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Magnifici Rettori, Autorità civili,  militari e religiose, cari  Colleghi docenti, Collaboratori tecni-
ci-amministrativi e Studenti, gentili Ospiti, Illustre sig. on. Ministro, dott. Maurizio Martina, che rin-
grazio per aver accolto il nostro invito, 

1. “Uno solo vale per me diecimila, se è il migliore”. Mi piace aprire il discorso odierno e il no-
stro anno accademico con questa antica e sempre attuale riflessione del filosofo greco Eraclito 1: pa-
role, le sue, che in questa sede si fanno invito all’impegno, che si merita un premio e trova una rispo-
sta nel e grazie al merito. 

Penso al merito come a una preziosa alchimia fra talento e applicazione (costante, faticosa, invi-
sibile, ma essenziale), ingegno e dedizione, passione e coraggio: merito come scuola di diligenza, pa-
zienza, perseveranza, ma anche di rigore, confronto, competizione, di libertà e  indipendenza di giu-
dizio; merito come lavoro che qualifica l’individuo e contribuisce allo sviluppo suo e della collettività;
merito come elemento fondamentale della struttura dinamica della società. 

Il merito di una persona o di un’idea è risultato di un sogno che ‘accende’ la dignità umana: non
mediocrità, né privilegio, ma gratificazione del lavoro e del valore, che quella dignità restituiscono
all’individuo e alle sue azioni. 

Sotto questo profilo, il merito, se da un lato presuppone la qualità, da un altro implica opportuni -
tà, fiducia, speranza, per ‘educare’ l’individuo e valorizzarne capacità e talento. 

L’altra faccia della medaglia si colora, dunque, della necessità di una visione strategica: non la
somma di visioni parziali e singole, ma la visione unitaria, istituzionale, che regoli processi e inter -
venti interni ed esterni, secondo un principio di responsabilità, trasparenza, rigore nell’uso delle ri-
sorse, favorendo le opportunità di crescita; una visione strategica che si assuma la consapevolezza e
la responsabilità sociale dell’integrità della ricerca, oggi e in vista della costruzione del futuro
nostro e dell’Europa del domani, che lasceremo ad altri. 

1 DK 22 B 49. 



2. Il circuito ‘virtuoso’ che trova 1. nel merito la sintesi della qualità della ricerca e della
sua valutazione e 2. nella ricerca, quella che non si arrende e che appaga anche solo per aver-
la svolta, il suo ‘alimento’ ha tuttavia bisogno di finanziamenti per sussistere, per inseguire
quell’impossibile tramite cui l’uomo ha realizzato il possibile, per promuovere la libera compe-
tizione delle menti e delle idee, per innescare quella “nuova primavera delle Università”2,
auspicata dalla Crui, che ne riaffermi l’imprescindibile ruolo strategico per il futuro del paese. 

Dal 2008, in fase di crisi economica globale, il sistema universitario italiano è stato soggetto
a tagli lineari e progressivi delle risorse3. Il nostro paese - con scelte in netta controtendenza
rispetto a quelle di molti paesi Ocse - ha progressivamente ridotto il fondo di finanziamento or-
dinario (ffo)4 all’istruzione universitaria e alla ricerca, ridisegnando radicalmente i meccanismi
organizzativi dell’Università5, con ricadute negative sull’organico del personale docente e tec-
nico-amministrativo6 (tra le poche categorie non contrattualizzate) con il blocco del turn-over,
precarizzazione dei ricercatori7, blocco reiterato degli stipendi con perdita degli scatti pregres-
si8, blocco della contrattazione collettiva per il personale tecnico-amministrativo, penalizzazio-
ne di un diritto costituzionale di cittadinanza fondamentale come quello allo studio9 (art. 34),

2 Il  21 marzo, in tutte le Università italiane si terranno dibattiti pubblici  per riaffermare il valore della ricerca e dell’alta
formazione per il futuro dell’Italia (anche rispetto allo scenario internazionale) e il rischio di determinarne la crisi definitiva: a
conclusione, verrà consegnato al Governo un documento di sintesi, redatto dalla Crui.  Cfr.  https://www.crui.it/index.php/per-
una-nuova-primavera-delle-universita. 
3
 Fonte OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015.  Innovation for growth and society,  gli  investimenti  in

ricerca e sviluppo dal 2012 sono stabili al 2,4% del Pil: in termini di percentuale di Pil, gli investimenti in USA, Giappone e
Corea sono al di sopra della media Ocse, in Cina hanno superato la media europea, in Italia sono prossimi alla metà della
media Ocse e al di sotto della media europea (Horizon 2020 richiede ai paesi dell’Unione Europea di investire il 3% del Pil).
Secondo Public Funding Observatory della  European University Association,  la contrazione del 21%, in termini reali, della
spesa pubblica per l’Università in Italia (anni 2008-2014) è superiore a quella di tutti gli altri paesi europei (tranne Grecia,
Ungheria e Regno Unito) e va comparata con aumenti anche sensibili registrati, p. es., in Germania (+23%).
4 Secondo il rapporto RES 2015 (Nuovi divari. Un’indagine sulle Università del Nord e del Sud), tra il 2008 e il 2015, l’ffo ha
subito una riduzione di circa il 10%, con una crescita fino al 20% della quota premiale. Rispetto al momento di massima
dimensione (databile fra il 2004 e il 2008), l’ffo diminuisce, in termini reali, del 22,5%. 
5 L. 240/2010. 
6 Si registrano tagli superiori al 13% del totale (perdita di 10.000 posizioni di ruolo), a fronte di una media del 5% nel settore
pubblico. Secondo RES 2015, rispetto agli anni 2004-2008, al 2014-2015, i docenti si riducono da poco meno di 63 mila a meno
di 52 mila (-17%); il personale tecnico amministrativo da 72 mila a 59 mila (-18%). 
7 La verifica compiuta sui ricercatori a tempo determinato in servizio negli Atenei Italiani nel 2008 evidenzia come il 55% di
essi, al 2015, sia uscito dall’Università.
8 Il  Cun nella dichiarazione “Il valore del lavoro intellettuale e della ricerca scientifica” (2.2.2016), con riferimento al d.l.
31.5.2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , convertito con
modificazioni nel l. 30.7.2010, n. 22, prorogato con la Legge di Stabilità sino al 2015, riguardante il superamento del blocco
quinquennale  degli  scatti  retributivi  al  personale  docente,  manifesta apprezzamento,  ma ritiene le misure insufficienti.  Al
blocco  degli  scatti,  infatti,  si  è  accompagnata  la  sospensione  della  maturazione  delle  classi  stipendiali:  anche  dopo  la
cessazione della misura, nel calcolo dell’anzianità, il quinquennio 2011-2015 è cancellato. Considerato che 1. il meccanismo
degli scatti stipendiali  è componente costitutiva del sistema retributivo ed è correlato a processi valutativi periodici,  2. le
retribuzioni dei docenti, nella fase iniziale della carriera, partono da un livello basso, 3. la durata della carriera si è fortemente
abbreviata, per l’innalzamento dell’età media d’ingresso e l’abbassamento dell’età di quiescenza, il Cun auspica soluzioni atte a
produrre un’accelerazione dei processi valutativi periodici, fino al riallineamento dell’anzianità economica con quella giuridica.
9
 I  dati  Ocse  2015  (Education  at  a  Glance)  registrano  per  l’Italia  le  tasse  universitarie  tra  le  più  alte:  il  livello  è

significativamente superiore a quello di Francia, Belgio, Austria, Svizzera (in molti paesi europei, fra cui gli Scandinavi, la
Germania e alcuni  Est-Europei, l’istruzione universitaria è gratuita);  si  è avuto un aumento del 57,5% (a parità di  potere
d’acquisto)  fra  il  2004-2005 e il  2013-2014 (inferiore  solo  del  Regno Unito).  La  Settima Indagine  Eurostudent 2015 (Le
condizioni di vita e di studio degli studenti universitari) rileva un importo medio delle tasse universitarie con un incremento di
circa l’8% in tre anni e del 13% in sei anni. Stando ai dati RES 2015, il diritto allo studio non è adeguatamente sostenuto.
Considerando le borse di studio, il 38% degli idonei riceve una borsa nelle Isole, il 61% nel Mezzogiorno continentale, intorno
al 90% nel Centro-Nord.
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perdita di immatricolati10, iscritti e laureati11,  difficoltà di investire in servizi e attività per gli
studenti, di valorizzare il  contributo della struttura tecnico-amministrativa,  di  intraprendere
nuovi percorsi di ricerca e di alta formazione12, di incentivare e non allontanare i migliori13.   

La legge di stabilità ha approvato un ulteriore taglio all’ffo, per un importo pari a 1,4 miliar-
di di euro (il 20% su 7 miliardi totali) dal 2015 al 2023: insufficienti lo stanziamento di 50 milio-
ni per il 2016 (75 mln dal 2017) per la chiamata diretta di 500 professori, distintisi per elevato
merito scientifico, e i 55 milioni per il 2016 (60 dal 2017) per l’assunzione di 861 ricercatori di
tipo b). 

La ripartizione dell’ffo14 è peraltro determinata sulla base di criteri e indicatori (costi stan-
dard riferiti agli studenti in corso, la valutazione della ricerca, la valutazione delle politiche di
reclutamento, la valutazione della didattica con riferimento alla componente internazionale e al
numero degli iscritti regolari), senza tenere in sufficiente considerazione le diversificate condi-
zioni socio-economiche del paese e le conseguenti criticità per Università che mirino a farsi
motore della crescita sociale, economica e culturale dei/nei contesti territoriali più sfavorevoli
e che, in condizioni peggiori di performance, vivono di fatto uno svuotamento di risorse finan-
ziarie e umane con la perpetrazione di esodi dal Sud al Nord e dalle aree meno sviluppate a
quelle maggiormente sviluppate. Doppio il danno: aver investito in risorse finanziarie locali a
favore di persone che si trasferiscono altrove; non poter contare sull’apporto di risorse umane
qualificate per incrementare il progresso dei territori meno avanzati.

L’effetto combinato dei descritti fattori è evidente: ampliare piuttosto che diminuire la forbi-
ce tra Nord e Sud.

3. Se è vero che la reale ricchezza è la risorsa umana, è altrettanto vero che tante sono le
intuizioni di ‘eccellenze’ che restano tali, se i talenti che ci sono stati affidati non hanno lo stru-

10 Stando a RES 2015, da oltre un decennio, il sistema universitario italiano è interessato da una caduta sistematica delle
immatricolazioni: dal 2003-2004 si riducono di oltre 66 mila unità, fino a meno di 260 mila nel 2014-2015 (-20,4%). Fra i paesi
avanzati, solo Svezia e Ungheria sperimentano un decremento più forte; al contrario, gli immatricolati crescono sensibilmente
nella media dei paesi Ocse. Il calo, sempre dal 2003-2004, è differenziato per territori: intenso nelle Isole (-30,2%), nel Sud
continentale (-25,5%) e nel Centro (-23,7%, specie nel Lazio); più contenuto al Nord (-11%).  Fonte  XVII Indagine 2014 (La
condizione occupazionale dei Laureati) - AlmaLaurea 2015, dopo l’aumento delle immatricolazioni dal 2000 al 2003 (+19%),
negli ultimi anni  si è registrato un vistoso calo: dal 2003 (338 mila) al 2013 (270 mila), esso è stato del 20%. Il sistema
universitario italiano, rispetto agli altri maggiori paesi europei, ha una percentuale di studenti stranieri molto bassa: secondo i
dati Ocse, l’Università italiana assorbe solo l’1,7% dei ragazzi che si spostano dall’estero per frequentare l’Università, contro il
2,7% della Spagna, il 6% circa della Francia o della Germania, il 13% del Regno Unito. 
11 L’Europa si è data come obiettivo per il 2020 il 40% di giovani laureati (30-34 anni). L’Italia è nel 2014 al 23,9%, ciò che la
colloca all’ultimo posto fra i 28 stati membri; contestualmente, si è data un obiettivo al 2020 pari al 26-27%. Molto rilevante è
poi il fenomeno degli abbandoni: dopo il primo anno, il 12,6% al Nord, il 15,1% al Centro e il 17,5% al Sud. Così, secondo
AlmaLaurea 2015, nel 2013 l’Italia si trova ancora agli ultimi posti per quota di laureati. Su 100 giovani di età compresa tra i
25-34 anni, i laureati costituiscono solo il 22% (la media europea a 21 Paesi è pari al 37%, la media OCSE è pari al 39%). La
durata media degli studi è pari a 4,6 anni: più nel dettaglio, è di 4,6 anni per i laureati di primo livello, 7,1 anni per i magistrali
a ciclo unico e 2,8 per i magistrali biennali.  Peraltro, la percentuale dei  Neet, i giovani (15-29 anni) che non studiano né
lavorano, raggiunge il 26,2% nel 2014, valore superiore alla media europea (15,8%). 
Se la disoccupazione nei Paesi Ocse è diminuita dall’8,5% dell’ottobre 2009 al 6.9% dell’aprile 2015, con un tasso in Europa
superiore al 10%, la disoccupazione giovanile (15-24 anni) resta al di sopra del 20% con picchi oltre il 40% in Spagna, Grecia e
in Italia. Nel dettaglio,il tasso di occupazione a un anno dal titolo: 1) per i laureati triennali: il tasso di occupazione è pari a
circa il 66%; 2) per i laureati magistrali biennali: il tasso di occupazione è pari al 70%; 3) laureati magistrali a ciclo unico: il
tasso di occupazione è pari a circa il 50%; a cinque anni, l’occupazione: per i  laureati triennali e magistrali è pari all’86%,
rispettivamente in calo di oltre due e un punto percentuale a confronto con l’indagine dell’anno precedente; per i magistrali a
ciclo unico è pari all’87%, in calo di tre punti percentuali (permane inoltre lo storico  divario territoriale: tra Nord e Sud il
differenziale occupazionale è di 11,5 punti percentuali; lavora l’86% dei laureati residenti al Nord, il 75% dei laureati al Sud). 
12 Secondo RES 2015, fra il 2008-2009 e il 2014-2015 il numero di studenti ammessi al dottorato è diminuito dell’11,8% (nel
Mezzogiorno: 28,4%); negli ultimi due anni il numero di corsi è sceso da 1557 a 903 (-42%).  
13 Io merito: Il diritto ad una vera cittadinanza studentesca (coord. M. Ghizzoni, T. Blazina, W. Tocci) è stato il tema dei uno dei
Tavoli  di  lavoro su  Più  valore  al  capitale  umano.  Università,  ricerca  e alta  formazione motori  dello sviluppo  (Udine,  23-
24.10.2015), che ha visto protagonisti il mondo della politica e quello dell’università e della ricerca.
14 La “quota base” è scesa dai 6,7 miliardi del 2008 ai circa 4,9 del 2015 (d.m. 8.6.2015, n. 335). A partire dal 2014, poi, una
sua parte (25% nel 2015) è attribuita calcolando il “costo standard” per studente in corso; una quota crescente dell’ffo è stata
invece allocata secondo criteri “premiali”, il cui peso arriva al 20% del totale nel 2015, cioè a quasi 1,4 miliardi. Secondo RES
2015, il complessivo ffo degli Atenei del Nord è sceso del 4,3% fra il 2008 e il 2015; nel Centro e nel Sud si è ridotto quasi del
12%; nelle Isole, ha subito un calo di oltre un quinto. 
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mento che li trasformi in realtà e che faccia da sprone per superare ostacoli e frustrazioni, te -
nacemente e silenziosamente. 

Ciononostante, “senza crisi non c’è merito”15. 
Ciononostante, possiamo con cauta soddisfazione dire che il MIUR ha assegnato al nostro

Ateneo, quale ffo 201516, solo 235mila euro in meno rispetto al 2009, riservandoci 37.323.770
euro, che ci ripagano dei sacrifici sostenuti, nonostante il taglio di oltre 900 milioni di euro al-
l’ffo, intervenuto nel frattempo. 

Ciononostante, rimaniamo responsabilmente consapevoli del valore della Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR), strumento - senz’altro discutibile e sicuramente perfettibile - di
crescita e di promozione, di qualità e di competitività, al cui primo esercizio abbiamo contribui-
to, conquistando importanti risultati17 che, in riferimento all’anno 2014, hanno portato all’attri-
buzione di quote premiali tali da collocare il nostro Ateneo in una posizione di preminenza, e al
cui processo in corso stiamo responsabilmente lavorando18. 

Ciononostante, manteniamo viva la nostra caparbietà nella partecipazione a programmi di
ricerca nazionali e internazionali, con sguardo attento alle risorse che arrivano dall’Europa. 

Ciononostante, ci  impegniamo tenacemente a reperire e razionalizzare risorse per corri-
spondere alle aspettative dei nostri molti abilitati nelle tornate di Abilitazione Scientifica Na-
zionale (ASN).

Ciononostante, guardiamo con attenzione al “diritto allo studio”19, questione di giustizia so-
ciale: l’annuale classifica de Il Sole-24 Ore sulla qualità degli Atenei ci ha riconosciuto un ‘pri-
mato’ per “borse di studio”, oltre che per “qualità della produzione scientifica”20 (di contro, pe-
sano negativamente gli indicatori di natura territoriale, a cominciare da quelli relativi alle con-
dizioni dell’occupazione in Capitanata, su cui dovremo lavorare, e non da soli).

Per tutto ciò e molto altro ancora, nel percorso di crescita del nostro Ateneo, un grazie al-
l’instancabile lavoro dei Prorettori, dei miei Delegati, dei Componenti del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori di Dipartimento, del Preside della Facoltà di
Medicina, dei Colleghi tutti, del Personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Un ringra-
ziamento va al Direttore generale uscente, dott. Costantino Quartucci, e un augurio di buon la -
voro al nuovo Direttore generale, dott.ssa Teresa Romei.

Insieme, manteniamo vivo il desiderio del sapere: quello stesso che creò l’Università, quello
che promosse il ‘risveglio’ dell’Europa attraverso organismi liberi e plurali, quello che sviluppò
i saperi che già allora intendevano competere sul piano ‘globale’, quello che dialoga, che entra
in relazione con l’altro.

15 Così, nel 1934, A. Einstein, in Il mondo come io lo vedo. 
16

 L’ffo 2015 complessivo si assesta su 6.923.188.595 euro, contro i 7.010.580.532 euro del 2014, con una riduzione di 87,4
milioni di euro. Nel 2009, l’ffo rappresentava lo 0,49% del Pil; oggi siamo scesi allo 0,42% contro lo 0,99% della Francia e lo
0,93% della Germania.
17 A livello nazionale, la VQR 2004-2010 ha collocato il nostro Ateneo al 12° posto, alla luce degli risultati dei gruppi di ricerca
nell’area biologica (6° posto su 58), giuridica (6° posto su 71), delle scienze agrarie (11° posto su 34), delle scienze mediche
(18° posto su 49) e umanistiche (nell’area 10, 29° posto su 64; nell’area 11, 21° posto su 65).  
18 Una preoccupazione è legata all’influenza della VQR 2011-2014 sui tempi di attribuzione dell’ffo 2016 e dei provvedimenti
previsti nella Legge di Stabilità: sarebbe auspicabile un rapido utilizzo dei risultati, considerando l’obsolescenza dei dati della
VQR 2004-2010 (cfr. la lettera del Presidente della Crui, prof. G. Manfredi, alla sig.ra Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della  Ricerca,  sen.  prof.ssa  S.  Giannini,  e  al  Presidente  dell’Anvur,  prof.  S.  Fantoni -  4.2.2016:
https://www.crui.it/images/documenti/173_Miur-Anvur_esercizio_VQR_2011-2014.pdf).
19 L’Università di Foggia bandisce premi di studio, in forma di esonero totale dal pagamento delle tasse (a esclusione della
tassa di scopo, dell’imposta di bollo e della tassa regionale) per l’a.a. 2015/2016 (la selezione è riservata agli iscritti ai corsi di
laurea magistrale). Entra nel vivo la delibera “Figli della crisi”, che il nostro Ateneo ha ufficialmente approvato durante il CdA
del 22.12.2015:  potranno accedere al  programma gli  studenti  il  cui  reddito ISEE non risulti  superiore  a  22mila  euro;  le
agevolazioni riguarderanno l’a.a. 2015-2016. Sempre per l’a.a. 2015-2016, la prossima edizione del Foggia Student Film Fest,
festival del cinema riservato e dedicato alla creatività e al talento degli studenti dell’Università di Foggia, premierà i primi tre
classificati con  il riconoscimento dell’esonero  (proporzionato al posizionamento in graduatoria)  dalle tasse (a eccezione del
contributo regionale all’Adisu).  
20  La classifica, pubblicata da Il Sole-24 Ore del 20.7.2015, pone l’Università di Foggia al 38o posto: per borse di studio, il
nostro Ateneo detiene il primato nazionale (con Bologna, Firenze, Milano e Parma); per qualità della produzione scientifica, il
14o posto (con Torino). 
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Da questo punto di vista, la nostra attenzione è rivolta anche ai processi di formazione e nel
contempo agli adempimenti previsti dall’auto-valutazione (lavoro per cui ringrazio, in particola-
re, il presidio di qualità e il nucleo di valutazione oltre a tutti i Dipartimenti): qualità della di-
dattica, revisione e predisposizione dell’offerta formativa per lauree spendibili nel mondo del
lavoro21, orientamento (all’accesso ai corsi e al lavoro), alternanza scuola-lavoro, master, corsi
di perfezionamento, tirocini post lauream, mobilità studentesca22, servizi linguistici23, bibliote-
cari, informatici, sportivi (e qui mi piace rendere omaggio ai nostri atleti, i cui successi ci inor -
gogliscono, la cui ‘doppia carriera’24 è valore aggiunto, in termini di impegno, disciplina, lealtà,
condivisione, competizione), edilizia25, servizi finalizzati agli studenti diversamente abili: ché i
nostri giovani sappiano rinnovarsi e collocarsi nella competizione internazionale, mantenendo
vivo lo spirito di quella universitas che è insieme di saperi e di popoli, di lingue e di culture.

4. In questa prospettiva intendo lavorare come Rettore, inseguendo e perseguendo politi-
che per l’eccellenza, perché chi sa possa26.

In questa prospettiva, mi impegnerò come neopresidente del Comitato universitario regiona-
le di coordinamento (Curc) degli Atenei della Puglia, puntando sul potenziamento della qualità
della ricerca scientifica, sulla costruzione di una rete di proposte didattiche credibile e sosteni-
bile, sull’effettività del diritto allo studio, a partire dall’integrale copertura delle borse: que-
st’ultimo risultato è stato garantito dalla giunta della Regione Puglia, presieduta dal Presidente
Michele Emiliano, che ringrazio pubblicamente per la generosità e la lungimiranza che anima-
no la sua politica.  

In questa prospettiva, come Università di Foggia e come Curc, intendo sviluppare con la Re-
gione un dialogo a tutto tondo sui temi della ricerca, della formazione e della  terza missio-
ne27. 

Penso a una  ‘alleanza’ università-territorio28: università  come luogo del sapere e della
cultura, che dia senso e valore a quel sapere; territorio come sintesi di beni materiali e immate-
riali, luogo di identità, appartenenza, universalità, attrattività, alleanza come cooperazione, in-
termediazione e apertura su scala globale. 

Penso alla riconquista della funzione sociale dell’Università,  sempre più volano per lo
sviluppo socio-economico e il progresso culturale della nostra regione, penso a un ‘laboratorio’

21 Il  nostro Piano dell’offerta formativa 2015-2016 presenta i  nuovi  corsi  di  laurea in  Ingegneria  dei sistemi logistici  per
l'agroalimentare (interateneo con il Politecnico di Bari) e in Scienze gastronomiche (unico negli Atenei del Sud, insieme con
l’Università di Messina). Inoltre, il Senato accademico ha approvato l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea in Scienze
Investigative (10.12.2015), previa verifica dei requisiti necessari. Da non sottovalutare il nostro rapporto docente/studente, tra
i più bassi in Italia: 1 docente per ogni 28 studenti (la media nazionale sfiora i 40). 
22 Lo scorso novembre 2015, il nostro Ateneo, nell’ambito delle cosiddette call per mobilità da e verso Paesi extra Comunità
Europea, ha vinto il Progetto Erasmus Ka 107 (circa 630.000 euro): 6o in Italia su 30, 2o per entità del finanziamento rispetto
alla sua dimensione. In arrivo 40 tecnici-amministrativi (o docenti) e 95 studenti dall’Ucraina, che andranno ad aggiungersi ai
200 studenti stranieri già iscritti all’a.a. 2015-2016. 
23 Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è unico referente per la Puglia e il Molise per i corsi metodologici CLIL (Content and
Language Integrated Learning - D.P. n. 89/2010), cui attualmente partecipano oltre 300 docenti di scuola superiore.
24 L’Università  di  Foggia è il  primo Ateneo d’Italia  ad adottare  il  regolamento per la  “doppia carriera” di  studenti-atleti,
riconoscendone  ufficialmente  l’impegno,  così  come  indicato  dall’Unione  Europea  (Resolution  of  the  Council  and  of  the
Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council,  of 21 May 2014 on the European
Union Work Plan for Sport 2014-2017). Attualmente, i 12 ragazzi in ‘doppia carriera’ sono impegnati ad affrontare le gare per
la qualificazione alle prossime Olimpiadi. 
25 Nei  giorni  scorsi,  Regione  Puglia  e  Università  di  Foggia  hanno  formalizzato,  dopo  circa  20  anni,  il  comodato  d’uso
novantennale,  che consente ufficialmente all’Ateneo di occupare parte degli spazi che ospitano il  cd.  ex I.R.I.I.P.  (Istituto
regionale di incremento ippico per la Puglia). 
26 N. Macchiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (1531). 
27 Il d.l. 19/2012, che definisce i principi del sistema di Autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, e il  d.m.
47/2013,  che  identifica  gli  indicatori  e  i  parametri  di  valutazione  periodica  della  ricerca  e  della  terza  missione,  hanno
riconosciuto la terza missione come istituzionale delle Università. Sulla base dell’art. 2 comma 6 del d.m. 27/06/2015, n. 458,
nell’ambito della VQR 2011-2014, verrà valutato il profilo di competitività delle Università e degli enti partecipanti per le
attività di terza missione.
28 Rilevanza assume la terza missione nel nostro Piano strategico di Ateneo 2015-2017, approvato il 29.1.2015.
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per l’impresa comune del progresso umano, penso al rilancio del merito come questione socia-
le. 

Quel merito che si misura con le sfide del tempo - quel merito che misura le capacità del sin-
golo di proporre progetti e attrarre risorse, quel merito da incentivare per la promozione del
singolo e della collettività - chiama e risponde all’appello di un territorio che da parte sua
decide di investire sulla conoscenza e sul capitale umano qualificato, all’interno di un processo
di cooperazione e condivisione, che veda protagonisti mondo della ricerca, sistema economico-
produttivo, patrimonio e milieu cognitivo-culturale, in un radicamento senza soluzione di conti-
nuità. 

Proprio in direzione di questa sinergia costruttiva, noi stiamo dando il nostro piccolo/grande
contributo: piccolo per la nostra modestia e incredulità, grande per le potenzialità in ‘esplosio-
ne’ su scala nazionale e internazionale. Mi riferisco a  New Gluten World, lo  spin-off agroali-
mentare più grande d’Europa. Il 18 giugno 2015, Gluten Friendly trionfa al “NutriAwards” (Lil-
le, Francia) come miglior processo innovativo, per i suoi effetti rilevanti sugli stili di vita dei ce-
liaci, vincendo su altre 20 tecnologie brevettate in tutto il mondo. Il 4 dicembre 2015, a Rende
(Cosenza), il New Gluten World s’impone alla business plan competition promossa dall’Associa-
zione italiana incubatori universitari (PNICube), aggiudicandosi la vittoria di categoria (Life
Sciences) e il 1o premio nazionale per l’innovazione (PNI 2015)29. Il 7 dicembre scorso, in con-
ferenza stampa, il Governatore della Regione si è impegnato a sostenere la migliore innovazio-
ne italiana dell’anno, rivoluzionaria scoperta scientifica e al contempo modello di impresa so-
stenibile, con l’augurio di farne un brand della Puglia nel mondo. Alla prof.ssa Carmen Lamac-
chia, principale artefice del Brevetto Gluten Friendly, al suo gruppo di lavoro e al Gruppo Ca-
sillo SpA, che ha investito nel Gluten Friendly, quando era solo una valida ipotesi scientifica, il
grazie mio, della comunità scientifica e della terra di Capitanata30, dalla storica vocazione al
settore agroalimentare.

Nella direzione dell’evocata sinergia, si pone la nomina del prof. Gianluca Nardone - già pre-
sidente del Distretto tecnologico e agroalimentare D.A.Re Puglia, la realtà scientifica e impren-
ditoriale (di cui l’Università di Foggia è socio di maggioranza relativa) migliore del Mezzogior-
no, 2a in Italia dopo il Parco Tecnologico Padano di Milano31 - a Direttore generale del Diparti-
mento di  Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente  della Regione Puglia (12 ottobre
2015). Alla presidenza del D.A.Re. succede la prof.ssa Milena Sinigaglia, Prorettore vicario del-
l’Università di Foggia. A entrambi i nostri auguri più cari. 

Inseguendo il fil rouge delle ricadute della scienza e della ricerca sul territorio, sempre sot-
to il profilo esemplificativo, ricordo la tecnica colturale messa a punto dai proff. Antonia Car-
lucci e Francesco Lops, per curare gli ulivi infettati dalla Xylella: l’esperimento riguarda 120
alberi colpiti dal batterio, su cui è stata registrata nuova vegetazione e buone prospettive di
guarigione. Risultati, questi, che confermano la tenacia e l’incisività con cui perseguiamo la no-
stra terza missione.  

Se la ricerca è lo strumento di cui l’uomo dispone per migliorare l’esistenza dell’intera col -
lettività e promuovere la sua piena realizzazione, la ricerca si fa opportunità e dovere morale
quando si varca la soglia di quei beni e diritti umani irrinunciabili come la salute e la vita. Allu -
do con orgoglio e soddisfazione alla realizzazione di un progetto a lungo coltivato nel mio cuore
e ora sul punto della sua realizzazione: la Struttura di Cardiochirurgia all’Azienda ospedaliero-
universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in un territorio, quello della provincia di Foggia, che
conta 640mila abitanti e un’estensione di 6.965 kmq, in un territorio, quello di Capitanata, se-

29 All’Università di Foggia - in qualità di Ateneo incubatore del progetto - è stata assegnata la coppa dei Campioni d’Italia; al
New Gluten World un assegno dell’importo di 25.000 euro. 
30 Il prossimo passo, al netto di tutte le verifiche procedurali, sarà l’industrializzazione dei prodotti che contengono glutine
detossificato attraverso il metodo Gluten Friendly.
31 Con il D.A.Re e la partecipazione degli Atenei pugliesi, grazie ai risultati di cinque progetti di ricerca finanziati dall’Unione
Europea e dal MIUR (35 milioni e mezzo di euro), siamo stati presenti a Expo 2015.
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condo in Italia per estensione territoriale, ma privo finora di un polo cardiochirurgico32, servi-
zio assistenziale essenziale. 

Proprio grazie al coordinamento pubblico-politico, alla sensibilità, all’attenzione e alla deter-
minazione del Governatore della Regione Puglia, grazie alle istanze dei due assessori foggiani
della giunta regionale, il dott. L. Di Gioia (Politiche agricole) e l’avv. R. Piemontese (Bilancio), e
dei consiglieri regionali, eletti nel territorio, grazie al lavoro condiviso da a con il Direttore ge-
nerale dell’Azienda mista di Foggia, il dott. A. Pedota, abbiamo celebrato un punto di arrivo e
di ri-partenza, un sogno, che dovrebbe realizzarsi nei prossimi mesi33 per garantire un diritto
essenziale, quale il diritto alla salute e, nel caso di specie, il diritto alla vita, oltre a classificare
gli Ospedali Riuniti come struttura di primaria rilevanza (dea di II livello). 

La nostra è una grande sfida sociale, culturale ed educativa: una battaglia di Ateneo in-
tesa come mobilitazione e rivendicazione sociale, per i doveri e i diritti di cittadinanza, per co-
struire le condizioni di una società migliore e più giusta, che crei e distribuisca valore. 

Questa sfida sociale ai propri limiti, che si conoscono, ma dei quali non si vuole più definire
il confine, questa realtà che si fa superiore all’idea, questa intelligenza usata con responsabili-
tà e audacia, come chiave di passaggio a un nuovo ‘paesaggio’, parla di identità comune, stori -
ca e culturale34, da salvaguardare e coltivare, conservare e trasmettere35.  Da questo punto di
vista, la ricchezza della conoscenza scientifica, così come di quella umanistica, si fa bene pub-
blico per eccellenza, in vista della crescita culturale, civile e sociale del territorio. L’Università
si fa partner di tutti i principali soggetti, provenienti dalla società, dall’economia, dal mondo
dell’impresa, dell’industria, delle professioni, della cultura (Regione, Comuni, Camera di Com-
mercio, Confindustria, Ufficio Scolastico Regionale,  Fondazioni bancarie36,  Enti locali, Ordini
professionali, conservatori, teatri, etc.), siglando un ‘patto sociale’ - fondato su diritti, doveri
e assunzione di responsabilità - per un “new deal”37 dell’Università e della società tutta, per
una terza missione dell’Università come “ambasciata culturale di un’unica patria”38; per la cir-
colazione della conoscenza, per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica, del sistema
produttivo e dell’occupazione, per lo sviluppo di un territorio competitivo su scala nazionale e
internazionale, rispondente ai bisogni della popolazione, declinati in lavoro, legalità, giustizia
sociale, sanità, cultura, per la salvaguardia della fiducia nel futuro. 

Il nostro ‘giardino d’inverno’ (per tornare alla metafora della primavera), perché sia tale,
perché sia “un giardino di gennaio bello come di maggio” (per usare un’immagine di Boccac-
cio)39, un giardino fiorito, pur ‘fuori stagione’, sarà curato con pazienza e prudenza, intelligen-
za ed emozioni, conoscenza e immaginazione. 

32 Diversamente, Bari dispone di 4 poli, Lecce di 2, Brindisi di 1, Taranto di 1. A favorire l’istanza anche il rapporto tra gli
attuali costi  sostenuti  dalla Regione Puglia per la mobilità passiva e i ricavi che deriverebbero dall’attrattiva assistenziale
rappresentata  da  una  Struttura  di  Cardiochirurgia.  Peraltro,  dal  2007,  il  nostro  Ateneo  ha  già  nel  suo  organico
un cardiochirurgo, il prof. L. S. De Santo. 
33 L’impegno rientra nel Piano di riordino ospedaliero (in attesa di approvazione). La Regione Puglia dovrebbe contribuire con
circa 2,5 milioni di euro; l’azienda mista dovrà provvedere alle procedure selettive per l’assunzione di medici e personale
sanitario e all’allocazione della struttura ospedaliera. 
34 Prosegue  il  progetto  di  galleria  permanente  di  artisti  del  nostro  territorio  nell’Università  di  Foggia:  M.  Circiello,  N.
Liberatore, F. Paoletta, S. Taddei, U. Urbano; attualmente è in corso la mostra di M. Raviele.    
35 Con  commozione,  ricordo  il  1o dicembre  scorso,  giorno  in  cui  Alberto  Mieli,  sopravvissuto  al  campo  di  sterminio  di
Auschwitz-Birkenau,  è  stato  da  noi  insignito  della  Laurea  honoris  causa in Filologia,  Storia  e  Letterature:  il  giorno  del
conferimento un giorno della memoria.    
36 La Fondazione Banca del Monte di Foggia conferma il proprio impegno nei confronti dell’Università di Foggia in favore dei
Servizi bibliotecari.  
37

 S.  Paleari,  Verso  un  New Deal  per  l’Università (Lectio  magistralis -  Inaugurazione  dell’Anno  Accademico  2015-2016
dell’Università degli Studi di Brescia - Brescia, 15.12.2015).
38 Paleari 2015, p. 21/36.
39 G. Boccaccio, Decameron 10,5. 
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E se “farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno”40, riprendo allora un’icastica
massima di Einstein41, secondo cui “chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce
la sta facendo”! 

Con questo messaggio di fiducia e speranza,

dichiaro aperto
il 17o anno accademico dell’Università di Foggia

prof. Maurizio Ricci
Rettore dell’Università di Foggia

40 Da una lettera di A. de Saint-Exupéry a N. Paley, in Sette lettere a Natalie Paley (1942-1943).
41 A. Einstein, al quale si attribuisce la massima.
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	Fonte OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015. Innovation for growth and society, gli investimenti in ricerca e sviluppo dal 2012 sono stabili al 2,4% del Pil: in termini di percentuale di Pil, gli investimenti in USA, Giappone e Corea sono al di sopra della media Ocse, in Cina hanno superato la media europea, in Italia sono prossimi alla metà della media Ocse e al di sotto della media europea (Horizon 2020 richiede ai paesi dell’Unione Europea di investire il 3% del Pil). Secondo Public Funding Observatory della European University Association, la contrazione del 21%, in termini reali, della spesa pubblica per l’Università in Italia (anni 2008-2014) è superiore a quella di tutti gli altri paesi europei (tranne Grecia, Ungheria e Regno Unito) e va comparata con aumenti anche sensibili registrati, p. es., in Germania (+23%).
	I dati Ocse 2015 (Education at a Glance) registrano per l’Italia le tasse universitarie tra le più alte: il livello è significativamente superiore a quello di Francia, Belgio, Austria, Svizzera (in molti paesi europei, fra cui gli Scandinavi, la Germania e alcuni Est-Europei, l’istruzione universitaria è gratuita); si è avuto un aumento del 57,5% (a parità di potere d’acquisto) fra il 2004-2005 e il 2013-2014 (inferiore solo del Regno Unito). La Settima Indagine Eurostudent 2015 (Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari) rileva un importo medio delle tasse universitarie con un incremento di circa l’8% in tre anni e del 13% in sei anni. Stando ai dati RES 2015, il diritto allo studio non è adeguatamente sostenuto. Considerando le borse di studio, il 38% degli idonei riceve una borsa nelle Isole, il 61% nel Mezzogiorno continentale, intorno al 90% nel Centro-Nord.


