
Relazione - Prof. Franco Cuccurullo 
 
L’Università delle avanguardie 
 
Autorità civili, religiose e militari, Magnifici Rettori, illustri ospiti, stimati Colleghi e 
Collaboratori, cari Studenti, Signore e Signori, a Voi tutti il più sincero ringraziamento per 
la partecipazione a questa cerimonia inaugurale, la prima del mio quarto mandato. 
L’inaugurazione di un nuovo Anno Accademico è l’occasione giusta per focalizzare 
l’attenzione sul valore e sul senso dell’Università, per riflettere quindi sul ruolo dell’alta 
formazione nella società della conoscenza, per provare a ridefinire la funzione e l’idea 
stessa di Università in un’epoca di cambiamenti accelerati del sistema-paese e delle sue 
istituzioni. È anche il momento opportuno per provare ad anticipare i possibili scenari 
futuri dell’istituzione universitaria e della sua autonomia, di fronte ad un pubblico 
fortemente interessato e costruttivamente critico. 
Il triennio trascorso, è stato quello della valutazione della ricerca. Un lavoro complesso 
che si è sviluppato attraverso tanti percorsi, individuali e di gruppo, affrontati con 
impegno e ostinazione, per mantenere l’ago della bussola su un obiettivo fondamentale: 
mettere a punto un sistema di valutazione che racchiudesse in sé universalità, 
oggettività, trasparenza e alto valore scientifico. In altre parole, un sistema nel quale la 
nostra comunità potesse serenamente riconoscersi, percepito da strutture e ricercatori 
come valore aggiunto e non come “diabolico meccanismo inquisitorio”. 
A conclusione di questo processo, la comunità scientifica ha maturato, senza particolari 
sussulti, l’opinione che con la valutazione della ricerca sia stata compiuta una operazione 
credibile, accurata e realizzata in tempi brevi. È grazie a questo lavoro che oggi la 
valutazione entra di diritto nella storia della ricerca italiana, presentandosi come sistema 
strutturale, con le sue caratteristiche di scientificità e con una forte carica di innovazione, 
in termini di strumenti di lavoro e metodi. In sostanza, la cultura della valutazione si è 
affermata per la prima volta nel Paese, al punto che il Governo l’ha recepita, rilanciandola 
come strategia propria, culminata nella istituzione di un’Agenzia dal nome esotico: 
ANVUR. Iniziativa condivisibile, che ci ha portato ad attivare uno specifico Comitato di 
Ateneo, presieduto dal professor Mario Giaccio.  Ma lontana da noi l’idea che con questa 
sia pur lodevole iniziativa si possa invertire la fase di stagnazione che coinvolge la ricerca 
nazionale e l’intera Università. 
La sola valutazione non può bastare. In altre parole: non credo che comitati e agenzie di 
varia natura possano risolvere alla radice problemi e peccati capitali dell’Università.  E 
sono proprio io a dirlo, un convinto assertore dell’importanza della valutazione e della 
meritocrazia! 
Credo fermamente che il cambiamento positivo del Paese, quindi delle Istituzioni, 
compresa l’Università, debba riconoscere come asse portante non una semplice 
metodologia, ma una serie di valori condivisi, tra i quali: educare, formare, rinnovare. In 
primo luogo, il ruolo educativo delle famiglie e della scuola non deve interrompersi 
nell’università, ma deve proseguire, senza soluzione di continuità, legandosi in maniera 
inscindibile alla missione formativa. 
L’ affermazione di questo binomio, educazione/formazione, è il presupposto essenziale 
per la reingegnerizzazione del sistema, nell’ottica del miglioramento continuo. Ovvero, 
per rimanere al tema della ricerca, per il migliorare i processi e i prodotti, i due pilastri 
sui quali si regge l’intero sistema.  In questa rincorsa indispensabile del nuovo, perché 
non esiste possibilità di migliorare senza rinnovamento (nella ricerca è implicito il 
concetto di innovazione), noi dobbiamo procedere con la consapevolezza del nostro 



passato più recente e della nostra storia, ma senza eccessive nostalgie. Personalmente 
non ho mai condiviso l’atteggiamento tolemaico dell’Università e la sua sacralità 
conservatrice. PREFERISCO LE AVANGUARDIE, ALLE ICONE BIZANTINE, pur 
riconoscendone il valore.  Mi piace affermare che vivo nel presente e solo quando mi 
distraggo, guardo indietro.  Quella che noi viviamo oggi, purtroppo, anche dentro 
quest’aula, è un’Università del passato, senza visioni; un modello superato che 
continuiamo a proporre e che erroneamente pensiamo di rilanciare valutandolo, 
rielaborando un passato che, in buona parte, sarebbe meglio dimenticare. Un modello 
che dobbiamo superare, sostituendolo con uno nuovo, fondato su valori, che mi 
piacerebbe definire “Università etica”. A questo modello di Università si rivolge questa 
riflessione, per individuare e selezionare tematiche e strategie operative sulle quali 
articolare il progetto. 
L’Università etica non è un’opzione alternativa, ma una scelta totalmente coinvolgente e 
condivisa, dalla fase ideativa a quella realizzativa. 
Per realizzarla occorrono strumenti efficaci e risorse ma, soprattutto, la determinazione di 
tutti coloro che intendono partecipare costruttivamente al progetto. È quindi 
strategicamente importante costruire l’identità almeno dei percorsi principali e darne 
visibilità. 
Università etica è quella che tende a promuovere il libero accesso a tutti i livelli dei 
saperi, intesi come patrimonio comune, partecipato e pervasivo, nel concetto di 
universalità della conoscenza. Saperi dei singoli che confluiscono in un contenitore 
virtuale collettivo, dove vengono rielaborati, per alimentare un sistema esperto in 
continuo scambio bidirezionale. Intendo questa Università come comunità di soggetti, 
uniti nella missione etica di produrre ed emanare conoscenza sotto forma di capitale 
umano, una comunità nella quale la conoscenza si trasmette non solo attraverso i canali 
più tradizionali, ma anche in maniera inconscia nella quotidianità del vissuto ed in via 
reciproca. E’ necessario che all’interno del sistema si sviluppino competenze e sensibilità 
che consentano di individuare in tempo reale i percorsi corretti, attraverso sensori in 
grado di recepire, elaborare e suggerire la rotta. È, in fondo, la funzione del navigatore, 
che possiede al proprio interno tutte le informazioni necessarie generali che, a seconda 
del percorso da compiere, vengono elaborate, trasmesse e modificate in tempo reale, in 
relazione alle necessità contingenti (principio di autodeterminazione etica contingente). 
Non accettare passivamente il cambiamento ma anticiparlo, questa è la vera missione di 
un’Università moderna, un luogo dove il cambiamento è un valore dinamico condiviso dai 
giovani e dai loro formatori. Cambiamento che diviene sfida comune, unificatrice, 
rinunciando alle icone. L’Università così si fa carico di una grande responsabilità etica nei 
confronti dei giovani e dell’intera società, una responsabilità che presuppone 
necessariamente un’altissima eticità intrinseca.  Per questo ci stiamo dotando di una 
Carta etica di Ateneo, tesa a proteggere e promuovere il rispetto di una serie di valori 
imprescindibili per l’istituzione universitaria. Una commissione, presieduta dal professor 
Michele Vacca, sta procedendo all’elaborazione del documento, che presenteremo poi alla 
nostra comunità. Ma non solo. Analogamente abbiamo avvertito l’esigenza di realizzare 
un vero e proprio Patto con gli studenti, cuore pulsante di ogni comunità accademica, 
dotando l’Ateneo di un “Comitato di valutazione delle attività formative”, presieduto dal 
professor Paolo Sacchetta, per redigere una Carta dei servizi che ci impegnamo a 
garantire, che verrà firmata da ogni singolo studente al momento dell’iscrizione e 
controfirmata dal rettore. 
La Carta Etica di Ateneo deve rappresentare il punto di riferimento al quale rifarsi per 
regolare in termini etici, le relazioni interne ed esterne dell’Università. La scelta di 



predisporre una Carta Etica, rappresenta la nostra risposta all’esigenza di stabilire norme 
di comportamento in settori, strettamente legati alla vita dell’Accademia, sui quali non 
intervengono, in genere, le legge nazionali.  Essa propone le linee guida etiche per la 
nostra comunità, ispirate a valori come la trasparenza, l’imparzialità, il rispetto e la 
correttezza, toccando temi impegnativi quali la libertà accademica, il conflitto d’interessi, 
la proprietà intellettuale, le pari opportunità, il nepotismo. Ma perché dotarsi di una Carta 
Etica? Certamente non per chiudersi al mondo esterno, cercando di risolvere dentro le 
mura dell’Accademia le nostre questioni. Al contrario, rifarsi ad una Carta Etica, frutto del 
coinvolgimento e della partecipazione condivisa di tutti noi, testimonia una volontà 
ulteriore di apertura e di accoglienza. Significa accogliere idee, progetti, esperienze e 
saperi che devono essere equamente e liberamente condivisi.  Perché il patto con gli 
studenti? La finalità del Patto è quella di spingere verso un rinnovamento profondo 
dell’università, puntando sui giovani, dando loro l’opportunità e la responsabilità di essere 
protagonisti e non semplici comparse. Ripartire dagli studenti significa innanzitutto, 
metterli nella condizione di esprimere le loro idee, per confrontarle con quelle di altri 
attori della comunità accademica e di tutta la collettività; è anche, sottolineo, il nostro 
modo per valorizzare i loro talenti e le loro competenze, il loro spirito di iniziativa, la loro 
creatività, la loro capacità di incidere in modo innovativo sul sistema. Di qui la 
particolarità e il senso profondo del Patto, inteso come nuovo rapporto tra Università e 
giovani, fra attori che giocano reciprocamente la stessa partita, impegnati nella stessa 
sfida, che deve coinvolgerci in un rapporto di mutua fiducia. 
Numerosi sono i segnali che indicano nella fase attuale un difficile momento d 
transizione, espressione di un ciclo ormai concluso e di un futuro ancora privo d’identità. 
Autonomia vera, qualità, autovalutazione, apertura al contesto sociale e alla tecnologia, 
comunicazione, orientamento: questi i valori irriducibili su cui fondare uno sviluppo 
armonico, consensuale e non effimero del sistema universitario. Sono tanti tasselli 
destinati ad acquisire senso compiuto, solo se integrati entro un chiaro progetto di 
innovazione, capace di farsi strada in un dibattito pubblico più consapevole e maturo, che 
non consideri l’Università come nemico da colpire. 
Consentitemi, in conclusione, alcuni ringraziamenti: al Prof. Di Orio e al Prof. Mattioli, 
Magnifici Rettori delle Università consorelle del nostro sistema regionale; a tutti gli amici 
Rettori che ci hanno onorato con la loro presenza; al Senato Accademico, al Consiglio 
d’Amministrazione e al Nucleo di Valutazione per il costante supporto tecnico e 
decisionale e per lo spirito criticamente costruttivo con il quale operano costantemente; 
al Direttore Generale, che mi affianca con competenza ed amicizia nella gestione 
dell’Ateneo; alle Amministrazioni pubbliche ed in particolare a quelle dei Comuni di 
Chieti, Pescara e Torrevecchia teatina, per il pieno e convinto sostegno alle iniziative 
dell’Ateneo. Un ringraziamento affettuoso a tutti gli amici che hanno concluso il loro 
rapporto ufficiale con l’Ateneo, ma che continueranno ad esserne parte integrante dopo 
tanti anni di appassionata partecipazione. Un pensiero commosso, infine, a coloro che ci 
hanno lasciato e che rimarranno per sempre nella nostra memoria: nel loro ricordo 
dichiaro ufficialmente aperto l’A.A 2006/2007.   

 
 


