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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 
cerimonia inaugurale, la terza del mio mandato di Rettore.  

Il 12 maggio 1997, quando presentai il programma per la mia candidatura, scelsi questo titolo: Per 
l’Università del 2000, consapevole che, se fossi stato eletto, mi si sarebbe presentata un’occasione 
straordinaria, la prima inaugurazione del nuovo millennio.  

E proprio nel nuovo millennio si concluderà quel mandato, conferitomi dal Corpo Accademico.  

Un millennio segnato da eccezionali conquiste per l’Umanità, concentrate, particolarmente, negli 
ultimi cinquant’anni, quando con l’affermarsi dell’idea di capitale intellettuale, l’esplosione delle 
tecnologie, l’interazione sempre più efficace del mondo scientifico con quello produttivo, si è giunti 
a ribaltare il concetto tradizionale di ricerca e formazione intese come oggetto di spesa, in quello di 
risorse strategiche, attualmente dominante.  

L’Università ha giocato un ruolo fondamentale in questa rivoluzione copernicana, contribuendo a 
rendere inscindibile il binomio tra ricerca e formazione e proponendosi, spesso, come incubatore 
delle espressioni più avanzate del processo d’innovazione.  

Tuttavia, nonostante l’aumento degli oneri connessi alla gestione, il finanziamento centrale degli 
Atenei non è aumentato in maniera sostanziale, la loro capacità d’autofinanziamento si mantiene su 
livelli inadeguati e la cultura dell’outsourcing stenta ad affermarsi. È in atto una pericolosa caduta di 
competitività, che sta attraendo la formazione e la ricerca in un preoccupante circolo vizioso.  

Ciò nonostante, l’Ateneo ha ritenuto irrinunciabile potenziare ulteriormente l’investimento sulla 
ricerca, riservandole il primo posto nella pianificazione strategica del triennio e nella 
compartimentalizzazione della sostanziosa quota di riequilibrio attribuita dal Ministero. Infatti, dai 
900 milioni stanziati nel 1997, si è passati ai 5 miliardi attuali, con un incremento superiore al 500%. 

 

Sarà compito del Nucleo di Valutazione verificare se a questo aumento corrisponda un 
miglioramento effettivo della qualità della produzione scientifica, confermando la correttezza del 
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percorso intrapreso, che dovrebbe condurci, nei prossimi anni, all’assestamento finale programmato 
del 6%, rispetto all’attuale fondo ordinario di funzionamento (circa 105 miliardi). 

Relativamente alla formazione, anche se la d’Annunzio è in controtendenza, il numero degli 
immatricolati, a livello nazionale, si sta riducendo in maniera preoccupante e non è infondato il 
timore che, in un prossimo futuro, le Facoltà arrivino a contendersi gli iscritti. 

 

Come affrontare questo pericolo?  

Elevare lo standard qualitativo della formazione rappresenta un obiettivo imprenscindibile, ma non 
sufficiente.  

La scelta strategica dev’essere indirizzata a rinnovare e ad ampliare, periodicamente, l’offerta 
formativa.  

Il nuovo regolamento in materia d’autonomia didattica degli Atenei rappresenta un’occasione 
particolarmente stimolante.  

Entro i prossimi diciotto mesi, le Università dovranno varare i nuovi corsi di studio, articolati in 
serie, su due livelli:  

a) laurea, di durata triennale, che sostituirà, a tutti gli effetti, gli attuali corsi quadriennali e 
quinquennali;  

b) laurea specialistica, di durata biennale, con l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di 
livello avanzato, per esercitare attività d’elevata qualificazione, in ambiti specifici.  

Il nostro Ateneo è già impegnato in quest’opera di riconversione dei corsi esistenti, che dovrebbe 
tradursi in un sistema formativo più flessibile, articolato in crediti, che lo studente potrà utilizzare 

per la prosecuzione degli studi in altri corsi, del nostro o d’altri Atenei.  
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Per quanto attiene l’ampliamento dell’offerta formativa, desidero ricordare che nel presente anno 
accademico sono stati attivati, a Chieti, il corso di laurea in Psicologia, che ha registrato una vera e 

propria esplosione di immatricolazioni (oltre 700) e, a Pescara, quello in Economia ambientale (oltre 
100 immatricolazioni). Due iniziative lungimiranti, quindi, alle quali si affiancherà, con il prossimo 

anno accademico, il corso di laurea in Scienze motorie, ad indirizzo geriatrico-riabilitativo. Un 
ulteriore corso, a mio parere di grande richiamo, da prendere in considerazione per la sede pescarese, 

potrebbe riguardare un settore particolare, quello delle arti, musica e spettacolo, nel quale la città 
adriatica, dotata, tra l’altro, d’un ottimo Conservatorio, vanta una consolidata tradizione.  

Il nostro obiettivo dichiarato è quello di superare la quota di 20.000 iscritti, mantenendo il numero 
dei fuori corso entro il 35%, rispetto al 39% nazionale.  

In effetti, nel nostro Ateneo il numero degli studenti fuori corso è ancora elevato, anche se gli 
interventi programmati per contenere questo preoccupante fenomeno, tra i quali lo stanziamento di 

tre miliardi nel triennio, si stanno dimostrando efficaci, in considerazione della sensibile riduzione in
atto.  
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Una risorsa, d’enorme portata strategica per l’Università, è rappresentata, oltre che dal personale 
docente, dal personale amministrativo e tecnico. Eppure, tradizionalmente, a questa componente, 
vitale per il funzionamento dell’Ateneo, non viene riservata sufficiente attenzione in termini di 

formazione.  

Per colmare questa lacuna, la “d’Annunzio” si sta muovendo, con particolare impegno, nel settore 
della formazione permanente, uno strumento divenuto indispensabile per adeguare le conoscenze e le 

capacità degli operatori ai continui cambiamenti di contesto che caratterizzano il mondo delle 
professioni, per tutta la durata della vita lavorativa.  

 
 

La formazione permanente può essere anche utilizzata come strumento per soddisfare la 
necessità/volontà d’indirizzare le proprie scelte professionali verso nuovi settori operativi.  

Questa trasversalità culturale sta già coinvolgendo il mondo dell’industria dove, accanto allo 
specialista, si sta progressivamente affermando una nuova figura professionale, più flessibile e 

riconvertibile, quella del generico esperto.  

Un’esigenza che dovrebbe essere sentita anche e specialmente nell’Università dove, al contrario, 
inestimabili patrimoni di competenze, potenzialità e valori, vengono ignorati e finiscono, 

inevitabilmente, per spegnersi.
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L’Ateneo intende utilizzare la formazione permanente come strumento per disciplinare la mobilità 
verticale (progressione di carriera) ed orizzontale (cambiamenti di settore) del personale e per 

assegnare, motivatamente, incentivazioni e retribuzioni accessorie. 

È in atto l’analisi dei bisogni formativi e sarà istituita, tra breve, una Scuola, per la quale è già stata 
individuata la sede. Per la docenza, verrà impiegata, in via prioritaria, la consistente disponibilità di 

competenze interne, ricorrendo, se necessario, anche a provider esterni.  

Oltre che su questi temi, di portata generale, che sono, in sostanza, i grandi temi dell’Università, nei 
prossimi anni l’Ateneo dedicherà particolare impegno alla realizzazione di alcuni specifici obiettivi. 

 
 

1) Realizzazione del Campus Adriatico  

L’esperienza, certamente positiva, del Campus di Madonna delle Piane ci ha convinti a riproporre la 
stessa soluzione per la sede pescarese. Un primo progetto d’ampliamento dell’attuale sede di viale 
Pindaro, per circa 5000 mq di coperto ed un importo di 16 miliardi, sta entrando in fase esecutiva e 
consentirà di dare una risposta, in termini temporali ragionevoli, alle ormai indifferibili esigenze di 
spazio delle sovraffollate Facoltà pescaresi. Entro il prossimo mese di marzo, a conclusione d’una 

trattativa che stiamo conducendo con l’Amministrazione Comunale (e desidero esprimere al Sindaco 
di Pescara la gratitudine dell’Ateneo), circa 25.000 mq di terreno, adiacenti alla struttura 

universitaria, saranno ceduti dal Comune di Pescara all’Università, in permuta con l’edificio ex 
Aurum, di proprietà dell’Università stessa. Su quest’area realizzeremo strutture per ulteriori 18.000 
mq di coperto, per un investimento complessivo di oltre 30 miliardi. Nascerà così, con l’impegno 

progettuale della nostra Facoltà di Architettura, il Campus Adriatico, destinato a rinsaldare, anche a 
Pescara, come già è avvenuto per Chieti, la vocazione di Città Universitaria.  

2) Contributo alla realizzazione d’un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  

Si tratta d’un progetto particolarmente ambizioso che, sotto l’egida della Regione e con il contributo 
della stessa, nonché dell’ASL di Chieti, dell’INRCA d’Ancona, del Mario Negri Sud, condurrà al 

riconoscimento d’un Ente nazionale, finalizzato allo studio e alla cura delle malattie e dei problemi 
che colpiscono, inevitabilmente, l’anziano. Tale Ente opererà nei campi della ricerca biomedica, 

dell’organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, erogando, nello stesso tempo, prestazioni di 
ricovero e cura.  

L’integrazione funzionale con il Centro di Scienze dell’Invecchiamento e con l’Istituto di Tecnologie
Avanzate Biomediche del nostro Ateneo, contribuirà alla realizzazione d’un vero e proprio Parco 
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Scientifico: un Polo d’eccellenza, dunque, mirato ai problemi dell’anziano, con ovvie ricadute 
sull’economia regionale e sull’occupazione.  

Desidero ringraziare quanti stanno operando, con impegno e convinzione, per raggiungere questo 
obiettivo prestigioso, in particolare: l’Assessore Regionale alla Sanità della nostra Regione, prof. 

Vincenzo Del Colle, il Commissario straordinario dell’INCRA di Ancona, prof. Marcello Crivellini 
ed il prof. Giovanni De Gaetano, direttore del Mario Negri Sud. Un particolare ringraziamento, 

consentitemelo, al Direttore Generale della ASL di Chieti, dott. Mauro D’Eramo, al quale va anche il 
merito principale dell’attivazione del nuovo Policlinico, un gioiello di sicuro valore internazionale. 
Esprimo a Mauro D’Eramo l’apprezzamento e la gratitudine dell’Ateneo per questi anni di proficua 

collaborazione, confidando che, anche per il futuro, la gestione sanitaria del complesso ASM-
Università possa continuare ad avvalersi del Suo inestimabile patrimonio di competenze. 

3) Realizzazione della nuova sede del Museo di Scienze Biomediche  

Finalmente, il Museo di Scienze Biomediche della nostra Università, che opera in convenzione con il 
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, sarà ospitato in una sede adeguata. Ciò grazie alla 

disponibilità dell’Amministrazione Comunale (ed esprimo la più viva gratitudine dell’Ateneo al 
Sindaco di Chieti), che ha concesso all’Università, in comodato gratuito, un’idonea struttura, con 

annessa area a verde, adiacente al Campus di Madonna delle Piane. 

4) Realizzazione d’una struttura adibita ad albergo-foresteria  

Grazie alla disponibilità della Regione, l’Università sta acquisendo alcuni rustici, ubicati nel Campus 
di Madonna delle Piane, per realizzarne un albergo-foresteria. Questo intervento, vitale per 

l’Università, contribuirà ad attenuare una storica lacuna ricettiva della Città. La Casa dello Studente, 
per un accordo tra Provincia, Comune, ASL e Diritto allo Studio, troverà degna collocazione presso 

l’ex Ospedale Pediatrico, nel centro della Città.  

È questa l’occasione per riconoscere che, negli ultimi anni, s’è realizzata una felice integrazione tra 
Università e territorio, aperta ad un fattivo rapporto di collaborazione con le Amministrazioni 
pubbliche. A tutte le Amministrazioni pubbliche che ospitano e supportano nostre iniziative, 

esprimo, pertanto, il più sincero ringraziamento da parte dell’Ateneo. 

Questi, in sintesi, alcuni obiettivi, queste alcune sfide che l’Ateneo affronterà nei prossimi anni, con 
l’impegno ed il senso di responsabilità consueti.  

Un piccolo passo rispetto al balzo dell’Umanità, quando saranno vinte le grandi sfide del prossimo 
millennio quali, per citarne alcune, la lotta alle malattie, la difesa dell’ambiente, la ricerca d’altre 

forme di vita nell’Universo!  

Tutti temi d’estrema rilevanza, che richiederanno tempi lunghi per la soluzione finale.  

Io non sarò né attore, né spettatore di queste conquiste e me ne rammarico. Ma l’Università ci sarà e 
non mancherà di offrire, come sempre, un prezioso contributo d’uomini e di progetti. 

Consentitemi, per concludere, alcuni ringraziamenti: al Prorettore ed al Dirigente Generale, che mi 
affiancano con impegno, competenza ed affettuosa amicizia nelle mie fatiche quotidiane; al Senato 
Accademico ed al Consiglio d’Amministrazione, per il supporto tecnico e decisionale e lo spirito 

criticamente costruttivo; a coloro che, per motivi anagrafici, hanno dovuto lasciarci, ma che 
continueranno ad esserci vicini, con il loro insostituibile patrimonio d’esperienze.  

Un pensiero commosso, infine, agli Amici e Colleghi perduti, che conserveremo nella memoria, con 
la loro eredità di affetti e valori. 
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Dedico a Loro l’apertura ufficiale del primo Anno Accademico del nuovo millennio.

Chieti, 22 gennaio 2000 
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