come Milano o Padova abbiano parecchie decine di milioni in più di Torino come Fondo 

di Finanziamento Ordinario, e qualcuno prima o poi mi dovrebbe spiegare perché, ad esempio, l’Università di 

Milano riceve per ogni studente iscritto 4800 € mentre l’Università di Torino ne riceve soltanto 4000. Cito questo 

dato non per polemica spicciola o sciocco gusto di rivalsa verso chicchessia, ma per salvaguardare il buon nome 

dell’Ateneo che ho l’onore di reggere rispetto ad una interpretazione distorta che rischia di proiettare su di esso 

ingiusto e gratuito discredito.  

Poiché la forza delle istituzioni discende dalle donne e dagli uomini che vi lavorano a tutti i livelli, con il loro 

impegno, con la loro intelligenza e la volontà di realizzare gli obiettivi comuni, non posso che esprimere amarezza e 

disappunto per l’esclusione, operata dalla legge di riforma, dei rappresentanti del personale tecnico e 

amministrativo dal consiglio di amministrazione nella sua nuova composizione. Voglio quindi esprimere qui 

l’impegno a mantenere anche nel futuro canali di consultazione e di confronto con tutto il personale, trovando 

insieme le forme e i modi in tal senso più efficaci. Il prossimo impegno dell’Ateneo per la redazione degli statuti, 

richiesto dalla riforma, sarà in ogni caso il banco di prova dell’autonomia, del modo di interpretarla e della maniera 

in cui nel nome dell’autonomia - che se ben intesa è il contrario dell’autoreferenzialità - si possano instaurare 

fecondi rapporti con le altre istituzioni ed espressioni della società e del suo pluralismo. 
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Passando ora dal particolare al dato più generale è pur vero che, indipendentemente dagli esiti legislativi e 

dalle relative polemiche, il buon nome dell’Università pubblica italiana è stato in questi ultimi tempi screditato da 

accuse spesso ingiuste o basate su luoghi comuni estranei ad ogni corretta verifica empirica, o - quand’anche 

giustificate da taluni comportamenti non corretti accaduti in questa o in quella sede – immediatamente interpretate 

come verità universali e proprie di tutto quanto il sistema.  

Ad esempio si dice che l’Università italiana è inefficiente e sprecona in seguito al moltiplicarsi dei corsi di 

laurea; ‘addirittura 5000 !’, ascoltiamo tuonare nei talk show. Qui si dimentica, o si finge di non sapere, che fino alla 

riforma Berlinguer i corsi di laurea erano circa 2200, un numero da un giorno all’altro raddoppiato non per volontà 

dei baroni cattivi, ma perché l’introduzione del sistema 3+2 ha imposto di collocare accanto a ogni corso triennale 

almeno un corso magistrale: insomma, se vi è stato qualche eccesso nel numero dei nuovi corsi istituiti, esso si 

configura in termini assolutamente ristretti rispetto alle cifre sbandierate come prova di scandalose pratiche 

baronali.  

Si fa poi abitualmente dello spirito a buon mercato sulle intitolazioni strane o ridicole, a detta di critici per lo 

più incompetenti e ignoranti, di alcuni corsi di laurea, senza lo scrupolo di accertarsi se tali titoli corrispondano o 

meno, settore disciplinare per settore disciplinare, a filoni di ricerca effettivamente attivi e scientificamente rigorosi, 

e quindi con ricadute didattiche più che legittime e sbocchi professionali non trascurabili. 

Si citano anche, spesso, i - pochi peraltro - corsi di laurea che avrebbero vergognosamente un solo o 

pochissimi iscritti: attenzione, tutti i corsi in simili condizioni sono in realtà corsi residuali e sostanzialmente ‘in 

sonno’ dei vecchi ordinamenti (almeno quattro susseguitisi e sovrappostisi dalla legge Berlinguer in poi a cui ora 

altri se ne aggiungeranno con l’applicazione della nuova legge di riforma), che non possono essere disattivati per 

non ledere i diritti di coloro (uno o pochi appunto, che, peraltro, non impiegano risorse didattiche e strutturali) i quali 

non si sono ancora laureati e hanno tuttora il diritto di essere legittimamente ad essi iscritti.  

Si sostiene poi, e qui certo a ragione, che più di novanta Università in Italia sono troppe e soprattutto sono 

troppe le centinaia di sedi decentrate, ma converrebbe ricordare come la maggior parte delle nuove sedi 

universitarie - proliferate soprattutto negli ultimi due decenni - siano state spesso ‘subite’, e non volute, dagli Atenei, 

in quanto frutto non della ostinazione accademica, ma della volontà di organizzazioni locali, anche di matrice 

politica, desiderose di acquisire meriti visibili ‘sul territorio’.  

A proposito di quest’ultima questione, forse converrà ricordare che, a dispetto del grande parlare che se 

n’è fatto, la riforma Gelmini non contiene purtroppo alcuna norma che avvii un’auspicabile riduzione delle sedi. Al 

contrario l’Università di Torino si è comportata con particolare equilibrio nei confronti del cosiddetto decentramento, 

non aumentando le strutture esterne all’ambito metropolitano, ma conservando soltanto le sedi extrametropolitane 

ove esisteva un concreto impegno degli enti locali a garantire un adeguato sostegno economico e, soprattutto, a 
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consentire - attraverso la stabilizzazione in esse di personale docente - la loro funzione come luoghi autosufficienti 

dal punto di vista sia della didattica sia della ricerca. 

Ma veniamo alle critiche apparentemente più fondate o che richiedono comunque un’analisi interpretativa 

più complessa.  

L’Università, e quindi la ricerca italiana, sarebbe scadente, perché i laureati e i ricercatori eccellenti, e 

magari anche gli studenti migliori (o più ricchi) fuggono all’estero. In effetti, il saldo ad esempio della cosiddetta 

‘fuga dei cervelli’ è tutto a svantaggio dell’Italia: ogni anno 35.000 in uscita contro poco più di 4000 in entrata; ma 

se tanti laureati e ricercatori italiani sono accolti in prestigiosi Atenei e centri di ricerca del mondo avanzato, 

evidentemente la loro preparazione conseguita nelle ‘disastrate’ Università italiane è non solo adeguata, ma di 

altissimo livello. Se fuggono in molti e pochi entrano (o rientrano) non sarà perché mancano le risorse piuttosto che 

le capacità e le intelligenze? E inoltre quale grande e imperdonabile spreco per il nostro Paese regalare a paesi 

nostri competitori eccellenze preparate a caro prezzo in Italia e che all’Italia non potranno più restituire nulla dei 

prodotti del loro talento!  

Del resto, anche qui l’esperienza dell’Università di Torino dimostra che ove gli esiti positivi didattico-

scientifici si accompagnino ad adeguati servizi agli studenti e a strumenti di accoglienza finanziati opportunamente 

dagli enti locali, l’attrazione degli studenti non piemontesi e/o stranieri tende progressivamente a crescere: 

l’Università di Torino ha ora circa 5000 studenti di nazionalità straniera e il 30% degli iscritti alle lauree magistrali ha 

conseguito il titolo triennale in altra Università italiana o straniera.  

Tale afflusso costituisce anche, ovviamente, un valore economico aggiunto per la Città e per la Regione, 

dal momento che anche coloro che usufruiscono di borse di studio erogate dall’Ente Diritto allo Studio restituiscono 

al territorio da quattro a cinque volte quello che incassano; in questo senso siamo grati alla Regione per l’impegno 

preso, in continuità con la precedente amministrazione, di assicurare - pur nelle ristrettezze economiche imposte 

dalla crisi - la borsa di studio a tutti gli aventi diritto, accrescendo semmai il rigore per quanto riguarda la verifica dei 

requisiti fiscali e per quanto riguarda la valutazione del profitto nel corso degli studi. 

Ultima obiezione/luogo comune nell’ampio dossier delle critiche sbrigative rivolte all’Università pubblica 

italiana, l’obiezione più tranchante e la più suggestiva in senso sfavorevole: le classifiche. Nel proliferare delle 

graduatorie che confrontano i risultati conseguiti dagli Atenei del mondo si rileva in genere, quasi con una sorta di 

malcelata soddisfazione, come le Università italiane navighino in posizioni di retrovia, oltre il duecentesimo, 

trecentesimo, quattrocentesimo posto: ecco dunque la prova provata dell’inefficienza e della arretratezza colpevole 

dell’Università italiana e di chi vi opera (ancora una volta i biechi baroni conservatori).  

Quasi mai, però, il giudizio sanzionatorio di chi si fa forte di tali classifiche si spinge anche a sottolineare 

come le singole graduatorie siano state elaborate, con quali criteri, con quali parametri, utilizzando quali indicatori. 

Sarebbe facile, in questo senso, rilevare come alcuni fra i parametri più comunemente usati, come ad esempio il 
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rapporto fra studenti e docenti, o l’ammontare delle risorse disponibili, vedano l’Italia terribilmente penalizzata 

rispetto a quasi tutti i paesi europei per non parlare degli Stati Uniti o di numerose realtà del mondo orientale.  

Una prova della distrazione con cui i critici dello stato dell’Università italiana e i sostenitori acritici della 

riforma oggi legge si rapportano alla concretezza dei fatti sta proprio nella reiterata considerazione che il sistema 

universitario italiano avrebbe troppi professori, mentre è vero proprio il contrario: per ogni docente in Italia ci sono 

30 studenti, circa il doppio della media OCSE. In ragione di ciò, tutte le classifiche che tengono conto di tali 

indicatori andrebbero lette tenendo conto dell’handicap con cui l’Italia si presenta al confronto: sarebbe come se in 

una gara dei cento metri piani alcuni atleti partissero cinquanta metri più indietro degli altri e di ciò non si tenesse 

comunque conto nello stilare l’ordine di arrivo a fine corsa, biasimando anzi per soprappiù l’incapacità dei perdenti.  

Gravissimo e autolesionistico errore perché le classifiche così disinvoltamente e scorrettamente utilizzate 

hanno un effetto molto negativo sulla forza di attrazione che i nostri Atenei possono dispiegare sia all’interno sia 

all’estero, con un pesante danno economico e sociale per il nostro Paese, ove evidentemente l’opportunità di 

difendere l’Università pubblica, come veicolo fondamentale di sviluppo economico e civile, nonché di formazione 

delle classi dirigenti, non pare stare troppo a cuore ai politici, che preferiscono farne mero strumento di lotta politica 

e serbatoio utile per sottrarvi risorse da destinarsi di volta in volta ad altro (autotrasportatori, Alitalia, quote latte 

ecc.).  

Tale situazione accresce la necessità/urgenza che operi a livello nazionale un’agenzia in grado di valutare 

gli Atenei con parametri condivisi e a tutti noti e trasparenti, come l’Agenzia nazionale di Valutazione dell’Università 

e della Ricerca (ANVUR), del cui consiglio direttivo nei giorni scorsi abbiamo appreso la composizione decisa dal 

governo e subito seguita da critiche, obiezioni e discussioni in parte giustificate sui nomi e sulla provenienza 

politica, geografica e scientifica dei componenti designati; un’analoga agenzia sarebbe naturalmente utile fosse 

istituita anche a livello europeo. 

D’altra parte, a livello di classifiche è invalso in Italia l’uso per cui ciascuno provvede a costruirsi la propria 

fornendosi al ricchissimo supermercato delle mille graduatorie disponibili elaborate con criteri vari e sempre 

discutibili, scegliendo opportunamente fra esse e componendo con sopraffina arte culinaria fatta di artificiosi quanto 

sapienti interventi il menu più favorevole ai propri interessi contingenti e faziosi.  

Per questo è necessario far riferimento a dati i più oggettivi possibili: lo consentono ora – ad esempio – gli 

esiti di una recente indagine (la più complessa finora elaborata utilizzando il sistema bibliometrico messo a punto 

nel prestigioso Karolinska Institut di Stoccolma) che ha valutato i prodotti di ricerca di circa 3000 Università di 87 

paesi del mondo. Nella graduatoria che ne è sortita, 370 Università risultano avere superato il livello ‘alto’ di più di 

5000 prodotti di ricerca nel periodo 2003-2007: fra queste, 108 Atenei statunitensi, 30 tedeschi, 25 inglesi, 20 

canadesi, 15 italiani, 12 spagnoli e a seguire giapponesi ed olandesi (11), francesi (9), australiani e svedesi (8) 

ecc.; la presenza, in questa classifica di élite, di ben quindici Università italiane pone la nostra ricerca in una 
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posizione superiore alla maggior parte dei paesi europei, eccezione fatta soltanto per Germania e Gran Bretagna; e 

se è vero che i nostri Atenei si collocano tra il duecentosettesimo e il duecentonovantaseisimo posto, è altrettanto 

vero che confrontando i dati delle 370 Università di élite e ponderandoli in relazione alla quota di PIL che i singoli 

paesi destinano a Università e ricerca, il primo dei nostri Atenei in questa graduatoria, e cioè l’Università di Torino, 

scalerebbe la classifica fino a portarsi ai primissimi posti, al di sopra anche di Atenei come Oxford o Barcellona e a 

ridosso della autorevolissima Ecole Polytechnique di Losanna. 

 Un progresso proporzionale analogo varrebbe ovviamente anche per le altre quattordici Università italiane.  

Insomma, le classifiche hanno valore soltanto in funzione dell’omogeneità di tutti i parametri considerati e 

tenendo rigorosamente conto delle variabili che evidentemente influenzano in maniera oggettiva il funzionamento e 

quindi la qualità del lavoro e dei risultati conseguibili dai diversi Atenei. In questo senso, come dimostra l’esempio 

appena fatto, certe posizioni apparentemente di retroguardia che molte graduatorie assegnano agli Atenei italiani, 

si tradurrebbero in posizioni di eccellenza se si considerassero quanto meno i livelli di investimento nell’alta 

formazione e nella ricerca garantiti dai diversi stati.  

È già di per sé straordinario il fatto che i ricercatori universitari italiani siano in Europa al terzo posto per 

produttività scientifica mentre l’Italia si colloca - come è ben noto purtroppo - a uno degli ultimi posti per quota di 

finanziamento della ricerca in relazione al PIL. 

Non voglio ripetere anche quella che rischia di essere una litania inascoltata e incompresa, come quelle 

che le nostre nonne recitavano con devozione nelle processioni in un latinorum mandato a memoria di cui non 

comprendevano il significato e di cui mal percepivamo pure il suono storpiando ogni parola, ma certo il confronto 

ad esempio con gli amici transalpini non può che indignare: molte volte ho ricordato il piano quinquennale di 

stanziamento francese per l’Università e la ricerca che porterà il sistema francese tra cinque anni a godere di un 

finanziamento più che triplo del nostro. Su Le Monde del 14 gennaio scorso si legge, in un articolo che dà voce alle 

lamentele degli Atenei francesi per la diminuzione media prevista per gli aumenti dei budget statali nell’anno 2011, 

che ad esempio l’Università de Grenoble vedrà crescere il suo fondo di finanziamento solo dell’11,1%, l’Università 

di Reims solo del 9,1%, l’Università di Tolosa II solo del 7%, l’Università di Chambéry solo dell’8% e così via, e si 

legge anche che dal 2007 al 2010 l’aumento del fondo delle Università transalpine è cresciuto complessivamente in 

media del 21,9%. Mi piacerebbe davvero poter condividere quelle lamentele! E ho parlato della Francia, non della 

Germania, o degli Stati Uniti, o della Cina, perché altrimenti lo stimolo alla diserzione da parte dei giovani cervelli 

sarebbe stato sicuramente ancora più forte. 

Al di là della reazione naturale che il confronto fra la nostra e l’altrui sorte inevitabilmente provoca, 

passando dall’istinto incontrollato al consueto e doveroso ossequio – in questi tempi quanto mai necessario benché 

sempre più gravoso – alla Dea Ragione, mi rendo anche conto che se c’è in Italia un’Università da cui non è giusto 

né così consigliabile fuggire è proprio l’Università di Torino.  
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Nella mia responsabilità di rettore nei confronti della grande imbarcazione e del numerosissimo equipaggio 

che ho l’onore/onere di guidare ancora per poco più di un anno e mezzo, debbo dire con forza che sono orgoglioso 

di questo Ateneo, sono orgoglioso di un’Università che vede i suoi scienziati e suoi ricercatori in tutti i settori del 

sapere eccellere a livello nazionale e internazionale; di un’Università che annovera ben 38 scienziati fra i 1300 più 

citati nelle riviste scientifiche internazionali come certificato dall’analisi sistematica recentemente condotta da Via 

Academy, il sito web che fa capo a un gruppo di ricercatori italiani attivi nel Regno Unito; la lista dei Top Italian 

Scientist presenta appunto 43 scienziati dei settori biomedico, clinico, chimico, dei materiali, delle nanoscienze, del 

farmaco e dell’ambiente attivi nelle Università piemontesi, di cui appunto 38 dell’Università di Torino, 4 del 

Politecnico e 1 dell’Università del Piemonte orientale; il nostro Ateneo però mantiene lo stesso livello di eccellenza 

anche nei settori certificati da parametri diversi da quelli dell’indice di citazioni, come gli ambiti delle scienze 

dell’organizzazione economica e sociale, delle scienze psicopedagogiche, dei sistemi giuridici, della comunicazione 

e del linguaggio, della storia e della filosofia, delle letterature, delle filologie e delle arti. Di tale ampiezza di orizzonti 

scientifici testimonia altresì l’intensissima attività culturale esercitata o promossa dall’Ateneo, fatta dal ripetersi 

incessante lungo tutto il corso dell’anno di incontri di studio, seminari, convegni internazionali, lezioni, conferenze, 

dibattiti, che sarebbe davvero impossibile citare in maniera specifica e dettagliata: ricordo soltanto per l’anno 

appena trascorso un avvenimento unico quale il grande Euro Science Open Forum del luglio scorso, e sul versante 

degli studi umanistici il perdurante successo delle Lezioni Bobbio. 

È su questo robusto e onnicomprensivo tessuto di ricerca che l’innovazione, che da esso nasce, si traduce 

in efficace motore di sviluppo; la parola “innovazione” è oggi abusata in proporzione purtroppo inversa a quella che 

il nostro sistema Paese da alcuni anni produce; evocata come ricetta magica, come mantra chiamato a esorcizzare 

la crisi, appare nella migliore dell’ipotesi declinata in modo riduttivo come semplice aggiornamento di quanto già 

applicato. La vera e produttiva innovazione nasce, però, lungo la complessa filiera che dalla ricerca pura, sintesi di 

teoria sostenuta da una profondità culturale a un tempo specifica e universale, definita e flessibile, indirizza verso la 

ricerca applicata o apre nuove prospettive di sapere che a loro volta conducono alla competitività e al progresso.  

Senza questo substrato complesso, di cui sono anima migliaia di ricercatori di ogni campo, strutturati o 

precari, con l’indispensabile supporto di un apparato tecnico amministrativo adeguatamente preparato ed efficiente, 

i prodotti innovativi della ricerca non si realizzano o si realizzano in misura, dimensione, e qualità modeste.  

Se da un lato, e certamente, il circolo virtuoso ricerca/innovazione/ricaduta sul territorio/contributo 

allo sviluppo si alimenta di aggiornamento costante e qualità della didattica e della formazione, dall’altro 

necessita anche come linfa vitale di internazionalizzazione e cooperazione internazionale: il nostro Ateneo è 

impegnato in 470 accordi internazionali (di cui 80 stipulati o rinnovati nel corso del 2010) in tutti i campi del sapere: 

dal PRES, il Polo per la ricerca e l’insegnamento fra le Università di Torino e Genova e quattro importanti 

Università francesi, agli accordi trasfrontalieri con Atenei prestigiosi come quello di Losanna o quelli di Paris VI, 
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Lione, Nizza e Grenoble, dai numerosissimi accordi con l’America Latina e l’America centro-settentrionale a quelli 

con i paesi del Mediterraneo e dell’Africa, dalle relazioni con l’India, con la Cina, con il Sud-Est Asiatico e l’Oceania 

alla costituzione presso il nostro Ateneo - con accordo siglato l’ottobre scorso - della Cattedra Unesco sullo 

sviluppo sostenibile e sulla gestione del territorio nonché alla candidatura dell’Università di Torino per ospitare un 

Centro Unesco Internazionale di formazione e di ricerca sul patrimonio culturale e l’economia della cultura, per non 

considerare infine i numerosi programmi di internazionalizzazione rivolti agli studenti, come i progetti di 

cooperazione allo sviluppo in Paesi prioritariamente dell’Africa e dell’America del Sud con il coinvolgimento di 

studenti e laureandi; per altro verso è costante la collaborazione con le Fondazioni ex-bancarie: cito soltanto, come 

vertici di un tessuto di relazioni assai più ampio e articolato, sia la convenzione con la Compagnia di San Paolo che 

consente all’Ateneo torinese di contare per tre anni su un contributo destinato alla ricerca attraverso diretti 

finanziamenti a progetti o attraverso il sostegno di borse di studio, master e biblioteche, sia il progetto WWS e il 

Fondo dei Talenti e della Ricerca finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Ricordo anche la perdurante 

proficua collaborazione con il COREP. 

Sempre a dimostrazione della dimensione e della solidità complessiva della nostra istituzione, come non 

ricordare il ruolo straordinariamente significativo che l’Ateneo gioca nella realtà urbana e metropolitana torinese. 

L’Università degli Studi di Torino ha in corso un importante processo di razionalizzazione e concentrazione delle 

sedi, supportato dal Piano edilizio di cui si è dotata e che sta fornendo esiti decisivi per l’assetto dell’intero Ateneo. 

Un piano, tengo a sottolineare, che rappresenta un impegno economico a totale carico dell’Ateneo (con il solo 

supporto fino ad oggi della Regione nell’ambito del diritto allo studio), e che ha consentito anzi di attrarre risorse e 

di generare numerosi posti di lavoro.  

Avviato nel 1999, continuamente alimentato e adattato alle esigenze delle modificazioni normative che si 

sono via via succedute, il piano ha un valore complessivo di oltre 635 milioni. Dal suo avviamento alla data odierna 

sono state realizzate o in via di completamento opere per circa 260 milioni (fra cui l’imponente e 

architettonicamente sorprendente nuova sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche in Lungo Dora, il 

Campus Einaudi, che fin dal prossimo Anno Accademico 2011-2012 si aprirà alla didattica), oltre agli interventi per 

la manutenzione del patrimonio esistente in immobili propri o in concessione da altri enti, molti dei quali di elevato 

interesse culturale, storico ed artistico, stimabili in circa 26 milioni.  

Rimangono da realizzare alcuni interventi rilevanti, previsti nell’immediato, quali ad esempio gli interventi di 

modernizzazione e adeguamento secondo principi di sostenibilità e di risparmio energetico di Palazzo Nuovo, del 

valore di circa 17,5 milioni, o i lavori per la Facoltà di Economia, di analogo valore, o il Polo Scientifico di 

Grugliasco, del valore di 250 milioni, per non parlare dell’erigendo complesso Aldo Moro e della prevista 

collocazione alla Cavallerizza della nuova aula magna. 
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L’insieme del Piano consentirà un assetto organizzativo dell’Ateneo efficiente e adeguato alle nuove 

esigenze della didattica e della ricerca, con attrattività ed esemplarità analoghe a quelle che hanno portato a 

lusinghiere valutazioni in ambito europeo, per la Facoltà di Medicina Veterinaria a Grugliasco, o per la Scuola delle 

Biotecnologie di via Nizza. 

Per lo svolgimento delle proprie attività, gli spazi a disposizione dell’Università di Torino ammontano a 

circa 1.160.000 mq, distribuiti prevalentemente all’interno dell’area metropolitana torinese nonché nelle città di 

Cuneo e Savigliano. Di questi, circa 800.000 mq sono di proprietà dell’Ateneo, 340.000 mq sono in 

concessione/comodato e soltanto 22.000 mq in locazione passiva. Se poi la proprietà degli immobili del Demanio 

(edifici sull’asse di via Pietro Giuria, Manifattura Tabacchi e Scuola di Biotecnologie), come da tempo assicurato, 

venisse trasferita all’Università, l’Ateneo diverrebbe proprietario della quali totalità dei fabbricati che utilizza.  

È proprio una struttura articolata e composita di questo tipo che rende solido il nostro Ateneo e ne 

giustifica l’enorme, spesso non sufficientemente percepito o del tutto misconosciuto, impatto sulla realtà territoriale, 

nazionale e internazionale: non ripeto qui il discorso già più volte proposto circa il fatto che il nostro Ateneo ormai, 

con la diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, cui certo non ha corrisposto un’analoga diminuzione dei 

carichi fiscali, restituisca allo stato e agli enti locali, nelle svariate voci impositive, più di quanto non riceva; 

preferisco ricordare come - secondo il preciso calcolo di autorevoli istituzioni terze - l’Ateneo torinese inneschi sul 

territorio regionale attività redditizie quantificabili in 2 miliardi di €.  

L’Università di Torino è oggi di fatto la seconda agenzia produttiva della Città di Torino e della Regione 

Piemonte, oltre che, come già detto, il principale ente di formazione della classe dirigente e della quasi totalità del 

personale sanitario medico e paramedico piemontese: se dunque l’Amministratore Delegato al momento più 

invasivo nell’immaginario collettivo italiano e statunitense ebbe di recente a dire che non riusciva ad immaginare 

Torino senza la FIAT, io più modestamente posso dire che non riesco ad immaginare Torino senza la sua secolare 

Università, sempre viva e in fiorente salute, con i suoi 2100 docenti, con i suoi 2000 tecnici amministrativi, con i 

suoi 5000 dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca, con i suoi poco meno di 70.000 studenti, con le sue oltre 

14.000 matricole di quest’anno e da anni in anticiclica crescita, con il suo elevatissimo numero di collaboratori e di 

lavoratori esterni che grazie ad essa operano e, infine, con i molti, spesso assai dotati e apprezzati, precari della 

ricerca la cui sorte ci sta particolarmente a cuore.  

Per tutte queste ragioni riesce sempre più difficile tollerare la distrazione degli enti locali circa il ruolo, il 

peso, l’importanza e il significato della presenza dell’Ateneo torinese sul territorio; di qui, i miei recenti interventi 

sulla stampa cittadina, che in verità hanno originato da parte di alcuni politici qualche segnale positivo e qualche 

forse ancora timida ma promettente inversione di tendenza.  

In quest’ottica, e con spirito costruttivo, abbiamo intenzione di organizzare presso il nostro Ateneo un 

incontro, prima delle elezioni comunali, con i candidati sindaci della nostra città e di mettere a confronto le loro e le 
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nostre idee sul futuro di Torino, sul suo sviluppo e sul suo ruolo nel più vasto contesto, regionale, nazionale ed 

europeo. In quanto istituzione presso la quale operano a vario titolo circa 27.000 iscritti alle liste elettorali della città, 

che a loro volta sono in stretto contatto familiare con altri circa 60.000 elettori, ci sentiamo in diritto e in dovere di 

discutere con chi sarà chiamato a guidare nei prossimi cinque anni l’amministrazione cittadina non solo delle 

esigenze e dell’offerta generosa che l’Università di Torino continua ad accordare alla città ove ha sede, ma anche 

dei modelli di crescita e di trasformazione, dei progetti/Torino che si intendono mettere in campo e su cui si vuole 

chiedere il consenso dei cittadini. 

In alcune risposte al mio intervento su Repubblica di sabato 22 gennaio scorso, amministratori del 

Comune di Torino e aspiranti candidati hanno sottolineato la volontà della Città e di chi aspira a guidarla a 

riprendere in mano il progetto della Manifattura Tabacchi e della programmata collocazione in essa della Scuola 

Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie: siamo ovviamente interessati, ad esempio, ad una localizzazione alla 

Manifattura Tabacchi dei corsi di laurea specialistica della SUISM, mentre le triennali hanno già trovato adeguata e 

significativa sede nei moderni impianti messi a disposizione dal comune di Leinì; ancor più ci fa ovviamente piacere 

l’impegno del Comune a contribuire all’edificazione della Città della Salute e della Scienza.  

Ciò ci porta inevitabilmente ad aprire il complesso capitolo della Sanità, che – come già ebbi a dire lo 

scorso anno – per il Piemonte si identifica quasi in toto, direttamente o indirettamente, con l’Università di Torino.  

Cominciamo proprio dalla Città della Salute e della Scienza.  

Da molti anni ormai l’Università di Torino ha espresso in proposito, con coerenza, sempre lo stesso 

giudizio: le scelte circa la localizzazione spettavano di diritto alla politica e agli enti locali coinvolti, cui competeva la 

valutazione delle problematiche d’impatto ambientale, urbanistico, territoriale e le ragioni di opportunità in funzione 

esclusivamente degli interessi dei cittadini. Quindi, l’Università ha sempre posto in secondo piano il problema 

localizzazione, non transigendo però sull’assoluta necessità che formazione, ricerca, assistenza e cura 

coesistessero nella stessa sede e nella stessa struttura, così come tuttora avviene nella pur complessa realtà delle 

Molinette e di tutto il sistema ospedaliero e di ricerca che gravita attorno a quell’area e che su quell’area si è nel 

tempo andato costruendo e integrando (dalle sedi di assistenza storiche, Molinette, Sant’Anna, Clinica ginecologica, 

Ospedale infantile Regina Margherita, CTO, fino alle strutture più recenti e aggiornate come la Scuola delle 

Biotecnologie in via Nizza e la Dental School del Lingotto).  

D’altra parte si rendeva comunque necessario un significativo intervento sulle Molinette e una persistenza 

in quell’area di un presidio forte e adeguato alle esigenze della città. In questo senso, al di là delle sensibilità di 

ciascuno, abbiamo accolto con favore la scelta della nuova amministrazione regionale, che invertendo rotta rispetto 

all’amministrazione precedente ha deciso di concentrare l’impegno di ristrutturazione e ammodernamento delle 

Molinette con la creazione nello stesso contesto della nuova, erigenda Città della Salute e della Scienza, o quanto 

meno delle parti essenziali di essa che le disponibilità economiche attuali consentivano di edificare ed attrezzare. 
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Dopo l’iniziale soddisfazione siamo entrati da alcuni mesi in una fase di elaborazione e concertata 

progettazione, in cui l’Ateneo è ufficialmente e con regolarità coinvolto. Spiace allora dover segnalare la 

preoccupazione di fronte ad iniziative estemporanee, testimoniate dalla stampa, che sembrano fare riferimento, 

invece, a progetti o a ipotesi di trasformazione che non ci coinvolgono o che coinvolgono soggetti terzi.  

A questo proposito, vorrei ricordare che l’Università di Torino, oltre ad essere il principale attore nella 

formazione del personale medico e infermieristico operante negli ospedali del Piemonte - un personale di altissima 

qualificazione e di altissimo profilo scientifico come ha appena certificato anche lo speciale del Sole24Ore del 18-

24 gennaio scorso dedicato alla Sanità italiana - è proprietaria del complesso Molinette per circa 103.000 mq, 

corrispondenti al 43% del totale dei fabbricati insistenti sull’area, una percentuale che in termini di valore 

immobiliare sarebbe senz’altro più elevata dal momento che gli edifici di proprietà dell’Università sono posizionati 

nelle aree perimetrali di maggior pregio. È chiaro quindi che nessun intervento può compiersi nell’area senza 

l’accordo e la condivisione dell’Università.  

Discorso in parte analogo per il nuovo assetto della Sanità piemontese, proposto e in fase di attuazione da 

parte della giunta in carica, su cui non do giudizi di valore: ogni piano prima di essere valutato o criticato va 

verificato nella sua funzionalità e negli effetti - positivi o negativi - che sarà in grado di produrre. Sottolineo la 

necessità che il piano di riassetto del sistema sanitario regionale riguardante le Aziende Ospedaliero Universitarie 

debba essere portato avanti in accordo con la componente universitaria. È evidente che, nel doveroso rispetto dei 

ruoli, per il bene dei cittadini sono necessarie collaborazione, concertazione e condivisione di obiettivi. Oggi come 

ieri l’Università è pronta a fare la sua parte. 

Sempre nell’ambito della Sanità dobbiamo esprimere il nostro disagio per la decisione della Regione di 

operare tagli drastici sulla ricerca finalizzata, sullo screening epidemiologico e oncologico: si tratta non solo di un 

danno pesante per la cittadinanza e per i malati, ma anche della cancellazione di quelli che erano veri e propri 

motori di innovazione. 

Mi rendo conto di avervi intrattenuti fin troppo a lungo, ma se dovessi trarre una sola conclusione ed un 

denominatore comune per tutte le molte cose che ho qui enunciato, essi stanno nella certezza che l’Università di 

Torino abbia le forze e la qualità per progettare un futuro migliore per gli studenti che in essa si formano. Non lo 

può fare evidentemente da sola, ma può contribuire ad elaborare per le giovani generazioni di questa Città, di 

questa Regione e di questo Paese, un avvenire non esclusivamente fatto di lavoro dequalificato, precario e 

sottopagato; e può contribuire a formare una classe dirigente più consapevole e responsabile.  

Francesco Guicciardini in un passo dei suoi Ricordi, oggi richiamato da Roberta De Monticelli in un 

bellissimo saggio sulla ‘questione morale’ italiana appena pubblicato, affermava con lucido cinismo: 
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<<Una delle maggiori fortune che possino avere gli uomini è avere occasione di potere mostrare 

che, a quelle cose che loro fanno per interesse proprio, siano stati mossi per pubblico bene>> 

 

 Ecco, noi vorremmo formare una classe dirigente, privata e pubblica, che quando dice di agire per 

interesse pubblico, intenda veramente questo e che non mascheri l’interesse privato per interesse pubblico. Una 

classe dirigente che non si limiti a considerare a consolidare rendite di posizione sul presente togliendo ai più, e ai 

giovani in particolare, ogni speranza sul futuro. 

 

<<Or la vita degl’italiani è appunto tale, senza prospettiva di miglior sorte futura, senza 

occupazione, senza scopo, e ristretta al solo presente>> 

 

Così nel 1824 Giacomo Leopardi si esprimeva nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi 

degl'Italiani. Paiono parole perfette per descrivere la realtà dell’Italia di oggi, un Paese piegato su se stesso, 

disilluso nella contemplazione del proprio presente, incapace di progettare il suo avvenire, di scommettere su una 

nuova rinascita, di recuperare il segno vitale di chi si impegna per trasmettere alle generazioni che verranno una 

dimensione e una qualità di vita migliore.  

In questi giorni, per note, desolanti vicende, si paragona - con disinvoltura e con la passività irriflessiva dei 

luoghi comuni - il nostro tempo italiano al basso impero romano: ebbene, se noi facciamo riferimento ad uno 

straordinario documento di quell’epoca lontana, l’Editto dei prezzi emesso nel 301 dopo Cristo dall’imperatore 

Diocleziano con cui si fissavano i valori massimi di tutte le merci disponibili sul mercato e i livelli massimi che 

potevano raggiungere le retribuzioni di tutti i mestieri e di tutte le professioni, notiamo come fra lo stipendio previsto 

per un salariato agricolo, al gradino più basso della scala sociale, e i compensi di un avvocato, di un giusperito o di 

un professore di retorica al top del prestigio pubblico e della considerazione collettiva, il gap retributivo oscillava da 

un rapporto 1 a 5 ad un rapporto massimo di 1 a 10, come se a fronte dei 1200 € percepiti mensilmente da un 

ricercatore universitario, un top manager ne guadagnasse al massimo 12.000.  

Altri tempi, tempi bui, tempi oscuri, ma forse tempi paradossalmente più sensibili alla considerazione che 

per una società la speranza e la progettazione del futuro passano prioritariamente attraverso il recupero della 

dignità degli individui, una dignità che soltanto la giustizia sociale può garantire.  

Investire sui giovani, ridare ai giovani rispettabilità, sostituire il circolo vizioso illusione/disincanto con il 

circolo virtuoso speranza/concreta realizzazione di sé e delle proprie aspirazioni; solo su questa base il nostro 

Paese, di là dalle contingenze della crisi e di là dalle leggi spesso tanto cogenti quanto fluttuanti dell’economia, 

potrà ritrovare l’equilibrio e la giusta rotta e, con essi, la capacità di competere. 
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In questo senso l’Università resta per l’Italia una grande risorsa. Forse l’unico vero strumento per avviare 

un processo di sviluppo e di competitività internazionale per un Paese, da troppi anni ormai, fermo o in declino: se 

è vero che i giovani italiani sono stati negli ultimi decenni depredati del loro futuro, è altrettanto vero che ogni 

tentativo di ricostruire la speranza, per i giovani, per le nuove generazioni, per il Paese, passa da un’Università 

efficiente e all’altezza della situazione.  

Qualcuno tripudia perché con l’approvazione della legge Gelmini verrà meno l’Università di massa, 

presunta causa prima di degrado e di disoccupazione giovanile. Ci pare una manifestazione di esultanza mal 

riposta: in primo luogo perché la fine dell’Università di massa significa la rinascita dell’Università di élite e ciò non 

sembra davvero un traguardo cui tendere con entusiasmo; ma in secondo luogo la questione, a nostro avviso, non 

è l’Università di massa, è semmai la necessità di avere un sistema universitario che garantisca a tutti l’accesso 

senza discriminazioni sociali, e che, in seguito, sia in grado di selezionare adeguatamente i migliori.  

L’Università di Torino ha imboccato da tempo questa strada e l’ha intrapresa in molti modi, moltiplicando i 

posti da ricercatore (dei 1070 posti di ricercatore banditi in Italia nell’ultima tornata, ben 94 sono stati banditi da 

Torino), rafforzando i servizi di orientamento, tutorato e job placement, cercando nei limiti concessi dalle 

disponibilità finanziarie di attivare il maggior numero possibile di borse di dottorato e di assegni di ricerca, 

impegnandosi - anche pagando prezzi non trascurabili - a difendere il valore e l’importanza irrinunciabile della 

ricerca e dell’alta formazione, scegliendo di attivare percorsi di eccellenza come la Scuola Superiore di Studi o il 

progetto MDphD, primo in Italia in ambito medico.  

Se non ce lo impediranno, proseguiremo su questa strada, convinti di fare il bene non nostro, ma dei nostri 

figli, dei nostri nipoti, della nostra Italia unita. 

Siamo convinti che l’Università italiana, e l’Università di Torino in particolare, sia attrezzata per la difficile 

sfida sull’avvenire che ci attende: attenzione dunque ad alimentare un gioco al massacro contro l’Università 

pubblica che, oltre a non poggiare su dati di concretezza e verità, si traduce in un gravissimo danno economico e 

d’immagine per il nostro Paese. Attenzione a non distruggerne definitivamente l’efficienza e la potenzialità 

costruttiva dell’Università pubblica per miope calcolo di bottega politica attraverso il combinato disposto di leggi di 

riforma velleitarie e di leggi finanziarie e/o di stabilità molto punitive per il nostro settore.  

Siamo forse ancora in tempo per affrontare la prova e per vincerla, ma a questo fine occorre un impegno 

collettivo, forte, autentico, determinato, senza esitazioni, di singoli e di istituzioni, pubbliche e private. Qualche 

segnale di resipiscenza in tal senso mi pare di coglierlo da diversi ambiti della nostra società civile: coltiviamolo con 

sollecitudine come un germoglio prezioso che dovrà al più presto sbocciare. 

Grazie a tutti per l’attenzione. 

 


