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Autorità, Magnifiche Rettrici e Magnifici 
Rettori, care Studentesse e cari Studenti, care 
Colleghe e cari Colleghi, Signore e Signori 
grazie per gratificare con la vostra presenza 
il nostro Ateneo. In questa Aula Magna ci 
ritroviamo per l’inaugurazione dell’anno 
accademico 2017-2018 di una giovane 
Università, il 49° dalla sua fondazione, che ha 
saputo interpretare il proprio ruolo di servizio 
alla Società. 

Un grazie particolare alla Dott.ssa Milena 
Gabanelli, che ha accolto il nostro invito a 
partecipare alla cerimonia portando come 
testimonianza i valori della professione 
giornalistica, fondamentali per comprendere il 
presente. Al mio fianco, in rappresentanza di 
tutti i nostri studenti, siede Leonardo Archini, 
che interverrà come Presidente del Consiglio 

Studentesco. Mentre, la prolusione sul tema 
“Pericoli emergenti e pericoli emersi… nuove 
minacce per la salute del mare” sarà tenuta 
dalla Prof.ssa Stefania Gorbi.

“Una società cresce e diventa grande 
quando gli anziani piantano alberi alla cui 
ombra sanno che non si potranno sedere” 
(Proverbio greco)

Ho scelto questo proverbio greco per 
condividere insieme a voi il sogno e la 
speranza di riuscire ad ampliare i nostri 
orizzonti affinché si possa costruire un 
futuro migliore del presente. Anche perché 
“insegnare” è come far germogliare 
giovani arbusti, che nel tempo crescendo 
diventeranno alberi forti capaci di superare le 
sfide che la vita presenterà loro. Con questo 
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spirito continuo nella mia azione di Rettore 
per far crescere i territori come espressioni 
di persone che condividono obiettivi di 
inclusione e di crescita sociale ed economica. 

La Conoscenza per crescere liberi,
diversi ed uguali 
Le Università e i sistemi dell’Istruzione 
sono, per loro natura, aperti ed inclusivi, 
con prospettive sovranazionali che vedono 
nell’internazionalizzazione delle proprie 
attività didattiche e scientifiche azioni di 
sviluppo per favorire la mobilità e l’incontro 
di studenti e di ricercatori. In questo senso 
i programmi Erasmus, i progetti di ricerca 
collaborativi, le piattaforme di ricerca1, da 
anni permettono a studenti e ricercatori di 
tutta Europa di conoscersi, di confrontarsi in 
un percorso di arricchimento professionale 
ed umano. In questa prospettiva l’Europa 
gioca un ruolo fondamentale2. Le Università 
sono risorse primarie necessarie per rilanciare 
sviluppo, confronto e competitività nel 
rispetto della libertà di ognuno, della propria 
diversità e della propria unicità. Un Paese 

1 CERN, the European Organization for Nucle-
ar Research; https://home.cern

2 S. Longhi, “Mattarella con i giovani che stu-
diano il domani”, Corriere Adriatico, Lettere 
& Commenti, 2 Gennaio 2018.

capace di valorizzare la conoscenza, con tanti 
giovani che investono nello studio, saprà 
offrire opportunità di crescita sociale ed 
economica. Anche quest’anno il nostro Your 
Future Festival3, sarà un incredibile punto di 
aggregazione e confronto per discutere di 
queste prospettive.

L’Università pubblica, più di ogni altra 
istituzione, deve guidare un processo 
d’integrazione fondato sulla condivisione 
del sapere per progettare un futuro di 
prosperità e pace. L’obiettivo è di formare 
persone, con elevati contenuti di conoscenza 
e ricchezza culturale, capaci di inserirsi e 
relazionarsi in un ambiente in continuo 
mutamento. La conoscenza dona libertà di 
scelta. Permette di indirizzare le azioni per 
migliorare i sistemi economico-produttivi, 
socio-sanitari e ambientali, per poter quindi 
incidere sugli aspetti sociali ed economici 
del futuro che ci aspetta. La conoscenza 
permette di comprendere le differenze e 
facilita la libertà di circolazione delle idee 
e delle persone. Lo studio e l’interesse per 
la scienza e la conoscenza sono occasione 
d’integrazione tra popoli e culture diverse, 
opportunità di contaminazione positiva 

3 Your Future Festival | YFF2018 | http://www.
yourfuturefestival.univpm.it/
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capace di innescare meccanismi virtuosi per 
garantire uguaglianza, equità ed equilibrio 
responsabile.

Il sistema universitario italiano è di ottimo 
livello, la produzione scientifica paragonabile 
se non superiore a quella dei sistemi 
universitari dei maggiori Paesi sviluppati, 
la qualità dei nostri laureati ovunque 
riconosciuta, soprattutto all’estero, la 
capacità di interazione con i settori produttivi 
e dei servizi per la valorizzazione della ricerca, 
comunemente indicata come terza missione, 
sempre in crescita. 

Su questi valori e su queste convinzioni il 
sistema universitario italiano sta lavorando 
per trovare motivazioni, risorse, entusiasmo, 
competenze e coraggio, per dare una spinta 
propulsiva al Paese e porre l’istruzione e 
l’accrescimento del sapere al centro dei 
valori della nostra società, così come avviene 
nell’intera Europa. 

Le “incomprensioni” da superare
ed i “luoghi comuni” da sfatare
Le risorse economiche pubbliche negli ultimi 
anni sono diminuite sia nel finanziamento 
diretto all’Università sia in quello indiretto 
agli studenti per il diritto allo studio, non 
riconoscendo il valore, le potenzialità 

del sistema universitario e soprattutto 
disattendendo quanto scritto nella nostra 
Costituzione, dove cultura, ricerca e diritto 
allo studio sono definiti come elementi 
fondanti. Vi è stata una “costante assenza di 
una esplicita strategia-paese sull’università 
e l’incapacità della classe dirigente italiana 
di guidarne l’evoluzione”4. Se vogliamo 
tornare a far crescere il Paese e rafforzare 
l’Europa, dobbiamo invertire queste politiche 
che hanno visto l’Università pubblica 
come un costo da tagliare piuttosto che 
un investimento per il futuro, dobbiamo 
“evitarne il declino”5. 
Il sistema universitario italiano in nove anni ha 
registrato una costante riduzione del fondo 
di finanziamento ordinario, con conseguente 
riduzione del ricambio generazionale con 
una perdita di oltre 12 mila posizioni di 
ruolo tra professori e ricercatori e con la 
ripresa della contrattazione per il personale 
tecnico amministrativo solo da quest’anno 
ed un ridotto adeguamento stipendiale 
del personale docente. Sono necessari 

4 Giliberto Capano, Marino Regini, Matteo Tur-
ri, Salvare l’università italiana, Saggi il Mulino, 
Bologna 2017, ISBN 978-88-27086-3

5 Gianfranco Viesti, Università in declino, Un'in-
dagine sugli atenei da Nord a Sud, Donzelli 
Editore, Roma, 2016; https://www.donzelli.it/
libro/9788868435202
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almeno 1,3 miliardi di euro per ritornare 
alle condizioni di partenza di qualche anno 
fa. Continuiamo ad avere un finanziamento 
pro-capite al sistema universitario di poco 
superiore a 100 euro: tra i più bassi d’Europa. 
Inoltre negli ultimi dieci anni si sono perse 65 
mila matricole mentre in Europa si continua 
a investire nelle Università e a incrementare 
il numero di studenti universitari, come 
riportato nel recente documento Public 
Funding Observatory della European 
University Association13, dove si è compreso 
da tempo che ogni crescita inclusiva richiede 
capitale umano qualificato.

Situazione particolarmente critica nel 
dottorato di ricerca, dove negli ultimi 10 
anni sono stati ridotti del 44,5% i posti 
di dottorato6, riduzione nelle Marche 
parzialmente attenuata con il contributo di 
borse cofinanziate tra Università, Regione 
e Impresa con il progetto Eureka7. Solo 

6 Del declino e delle occasioni mancate Nume-
ri e condizione del Dottorato in Italia, a cura 
di Alessio Rotisciani, VI Indagine ADI su Dot-
torato e Post-Doc, Roma, 6 ottobre 2016, ht-
tps://ilfoglietto.it/images/stories/pdf/Varie/
VI%20Indagine%20ADI.pdf

7 http://www.regione.marche.it /News-ed-
Eventi/Post/14398/PROGETTO-EUREKA-
Anno-Accademico-2016-2017

quest’anno nella legge di bilancio è stata 
incrementata la borsa di dottorato del 10%. 
Tutto ciò non aiuterà a far restare i migliori e 
allontanerà i giovani talenti dall’intraprendere 
un percorso bello e affascinante, ma 
soprattutto necessario, come quello della 
ricerca e dello studio.

Siamo l’unica amministrazione pubblica che 
è sottoposta a valutazione e a seguito di 
questa finanziata. Nonostante le limitazioni 
economiche sopra citate, il sistema 
universitario italiano unito ai suoi enti di 
ricerca è tra i più produttivi al mondo, siamo 
ai primi posti nella produzione di articoli 
scientifici che documentano le nostre ricerche. 

Il presente che attraversiamo 
Il mondo sta crescendo, in persone e in 
ricchezza prodotta: in Europa e in particolare 
in Italia, risulta infatti indispensabile 
l’adozione di politiche economiche e sociali 
lungimiranti che trovino risposta a due grandi 
tematiche. La prima è la crisi demografica e 
l’accoglienza di popoli migranti alla ricerca 
di condizioni migliori. Secondo i più recenti 
studi demografici8 nel 2065 la popolazione 

8 Il futuro demografico del Paese: previsioni re-
gionali della popolazione residente al 2065, 
Istat, 26 Aprile 2017; https://www.istat.it/it/
archivio/199142
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italiana sarà di 53,7 milioni, con una perdita 
di 7 milioni di abitanti rispetto al 2016 ed una 
distribuzione molto diversa, si prevedono 
14,4 milioni di abitanti da una dinamica 
migratoria positiva  con un aumento del 
numero degli anziani, oggi al 20,3%, che 
passeranno al 33,7% dato che la vita media 
crescerà di quasi 6 anni fino a 86,1 anni e 
a 90,2 anni, rispettivamente per uomini e 
donne. Con migrazioni interregionali dal 
sud del Paese verso il nord. Fenomeno 
già evidenziato nelle immatricolazioni 
universitarie9. 
La seconda è la crisi economica che ha 
richiesto una rivisitazione del concetto di 
crescita non più solo basato sulla quantità 
ma anche sulla qualità10. Nuove politiche 
sul lavoro hanno posto l’attenzione sulla 
modifica dei meccanismi di redistribuzione 
della ricchezza. Su questo tema stiamo 
organizzando per il prossimo mese di Aprile, 
con tutte le Università delle Marche, la 

9 Gianfranco Viesti, La Laurea Negata. Le po-
litiche contro l’istruzione universitaria. Saggi 
tascabili, Editori Laterza, Roma, 2018, ISBN: 
9788858129258.

10 Mauro Gallegati, Acrescita. Per una nuova 
economia, Einaudi, Roma, 2016; http://www.
einaudi.it/libri/libro/mauro-gallegati/acresci-
ta/978880622709

Fondazione Fuà e l’ISTAO, un convegno11 per 
discutere su quali saranno i cambiamenti del 
mondo del lavoro e della sua organizzazione, 
anche a seguito dell’introduzione di 
innovazioni digitali nei processi manifatturieri 
e dei servizi e alla luce dei recenti eventi 
sismici nelle aree interne appenniniche. Una 
fotografia per le Marche che potrà essere 
estesa ad altri contesti territoriali. 

Nell’immediato futuro è necessario creare 
una consapevolezza su dove indirizzare le 
scelte politiche, economiche e sociali per 
estendere opportunità ed equità a tutti. 
Considerazioni che ho avuto modo di esporre 
in occasione della consegna della Laurea 
“Honoris causa” al prof. Joseph Eugene 
Stiglitz12.

Le disuguaglianze esistono tra individui di 
una stessa società, estendendosi alle nazioni 
e diventando globali tra tutti i cittadini del 

11 Le Marche di domani: sviluppo, lavoro 4.0 e 
coesione sociale, 12-13 Aprile 2018, Facol-
tà di Economia, Università Politecnica delle 
Marche (http://www.univpm.it/Entra/Uni-
versita_Politecnica_delle_Marche_Home/
LE_MARCHE_DI_DOMANI_SVILUPPO_LA-
VORO_4_0)

12 http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer-
vePG.php/P/1332110010400/HH/0
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mondo. Queste disuguaglianze negli ultimi 
anni sono aumentate e potrebbero creare 
problemi anche in quei Paesi di lunghe 
tradizioni democratiche. Un esempio sono 
i flussi di migranti dai Paesi poveri verso i 
paesi ricchi, che interessano l’Europa ed in 
particolare il nostro Paese. 
Sono persone, famiglie spinte dalla necessità 
di trovare condizioni di vita migliori, che 
vedono nell’Europa ricca e democratica 
una possibile soluzione. Vogliono poter 
contribuire alla produzione della ricchezza 
del Paese che li ospita e poter condividere 
un po’ di questa ricchezza. Questa semplice 
aspettativa di persone diverse da noi per 
cultura, religione, pigmento, sta creando 
in Europa, così come nei nostri territori 
che hanno fatto della solidarietà, della 
condivisione, del rispetto, valori irrinunciabili, 
un problema di tenuta democratica, di 
annullamento di quello spirito europeo 
di condivisione che per oltre 60 anni ha 
garantito pace e benessere, valorizzando la 
conoscenza per comprendere le diversità.

Per questo è necessario investire 
nell’istruzione, investire nelle persone, 
per fornire a tutti conoscenza e cultura, 
indipendentemente dalle condizioni 
economiche e dalla cultura dei propri 
genitori. Se su questa prospettiva si 
potessero condividere i progetti politici di 

molti Paesi, compresi quelli in via di sviluppo, 
avremo la possibilità nel medio termine di 
ridurre le molte diseguaglianze che l’attuale 
società preserva e in alcuni casi incrementa.

Tutto questo dovrebbe essere condiviso 
dall’opinione pubblica, il diritto allo studio e 
più in generale all’istruzione dovrebbe essere 
fatto proprio dalle forze politiche che si 
candidano alla guida del paese. 

Il futuro che cerchiamo 
Le Università hanno un ruolo fondamentale, 
devono orientare le proprie attività di ricerca, 
libere e rigorose, verso le problematiche 
che ci vengono incontro e valorizzarne i 
risultati  verso la società nella prospettiva di 
terza missione. Devono formare un capitale 
umano preparato e capace di innovare 
sistemi produttivi, economici, sanitari e 
sociali. Giovani istruiti saranno poi cittadini 
consapevoli capaci di orientare le scelte 
di sviluppo su ambiti di inclusione e di 
solidarietà, che saranno gli assi su cui si 
svilupperà la crescita nei prossimi anni, come 
sta già avvenendo nei Paesi del centro e nord 
Europa13.

13 E. Bennetot Pruvot, T. Estermann, V. Kupriya-
nova, Public Funding Observatory, Report 
2017, EUA, Decembre 2017.
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Lo stesso Presidente della BCE, Mario 
Draghi, nell’obiettivo di favorire la crescita 
produttiva e quindi la ricchezza da distribuire, 
invita a investire sul capitale umano14. 
Secondo Draghi, l’investimento in capitale 
umano include “non solo l’educazione 
formale, ma anche la formazione sul posto di 
lavoro e la sicurezza del lavoro .... l’Istruzione 
non deve limitarsi ai giovani, ma rimanere 
accessibile lungo tutto l’arco della vita … 
la produttività è fondamentale anche per 
difendere il modello europeo di salari più 
elevati e protezione sociale, e quindi per 
combattere il senso d’insicurezza economica 
attualmente prevalente in diverse economie 
avanzate”. 

La nostra Università su queste prospettive sta 
proponendo il proprio contributo a partire 
dall’internazionalizzazione. Per arricchire i 
territori con valori ed esperienze d’interesse 
globale continuiamo ad incrementare la 
mobilità in ingresso e in uscita sia degli 
studenti15 che dei docenti, convinti che 
questo scambio e contaminazione di 
culture e di esperienze sia un contributo 

14 https://www.economyup.it/innovazione/in-
novazione-cosa-consiglia-draghi-alle-azien-
de-europee/

15 http://www.univpm.it/Entra/Campusworld

fondamentale per la crescita dell’Ateneo 
e dei territori. Offriamo borse di studio 
agli studenti stranieri immatricolati nei 
corsi erogati in lingua inglese e nei corsi 
che attribuiscono un doppio titolo in 
collaborazione con Università straniere. La 
sensibilità su questi temi è condivisa con 
gli studenti, che svolgono un ruolo cruciale 
nell’accoglienza degli studenti stranieri. 
Inoltre seguendo la vocazione dei nostri 
territori, stiamo compiendo un grande sforzo 
progettuale nella gestione del segretariato 
di UniAdrion16 per armonizzare i sistemi 
universitari della neonata Macroregione 
Adriatico-Ionica.  

Un’altra linea strategica della nostra 
Università, in continuo sviluppo fin dalla 
nostra costituzione, quasi cinquant’anni fa, è 
il supporto alla crescita economica, sociale e 
culturale dei territori a noi prossimi. Abbiamo 
accompagnato la trasformazione dei nostri 
territori, da agricoli a industriali, a post 
industriali e di terziario avanzato. Le Marche 
hanno sviluppato una diffusa intraprendenza 
che ha creato un tessuto economico fatto 
di piccole imprese dinamiche e capaci di 

16 UniAdrion, Virtual Network of the Adiatic-Io-
nic Basin, http://www.uniadrion.net
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adattarsi ai cambiamenti della società17. 
Ora l’intraprendenza deve concentrarsi sulla 
“conoscenza”, come nei più importanti 
ecosistemi che fanno dell’innovazione una 
chiave di sviluppo18, e su queste prospettive 
stiamo portando avanti azioni concrete. Tra 
le società iscritte come start-up innovative, 
le Marche sono al secondo posto in Italia19, 
anche se la spesa ed il numero degli addetti 
in ricerca e sviluppo non è tra le più alte in 
Italia. 
Le nuove imprese high-tech delle Marche 
operanti nel manifatturiero sono in 
percentuale superiore alla media italiana. 
Sono dati che confermano come sulla 
conoscenza e più in generale sulla ricerca, 
si possa prospettare un nuovo modello di 
sviluppo, in linea con l’Europa.

17 G. Fuà, “Crescita, benessere e compiti dell’e-
conomia politica”, in Trasformazioni dell’e-
conomia e della società italiana, a cura del 
Gruppo di Ancona, Il Mulino, 1999, Bologna.

18 L’ecosistema per l’innovazione: quali strade 
per la crescita delle imprese e del paese, 
Technology Forum 2016, The European Hou-
se - Ambrosetti, http://www.ambrosetti.eu/
wp-content/uploads/Report-TF2016_Versio-
ne-integrale_v2.pdf

19 P. Bricco, L’innovazione che fa volare il cala-
brone Italia, Il sole 24 Ore, 27 Nov. 2015, n. 
327, pag. 31.

Per favorire queste azioni abbiamo sviluppato 
politiche attive sui cluster tecnologici per 
creare un collegamento strutturale con le 
imprese e i servizi dei territori. 
Abbiamo rafforzato le strategie di 
specializzazione intelligente facendo 
emergere i contributi territoriali per i cluster 
tecnologici nazionali20. 
Così come abbiamo sviluppato azioni 
innovative per trasferimento dei risultati della 
ricerca. 
Il Contamination Lab21 ne è un esempio; 
un laboratorio di idee per aiutare i nostri 
studenti ad intraprendere una propria attività 
e creare lavoro per sé e per gli altri, un 
laboratorio che facilita una forte interazione 
con i settori produttivi, economici e dei 
servizi.

Nel settore manifatturiero delle Marche 
e del Paese, è in corso una profonda 
trasformazione che punta a un forte 
incremento della produttività e della qualità 
attraverso un maggior uso della conoscenza 
e delle tecnologie, dove l’automazione e 

20 Smart living technologies (www.e-living.net), 
Advanced manufacturing (www.marche-ma-
nufacturing.it), Agrifood (www.agrifoodmar-
che.it), Blue growth, Design and made in 
Italy, Cultural heritage technologies

21 http://clab.univpm.it
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l’intelligenza artificiale porteranno a modelli 
di produzione diversi e più ecosostenibili. 
Per affrontare questo abbiamo progettato, 
con le Associazioni di categoria e le Camere 
di Commercio, i Digital Innovation Hub e 
i Punti di Impresa Digitale per formare e 
informare sulle nuove tecnologie digitali. Con 
tre dei nostri otto Dipartimenti di eccellenza 
e le imprese interessate abbiamo avviato 
la costituzione di un Competence Center22, 
un partenariato pubblico-privato per 
promuovere e sostenere la ricerca applicata, 
il trasferimento tecnologico e la formazione 
sulle tecnologie avanzate. 

Gli aumenti di produttività porteranno a una 
trasformazione della forza lavoro impegnata 
nei processi produttivi, che, come richiamato 
in precedenza, implicheranno cambiamenti 
delle tipologie del lavoro e della sua 
organizzazione, con la creazione di nuove 
figure professionali o nuove organizzazioni 
con ridotti vincoli di spazio e di tempo. 
Queste sono le sfide che l’Università 
Politecnica delle Marche intende continuare 
a portare avanti con la propria ricerca 

22 ht tp://www.ilsole24ore.com/ar t / impre-
sa-e-territori/2018-01-09/le-risorse-stata-
li-i-competence-center-salgono-40-milio-
ni-201625.shtml?uuid=AEbOtyeD

attraverso una serie di azioni definite nel 
proprio piano strategico23.

Il nostro contributo nella ricerca 
La prima priorità nelle nostre azioni è la 
ricerca con attività articolate su molteplici 
aree all’interno delle macro tematiche 
di Horizon 2020 e delle Key Enabling 
Technologies (KETs), particolarmente attenti 
all’uso delle nuove tecnologie e nuove 
metodologie non solo negli ambiti produttivi, 
ma anche nei nuovi servizi alle persone e alla 
collettività. 

Per incentivare tutto questo, convinti 
del valore assoluto che la ricerca ha nel 
potenziamento della conoscenza e nel 
rafforzamento della libertà di comprendere, 
abbiamo deciso di investire 7 milioni di euro 
in due anni per finanziare progetti di ricerca 
strategici per l’Ateneo, che si aggiungono 
ai finanziamenti di oltre 2 milioni che ogni 
anno vengono assegnati per i progetti dei 
Dipartimenti e per gli Assegni di ricerca. 
Sui progetti strategici, sono stati finanziati 24 
grandi progetti e 54 progetti medi, il 51% su 
tematiche di Life Science, il 35% su Physical 
Science and Engineering, e il 14% su Social 

23 http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer-
vePG.php/P/1168810010409
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Science and Humanities. 
Tutto questo, grazie all’efficienza gestionale-
organizzativa del nostro Ateneo che ci 
ha permesso di chiudere il 2017 con 140 
milioni di ricavi di cui meno del 50% da 
finanziamento pubblico (FFO). 
Inoltre con l’introduzione nel finanziamento 
statale su base premiale per la qualità della 
ricerca prodotta, e su base dell’efficienza 
organizzativa in termini di costo standard 
per studente, il contributo è andato sempre 
aumentando, portando il peso dell’Ateneo 
su base nazionale dall’1,02% all’1,09%, 
arrivando fino all’1,10% nel 2016.

La qualità della nostra ricerca è stata 
riconosciuta di primissimo livello con ben 
otto dipartimento classificati di eccellenza 
per i propri prodotti di ricerca e con cinque 
di questi ammessi ad un finanziamento 
straordinario per oltre 30 milioni per 
l’assunzione di 40 ricercatrici e ricercatori, di 
cui la metà a tempo indeterminato, e per lo 
sviluppo di cinque laboratori, collocando la 
nostra Università tra le primissime posizioni 
tra tutte le università pubbliche. 
Inoltre sul lato dei costi standard la nostra 
efficienza organizzativa ci premierà. Secondo 
alcune stime, il nostro Ateneo dovrebbe 
poter incrementare il proprio finanziamento 
di quasi il 20%.

Didattica
Nella qualità della nostra ricerca troviamo 
ispirazione per continuare ad arricchire la 
nostra offerta formativa. Abbiamo introdotto 
due nuovi corsi di laurea professionalizzanti: 
Assistenza Sanitaria e Tecniche della 
Costruzione e Gestione del Territorio per un 
totale di 50 corsi di studio, di cui 26 triennali 
e 3 a ciclo unico. Gli immatricolati sono 
4150 pressoché invariati rispetto all’anno 
precedente, a conferma della validità della 
nostra offerta formativa. All’interno delle 5 
aree scientifiche Economia e Commercio 
incrementa del 20%, Ingegneria Gestionale 
del 26%, Ingegneria Civile e Ambientale del 
28%, Food and beverage innovation and 
management del 40%. Per i nostri quasi 17 
mila studenti la percentuale dei fuori corso 
rimane contenuta al 30%, anche grazie al 
potenziamento delle attività di tutoraggio 
degli studenti con più esperienza verso gli 
immatricolati.

Nella linea strategica 
dell’internazionalizzazione negli ultimi anni 
sono stati incrementati i corsi di laurea 
magistrale in lingua inglese (International 
Economics and Commerce; Biomedical 
Engineering; Food and Beverage Innovation 
and Management; Environmental 
Engineering) o in doppia lingua, italiano 
e inglese, così come è stata incentivata 
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l’acquisizione del doppio titolo con Università 
straniere, sempre perseguendo l’obiettivo 
di portare i nostri studenti a confrontarsi 
in uno scenario internazionale e riuscire 
a trasformare le esperienze internaziali in 
ricchezza per il nostro territorio. 

La nostra offerta formativa comprende 
anche le Scuole di Specializzazione della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, vero fulcro 
della formazione di specialisti nel settore 
medico e quindi di fondamentale importanza 
per un servizio sanitario di eccellenza e di 
sostenibilità. 

Siamo parte del sistema dell’alta formazione 
delle Marche che incrementa i propri 
studenti, quasi 47 mila, con un saldo positivo 
di 4 mila studenti, una delle percentuali 
più alte d’Italia, in controtendenza rispetto 
al dato negativo nazionale24, sicuramente 
dovuto alla qualità e alla diversificazione 
dei nostri corsi di studio, capaci di offrire 
reali opportunità di occupazione dopo la 
laurea. In Europa la dimensione media degli 
atenei è paragonabile alla nostra. In Italia 

24 V. Mariani, P. Montanaro e S. Soncin, Meno 
iscrizioni all’università per colpa della crisi, 
LaVoceInfo, Marzo 2015, http://www.lavoce.
info/archives/33494/meno-iscrizioni-alluni-
versita-per-colpa-crisi/

abbiamo il numero più basso di Atenei e 
Istituti di Formazione Terziaria in relazione 
alla popolazione25. Nella Regione Marche 
si ha la fortuna di avere quattro atenei ed è 
proprio questa ricchezza e varietà di studi che 
dobbiamo puntare a valorizzare. 

Le nostre studentesse 
e i nostri studenti
I costi sostenuti dalle famiglie per la laurea 
dei figli rappresentano ancora un ottimo 
investimento per il futuro26, con un “tasso di 
rendimento” che per una laurea magistrale è 
stimato al 53%. Tale “rendimento” può variare 
in funzione del tipo di laurea27, ma resta pur 
sempre alto a conferma dell’importanza di 
investire in capitale umano. 

25 M. Regini, Malata e denigrata. L'università ita-
liana a confronto con l'Europa, Donzelli (colla-
na Interventi), 2009, Roma

26 Alessia Tripodi, L’investimento migliore in 
tempi di crisi? Quello sulla laurea dei figli, 
Il Sole 24 Ore, 20 Aprile, 2016; http://www.
ilsole24ore.com/art/notizie/2016-04-20/l-in-
vestimento-migliore-tempi-crisi-quello-lau-
rea-figli-205300.shtml?uuid=ACrNj7BD

27 M. De Paola e V. Scoppa, Non tutte le lauree 
sono uguali, ma nessuna è inutile, LaVoceIn-
fo, 24 Luglio 2016; http://www.lavoce.info/
archives/42131/non-tutte-le-lauree-sono-u-
guali-ma-nessuna-e-inutile.
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Le nostre studentesse e i nostri studenti sono 
bravi. L’impegno che riservano allo studio 
unito alla qualità dei nostri corsi, fa sì che al 
termine degli studi riescano facilmente ad 
entrare nel mondo del lavoro. Le percentuali 
di occupabilità sono alte. Secondo i dati 
Almalaurea28 del 2017 il 90,2% dei laureati 
magistrali trova lavoro a tre anni dal titolo, 
ampiamente sopra la media nazionale che 
si ferma all’82,1%, con una retribuzione 
media mensile di 1.323 euro anche questa 
superiore alla media nazionale. Pur avendo 
il più alto numero di studenti fra gli Atenei 
regionali, non riusciamo a formare un numero 
di laureati adeguato alle richieste che 
arrivano dal mondo del lavoro. Se lo sviluppo 
economico e sociale si baserà sempre di 
più sulla conoscenza e la specializzazione, 
avremo bisogno del doppio degli studenti, in 
modo da poterci allineare ai modelli europei. 
Il Paese ha bisogno almeno del doppio dei 
laureati!!

Per aiutare le famiglie a investire 
nell’istruzione dei propri figli abbiamo fatto 
nostro il principio costituzionale di dare 
ai più meritevoli, anche se privi di mezzi, 
concreti aiuti economici. Nell’ambito delle 

28 Consorzio Almalaurea, http://www.almalau-
rea.it.

tasse di immatricolazione, si sono introdotte 
significative misure per il diritto allo studio. In 
seguito all’introduzione da parte del Governo 
della no tax area è stata rivista l’intera politica 
di tassazione introducendo una riduzione 
del contributo richiesto fino a 56 mila euro, 
ovviamente con una progressione continua, 
quando la no tax area prevedeva solo di 
applicare l’annullamento della tassazione fino 
a 13 mila euro. 
Così come continuiamo ad annullare la 
tassazione per tutti quegli studenti che hanno 
particolari condizioni di disagio economico. 
Anche quest’anno il nostro contributo 
sarà significativo per i tanti esoneri che 
riconosciamo a tutti gli studenti residenti 
nei crateri del sisma. A questo si aggiunge 
l’esonero dalle tasse universitarie per i super 
bravi in base ai risultati ottenuti durante il 
percorso di studio. 

Oggi il 77% dei nostri studenti proviene da 
famiglie con genitori non laureati, a conferma 
del ruolo di ascensore sociale che la nostra 
università svolge.

Il Diritto allo Studio oltre che contenere i 
costi delle iscrizioni deve prevedere anche 
residenze universitarie adeguate a creare 
ottime condizioni di accoglienza per i tanti 
studenti non residenti, per questo abbiamo 
progettato e richiesto un cofinanziamento 
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per la realizzazione di un nuovo studentato 
nel Parco del Cardeto nelle immediate 
vicinanze della Facoltà di Economia. Ma 
stiamo lavorando per individuare nuove sedi 
per ospitare gli studenti e abbiamo avviato 
una manutenzione straordinaria di quelle 
esistenti. 
L’obiettivo che si dovrebbe raggiungere nel 
breve periodo è di arrivare a una dotazione 
di mille posti letto, per fare di Ancona 
una vera Città Universitaria. Con lo stesso 
obiettivo abbiamo avvicinato l’Università alla 
Città attraverso diverse iniziative, il Festival 
di Maggio Your Future Festival, le Lauree 
in Piazza, la Notte della Ricerca, solo per 
ricordare le più note.

L’altra componente importante del Diritto allo 
Studio è la Regione, che ha recentemente 
introdotto un unico ente regionale. 
L’applicazione di questa riforma dovrebbe 
portare a una migliore efficienza dei servizi e 
un’economicità di gestione. 
Devono però essere aggiunte adeguate 
risorse finanziarie, anche per la Regione ogni 
investimento in questo campo ha un tasso di 
rendimento di quasi il 40%, dato che il 69,1% 
dei laureati della Politecnica delle Marche 
trova un impiego nell’area in cui si trova 
l’Università, una delle percentuali più alte in 
Italia. 

Dobbiamo scommettere 
sulle ragazze
Nell’ultima attività di orientamento, dove ho 
incontrato in quest’Aula Magna più di 5 mila 
tra studentesse e studenti delle superiori, ho 
notato le poche studentesse che affollavano 
i banchi di orientamento della Facoltà di 
Ingegneria. Da un’analisi dei dati d’iscrizione 
questo emerge in maniera inequivocabile, le 
studentesse non scelgono ingegneria e più in 
generale l’area STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics).

Abbiamo corsi di laurea come Ingegneria 
meccanica e Ingegneria informatica e 
dell’automazione, che danno la piena 
occupabilità a tre anni dalla laurea, con una 
percentuale di studentesse rispettivamente, 
del 12% e 14%, le più basse di tutto 
l’Ateneo. Forse queste scelte concorrono al 
dato negativo di bassi tassi di occupazione 
tra le giovani laureate? Esistono sicuramente 
altri fattori, ma forse anche la scelta di 
corsi di studi da parte delle ragazze con la 
percentuale più bassa di competenze STEM 
può contribuire a questo dato negativo? 
Al momento sono queste le competenze 
che più vengono richieste per affrontare la 
trasformazione della digitalizzazione e più 
in generale per sviluppare l’innovazione. Un 
problema che può ulteriormente aggravarsi 
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visto che nel prossimo futuro, molti posti di 
lavoro si trasformeranno in nuovi mestieri 
grazie all’introduzione di nuove tecnologie.

Anche il G7 ha recentemente puntato 
l’attenzione su questo problema, 
individuando altri fattori, come il lavoro della 
cura dei bambini e degli anziani, che spesso 
ricade sulle donne. Pertanto andrebbero 
individuate organizzazioni del lavoro più 
flessibili, con ridotti vincoli di spazio e 
di tempo, cosa che l’economia digitale 
faciliterà. Ci sono alcuni segnali che danno 
idea di un cambiamento in atto. Per la prima 
volta in ottocento anni a Oxford si sono 
iscritte più studentesse che studenti29, anche 
il Fondo giovani del MIUR si sta adeguando 
prevedendo specifici incentivi per le iscrizioni 
di studentesse in ambito scientifico. 

Come mai le studentesse non scelgono 
questi percorsi STEM? Forse per retaggi 
culturali e pregiudizi sociali che spingono 
le studentesse verso settori più adatti per 
il genere femminile? La propensione verso 
materie scientifiche e tecnologiche viene 

29 http://www.lastampa.it/2018/01/26/esteri/
rivoluzione-rosa-a-oxford-le-matricole-so-
no-ragazze-Eullq18JpFsFwElhMVofHM/pagi-
na.html

già favorita per genere nelle scuole primarie 
e superiori. Forse perché si ritiene che un 
ingegnere frequenti spazi non adeguati per 
una donna o perché gli impegni richiesti 
non siano compatibili con la gestione della 
propria famiglia? Ma l’organizzazione del 
lavoro sta cambiando, le fabbriche come 
le conosciamo ora non esisteranno più, 
la trasformazione dei processi produttivi 
e dei servizi renderà l’orario di lavoro più 
flessibile oltre che più corto. I salari dovranno 
diventare equi per entrambi i generi, in 
modo da non screditare le competenze 
acquisite con ugual sforzo e impegno dalle 
future lavoratrici. Molte di queste differenze 
saranno destinate a scomparire, dobbiamo 
“scommettere sulle ragazze” anche per i 
settori scientifici e tecnologici.

Nel nostro Ateneo per incentivare l’iscrizione 
di studentesse ferme al 47,5%, contro 
una media nazionale del 58%, abbiamo a 
disposizione solo due strumenti: incentivare 
le iscrizioni con una riduzione delle tasse 
per le studentesse, avviare azioni di 
orientamento già dalle scuole primarie 
agendo sul piano culturale per abbattere 
pregiudizi. Questa seconda azione l’abbiamo 
già avviata ospitando le studentesse e gli 
studenti delle scuole primarie nei nostri 
laboratori per mostrar loro le “bellezze” 
della scienza e della conoscenza nelle 
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giornate di Microgenius30. Riprenderemo 
queste tematiche nella prossima edizione 
di YourFutureFestival3, le cui parole chiavi 
saranno, unicità, diversità, parità. Inoltre 
abbiamo aderito al progetto della CRUI 
per la redazione di un bilancio di genere 
che si andrà a integrare con il nostro 
Bilancio Sociale31 la cui prima edizione 
è uscita l’anno scorso. Infine per quanto 
riguarda la riduzione delle tasse per le 
studentesse, andremo a studiare specifiche 
misure coerenti con la nostra efficienza 
organizzativa-gestionale.

Conclusioni
Secondo il recente rapporto dell’Unesco32, 
gli studenti iscritti negli atenei nel mondo, 
in vent’anni sono raddoppiati. Segno che 
il mondo sta investendo nella conoscenza 
e nello studio. Dobbiamo creare le 
condizioni perché i nostri laureati aumentino, 
raddoppino, altrimenti rischiamo di 
perdere il “treno della crescita”, rischiamo 

30 http://www.univpm.it/Entra/Shrper_micro-
genius

31 http://www.univpm.it/Entra/Bilancio_sociale
32 Susan Schneegans UNESCO Science Report: 

towards 2030, http://en.unesco.org/unesco_
science_report

un impoverimento non solo culturale ma 
soprattutto economico. 

Per ottenere questo dobbiamo aiutare le 
famiglie a investire nell’istruzione dei propri 
figli, dando “ai più meritevoli anche se privi 
di mezzi” concreti aiuti economici. Dobbiamo 
richiedere un maggiore investimento 
pubblico per il diritto allo studio, al momento 
tra i più bassi d’Europa33.
La ricchezza si produce con un maggior 
investimento in capitale umano. Un futuro 
di pace e prosperità si costruisce nelle 
Università, nelle nostre aule, nei nostri 
laboratori di ricerca. Dobbiamo con forza 
continuare a lavorare per far crescere 
l’Università e i sistemi dell’Istruzione 
rendendoli ancora più aperti ed inclusivi, 
con prospettive sovranazionali che vedono 
nell’internazionalizzazione delle proprie 
attività didattiche e scientifiche e di terza 
missione azioni di sviluppo per favorire 
la mobilità e l’incontro di studenti e di 
ricercatori. Dobbiamo rafforzare i valori 
culturali e sociali della nostra Europa. I nostri 
studenti Erasmus, viaggiatori ed esploratori 
di questo grande paese, ci aiuteranno a 

33http://www.corriere.it/dataroom-milena-ga-
banelli/quanto-costa-mandare-figlio-all-uni-
versita/898a5864-2c64-11e8-aa71-9a5a346d-
5f9b-va.shtml
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diffondere questi valori di accoglienza e 
condivisione. Giulio Regeni deve essere per 
noi un esempio.

È fondamentale diffondere questi valori di 
accoglienza e rispetto e combattere la paura 
con la conoscenza perché le diversità creano 
valore e permettono alla società di crescere e 
alla cultura di diffondersi. 
Per questo alle ragazze e ai ragazzi che 
incontro nelle aule della nostra università e 
che attraversano il presente, ripeto sempre 
di diffondere con forza la loro esperienza di 
cittadini del mondo. 
Esorto loro ad  accendere la luce della 
conoscenza per comprendere le diversità e 

vincere la paura. Chi si sente cittadino del 
mondo, rispetta il proprio luogo e anche i 
luoghi degli altri, rispetta la propria cultura e 
anche la cultura degli altri, rispetta la propria 
città ma anche tutte le città che percorre 
nel proprio viaggio. Il mio sogno è di veder 
realizzata una “cittadinanza globale” dove 
studentesse e studenti di culture diverse 
si incontrano per crescere insieme nella 
conoscenza e nello studio. Questo è l’albero 
che sto piantando per dare ombra alle nuove 
generazioni. 

Con questa consapevolezza e fiducia 
dichiaro aperto il 49° Anno Accademico 
dell’Università Politecnica delle Marche.


