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Inaugurazione a.a. 2000/2001 Discorso del Magnifico Rettore - Internet è la risposta 
 
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 nuovo mandato di Rettore. 

È tradizione, in occasioni come questa, ripercorrere il cammino dell’anno trascorso, evidenziare i 
traguardi raggiunti, riconoscere gli elementi di criticità residuali e delineare gli obiettivi futuri. 

Temi certamente importanti, capaci di offrire, se adeguatamente affrontati, uno spaccato efficace dei 
processi, dei prodotti e delle potenzialità della struttura amministrata. 

Il taglio del mio intervento sarà diverso, perché oggi desidero riflettere con voi sulle proiezioni 
strategiche del nostro Ateneo, ossia sulle scelte che dovremo operare, per sincronizzarne lo sviluppo 
sui fenomeni di trasformazione tumultuosa che stanno caratterizzando questa fase della nostra vita 
sociale. 

Al centro di questa trasformazione, da molti definita epocale, si colloca un fenomeno 
apparentemente inarrestabile: Internet.

 
 

 
 
Perché rappresenta una rivoluzione tecnologica pari, per importanza storica, all’invenzione della 
stampa nel XV secolo e dei mezzi d’informazione di massa fra il XIX ed il XX secolo. 

Con Internet nasce la società dell’informazione e si assiste ad un cambio generalizzato di paradigmi: 

! la trasformazione dei modelli di comunicazione tradizionali;  
! la definizione di modelli di business innovativi, fondati su architetture d’integrazione dei 

servizi;  
! la realizzazione di servizi on-line;  
! la trasformazione dei processi di gestione operativa aziendale; 
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! la disintermediazione dei servizi, con le sue inevitabili ricadute in termini occupazionali. 

Nel corso degli ultimi anni l’impiego di Internet ha avuto, nei Paesi ad economia avanzata, un 
incremento esponenziale. 

In Europa, dal marzo ’99 al marzo 2000, il suo uso è più che raddoppiato (da 40 ad 83 milioni di 
utenti). 

In Italia, il fenomeno ha avuto uno sviluppo più lento rispetto agli altri paesi occidentali, anche se i 
tassi di crescita previsti sono molto sostenuti. 

Nel 1998, il numero degli utenti era 1.6 milioni, saliti a 4.5 milioni all’inizio del 2000 e s'ipotizza 
che, alla fine del 2001, saranno raggiunti i 15 milioni. 

Perché parlare, oggi, di Internet? 

Perché Internet rappresenta per noi l’opportunità di essere: 

! un’Università di servizi all’individuo e non di prodotti di massa;  
! un’Università più vicina agli studenti ed al servizio del territorio;  
! un’Università più efficiente ed efficace nel mercato dell’informazione, della formazione e 

della ricerca.  

Internet, quindi, come strumento, ma ancor più come scelta, come strategia, come sviluppo, come 
soluzione. 

In sintesi, Internet rappresenta la leva strategica per un rilancio del nostro Ateneo, in piena coerenza 
e sintonia con la missione universitaria, che si richiama a quattro principi ispiratori: 

 
 

 
Informazione 

Internet ha l’enorme merito di aver deterritorializzato l’informazione.
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L’informazione circola liberamente sulla rete, sino alle estreme periferie telematiche, raggiungendo 
virtualmente tutti gli utenti. 

L’Università, attraverso Internet, può e deve comunicare con gli studenti e, potenzialmente, con ogni 
utente interessato, per offrire a ciascuno un servizio informativo personalizzato. 

Informare lo studente significa fornirgli strumenti utili per la fruizione dei percorsi conoscitivi e per 
migliorare la qualità della sua vita intra- ed extra-universitaria. 

La realizzazione di questo obiettivo dipende da una serie di fattori interdipendenti, quali: 

! organizzazione funzionale ed architettura del sistema informatico;  
! patrimonio tecnologico;  
! disponibilità, qualità ed accessibilità delle informazioni.  

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo ritenuto indispensabile ristrutturare il sistema informatico 
di Ateneo. 

 

  
 
Altrettanto importante era avviare un progetto mirato a potenziare, in maniera significativa, le risorse 
informatiche dell’Ateneo a disposizione dello Studente. 

Il nostro target dichiarato è quello di raggiungere, in un biennio, il rapporto di 1 PC ogni 25 Studenti 
in corso. 

 
 

Page 3 of 9Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti e Pescara

15/10/2008http://www.unich.it/orggov/rettore/rela/rela2001.htm



  
 
Un problema cruciale è rappresentato dall’immensa mole di informazioni disponibili su Internet e 
dalla complessità di stabilirne il valore e scegliere solo ciò che può essere effettivamente utile. 

L’Università ha il compito di guidare lo studente nei labirinti della Rete. 

Ma non è sufficiente: deve anche stimolare una partecipazione attiva al dialogo in rete, che si 
realizza solo se si creano i presupposti per offrire agli utenti l’opportunità di comunicare le proprie 
opinioni. 

Consensi, critiche e proposte devono essere per noi un punto di riferimento per favorire la crescita e 
la credibilità dell’Istituzione e ritrovare le giuste sintonie con la popolazione studentesca. 

L’Ud’A è il primo Ateneo nazionale ad aver attivato un Internet Call Center, una delle soluzione più 
valide ed attuali per una comunicazione efficace e personalizzata, mirata alla soddisfazione 
dell’utente e prezioso strumento di feed back informativo per l’orientamento delle scelte. 
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Con ciò non si esaurisce la missione informativa dell’Università. 

L’Università deve contribuire alla crescita della collettività in cui è inserita, estendendo la sua 
funzione informativa al territorio, rendendo disponibile per la comunità il suo patrimonio culturale e 
professionale. 

Ed Internet è lo strumento più adeguato per creare un sistema proiettato alla continuità dialettica tra 
Università e territorio (cittadini e imprese). 

Formazione 

La distanza non è più una barriera per la comunicazione e, in relazione a ciò, l’organizzazione 
spaziale dell’attività umana sta subendo profondi cambiamenti. 

Un evidente riflesso di questo fenomeno è la progressiva delocalizzazione telematica della 
formazione. 
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Internet ha rivoluzionato i tradizionali processi formativi e rappresenta un potente strumento per 
creare canali di formazione in grado di massimizzare la diffusione, ottimizzare la funzione e 
minimizzare i costi, attraverso un nuovo paradigma: viaggia l’informazione e non il fruitore. 

Questa riconfigurazione tecnologica richiede, necessariamente, l’implementazione dell’impianto 
formativo nelle sue due dimensioni: 

! esterna, che impone ai fruitori la disponibilità di un’idonea dotazione tecnologica (sia 
nell’hardware, sia nel software) e di un adeguato addestramento alle tecnologie di rete;  

! interna, che richiede un aggiornamento tecnologico e culturale della struttura, finalizzato a 
garantire offerte di formazione on-line, criteri ad hoc per la valutazione e specifiche modalità 
di certificazione dell’apprendimento a distanza.  

La d’Annunzio è consapevole dell’importanza di questa scelta strategica ed ha già attivato alcune 
pagine sperimentali sul web di Ateneo. 

Telemuseum, il kit portatile per la formazione a distanza brevettato dall’Ud’A e commercializzato da 
Sony Inc., rappresenta una chiara dimostrazione dell’impegno che l’Ateneo sta dedicando a questo 
settore strategico. 

Rimanere fuori dal mercato della formazione a distanza sarebbe un rischio enorme, perché sono 
ormai molti gli Atenei che si stanno attrezzando e che presto catalizzeranno l'attenzione dei nostri 
utenti, se non riusciremo ad essere competitivi. 

Formare sul Web, ma anche formare al Web, questa è un’ulteriore missione dell’Ateneo: preparare 
gli studenti ed il corpo docente all’impiego delle nuove tecnologie formative. 

Grande attenzione va anche dedicata alla domanda di nuove professionalità, che nasce dal 
rapidissimo sviluppo della Net Economy (e-business): project manager di e-commerce, security 
manager, web designer, operatore di call center… sono figure emergenti nel mercato del lavoro. 

Si calcola che nel corso del 2001, nel nostro Paese, si creeranno nel settore circa 60.000 nuovi posti 
di lavoro che, in buona parte, non potranno essere coperti per carenza di competenze e le 
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conseguenze di questo deficit occupazionale incideranno negativamente sul PIL per oltre 16.000 
miliardi! 

Investire in quest’area formativa rappresenta per l’Ateneo un’opportunità di crescita, oltre che una 
chiara risposta alle esigenze del mercato del lavoro. In questa direzione va l’istituzione del Corso di 
Economia Informatica, attivato dalla Facoltà di Economia già nel corrente anno accademico. 

Ricerca 

Assenza d’una rete per la ricerca, questa è stata una delle storiche lacune del nostro sistema 
universitario! 

 
 
 
 

  
 
 
Per troppo tempo i nostri ricercatori sono rimasti alla periferia del villaggio globale e non hanno 
sviluppato, in maniera adeguata, le sinergie necessarie a dare ulteriore impulso alla loro attività di 
ricerca. 

La rete è uno strumento essenziale per guidare la nostra ricerca in un mondo nel quale la concorrenza 
è spietata e non è permesso ignorare quello che stanno facendo gli altri. 

Opportunità, finanziamenti, competenze, istituzioni, interessi sono i tasselli di un enorme mosaico, 
nel quale è particolarmente complesso orientarsi ed operare scelte di valore e di opportunità. 

All’Università spetta il compito di armonizzare e globalizzare, in maniera organica, il rapporto tra 
ricercatore e contesto. 

Servizi 

Nel mondo dell’impresa il rapporto client/provider sta vivendo un radicale cambiamento, sia per la 
sempre maggiore personalizzazione dei prodotti e dei servizi, sia per la larga diffusione dell'offerta 
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telematica, sviluppata ad hoc ed integrata nel tessuto culturale ed organizzativo del fruitore.

L’Università deve mutuare dal mercato questo nuovo paradigma: 

! per restituire allo studente il suo ruolo di centralità nel sistema universitario;  
! per stimolarne un ruolo proattivo nel momento della scelte formative del sistema;  
! per migliorare qualità, quantità ed accessibilità dei servizi.  

Questi obiettivi possono essere raggiunti sfruttando le tecnologie di rete per una serie di servizi on 
line, fruibili anche da utenti lontani dalle strutture o persone erogatrici. 

 
 
 

  
 
Alcuni di questi servizi sono già offerti nel nostro Ateneo: 

! modulistica in rete;  
! verbalizzazione ottica degli esami (sta partendo il programma sperimentale nella Facoltà di 

Medicina);  
! servizio assegnazione tesi di laurea (Facoltà di Medicina)  
! compilazione dei piani di studio (Facoltà di Lettere)  

Altri sono in fase d’attuazione: 

! Smart Card, ossia la tessera elettronica, con tutti i dati anagrafici e curricolari dello studente, 
consultabile ed aggiornabile anche a distanza;  

! iscrizioni telematiche;  
! certificazioni (a firma digitale).  

Infine, Internet rappresenta uno strumento essenziale per implementare ed ottimizzare la gestione 
operativa interna dell’Università. 

Una re-ingegnerizzazione web-based della gestione consente, infatti:
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! di rendere maggiormente flessibili e veloci le attività di processo e la gestione delle 
partnership;  

! di ridurre i tempi di esecuzione, l'incidenza di errori ed i costi;  
! di creare agevolmente nuovi servizi;  
! di favorire un accesso più rapido alle informazioni.  

Queste scelte implicano l’adozione d’una filosofia rispettosa del paradigma aziendale, sul quale si 
fonda una gestione oculata: il prodotto dev’essere di buona qualità ed adeguatamente personalizzato, 
il prezzo accessibile, la distribuzione sul territorio razionale (non dispersiva!) e l’azione 
promozionale efficace e coerente. 

Regole inusuali per il mondo accademico, ma la d’Annunzio si sta adeguando ed è pronta ad 
accettare la sfida. 

Consentitemi, per concludere, alcuni ringraziamenti: al Senato Accademico, per il costante e 
prezioso indirizzo alle scelte strategiche dell’Ateneo; al Consiglio d’Amministrazione, per il 
supporto tecnico e decisionale e lo spirito criticamente costruttivo; al Dirigente Generale, per avermi 
affiancato con elevata competenza ed affettuosa amicizia; a quanti con il loro impegno, spesso 
oscuro, hanno contribuito all’affermazione della politica gestionale dell’Ateneo; a coloro che 
affrontano con passione ed elevato senso etico il delicato compito di educatori. 

Un ricordo commosso, infine, agli studenti e ai Colleghi che abbiamo perduto, che conserveremo per 
sempre nella nostra memoria; ma voglio ricordare, con altrettanta commozione, anche Nando 
Passante, Marco Troiani e Giuseppe Morelli, che un tragico incidente sul lavoro, proprio qui, nel 
nostro Campus, ha rubato all’affetto delle loro Famiglie. 

A Loro tutti dedico l’apertura ufficiale dell’Anno Accademico 2000/2001. 

Chieti, 20 gennaio 2001 
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