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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Aula Magna Guido Bossi, Polo Universitario Monte Dago – 

Ancona, 15 marzo 2019 

 

Intervento del Ministro dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università 

 

 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,  

Magnifico Rettore Sauro Longhi,  

Autorità presenti,  

Docenti,  

Studenti,  

 

partecipo con grande piacere all’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Politecnica 

delle Marche. Saluto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e saluto e ringrazio il 

Magnifico Rettore Sauro Longhi per l’invito e l’ospitalità.  

Siete un esempio perfetto della sinergia virtuosa tra Regione, Enti Locali e comunità territoriale. La 

vocazione tecno-scientifica dell’Ateneo si traduce in un legame indissolubile tra attività didattica e 

Ricerca. In tal modo da un lato contribuite notevolmente alla promozione della conoscenza 

scientifica nazionale, e dall’altro lato partecipate da protagonisti allo sviluppo culturale, economico, 

industriale e sociale del territorio marchigiano. Non è un caso che, nonostante la vostra giovane 

“età”, 5 dipartimenti afferenti al vostro Ateneo siano stati valutati eccellenti con l’erogazione di 

oltre 30 milioni di finanziamento per l’assunzione di 40 ricercatori. La vostra Università è un punto 

di riferimento fondamentale per la macro-area adriatico-ionica. Lo indicano la qualità eccelsa della 

Ricerca prodotta, testimoniata dagli oltre 53 brevetti in portafoglio, l’efficienza organizzativa, il 

collegamento con le aziende e imprese del territorio, di cui i 250 contratti avviati con le imprese 

solo nell’ultimo anno sono un chiaro attestato, e la forte spinta strategica rivolta 

all’internazionalizzazione, come dimostrano gli 86 Paesi del mondo con cui collaborate. Rivolgo a 

voi i miei più sinceri complimenti per come assolvete al compito di implementare le attività legate 

alla Terza Missione e alla valorizzazione della Ricerca per la crescita del sistema Italia. L’Italia è 

formata da città e realtà locali, ciascuna con i propri bisogni, le proprie esigenze e necessità. 

Attenzione ai territori significa promuovere una stretta collaborazione tra mondo della scuola e 

dell’Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Regioni e aziende del territorio per generare processi 

virtuosi su scala nazionale e creare cluster tecnologici a forte impatto lavorativo per abbattere il gap 

tra offerta formativa e domanda delle imprese. 

 

Ripartiamo dal sapere. È valorizzando la cultura che progettiamo un futuro di prosperità e di 

benessere. Da qui può e deve partire il nuovo Rinascimento dell’Italia, e quindi dell’Europa. Poiché 

la competizione si è fatta internazionale dobbiamo puntare all’eccellenza nei vari settori e questo lo 

si ottiene solo facendo sistema per produrre benessere individuale e collettivo, che significa sia 

sviluppo economico che qualità della vita.   

Poiché l’innovazione tecnologica è il fattore dirimente del mondo globale è necessario che il 

progresso tecnico-scientifico si traduca in effettivo benessere per la società. Affinché questo sia 
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possibile occorre che la Ricerca diventi motore dell’innovazione e della crescita economica del 

Paese.  

 

L’Università assume un ruolo decisivo. Deve essere, come diceva Aldo Moro, un “ponte per la 

vita”, stimolare nelle giovani menti spirito creativo, acutezza, autonomia nella riflessione personale. 

Stiamo lavorando mettendo al centro i giovani, per creare un contesto in cui le potenzialità e le 

attitudini dei ragazzi possano trovare la strada per esprimersi e non rimanere incompiute, e  

per dare loro la possibilità di costruirsi un futuro degno di essere vissuto ed essere felici.  

E poiché abbiamo ragionato pensando ai giovani le imprese sono incentivate ad assumere giovani 

laureati con 110 e lode e dottori di ricerca.  

 

Stiamo consolidando in modo sistematico le strutture di Trasferimento Tecnologico. È necessario 

che chi traduce conoscenza in valore industriale abbia un bacino di capitale umano qualificato cui 

attingere con semplicità e velocità. E l’Italia in fatto di creazione di conoscenze non è seconda a 

nessuno nel mondo.  

 

Stiamo sburocratizzando e semplificando per rilanciare il mondo Universitario.  

Abbiamo aumentato le risorse del Fondo di finanziamento ordinario universitario e distribuito 

maggiori risorse agli Enti di Ricerca.  

 

Abbiamo aumentato le borse di specializzazione di medicina e continueremo ad allargare la platea 

dei posti d’accesso ai corsi di laurea a numero chiuso. 

 

Grazie alla norma contenuta nella Legge di Bilancio che ho fortemente voluto relativa a 220 punti 

organico aggiuntivi rispetto al turn over, finalmente tornano a crescere le assunzioni nelle 

Università. E ho firmato nei giorni scorsi il decreto per l’assunzione di 1511 nuovi ricercatori di 

tipo B. A questo riguardo il vostro Ateneo ha registrato un incremento del 12,5% aggiudicandosi 18 

ricercatori in più rispetto all’anno scorso.  

 

Abbiamo pensato ad una diplomazia della ricerca per favorire l’espansione del sistema universitario 

italiano all’estero in Europa e nei paesi extraeuropei: portare là le nostre Università, creare istituti e 

dipartimenti congiunti con quelli di paesi stranieri, per potenziare la ricerca, intercettare risorse, 

conquistare mercati.  

 

Proprio in quest’ottica all’inizio di maggio si svolgerà a Milano la Fiera dei Brevetti per far 

conoscere agli investitori privati le potenzialità della nostra ricerca.  

 

Con un recente decreto ho sburocratizzato le procedure per l’accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio universitari. Ho potenziato la flessibilità dell’offerta formativa e 

semplificato la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio sperimentali ad orientamento 

professionale.  

 

Abbiamo inoltre predisposto le nuove Linee Guida per semplificare la procedura di accreditamento 

dei corsi di dottorato per gli Atenei e gli Enti di Ricerca e per favorire il dottorato industriale. Il 

nuovo sistema, grazie ad un’architettura più snella e meno complessa, è maggiormente orientato a 

favorire la diffusione dei dottorati innovativi, internazionali, intersettoriali e interdisciplinari, con 

particolare riferimento a quelli industriali realizzati in convenzioni con le imprese. Questo vi 

riguarda in modo particolare perché come Ministero stiamo cofinanziando presso la vostra 



 
 

3 
 

Università e l’Università di Camerino 3 cicli di dottorato industriale per sviluppare attività di 

connessione università-imprese nel territorio di Ascoli Piceno.  

 

Chiudo rivolgendomi ai giovani. Siate sempre curiosi! Non accontentatevi mai, siate sempre in 

cammino, sempre in gioco per capire voi stessi e il mondo che vi circonda! Abbiate la fame di 

conquistare il vostro futuro, di lasciare un’impronta significativa di voi stessi negli altri, non 

arrendetevi!  

Rivendicate il diritto alla vita e alla felicità! 

 

Buon lavoro e buon Anno Accademico! 

 

Il Ministro  

Marco Bussetti  


