
Inaugurazione A.A. 2004/2005 - Discorso del Magnifico Rettore 
 
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 seconda del mio terzo mandato. 

L’arte dell’autocelebrazione, ormai lo sapete, non fa parte del mio corredo genetico; alcune 
puntualizzazioni, tuttavia, mi sembrano opportune, per offrire un corretto spaccato della 
“G. d’Annunzio”, che ne giustifichi la rotta intrapresa e ne avvalori gli obiettivi, immediati e 
futuri, in relazione ai due pilastri della missione dell’Università: formazione e ricerca.  In 
tema di formazione, le nostre scelte sono state dettate da un aumento della popolazione 
studentesca, che ha raggiunto livelli non immaginabili sino a qualche anno fa: navighiamo 
verso i 30.000 iscritti, con oltre 9000 studenti iscritti per la prima volta al sistema 
universitario! Questi numeri ci collocano poco oltre la ventesima posizione nel novero dei 
77 Atenei nazionali.  Una crescita per molti aspetti imprevedibile, certamente positiva in 
termini di acquisizione di risorse e di immagine trasmessa, che ha creato, tuttavia, 
problemi non indifferenti in termini di ricettività e adeguatezza dei servizi offerti agli 
studenti. Problemi che stiamo affrontando con il massimo impegno, se è vero che:  
 

 

 

1) è iniziata, finalmente, la fase di realizzazione del Campus di Pescara, il Nuovo 
Pindaro, che prevede circa 40 milioni complessivi di investimenti. Entro l’anno, infatti, 
andrà a regime la nuova sede delle segreterie studenti (che ospiterà anche l’Ufficio 
Orientamento) e i considerevoli spazi di risulta delle Segreterie attuali saranno finalizzati, in 
gran parte, alle attività didattiche. Sono già stati aggiudicati, inoltre, i lavori per la 
realizzazione del nuovo polo didattico della Facoltà di Architettura e, alla fine di febbraio, 
saranno affidati i servizi di progettazione per mandare in gara l’esecuzione delle opere della 
terza trance del Nuovo Pindaro, per complessivi 20.000 mq. di superficie utile aggiuntiva, 
rispetto ai 27.000 del plesso attuale; 

2) nel Campus teatino sono ripresi, dopo anni di contenzioso con l’impresa appaltatrice, i 



lavori per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Farmacia, per circa 43 
milioni di investimenti. Una volta a regime, la struttura disporrà di un polo didattico di 
tutto rispetto, con 7 aule da 150 posti, 3 aule da 80, oltre ad una Aula Magna da oltre 300 
posti. Saranno disponibili, inoltre, circa 3000 mq. di strutture finalizzate ad attività di 
laboratorio, biblioteca e spazi riservati agli studenti, nonché un nuovo parcheggio per 500 
posti macchina. Voglio ricordare, in proposito, che il trasferimento di Farmacia, rendendo 
disponibile la sede dell’ex Rettorato contribuirà, in buona parte, ad affrontare le esigenze di 
spazio delle Facoltà di Scienze e di Psicologia, anche in termini di aule; 

3) i 10.650 mq. di terreno, ubicati in prossimità del CeSI, acquisiti recentemente 
dall’Ateneo, ospiteranno un Polo didattico al servizio dell’intero Campus di Chieti, 
costituito da 1 aula da 550 posti, 2 aule da 220, 3 aule da 120, 4 aule da 80 
(all’occorrenza assemblabili), 1 aula da 50 posti attrezzata per la microscopia ad uso 
prevalente della Facoltà di Scienze naturali (geologia). A completamento, sarà realizzata 
uno struttura a piano terra per bar ristoro, con annessi spazi di soggiorno per gli 
studenti. L’investimento complessivo, totalmente stanziato e disponibile, ammonta a 
5.634.000 Euro. Tali realizzazioni, unitamente a quelle previste al punto precedente, ci 
conferiranno una disponibilità effettiva di circa 4.200 nuovi posti a sedere riservati alle 
attività formative che, in regime di utilizzazione pari a 7 ore giornaliere, potranno 
consentire l’ospitalità di circa 30.000 studenti/die; 

4) nel Campus teatino, si procederà nell’immediato alla ristrutturazione dell’ex asilo 
acquisito dal Comune di Chieti, per un importo di circa 350.000 Euro. Nell’edificio 
troveranno collocazione le Segreterie Studenti, l’Ufficio Orientamento e l’Ufficio Rapporti 
Internazionali, mentre gli spazi che si renderanno conseguentemente disponibili nell’ex 
Rettorato saranno finalizzati ad aule; 

5) per la fine del prossimo mese sarà totalmente agibile l’edificio a 3 piani, per complessivi 
mq. 620, ad uso della Facoltà di Psicologia, ubicato in Via dei Vestini; 

6) infine, entro il mese di marzo, sarà attivato l’Ateneo Telematico Leonardo Da Vinci, 
istituito nel novembre scorso con Decreto del Ministro dell’Università. Mi piace ricordare 
che la “G. d’Annunzio”, ad oggi, è l’unica istituzione del Paese ad avere dato vita, 
attraverso la sua Fondazione, ad un Ateneo privato, attrezzato per operare anche oltre i 
confini nazionali: una struttura privata, che agisce nell’interesse precipuo di una struttura 
pubblica, la “G. d’Annunzio”, della quale rappresenta vero e proprio “spin off” e che, per 
l’alta tecnologia informatica della quale dispone, sarà in grado di “gestire” in remoto l’intera 
carriera dello studente, sia sotto il profilo didattico, sia sotto quello amministrativo. 
L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di raggiungere almeno 3000 iscritti nel prossimo 
triennio, attingendo prevalentemente da bacini di utenza extra regionali. Al prof. Fabio 
Capani, che ha assunto recentemente il timone della “Leonardo da Vinci” e ai sei 
Componenti del Comitato Tecnico Scientifico che lo coadiuvano va il nostro più affettuoso e 
sincero augurio di successo. 

Non semplici dichiarazioni di intenti, quindi, ma reali investimenti attuati e resi possibili 
dall’impianto gestionale di un Ateneo che, a differenza di non pochi Atenei nazionali, gode 
di un solido assetto economico patrimoniale, con un bilancio, lo diciamo con orgoglio, attivo 
e florido. Un bilancio che ci ha consentito di programmare investimenti complessivi della 
portata di oltre 100 milioni di Euro, in un momento di recessione generale, quale quello che 
stiamo vivendo. 

Ciò premesso, oggi parlerò 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), m 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 156 componenti dei Panel istituiti dal CIVR, ai quali sarà affidato 
un compito nevralgico per il Paese: valutare prodotti scientifici selezionati dalle strutture di 
ricerca (Università ed Enti pubblici e privati). In tutto, si tratta di 20 Panel, 14 dei quali 
corrispondono alle aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, alle quali si 
aggiungono 6 aree speciali individuate dal CIVR. I 156 panelist provengono per la maggior 
parte (anche se meno della metà) dalle Università italiane (65, pari al 48% del totale) e, di 
seguito, da Università e istituzioni di ricerca estere (38,24%), da enti di ricerca italiani 
(18,12%), da industrie (sia italiane che estere, tutte a carattere multinazionale: 12,8%), 
da istituzioni internazionali (5,3%) e, infine, da organi dello Stato (1,1%) e dal mondo 
delle professioni (7,4%). I Panelist provenienti dalle Università italiane risultano distribuiti 
geograficamente (30 dalle Università del nord, 30 da quelle del centro e 15 da quelle del 
sud). 

Nell’impegnativo lavoro di valutazione dei 18.500 prodotti, selezionati dalle strutture di 
ricerca del Paese che partecipano al processo (102 tra Università ed Enti, pubblici e 
privati), i Panel saranno affiancati da circa 13.000 esperti, italiani e stranieri, di elevata 
caratura internazionale. Questo gigantesco meccanismo valutativo, che è frutto di un 
intenso lavoro del CIVR (che ha visto la costante partecipazione attiva di diversi Colleghi 
dell’Ateneo in qualità di esperti), ha avuto le sue tappe principali a dicembre del 2003, 
quando il Ministro ha firmato il decreto istitutivo del primo Esercizio triennale di valutazione 
della ricerca (VTR 2001 - 2003) e a marzo del 2004, quando il decreto è stato siglato dalla 
Corte dei Conti. 

Stiamo parlando di un meccanismo di valutazione estremamente avanzato, con significativi 
aspetti di originalità rispetto a quelli già in atto in altri Paesi, Europei e non. Nemmeno il 
sistema di valutazione del Regno Unito (RAE: Research Assessment Exercise), ad oggi il più 
accreditato dalla comunità scientifica, presenta caratteristiche avanzate come il nostro, che 
si sviluppa quasi completamente per via telematica, con enormi vantaggi in termini di 
fruibilità remota e di risorse finanziarie investite (5 milioni di Euro, contro i 47 milioni di 
sterline del Regno Unito). In tal modo, viene elevata a sistema una serie di iniziative 
isolate, promosse da diverse strutture, universitarie e non, certamente virtuose, ma a 
carattere sporadico e non uniformi, rendendo finalmente possibile un confronto nazionale e 
transnazionale, in termini di qualità dei prodotti e di efficienza delle strutture stesse. Un 
simile approccio è ormai imposto da regole scritte e non scritte, che sono alla base del 
buon funzionamento della ricerca, oltre che da compatibilità economiche complessive che 
consigliano lo Stato e le Istituzioni ad investire in maniera sempre più mirata, fermo 
restando che la percentuale di finanziamenti destinati alla ricerca rispetto al Pil è 
assolutamente inadeguata. Pochi dati salienti, elaborati a dicembre dal Censis su fonti Ocse 
ed Eurostat, confermano i punti critici della ricerca in Italia:  



 
 

 
• 2,82 ricercatori ogni mille appartenenti alle forze di lavoro, mentre in Europa il livello 

è di 5,7, in Giappone è di ),4 e in Finlandia 13,8; 
• il numero dei brevetti italiani registrati alle’European Patent Office è di 64,6/milione 

di abitanti, mentre diventano 103,6 a livello europeo e 140 per il Giappone; 
• la spesa per la ricerca è pari all’1,07% sul Pil, contro l’1,98% a livello europeo e la 

quota di ricerca pubblica è da noi lo 0,69% sul Pil, contro una media europea dello 
0,77%; 

• la spesa privata in ricerca è pari allo 0,57% del totale del valore aggiunto 
dell’industria, contro il 4,78% della Svezia, il 2,55% degli USA e l’1,61% dell’Unione 
Europea. 

 
Passerò di seguito ad illustrare il progetto nazionale, introducendo utili confronti con la 
realtà produttiva del nostro Ateneo in ambito scientifico:  
 

















 

 

 

Incentivare la politica della qualità e del merito, favorire il collegamento istituzionale tra 
valutazione e attribuzione delle risorse, evitare improduttive parcellizzazioni, stimolare tra 
le nostre strutture di ricerca il confronto nazionale ed internazionale, individuare aree e 
settori di eccellenza o, al contrario, settori deboli da rafforzare: questi, in sostanza, gli 
obiettivi strategici della valutazione, obiettivi verso i quali, già da tempo, si è incamminata 
la “G. d’Annunzio”.  Questo impegno comporterà nel tempo ricadute decisamente positive 
sulla qualità della ricerca, a beneficio del Paese e dei cittadini, che restano gli ultimi 
destinatari delle scoperte scientifiche e del lavoro dei nostri ricercatori, in tutte le discipline. 
Ricercatori che, voglio ricordarlo a chiare lettere, per valore ed efficienza, nonostante 
l’esiguità numerica, sono altamente competitivi nel panorama internazionale.  Ci attendono 



mesi di grande impegno, ma siamo sicuri che durante e al termine di questo processo, in 
Italia non si parlerà più con sufficienza di valutazione della ricerca. Questo nostro 
meccanismo, oltre ad essere ampiamente condiviso, era anche atteso da anni. E’ 
ampiamente risaputo che solo ciò che è misurabile, è migliorabile e questo vale per la 
ricerca più che per altri settori di attività intellettuali ed economiche. Ciò sarà ancora più 
evidente quando saremo in grado di diffondere i risultati della valutazione, compiendo 
quella che abbiamo chiamato “operazione verità” sulla reale condizione della ricerca 
italiana. Per quanto mi riguarda, sono profondamente convinto che questa verità risulterà 
decisamente migliore di come oggi viene frettolosamente dipinta. L’impegno maggiore che 
il Governo e le forze politiche dovranno assumersi sarà non solo quello di garantire 
finanziamenti adeguati, ma anche di promuovere e premiare la qualità, l’efficienza e il 
merito, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti. Valutazione che non è da 
intendersi in termini di controllo o in di volontà impositiva ma, al contrario, come 
opportunità strategica, come strumento indispensabile per conoscere il reale 
posizionamento del Paese nel contesto internazionale, le ricadute socio-economiche della 
nostra ricerca, per fotografare nel periodo di riferimento gli effettivi punti di forza e di 
debolezza del sistema e per verificarne il progresso. 

Ma la valutazione, ancorché strategicamente importante, non può risolvere i problemi del 
Paese se il sistema non ricollocherà nella giusta prospettiva coloro che sono e devono 
continuare ad essere i protagonisti della ricerca: i ricercatori.  Tempo fa, durante un 
dibattito pubblico Rubbia, il nostro Nobel, ebbe a dire che la ricerca ha l’arduo compito di 
far sognare l’umanità. Proprio traendo spunto da questo concetto è stata designata la 
home page del sito web del CIVR, un volo di gabbiani nel cielo azzurro e sotto una 
esortazione: Let Research Fly. 
 
 

 

 

 

Facciamo volare il più alto possibile, senza condizionamenti e, soprattutto, con la giusta 
considerazione per chi ad essa dedica la propria vita. 



Solo a queste condizioni potrà essere rispettato il vaticinio di Leonardo, il più grande 
ricercatore che l’umanità abbia mai avuto: due semplici parole, che racchiudono 
l’immensità di un concetto, io continuerò. 
 

 

 

Consentitemi, in conclusione, alcuni ringraziamenti: al Prof. Di Orio e al Prof. Russi, 
Magnifici Rettori delle Università consorelle del nostro sistema regionale; a tutti gli amici 
Rettori che hanno voluto impreziosire questa inaugurazione con la loro presenza; al Senato 
Accademico, al Consiglio di 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, per la competenza e l’impegno con i quali mi 
affianca quotidianamente 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, sono scomparsi 
lasciandoci la loro eredità di affetti e che rimarranno sempre nei nostri cuori: nel loro 
ricordo dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2004/2005. 


