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Relazione
del Rettore Prof. Guido Fabiani
blema degli incrementi retributivi, oltre all’istituzione di un tavolo tecnico per un organico confronto CRUI-MIUR, serviranno speriamo - ad avviare una revisione delle
politiche governative per l’Università.
Una siffatta revisione è necessaria per garantire che la ripresa dell’attività legislativa circa lo stato giuridico, la “riforma della
riforma” della didattica e i nuovi metodi di
finanziamento e valutazione - avvenga in
pieno accordo con le esigenze degli Atenei.
Se queste modifiche andranno a buon fine,
è presumibile che l’intero corpo degli Atenei
italiani sarà ancora coinvolto in un faticoso
processo di trasformazione, che ne investirà
in profondità il ruolo, l’identità, l’organizzazione interna, le forme di governance, il livello di competitività internazionale, la
missione.
Siamo pienamente consapevoli che quest’azione dovrà anche servire a superare quella “autoreferenzialità” da più parti addebitata all’università e a rimediare a talune degenerazioni dei meccanismi di reclutamento del personale.
Oggi c’è peraltro una larga parte del mondo universitario che è seriamente impegnata per superare queste insufficienze.
L’Università, infatti, è cambiata di molto rispetto solo a pochi anni fa, e sta cambiando

1. Un periodo difficile per l’università
italiana
el corso dell’ultimo anno il sistema
universitario italiano è stato sottoposto a due prove particolarmente pesanti: da
un lato ha dovuto affrontare un duro sforzo organizzativo e culturale nel suo cammino verso il consolidamento dell’autonomia e la piena attuazione della riforma della didattica; dall’altro ha dovuto fare i conti con una legge finanziaria che, seppure determinata dalla situazione economica generale, ha imposto drastiche restrizioni al funzionamento degli Atenei.
Queste restrizioni sono talmente severe che,
dovessero prolungarsi, in pochi anni metterebbero in questione il regime di autonomia
dell’Università e provocherebbero il graduale regresso di questa come istituzione di
alta formazione e di ricerca.
L’azione che la CRUI sta conducendo, in modo responsabile e compatto - e che trova la
piena comprensione dello stesso Ministro
Moratti - mira a rendere chiaro all’opinione
pubblica e alla classe politica del Paese che
è urgentissimo rivedere norme e criteri di
finanziamento del sistema universitario.
Ci si augura che il ripristino del FFO (Fondo
di Funzionamento Ordinario) da parte del
Governo e l’impegno di affrontare il pro-
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di giorno in giorno. Sta ad esempio gradualmente assorbendo la cultura della valutazione, e sarà quindi presto pronta a sottoporsi ad una rigorosa valutazione sul piano della didattica, della ricerca e dell’amministrazione.
Ma il processo della valutazione è delicatissimo, dato che investe tradizioni, usanze invalse, interessi collettivi e personali. Per questo, tale processo deve svolgersi in un quadro di regole certe e condivise - le sole che
possano favorire il rinnovamento e lo sviluppo dell’alta formazione e della ricerca
scientifica - e nella cornice di un pieno riconoscimento del principio di autonomia
sancito dalla Carta costituzionale.
Per fare buon uso dell’enorme patrimonio
di sapere, di dedizione, di impegno, di intelligenza che possiede, e per metterlo a disposizione del paese, il mondo universitario
deve sentirsi considerato non come l’oggetto inerte di un’azione di corto respiro - mirante tutt’al più a riguadagnare qualche seg-

mento dell’antica gestione centralizzata - ma
come la sede riconosciuta e privilegiata del
pensiero libero e critico, della formazione
avanzata e della ricerca innovativa; la sede
legittimata di selezione della classe dirigente; insomma come istituzione chiamata, nella sua garantita autonomia, a svolgere una
funzione essenziale per lo sviluppo e la
competitività del paese, per la valorizzazione dell’intelligenza dei giovani, partecipe
della costruzione di uno spazio europeo della cultura e della ricerca e di una fitta rete
di rapporti internazionali. Lo ha detto
recentemente il Presidente Ciampi parlando
ai nostri colleghi della Bocconi:
“Se questo sistema avrà successo, molto dipenderà
dalle risorse che la Nazione vorrà assegnarvi per
lo svolgimento dei vostri compiti. Molto dipenderà
dall’attuazione di una riforma ambiziosa che deve
esaltare l’autonomia e il senso di responsabilità degli Istituti universitari e la loro capacità di usare
in modo proficuo i mezzi a loro disposizione”.
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E allora bisogna partire da un dato di fatto che non può essere sottovalutato: il sistema universitario italiano è sottodimensionato rispetto alla media dei paesi europei, e la responsabilità di questo handicap è
in capo di chi ha avuto ed ha l’onere del
governo del paese, della sua politica economica e culturale. La modesta dimensione attuale del sistema è il primo dei fattori che
impediscono di rispondere alle esigenze di
alta formazione che il paese pur esprime: in
Italia la popolazione tra i 25 e 59 anni di
età in possesso di un titolo di studio di livello universitario rappresenta il 10% della
popolazione della stessa classe di età, contro il 22% dell’UE. Meno della metà!
Se il nostro paese, tenuto conto della dimensione della sua popolazione, volesse investire nell’Università quanto vi investono
in media Francia, Germania e Inghilterra
messe insieme, dovrebbe incrementare la
spesa globale sul pil del 55%, aumentare il
numero dei dottori di ricerca di due volte e
mezzo e quello dei ricercatori del 50%, aumentare di quattro volte il numero delle
borse di studio, accrescere l’investimento in
sola ricerca del 76% e, a parità di studenti,
raddoppiare il numero di docenti.
Il fatto che il sistema sia sottodimensionato non giustifica affatto - sia ben chiaro la persistenza di talune sue disfunzioni.
Queste, come si è detto, vanno individuate
e corrette. Ma è proprio dall’insufficienza
dimensionale che bisogna partire per valutare le prestazioni, che attualmente non sono soddisfacenti, dell’intero sistema e per

individuare le principali azioni correttive. Il
primo problema reale, quindi, è trovare le
risorse che occorrono per ampliare le dimensioni del sistema universitario.
Qual è, invece, la situazione attuale? Si può
calcolare che dal 1994 al 2001 il personale
docente sia cresciuto dell’11%, contro un
aumento dell’85% della spesa per stipendi
(con oneri a carico delle università aumentati del 425%!), e che nello stesso periodo
il personale TAB (Tecnico-Amministrativo e
Bibliotecario) sia diminuito del 6% contro
un incremento del monte stipendi del
77,6% (e con oneri a carico cresciuti del
376%!). Il Fondo di Funzionamento
Ordinario delle università, che quest’anno
rimane al livello dell’anno precedente, è nel
frattempo cresciuto del 73,8%: di fatto, cioè,
non copre i necessari adeguamenti stipendiali e i connessi oneri sociali, che vengono
caricati sui bilanci esistenti.
In questo modo si è creato un meccanismo
perverso di progressiva erosione delle risorse che si sarebbero dovute destinare alle maggiori spese necessarie per attuare la
riforma, garantire la ricerca e lo sviluppo
degli atenei e rispondere a quell’incremento
della popolazione studentesca che la riforma voleva stimolare e ha in effetti stimolato.
Ragionando per scenari, si realizzerebbe
così una situazione paradossale: nel nostro
Ateneo, ad esempio, tra soli 6 anni quasi
tutto il fondo di funzionamento finirebbe
per essere impiegato in stipendi.
Per questo motivo, con pieno senso di responsabilità e ben conoscendo le difficoltà
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dell’attuale congiuntura, richiediamo fermamente una risposta politica e di prospettiva:
quel che è in gioco non è il destino di una
corporazione, ma il futuro dei nostri giovani. Alle sorti dell’Università è legato il futuro della ricerca e dell’insegnamento superiore, che sono risorse strategiche della
Nazione.
Occorre quindi un deciso investimento dello Stato, distribuito nel tempo, che accompagni lo sviluppo del sistema - ovviamente
con tutti i necessari controlli - e lo porti ad
una reale, efficiente autonomia.
2. Le prospettive di un nuovo quadro
normativo
Il completamento e il ragionevole aggiustamento del quadro normativo avranno tanto
maggiore significato se si inseriranno in un
più globale impegno di rinnovamento e di
sviluppo nel campo dell’alta formazione e
della ricerca. A quest’impegno da parte
delle forze di governo il sistema universitario deve rispondere promuovendo nel suo
seno un dibattito costruttivo e presentandosi, nella sua autonomia, come interlocutore responsabile.
I temi fondamentali di questo dibattito sono perfettamente chiari: lo stato giuridico, la
“riforma della riforma” della didattica, le
forme di finanziamento e della valutazione,
la qualità delle prestazioni. Temi su cui la
CRUI sta procedendo ad un intenso lavoro
di riflessione e di proposta, e sul quale sarà
necessario coinvolgere l’intero sistema.
Quanto allo stato giuridico dei docenti, oc-

corre che la riconferma dell’autonomia delle singole Università sia bilanciata dal mantenimento di una base di principi e modelli comuni a tutte. “Le Università hanno bisogno di poche leggi chiare e di molta valutazione dei risultati. Il resto deve essere lasciato all’autonomia, senza eccessivi timori”.
Così ha scritto la CRUI in un suo recente
documento, e quest’affermazione va sottoscritta in pieno. Una opportuna “carta dei
doveri” dei docenti universitari, cioè, dovrebbe anzitutto riconfermare la libertà della scienza e del suo insegnamento.
In Italia è purtroppo frequente l’esercizio
che consiste nello svilire l’impegno, il lavoro e la qualità dei risultati dei tanti docenti
e ricercatori universitari che fanno il loro
mestiere e lo fanno bene. Questo esercizio
può essere utile se serve a identificare insufficienze; pernicioso se diventa un gioco
di massacro. Per contrastarlo seriamente,
dobbiamo diventare tutti consapevoli che la
funzione istituzionale che svolgiamo richiede un surplus di impegno professionale e
perfino etico e il massimo rispetto degli obblighi connessi all’attività di ricerca e di formazione dei giovani.
A quel punto, il principio che la carriera
debba prevedere una serie di verifiche valutative obbligatorie, non formali, basate su
criteri chiari e noti in anticipo, sarà inteso
non come un’episodica angheria, ma come
un mezzo per la valorizzazione del proprio
ruolo e il riconoscimento del fatto che abbiamo fatto buon uso della nostra autonomia scientifica.
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Oltre ad articolare il ruolo dei professori in
più fasce, è indispensabile creare meccanismi che permettano di modulare il rapporto numerico tra le fasce stesse. Così come
stanno le cose, invece, la mancanza di regole limita seriamente le possibilità di ringiovanire il personale docente. A questo riguardo va riconosciuto a chiare lettere il
ruolo che è stato svolto dai ricercatori nella vita degli Atenei (prezioso specialmente
in questa fase di avvio della riforma): a loro andrà attribuito un impegno didattico inferiore a quello delle altre categorie e, soprattutto, andrà riconosciuta, attraverso rigorose valutazioni di merito, la funzione di
permanente rinnovamento del sistema. Il
continuo rinnovo della fascia dei ricercatori dovrebbe essere il traguardo di uno specifico programma nazionale di spesa, a cui
gli atenei potrebbero, per proprio conto, aggiungere una quota per il reclutamento di
giovani tratta dalle risorse disponibili in
seguito a cessazioni.
In questo contesto è urgente la necessità di
riformare le attuali procedure di valutazione comparativa. Non c’è dubbio, infatti, che
i meccanismi di reclutamento oggi in vigore abbiano agevolato discutibili comportamenti accademici, ad esempio favorendo
una diffusa tendenza al localismo (e quindi
al provincialismo) che va al più presto
corretta.
Nel nostro Ateneo, in verità, sulle 353 procedure attivate dal 2000 al 2002, il 40% hanno interessato ordinari (di cui il 33% esterni), il 32% associati (di cui il 36% esterni)

e il 28% ricercatori (troppo pochi!). Il fenomeno del localismo, in sostanza, è stato
più contenuto che su scala nazionale, ma è
indubbio che, se si procede così, seppure
per rispondere a legittime esigenze di carriera, si penalizza quel meccanismo di fertilizzazione incrociata che è indispensabile
per lo sviluppo della ricerca e della didattica.
Quanto alla probabile realizzazione della
“riforma della riforma” - così come si va definendo nei documenti della Commissione
insediata presso il Ministero e nelle elaborazioni della stessa CRUI, - va segnalato subito un caveat: non si vanifichi l’enorme impegno che il mondo universitario ha profuso in questa fase di avvio, caricandosi di tutto il peso organizzativo e culturale dei cambiamenti che si sono realizzati, per di più in
tempi eccezionalmente ristretti.
Questa riforma, infatti, è oggi nel pieno del
suo sviluppo, e avanza per giunta in un quadro di perdurante incertezza normativa, organizzativa e finanziaria. La delicatezza del
momento è dovuta anche al fatto che è difficilissimo attuare una riforma così radicale
senza poter contare neanche su un breve
periodo di sperimentazione. Un siffatto periodo sperimentale sarebbe servito ad assorbire e a metabolizzare il cambiamento e
a sviluppare le competenze e la necessaria
struttura organizzativa.
Siccome a tutt’oggi non è ancora possibile
un bilancio di quest’esperienza, ulteriori
modifiche, se fossero imposte di punto in
bianco e in modo rigido, potrebbero comportare costi organizzativi insostenibili.
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Quindi le modifiche proposte - in particolare: il modello ad Y, la strutturazione delle LS (lauree specialistiche) anche solo su
120 crediti, i criteri selettivi di accesso, il numero chiuso o programmato, la revisione
del sistema delle classi di laurea - dovranno
essere intese come un ampliamento del catalogo delle opzioni da sperimentare, per accrescerne l’adattabilità alle esigenze dei
diversi contesti disciplinari.
Inoltre, prima che gli ordinamenti didattici
siano fissati da un ulteriore intervento legislativo, sarà necessario un periodo di sperimentazione, un monitoraggio continuo da
svolgersi con criteri di valutazione trasparenti e sicuri, in vista di risultati condivisi.
Solo in questo modo le strutture interessate potranno impegnarsi a rivedere le iniziative che hanno avviato, ad impostare regole e schemi organizzativi comuni almeno
per grandi aree disciplinari, e ad affrontare
il fondamentale problema della comparabilità dei curricula tra le diverse sedi. Non è

chi non veda che un simile meccanismo di
autonoma valutazione permetterebbe di
schivare il rischio dell’eccessiva eterogeneità
e frammentazione dei corsi di laurea.
3. I problemi di un Ateneo in crescita e
le difficoltà finanziarie
Anche nel nostro Ateneo dobbiamo prepararci a questa verifica. Nel tempo che rimane prima che si compia il primo triennio
del nuovo ordinamento dobbiamo affinare
i nostri criteri di valutazione, certamente nel
rispetto delle autonomie e delle specificità,
ma senza dimenticare che occorre riesaminare criticamente la varietà delle iniziative
didattiche proposte, la domanda di formazione che abbiamo suscitato o captato, la
giusta differenziazione dei livelli di formazione, i contenuti di conoscenza necessari
per la formazione di base e professionale,
le maniere di collegarsi con il mondo esterno, la concreta disponibilità di risorse interne ed esterne.
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Per essere ancora più chiari, gli organi di
governo - prima che intervengano inopportune sanzioni esterne - dovranno avere
la forza di assumersi la responsabilità anche
di disattivare quei percorsi formativi che
non rispondessero ai criteri di valutazione
prefissati.
Così come abbiamo fatto per la ricerca,
chiederò quindi al SA di dedicare a questi
problemi una conferenza di Ateneo, anche
per far sì che Roma Tre partecipi attivamente al processo di verifica che si svilupperà a livello nazionale. Ma, soprattutto, per
portare a sintesi il lavoro che ha impegnato, anche quest’anno, parte cospicua dell’attività del SA, della relativa Commissione, delle Facoltà e dei numerosi Consigli di studio.
È ovvio che la qualità della didattica nel nostro Ateneo debba essere correlata alla dimensione della popolazione studentesca.
Noi vogliamo che a Roma Tre si possa studiare contando su servizi di livello adeguato e su un percorso formativo che sia, per
qualità di preparazione e durata degli studi,
ad alta resa.
Roma Tre è un Ateneo in crescita continua:
questo fatto ci riempie di soddisfazione, ma
ci obbliga ad un’attenta politica di controllo delle dimensioni complessive e di armonizzazione delle diverse componenti in gioco. Rispetto allo scorso anno le immatricolazioni sono ulteriormente cresciute del
9,6%, con punte molto più rilevanti. Tanto
le forti crescite quanto i decrementi più
marcati devono essere sottoposti a una riflessione analitica. In ogni caso, ormai si

viaggia decisamente verso la quota dei
40.000 iscritti. Dobbiamo considerare questo un limite invalicabile ed organizzarci di
conseguenza per rispettare l’obiettivo che ci
poniamo.
La Commissione Sviluppo del SA sta elaborando gli scenari possibili: sulla base di
essi dovremo progettare delle scelte, che potranno anche non essere indolori.
Ragionando in termini molto approssimativi ritengo che bisognerà:
(a) fissare i flussi di immatricolazioni ad un
livello non superiore alle 9.000 unità per
anno;
(b) ridurre drasticamente i tassi di abbandono tra il primo anno ed i successivi. Il
18,5% dei nostri studenti non ha sostenuto
neanche un esame dopo l’immatricolazione
(la media nazionale è del 23%): si tratta di
5.000 giovani ai quali va quindi dedicata la
massima attenzione;
(c) ottenere, settore per settore, un’ulteriore riduzione del numero dei fuoricorso che,
comunque, già ora sono di gran lunga meno della media nazionale (il 28% degli iscritti rispetto al 44%);
(d) diminuire il tempo di laurea e raddoppiare il numero dei laureati, puntando all’obiettivo di almeno 5.000 unità all’anno. Il numero dei nostri laureati, in termini assoluti
e relativi, è oggi infatti troppo basso (vicino alla nota media nazionale del 29% sugli
immatricolati): bisogna innalzarlo senza svilire la qualità del risultato. Questo è uno dei
nostri traguardi più delicati, ma è un tema
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di enorme importanza se vogliamo miglio- Questo compito è urgente. Si consideri, inrare la qualità delle prestazioni di Roma Tre fatti, che entro 10 anni (con una particolae mantenere la soglia dei 40.000 studenti. re concentrazione tra il 2007 ed il 2013) il
33% del personale docente andrà in penPer quanto riguarda il corpo docente, tenu- sione (nei settori di Lettere e Architettura
to conto della crescita degli studenti e dei questa percentuale sarà del 50%). Se non ci
maggiori impegni che saranno richiesti an- prepareremo sin d’ora all’immissione di gioche dal mantenimento di quota 40.000, bi- vani che possano subentrare, in quel mosogna puntare al suo deciso incremento nu- mento si potrebbero avere difficoltà
merico e qualitativo. Recentemente è stato drammatiche.
raggiunto il livello di 750 unità (800 con le Questo collo di bottiglia graverà su tutto il
procedure in corso): più del doppio di die- sistema nazionale con incidenza anche più
ci anni fa. Nella ripartizione tra le fasce, il forte: sarebbe quindi auspicabile impostare
28,1% è composto da ricercatori, il 36,6% su questo tema un programma finanziario
da associati e il 38,4% da ordinari. È una specifico mirante a un intervento ravvicinato.
ripartizione molto squilibrata anche rispetto Altre iniziative finanziarie sono però necesalla media nazionale, in cui le incidenze per- sarie. È stato questo l’approccio che la CRUI
centuali sono, rispettivamente, del 37,6%, ha proposto, e che il MIUR ha recepito, per
del 32,2% e del 30,2%. Questa ripartizione l’impostazione del prossimo piano triennale.
deriva in buona parte dal sostanziale sotto- Questo servirà in parte per completare il
riequilibrio del sistema e in parte per destidimensionamento del corpo docente.
Ad oggi i dati ufficiali danno per Roma Tre nare quote di finanziamento al raggiungiun rapporto studenti regolari/docenti pari mento di obiettivi definiti autonomamente
al 26,7, contro una media nazionale del dagli Atenei. Nella stessa ottica di incre16,7. A questa carenza si è fatto fronte sia mento della flessibilità, dovrebbe esser posattraverso un uso mirato dei fondi di rie- sibile destinare i fondi per l’incentivazione
quilibrio sia stimolando un più intenso im- anche a sostenere la mobilità internazionale degli studenti e sviluppare i dottorati e
pegno dei docenti.
Come si vede, tra le sofferenze di Roma Tre gli assegni di ricerca, secondo le necessità
ci sono non solo il modesto incremento del degli Atenei.
reclutamento rispetto al numero crescente Ma, come si è detto, è su un sostanziale audi studenti, ma anche lo scarso peso dei ri- mento dell’investimento pubblico che si giocercatori. Quando arriveranno nuove risor- cherà il futuro dell’Università.
se di riequilibrio, dovremo impegnarci an- Roma Tre, grazie alla rigorosa impostaziocora in questa direzione, così come abbia- ne triennale del suo bilancio, che ha deliberato e poi perfezionato in questi anni, è
mo già fatto con recenti decisioni.
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riuscita per il 2003 a impostare un programma che concilia il rispetto delle restrizioni imposte dalla legge finanziaria con il
mantenimento di un dignitoso livello di funzionamento, pur in attesa del reintegro di
importanti risorse dovute. Per un Ateneo
che ha raggiunto le nostre dimensioni e che
soffre di innegabili carenze strutturali, questa è solo una “fase di attesa”, che ci auguriamo di superare in fretta per riprendere più veloci il cammino dello sviluppo.
4. A che punto è il progetto di Roma
Tre
Questo è stato un intenso anno di lavoro.
C’è stata, anzitutto, la preziosa attività di
tutto il personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario, che sta gradualmente mettendo l’Ateneo in condizione di reggere la crescita incalzante e i cambiamenti organizzativi necessari per l’attuazione della riforma.
Colgo qui l’occasione per esprimere il mio
più profondo ringraziamento a questo personale, sicuro di interpretare il sentimento
dei componenti degli organi di governo e
di tutti i colleghi docenti. Tutti ci sentiamo
confortati e corroborati da questo essenziale supporto, e mi arrivano spesso parole di
apprezzamento in proposito.
Il buon funzionamento dell’apparato rappresenta un punto di orgoglio per la comunità di Roma Tre. Intendiamo continuare a migliorarlo con il contributo diretto dei
colleghi coinvolti a tutti i livelli, in primo
luogo del Direttore Amministrativo, cui va
il mio ringraziamento per l’opera che svolge.

Quanto ai servizi per gli studenti, tra i maggiori risultati di questo periodo va annoverato il progetto con cui l’Ateneo ha creato
un’organizzazione efficace per il conseguimento dell’idoneità linguistica ed informatica. Su ciascuna di queste idoneità si riversano ogni anno almeno 10.000 giovani, per
i quali bisogna prevedere livelli differenziati di preparazione, disponibilità di infrastrutture collettive e individuali, calendari
compatibili con le altre attività, aule, garanzia di accesso alla rete, competenze specifiche. Questo progetto di Ateneo, che prevede anche facilitazioni all’acquisto di pc, conta sulla determinante partecipazione attiva
del Centro Linguistico di Ateneo e delle
competenze e dei servizi informatici che si
sono sviluppati in questi anni, e sarà in buona parte costruito su un efficiente e monitorato servizio reso in outsourcing.
In quest’ambito va menzionato l’imminente ed eccezionale potenziamento della rete
informatica, che da aprile avrà una capacità
fino a cento volte superiore all’attuale. In
stretto collegamento con questa realizzazione, è prevista per le prossime settimane la
riorganizzazione della rete telefonica, che
permetterà un radicale progresso delle comunicazioni. In parole povere, ciascun
membro di Roma Tre sarà dotato di un apparecchio cellulare con cui potrà effettuare
comunicazioni interne a costo zero. Questo
sistema produrrà anche un’importante riduzione dei costi di comunicazione esterna di
tutte le strutture, oltre che significativi vantaggi individuali.
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Un altro servizio che ha cominciato ad operare nel corso dell’ultimo anno è l’UPS
(Ufficio Politiche Studenti). È stato un costante e apprezzato punto di riferimento per
gli studenti: ha collaborato intensamente
con la relativa commissione di CdA; sta elaborando (oltre che il sito specifico di prossima attivazione) un’indagine sulla qualità
dell’informazione che forniamo agli studenti; coordinerà l’attività di orientamento a livello centrale; sta preparando un convegno
sugli orari delle Università mirante ad un
uso delle sedi al di fuori degli orari tradizionali, come avviene normalmente in molte università anglosassoni (questa iniziativa
è stata spiritosamente battezzata “Roma Tre
by night”). A questo proposito, mi si permetta di rivolgere un ringraziamento particolare alla responsabile di quest’ufficio, la
signora Donatella Mariani.
Agli studenti, infine, e non solo a loro, voglio anche dire che sarà rispettato l’impegno
di acquisire entro il prossimo ottobre 25
nuove aule per circa 3.500 posti ulteriori.
Questi interventi sono già in via di realizzazione nell’area della Vasca navale (per
Scienze e Ingegneria), dell’Ente di Consumo
(per Economia), della scuola De Amicis
(per Lettere).
L’acquisizione di queste aule va vista come
parte del progetto edilizio di Roma Tre, che
quest’anno ha fatto notevoli progressi grazie anche all’accresciuto impegno del
Governo della città. Il IV accordo di programma stipulato con il Comune (e per il
quale mi permetto di sollecitare l’attuazio-

ne degli ultimi passaggi) è, infatti, frutto di
una proficua collaborazione tra i nostri uffici e, attraverso graduali ma ormai continue concretizzazioni, ci consente di prendere decisioni certe sull’assetto a medio termine del nostro Ateneo, anche grazie al fattivo coinvolgimento della Regione e della
Provincia.
Grazie a quest’accordo:
 entro il prossimo mese auspichiamo di
attivare il cantiere che entro due anni consegnerà la nuova sede della Facoltà di
Scienze Politiche;
 sono stati ripresi i lavori della nuova sede della Facoltà di Scienze della
Formazione, che erano stati interrotti per
accertamenti archeologici, con una previsione di completamento entro agosto 2004;
 si sono ottenuti circa 19.000 mq. dell’ex
Mattatoio (di cui 11.000 già consegnati), oltre che la possibilità di una utilizzazione,
congiunta con il Comune, di 5.000 mq per
attività culturali e sociali, dell’edificio della
“Pelanda”. È stato insediato un gruppo di
nostri colleghi responsabili delle varie strutture coinvolte che progetteranno l’assetto
dell’area, e alcune realizzazioni sono molto
prossime;
 si è in fase di contrattazione con le autorità militari per l’acquisizione dei vicini
magazzini del Porto fluviale, che potrà ospitare il CLA e le attività di formazione linguistica e informatica, oltre che vari uffici
amministrativi;
 ci viene concessa a ridosso dell’Ente di
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Consumo una cospicua area edificabile per
insediare un polo di aule per 800 posti per
la Facoltà di Economia (pronto entro pochi mesi) e l’ampia sede definitiva di questa
Facoltà;
 tutto ciò ci consente di esaminare concrete e prossime alternative per le Facoltà
di Scienze e Ingegneria, liberandoci definitivamente dell’attuale carico di affitti corrispondenti.
Riguardo al nostro progetto edilizio, colgo
ancora una volta l’occasione per sottolinearne il significato e lo spirito. Questo progetto non rappresenta per Roma Tre un
modo per occupare spazi a qualunque costo, anche al prezzo di creare ulteriori congestioni. Riteniamo al contrario che Roma
Tre sia ormai un soggetto istituzionale che
partecipa attivamente ai problemi sociali, civili, culturali del territorio su cui insiste.
Ridiamo forma e funzione alle fabbriche degradate della zona, recuperiamo come cittadella delle arti e della cultura l’ex Mattatoio
lasciandone intatta la struttura e la forma,
con modalità di intervento che già si sono
fatte apprezzare negli ambienti internazionali; vecchie scuole semideserte divengono
affollate sedi universitarie; vogliamo creare
un grande parco biciclette per collegare le
varie sedi e decongestionare il traffico motorizzato; studiamo il territorio e collaboriamo con le istituzioni che lo governano
anche in vista dell’accoglimento e l’integrazione degli stranieri; portiamo al territorio
la ricchezza derivante da una viva aggrega-

zione di saperi e dalla presenza numerosa
di forze giovani; vogliamo mettere a disposizione, mano a mano che li realizzeremo,
le biblioteche, le strutture linguistiche e
informatiche, i laboratori teatrali del
Mattatoio, le sale da congresso.
È in questo contesto che s’inquadrano
l’acquisto e la ristrutturazione del Palladium,
il teatro della Garbatella. È una struttura
che stiamo restituendo alla sua originaria
bellezza riportandone pienamente alla luce
la fisionomia liberty. Sarà uno dei principali laboratori culturali dell’Ateneo, la sede dei
grandi eventi di Ateneo, e verrà messo anche a disposizione della città. Essendo una
struttura di Ateneo dovrà essere anche mirata a “formare il suo pubblico”. Le stagioni
di manifestazioni pubbliche (teatro, cinema,
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musica, balletto) saranno inserite in modo
qualificato nell’offerta culturale cittadina. Al
tempo stesso darà spazio, con una rigorosa
selezione, a iniziative sperimentali di corsi
di laurea, ad incontri, conferenze, convegni,
iniziative di studenti. Una struttura di questo tipo avrà bisogno di un comitato di garanzia culturale formato da nostri docenti,
di competenze particolari e di un’efficiente
struttura manageriale e operativa. Contiamo
di coinvolgere intellettuali ed artisti che
guardano con interesse a questa iniziativa,
sperando di poter inaugurare la struttura entro il prossimo giugno.
È questo il progetto di Roma Tre come
“Università nella città” e come “Università
della città”. Abbiamo contribuito al riassetto di un ampio territorio che era stato trascurato, abbiamo costruito un legame intenso e fecondo con le istituzioni locali, abbiamo portato cultura, giovani, libri e laboratori in una zona urbana che ne era priva
e ne aveva vitale bisogno, abbiamo stimolato l’economia di quest’area e favorito la nascita di un vigoroso indotto.
Per tutti questi motivi nutriamo l’ambizione di essere un fattore della modernizzazione della città. È quindi naturale che mettiamo, assieme agli altri Atenei romani, le
competenze e l’esperienza che abbiamo acquisito a disposizione di Regione, Provincia
e Comune, di cui ci sentiamo interlocutori
qualificati e responsabili.

corso della quale abbiamo messo in rilievo
l’importanza primaria che attribuiamo a
quest’aspetto della nostra attività. Così come l’insieme del mondo universitario, auspichiamo che il previsto riordino normativo non intacchi le prerogative proprie
dell’Università in quanto sede primaria della ricerca e della formazione dei giovani, e
che non faccia prevalere concezioni puramente produttivistiche, basate su un arbitrario modello aziendale. Un siffatto modello non si addice all’università, il cui prodotto non dà fatturato né si dispone in un
magazzino; e in particolare finirebbe per penalizzare alcune aree, come quelle umanistiche, che nel nostro paese hanno gloriose
tradizioni e che trovano attualmente inedite e insospettate forme di sviluppo.
Riteniamo, inoltre, che per alcuni settori cui va riconosciuto il merito di aver contribuito a tener alto il livello della ricerca nazionale - sia vitale non affievolire l’interazione tra Università ed Enti di ricerca esterni, che sono essenziali per la realizzazione
di grandi infrastrutture scientifiche comuni.
Soprattutto riteniamo che la necessaria valutazione di questa attività debba essere sostenuta da adeguate risorse, in particolare
per permettere l’immissione di nuove generazioni di ricercatori. Nel nostro Ateneo, nel
corso di quest’anno abbiamo impegnato risorse significative in questa direzione, orientando con bonus aggiuntivi l’utilizzazione
dei budget di facoltà verso l’assunzione di
All’inizio dell’anno trascorso abbiamo tenu- giovani. Dovremo fare anche di più.
to la “Giornata di Ateneo della ricerca” nel Abbiamo prestato speciale attenzione al set-
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tore dei dottorati, mantenendone il livello
di impegno finanziario anche nelle attuali
condizioni di difficoltà, e ne abbiamo migliorato la struttura organizzativa. Stiamo
procedendo, con la proficua attività della
commissione di SA e del Nucleo di valutazione, ad impostare l’anagrafe della ricerca
e a precisare i criteri e i metodi di valutazione con il contributo di alcuni dipartimenti campione. Abbiamo velocemente
messo a regime, tra i servizi di supporto di
Ateneo e con la collaborazione preziosa del
Consorzio Roma Ricerche, l’Ufficio Progetti
Comunitari, che ha il compito di coordinare e sostenere le attività europee di ricerca.
Questo ufficio ha curato la messa a punto
di 8 progetti in fase di realizzazione per il
VI p.q., ha raccolto 40 manifestazioni di interesse, ha inviato a valutazione una decina
di progetti sul V p.q. e altri canali di finanziamento. Ha inoltre predisposto uno specifico sito web, le procedure di standardizzazione dei costi, il regolamento del fondo
di rotazione per avviare i progetti nella fase di attesa, ha realizzato due importanti
convegni nazionali di informazione ed ha
stabilito contatto con varie aziende interessate all’adozione di processi di trasferimento tecnologico. Questa è un’attività che ci
pone all’avanguardia, tanto che su questi
temi siamo stati chiamati a collaborare anche con la sede europea della CRUI.

ti, le sfide che ci attendono dimostrano che
i nostri non sono più i problemi di una università in formazione, ma quelli di un grande ateneo già adulto. Il nostro ritmo di crescita ci ha portato ad una dimensione che
non poteva prevedersi in tempi così brevi:
si è così modificato il modo d’essere
dell’Ateneo, se ne sono ampliate le attività
e si è creata una maggiore articolazione e
specializzazione di funzioni e di responsabilità, sia verso l’interno che l’esterno. Tutto
ciò rende ancor più necessario il completamento e l’aggiornamento dello statuto,
un’azione che va ripresa e conclusa al più
presto.
Personalmente sento molto anche la necessità di favorire il coinvolgimento di forze
nuove - uomini e donne - nell’elaborazione
delle politiche dell’Ateneo, ferme rimanendo le responsabilità di governo e di gestione. Credo infatti che vada stimolata la nascita di una nuova “generazione di governo” di questa Università. Il da fare non
manca: la definizione di una politica internazionale, una politica culturale e una politica di servizi offrono il terreno su cui cominciare a lavorare.
Per fare un esempio concreto, credo che sia
giunto il momento di cominciare a lavorare ad un serio progetto che si potrebbe intitolare “Roma Tre, Università internazionale”, mirante a costruire un’organica ed
unitaria politica internazionale dell’Ateneo.
Le realizzazioni compiute, i traguardi che Un progetto supportato da risorse specifiabbiamo in mente, la nostra crescita conti- che e fondato:
nua, la fiducia che ci accordano gli studen- (a) sulla definizione delle linee di gestione

19

dei grandi programmi di mobilità di
studenti e ricercatori;
(b) sulla messa a punto degli accordi-quadro esistenti;
(c) sulla definizione delle tre principali macroaree progettuali (Europa, Mediterraneo,
Americhe);
(d) sull’attuazione delle azioni previste dagli
accordi sottoscritti in sede europea
(Bologna, Sorbona, Praga) che mirano alla
costituzione entro il 2010 delle “aree comuni della ricerca e dell’alta formazione”.
Si dovrà, quindi, lavorare per acquisire una
posizione di livello europeo per quanto riguarda le forme e modalità di accreditamento; per il riconoscimento reciproco di
crediti e titoli; per la predisposizione del
certificato curriculare (il cosiddetto diploma
supplement) che descrive la carriera di ogni
laureato; per accrescere la mobilità di studenti e ricercatori; per attivare master comuni tra università europee con titoli congiunti;
per promuovere tutte le azioni che possano
collocare Roma Tre entro un percorso europeo, in maniera riconosciuta e in tempi
adeguati.
Su tutto questo non partiamo da zero: l’esperienza acquisita e il raggiungimento di alcuni significativi risultati di avvio, ci permettono di ambire ad obiettivi avanzati.

sconvolgimenti, l’Università, come istituzione di alta formazione e di ricerca, ha, nei
confronti dei giovani, il dovere di lavorare
per rinsaldare i comuni fondamenti della
cultura europea e per formare cittadini italiani di una Europa Unita e aperta al mondo, convinti come siamo che lo spirito di
cittadinanza europea possa contribuire a
preservare gli obiettivi di pace e convivenza tra i popoli.
È in questo spirito che saluto, a nome di
tutta la comunità di Roma Tre, Tommaso
Padoa-Schioppa, ringraziandolo per aver accettato il nostro invito. Il suo esemplare curriculum internazionale e la sua collocazione
attuale ai massimi livelli della BCE ne fanno uno dei più prestigiosi osservatori e studiosi di questioni internazionali, capace di
unire la grande competenza nei problemi
economici ad una spiccata sensibilità civile.
Siamo lieti e onorati che sia lui, dopo i rappresentanti degli studenti e del personale, ad
aprire con una prolusione questa XI inaugurazione dell’anno accademico in Roma
Tre.
Dichiaro pertanto solennemente aperto
l’anno accademico 2002-2003, XI del nostro
Ateneo.

*****
In questi tempi difficili, quando scelte drammatiche possono comportare perfino degli
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Intervento
del Rappresentante degli Studenti

E

' un onore per me rappresentare, ogni
giorno, gli studenti e le studentesse di
Roma Tre.
Oggi ancor di più.
Per noi studenti l'inizio di ogni anno accademico è un momento importante, ci si
confronta con le aspettative realizzate o deluse dell'anno passato, ci si prepara a vivere quello presente con rinnovato vigore.
Forti dell'esperienza acquisita.
Quando la maggior parte di noi ha varcato
per la prima volta, le porte della Facoltà prescelta aveva il cuore pieno di dubbi e speranza...
Esiste, nell'Università Pubblica Italiana e
credo di poter dire, ancora una volta con
orgoglio! Esiste a Roma Tre, soprattutto, un
ruban rouge (un filo rosso) conduttore del

processo di maturità culturale e personale
che ci guida fino alla laurea, che conduce i
dubbi verso convinzioni e la speranza verso aspettative realizzabili o realizzate.
Questo ruban rouge è la possibilità di far parte di una Comunità dinamica, che del fermento culturale che gli è proprio coinvolge
tutti: studenti, docenti, personale.
Ognuno dal canto proprio, donatore e fruitore delle esternalità diffuse da un lavoro
comune, o meglio da un comune obiettivo:
formare cittadini, lavoratori, dirigenti di un
Paese che ha bisogno di qualità e competenza, giustizia ed onestà.
Un Paese che sappia riconoscere il valore
dell' "unità" dell'Unione Europea, che sappia essere promotore e fautore primo di
questa unità, che contribuisca alla stesura di
una Costituzione e che dia forma al desiderio di essere Europei nella sostanza, oltre
la moneta la cittadinanza europea…
Bisogna che l'Italia si adoperi per approfondire l'integrazione, senza sterili operazioni di marketing di politica internazionale e scevri da ricatti storici.
Perché l'Europa doni al mondo fondamenta di pace.
E con essa l'Italia.
Il nostro è un Ateneo che ha sempre dimostrato la sua attenzione per la pace nel
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mondo, ne sono esempi autorevoli il messaggio portato da Giovanni Paolo II lo scorso anno, e la presenza di Lea Rabin due
anni fa.
L’impegno per la risoluzione delle controversie internazionali con la diplomazia è
rappresentato da numerosi corsi, conferenze
ed insegnamenti.
Anche per questo non possiamo esimerci
dal manifestare, oggi, la nostra angoscia per
l’attuale incognita sui futuri assetti mondiali.
Investire sulla Formazione e sulla Ricerca
significa investire sul futuro e sullo sviluppo di una Nazione.
Non si può smettere di investire
sull'Università Pubblica, a meno che non si
creda un Paese sviluppato guardando al solo indicatore di crescita del P.I.L. (e nel nostro caso non è affatto alto), si deve investire sulle risorse umane, sulle donne e sugli uomini, facendo nostra l’idea di sviluppo che Sen ci trasmette, l’idea che lo sviluppo sia "un processo di continua espansione delle libertà reali godute dagli
individui".
Il nostro è un Ateneo molto giovane, i numeri degli immatricolati quest'anno confermano un consenso ottenuto ed una dimensione idonea per gli studenti, ma proprio
perché giovane deve crescere ed irrobustirsi per far fronte, come sin ora ha fatto, a
quelle speranze ed a quei dubbi, per continuare a formare cittadini consapevoli e dotati di una propria capacità critica.

Con preoccupazione rileviamo l’immutata
situazione di quegli Studenti che necessitano di una più idonea sistemazione.
Le Facoltà di Scienze della Formazione,
Economia, Scienze Politiche, Ingegneria,
Architettura… che da tempo attendono
nuove sedi e nuove aule.
La situazione non si apre certo all’ottimismo se pensiamo ai Fondi per lo Sviluppo
Edilizio destinati al nostro Ateneo, troppo
ridotti per un settore essenziale per la sopravvivenza di Roma Tre!
Con altrettanta preoccupazione sottolineiamo la necessità di migliorare il servizio per
gli studenti relativo alle competenze informatiche, e affermiamo la necessità di creare idonee soluzioni per l’insegnamento delle lingue punto focale della Riforma
Universitaria, sullo sviluppo del quale, però,
non possiamo dirci soddisfatti.
Auspicando l’avvio della risoluzione di questi problemi nel corso dell’anno, che oggi
inauguriamo, porgo soprattutto agli studenti un sincero augurio per la realizzazione
delle loro aspettative accademiche!
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Sig.ra Federica Zaccagnini
Rappresentante degli Studenti
in Senato Accademico

Intervento
del Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario

R

ivolgo innanzitutto il mio cordiale saluto al Magnifico Rettore, alle Autorità
presenti, ai Docenti, alle colleghe, ai colleghi ed agli studenti.
Vorrei velocemente porre l’accento su alcune riflessioni che spero possano contribuire alla dialettica democratica e costruttiva
che distingue il nostro Ateneo.
È in questa ottica che vorrei ricordare alcuni temi, riferiti alla componente tecnicoamministrativa e bibliotecaria, su cui è forte l’attenzione degli Organi di Governo, per
la qual cosa li ringrazio. In particolare mi
riferisco al reperimento delle risorse economiche per sostenere l’applicazione di norme contrattuali; allo sviluppo di una “formazione strutturata” come elemento indi-

spensabile per il continuo adeguamento e la
continua crescita delle competenze del personale, processo necessario per realizzare
quell’ammodernamento in atto da tempo in
tutti
i
settori
della
Pubblica
Amministrazione; ed infine all’incentivazione ed al pieno riconoscimento della componente
tecnico-amministrativa
nella
Comunità Universitaria.
Mi auguro che questa consapevolezza sia ulteriormente raccolta e sviluppata dal mondo accademico nel suo complesso, che possa così cogliere quella dimensione più qualificata e moderna del ruolo del personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario.
Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che è da un lato componente indi-
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spensabile per lo sviluppo dei nuovi modelli
organizzativi necessari ad accompagnare la
piena attuazione dei moderni ordinamenti
didattici e, dall’altro, elemento indispensabile per la realizzazione ed il completamento
del processo di autonomia in ambito universitario.
Il problema del continuo miglioramento
delle capacità professionali del personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario è dettato certo da criteri di efficienza, efficacia
ed economicità, ma anche di equilibrio, dell’attività amministrativa, ma diviene requisito essenziale per un Ateneo che si voglia
confrontare con le realtà produttive presenti
sul territorio, esigenza questa sempre più
ineludibile.
Il regime di autonomia e la necessità di elevare in termini di qualità i servizi offerti,
hanno determinato una maggiore apertura
degli Atenei al mondo circostante. È perciò
indispensabile che tutte le componenti del
personale, docente e non docente, facciano
la loro parte per creare le condizioni affinché sempre più l’Ateneo di cui facciamo
parte raggiunga livelli di efficienza elevati.
La crescente autonomia decisionale, e la responsabilizzazione degli Atenei nell’operare
scelte, producono sicuramente risultati positivi, e l’Ateneo Roma Tre ne è certamente un esempio evidente, ma questi elementi da soli non sono sufficienti se non accompagnati da strumenti di monitoraggio
interni.
È necessario quindi che si continui a migliorare la qualità dei servizi offerti agli stu-

denti ed al personale attraverso iniziative di
tipo benefit, alcune delle quali già in atto, ma
vanno introdotti anche efficienti sistemi di
valutazione che elevino le professionalità
presenti all’interno dell’Ateneo e prestino
attenzione ai risultati ottenuti ed ai miglioramenti realizzati nei processi amministrativi. Tutto ciò attraverso dei criteri oggettivi
ancorati selettivamente ad incentivi economici.
Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in organico, data la progressiva
riduzione delle risorse trasferite ed al blocco delle assunzioni vigente dal 2002, che
persisterà anche nel 2003, è rimasto praticamente invariato, rallentando lo sviluppo di
una realtà in continua espansione quale è
quella dell’Ateneo Roma Tre. Ciò ha come
riflesso di non darci sempre l’opportunità
di rispondere come vorremmo alle continue, nuove esigenze poste dall’incremento
della popolazione studentesca e dalle continue innovazioni tecnologiche introdotte in
materia di servizi amministrativi ed agli studenti. In tale quadro è quanto mai necessario continuare a lavorare sulla crescita professionale e culturale del personale, attraverso una formazione strutturata e
sistematica.
Con queste riflessioni, auguro a tutti i presenti un proficuo anno accademico.
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Dr. Alessandro Buttà
Divisione Ragioneria

“Italia, Europa: perché l’unione?”
Prolusione del Dr. Tommaso Padoa-Schioppa

S

i sceglie il titolo di un discorso o
1.
di una lezione prima di avere ordinato compiutamente i propri pensieri, o di
avere redatto un testo. Lo si sceglie per rivestire idee che si crede di avere chiare in
testa, ma poi - accingendosi a scrivere - il
titolo diviene enigmatico e genera più interrogativi di quanti ne sciolga.
Scelsi di parlare di unione perché, proprio
in questi giorni e settimane, unione e divisione sono al centro di dispute, passioni, decisioni, in ciascuno degli ambiti - la città,
l’Italia, l’Europa, il mondo - in cui si svolge la nostra vita di esseri sociali. E in queste settimane e mesi molti di noi hanno
l’impressione che ciascuno di quegli ambiti
stia vivendo - come talora accade, si pensi
all’estate del 1914 o al maggio 1940 - un attimo che indirizzerà il corso storico di un
lungo tempo a venire.
In Italia, si sta riformando l’ordinamento
della Repubblica per assegnare alle Regioni
compiti più ampi di quelli che esse mai ebbero nello Stato Italiano. Secondo alcuni, la
riforma minaccia l’unità nazionale; secondo
altri - al contrario - essa realizza un progetto che fu vicino a compiersi già nel 1861,
nel momento in cui l’Italia diveniva, come
si diceva allora, una.
Nello stesso tempo, in Europa, si svolge

una vicenda di unione e divisione che investe contemporaneamente aspetti economici,
geografici, politici, forse addirittura religiosi, con un’intensità che non conoscevamo
da decenni. L’Unione accoglie dieci nuovi
paesi, ma subito alcuni illustri governanti di
paesi fondatori li apostrofano come scolari
indisciplinati;
essa
progetta
una
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Costituzione che la trasformi in unione
politica, ma esita a realizzare ciò che dice di
volere; aspira ad essere potenza politica e
strategica, ma rischia ogni giorno di lacerarsi di fronte alla crisi nel Golfo.
E, infine, l’intero pianeta vive la questione
dell’unione e della divisione con un’intensità
forse mai conosciuta. Dall’estate del 2001 è
ormai palese quanto gli affari del mondo
siano divenuti affari di ciascuno di noi e
quanto indispensabile sia avere una sede in
cui deliberare in comune delle questioni comuni. “Unite” si dicono le nazioni che a
New York deliberano della pace e della
guerra; ed è quasi incredibile, veramente
straordinario, che tutto il mondo possa seguire quel dibattito in diretta per televisione. Ma non sappiamo se questa sia la vigilia di un mondo più unito o di una frattura che tormenterà intere generazioni.
Nell’esercizio del mestiere di banchiere centrale, il tema dell’unione ha occupato oltre
i due terzi della mia vita professionale, proprio all’intersezione tra Italia e Europa.
E neppure oggi che l’euro è entrato nella
nostra vita quotidiana e una sola decisione
di Francoforte fissa il tasso d’interesse che
si applica da Lisbona a Helsinki il tema è
esaurito. La giovanissima istituzione dove lavoro, ogni giorno propone questioni, piccole o grandi, per affrontare le quali occorre
porsi nuovamente interrogativi di fondo sul
tema dell’unione. Neppure dell’unione monetaria possiamo dunque affermare che sia
davvero compiuta, giacché la sua pratica è
ancora in fieri e molti dei suoi effetti

richiedono tempo per esplicarsi.
2.
Che cos’è un’unione? Possiamo definirne i tre elementi essenziali ricorrendo come usano fare gli economisti - a un modello. Il modello è quell’archetipo di ogni
collettività bisognosa di unione costituito,
nella moderna società urbana cui apparteniamo, dal condominio. Vi è la cosa comune, la res publica, nella forma di parti condominiali: l’esterno dello stabile, le scale, il
tetto, l’ascensore, gli allacciamenti a gas,
acqua, elettricità, telefono.
Se l’ascensore è rotto è probabile che tutti
i condomini (salvo forse quelli del piano terra) ne vogliano uno nuovo; così per il rinnovo della luce nelle scale o dell’allacciamento dell’acqua.
Ma se ogni decisione è paralizzata dal contrasto tra chi vuole l’ascensore di metallo e
chi di legno, o tra chi vuole l’acqua dai cassoni e chi corrente, o ancora tra chi insiste
per il neon e chi per la lampadina tutti resteranno senza ascensore, senz’acqua e col
buio nelle scale. E se, dopo averla faticosamente raggiunta, la decisione condominiale
sarà inattuabile perché non c’è accordo sul
pagamento delle quote, né mezzo per far
pagare gli inquilini morosi, la decisione regredirà allo stato di mera intenzione e la casa rimarrà buia, senz’acqua e senza
ascensore.
Il modello indica con chiarezza i tre elementi essenziali - necessari e sufficienti perché vi sia unione: la cosa comune, la capacità di decidere, i mezzi per agire.
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3.
Vediamo il primo elemento. Qual è
il presupposto dell’unione, la res publica da
amministrare insieme? Non si avverte un’esigenza di unione se vi è totale estraneità,
se non ci si conosce neppure, se i cammini non s’incontrano mai. Se per i nostri bisogni o le nostre aspirazioni - non solo nella sfera economica, ma in ogni campo di attività umana - non dipendessimo dal concorso di altri, dalla disposizione altrui a facilitare o impedire il raggiungimento dei fini che perseguiamo, l’esigenza di unione
non sorgerebbe. Nello stesso tempo, l’unione è condizione assai ardua, perché sul
modo di amministrare la cosa comune vi
sono diversità, disaccordi, contrasti. Se, tra
coloro che dipendono gli uni dagli altri per
il perseguimento dei propri fini, vigesse la
perfetta armonia, allora l’unione esisterebbe
sempre e non vi sarebbe alcun bisogno di
edificarla con regole e istituzioni. Non viviamo in una tale condizione paradisiaca: le
esigenze, per le quali dipendiamo da altri,
non coincidono con quelle per cui altri dipendono da noi. L’unione è necessaria là
dove vi sono differenze da comporre e possibili contrasti da appianare.
Unione non è semplice e occasionale concorso di volontà. Non possiamo chiamare
unione la vasta alleanza militare che sconfisse le potenze dell’Asse nella seconda
guerra mondiale mentre possiamo chiamare così quella che, solo pochi anni dopo,
riunì sei paesi che in quella stessa guerra
erano stati nemici. La differenza sta nella
portata e nella durata del fine comune; fine

limitato e occasionale per un’alleanza, ampio e durevole per un’unione. Tra Gran
Bretagna, Stati Uniti e Russia non vi era altro fine che la sconfitta di Hitler, come tra
Stati Uniti e fondamentalisti islamici non vi
era altro interesse comune che contrastare
l’Unione Sovietica in Afghanistan. Ma tra i
fondatori della Comunità europea il fine era,
come dissero Schuman, De Gasperi e
Adenauer, “mai più guerre tra noi”.
Ma l’unione, occorre sottolinearlo ancora,
neppure presuppone concordanza su ogni
cosa, capacità di accordo per lungo tempo
dimostrata nei fatti, collaudata con successo anche in circostanze difficili. Al contrario, l’unione è necessaria proprio dove quella capacità manca, o rischia di mancare, o
dove è già mancata più volte, nonostante
l’interesse comune. La costituzione della
Repubblica Italiana fu stipulata tra forze politiche ispirate a tradizioni culturali opposte,
fautrici di programmi totalmente diversi per
la società, l’economia, la democrazia. La costituzione americana fu sottoscritta a patto
di non sollevare questioni di fondo come la
liceità o meno della schiavitù. Rabin disse
“con chi si fa la pace, se non col nemico?”.
A rendere necessaria l’unione è la forza dell’intreccio tra interdipendenza e disaccordo;
è la gravità del problema comune, non la
concordia sulla soluzione.
Nell’unione europea di oggi l’interesse comune è identificato. Chi legga i Trattati
dell’Unione, vi ritrova tutti i grandi obiettivi che di solito sono enunciati da una costituzione: pace, diritti umani, libertà,
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sicurezza, sviluppo economico, solidarietà
sociale. Il perché dell’unione è esposto compiutamente. Nessuno dei fini assegnati all’unione può ormai essere raggiunto compiutamente dai singoli stati membri. Chi
promette il contrario promette l’impossibile.
4.
Dove l’Europa ha finora mancato di
realizzare l’unione è nel secondo e nel terzo degli elementi costitutivi. Per molti dei
fini comuni enunciati, l’Unione europea è
priva sia della capacità di decidere sia dei
mezzi per agire. Per altri la sua capacità di
decidere è resa vana dalla mancanza di mezzi per attuare le decisioni prese. In entrambi i casi possiamo parlare, nel senso originario del termine, di unione virtuale, cioè
“rispondente ad una volontà o a un progetto ma privo di riscontro reale”.
Per descrivere l’unione virtuale in cui si trova l’Europa nei campi della politica estera,
di sicurezza e di difesa, possiamo descrivere come funzionerebbe l’unione monetaria
se essa fosse a sua volta in quella condizione. Il Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea (BCE) si riunirebbe ogni
mese a Francoforte, come fa attualmente,
per decidere il livello dei tassi in Eurolandia.
Se nella riunione tutti fossero d’accordo, la
BCE fisserebbe il tasso a quel livello. Il
Presidente Duisenberg annuncerebbe e
spiegherebbe la decisione nella consueta
conferenza stampa. Le operazioni di mercato monetario verrebbero condotte, fino al
mese successivo, a quel livello. Se invece
l’accordo di tutti mancasse di realizzarsi

(perché, poniamo, uno o due membri del
Consiglio hanno una preferenza diversa), allora non verrebbe annunciata alcuna decisione della BCE, la conferenza stampa verrebbe disdetta, ogni governatore nazionale
tornerebbe in patria e, dagli uffici della sua
banca centrale, fisserebbe, per il suo solo
paese, il tasso ufficiale al livello che ritiene
più giusto. Ogni mese, nel giorno della riunione di Francoforte, i mercati di tutto il
mondo starebbero col fiato sospeso fino alle 14 circa, in attesa di sapere se per il mese successivo l’unione monetaria ci sarebbe
stata in vigore o sospesa; sospesa, per essere eventualmente ricreata un mese dopo
qualora l’accordo unanime nuovamente si
realizzasse.
Unione virtuale è quella in cui l’interesse comune è stato identificato e dichiarato, ma
manca la capacità di decidere. L’unione monetaria c’è perché nel Consiglio della BCE
diverse opinioni si confrontano (un organo
collegiale serve appunto perché vi si esprimano opinioni diverse), ma non occorre l’unanimità per decidere.
5.
Ugualmente virtuale sarebbe quell’unione che, pur capace di decidere, mancasse del terzo suo elemento costitutivo, i
mezzi per attuare le decisioni prese.
Un’unione che, approvate le direttive sulla
libera circolazione di beni, servizi, capitali e
persone, non avesse strumenti legali e amministrativi per farle osservare; che, fissato
il tasso d’interesse, non fosse attrezzata per
operare sul mercato monetario; che, dichia-
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rata una guerra, non avesse le armi per combatterla: fondi di bilancio, potere esecutivo,
organi amministrativi e giudiziari, rappresentanze diplomatiche, servizi di sicurezza,
forze armate.
Torniamo all’esempio monetario. Se mancasse la certezza che sempre, ogni mese dell’anno, una decisione della BCE valida per
tutta Eurolandia uscirà dalla riunione del
Consiglio, che mai, in nessun mese dell’anno, la politica monetaria ridiventerà nazionale, se questa certezza mancasse a priori,
allora è evidente che non sarebbero neppure allestiti i mezzi per agire. Nel caso della
moneta questi sono regolamenti, capacità
operative comuni, sistemi d’intervento sui
mercati, riserve obbligatorie delle banche,
banconote e monete metalliche in euro:
un’infrastruttura complessa, costosa, frutto
di anni di lavoro, impiantata in sostituzione

delle precedenti infrastrutture nazionali, realizzata solo grazie alla certezza che l’unione
sarebbe stata reale e non virtuale.
Si definisce spesso lo Stato come detentore del monopolio della violenza legittima, e
questa definizione ha certo un importante
fondamento storico e filosofico, sebbene
quel monopolio sia ormai non di un solo
livello di governo (il potere centrale del tradizionale Stato nazionale) ma della funzione complessiva di governo quale essa si articola in più livelli. In concreto, tuttavia, il
“mezzo per agire” non è tanto la forza delle armi legittimamente usate, quanto la forza della legge e quella del denaro.
Dare ordini e spendere denaro, capacità legislativa e capacità di bilancio: è accertando
l’esistenza di queste due leve, e valutandone la potenza, che possiamo stabilire se l’unione ha davvero mezzi per attuare le
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proprie decisioni.
6.
La descrizione dell’unione virtuale
nell’esempio della moneta suscita ilarità perché è caratteristico della mente umana trovare comiche le cose a un tempo assurde e
impossibili. Quella che abbiamo descritto è
la strampalata costituzione in cui l’unione
c’è o non c’è secondo che l’unanimità ci sia
o non ci sia; in cui – per prendere un esempio italiano – ogni mese un compito passerebbe dalle Regioni allo Stato e viceversa secondo che si realizzi, o no, l’accordo unanime di tutte le regioni. Assurdo, perché contrario alla logica; ma anche impossibile, perché con una costituzione siffatta mai le
Regioni o gli Stati si priverebbero in modo
permanente dei mezzi (risorse di bilancio,
apparati amministrativi, forze militari, e via
dicendo) per attuare decisioni che, nella sostanza, rimangono loro. Alleanza, non unione, sarebbe la momentanea coincidenza delle volontà grazie alla quale, in circostanze
affatto imprevedibili, il tasso d’interesse sarebbe - talora sì e talora no - uguale in tutta Eurolandia.
Dobbiamo concludere con una semplice
proposizione: l’unione virtuale non è un’unione. Quel costrutto che chiamiamo “unione”, non esiste come unione. Se esso non
applica il principio maggioritario, non ha capacità di decidere. Se lo applica, ma non ha
i mezzi per agire, le sue decisioni sono manifestazioni di opinione, non atti di governo. L’unione non esiste neppure quando appare, cioè quando accade che l’unanimità si

realizzi e l’Unione perciò “parla con una voce sola”. Sorprende il valore che si attribuisce a questa espressione. Che influenza
può avere, quel parlare, quella voce sola, sul
corso degli avvenimenti se non segue alcuna azione comune? L’unione dunque non
esiste neppure quando - come è accaduto il
17 febbraio scorso al vertice europeo
sull’Iraq -, all’indomani e alla vigilia di azioni e dichiarazioni divergenti i governi nazionali si riuniscono a Bruxelles e concordano una dichiarazione comune. Se non si
traduce in concreta azione comune, per la
quale occorrono strumenti e risorse, quella
dichiarazione non sarà altro che la manifestazione di un momentaneo pensiero, come
il sorriso che la bravura del fotografo ha
colto sul volto di tutti al momento di scattare la foto di gruppo. Essa resterà, come
si dice, lettera morta. Vi è unione solamente se sono riuniti insieme tutti tre i suoi elementi costitutivi: cosa comune, capacità di
decidere, mezzi per agire.
7.
Come si costituisce un’unione? Per
secoli, millenni, la risposta è stata: con la
forza. Il forte unisce conquistando il debole. Potremmo invertire il detto e osservare:
la forza fa l’unione. Forza voleva dire armi,
violenza, fare schiavi i vinti, come
Andromaca dopo la caduta di Troia. Furono
l’ambizione dinastica e la volontà di potenza, non il riconoscimento di valori comuni
o la libera scelta dei popoli, a unire la
Francia o le isole britanniche; e le unioni si
fecero con feroci repressioni, stragi, cancel-
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lazione di lingue illustri. Anche la Germania
e l’Italia, che si unirono solo molti secoli
dopo e sotto la spinta dell’idea di nazione,
lo fecero con le armi, pur maneggiate da
politici astuti quali Cavour o Bismarck.
Tale era il bisogno di unione che l’arbitrarietà e la brutalità del mezzo passavano in
secondo piano rispetto all’imperioso valore
del fine. Tanto forte era l’intreccio tra interdipendenza e disaccordo, tanto forte
quindi il bisogno di unione, che anche la
spada di Satana, come scrisse Einaudi, poteva apparire mezzo tollerabile. Raramente
si parlò tanto di Europa unita quanto nella
Germania di Hitler.
Solo in rari casi, e quasi solo nell’età moderna, l’unione si realizzò non con la forza, ma stipulando un patto. Patto tra potenziali nemici fu quello stipulato, alla fine
del ’700, tra gli stati americani dopo la vittoriosa guerra d’indipendenza. Patto tra nemici estenuati da secoli di guerra fu quello
con cui gli Stati europei fondarono la
Comunità europea negli anni Cinquanta.
La nascita di una vera unione, completa dei
suoi tre elementi, è un’opera lunga. Anche
quando vi sia un singolo e completo atto
costituente come per l’unione degli Stati
d’America, il cammino è lento e incerto. Nei
vent’anni che seguirono la Convenzione di
Filadelfia, ancora vivi e attivi i fondatori, la
federazione americana fu continuamente sul
punto di rompersi; Stati importanti come la
Virginia, il Massachusetts o lo Stato di New
York più di una volta progettarono la secessione, che del resto tutti i federati con-

sideravano loro diritto incontestabile. Forse
solo la guerra civile del 1865 cementò davvero l’Unione americana.
Per l’Unione europea non vi fu mai un atto fondante completo, l’unione si è venuta
formando gradualmente, quasi nella tacita
intesa di non definirne mai il punto d’arrivo. Che il processo sia incompiuto è crudamente visibile a tutti.
Ora, da un anno, l’Unione europea ha la sua
convenzione, un’assemblea di cento persone incaricata di edificare “l’Europa del futuro”. Riesce difficile pensare che il nome
“Convenzione” sia stato scelto nell’ignoranza di ciò che esso significò nella storia americana. La Convenzione sta predisponendo
un Trattato Costituzionale che, per la prima
volta, aspira a definire un assetto finale
dell’Unione, ponendo rimedio all’incompletezza e all’inefficienza della costruzione
attuale.
8.
Nascerà
l’unione
dalla
Convenzione? Non lo sappiamo. A un anno dall’inizio dei lavori, è ancora impossibile prevederlo.
Un esame accurato della ricca documentazione disponibile - i rapporti dei gruppi di
lavoro, i resoconti delle riunioni plenarie, la
struttura e l’indice degli articoli del futuro
trattato, il testo di alcuni articoli già redatti
- non permette di comprendere se l’Unione
diverrà, da virtuale qual è, reale. Importanti
e positive novità si prospettano, come
l’unitarietà dell’architettura istituzionale, la
semplificazione degli atti e dei procedimen-
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ti legislativi, la rappresentanza esterna dell’unione. Ma sui due punti che fanno la differenza tra ciò che oggi esiste e un’unione
vera - sui punti fondamentali della capacità
di decidere e dei mezzi per agire - su quei
due punti riesce impossibile comprendere
verso quale approdo la Convenzione stia navigando. Sulla questione della maggioranza
e dell’unanimità la formula ricorrente è l’intenzione di estendere il campo di applicazione del principio maggioritario; ma manca un orientamento visibile circa la portata
dell’estensione, né la questione è stata dibattuta a fondo dall’assemblea. Sulla questione del bilancio si cercherebbe invano un
pur generico orientamento come quello che
riguarda
il
principio
maggioritario.
Esaminati alla luce dell’archetipo del condominio, i lavori fin qui compiuti non danno risposta a chi si chiede quale Europa la
Convenzione stia preparando.
Non dobbiamo stupircene. La nebbia che
impedisce la vista è soltanto il segno che
qualcosa d’importante si sta preparando, in
positivo o in negativo. Nei processi politici
e negoziali, più alta è la posta, più alto è il
tasso di dissimulazione. Tutto può essere
svelato fuorché il vero obiettivo. Chi vuole
davvero l’unione, accrescerà la probabilità di
riuscita dichiarando che aspira solo a marginali miglioramenti dell’assetto esistente.
Chi ritiene che questo sia il momento decisivo per chiudere definitivamente la via verso l’unione vera, tanto più enfaticamente sosterrà che l’Europa sta davvero marciando
verso il modello federale. È così che nella

storia delle lingue certe parole gradualmente assumono un significato del tutto opposto a quello originario.
9.
Dobbiamo chiederci - che si parli
della riforma federalista italiana, della
Convenzione europea, o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - perché l’unione sarebbe preferibile alla divisione.
Dobbiamo interrogarci se non sarebbe preferibile che ognuno decida e operi per conto suo, in modo, almeno, da evitare di
commettere tutti insieme lo stesso errore.
Che cosa garantisce che le parti, procedendo sparsamente, non opererebbero meglio?
La sobria risposta è che nulla lo garantisce.
Il governo generale (nazionale, europeo,
mondiale) non è, per propria costituzione,
più saggio del governo locale (regionale, nazionale, continentale). La decisione delle
Nazioni Unite non è necessariamente mi-
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gliore di quella del governo americano o
dalla Nato. Se l’unione è necessaria è perché la res, essendo publica, non può essere
amministrata altrimenti che in comune. Solo
decidendo e operando insieme si può perseguire un risultato comune. Ciò che rende
necessaria l’unione è la possibilità, non la
bontà della soluzione. La sua superiorità rispetto alla divisione sta nel fatto che essa
rende possibile una soluzione altrimenti impossibile. Discende da questa sobria risposta l’esigenza che un’unione si costituisca
soltanto nei campi in cui è necessaria davvero. È indispensabile fare l’unione dove è
necessaria, ma è altrettanto auspicabile che
non vi sia unione là dove non è necessaria.
La difficoltà sta nel fatto che la necessità
dell’unione solo in alcuni casi è dimostrabile more geometrico. In molti altri casi essa è
frutto di una valutazione politica che può
giustamente variare nel tempo, da persona
a persona, da un partito all’altro. È evidente che la difesa militare, o la lotta al crimine organizzato, o il controllo del traffico aereo non sono più, in Europa, alla portata
dei singoli Stati; così come è evidente che
la tutela della vita sul pianeta e la pulizia
dell’aria o degli oceani sono possibili solo
su scala planetaria. Ma l’istruzione scolastica e universitaria in Francia è interamente
governata dallo Stato centrale mentre in
Germania è di competenza dei Länder. E
mentre la pena di morte è, in Europa, impedimento all’ingresso nell’Unione, in
America essa può essere istituita o abolita a
discrezione da ogni singolo Stato.

10.
Possiamo affermare che mentre
l’Europa sta facendo l’unione l’Italia la sta
disfacendo? Non credo si possa affermarlo.
Sono consapevole che la riforma federalista
dello Stato italiano venga vista da alcuni come una rottura dell’unità nazionale. Ma,
considerando la riforma esclusivamente alla
luce della tematica dell’unione e della disunione, che è il tema di questo discorso, due
considerazioni mi portano a ritenere che
quei timori siano infondati.
Innanzi tutto, dal punto di vista del metodo e della procedura, quella riforma è opera del Parlamento italiano e si attua per
mezzo della Costituzione e delle leggi della
Repubblica. Per questo solo fatto essa è
espressione della volontà dello Stato unitario, e si attua entro la sua cornice. Come tale essa è anche reversibile. In secondo luogo, dal punto di vista dei suoi contenuti, alle Regioni la riforma assegna compiti che in
molti altri paesi sono, da tempo, propri dei
governi locali. In Germania, ad esempio, sono di competenza dei Länder sia l’intero
settore dell’istruzione e dell’Università sia
una parte rilevante delle funzioni di ordine
pubblico.
Dirà il tempo se la riforma in preparazione
migliorerà davvero la qualità dell’istruzione,
del servizio sanitario e della sicurezza. Ma
riesce difficile convincersi che l’unità nazionale sia in pericolo.
11.
Nessuno appartiene a una sola unione. Nelle considerazioni ora svolte, unione
è un assetto che permette di sciogliere l’in-
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treccio tra interdipendenza e disaccordo
senza ricorrere alla violenza. E gli elementi
costitutivi di un’unione tratti dal modello
del condominio valgono qualunque sia l’oggetto dell’unione. L’intreccio di cui ho parlato - la condizione della dipendenza reciproca, la diversità delle preferenze, dunque
il bisogno di unione - si forma in quasi ogni
campo della vita umana, talora per scelta e
talora per circostanze incontrollate, con gradi molto diversi d’intensità, tra poche o tra
molte persone, per breve tempo o per secoli. Soprattutto oggi, che l’attività di ciascuno ha aspetti così molteplici, che si vede e si viaggia il mondo, che si è specializzati nel lavoro, ogni persona appartiene a
molte unioni. Sono unioni quest’Università,
ma anche le sue Facoltà e i suoi
Dipartimenti.
Italia ed Europa sono dunque solo due degli ambiti nei quali viviamo la tematica dell’unione. Ma sono i due ambiti principali nei
quali la viviamo nella politica. E la politica
è, per eccellenza, l’attività per mezzo della
quale il ricorso alla violenza è stato gradualmente bandito quale mezzo per risolvere i contrasti. Tale è la qualità di questa
invenzione umana, tale il valore del bene
che essa assicura - la pace - che ancora oggi fatichiamo a pensare di potere essere contemporaneamente parte di più unioni politiche. Ancora oggi l’unione politica nazionale, lo Stato unitario, ci appare come un
monolito la cui esistenza stessa - e con essa il bene supremo della pace che esso ci
promette - sarebbe minacciata ove esso di-

venisse parte di una struttura di governo a
più livelli. Temiamo allora che costruire una
vera unione europea significhi perdita dell’unione italiana, o che la stessa perdita scaturirebbe dalla riorganizzazione in senso federale dello Stato.
Invece, un’unione politica non è esclusiva di
altre e nessuna può aspirare all’universalità
delle competenze senza divenire strumento
di oppressione anziché di pace. Diverse
unioni non si escludono a vicenda, al contrario hanno bisogno l’una dell’altra.
Possiamo dirlo con le parole che Dante usa
per le lingue: “Chiunque ha ragione così
guasta da ritenere che il proprio luogo natio sia il più bello sotto il sole, parimenti
stima il volgare proprio, o lingua materna,
al di sopra di tutti gli altri; e per conseguenza crede che proprio esso sia stato la
lingua di Adamo.
Io invece, cui il mondo è patria come l’acqua ai pesci, - benché abbia bevuto
dell’Arno prima di mettere i denti e tanto
ami Firenze che, per amor suo, soffro ingiustamente la pena dell’esilio, - appoggio la
bilancia del mio giudizio sulla ragione e non
sull’affetto. E pur se al mio piacere e alla
sensazione del mio appetito sensitivo non
si presti luogo, al mondo, migliore di
Firenze, - io … ho ponderato e fermamente
ritengo esservi molte regioni e città più nobili e più deliziose della Toscana e di
Firenze, di cui sono originario e cittadino,
e parecchi popoli e stirpi usare una lingua
più gradevole e più utile di quella che usano gli Italici”.
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Concerto per pianoforte
del Maestro Giuseppe Scotese

I

l Maestro Giuseppe Scotese esegue al pianoforte musiche di:
F. SCHUBERT

Impromptu Op. 90 N° 2

F. CHOPIN

Berceuse Op. 57
Fantaisie-Impromptu Op. 66
Andante spianato e
Grande Polonaise brillante Op. 22
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Profili
GUIDO FABIANI
Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre
dal 1998.
È stato Preside della Facoltà di Economia
“Federico Caffè” dal 1° novembre 1992 al 31
ottobre 1998.
Professore ordinario di Politica Economica.
Laureato in Scienze Agrarie, ha abbandonato gli studi agronomici per specializzarsi in
problemi dello sviluppo economico del
Mezzogiorno alla scuola di Manlio RossiDoria in Portici e in Teoria della
Pianificazione. Su quest’ultimo tema ha studiato in particolare i problemi della pianificazione economica in URSS, come visiting researcher alla London School of Economics,
con Peter Wiles e Alfred Zauberman.
Ha insegnato nelle Facoltà di Giurisprudenza
(Università di Salerno), di Economia
(Università di Modena), di Agraria e di
Economia (Università di Napoli) e di
Economia (alla Sapienza e poi a Roma Tre).
Nel tempo ha tenuto corsi di Teoria della pianificazione economica, Economia dei mercati
agricoli, Economia Agraria, Politica economica agraria ed Economia dell’ambiente.
È stato tra i più stretti collaboratori di Manlio
Rossi Doria. Con lui ha partecipato a ricerche che hanno caratterizzato negli anni sessanta/settanta, assieme ai lavori di Fuà, Sylos

Labini e Saraceno, l’intervento di programmazione territoriale e regionale.
I suoi interessi vertono sui problemi dell’agricoltura italiana e internazionale e sui problemi della programmazione territoriale regionale.
I suoi principali lavori sono stati pubblicati
con Il Mulino, Einaudi e Franco Angeli. Un
suo volume “L’agricoltura italiana tra sviluppo e
crisi” Il Mulino, 1986, rappresenta una delle
analisi più compiute del settore primario in
Italia, è stato oggetto di più edizioni e ristampe ed è uscito in edizione giapponese nel
1989. Altri suoi saggi sono stati tradotti in
varie riviste in francese, inglese, spagnolo e
portoghese.
Ha collaborato sul piano scientifico con varie istituzioni nazionali e internazionali, tra
cui: ISTAT, Formez, Ministero dell’Ambiente,
Ministero dell’Agricoltura, Cooperazione allo
sviluppo, UE, CNEL, ONU, FAO, IPALMO. Ha
partecipato alla valutazione del primo censimento dell’agricoltura cinese come componente
di
una
commissione
internazionale.
È stato “Copeland fellow” all’Amherst
College (Massachusetts, USA). È stato consigliere di amministrazione del Formez e
Commissario Straordinario dell’INEA.
È socio della Società Geografica Italiana e
membro del Comitato di Presidenza della
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Conferenza dei Rettori delle Università MARIO GIRARDI
Italiane (CRUI).
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche,
ILARIA LUZZANA CARACI
Fisiche e Naturali dal 1995.
Professore Ordinario di Istituzioni di Analisi
Prorettore dell’Università degli Studi Roma Superiore.
Tre dal 1998.
È stato professore ordinario all’Università deLaureata a Roma nel 1965, insegna Storia del- gli Studi de L’Aquila e all’Università degli
la Geografia e delle Esplorazioni presso la Studi di Roma “La Sapienza”.
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dal punto di vista scientifico si occupa di
Afferisce al Dipartimento di Studi Storici analisi non lineare, e in particolare di teoria
Geografici Antropologici, di cui è stata an- dei punti critici, teoria di Morse e applicache Direttore.
zioni alle soluzioni periodiche e omocline, siLa sua produzione scientifica, distribuita in stemi Hamiltoniani.
oltre una decina di volumi e un centinaio di È autore di molte pubblicazioni scientifiche
saggi, si è sviluppata in più direzioni. Dopo su riviste nazionali ed internazionali, e di ali primi lavori, dedicati a tematiche diverse, i cuni libri tra cui “Teoria dei campi”
suoi interessi si sono concentrati nell’ambito (Feltrinelli, 1977).
delle discipline storico-geografiche, soprattut- Collabora con Mathematical Reviews; è memto su due filoni di ricerca: la storia della geo- bro dell'Unione Matematica Italiana (UMI) e
grafia e la storia delle esplorazioni, con par- della International Federation of Nonlinear
ticolare riguardo al contributo italiano nel pe- Analysis (IFNA); è stato invited speaker in olriodo delle grandi esplorazioni geografiche.
tre trenta conferenze a carattere internazioSi è occupata in modo sistematico anche di nale. Nell’ambito degli organi di governo
didattica universitaria con diversi saggi e or- dell'Università ha ricoperto la carica di
ganizzando e coordinando gruppi di lavoro. Consigliere
d’Amministrazione
presso
È consigliere della Società Geografica l’Università degli Studi de L’Aquila e quella
Italiana, socio della Academia da Marinha di di Direttore del Dipartimento di Matematica
Lisbona, membro del Comitato Nazionale presso l'Università degli Studi Roma Tre
per le Celebrazioni Colombiane e di diverse (1993-1995).
società geografiche italiane e straniere. Nel
1993 ha fondato il Centro Italiano per gli FRANCESCO SUSI
Studi Storico-Geografici (CISGE) che tuttora coordina; è Presidente della European Preside della Facoltà di Scienze della
Society for the Studies on European Formazione dal 1996.
Geographical Discoveries (ESSED).
Professore ordinario di Storia della scuola e
delle istituzioni educative e di Pedagogia
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interculturale, si è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi “La Sapienza”. È
stato professore nelle Università di Roma “La
Sapienza” e di Siena.
Nell’Università degli Studi Roma Tre ha promosso la costituzione del CREIFOS (Centro
di Ricerca sull’Educazione Interculturale e la
Formazione allo Sviluppo). I suoi interessi vertono sui temi dell'educazione degli adulti, della formazione nelle organizzazioni e dell'educazione interculturale.
Tra i suoi lavori: La domanda assente, La Nuova
Italia Scientifica, Roma 1989; I bisogni formativi e culturali degli immigrati stranieri, Franco
Angeli, Milano 1991; La formazione nell'organizzazione, Anicia, Roma 1994; L’interculturalità
possibile, Anicia, Roma 1995; L’educazione interculturale fra teoria e prassi, Università degli
Studi Roma Tre, Roma 1998; Come si è stretto
il mondo. L’educazione interculturale in Italia e in
Europa: teorie, esperienze e strumenti, Armando,
Roma 1999; Il leader educativo. Le logiche dell'autonomia e l’apporto del dirigente scolastico,
Armando, Roma 2000.
FRANCESCO CELLINI
Francesco Cellini è nato a Roma il 18 aprile
1944; si è laureato in Architettura presso la
Facoltà di Architettura di Roma nel 1969. È
stato assistente, dal 1972 al 1986, della cattedra di composizione della Facoltà di
Architettura di Roma, tenuta da Ludovico e
Quaroni e poi da Carlo Aymonino. Nel 1987
diventa professore ordinario di composizione presso la Facoltà di Architettura di
Palermo; dal 1994 è professore presso la

Facoltà di Architettura dell’Università degli
Studi Roma Tre. Nel 1997 è eletto Preside
della medesima Facoltà. È membro
dell’Accademia di San Luca. Ha pubblicato
vari saggi ed articoli critici sulle riviste di settore ed alcune monografie; ha fatto parte della redazione della rivista “Controspazio” dal
1976 al 1981; attualmente fa parte del comitato di redazione di “Casabella”.
Ha curato (come promotore e responsabile
scientifico) alcune importanti mostre di
architettura.
L’attività progettuale, che comprende oltre
duecento opere, è stata pubblicata su vari libri e riviste (italiane e straniere), recensita da
vari ed esposta in numerose mostre internazionali e nazionali. Francesco Cellini ha ricevuto, nel 1991, per il progetto del Padiglione
Italia, il premio internazionale della Biennale
di Venezia. Nel 1996 ha ricevuto il premio
“Presidente
della
Repubblica”
per
l’architettura.
FRANCO GORI
Preside della Facoltà di Ingegneria dal 1998.
Ha insegnato Fisica Generale e Ottica presso le Università de L’Aquila e di Roma “La
Sapienza”.
Professore di prima fascia dal 1980, impartisce attualmente l’insegnamento di Elettronica
Quantistica.
Ha svolto ricerca in vari settori dell’ottica, interessandosi, in particolare, di applicazioni
dell’olografia al restauro di opere d’arte, di
caratterizzazione di fasci laser e di problemi
inversi.
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È autore di più di cento lavori su riviste
internazionali.
Collabora, come revisore, alle principali
riviste internazionali di fisica e di ottica ed è
membro di varie società di ottica, sia
europee che statunitensi.
LETIZIA VACCA
Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Si è laureata presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari nel 1965. Nel 1976
le è stato conferito, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari, l’incarico di Storia
del Diritto Romano, e tale incarico è stato
confermato fino all’anno accademico 197980.
Nel 1980 ha vinto il concorso per cattedre
nel raggruppamento di Diritto Romano ed è
stata chiamata a ricoprire la cattedra di Storia
del Diritto Romano, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari. Nel 1981 è stata
chiamata a coprire la cattedra di Storia del
Diritto Romano presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Nel
1984 ha superato le prove per l’ordinariato e
in qualità di professore ordinario ha ricoperto la cattedra di Storia del Diritto Romano
fino al 1995. Dal 1983 al 1988 è stata inoltre Direttore dell’Istituto di Diritto Romano
e Storia del Diritto della Facoltà di
Giurisprudenza di Pisa.
Dal 1995 è stata chiamata a ricoprire la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano presso
la
Facoltà
di
Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre. Dal
1996 al 1998 è stata Direttore del

Dipartimento
di
Studi
Giuridici
dell’Università degli Studi Roma Tre. Dal
1999 è Presidente del Comitato direttivo
dell’Associazione per la ricerca storica e comparatistica (ARISTEC). È coordinatore nazionale della ricerca internazionale CNR su
“Ricerca storica e comparazione giuridica”. È
stata coordinatore della ricerca dipartimentale su “Giurisprudenza romana e giurisprudenza europea”. È coordinatore nazionale
della ricerca interateneo su “Ricerca storica e
indagine comparatistica”, cofinanziata dal
Murst per il biennio 1998-2000 come progetto di particolare rilevanza nazionale.
È ora coordinatore del Centro di Eccellenza
in Diritto Europeo, finanziato dal MIUR con
D.M. 2 aprile 2001 n. 81.
È stata relatore in diversi convegni internazionali e ha tenuto seminari in numerose
Università italiane e straniere. È inoltre autore di numerose opere a carattere monografico e saggi a carattere specifico.
LUIGI MOCCIA
Preside della Facoltà di Scienze Politiche dal
1998.
Professore ordinario di Diritto privato comparato. Ha studiato presso l’Università di
Roma “La Sapienza”, laureandosi presso la
Facoltà di Giurisprudenza e si è successivamente specializzato presso altre sedi universitarie all’estero (Austria, Inghilterra, Scozia,
Spagna, Stati Uniti, Francia).
Ha insegnato presso le Università di Perugia
(Scienze
Politiche)
e
Macerata
(Giurisprudenza): in quest’ultima sede è
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stato Direttore del Dipartimento di Diritto
privato e del Lavoro italiano e comparato. È
coordinatore del Dottorato di ricerca in
Diritto comparato e Diritto privato delle
Comunità europee. È stato research fellow presso il King’s College di Londra e visiting professor presso lo Hastings College di San
Francisco (USA). È presidente del CSDC
(Centro di Studi e Documentazione sulla
Cina). È titolare della Cattedra Jean Monnet
di “Diritto e Istituzioni dell’integrazione europea”. È direttore scientifico della Rivista
“La Cittadinanza Europea”.
Il suo campo di ricerca, relativo in generale
alla comparazione giuridica, è rappresentato
in particolare dallo studio dei rapporti, sotto
diversi profili e in vari settori, fra la tradizione giuridica continentale (civil law) e quella anglo-americana (common law); inoltre, dallo studio dei temi e problemi legati all’integrazione giuridica europea; con interessi estesi anche ai diritti dell’Estremo Oriente (India e
Cina).
È autore di molti scritti, pubblicati in volume e su riviste in Italia e all’estero, tra cui:
“Glossario per uno studio della Common
Law”, Unicopli, Milano, 1983 (varie rist.); “Il
sistema di giustizia inglese. Profili storici e organizzativi”, Maggioli, Rimini, 1995; “Figure
di usucapione e sistemi di pubblicità immobiliare. Sintesi di diritto privato europeo”,
Giuffrè, Milano, 1993; “I Giuristi e l’Europa”
(cur.), Laterza, Bari, 1997; “Profili emergenti
del sistema giuridico cinese” (cur.), Philos,
Roma, 1999.

MARIA PAOLA POTESTIO
Preside della Facoltà di Economia dal 1998.
Professore ordinario di Economia politica. Si
è laureata in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Perugia nel 1970.
Ha insegnato Storia del pensiero economico
ed Economia politica presso la Facoltà di
Statistica dell’Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma. Divenuta professore ordinario, ha insegnato Economia monetaria e
Politica economica presso l’Università
“G. D’Annunzio” di Pescara. Dal 1994 è professore presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre, dove insegna Macroeconomia ed Economia industriale. In tale Facoltà è stata Presidente del
Corso di Laurea in Economia e Commercio
dal 1996 al 1998.
Ha lavorato prevalentemente su temi di teoria economica, occupandosi in particolare di
teoria del valore, teoria del capitale e della distribuzione, equilibrio economico generale,
teoria dell’occupazione. Sul piano applicato,
ha lavorato a lungo sulle relazioni tra orari di
lavoro e livelli di occupazione e sui sistemi di
incentivazione agli investimenti delle imprese.
È autrice di numerose pubblicazioni e articoli apparsi su riviste italiane e internazionali. Ha promosso e partecipato a conferenze
di carattere internazionale su temi di teoria
economica; fa parte del gruppo di lavoro costituito presso l’ISTAT sulla “Individuazione
della segmentazione degli occupati in riferimento al quadro teorico della Contabilità
Nazionale”.
È stata sindaco-revisore della Associazione
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Italiana degli Economisti del Lavoro (AIEL)
nel biennio 1997-1999.
È stata responsabile scientifico, nelle edizioni I, II e III dei Progetti Pass Sottoprogramma Formazione dei Funzionari
della Pubblica Amministrazione -, delle azioni delle singole annualità per le quali
l’Università Roma Tre è risultata vincitrice.
È stata eletta nel Consiglio di Presidenza della Società Italiana degli Economisti (SIE) per
il triennio 2001-2004.
MARIO DE NONNO
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dal
2001.
Nato a Castellammare di Stabia (Na) il
30.01.1954, Mario De Nonno ha conseguito
nel 1977 la laurea in Lettere e il diploma di
Paleografo-archivista. Ricercatore universitario in Filologia classica dal 1983. Professore
straordinario di Letteratura latina dal 1986
(ordinario dal 1989). Presso l’Università degli
Studi Roma Tre dalla sua istituzione, vi ha diretto dal 1996 al 2001 il Dipartimento di
Studi sul Mondo antico.
Mario De Nonno ha indirizzato le sue ricerche soprattutto al complesso della tradizione
grammaticale ed erudita latina: Prisciano
(1977-79), Anonymus Bobiensis (1982, edizione critica), Plozio Sacerdote e De catholicis Probi (1983, con edizione critica), Mario
Vittorino (1988, con edizione critica),
Anonymus ad Caelestinum (1990), Marziano
Capella (1990, con scoperta di un testo inedito ed edizione critica in preparazione),
Excerpta Andecavensia (1993-94, con edizio-

ne critica), Sesto Pompeo Festo (1992, 1997),
Tiberio Claudio Donato (1997), Anonymus
ad Cuimnanum (1996), Lorenzo Valla (1997).
Più recente è una sua organica disamina di
tutti i manoscritti grammaticali latini di età
tardoantica (2000). Ha studiato inoltre le citazioni di autori classici nei grammatici, in generale (1990) e in particolare per quanto riguarda Virgilio (1988) e Orazio (1998), pubblicando vari contributi a testi conservati in
tradizione indiretta (ad es. Plauto, Ennio,
Cecilio Stazio, Lucilio, Cicerone, Sallustio,
Fragmenta poetarum Latinorum). Altri lavori ha dedicato infine ai rapporti fra grammatica e metrica (1990) e al problema del ‘testo
in movimento’ nei classici greci e latini
(1999). È stato ed è coordinatore nazionale
di progetti di ricerca cofinanziati dal M.I.U.R.
(bienni 1998-2000 e 2001-2003).
Dal 1995 al 1998 Mario De Nonno ha fatto
parte, presso l’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, della redazione dell’ “Enciclopedia
oraziana”. Dal 1995 è membro ordinario del
Consiglio scientifico del Centro di Studi
Ciceroniani. Nel 1996 gli è stato conferito
dall’Accademia dei Lincei il Premio nazionale del Presidente della Repubblica per le
Scienze morali, storiche e filologiche.
PASQUALE BASILICATA
Il Dott. Pasquale Basilicata è nato a Napoli
il 12 luglio 1954. Si è laureato in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” con il massimo dei
voti. Ha partecipato al primo corso di formazione presso la Scuola Superiore della
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Pubblica Amministrazione ed è stato autore
di pubblicazioni in materia di Procedura e
Diritto Penale.
Ha ricoperto incarichi direttivi in varie
Università italiane. Nel 1993 è stato nominato, a seguito di concorso pubblico, Dirigente
nel ruolo della carriera amministrativa universitaria. Nel 1994 è stato nominato
Direttore Amministrativo presso l’Università
degli Studi di Teramo, mentre dal 1995 ricopre la carica di Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi Roma Tre.
Ricopre inoltre attualmente gli incarichi di
membro del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Università degli Studi di Cassino, membro del Nucleo di Valutazione dell’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e
dell’Università degli Studi del Sannio di
Benevento, membro del Collegio Sindacale
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria
“Policlinico Tor Vergata”. Ha tenuto in qualità di docente corsi di formazione ed è stato membro di Commissioni ispettive presso
il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.

CARRIERA PROFESSIONALE
1968-1997
Banca d'Italia – ultima posizione: Vice Direttore Generale (1984-1997)
1979-1983
Direttore Generale per gli
Affari economici e finanziari della
Commissione delle Comunità Europee a
Bruxelles
1997-1998
Presidente della CONSOB
(Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa)
LAUREE AD HONOREM

Aprile 1999
Professore
onorario
(Economia) – Università di Francoforte
Nov. 1999
Doctor
honoris
causa
(Economia) – Università di Trieste
Ott. 2001
Doctor
honoris
causa
(Scienze Politiche) – Università di Padova
ALTRI INCARICHI

- Membro del Gruppo dei Trenta
- Co-Segretario del Comitato Delors per lo
studio dell’Unione economica e monetaria
(1988-1989)
- Presidente del Gruppo di lavoro sui
Sistemi di Pagamento delle Banche Centrali
TOMMASO PADOA-SCHIOPPA
della Comunità europea (1991-1995)
- Presidente del Comitato di Basilea per la
Posizione attuale: Membro del Comitato vigilanza bancaria (1993-1997)
- Membro del Working Party 3 del
Esecutivo della Banca Centrale Europea
Comitato di Politica economica dell’OCSE
(dal giugno 1998)
- Membro del G-7 Deputies, del G-10
Deputies
e
del
G-20
Deputies
FORMAZIONE
1966 Laureato all’Università Bocconi di - Osservatore presso il Financial Stability
Forum
Milano
1970 Master of Science del Massachusetts - Presidente del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento delle banche centraInstitute of Technology
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li dei paesi del G10
- Membro
del
Comitato
consultivo
dell’Institute for International Economics
(IIE)
- Membro
del
Consiglio
Generale
dell’Aspen Institute Italia
- Presidente dell’International Center for
Monetary and Banking Studies (2001)
Nato a Belluno il 23 luglio 1940
GIUSEPPE SCOTESE
Giuseppe Scotese alterna l’attività didattica
presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di
Roma a un’intensa attività concertistica.
Ha collaborato con i più prestigiosi direttori
e solisti e ha tenuto concerti nei maggiori centri musicali italiani e internazionali.
Il suo repertorio spazia dalla musica del ’700
(ha inciso e revisionato alcune Sonate e due
Concerti di Giovanni Benedetto Platti) a quella del ’900 di cui è profondo conoscitore: nei
suoi programmi appaiono opere come la
Fantasia Contrappuntistica di Busoni o la Concord
di Ives o la Troisième Sonata di Boulez o
Kontakte di Stockhausen accanto a prime esecuzioni di pagine dei più importanti compositori viventi, molte delle quali a lui dedicate.
Giuseppe Scotese pratica con molta attenzione l’attività didattica: frequente è la sua
partecipazione a seminari impostati sull’analisi e la prassi esecutiva, spesso destinati non
solo a studenti, ma anche al pubblico dei concerti. Tra i più importanti le masterclass presso la Manhattan School di New York, le
Università di Princeton, di Chicago, la

Musashino di Tokio e il trimestre di lezioni
presso il Dartmouth College conclusosi con
un seminario-concerto sulla genesi della
Fantasia Contrappuntistica che ha avuto molto
successo presso il pubblico americano.
Tra le sue incisioni, le Sonate di Giovanni
Benedetto Platti e diversi Compact Disc di
musica contemporanea.
Ha collaborato come revisore per la Casa editrice “Schirmer” di New York e con diverse
riviste specializzate con una serie di articoli
di analisi musicale come il ciclo dell’Album
della Gioventù di Schumann.
Sono stati pubblicati presso la Ricordi i suoi
3 Studi per pianoforte che hanno ottenuto lusinghiere recensioni negli Stati Uniti.
Ha fatto parte di numerose giurie di concorsi nazionali ed internazionali tra cui
l’Internationaler
Johann-Sebastian-BachWettbewerb di Lipsia.
È stato Presidente di Nuova Consonanza per
5 anni e il suo programma Intorno alla seconda scuola di Vienna ha meritato il premio F.
Abbiati, della critica musicale, del 1990.
Attualmente dirige l’“Officina musicale dell’altipiano delle Rocche”, una serie di manifestazioni che si caratterizzano per l’impostazione didattico-divulgativa.
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