
 

 

Dies Academicus Arretinus 
Polo di Arezzo dell’Università di Siena 

a.a. 2016/17 
 
 
 
Magnifico Rettore della Normal University of Zhejiang 
Autorità civili, militari e religiose 
Colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico amministrativo 
Studentesse e studenti 
Signore e signori 
 
 
 
Poche settimane fa, durante la mia prolusione introduttiva in occasione 

dell’Inaugurazione del 776° Anno Accademico dell’Università di Siena ho 

sottolineato che le cerimonie come questa, con il loro carico di solennità, 

hanno il grande pregio di celebrare un ideale al quale siamo tutti molto legati. 

Si tratta dell’ideale di una comunità – quella universitaria – fatta di docenti, 

studenti e personale che perseguono un obiettivo di altissimo profilo: quello 

dell’istruzione, della formazione, della diffusione della cultura. E quell’alone di 

formalità che talvolta circonda queste cerimonie non deve farci dimenticare 

questo ideale. 

E’, infatti, l’ideale al quale hanno lavorato i nostri illustri predecessori, i miei 

sullo scranno più alto – quello di Rettore – di questa Università, ma anche 

quelli di tutti noi nelle nostre aule, nei nostri laboratori, nelle nostre biblioteche 

e nei nostri uffici. Ed è, parimenti, quell’ideale per cui i nostri predecessori 

hanno lottato, risultando alla fine vincitori: quello di una università libera, 

laica, luogo di incontro, dibattito e confronto di docenti e studenti di tutto il 

mondo. 

 

Ho anche ricordato, in quella prolusione, che alla fine del 2016, alcuni eventi 

cruciali hanno caratterizzato la vita del nostro Ateneo, eventi che in parte 



 

 

hanno fatto posticipare a gennaio quella cerimonia e, conseguentemente, alla 

data odierna la cerimonia di formale apertura delle attività didattiche della 

nostra sede di Arezzo. Mi riferivo – oltre che all’inizio del mio mandato da 

Rettore, iniziato con il 1 Novembre scorso - all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2017 e alla predisposizione del nostro documento di 

Programmazione Strategica Triennale. Nonostante la loro natura periodica, 

rispettivamente annuale e triennale, entrambi i documenti hanno avuto ed 

hanno tuttora una valenza particolare per il nostro Ateneo. 

Il primo, infatti, sembra in qualche modo segnare la fine di un lungo periodo 

nel quale l’Università di Siena si è trovata alle prese con il proprio 

risanamento finanziario. Un periodo che solo la coesione interna dell’Ateneo, 

la saggezza e la tenacia del suo Rettore – un ringraziamento al mio 

predecessore, Professor Angelo Riccaboni, è d’obbligo e quanto mai 

doveroso – e la competenza di due Direttori Generali di grande esperienza 

hanno consentito di superare senza mettere a repentaglio né la qualità delle 

nostre attività formative e di ricerca, né l’attrattività nei confronti degli studenti 

toscani, italiani ed internazionali. Anzi, su quest’ultimo fronte, quello 

dell’attrattività, i dati del corrente anno accademico sono assai confortanti. 

E’ grazie a quelle virtù possedute ed esercitate dal nostro Ateneo che adesso 

possiamo dimenticare la parola risanamento e tornare a guardare il futuro 

con occhi fiduciosi e con una visione prospettica. 

Quel futuro, quella visione che abbiamo cercato di tratteggiare nel secondo 

documento di cui parlavo prima, la Programmazione Strategica Triennale, 

vera e propria bussola del nostro Ateneo per gli anni a venire. Come in ogni 

bussola che si rispetti, nella nostra Programmazione Strategica ci sono 4 

punti cardinali: Ricerca, Internazionalizzazione, Servizi agli studenti e 

Innovazione. E come in ogni bussola, non c’è, tra di loro, un ordine di priorità: 

sono tutti ugualmente importanti. 

 



 

 

Non è questa la sede, anche perché rischierei di ripetermi rispetto a quanto 

detto qualche settimana fa, per tratteggiare dettagliatamente il significato di 

ciascuna di queste quattro priorità. 

Ma su una di esse mi vorrei soffermare perché qui ad Arezzo, e specialmente 

nella giornata odierna, il tema dell’Internazionalizzazione  merita una 

riflessione un po’ più approfondita. Abbiamo in sala, e interverranno più 

avanti, il Rettore della Università Normale dello Zeijiang, Prof. Jiang Goujun, 

e il Presidente dell’Associazione di interscambio culturale Italia-Cina, Dr. Pan 

Shili. 

A loro, porgo il più caloroso benvenuto dell’Università di Siena. 

La loro presenza ha un valore particolare, oggi, e si ricollega con la visita da 

me fatta ad alcune istituzioni universitarie cinesi lo scorso novembre, assieme 

al Professor Roberto Venuti, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità, 

nell’ambito del quale abbiamo anche gettato le basi per la prossima apertura 

di un presidio aretino della Wenzhou University. La loro presenza ha il 

significato di testimoniare l’interesse di quel grande paese che è la Cina, e 

del suo sistema universitario che sta crescendo a un ritmo vertiginoso, nei 

confronti del nostro Ateneo. E’ un interesse che ci onora e che intendiamo 

ricambiare attraverso il rafforzamento del legame che unisce le nostre 

Università, ma soprattutto attraverso la stipula di accordi di collaborazione su 

specifici temi quali la mobilità studentesca, lo scambio di docenti e 

l’avvicinamento delle due culture.  

Non è un caso che l’Ateneo punti sull’Internazionalizzazione, e non è un caso 

che lo si faccia anche, e, per certi aspetti, soprattutto, ad Arezzo. Non lo è 

perché, come dicevo in precedenza, vogliamo che il nostro Ateneo diventi 

sempre di più luogo di incontro per docenti e studenti di tutto il mondo, e 

punto di partenza verso il mondo per tutti i nostri studenti. Non lo è perché il 

peculiare tessuto socio-economico aretino e la sua vocazione imprenditoriale 

anche internazionale – le cifre sulla quota di esportazioni di questo territorio 



 

 

lo certificano - rendono remunerativo, da un punto di vista accademico, 

puntare sulla formazione linguistica e sulla formazione interculturale, con un 

occhio – o forse due - rivolti al mondo delle imprese.  

Non c’è soltanto la Cina nel nostro bagaglio internazionale. Ci sono i 

principali paesi con i quali le nostre imprese hanno più frequenti contatti: ci 

sono i grandi paesi europei, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, 

con le loro lingue e le loro culture, ma anche la Russia e i paesi arabi, che 

rappresentano contesti, e mercati, in grande evoluzione ed espansione.  

C’è quindi, da parte nostra, uno sforzo per rispondere a quella che appare 

essere un’esigenza specifica del territorio, e alla quale possiamo rispondere 

grazie all’impegno del nostro Centro Linguistico di Ateneo, fino a pochi mesi 

fa diretto dalla Prof.ssa Anne Schoysman, che voglio ringraziare 

pubblicamente in questa sede per l’impegno profuso in questa direzione, 

prima di lasciare il testimone a un altro attento conoscitore del mondo della 

formazione linguistica, il Professor Cesare Zanca. 

 

Nonostante il particolare accento posto sul tema dell’Internazionalizzazione, il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 

Comunicazione Interculturale partecipa attivamente alle altre priorità 

strategiche dell’Ateneo. 

Quella della Ricerca , che ha visto il Dipartimento migliorare 

significativamente nell’ultimo esercizio di valutazione VQR, facendo segnare 

un +4% rispetto al proprio peso sul sistema universitario senese. 

Quella dei Servizi agli studenti , testimoniata dalla splendida accoglienza 

che possiamo loro offrire in questo funzionale Campus del Pionta che sempre 

di più vogliamo caratterizzare come luogo degli studenti e per gli studenti e 

della cui manutenzione, per la parte che ci compete, cerchiamo di occuparci 

con cura e massima attenzione. 



 

 

Quella, infine, dell’Innovazione , con la positiva esperienza del Campus Lab, 

luogo all’interno del quale possono essere sperimentati nuovi approcci alla 

formazione, permettendo agli studenti anche di incontrare imprese, 

associazioni e operatori economici di vario tipo, acquisendo così, oltre alla 

formazione disciplinare, quelle competenze trasversali così richieste dal 

mondo del lavoro. 

Così come innovativa è l’esperienza della teledidattica, con la quale 

riusciamo a mettere a disposizione degli studenti anche altri percorsi 

formativi, quali quelli nell’area delle Scienze Economiche, grazie all’impegno 

dei docenti dei Dipartimenti di Studi Aziendali e Giuridici e di Economia 

Politica e Statistica, rappresentati dai loro direttori, Proff. Roberto Di Pietra, 

qui presente, e Michelangelo Vasta. Oltre ai colleghi sopra citati, ricordo, e 

ringrazio, con grande piacere il contributo offerto alla realizzazione di queste 

iniziative da parte della Camera di Commercio di Arezzo e della locale 

Confindustria. 

Il tipo di teledidattica che abbiamo scelto, vale la pena ricordarlo in questa 

sede, è quello che più riesce a far sentire gli studenti in remoto parte 

integrante e attiva della “classe”, attraverso la fruizione sincrona delle lezioni, 

che permette un’interazione diretta con il docente, e attraverso il sostegno di 

tutor appositamente dedicati. Che questo sia un modello vincente, lo 

confermano non solo i dati degli iscritti, ormai giunti a rappresentare il 20% 

del totale degli iscritti presso la sede di Arezzo, ma anche, e soprattutto, 

l’esito dei questionari degli studenti, molti dei quali dichiarano che non si 

sarebbero iscritti se tale opportunità non fosse stata presente. 

 

Qualche anno fa, quando ero stato appena nominato ProRettore Vicario, e la 

collega Loretta Fabbri Direttrice del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Umane e della Comunicazione Interculturale, descrissi a Loretta 

la mia visione della sede di Arezzo. Dovevamo risolvere, le dissi, la questione 



 

 

ereditata dal periodo delle due Facoltà di Lettere, con corsi di laurea spesso 

largamente sovrapposti, peraltro difficilmente giustificabili a 50 chilometri di 

distanza e ostacolati decisamente dalle norme previste dalla Legge Gelmini e 

da quel percorso di razionalizzazione dell’offerta formativa indotto dalla 

stessa Legge e dai nuovi vincoli ministeriali; la sede di Arezzo, a mio avviso, 

avrebbe dovuto ritrovare quella specificità che l’aveva caratterizzata negli 

anni ’80 e ’90. Condividendo la medesima visione abbiamo iniziato a 

lavorare, con il sostegno dell’allora Rettore, affinché questa sede acquisisse 

la sua specificità – che significa anche identità – e si caratterizzasse per 

attività formative e di ricerca specifiche, in ragione della composizione del suo 

corpo docente e e di un territorio che presenta le sue legittime peculiarità 

economiche e sociali. 

 

Delle attività rivolte alla formazione linguistica interculturale ho già parlato. 

Non posso però non soffermarmi sull’altro grande capitolo del “sussidiario 

didattico” del Dipartimento aretino: quello delle Scienze dell’Educazione e 

della Formazione, anch’esso peculiare aspetto identitario di questa sede e di 

questo Campus. E’ un aspetto che nasce dalla tradizione radicata nelle 

scienze pedagogiche che i colleghi della sede interpretano con grande spirito 

innovativo, con l’aggiornamento continuo, con i contatti con prestigiose 

istituzioni universitarie italiane e straniere. 

 

Oggi è venuto il momento di fare il bilancio di quella scelta maturata qualche 

anno fa. Ed è, a mio avviso, un bilancio positivo, sancito dai numeri degli 

iscritti, o, per meglio rappresentare la dinamica positiva, dalla crescita degli 

immatricolati, cioè gli studenti nuovi iscritti, che ormai, qui ad Arezzo, 

rappresentano quasi il 10% del totale dei nuovi immatricolati di tutta 

l’Università di Siena. A questi, occorre aggiungere gli iscritti al primo anno 

della Laurea Magistrale in Scienze per la Formazione e la Consulenza 



 

 

Pedagogica nelle Organizzazioni, saggio connubio tra le competenze 

pedagogiche presenti in sede e la loro applicazione all’interno delle 

organizzazioni; nuovi iscritti, dicevo, pressoché duplicati quest’anno rispetto 

all’anno precedente, anche in questo caso rispecchiando un trend di crescita 

diffuso in tutto l’Ateneo. 

E’ grazie a queste iniziative, anche innovative, e sicuramente sempre più 

aderenti alle caratteristiche sociali ed economiche di questo territorio, che 

negli ultimi anni si è registrato un aumento complessivo del numero degli 

studenti iscritti presso la nostra sede di Arezzo, ormai quasi arrivati a quota 

1200, cui si aggiungono gli studenti di due Master e dei corsi di formazione 

per gli insegnanti. 

Siamo particolarmente orgogliosi di questo trend di crescita, che dimostra che 

quando si punta su programmi formativi di qualità, innovativi e legati al 

territorio di riferimento si riesce ad intercettare una domanda cui talvolta gli 

atenei fanno fatica a rispondere. Siamo orgogliosi di questo nostro risultato, e 

lo siamo anche perché l’aumento del numero degli immatricolati ci fa sperare 

di essere nella direzione giusta per dare il nostro piccolo contributo ad 

affrontare una delle principali deficienze del nostro sistema formativo: quella 

del bassissimo numero di laureati. 

 

C’è un altro aspetto che non possiamo dimenticare legato alla presenza 

dell’Università di Siena nella città di Arezzo. Si tratta dell’impegno nei corsi di 

laurea delle cosiddette professioni sanitarie: Infermieristica, Fisioterapia e 

Tecniche di Laboratorio Biomedico. E’ un impegno gravoso, ma doveroso, 

che l’Università mette a disposizione del proprio territorio di riferimento, la 

cosiddetta Area Vasta, analogamente a ciò che fanno le Università di Firenze 

e Pisa nelle rispettive Aree. Ed è un impegno che, con il sostegno della 

Regione Toscana, gli Atenei mettono a disposizione degli studenti, fornendo 

loro nuove opportunità. 



 

 

Del resto, la collaborazione in Area Vasta, fortemente sostenuta dalla 

Regione Toscana, sui temi legati alla formazione, alla ricerca e all’assistenza 

in campo biomedico ha rappresentato l’oggetto di un accordo recentemente 

siglato assieme al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, 

Dr. Pierluigi Tosi, al Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud-Est, 

Dr. Enrico Desideri, e al Direttore della Programmazione della stessa Area 

Vasta, Dr. Valtere Giovannini. In questa sede vorrei ringraziarli per il lavoro di 

coordinamento, a volte difficile, che abbiamo avviato con l’unico scopo di 

garantire a questo territorio un’attività formativa di alto livello e i migliori 

servizi assistenziali possibili; l’obiettivo è quello di valorizzare la presenza di 

un Ospedale Universitario in grado di coniugare al meglio il trasferimento 

delle novità provenienti dalla ricerca a nuove pratiche e terapie nell’Alta 

Specializzazione e di una rete di ospedali sul territorio ove operano 

professionisti in grado di rispondere in maniera esauriente ai bisogni 

assistenziali di primo livello. Tenendo conto, infine, dell’inestimabile risorsa 

umana derivante dal Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, i cui studenti 

svolgono tirocini clinici anche presso il vicino ospedale di San Donato, dai 

corsi di laurea delle professioni sanitarie e dalle numerose Scuole di 

Specializzazione. 

Accanto ai dirigenti citati, permettetemi di ringraziare di cuore il Prof. 

Ranuccio Nuti, mio delegato alla Sanità, che con grande dedizione, 

esperienza e competenza fa sì che l’integrazione tra la componente 

universitaria e quella dipendente dal Sistema Sanitario Pubblico produca un 

servizio adeguato agli standard di una Regione, la Toscana, che va 

giustamente fiera della qualità della propria assistenza sanitaria. 

 

Mi avvio a concludere questo mio intervento, ma ho lasciato la parte che mi 

sta più a cuore alla fine. E questa parte è rappresentata dal più sentito 

ringraziamento alla Direttrice, la Prof.ssa Loretta Fabbri, che con incredibile 



 

 

energia e lucidità ha guidato e continuerà a guidare ancora per i prossimi due 

anni il Dipartimento. A lei, al suo impegno e alla sua dedizione, si devono i 

risultati positivi conseguiti. A lei, alla sua capacità di coinvolgere tutti i docenti 

e il personale del Dipartimento e alla sua rete di relazioni con le istituzioni del 

territorio si deve il ruolo cruciale che il “Dipartimento di Arezzo”, come talvolta 

viene definito, ha assunto in questa città e in questo territorio. 

Siamo determinati, e sono determinato nei sei anni del mio mandato, a 

consolidare questo ruolo, certo di poter contare ancora sull’impegno di un 

gruppo di docenti entusiasti e motivati e di personale tecnico e amministrativo 

all’altezza delle sfide che ci attendono nei prossimi anni, senza mai 

dimenticare che la nostra missione, quella delle Università intendo, è tra le 

più nobili che la nostra società possa annoverare: quella, cioè, 

dell’educazione, della formazione dei giovani e della produzione di 

conoscenza. 

 

Con questo auspicio, dichiaro formalmente aperte le attività didattiche 

dell’Università di Siena presso il suo Polo di Arezzo. 

 

 


