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Prolusione del Rettore dell’Università G. d’Annunzio 

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 terza del mio terzo mandato. Nella 
prolusione dello scorso anno, iniziai la mia presentazione con le parole che 
seguono. “Oggi parlerò ancora di ricerca, come era prevedibile, non solo in 
considerazione del compito affidatomi dal Governo, in qualità di Presidente del Comitato 
di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), ma anche e soprattutto in ragione 
dell’acceso dibattito nazionale che sta scuotendo il mondo della ricerca. Il 12 gennaio 
scorso, in occasione della presentazione alla stampa, dei risultati iniziali del primo 
Esercizio nazionale di valutazione della ricerca organizzato dal CIVR (VTR 2001 – 2003), 
il Ministro ed io abbiamo presentato alla Comunità scientifica i componenti dei Panel 
istituiti dal CIVR, ai quali sarà affidato un compito nevralgico per il Paese: valutare i 
prodotti scientifici selezionati dalle strutture di ricerca (Università ed Enti pubblici e 
privati). ” A distanza di un anno, mi ripresento a voi per dirvi che abbiamo mantenuto 
fede all’impegno preso con il Paese e sono qui a rendervene conto, a due soli giorni dalla 
presentazione ufficiale dei risultati, avvenuta a Roma il 26 gennaio. 

Questo lavoro è il risultato di tanti percorsi, individuali e di gruppo, che abbiamo 
affrontato con impegno e ostinazione, cercando di mantenere l’ago della bussola 
sull’obiettivo che ci eravamo prefissati: mettere a punto un sistema di valutazione che 
racchiudesse in sé universalità, oggettività e alto valore scientifico. Non un meccanismo 
calato dall’alto, ma un sistema nel quale la nostra comunità potesse riconoscersi, 
percepito da strutture e ricercatori come un valore aggiunto rispetto all’attività di ricerca 
svolta nelle diverse aree. 

 

 

 



 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con questo esercizio noi stessi abbiamo fatto ricerca, momento per momento, attraverso 
un confronto che ci ha coinvolto in un processo di rinnovamento delle nostre stesse 
acquisizioni, attraverso una continua messa in discussione dei nostri consolidati saperi, 
aprendoci alle novità che a mano a mano si svelavano nel circuito della ricerca italiana. 
Vedete, la ricerca trova le sue ragioni profonde di esistenza e di sviluppo nella “cultura 
del dubbio”, oltre che nel desiderio della scoperta. L'esatto contrario dell’atteggiamento 
di chi si accosta ai problemi con ‘granitiche certezze’, pur avendo, magari già da molto 
tempo, smesso di studiare, di approfondire, di ricercare, appunto. Ma spesso le granitiche 
certezze sono destinate ad essere travolte dai cambiamenti e dall’evoluzione dei processi 
della vita, della scienza e della conoscenza. L’opzione verso un approccio sperimentale e 
di ricerca è, invece, alla base del lavoro che abbiamo presentato. Alla luce di tutto 
questo, ritengo di poter affermare che oggi la valutazione della ricerca, che è ricerca essa 
stessa, sia uscita, finalmente, dalla nebulosa che l’ha avvolta negli anni precedenti, 
quando soltanto si accennava a parlarne, entrando a pieno titolo tra le realizzazioni 
positive delle Istituzioni deputate ad occuparsene. Un sistema, il nostro, innovativo, 
telematicamente avanzato, democratico e relativamente poco costoso, che entra di diritto 
nello scenario internazionale, per confrontarsi, alla pari, con quelli già esistenti. Come 
sempre accetteremo il confronto con onestà intellettuale e apertura al cambiamento. 

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 Dirigente 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 pensiero commosso, infine, a coloro che, durante l’anno trascorso, ci 
hanno lasciato e che rimarranno per sempre nella nostra memoria: nel loro ricordo 
dichiaro ufficialmente aperto l’A.A 2005/2006. 


