
www.unich.it | Ateneo - Organi di governo | Rettore | Relazione
Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
Inaugurazione A.A. 1998/1999 - 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 vivo ringraziamento per la partecipazione a questa 
manifestazione inaugurale, la seconda del mio mandato di Rettore. 

Nella relazione dello scorso anno assimilai l’Università ad una macchina o fabbrica del sapere, che 
produce per la collettività due beni prioritari: ricerca e formazione. 

Nel perseguirli, l’Università invita i giovani al rispetto d’una serie di valori etici apparentemente 
irrinunciabili, quali responsabilità, disciplina, tenacia e diligenza. Sorprendentemente, essa stessa, al 
proprio interno, spesso disattende questi valori, mortificando, in modo particolare, l’impegno 
formativo. 

Nell’immaginario del corpo docente la ricerca è il motore immobile dell’universo culturale, il più 
utile investimento per coronare le aspirazioni di carriera. Alla formazione, invece, non è dedicata 
analoga attenzione e la stessa metodologia dei concorsi universitari, sino ad oggi, le ha riservato un 
ruolo marginale nella valutazione complessiva del candidato. 

La ripartizione dell'intervento economico centrale tra i due capitoli di spesa, non sembra giustificare 
quest'atteggiamento. 

Ad esempio, nel 1995, l'Università ha destinato alla ricerca scientifica 4.549 miliardi, saliti a 4.659 
nel 1996 e ad oltre 4.900 nel 1997. 

Poiché nel 1996 il bilancio dell'Università è stato di 13.729 miliardi, si può ben comprendere come 
una parte considerevole dello stesso sia stata finalizzata, necessariamente, alla formazione.In effetti, i 
confini tra ricerca e formazione non sono nettamente distinti: formare significa anche indirizzare i 
giovani alla ricerca (formare i ricercatori); ricercare significa rinnovarsi e, conseguentemente, 
formare meglio ed in maniera più aggiornata i giovani. Ed i giovani che s’iscrivono all’Università, 
nonostante il calo demografico, sono tanti! 

Nell’a.a. 1997/98, nel nostro Paese, 289.310 giovani (M 44.9% e F 55.1%) si sono immatricolati a 
corsi di laurea ed altri 27.731 a corsi di diploma (M 48.5% e F 51.5 %). 
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Nel corso degli ultimi anni, l'andamento delle immatricolazioni s'è orientato stabilmente verso la 
riduzione, mentre è in sensibile aumento il numero dei laureati. 
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Un problema di particolare rilievo è quello degli studenti che non completano gli studi entro la 
durata legale dei corsi ai quali sono iscritti (c.d. fuori corso): basti pensare che, nell’a.a. 1996/97, 
ogni 100 iscritti, ben 39 erano gli studenti fuori corso e che il 25% degli immatricolati a corsi di 

laurea non si riscrive l’anno successivo!
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Nel quinquennio 1992/1996, nonostante il progressivo incremento del numero dei laureati, la 
percentuale dei laureati in corso s’è ulteriormente ridotta, mentre sono progressivamente aumentati i 
laureati fuori corso. 
 

 
 
Esistono evidenti differenze regionali in termini d’entità del fenomeno, con una distribuzione, 
tuttavia, sostanzialmente equilibrata tra nord, centro e sud. 

Nella nostra Regione, la percentuale dei laureati fuori corso (81,1%) è lievemente inferiore alla 
media nazionale (84,1%).

Page 4 of 12Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti e Pescara

15/10/2008http://www.unich.it/orggov/rettore/rela/rela1999.htm



 
 
Anche la percentuale degli studenti fuori corso della nostra Regione è allineata con il dato medio 
nazionale.  

Nell’a.a. 1996/97, su un totale di 41.446 iscritti ai tre Atenei abruzzesi, 15.679 (circa il 38%) erano 
fuori corso, con una prevalenza delle donne (62%) rispetto agli uomini (38%).  

 
 

È sorprendente rilevare come la performance della "G. d’Annunzio", nell'a.a. 96/97, con il 52% 
d’iscritti fuori corso, sia risultata molto più deludente di quella nazionale ed abruzzese. Il parziale 
recupero registrato nel corrente anno accademico (44% di studenti fuori corso), pur segnando 
un'inversione di tendenza, ci vede ancora troppo arretrati rispetto alla media. 
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Analizziamo alcune possibili cause: 

1) Corpo docente ed offerta formativa  

L'esiguità del corpo docente viene considerata, tradizionalmente, una delle lacune più vistose del 
sistema universitario nazionale, con una media di 60 studenti per professore di ruolo (ordinari e 
associati) e di 36,2 studenti per docente (ordinari, associati e ricercatori), che ci relega ad una 
posizione di retroguardia tra le principali nazioni industrializzate. 

Questa lacuna si riscontra anche nel nostro Ateneo nel quale, tuttavia, entrambi i rapporti numerici 
risultano in linea con la media nazionale. 

Fanno eccezione, ovviamente, le due Facoltà d'istituzione più recente (Farmacia e Scienze) che, in 
ogni modo, proprio per essere le più giovani, contribuiscono in maniera limitata al fenomeno degli 
studenti fuori corso. 
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2) Strutture 

In termini di disponibilità di strutture, la "d’Annunzio", già nell’a.a. 1995/96, con la sola eccezione 
della Facoltà di Medicina, si collocava nella fascia medio-alta delle università nazionali, sia per 
rapporto mq tot./iscr.tot., sia per rapporto mq aule/iscr.in corso. Dallo scorso anno accademico, con 
l'inaugurazione del nuovo Polo Didattico anche i parametri della Facoltà di Medicina sono rientrati 
nella media nazionale.  
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3) Il pendolarismo dello studente 

E' opinione corrente che la residenza nella sede d'iscrizione possa rappresentare un sensibile 
vantaggio per lo studente ai fini della regolarità e riuscita del corso degli studi, per una serie di 
motivazioni, riconducibili sostanzialmente ad un'azione generica d'orientamento, controllo e guida, 
esercitati quotidianamente nell'ambiente familiare. 

Quest'interpretazione non sembra trovare conferma nell'analisi dei dati relativi agli anni 93/99. 

In particolare, nell'anno accademico corrente, dei 16.451 studenti iscritti ai corsi di laurea della "G. 
d'Annunzio" il 71% è residente nella nostra Regione ed il 29% in altre Regioni, con una percentuale 
di fuori corso tra i residenti circa doppia di quella dei non residenti. Ciò sembrerebbe dimostrare che, 
ai fini dell'entità del fenomeno, la residenza nella sede d'iscrizione non comporta vantaggi ed anzi il 
fattore lontananza potrebbe accentuare la spinta motivazionale ed il senso di responsabilità dei 
giovani, stimolandoli ad un maggior impegno. 
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4) Il pendolarismo del docente  

L’elevato tasso di residenzialità extra regionale del corpo docente è stato considerato, a torto o a 
ragione, uno dei fattori più critici, nel favorire le disfunzioni didattico-formative, che hanno 
caratterizzato, particolarmente nella fase iniziale della loro esistenza, gli Atenei abruzzesi.  

L’analisi dei dati della "G. d'Annunzio", relativi agli anni 93/99, dimostra che il fenomeno s'è 
progressivamente attenuato, passando dal 50% di docenti non residenti in Abruzzo dell'a.a. 93/94, 
all'attuale 40%. 

 

  
 
Nello stesso periodo d'osservazione, tuttavia, con l'eccezione dell'a.a. corrente, il numero degli 
studenti fuori corso è aumentato progressivamente, dimostrando che l'andamento dei due fenomeni 
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non è correlato.  
 

  
 
 

5) Qualità della formazione 

La valutazione della qualità della formazione rappresenta un problema di non facile soluzione, che 
presuppone il confronto con altre realtà formative. Ma quando i parametri di valutazione della 

performance sono disomogenei, ogni tipo di confronto è aleatorio. Forse, un’analisi della capacità 
d’inserimento del nostro laureato nel mondo del lavoro potrebbe fornire interessanti elementi di 

riflessione, anche se i giovani nel Mezzogiorno incontrano difficoltà certamente superiori, rispetto a 
quelle incontrate nelle regioni del Nord.  
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I dati che vi ho presentato non mirano ad individuare colpevoli, ma vogliono essere il punto di 
partenza d’un processo di revisione dell’impegno formativo nel nostro Ateneo.  

Solo dall’analisi critica può nascere il miglioramento! 

L'Ud'A ha pianificato, per il prossimo biennio, una serie d'interventi strategici, con l’obiettivo 
dichiarato di ricondurre il fenomeno dei fuori corso entro i valori medi nazionali, senza ricorrere ad 
indulgenze plenarie e rimanendo rigorosamente ancorati al concetto di qualità. 

Diversificazione dell’offerta formativa ed orientamento  

L’attivazione di nuovi percorsi formativi e l’implementazione delle attività d’orientamento per la 
scelta dei corsi di studi universitari, consentiranno al sistema d’essere più aderente alle vocazioni e 
agli interessi dello studente, nonché alla programmazione dell’offerta. 

Applicazione del sistema dei crediti didattici 

I percorsi formativi istituzionali (diploma, laurea, specializzazione) sono strutturati per garantire il 
livello professionale d’accesso, inserendo il giovane in un percorso privo di flessibilità.  

Il sistema dei crediti offre la possibilità di spendere parti del percorso di studio per completare altri 
corsi di laurea ovvero di diploma. 

Quest’innovazione conferisce maggior flessibilità al sistema formativo e dovrebbe offrire al giovane 
un ventaglio più ampio di possibilità occupazionali. 

Promozione d’interventi mirati al recupero degli studenti fuori corso e alla prevenzione del 
fenomeno  

Tutorato, corsi ed appelli specifici finalizzati allo studente fuori corso, revisione dei programmi e 
prove in itinere creditizie sono alcuni degli interventi già in essere nelle nostre Facoltà. 

Impiego delle tecnologie informatiche 

La multimedialità, i costi contenuti, la fruibilità potenzialmente universale, la possibilità di accedere 
al programma di formazione nei tempi e nei luoghi preferiti, la possibilità di replica praticamente 
illimitata, rappresentano il non trascurabile valore aggiunto di questa modalità educazionale, che fa 
viaggiare l’informazione e non il fruitore.  

L’impegno della "d’Annunzio" in questo settore sarà mirato, in particolare, alla formazione a 
distanza.  

La presentazione a seguire del Telemuseum, un brevetto internazionale della nostra Università, 
rappresenterà un’interessante esemplificazione delle eccezionali potenzialità formative del mezzo 
multimediale. 

Incentivare e premiare i più meritevoli 

Pur nel rispetto dei diritti di tutti gli studenti, la "d’Annunzio" intende promuovere una serie 
d’iniziative, volte a riconoscere e premiare l’impegno dei più meritevoli quali, ad esempio: 
attivazione di borse di studio, premi di merito, periodi d’apprendimento ed aggiornamento presso 
qualificate strutture italiane ed estere. 
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In un’epoca di vertiginoso progresso culturale e tecnologico, la formazione è l’unico strumento in 
grado di raccordare, in un circolo virtuoso, la continua evoluzione delle conoscenze con la necessaria
qualificazione degli operatori: su quest’impegno si giocherà il futuro della nostra Università, su 
questa sfida si giocherà il futuro dei nostri giovani.  

Consentitemi alcuni ringraziamenti: al Prof. Bignardi e al Prof. Russi, Magnifici Rettori delle 
Università consorelle, per l’impegno profuso nella costruzione del Sistema Universitario Abruzzese, 
divenuto oggi un’indiscussa realtà; al Prorettore ed al Dirigente Generale, per la competenza, 
l’impegno e l’affettuosa amicizia con la quale mi affiancano quotidianamente; al Senato Accademico 
ed al Consiglio d’Amministrazione, per il costante supporto tecnico e decisionale e lo spirito 
criticamente costruttivo con il quale operano costantemente; a quanti, per motivi anagrafici, hanno 
dovuto lasciarci, ma che continueranno a far parte della nostra Famiglia. 

Un pensiero rispettoso e commosso, infine, a Coloro che non sono più tra noi: nel loro ricordo 
dichiaro ufficialmente aperto l’a.a. 1998/1999. 

Chieti, 30 Gennaio 1999 
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