
E-learning: una nuova sfida per la “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 prima del mio terzo mandato.  Oggi parlerò di e-learning, una 
dizione molto generica, che abbraccia un insieme eterogeneo di strumenti, pratiche, applicazioni 
e processi (informatici e non), indirizzati ad erogare e distribuire programmi di formazione a 
distanza.  Nel maggio scorso, presentando al corpo accademico il programma per il rinnovo della 
carica di rettore, ebbi a dire: 

“La recente riforma dei corsi di studio ha contribuito a risvegliare la competizione tra Atenei nel 
mercato globale dell’istruzione universitaria, stimolando la ricerca nel settore dell’innovazione 
didattica. L’e-learning rappresenta, in tal senso, un valore aggiunto irrinunciabile, verso il quale 
si stanno proiettando le università, tese a produrre nuove offerte didattiche on-line. Il nostro 
Ateneo sta conquistando sul campo un posto di rilievo in questo settore, grazie ad alcuni 
progetti innovativi: 

1. FINANZIAMENTO DI PROGETTI E-LEARNING.  Nell’anno accademico 2001-2002 il Senato 
Accademico ha deliberato di finalizzare il 20% dei fondi per l’incentivazione didattica 
(111.244,00 ) a progetti e-learning. Al bando di gara hanno partecipato 21 progetti, 4 
dei quali sono stati finanziati dopo attenta valutazione da parte d’una specifica 
Commissione. Tre dei progetti finanziati riguardano la riconversione creditizia rivolta al 
conseguimento della laurea triennale per diplomati ISEF, infermieri professionali e 
assistenti sociali. Il quarto progetto riguarda un master sulla valorizzazione del patrimonio 
ambientale. 

2. DOTTORATO IN E-LEARNING. Il nostro Ateneo è stato il primo nel Paese ad inaugurare 
un dottorato interfacoltà in “E-Learning, Development & Delivery”. Il primo ciclo è già 
iniziato e i quattro dottorandi (due dei quali con borsa di studio) sono impegnati a 
costruire percorsi di ricerca tesi allo sviluppo di modelli teorici e applicativi. Questo 
patrimonio di risorse umane consentirà, nei prossimi anni, di attivare una struttura 
operativa di supporto ai docenti per la preparazione di pacchetti multimediali di lezioni on-
line. 

3. PIATTAFORMA E-LEARNING. Nel contesto di uno specifico POR Regionale, la nostra 
Università è impegnata nella costruzione di una piattaforma e-learning, che consentirà di 
gestire lezioni on-line delle singole Facoltà. La piattaforma, oltre a prevedere la 
sperimentazione di nuovi modelli didattici attraverso la rete, consentirà la valutazione a 
distanza dei livelli di apprendimento degli studenti e offrirà interfacce personalizzate per le 
diverse aree disciplinari. 

4. TELEDIDATTICA La G. d’Annunzio ha attivato un centro di produzione televisiva, che 
manda in onda, su un’emittente regionale, un palinsesto settimanale di programmi di 
contenuto scientifico e attualità: “Ateneo in Linea”. Ciò sta consentendo di costruire un 
archivio di interi cicli di lezioni tenute da docenti delle diverse Facoltà, che vengono 
riversate su nastro VHS o su supporto digitale DVD, per essere fruite dai nostri studenti o 
da altri interessati. Oltre alla lezione, stiamo costruendo altri format, più idonei al mezzo 
televisivo, che acquisiranno, con il tempo, un ruolo importante nel palinsesto: le rubriche 
scientifiche ed i servizi giornalistici. Il nostro obiettivo è, ancora una volta, quello di 
essere protagonisti dell’innovazione per la formazione e l’orientamento e per promuovere, 
più in generale, le attività del nostro Ateneo.” 

Abbiamo l’orgoglio di dire che questi progetti sono nati con sensibile anticipo rispetto al Decreto 
del 17 aprile 2003, con il quale, di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stati introdotti “Criteri e procedure di 



accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle 
istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 
novembre 1999, n. 509.” 

Sulle opportunità offerte dall’attuazione di questo Decreto e sulle eventuali iniziative da 
intraprendere, l’Ateneo invitò la Fondazione ad una riflessione strategica, dalla quale emersero i 
seguenti elementi: 

• la risoluzione del Consiglio dei Ministri dell’istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 
2001 (2001/C 204/02) invita gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi di 
apprendimento in e-learning e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus 
transnazionali virtuali; 

• le azioni proposte dagli Stati membri nel settore della formazione a distanza sono 
specificamente preordinate ad incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per 
le università virtuali europee; 

• la diffusione dell'e-learning nel settore universitario può favorire l'accesso alle risorse di 
apprendimento e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze, quali quelle dei disabili e della 
formazione nei luoghi di lavoro. 

In diversi Paesi europei, le Università virtuali rappresentano realtà ormai affermate da decenni, 
con numeri ragguardevoli di studenti iscritti. 
 

 

 

Oltre il 70% di essi è rappresentato da studenti lavoratori, quasi il 70% arriva a conseguire il 
titolo di studio[1] e circa il 10% risiede in un Paese diverso da quello di iscrizione. 

Il Decreto in questione recepisce l’indirizzo comunitario, introducendo importanti elementi 
innovativi nel sistema della formazione superiore del Paese: 



• incoraggia e promuove il modello formativo dell’e-learning; 

• offre a soggetti pubblici e privati la possibilità di attivare peculiari istituzioni formative, 
dette Università Telematiche, abilitate a rilasciare titoli accademici, senza oneri a carico 
del bilancio dello Stato; 

• l’accreditamento dei corsi in e-learning delle università statali e non statali e delle 
università telematiche deve rispettare una serie di criteri e requisiti riportati nell'allegato 
tecnico al Decreto; 

• il provvedimento di accreditamento è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo motivato 
parere rilasciato da un Comitato di esperti, ad hoc istituito; 

• i titoli conseguiti hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del DM 3 
novembre 1999, n. 509. 

Alcuni fattori critici rischiano, tuttavia, di rallentare l’avvio della fase di attuazione. 

Infatti, il mondo accademico manifesta una riluttanza di fondo nei confronti dell’e-learning, che 
trae ispirazione da varie motivazioni, tra le quali: 

• scarsa fiducia e diffidenza nelle potenzialità formative della metodica; 

• fiducia incrollabile nella supremazia ed insostituibilità delle classiche attività formative 
frontali; 

• timore di progressiva caduta di autorevolezza del ruolo docente. 

A ciò si aggiungono elementi oggettivi di debolezza del sistema universitario quali, per citarne 
alcuni: 

• inadeguatezza delle indispensabili dotazioni tecnologiche (banda larga, piattaforme, 
hardware e software, ecc.); 

• tradizionale carenza di figure professionali (tutor, grafici, programmatori, disegnatori, 
ecc.); 

• scarsa formazione di settore dei docenti; 

• scarsi riconoscimenti per il carico di lavoro aggiuntivo; 

• elevati costi di avviamento e gestione delle iniziative, compresi gli investimenti per il 
controllo di qualità; 

• assenza di una vera e propria strategia di Ateneo. 

Queste, in sintesi, alcune delle motivazioni del forte ritardo del settore, la cui dimensione 
emerge chiaramente dalle considerazioni che seguono: 

• nel nostro Paese non sono stati ancora istituiti Atenei virtuali; 

• solo nel corrente anno accademico sono state conferite nel nostro Paese le prime lauree 
on line; 

• nel 2002/2003, su 79 università, 57 hanno sviluppato una nebulosa di esperienze di e-
learning nel contesto dell’offerta formativa, ma solo in 7 Atenei l’offerta è a regime.[2] 



In questo contesto, il Politecnico di Milano ha erogato le prime 13 lauree on-line in Ingegneria 
Informatica, mentre l’Università “G. d’Annunzio” ha laureato 139 giovani attraverso la 
riconversione creditizia. 
 
 

 

 

 

I dati previsionali parlano, tuttavia, di un mercato nazionale dell’e-learning in forte espansione, 
che raggiungerà, entro il 2003, la quota dell’8,2% del mercato della formazione, per un valore 
complessivo di circa 250 milioni di euro, che diverranno 592 milioni nel 2004. 

Un mercato agguerrito, altamente competitivo, nel quale si stanno consolidando numerose ed 
importanti partnership tra pubblico e privato, nazionali e trans-nazionali, che daranno vita ad 
altrettante iniziative di Università virtuali. Un mercato consistente, che dovrebbe facilmente 
approdare ad una dimensione del 10% sul totale degli studenti iscritti[3], nell’arco del prossimo 
quinquennio. 

Per vincere la scommessa, sono indispensabili tempestività, scelte oculate e strutture agili, 
preferibilmente dedicate, in grado di soddisfare la richiesta del cliente con prodotti altamente 
competitivi, in termini di qualità e di costi.  Al contrario, strutture ibride, senza forte 
caratterizzazione, non attrezzate per rispondere con immediatezza alle pulsioni del mercato, 
sono in partenza destinate all’insuccesso.  Né va sottaciuta, sotto il profilo propriamente etico, 
l’inopportunità di mantenere simultaneamente attivi, nella stessa istituzione, due canali 
formativi paralleli, uno pubblico e l’altro privato, che finirebbero per innescare pericolosi 
meccanismi di concorrenza interna. 

È verosimile che, in un prossimo futuro, l’offerta formativa degli Atenei Virtuali sia colta come 
opzione elettiva in alcuni segmenti di utenza, quali: 



• studenti lavoratori 

• studenti fuori corso[4] [5]  

• disabili 

• master 

• formazione permanente[6] 

Poiché gli Atenei virtuali opereranno su tutto il territorio nazionale, l’offerta formativa potrebbe 
intercettare un numero consistente di studenti in mobilità interregionale, con risultati 
imprevedibili sul saldo migratorio [7]. 

Ecco perché la scelta dei corsi da attivare assume un’importanza cruciale, ai fini del successo 
dell’iniziativa.  L’orientamento attuale sembra deporre a favore delle seguenti discipline[8]: 
 
 

 

 

Il percorso è complesso e i concorrenti molto agguerriti, ma se sapremo cogliere le opportunità 
che il cambiamento in atto è in grado di offrire, trasformando una strategia opportuna in 
opportunità strategica, vinceremo anche questa scommessa. 

Da allora sono trascorsi soltanto pochi mesi, ma l’Ateneo, con il pragmatismo che lo 
contraddistingue, è pronto a varare, attraverso la sua Fondazione, il proprio progetto di Ateneo 
virtuale. Un progetto che si pone un obiettivo ambizioso: affiancare alla G. d’Annunzio una sua 
emanazione, un Ateneo telematico, con personalità giuridica di diritto privato, adeguato, 
pertanto, ad un mercato dell’offerta formativa in continua trasformazione e sempre più 
competitivo.  Questa è la risposta di una struttura pubblica ad un processo inarrestabile di 
privatizzazione dell’offerta formativa che, piaccia o non piaccia, sposterà inevitabilmente verso il 



privato il baricentro dell’istruzione post-secondaria. 

Infine, alcune considerazioni sulle principali realizzazioni dell’anno trascorso,che si riassumono, 
schematicamente, in alcuni passaggi fondamentali: 

• inaugurazione del CeSI (Centro di Scienze dell’Invecchiamento), punta avanzata nella 
ricerca internazionale di settore, che ha conseguito nel dicembre scorso un 
riconoscimento prestigioso: l’associazione al DPI/NGO (Comitato delle Organizzazioni non 
governative del Dipartimento di Informazione Pubblica) delle Nazioni Unite; 

• inaugurazione della Fondazione “G.d’Annunzio”, nata per supportare le attività dell’Ateneo 
e supplire al sempre più magro trasferimento centrale di risorse, attraverso l’offerta di 
beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; 

• progetto di Università telematica, nato con la volontà di cogliere le opportunità offerte dal 
recente decreto interministeriale, che riconosce pieno valore legale ai titoli rilasciati dai 
corsi di formazione a distanza. 

• posa della “prima pietra” del c.d. Nuovo Pindaro, che segna una data storica per la G. 
d’Annunzio, in quanto rappresenta l’inizio della rinascita edilizia del polo pescarese. 

Questi traguardi devono rappresentare uno stimolo a proseguire un lavoro intellettuale, una 
ricerca paziente e un confronto rispettoso, teso ad allargare le nostre prospettive e dar corpo 
alle giuste ambizioni. Aiutare i giovani a studiare di più e meglio in una Università aperta 
all’innovazione, investire risorse adeguate in cultura e ricerca, in un progetto armonico che 
coinvolga anche la scuola e la formazione professionale: questi gli obiettivi per l’immediato 
futuro. Non é possibile, infatti, immaginare la ripresa e lo sviluppo dell'economia della Nazione 
se non si predispone un intervento strutturale, coraggioso e di largo respiro, a sostegno della 
conoscenza. 

Ma è indispensabile che ciascuno faccia ricorso alla propria fede personale, religiosa o laica che 
sia, per abbracciare orizzonti più ampi e predisporsi a navigare in mare aperto, per riscoprire la 
forza della profezia e dell'utopia, per comporre un sogno collettivo che illumini la rotta e coaguli 
le energie migliori intorno ad alcune grandi idee, per le quali valga la pena credere, impegnarsi e 
battersi. 

Consentitemi alcuni ringraziamenti: al Prof. Bignardi e al Prof.Russi, Magnifici Rettori delle 
Università consorelle; 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, 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 e Pescara, per il pieno e convinto sostegno alle 
iniziative dell’Ateneo. 

Un pensiero rispettoso e commosso, infine, ai nostri fratelli che hanno sacrificato la propria vita 
in un Paese straniero per la tutela della pace: nel loro ricordo dichiaro ufficialmente aperto l’A.A 
2003/2004. 

_________________________________________________ 

[1] Nelle università tradizionali, in Italia, si laurea in corso soltanto il 9% degli iscritti e consegue 
un titolo solo il 38% (dati Ocse) [2] Fonte: Assinform, Osservatorio E-learning 2003. [3] Nel 
2001, la popolazione studentesca ha raggiunto 1.702.029 unità (Quarto rapporto sullo stato del 
sistema universitario, a cura del CNVSU, 31 luglio 2003) [4] Nel 2001, la popolazione 
studentesca ha raggiunto 1.702.029 unità (Quarto rapporto sullo stato del sistema 
universitario, a cura del CNVSU, 31 luglio 2003). [5] Anche attraverso l’acquisizione di specifici 



“pacchetti” formativi. [6] Compreso l’aggiornamento obbligatorio continuo del personale sanitario.  [7] 
Nell’anno accademico 2001/2002 per l’Abruzzo le mobilità interregionali attiva e passiva sono state, 
rispettivamente, del 24,1% e del 29,6% (Quarto rapporto sullo stato del sistema universitario, a cura del 
CNVSU, 31 luglio 2003). [8]Fonte: Assinform, Osservatorio E-learning 2003. 

 


