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Cari colleghi, collaboratori tecnico-amministrativi, studenti,

Vi invio i testi delle relazioni tenute dal Direttore amministrativo, dal Presidente del

Senato studenti e da me in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico.

Sono l’espressione delle tre componenti della nostra comunità di studi: ne descri-

vono lo stato e ne prefigurano il futuro.

Li sottopongo alla Vostra riflessione come base per la complessa discussione e le

difficili scelte che la nostra Università dovrà affrontare nel prossimo futuro.

Con un cordiale saluto.

Il Rettore

Prof. Ezio Pelizzetti

Torino, 10 febbraio 2010

D A L  R E T T O R E

a cura di Sergio Roda, Mario Dogliani, Loredana Segreto
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Autorità civili, militari e religiose, Magnifici Rettori, Sir David King, Colleghe e
Colleghi Docenti e tecnici amministrativi, care Studentesse e cari Studenti, Signore e
Signori,

è un grande piacere e un onore per me darvi il benvenuto alla solenne inaugurazio-
ne del 606° anno accademico dell’Università di Torino. 

La scelta di svolgere la cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2009-2010 in
questo nuovo complesso di aule, che da pochi mesi unifica in una sola funzionale sede gli
spazi della didattica della Facoltà di Economia, la più frequentata del nostro Ateneo, ha
indubbiamente un carattere simbolico e va intesa come la manifestazione della volontà
dell’Università di Torino di andare comunque avanti sulla via dello sviluppo e del poten-
ziamento della propria offerta didattica e della propria vitalità scientifica, anche in presen-
za della grave crisi che investe il mondo universitario italiano da ormai alcuni anni e che
negli ultimi mesi – come tutti avvertono – si è a mano a mano aggravata.

La congiuntura e le circostanze, purtroppo, vedono l’Università stretta tra un pro-
gressivo decremento dei finanziamenti statali e la reiterata necessità di inseguire pseudo-
riforme parziali che intervengono mentre ancora si opera per perfezionare l’applicazione
di altri provvedimenti e mentre nel contempo gli spazi di autonomia tendono progressi-
vamente ed oggettivamente a restringersi.

Assistiamo ormai da troppo tempo ad un attacco sistematico, mirato e coordinato,
all’Università, e all’Università pubblica in particolare, che per un verso si concretizza in
un’insostenibile diminuzione di risorse e per l’altro si giova di luoghi comuni tesi a scre-
ditare la serietà di un sistema, che resta -nonostante tutto - la più importante fabbrica del
sapere, della ricerca, dell’innovazione e della formazione culturale e civile del nostro
Paese. 

Il gioco facile di presuntuosi opinionisti, spesso improvvisati e altrettanto spesso
poco informati sulla realtà del mondo universitario, è quello di utilizzare indiscriminata-
mente alcune circoscritte realtà di degrado o alcuni episodi esecrabili ma isolati per esten-
dere a tutto il sistema universitario pubblico un giudizio di inappellabile condanna, esal-
tando nel contempo alcune istituzioni universitarie private che in realtà tanto private non
sono poiché godono di ampi finanziamenti pubblici e che - quasi sempre - condividono
tutti i potenziali difetti dell’università pubblica senza dover sottostare agli stessi stringen-
ti vincoli.

In effetti alla crescente carenza di risorse si sommano sia obbligazioni di bilancio
sempre più iugulatorie e - per l’Università di Torino in particolare - una condizione di sot-
tofinanziamento di anno in anno sempre meno sopportabile sia sul piano materiale sia su
quello del diritto e della giustizia distributiva.

Da un lato infatti i vincoli inderogabili che impediscono per legge agli Atenei stata-
li di superare il 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario per il pagamento degli asse-
gni fissi stipendiali e di superare il 20% del medesimo FFO come introito dalla tassazio-
ne studenti, con il considerevole decremento delle risorse rischiano di diventare limiti non
sostenibili. 
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Su scala nazionale - come è noto - il taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario
delle Università statali - che da circa 700 milioni di Euro nel 2010 tocca gli 800 milioni nel
2011 e all’incirca gli 850 milioni nel 2012 - ha avuto, solo per il 2010, un correttivo par-
ziale del tutto insoddisfacente. 

L’ultima Legge Finanziaria ha previsto, infatti, uno stanziamento aggiuntivo di 400
milioni di Euro, che non corregge affatto il taglio iniziale e che soprattutto, poiché è
coperto con risorse reperite una tantum che nei prossimi anni non saranno più disponibi-
li. In sostanza quest’anno l’intero sistema universitario perderà rispetto al 2009 la consi-
derevole cifra di 300 milioni di Euro. 

Per l’Università di Torino e per tutto il sistema universitario piemontese si pone
anche, sempre più, il problema del sottofinanziamento rispetto ai modelli delineati dallo
stesso ministero. 

Il nostro Ateneo è sottofinanziato ogni anno per circa 40 milioni in meno di quan-
to prevedrebbe il modello ministeriale: si tratta del maggiore gap in Italia fra quanto si
dovrebbe ricevere e quanto invece viene effettivamente erogato: ciò fa sì che Torino rice-
va paradossalmente 35 milioni l’anno in meno di Padova e circa 20 milioni in meno di
Milano statale, due Università di struttura e grandezza comparabili alla nostra e che, anzi,
negli ultimi anni registrano un numero totale di iscritti inferiore a Torino. 

Ciò significa, per offrire un dato forse ancora più rilevante ed esplicativo di quanto
incida tale condizione di sottofinanziamento, che l’Università di Torino, per ogni studen-
te in corso - come certificato recentemente da una seria indagine de’ Il Sole 24 Ore
costruita sulla base di dati del Ministero - riceve dallo stato 4.582 euro per ogni studente
attivo, contro i 6.600 di Genova, i 6.426 di Roma, i 6.051 di Milano, i 5.608 di Napoli, i
5.524 di Bologna, i 5.330 di Padova. 

Se ampliamo poi un poco lo sguardo all’intero sistema universitario piemontese
vedremo come il sottofinanziamento complessivo di 65 milioni (ai 40 dell’Università si
aggiungono infatti i 20 del Politecnico e i 5 dell’Università del Piemonte Orientale) sia in
assoluto il secondo più grave fra le Regioni Italiane dopo la Lombardia, ove però il sotto-
finanziamento si distribuisce su ben 15 Università contro le 3 piemontesi. 

Debbo dire che provo in questo senso grande stupore quando penso come la poli-
tica piemontese, i nostri numerosi parlamentari di ogni colore politico, non abbiano mai
ritenuto di intervenire, facendo anche lobby trasversale, al fine di porre fine a questa che,
oltre ad essere un’intollerabile ingiustizia, rappresenta in termini economici e di minore
sviluppo una gravissima perdita per il territorio.

Vale forse la pena in questo senso di ricordare ancora una volta - non lo si fa credo
mai abbastanza dal momento che la ricezione di tale concetto fatica a oltrepassare una cor-
tina di sordità inspiegabilmente profonda - come l’Università rappresenti nella nostra
Regione un formidabile motore di crescita, non soltanto culturale e civile, ma anche eco-
nomica, quale terza ‘industria’ del territorio. 

Rammento a tutti come l’Università restituisca, in varie forme di tassazione allo
stato e al territorio, 240 milioni di Euro ogni anno che, se confrontati con i poco più di
250 milioni del Fondo di Finanziamento statale, delineano una sorta di grottesca partita
di giro; anzi, se l’andamento in diminuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario sarà
quello sopra descritto, a partire dal prossimo anno, l’Università di Torino pagherà in tasse
e imposte molto di più di quanto riceverà dallo Stato. 

Ma ovviamente l’apporto dell’Università alla Regione e allo Stato non si limita al
pur onerosissimo trasferimento fiscale (aggiungo che qualcuno prima o poi dovrà spiegar-
mi perché gravi su un’istituzione come l’Università un prelievo IRAP all’8,5%): una
recente, serissima indagine esterna all’Ateneo curata dalla Fondazione Rosselli, ha dimo-
strato come l’Università generi ogni anno 1 miliardo e 500 milioni di euro per varie atti-
vità economiche, senza contare che l’Università stessa è stata finora una delle fonti di
occupazione più significative nel mercato del lavoro piemontese. Operano in posizioni
attive e di rilievo nella Regione almeno 150.000 laureati dell’Università, alcune migliaia dei
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quali riuniti nella benemerita Associazione degli Amici dell’Università di Torino.

In settori poi di vitale importanza socioeconomica come la Sanità il ruolo
dell’Università appare più che fondamentale pressoché esclusivo.

Posso dire che in Piemonte la Sanità non è anche l’Università, ma è l’Università,
come formazione, come ricerca, come assistenza e anche come risorsa economica; ogni
anno le due Facoltà di Medicina formano 450 medici, 280 medici specialisti, 800 infermie-
ri (anche nelle sedi staccate di Cuneo, Asti, Ivrea e Aosta); esse assicurano inoltre quella
formazione permanente che in campo assistenziale e sanitario è ovviamente non soltanto
utile, ma indispensabile e irrinunciabile, e attraverso onerosi abbonamenti soprattutto on
line consentono anche l’aggiornamento bibliografico in tempo reale sui progressi della
ricerca in ogni settore della sanità. 

Se le Molinette e l’ospedale di Novara sono al vertice nella qualità delle strutture
sanitarie italiane certificate dal Ministero della Salute, lo si deve in massima parte
all’Università di Torino e all’Università del Piemonte Orientale, dal momento che anche
la stragrande maggioranza dei medici e degli infermieri che operano al di fuori dell’orga-
nico della docenza universitaria sono stati formati nei due Atenei piemontesi e nelle loro
eccellenti facoltà di Medicina.

Accennando al rapporto di sostanziale identità tra Università e Sanità non si può
non dire una parola a proposito della Città della Salute e della Scienza, tornata improvvi-
samente agli onori delle cronache dopo mesi di silenzio e in non casuale coincidenza con
l’approssimarsi della scadenza elettorale amministrativa regionale. 

Non posso qui che ribadire puntualmente quanto già affermato più volte e nelle più
diverse sedi istituzionali e non.

L’Università di Torino non ha mai inteso intervenire sulla localizzazione della isti-
tuenda Città della Salute. Per l’Università di Torino la scelta del luogo più adatto spetta
alla politica e agli enti locali coinvolti, i quali devono valutare le problematiche di impat-
to ambientale, urbanistico, territoriale e le ragioni di opportunità in funzione esclusiva-
mente degli interessi dei cittadini. 

Ciò su cui però l’Università non transige è, per un verso, l’assoluta necessità che for-
mazione, ricerca, assistenza e cura coesistano nella stessa sede e nella stessa struttura, così
come avviene oggi nella pur complessa realtà delle Molinette e del 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 storiche, Molinette, Sant’Anna, Clinica ginecologica,
Ospedale infantile Regina Margherita, CTO, fino alle strutture più recenti e avanzate
come la Scuola delle Biotecnologie in via Nizza e la Dental School del Lingotto). 

Per altro verso appare comunque irrinunciabile all’Università di Torino un inter-
vento sulle Molinette in particolare per quanto riguarda la torre e la piastra chirurgica, già
oggetto di un accordo di programma con la Regione siglato nel 2007 e che risulta a tutt’og-
gi, a quasi tre anni di distanza, irrealizzato. 

Lasciatemi esprimere una profonda perplessità nel vedere come, nel succedersi di
giunte regionali di segno politico opposto, resti costante lo stallo attorno appunto alla
questione della Città della Salute o comunque ai problemi connessi con il rinnovamento
delle strutture sanitarie torinesi. 

Non voglio fare accostamenti impropri, ma mentre nel gioco NO-TAV / SI’-TAV
sembrano non esistere problemi per mettere in campo dai 30 ai 50 miliardi di euro, in
dieci anni non si è stati in grado di trovare quell’unico miliardo di euro che sarebbe suf-
ficiente per una Città della Salute comunque e dovunque collocata, e nemmeno i circa
duecentosettanta milioni che sarebbero sufficienti per l’adeguamento delle Molinette e
che permetterebbero anche in prospettiva di generare considerevoli risparmi.

Forse accanto a un SI’-TAV, che vede in questi giorni una fortissima mobilitazione
bipartisan, seppure in camere separate, sarebbe gradita dai cittadini anche una analoga
mobilitazione SI’-UNIVERSITA’, o se si preferisce SI’-SALUTE, per sbloccare finalmen-
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te una situazione che assume sempre più i connotati di una commedia, e poiché come
diceva Gérard Genette “il comico è il tragico visto di spalle”, c’è da augurarsi che nessu-
no si volti, quanto meno nel tempo ancora necessario per avviare un’auspicabile e respon-
sabile soluzione del problema.

L’Università di Torino è come sempre a disposizione, ma alle condizioni illustrate e
ove ci si muova con reale serietà di intenti.

Parlando di rapporto fra Università e territorio non si può sottacere il problema
delle cosiddette sedi decentrate o extra-metropolitane, recentemente tornato di grande
attualità per l’unilaterale decisione del Politecnico di chiudere le proprie sedi fuori
Torino, comprese quelle a più alta frequentazione come Mondovì e, addirittura, la Facoltà
staccata di Vercelli.

Osservo, in inciso, che tale scelta - avvenuta in totale autonomia e discrezionalità da
parte del secondo Ateneo torinese - ha evidenziato i limiti di un’istituzione come quella
del Comitato Regionale di Coordinamento del sistema universitario piemontese, all’inter-
no del quale dovrebbero confluire tutte le proposte, ed eventualmente essere prese tutte
le decisioni relative al sistema universitario che hanno forti ricadute sociali ed economi-
che sull’intero territorio e che perciò non possono essere prerogativa soltanto dell’arbitrio
di ciascun Ateneo. 

Il CORECO va fortemente e urgentemente rivitalizzato oppure è inutile prolungar-
ne una vana sopravvivenza.

L’Università di Torino, rispetto alle sedi extrametropolitane, ha svolto fin dall’inizio
un discorso molto chiaro. Premesso che decentrare le sedi, anche qualora il contributo di
enti e istituzioni locali sia - e non è sempre il caso - ampio e generoso, non è mai opera-
zione a costo zero, implicando un impiego di docenza e di servizi che vengono comunque
sottratti alla sede torinese; ciò appare tanto più delicato in un momento in cui - a seguito
alle nuove rigorose normative sui requisiti minimi - assegnare docenti ai corsi di laurea
decentrati può significare per una facoltà mettere in pericolo la possibilità di continuare
ad attivare tutti i corsi di laurea ‘torinesi’.

Siamo convinti, d’altra parte, che una sede universitaria delocalizzata rispetto al
nucleo centrale dell’Ateneo possa avere un senso soltanto se si tratta di un luogo in cui si
fa non solo didattica ma anche ricerca e in cui i docenti e i ricercatori non si limitano a
una presenza occasionale per fare lezione e per poi allontanarsi rapidamente e tornare a
Torino dove trovano i loro indispensabili strumenti di ricerca (laboratori, biblioteche,
archivi ecc.), ma risultano incardinati in loco o comunque ivi risiedono per svolgere la
maggior parte della loro attività.

Per questa ragione abbiamo avviato negli anni scorsi, con le sedi principali in cui
l’Università di Torino è impegnata (e cioè Cuneo, Biella e Asti), convenzioni che impegna-
no i soggetti locali a finanziare posti da ricercatore banditi dall’Università di Torino e
impegnano l’Università di Torino a bandire concorsi per un congruo numero di professo-
ri associati e ordinari, tutti quanti da incardinare nelle tre sedi. 

Nonostante le difficoltà economiche, la cui occorenza e dimensione non erano pre-
vedibili al momento della stipula delle convenzioni, l’Università di Torino entro il primo
anno di validità delle convenzioni stesse ha già avviato alcune procedure per l’assunzione
di professori associati e di ricercatori, con la ferma intenzione di ottemperare, nell’arco dei
tre anni previsti, a tutti gli obblighi assunti. Ci si augura che gli enti locali interessati fac-
ciano altrettanto in modo da rendere effettiva una collaborazione reciprocamente vantag-
giosa.

Siamo persuasi che su simili comportamenti virtuosi si possa fondare e alimentare
la funzionalità di un sistema universitario che, per un verso, coinvolge direttamente più di
centoventimila persone e, attraverso le loro famiglie, altre centinaia di migliaia di indivi-
dui, mentre per l’altro costituisce uno dei principali soggetti di sviluppo economico, inno-
vativo e culturale del Piemonte.
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Del resto la crisi non ha impedito finora al nostro Ateneo di accrescere il numero
dei propri studenti, anche quest’anno aumentati di più di mille unità rispetto agli iscritti
dell’anno scorso, in totale controtendenza con il resto dell’Università italiana, la quale da
anni ormai soffre una pesante, e assai preoccupante per il Paese, riduzione degli immatri-
colati cui corrisponde una ancor più grave riduzione dei laureati. Altrettanto in contro-
tendenza l’aumento notevole di studenti stranieri e l’attrazione esercitata dalle nostre lau-
ree specialistiche e dai nostri dottorati su laureati di altre regioni o di altre nazioni.

Gli effetti rovinosi della crisi in atto, denunciati a più livelli dalla CRUI e dal CUN,
non possono essere certo minimizzati tanto più se non interverranno indispensabili e
improcrastinabili correzioni di rotta da parte del governo. Ciononostante l’Ateneo di
Torino anche quest’anno ha proseguito nella sua azione di rafforzamento della struttura,
stabilizzando tutti i lavoratori tecnici amministrativi che ne avevano diritto e bandendo
circa 70 nuovi posti di ricercatore; la politica dell’organico ha consentito in questi anni di
aumentare il numero complessivo di docenti, di rinnovare per quasi due terzi la forza
docente, di riequilibrare il rapporto fra professori di prima e seconda fascia e ricercatori
(dal 2002 ad oggi sono stati complessivamente banditi poco meno di 700 posti da ricerca-
tore). 

Purtroppo tale crescita e tale riequilibrio rischiano di essere vanificati dalla impos-
sibilità del turn over per la perdurante incertezza sulla dinamica dei concorsi oltre che da
provvedimenti discutibili, come il pensionamento anticipato dei professori e del persona-
le che avevano già ottenuto il prolungamento biennale del servizio e che è stato di fatto
imposto nonostante l’apparente discrezionalità in tal senso lasciata agli Atenei senza effet-
tivo supporto economico. 

L’Università di Torino ha perso così nell’ultimo anno più di 100 docenti e più di 50
tecnici amministrativi, un personale altamente qualificato a cui va il nostro più sincero e
grato ringraziamento per il servizio reso all’istituzione.

Su un piano diverso, ma con lo stesso spirito di rinnovamento e difesa della tradi-
zione di studi e di ricerca che caratterizza il nostro Ateneo, si è avviata finalmente que-
st’anno, con l’accordo della Regione Piemonte e delle principali Fondazioni bancarie, la
Scuola superiore di Studi dell’Università di Torino, che permette a un gruppo seleziona-
to di studenti di qualità di seguire un percorso integrativo di eccellenza parallelo al loro
normale corso di laurea.

Nata da una felicissima intuizione del prof. Massimo Firpo, organizzata su due clas-
si di “Governo e Scienze Umane” e di “Governo e Scienze della Natura”, e strutturata da
un gruppo di lavoro a cui hanno preso parte attiva docenti di tutte le Facoltà, la Scuola
ha lo scopo di preparare i quadri di una classe dirigente attrezzata per le sfide contempo-
ranee della sostenibilità e della governance in un mondo sempre più complesso e globa-
lizzato.

Sempre nella prospettiva anticiclica di reazione a una crisi economica che non cre-
diamo debba impedire l’estensione dell’impegno civile e scientifico dell’Ateneo,
l’Università di Torino continua ad operare con convinzione nel campo dello sviluppo
sostenibile, che da anni è al centro delle sue linee programmatiche di indirizzo e che coin-
volge trasversalmente una quantità di strutture scientifiche e umanistiche dell’Ateneo. La
presenza qui come ospite graditissimo e come relatore di un personaggio di tale rilievo
scientifico e di tale importanza pubblica qual è Sir David King, che ringrazio moltissimo
per la disponibilità, rappresenta un segno incontrovertibile in questa direzione. 

Neppure il tema dell’internazionalizzazione è scomparso dall’agenda dei nostri
impegni: mentre proseguono le infinite collaborazioni di strutture dipartimentali, di
facoltà, di gruppi di ricerca, di singoli docenti con le più diverse realtà internazionali, l’an-
no trascorso ha visto la nascita del Polo di Ricerca e Insegnamento Superiore, cui parte-
cipano con l’Università di Torino, l’Università di Parigi VI Pierre et Marie Curie,
l’Università di Genova, l’Università di Nizza Sophia-Antipolis, l’Università della Corsica
Pasquale Paoli, l’Università del Sud Tolone-Var; ha visto la sigla dell’accordo di coopera-
zione scientifica fra Torino e le Università di Lione II, di Chambéry, di Losanna e di
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Ginevra; ha visto la nascita dell’Istituto Confucio di Torino, sorto nell’ambito
dell’Università di Torino in accordo con la East China Normal University di Shanghai e
con il Ministero della Cultura della Repubblica Popolare Cinese.

E’ proseguita altresì la proficua collaborazione con gli enti locali e con le
Fondazioni ex bancarie. 

E’ stato avviato l’iter per la definizione dell’accordo di programma con il Comune
di Torino sul progetto “Campus urbani dell’Università degli Studi di Torino”, che coin-
volge ovviamente parte considerevole delle attività edilizie in cui l’Università è impegna-
ta: attività che proseguono senza incidere in maniera significativa sui bilanci, grazie alle
scelte opportune degli anni scorsi, e che - quando concluse - modificheranno sostanzial-
mente il volto e la realtà socioeconomica di zone fondamentali della città di Torino (penso
soprattutto, fra l’altro, all’area ex-Italgas, le cui segreterie integrate sono state inaugurate
venerdì scorso, all’area dell’ex-palazzetto Aldo Moro, i cui lavori si sono avviati, al Polo
dell’ex Manifattura Tabacchi, che quest’anno ha accolto per la seconda volta il Centro
Immatricolazioni, oltre naturalmente al grande campus di Grugliasco).

Per quanto riguarda le Fondazioni è stato varato un progetto innovativo come la
Fondazione dei Talenti e della Ricerca siglato con la Fondazione Cassa di Risparmio. 

Entro il mese di marzo sarà poi definita la convenzione con la Compagnia di San
Paolo, quale strumento esclusivo per la gestione dei finanziamenti destinati all’Ateneo: si
tratta di un passaggio estremamente significativo che garantirà la massima trasparenza
delle procedure di valutazione e consentirà di ovviare almeno in parte alla notevole ridu-
zione delle disponibilità finanziarie delle Fondazioni, garantendo all’Ateneo, nonostante
la crisi, un flusso costante di fondi su base pluriennale.

Infine anche quest’anno, con encomiabile sacrificio di tutte le componenti
dell’Ateneo, siamo riusciti a chiudere in tempo utile e in pareggio un sofferto bilancio, che
comunque ci dovrebbe consentire di non operare ulteriori tagli - almeno per quanto si
riferisce a didattica, ricerca e servizi agli studenti - rispetto a quelli dolorosi che si sono
dovuti compiere l’anno scorso.

In tutte le relazioni che ho avuto l’onore di tenere negli anni passati in occasione
dell’inaugurazione dell’anno accademico ho sempre cercato di sostenere l’orgoglio, la fie-
rezza che deve sostenere chi è parte di uno degli indiscutibilmente migliori Atenei del
Paese, come certificano anche quest’anno classifiche ufficiali come quella del Ministero e
autorevoli come quelle del CENSIS e della rivista specializzata Campus, e come ancor
meglio dimostra la premialità che ci ha favorito sia sul piano delle risorse distribuite, pur
nei limiti e nell’insufficienza sopra denunciata, sia nella attribuzione di numerosi posti da
ricercatore. 

L’orgoglio in particolare per la tradizione di probità scientifica e amministrativa
che, nel corso di un lungo arco di anni, ha prodotto questi risultati. 

E contemporaneamente ho cercato nei miei interventi di contrastare quello che è il
male oscuro dell’Università italiana, anche della nostra: il senso egoistico di insoddisfazio-
ne e l’incapacità di identificarsi con l’istituzione; la mancanza, insomma, di quell’orgoglio
che pure dovrebbe sussistere. E di questo sconforto è stato preoccupante sintomo il silen-
zio - tanto più inquietante se paragonato con quanto accaduto nella vicina Francia - dove
proposte di interventi legislativi percepiti come lesivi delle libertà universitarie e della
complessiva funzione sociale dell’Università hanno suscitato vivacissime discussioni. 

A fronte della virulenta campagna di delegittimazione che è stata scagliata contro
l’Università, a cui all’inizio accennavo, accompagnata da drastici tagli ai già bassissimi
finanziamenti, c’è stata troppa rassegnazione, conseguenza di quella mancanza di orgo-
glio.

Anche per questa ragione avvieremo subito una riflessione pubblica d’Ateneo intor-
no ai contenuti del disegno di legge ministeriale in discussione. Ma fin d’ora voglio con la
massima chiarezza affermare che il mondo universitario non accetterà che gli Atenei siano
sottratti all’autogoverno di professori, studenti e tecnici-amministrativi. 
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Se non è di moda spendere l’argomento della millenaria tradizione che ha elabora-
to questo modello nella consapevolezza che fosse il più adatto a garantire la libertà del
sapere dai tentativi di sopraffazione del potere politico, e poi anche di quello religioso e
di quello economico, dovrà valere un argomento più semplice. Infatti, l’ingresso negli
organi di governo di esponenti del potere politico in posizioni di maggioranza potrebbe
rispondere ad una razionalità che riteniamo comunque profondamente sbagliata, perché
lederebbe il principio della separazione tra autorità politica e autorità scientifica, ma che
potrebbe comunque considerarsi riconducibile ai principi di uno stato democratico.

Invece l’ingresso di soi-disant esponenti della società civile, legittimati solo in quan-
to esponenti dei poteri sociali forti e non chiamati affatto ad assumersi la responsabilità
economica del patrimonio - culturale, ma anche economico e immobiliare - che verrebbe
loro consegnato, vorrebbe dire costruire un potere ben più autoreferenziale di quello
tanto criticato che si esprime nell’attuale assetto.

Sia ben chiaro che siamo disponibili ad ogni valutazione e ad ogni controllo.
Occhiute ispezioni e comparazioni non ci spaventano. Anzi le pretendiamo. Accettiamo
pienamente il principio della responsabilità legata alla valutazione dei risultati. Lo stiamo
già da tempo e sempre più accuratamente praticando. Ma non accettiamo di essere espro-
priati della nostra libertà. 

Le inaugurazioni dell’anno accademico sono diventate col tempo sempre meno
occasioni di raccoglimento del corpo accademico che, ascoltando riunito nel suo plenum
la “lezione” di un collega, riaffermava l’unità del sapere, e sempre più, invece, sono diven-
tate occasioni di dialogo con la società entro la quale l’Ateneo vive. Abbiamo sempre cer-
cato, però, di mantenere l’antica consuetudine della “prolusione”. Solo l’eccezionale
situazione dello scorso anno ci ha allontanati da questa tradizione, che quest’anno ripren-
diamo ascoltando, come ribadisco, le parole di un collega di altissimo prestigio scientifi-
co. 

I motivi che prima ho richiamato, e cioè la necessità di sollecitare l’orgoglio del
corpo intero del nostro Ateneo (verrebbe da dire, il suo patriottismo istituzionale, che
implica un atteggiamento di generosità e di disponibilità) e la necessità di dialogare con la
società nella quale siamo immersi, mi ha indotto ad analizzare e commentare cifre, dati e
a proporre confronti. 

Ma non si trattava di rispecchiarsi in dati che obiettivamente dimostrano le buone
condizioni comparative del nostro Ateneo al fine di consolarsi, o, peggio, per negare le
difficoltà. Si trattava, e si tratta, di prendere atto della situazione per assumere i giusti
atteggiamenti: sia – ripeto – innanzitutto sul piano morale, sia su quello – poi ed ovvia-
mente – della progettualità tesa al riordinamento e alla razionalizzazione del nostro
mondo. 

Per quanto riguarda le politiche di riordinamento interno si deve progettare nei
prossimi anni un percorso finalizzato a rendere l’Università più efficiente non solo sul
piano della ricerca e su quello della didattica, ma anche sul piano delle ricadute, econo-
miche, sociali, e culturali, dell’una e dell’altra. A tal fine è in fase di avvio la predisposi-
zione, per intelligente iniziativa di un folto gruppo di colleghi, di un “libro bianco” sul
complesso di tali problemi, che verrà discusso in una apposita Conferenza di Ateneo nella
prossima primavera. 

In questa fase il Rettore attraverso la sua Giunta, opportunamente integrata a
seconda degli argomenti via via esaminati, e in strettissima collaborazione con le
Commissioni del Senato e del CdA, e con il Codip, curerà le più ampie consultazioni al
fine di garantire il carattere capillare dell’analisi, l’unitarietà dello sguardo d’insieme e la
coerenza complessiva delle proposte, che dovranno riguardare tutte e tre le componenti
fondamentali dell’Ateneo: la macchina amministrativa, le facoltà e i dipartimenti.

Quanto alla macchina amministrativa (le cui dimensioni quantitative sono state
bloccate, non essendo prevista alcuna nuova assunzione dopo la stabilizzazione generaliz-
zata che - come già sottolineato - siamo orgogliosi di aver deliberato l’anno scorso) si
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dovrà, contestualmente all’analisi organizzativa da condursi alla luce dei bisogni delle
strutture protagoniste della ricerca e della didattica, preparare un intenso piano di forma-
zione - ovviamente da discutere nelle sedi dovute - che coinvolga e motivi le diverse com-
ponenti del personale e la dirigenza, privilegiando, accanto alla tradizionale cultura giuri-
dica, altri saperi idonei a migliorare le capacità di programmazione, progettazione dello
sviluppo, cooperazione, valutazione, controllo, attitudine al problem solving. 

Tutto ciò anche nell’ottica di superare il dualismo tra amministrazione centrale e
centri di gestione autonoma: dualismo molto spesso negativamente percepito da chi opera
in questi ultimi sulla base di incomplete informazioni; ma comunque da superare nei fatti
attraverso il miglioramento dei servizi resi.

Alcune mosse utili - ben istruite attraverso le consultazioni, la predisposizione del
libro bianco e la conferenza d’ateneo - potrebbero essere fatte rapidamente nei confronti
di dipartimenti e facoltà, per avviare un processo di riorganizzazione non necessariamen-
te più ampio, ma sicuramente protratto nel tempo. 

Le incertezze politiche (nel senso più ampio del termine) che connotano l’orizzon-
te della nostra società - non solo quella italiana - non ci consentono di immaginare - come
si faceva anche nel recente passato - modelli di riorganizzazione da tenere fermi sul lungo
periodo. E’ più ragionevole immaginare una riorganizzazione incrementale, che si autove-
rifichi continuamente e che produca continui aggiustamenti (salvo, ovviamente, il soprav-
venire di accelerazioni legislative). Se il processo è ben condotto, si eviteranno i sobbalzi
e si avanzerà di continuo, ma in maniera scorrevole. 

Ho da tempo sostenuto – molto prima che venisse reso noto il disegno di legge
governativo attualmente in discussione – che una riorganizzazione razionale (e costrutti-
va, nella continuità dei suoi dati costitutivi) dell’Università non può che avere come pre-
supposto la chiara consapevolezza di questo punto: che l’università non può esistere se
non come insieme di comunità scientifiche reali, di gruppi di studiosi che hanno interes-
si comuni o vicini e che sono in grado di esercitare reciprocamente la critica. 

E’ inutile inseguire prospettive fondate sulla valutazione, sulla peer review, se non
si garantisce la possibilità del dialogo critico dentro le stesse strutture universitarie di base.
A queste comunità scientifiche reali, le più omogenee possibili, vanno riconosciuti non
solo adeguati mezzi per la ricerca e la didattica, ma adeguate certezze per la loro riprodu-
zione, e cioè per la formazione e la selezione delle nuove leve di studiosi. 

A queste comunità scientifiche - che potremmo chiamare “scuole” - potrebbero, in
prospettiva, essere trasferite dall’Ateneo risorse non vincolate, che le stesse scuole dovreb-
bero allocare, decidendo se privilegiare le spese per la ricerca, gli assegni, le biblioteche i
laboratori, o quelle per il reclutamento di personale di ruolo, per le borse di dottorato e
così via.

Se si tiene fermo questo punto si potranno avviare riorganizzazioni che lo avvicini-
no. E’ inutile congetturare sugli obblighi che verranno imposti da leggi future. E’ impor-
tante tracciare una linea di condotta condivisa che consenta di mettere in cantiere subito
quelle riorganizzazioni incrementali di cui prima dicevo.

Il discorso conduce direttamente al problema dei Dipartimenti. 

Molto è già stato fatto, tramite la valutazione. Il confronto della produttività
influenza in modo decisivo l’attribuzione delle risorse. Si potrebbe far di più in questo
senso, ma la strada è stata tracciata in modo irrevocabile. 

A questo punto voglio fare un inciso, che avrei potuto collocare in molte altre parti
del discorso: è assolutamente necessario costituire un “tesoro” di ben ordinate informa-
zioni, accessibili a tutti tramite il sistema informatico, che illustrino lo stato dell’Ateneo in
tutti i suoi profili - scientifici, didattici, finanziari e amministrativi -, ma che soprattutto
illustrino le dinamiche in corso e i loro esiti. Il caso della valutazione, e il suo nesso con il
finanziamento della ricerca, è emblematico, perché è tanto innovativo quanto poco cono-
sciuto.
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Il problema principale è costituito dalla dispersione dei dipartimenti. Le modalità
per ovviarvi sono due: la prima è la costituzione di centri di gestione interdipartimentali.
Se vi sono unità di ricerca di piccole dimensioni, ma molto coerenti e compatte, che riten-
gono di dover mantenere la denominazione di dipartimento, si può ovviare alla dispersio-
ne creando centri di gestione comuni. In altri casi, può essere praticata la via dell’unifica-
zione, la quale può essere incentivata, ma può anche divenire occasione per ripensare le
prestazioni dell’amministrazione. Dei servizi offerti ai dipartimenti, quelli bibliotecari
dovranno essere migliorati attraverso un processo di unificazione che riduca il numero
delle biblioteche. A quelli contabili e informatici si dovranno aggiungere quelli di suppor-
to alla ricerca, e in primo luogo quelli di supporto alla progettazione e alla rendicontazio-
ne della ricerca. Sotto questo profilo i dipartimenti sono molto deboli e i servizi centrali
dovranno con la massima urgenza colmare questa debolezza.

Per quanto riguarda l’offerta didattica – che è stata ultimamente semplificata in
modo consistente e che forse dovrà essere ulteriormente razionalizzata - si può immagina-
re di confrontare le offerte delle diverse facoltà analizzando le aree di sovrapposizione e
le eventuali lacune. 

E’ ovvio che giudizi razionali su tali ridondanze o deficienze non possono essere
fondati su logiche di concorrenza, né tra Facoltà né tra gruppi disciplinari; ma è altrettan-
to ovvio che se manca una base di argomentati giudizi da parte di quelle che prima ho
chiamato comunità scientifiche reali, lo spazio sarà interamente occupato da giudizi di
convenienza e di concorrenza. 

Solo una solida rete di tali comunità potrà dunque consentire l’utilizzo del persona-
le docente secondo una logica di sistema. Se il prius dell’organizzazione didattica fosse
costituito da una banca dati delle potenzialità didattiche (ovviamente qui da intendersi
come un presupposto concettuale e istituzionale) organizzata per settori disciplinari, le
facoltà potrebbero attingervi per predisporre la loro offerta formativa nel modo più razio-
nale.

Da queste considerazioni sugli indirizzi immediati di una auto-riorganizzazione sca-
turisce una considerazione di carattere generale: che il presupposto più sicuro per rag-
giungere risultati profondi ed efficaci attraverso la via più breve è che l’Università non
perda se stessa; non val la pena, per sopravvivere, di perdere le ragioni della vita stessa.

Lungo queste linee e lungo queste prospettive ci apprestiamo ad affrontare un dif-
ficile presente e un futuro quanto mai incerto su molti versanti della realtà che ci circon-
da. 

I modelli che paiono vincenti nella società di oggi sembrano prescindere quasi dalla
cultura, e quindi prescindere dalla Scuola e dall’Università, come istituzioni di cui non si
può fare a meno perché da secoli stanno lì, ma che equivalgono a monumenti inservibili
e senz’anima. 

Si è diffusa, purtroppo, soprattutto nel nostro Paese, la convinzione che le strade
per il lavoro, per il successo, per la formazione e l’ingresso nella vita adulta e nella vita atti-
va passino altrove, o, quanto meno, che attraverso la Scuola e l’Università si acquisiscano
strumenti poveri e sostanzialmente inutili. E’ ovviamente un’opinione oltre che sbagliata
profondamente pericolosa, di cui forse tutti siamo in parte responsabili, ma di cui sono
soprattutto responsabili coloro che nei fatti, strumentalmente, l’alimentano da posizioni
di potere politico, economico e intellettuale. 

Noi, a tutto ciò, vogliamo opporci, senza velleitarismi, continuando umilmente a
sventolare la bandiera della ricerca, della conoscenza, dell’innovazione, dei saperi che for-
mano ed élevano l’uomo, lo trasformano da individuo in cittadino, da semplice personag-
gio di una commedia scritta da altri in protagonista, autore e critico di se stesso e della
società in cui agisce. 

Se l’Italia diminuisce di anno in anno l’impegno economico per la ricerca e
l’Università, mentre non solo la Francia, la Germania o il Regno Unito lo incrementano
considerevolmente su un programma pluriennale di investimenti, ma anche il Marocco lo
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triplica da un anno all’altro, allora c’è davvero qualche cosa che non funziona nel profon-
do. 

Non abbiamo armi adatte a contrastare in toto questa tendenza, ma abbiamo stru-
menti per difenderci, per resistere, per riaffermare quella realtà della superiorità della cul-
tura sull’incultura, del senso civico e del senso dello stato sull’egoismo ignorante e indivi-
dualista, che dovrà pure un giorno tornare ad essere coscienza collettiva di un popolo civi-
le.

E’ un auspicio e un impegno per tutti noi, un impegno molto difficile e senza alcu-
na certezza di esito positivo, ma proprio per questo tanto più coinvolgente ed entusia-
smante.

Grazie a tutti dell’attenzione

Torino, 1 febbraio 2010
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Autorità, Sir King, Care Professoresse e Professori, Colleghe, Colleghi, Studentesse
e Studenti tutti,

la mia prima esperienza di Inaugurazione dell’Anno Accademico, in qualità di
Direttore Amministrativo, coincide con una situazione di complessiva difficoltà per l’in-
tero Paese e per il Sistema Università in particolare. 

Ma proprio in momenti come questi, caratterizzati da difficoltà e problemi di ogni
natura (riduzione delle risorse, vincoli crescenti e fortemente limitativi dell’attività ammi-
nistrativa, ipertrofia legislativa, e altri), penso sia necessario non lasciarsi andare alla ras-
segnazione pessimistica, miope e senza futuro, di chi subisce passivamente gli eventi ma
rivendicare agli attori istituzionali un ruolo attivo, forte e positivo, di governo, gestione e
contenimento degli effetti e delle ricadute negative, per trovare insieme nuove prospetti-
ve e nuove possibilità.

Questo convincimento nasce dalla profonda consapevolezza della radicale trasfor-
mazione che le Università hanno vissuto negli ultimi vent’anni.

Ricordo che, negli anni ’80, quando venni assunta all’Università, l’intera gestione
amministrativo-contabile dipendeva dal Ministero dell’Istruzione e gli atti amministrativi
che disponevano delle spese erano trasmessi prima alla Ragioneria Regionale e poi sotto-
posti al controllo preventivo della Corte dei Conti Regionale. In un certo senso, i più
recenti interventi legislativi ripropongono molti aspetti di quel modello, con la differenza
che oggi anziché inviare gli atti al controllo preventivo della Sezione Regionale della Corte
dei Conti è richiesto l’invio alla Sezione di Roma!

Come dicevo, negli ultimi vent’anni, le trasformazioni sono state profondissime: da
una struttura fortemente e rigidamente controllata nelle scelte e nelle finalità da organi
centrali, l’Università è diventata un soggetto con spiccate caratteristiche imprenditoriali,
fortemente integrata con il territorio, con la realtà internazionale e con le esigenze econo-
miche, produttive e sociali del contesto nel quale è inserita.

Oggi l’Università è l’insieme di diversi ambiti professionali di altissima qualificazio-
ne e, molteplici, sono i settori di attività in cui è chiamata ad operare.
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“Una crisi ci costringe a tornare alle
domande; esige da noi risposte nuove o vec-
chie, purché scaturite da un esame diretto; e si
trasforma in una catastrofe solo quando noi
cerchiamo di farvi fronte con giudizi precon-
cetti, ossia pregiudizi, aggravando così la crisi
e per di più rinunciando a vivere quell’espe-
rienza della realtà, a utilizzare quell’occasione
per riflettere”

(Hannah Arendt, ‘Tra passato e futuro’).
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Accanto alla didattica, alla ricerca nelle scienze umane e naturali e all’assistenza
sanitaria esistono numerose, importanti funzioni di supporto, quali:  l’innovazione e il tra-
sferimento tecnologico, la formazione continua, le biblioteche, le attività museali e archi-
vistiche, le attività di sviluppo edilizio, le strutture di servizio per gli studenti, le strutture
amministrative e di ricerca, i centri di servizi, le attività integrate con le istituzioni del ter-
ritorio e con le fondazioni bancarie, lo sport universitario (con il CUS Torino), l’orienta-
mento, il tutorato, il job placement, le iniziative per i laureati (con l’Associazione Amici
dell’Università), e tutte le iniziative di internazionalizzazione che inseriscono l’Ateneo in
un sistema di relazioni di amplissimo respiro.

La complessità del sistema universitario, analizzata sotto il profilo funzionale, risul-
ta ancora più evidente se si prendono in esame le dimensioni dell’Ateneo Torinese, riferi-
te all’anno appena concluso.

L’Ateneo è costituito da 13 Facoltà, 9 scuole universitarie, 1 scuola di studi superio-
ri, 3 centri di eccellenza, 55 dipartimenti di ricerca, 23 scuole di dottorato, 48 biblioteche,
6 musei. 

Ha sedi in 120 immobili distribuiti tra Torino e le altre città della Regione. 

Il Personale docente
Il numero dei docenti, al 31.12.2009, è pari a 2133, di cui 912 ricercatori. La distri-

buzione dei docenti per categorie, consente di evidenziare la percentuale di ricercatori che
è pari al 42,8%, superiore, dunque, di due punti percentuali alla media nazionale riferita
al 2008. Significativo al riguardo è il confronto del personale con altri grandi Atenei. 

Il Personale tecnico-amministrativo
Con riferimento al personale tecnico-amministrativo, il numero è pari a 2107 unità,

comprensivo del personale a tempo indeterminato e determinato. È possibile constatare
un progressivo aumento delle unità negli anni dal 2005 al 2008, anche in conseguenza
delle stabilizzazioni del personale tecnico-amministrativo. Si rileva inoltre che il 33,3%
del personale tecnico amministrativo di ruolo è compreso nella fasce d’età tra i 30-39 anni
ed il 35,8% tra i 40-49 anni. Per la dimensione di genere, si riscontra una significativa per-
centuale di donne (65%) rispetto agli uomini (35%). 

Altre risorse
Al personale in servizio presso l’Ateneo, sono oggi da aggiungere 1340 dottorandi

di ricerca,  686 assegnisti di ricerca, 2133 specializzandi  per un totale complessivo di 4159
unità, per una durata complessiva delle borse/assegni pari a 3/5 anni.

L’ Offerta didattica
L’offerta didattica si articola su 82 corsi di laurea triennale e a ciclo unico, 93 corsi

di laurea magistrale, 1 corso vecchio ordinamento, per un totale complessivo di 176 corsi,
di cui 6 in lingua straniera e 2 in modalità teledidattica.

È possibile evidenziare che negli ultimi anni si è realizzata una progressiva raziona-
lizzazione dei corsi di laurea attivati. 

Studenti
Il numero totale degli studenti dell’Ateneo iscritti a corsi di I, II e III livello  è supe-

riore a 73.000, di cui 16.713 iscritti al primo anno di corsi di I e II livello. La dimensione
di genere vede il  62% di donne e il 38 % di uomini. Gli studenti stranieri sono pari al
5% del totale. 

Interessanti sono i dati sul numero e sulla percentuale di iscritti all’A.A. 2009/2010
per il I anno (corsi I e II livello), provenienti da altre Regioni di Italia (11%) e da altri
Paesi (6%). 
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Particolare significato ha altresì la provenienza degli studenti iscritti alle lauree
Magistrali, che provengono per il 79% dal nostro Ateneo e per il 21% da altri Atenei ita-
liani o stranieri. Questi ultimi dati confermano un aumento costante della capacità attrat-
tiva del nostro Ateneo negli ultimi anni. 

I dati sulla provenienza per tipologia di formazione secondaria degli iscritti al primo
anno di corso (triennale e ciclo unico), A.A. 2009/2010, (triennale e ciclo unico) eviden-
zia una presenza significativa delle maturità scientifiche e tecniche. 

Per quanto attiene ai corsi post lauream (III livello) nell’A.A. 2008/2009 risultano
iscritti 4769 studenti. 

Confortanti sono i dati relativi agli abbandoni, che si sono ridotti sensibilmente
negli ultimi anni. 

Dati confortanti emergono anche dalle statistiche di indagine occupazionale.
Emerge, infatti, una percentuale, pari al 58,3%, di laureati che lavorano ad un anno dalla
laurea di I livello ed una percentuale dei laureati pari al 61% che lavora ad un anno dalla
laurea di II livello. 

Ricerca
Relativamente alle attività di Ricerca, l’Ateneo può contare su un forte potenziale

dedicato che, dal 2004 al 2008, è risultato in continua crescita. 

Dall’esame dell’ultimo conto consuntivo approvato, riferito al 2008, le risorse finan-
ziarie disponibili per le attività di ricerca derivano in misura sensibile dalla Regione e dalle
Fondazioni Bancarie (54%). Il 17% deriva dalla capacità di acquisire fondi su commessa
da altri soggetti pubblici e privati. Significativo è il finanziamento dall’Ateneo alla ricerca
(19%) mentre in misura inferiore si attesta l’acquisizione di fondi europei e ministeriali
per la ricerca. 

Nel 2009 e 2010, a causa della riduzione delle entrate, si è dovuto, purtroppo, ridi-
mensionare sensibilmente il contributo dell’Ateneo al finanziamento della ricerca.

Degni di nota sono i risultati conseguiti, in  due anni, dall’Incubatore di Imprese
che registra, a fine 2009, 17 imprese in attività, con un giro di affari di 1 milione e 800 mila
euro.

Risorse finanziarie
Per quanto riguarda gli aspetti gestionali delle risorse finanziarie, a dicembre del

2009 è stato approvato un bilancio preventivo 2010 che pareggia per complessivi 850
milioni di euro. Un bilancio difficile per tutte le strutture dell’Ateneo, a causa della con-
siderevole riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, che ha determinato una pre-
visione di minori entrate pari a 12 milioni di euro circa.

Nonostante i tagli, lo schema di bilancio, approvato in un clima positivo e costrut-
tivo, consente,  grazie ad interventi decisi sul lato della spesa corrente (razionalizzazione
e contenimento) e ad interventi organizzativi, il mantenimento di livelli accettabili dei ser-
vizi agli studenti; il mantenimento al 2009 delle assegnazioni alle strutture di ricerca, di
didattica e lo stanziamento per la realizzazione del piano organico, destinato prevalente-
mente al reclutamento di giovani ricercatori. 

Nei prossimi anni il funzionamento efficace dell’Ateneo, in tutte le sue componen-
ti, presuppone interventi sia sul lato delle entrate che delle spese. Occorre, infatti, da un
lato che il fondo di finanziamento ordinario assegnato all’Ateneo sia più coerente con le
caratteristiche dimensionali  e con i risultati ottenuti; dall’altro, è necessario intervenire
sull’organizzazione e sui processi in modo deciso, con profondi interventi strutturali nei
quali rivesta un ruolo centrale la valutazione, intesa non come meccanismo punitivo e di
esclusione ma come parte integrante ed essenziale del processo di miglioramento conti-
nuo.
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L’Università di Torino ha avviato, dal 2009, un processo interno di valutazione dei
risultati della produzione scientifica di Ateneo, raccolta nel Catalogo dei Prodotti della
Ricerca, che ha consentito di ripartire le risorse di Ateneo, destinate alla ricerca, sulla base
della produttività scientifica valutata secondo criteri predefiniti dagli Organi di Governo.

Il 2009 è stato anche il primo anno di applicazione del sistema di valutazione dei
dottorati di ricerca introdotto dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

Il disegno di legge di riforma dell’Università, segna un percorso che è oggetto di
dibattito nell’intero contesto civile, sociale e culturale nella consapevolezza che
l’Università è patrimonio di tutti e parte essenziale nel processo di crescita e sviluppo di
un Paese che guarda al suo futuro. Il nostro Rettore ha affrontato questo tema nel Suo
discorso tracciando un percorso di confronto, di discussione e di possibili scenari futuri.

A me, all’Amministrazione che rappresento, spetta individuare il “come” realizzare
questi interventi, come realizzare, all’interno degli assetti istituzionali e di governance che
saranno definiti, strutture amministrative in grado di rispondere al meglio alle esigenze
della comunità interna ed esterna all’Ateneo.

Importante sarà, in tale contesto, il ruolo degli studenti che in molte occasioni
hanno  manifestato la capacità di essere protagonisti e di collaborare alla vita universita-
ria con attività culturali, accoglienza alle matricole e iniziative di solidarietà, come in occa-
sione del terremoto di Haiti.

Già dai prossimi mesi dovremo essere in grado di ripensare alla nostra organizza-
zione amministrativo-contabile e dei servizi individuando soluzioni condivise, in partico-
lare con gli organismi rappresentativi dei dipartimenti, con gli organi istituzionali e, per
quanto di competenza, con le parti sociali.

A questo proposito, ritengo che sia da valorizzare ed estendere l’esperienza positi-
va della sperimentazione in corso dei Centri di servizi amministrativi, operativi e speciali-
stici, a favore di più strutture, che nel consentire notevoli risparmi di spesa, garantisce
gestione efficace ed efficiente dei processi.

Occorrerà, inoltre, al più presto formare specialisti amministrativi di alto profilo
che sostengano i ricercatori nelle attività di presentazione e rendicontazione dei progetti
di ricerca europei e ministeriali.

Occorrerà, infine, creare rapporti sempre più stretti ed integrati oltre che con gli
altri Atenei, con i quali esistono progetti condivisi, anche con le altre Amministrazioni del
territorio per realizzare servizi e attività comuni che, oltre alla riduzione della spesa, favo-
riscano la capitalizzazione di saperi, conoscenze, competenze e buone prassi.

Il forte senso di responsabilità, cui siamo chiamati come dipendenti pubblici, ancor
più in un momento di grave crisi economica che tocca profondamente l’occupazione, la
realtà quotidiana degli individui e delle famiglie, rende eticamente irrinunciabile interro-
garsi costantemente su quali siano le azioni da mettere in atto per essere sempre e, in
modo adeguato, al servizio della comunità.

A questo non intendiamo rinunciare.

Torino, 1 febbraio 2010
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Magnifico Rettore, gentili ospiti,

confesso di essermi trovato in seria difficoltà nel preparare questo intervento, poi-
ché le cose da dire sono molte e il tempo a disposizione poco.

L’inaugurazione dell’anno accademico è l’occasione più adatta per riflettere non
solo sui meriti e gli eventuali demeriti di una singola istituzione come l’Università degli
Studi di Torino, bensì più in generale per interrogarsi sul ruolo che l’Università in quan-
to tale ricopre nella società. Nel fare ciò, naturalmente, è bene non cadere nella tentazio-
ne di ripetere considerazioni astratte, pur fondamentali, sull’importanza del sistema uni-
versitario per la crescita della società. Sarebbe necessario, al contrario, soffermarsi ade-
guatamente sul modo in cui i principi di accrescimento e trasmissione della cultura inte-
ragiscano, o debbano interagire in concreto, con l’hic et nunc del tessuto sociale, politico
ed economico del Paese. Purtroppo, un tale approfondimento esula dalle possibilità di un
intervento come questo, e richiederebbe in realtà una riflessione che va molto al di là delle
possibilità di un singolo relatore. Tuttavia, può essere utile, a mio parere, offrire alcuni
spunti di discussione, che si sperano generali e non generici.

Il tratto distintivo della situazione che stiamo vivendo è ben individuato dal termi-
ne «crisi», a partire dalla sua accezione etimologica di momento di rottura, repentino cam-
biamento. La crisi, naturalmente, è innanzitutto economica, sia a livello nazionale che
internazionale. Ma questa diviene immediatamente crisi sociale, determina un generale
peggioramento delle condizioni di vita e un clima di incertezza che precede il recente e
perdurante tracollo economico, e caratterizza le ultime generazioni. Per la prima volta da
decenni, si affievolisce la prospettiva di un futuro migliore di quello dei propri genitori.
La crisi economica si inserisce in un quadro dominato da una diffusa perdita dei valori
fondanti della nostra società, con particolare e ovvio riferimento al passaggio da una
prima Repubblica, fondata sul patto che nasce con la Resistenza e si concretizza nella
Costituzione, a una seconda che è semplicemente il prodotto del tracollo di un sistema.
Ecco perciò che diventa cruciale la vocazione dell’Università per la conservazione e la tra-
smissione del patrimonio culturale. Non si può prescindere, inoltre, dalla necessità impel-
lente di riservare un luogo, nella società, per il confronto delle idee, in un momento in cui
le semplificazioni dominano il panorama politico, e non solo politico. L’Università può e
deve essere questo luogo. Non è possibile affrontare le sfide che la crisi propone rimuo-
vendone la complessità, e l’istituzione universitaria dispone per sua natura degli strumen-
ti per affrontare la complessità ed elaborare modelli culturali innovativi. La formazione
degli studenti al pensiero critico, che accomuna tutti i rami del sapere, deve concretizzar-
si nella capacità di fornire spazi per l’elaborazione e la discussione. Il più grande risultato
che questa Istituzione può perseguire è il rafforzamento di una Democrazia delle idee,
nella quale il ruolo dei maestri sta nel fornire gli strumenti culturali e nel coltivare le
potenzialità di indipendenza intellettuale degli allievi, per poi confrontarsi con quel fer-
mento di discussione, elaborazione e proposta da parte degli studenti che costituisce il più
chiaro riconoscimento al lavoro dei docenti. Infine, l’Istruzione rappresenta l’antidoto più
efficace, anche se come non mai sottovalutato, all’incertezza del futuro cui si è fatto cenno,
e perciò non deve venir meno al suo compito di emancipazione sociale, oltreché cultura-
le. 
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Se è vero che l’istituzione universitaria può contribuire alla soluzione della crisi, in
forza di questo ragionamento i suoi mezzi devono essere potenziati proprio nei momenti
di maggiore difficoltà. Invece, duole constatare come l‘università stessa risenta pienamen-
te degli effetti di questa crisi, sia sul piano finanziario che su quello sociale. Negli ultimi
anni i governi succedutisi hanno visto l’Istruzione Pubblica esclusivamente come una
spesa da ridurre, o comunque da contenere, e non come un investimento per il progresso
del Paese. Questa tendenza si è evidenziata con i mancati investimenti per il riequilibrio
degli atenei sottofinanziati, ma ancor più con i drammatici tagli al Fondo di
Finanziamento Ordinario della legge 133/08, che continueranno nei prossimi anni.
Questo comporta una considerevole, e comprensibile, difficoltà per gli atenei nello svilup-
pare piani di programmazione pluriennale, che permettano di mantenere elevato il livello
della didattica e della ricerca. Per cui si fa strada il timore che, in mancanza di un segna-
le concreto da parte della classe politica, non solo l’università non sarà messa in condizio-
ne di rispondere adeguatamente allo sforzo che la situazione richiede, ma addirittura la
ricorrenza odierna potrebbe rivelarsi un privilegio che ancora per poco ci potremo per-
mettere.

Certamente, il sistema universitario non è esente da colpe: esso è da tempo vittima
di un immobilismo diffuso che non consente un progresso ideologico e generazionale.
L’attuale condizione economica degli atenei, e alcune delle soluzioni normative prospet-
tate, tuttavia, aggravano o non modificano, piuttosto che risolvere, le disfunzioni che si
proclama di voler combattere. In questa situazione, gli organi di governo sono costretti ad
accentuare la visione ragionieristica a scapito della funzione di primario motore sociale
dell’università.

Si tratta, come si vede, di problemi generali che si pongono per lo meno a livello
nazionale. Proprio per questo, tuttavia, è necessario interrogarsi sul modo in cui
l’Università degli Studi di Torino debba reagire, anche considerando la qualità che sotto
molti aspetti la caratterizza, cui peraltro dovrebbe corrispondere una proporzionale
responsabilità nel proporsi come punto di riferimento per gli altri Atenei italiani. Sono
convinto che la forza della nostra istituzione, e persino la sua efficienza, che costituisce
peraltro uno dei cardini della riforma in discussione al Senato, non possano essere garan-
tite da un’organizzazione ispirata a principi di gestione aziendale. I modelli verticistici e
decisionisti non sono di per sé una panacea, il governo di ogni istituzione deve essere otti-
mizzato sulla base delle caratteristiche dell’organismo stesso. Per la sua notevole comples-
sità, ma soprattutto per le peculiarità dell’istituzione universitaria, che ho cercato somma-
riamente di mettere in evidenza, è assai più realistico, oltreché in qualche modo confor-
tante, considerare il nostro Ateneo non come un’azienda pubblica, ma come una vera e
propria comunità. La partecipazione democratica e propositiva di tutte le componenti
dell’ateneo – studenti, docenti, tecnici amministrativi, precari – è, in questa prospettiva,
l’unica possibilità per un reale rinnovamento del sistema universitario, nonché per un’a-
zione efficace e coerente nella società. È quindi indispensabile che tutte le realtà che com-
pongono l’università siano considerate a pieno titolo membri di questa importante istitu-
zione, e non semplici dipendenti di un ente pubblico, o peggio, meri utenti.

È dunque auspicabile che tutte queste componenti collaborino costruttivamente,
prescindendo da deleteri interessi corporativistici, ad un processo di riforma condiviso e
non imposto dall’alto.

In questa visione si collocano, a titolo di esempio, le proposte degli studenti riguar-
danti una più razionale gestione dei locali, che consenta una migliore fruizione della didat-
tica e un più adeguato utilizzo delle risorse.

L’approvazione da parte del Senato degli Studenti e la proposta di adozione da
parte dell’Ateneo dello Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari è un’ul-
teriore dimostrazione della volontà degli studenti di caratterizzarsi come una realtà fon-
damentale e riconosciuta della comunità universitaria.

Tengo infine a segnalare la richiesta avanzata dalla totalità del Senato degli Studenti
di revisione del sistema contributivo e di una maggiore partecipazione alla finalizzazione
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di queste entrate, accolta dall’ateneo tramite l’istituzione di una apposita commissione che
ha recentemente iniziato i suoi lavori. È necessaria infatti l’introduzione di un sistema con-
tributivo più equo, che garantisca una maggiore accessibilità all’alta formazione e nel con-
tempo assicuri una solida entrata indispensabile al buon funzionamento dell’Ateneo.
Auspico quindi di poter ravvisare nei lavori della commissione un esempio concreto, di
notevole rilevanza simbolica e pratica, di quello spirito di collaborazione costruttiva, di
disponibilità al confronto senza pregiudizi per il bene della Res Publica in tutte le sue arti-
colazioni, che costituisce il tratto distintivo di una comunità democratica.

Torino, 1 febbraio 2010
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Missione (da Piano di Programmazione 2007-2012)
“L’Università di Torino pone come riferimento di tutta la sua attività i valori etici,

civili e dello sviluppo sostenibile. L’Ateneo si candida a essere proponente e protagonista
di un progetto politico e culturale di trasformazione verso una economia della conoscen-
za.”

1404 Anno di fondazione

120 Sedi in Torino e Regione Piemonte

934,6 ml euro gestiti (Bilancio consolidato 2008)

13 Facoltà

9 Scuole universitarie

1 Scuola di Studi superiori

54 Dipartimenti di ricerca

1 Dipartimento Interateneo (Università/Politecnico)

23 Scuole di dottorato

3 Centri di eccellenza 

48 Biblioteche

6 Musei

75 Corsi di laurea triennale

7 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

93 Corsi di laurea magistrale

61 Corsi di specializzazione e perfezionamento

70 Master 

21 Corsi di dottorato

16.713 Iscritti al I anno corsi di I e II livello (dati provvisori
A.A. 2009/2010) 

73.119 Iscritti totali corsi di I,II e III livello (A.A. 2008/2009)

10.962 Laureati (2008) 

2.133 Docenti e Ricercatori (2009)

1.987 Personale tecnico e amministrativo di ruolo (2009)

L’Università di
Torino a colpo

d’occhio
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Personale
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Didattica  e
studenti
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Nell’ambito delle attività per l’erogazione dei Servizi agli studenti, l’Ateneo torine-
se ha costante attenzione al mantenimento e miglioramento dei livelli ed è impegnato in
un’ampia e vasta offerta, che fra le iniziative messe in atto, comprende:

ORIENTAMENTO

• Attività in collaborazione con le scuole medie superiori del territorio e con la
Provincia

• Giornate per l’Orientamento 

SEGRETERIE STUDENTI

• Centro Immatricolazioni presso Manifattura Tabacchi

• Servizi di segreteria on line

• Avvio del nuovo Servizio prenotazioni appelli

• Consolidamento delle funzioni di immatricolazione e pre-iscrizione on line

• Consolidamento della funzione on line di presentazione piani di carriera

• Stampa on line dei certificati

• Postazioni self service per attività di segreteria

• Progetto per la registrazione elettronica degli esami

ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI

• Progetto “Smart card” del sistema universitario piemontese per dotare tutti gli
studenti di una unica card per i servizi di e-government del mondo universitario (identità
elettronica all’interno delle università, accesso a servizi, pagamento pasti,…) e del sistema
regionale ( trasporti…)

• Attività di tutorato e supporto agli studenti disabili

• Servizio di counseling

• Stage e attività di job placement

• Servizi dedicati agli studenti stranieri (supporto nelle procedure di ottenimento
visti, permessi di soggiorno, rilascio codice fiscale, borse di studio, ecc.) e per i nostri stu-
denti in mobilità all’estero (borse di studio)

• Realizzazione rete wi-fi con ampia copertura nelle sedi universitarie

• Laboratori informatici 

• Evoluzione continua del portale federale d’Ateneo

• Servizio di posta elettronica istituzionale e sms per scambio di informazioni fra
studenti e docenti/Amministrazione

• Sistema di e-learning di Ateneo per la distribuzione di video-lezioni, podcast,
materiale didattico multimediale, test auto valutativi, chat video e videoconferenze

• Progetto Unito/Media per la registrazione e la distribuzione in diretta o in diffe-
rita delle lezioni di alcuni corsi e più in generale di eventi e contenuti multimediali
dell’Ateneo in modalità “live” e “on demand”.

Servizi agli
Studenti
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Ricerca
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