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Gentili Signore e Signori, Autorità civili, militari e religiose, un ringraziamento ed un 

benvenuto a tutti i convenuti per essere oggi nella nostra università, in un giorno 

particolare e importante come questo. 

Un ringraziamento particolare non va ad una persona ma a questo splendido territorio 

sul quale sono ubicate le nostre strutture, un territorio che, con la sua bellezza e 

vivibilità, contribuisce in maniera importante al successo della nostra Università. 

I tempi sono maturi per un primo bilancio ed è doveroso, da parte mia, dare continuità 

a quanto ci eravamo promessi. 

Come programmato dallo scorso anno, abbiamo innanzitutto messo in atto il 

potenziamento e la riorganizzazione della macchina amministrativa, progettando e 

iniziando già ad attuare finalmente la nuova pianta organica che prevede, tra l’altro, 

quattro Dirigenti (uno dei quali già portato a termine e uno in itinere), concorsi per EP 

per categorie D e C, diversi dei quali già ultimati o in corso, cui seguiranno altre 

procedure. E’ da notare che la nostra Università non aveva mai avuto Dirigenti. 

Abbiamo finalmente mosso una macchina ferma da tempo e che stava addirittura 

arretrando. 

In tal senso, abbiamo firmato proprio lunedì, con l’accordo di tutti i Sindacati, il nuovo 

Contratto Integrativo di Lavoro; l’ultimo era stato firmato nell’anno 2005. 

Lo stesso discorso vale per il corpo docente enormemente potenziato effettuando circa 

130 tra concorsi già banditi o da bandire e altri ne verranno deliberati dai Dipartimenti, 

nel 2019 e nel 2020. Ricordo che ai Dipartimenti è stata trasferita una maggiore 

autonomia, come preannunciato lo scorso anno. E’ mia ferma intenzione continuare ad 

investire su un corpo docente giovane, preparato e motivato. E, per questo motivo, sono 

stati e saranno banditi diversi concorsi da ricercatore sia di Tipo A che di tipo B. 

Riguardo le strutture, a poco più di un anno dall’inizio dell’attuale gestione, mi sono 

trovato a affrontare grandi investimenti anche sulle nostre strutture, alcune delle quali 

non godevano di buona salute. Abbiamo già aggiudicato lavori di adeguamento 

normativo e di ristrutturazione della sede di Pescara. In effetti la sede di viale Pindaro 

è stata, in passato, oltremodo trascurata. Per il Campus di Chieti abbiamo dato priorità 

agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed a quelli per la 

riqualificazione degli spazi destinati alla didattica.  
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In bilancio comunque sono stati previsti importanti investimenti per l’implementazione 

delle strutture sia su Chieti sia su Pescara. 

Per quanto concerne la progettualità, l’Ateneo non vive alla giornata, ma procede con 

una visione strategica del proprio futuro. 

L’attenzione è rivolta alle principali missioni delle Università, che sono didattica, 

ricerca e sostegno allo sviluppo del territorio, attraverso internazionalizzazione, servizi 

agli studenti e innovazione principalmente in collaborazione con l’impresa. 

In quest’ottica abbiamo dimostrato di avere sempre più larghe vedute, grazie ad una 

sinergia davvero strategica con gli altri Atenei e la Regione, che desidero davvero qui 

ringraziare. Abbiamo attivato e attiveremo nuovi Corsi di Laurea e Post Laurea. 

Quest’anno sono già partiti i Corsi in “Scienze dell’Alimentazione e della Salute” ed 

in “Economia e Business Analytics”. Per il prossimo anno sono previsti i Corsi in 

“Digital Marketing”, “Scienze Giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 

dell’impresa” e “Logopedia”. Oltre ad altri corsi che attiveremo in sinergia con le 

Università di L’Aquila e di Teramo. 

Per quanto concerne l’Internazionalizzazione abbiamo deciso d’impegnarci e di 

prevedere adeguati investimenti nel nostro budget 2019 nella promozione e nel 

sostegno della mobilità per i nostri studenti in uscita e in entrata per studenti di altri 

Paesi, in particolare dell’area Balcanica e nella trasformazione in lingua inglese di 

alcuni Corsi di Laurea già esistenti. 

Ogni impresa ha i suoi costi e ad ogni sogno segue il bisogno di fare i conti con la 

realtà. Alla fine del 2017 abbiamo riportato un utile economico importante attraverso 

un’attenta gestione e un risparmio sui contenziosi, numerosi e piuttosto consistenti. Il 

nostro bilancio è solido, come dimostrano le risultanze dell’ultimo esercizio del 2017, 

che ci indicano risorse disponibili per 60 milioni di euro oltre a circa 70 milioni già 

impegnati nel prossimo triennio per gli investimenti e altri 50 milioni destinati alle 

spese correnti. Nel 2018 abbiamo ottenuto, grazie alla produttività scientifica, un 

incremento sull’FFO di circa 3.500.000  

Per quanto concerne i Dottorati di Ricerca, i risultati sono stati di rilievo e, con gli 

obiettivi raggiunti in quest’ultimo anno ci collochiamo al 16° posto su 60 Atenei 

presenti in graduatoria. 
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In generale, anche grazie alla proficua collaborazione con le imprese ed al supporto dei 

nostri uffici di competenza, le attività di progettazione hanno portato ad ottimi risultati 

e, in particolar modo, i progetti di eccellenza hanno conseguito finanziamenti per un 

importo totale di circa 14.000.000 di euro. 

Per quanto riguarda i servizi agli studenti è da rilevare come gli Student Help Station, 

attivati lo scorso anno, abbiano implementato i loro servizi così da poter soddisfare le 

esigenze di tutti gli studenti, anche e soprattutto quelli provenienti da fuori sede, che 

così hanno la possibilità di avere informazioni e supporto di qualsiasi genere. Abbiamo 

appena costituito un fondo di solidarietà destinato agli studenti che si dovessero 

trovare, per eventi negativi straordinari, in difficoltà così da consentire di poter 

proseguire il loro corso di studi. 

Questa politica sembra averci premiato visto che, dati alla mano, il numero degli 

immatricolati e degli iscritti sono in linea con quelli dell’anno precedente, anzi in lieve 

incremento, ma i dati definitivi li avremo tra un paio di mesi. 

Continueremo comunque a mettere in atto strategie di diffusione orientate a far 

conoscere all’esterno le strutture, le competenze, le potenzialità del nostro Ateneo e del 

territorio che lo ospita, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità in tutte le sue 

direzioni. 

Con questo spirito di serenità e collaborazione, dichiaro aperto l’anno accademico 

2018/19 dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti e Pescara. 

 

 


