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La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no.  

Per viverla come esige l'arte della vita dobbiamo porci delle sfide difficili (almeno nel momento in 
cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano 

(almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza 
irritanti per il loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di 

ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. 

Dobbiamo tentare l'impossibile. 

E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di 
riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard e a 

raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all'altezza della sfida. 

S.Bauman, L'arte della vita, Laterza , Bari, 2009 
 
 

 
 
  

https://it.wikiquote.org/wiki/Vita
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1. A MO’ D’INTRODUZIONE 
 
Nella storia delle Università l’inaugurazione dell’anno accademico costituisce tradizionalmente 
l’occasione in cui la comunità accademica si presenta alla società e dichiara i suoi percorsi di lavoro, il 
suo progetto. 
Questa operazione è un po’ meno difficile quando ci si riferisce a una università “territoriale” o 
“tradizionale”, diventa più complessa quando il nostro riferimento è meno circoscritto a un “locus”, 
come accade nel caso di un’università telematica. 
Cercherò nel poco tempo che mi sono assegnato, a conclusione di un anno rilevante per la storia di 
questa Università e di grande impegno professionale, per quanto riguarda me stesso e tutto il personale, 
di fare un punto su ieri, oggi e domani. 
Come si direbbe navigando facciamo il punto nave, allontaniamoci dalla costa e prendiamo il largo per 
evitare gli scogli 
 
 

2. UNIMERCATORUM IERI 
 
Dieci anni fa, nasce una università del sistema delle Camere di Commercio, “un sistema a rete” di 
Istituzioni, capillarmente diffuso sull’intero territorio nazionale in grado di garantire, anche dal punto di 
vista tecnologico, modalità di funzionamento tali da consentire un’efficace produzione e circolazione di 
informazioni, anche per favorire i processi di mobilità territoriale. 
Il sistema delle Camere di Commercio, sistema di autonomie funzionali, orienta le sue attenzioni alle 
funzioni di un’altra autonomia funzionale, quella delle Università, portando come dote un patrimonio 
informativo per l’occupazione e la formazione (Excelsior) che stima i fabbisogni professionali delle 
imprese (di tutti i settori, di tutte le dimensioni, di tutti i territori), una tradizione di attività di 
orientamento (Job Tel), un’attività di raccordo con la scuola, con i percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
un collegamento con l’IFTS, una partecipazione al progetto MIUR dei Diplomi universitari. 
Ma in particolare avendo presente un’azione di sostegno ai processi di aggiornamento e formazione 
continua e permanente di imprenditori, manager e quadri tecnici. 
La nascita di quella che viene qualificata come l’Università telematica delle Camere di Commercio è una 
concreta espressione dell’autonomia funzionale, un’iniziativa in cui due autonomie si mettono insieme 
per assolvere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 
nell’ambito delle autonomie locali. 
L’ipotesi dichiarata nel progetto di fattibilità dell’Università era quella di determinare un’offerta rivolta 
ad un mercato di occupati pari al 3-4% della popolazione universitaria del tempo, desiderosi di 
conseguire un titolo di studio universitario, dando così un contributo all’aumento del tasso di 
popolazione laureata. 
Con questa operazione Unioncamere si inserisce nel processo di accreditamento delle Università a 
distanza non statali che eroghino esclusivamente o prioritariamente formazione via web e che vedrà 
nascere, ed accreditato dopo il Decreto Stanca Moratti, un non piccolo numero di istituzioni 
concorrenti. 
L’Università nasce altresì con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di professionalizzazione delle imprese, 
favorendone la competitività, e di offrire una formazione mirata a specifici segmenti di personale della 
Pubblica Amministrazione al fine di contribuire all’aggiornamento professionale dello stesso. 
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Le linee formative riguarderanno il management d’impresa, le risorse umane, l’internazionalizzazione 
con un taglio delineato di carattere economico-giuridico. 
Le Open University rappresentano una realtà consolidata nel mondo anglosassone, dove sono nate per 
favorire un più ampio accesso alla formazione universitaria, anche attraverso l’uso di tecnologie 
avanzate. In Italia, il richiamato  D.M. del 17.04.2003  del MIUR ha definito i criteri e le procedure di 
accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni 
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici.  
Unimercatorum, allora come ora, ha un duplice vantaggio competitivo: come Open University si avvale 
degli strumenti connessi alle nuove tecnologie per il trasferimento a distanza delle conoscenze e 
l’apertura delle relazioni formative; attraverso il ruolo che il sistema camerale svolge come promotore si 
apre ai territori, ai sistemi produttivi e agli attori sociali ed economici per favorire l’innovazione, anche 
sul piano sociale, istituzionale e ambientale, nella consapevolezza che esiste un potenziale divario da 
colmare fra i percorsi di generazione e di riproduzione della conoscenze e la domanda potenziale di 
innovazione e formazione nei territori.  
L’ipotesi dichiarata nel progetto di fattibilità dell’Università era quella di determinare un’offerta rivolta 
ad un mercato di occupati pari al 3-4% della popolazione universitaria del tempo, desiderosi di 
conseguire un titolo di studio universitario, dando così un contributo all’aumento del tasso di 
popolazione laureata. 
E questo contributo è quanto mai attuale se si considera che rispetto al momento di massima 
espansione (databile, a seconda delle variabili considerate, fra il 2004 e il 2008), al 2014-15 gli 
immatricolati in Italia si riducono di oltre 66 mila, passando da circa 326 mila a meno di 260 (-20%); i 
docenti da poco meno di 63 mila a meno di 52 mila (-17%); il personale tecnico amministrativo da 72 
mila a 59 mila (-18%); i corsi di studio scendono da 5634 a 4628 (-18%). 
L’Europa si è data l’obiettivo, al 2020, di avere il 40% di giovani laureati. L’Italia è nel 2014, al 23,9%: 
questo la colloca all’ultimo posto fra i 28 stati membri; contemporaneamente l’Italia si è data un 
obiettivo al 2020 – che è dubbio raggiungerà – pari al 26-27%, che continuerebbe a collocarla all’ultimo 
posto: alla luce delle dinamiche in corso potrebbe essere superata anche dalla Turchia. La regione con la 
percentuale maggiore di laureati  (30-34 anni), il Lazio (31,6%), si colloca su livelli pari al Portogallo. 
Quattro regioni italiane, tutte del Mezzogiorno, sono fra le ultime dieci nella graduatorie delle 272 
europee; la Sardegna (17,4%) è penultima: la sua percentuale di giovani laureati è superiore solo alla 
regione bulgara dello Severozàpad, ed è poco più di un terzo rispetto alla Svezia 
 
 
 

3. UNIMERCATORUM OGGI 
 
Oggi siamo a un anno dall’intervento nella compagine proprietaria di Universitas Mercatorum di una 
consolidata esperienza imprenditoriale nel mondo dell’educazione a distanza e lungo l’arco della vita 
(LLL). Abbiamo un cantiere aperto sull’innovazione nel campo della formazione, tenendo conto del 
fatto che nel frattempo, nel mondo, la tecnologia fa passi da gigante con tutte le implicazioni positive e 
negative che possono essere associate. 
Le profonde trasformazioni sociali economiche e ambientali che investono la contemporaneità si 
inseriscono all’interno di un processo di cambiamento e di riforma del sistema universitario, a livello 
nazionale e internazionale. La consapevolezza di lavorare in un quadro d’inedita complessità 
determinato dalla fragilità dei sistemi sociali, economici e ambientali impone di orientare gli obiettivi e 
la missione dell’Universitas Mercatorum all’interno di un progetto unitario di carattere culturale e 
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scientifico che sviluppi e integri le direttrici di ricerca, l’articolazione degli assetti didattici, e non ultimo, 
i percorsi di accreditamento e valutazione. 
I rapporti tra la complessità delle interazioni tra codici culturali, il ruolo dell’innovazione, le opportunità 
di accesso alle informazioni, le molteplici dimensioni dei localismi, la connessione globale dei sistemi 
produttivi e dei mercati e i temi connessi alle condizioni di rischio legate ai fattori naturali così come 
alle crescenti disuguaglianze e ai divari sociali e urbani, impongono una rinnovata riflessione sui 
significati e sui ruoli di un’istituzione di formazione e ricerca nelle sue composite articolazioni e 
potenzialità. 
Per affrontare tali sfide e innovare le prospettive di ricerca e formazione, l’Ateneo è impegnato a 
caratterizzarsi per un tasso elevato d’innovazione, legato alla possibilità di recuperare una dimensione 
dinamica e critica della ricerca e della formazione all’interno di una struttura privata orientata al mercato 
che riconosce la propria responsabilità sociale. 
Nello scorso anno, in relazione al nuovo assetto proprietario, Unimercatorum con un significativo 
apporto di tutte le componenti che si sta protraendo nel tempo, ha affrontato, molti impegni 
organizzativi per adeguarsi al piani di rilancio di missione. 
Innanzitutto debbo menzionare la transizione verso una nuova piattaforma formativa proprietaria 
dell’Istituzione di maggioranza. Si è trattato di un’operazione che ha messo a disposizione degli studenti 
molte nuove funzionalità, ma che ha significato anche un grande impegno di registrazione delle lezioni 
e dei materiali didattici rinnovati e integrati. 
Questo ha certamente potuto determinare alcuni inconvenienti ormai risolti grazie alla presenza efficace 
della Rappresentanza studentesca che agisce  con spirito costruttivo per il miglioramento continuo dei 
servizi. 
Si è arricchito il Corpo accademico dell’Università, utilizzando la figura istituzionale dei professori 
straordinari, compito al quale sono state chiamate personalità del mondo professionale e istituzionale 
quali i professori Bonanni, Borgomeo, Catricalà, Fara, Hinna, Mattarella, Meda, Mercurio, Monti, Mulè, 
Procopio, Silva, Squitieri, Vitale che hanno integrato il nostro ottimo Corpo accademico di ruolo. 
Unimercatorum si è dotata di una nuova sede al centro di Roma posizionata in uno storico palazzo del 
Cinquecento (palazzo Costaguti) che contiamo di tenere come faro acceso per accogliere iniziative 
formative, di dibattito, di circolazione di idee. 
Uno sforzo innovativo va ricercato inoltre nel nuovo modello organizzativo che, con la collaborazione 
delle Camere di commercio e il contributo degli EiPoint, ci condurrà a una presenza più incisiva nei 
territori. Grande è l’attesa del contributo che ci attendiamo dalle Camere di Commercio alle quali è 
stato proposto un percorso di collaborazione. 
Molti progetti di ricerca applicata e di terza missione sono stati predisposti e sottoposti a valutazione 
esterna. Si tratta di una linea che contiamo di consolidare e che ovviamente è cosa differente dal ricco 
patrimonio di attività di ricerca dei singoli componenti del Corpo accademico. 
Tra le iniziative più recenti voglio rammentare l’attuale predisposizione di un ContaminationLab, luogo 
di contaminazione tra studenti universitari (e non solo) di discipline diverse nell’ambito di un 
programma di promozione della cultura imprenditoriale, della sostenibilità, dell’innovazione e del fare 
previsti dalla Entrepreneur Education Partnership Strategy. 
Non posso tralasciare un cenno all’attività di servizio quali quelle della Commissione di certificazione 
dei contratti contraddistinta da un’efficiente interazione con i soggetti coinvolti. 
Molte iniziative di convegni e dibattiti relativi alle tematiche proprie della nostra Università sono state 
tenute nella nuova sede, nella quale da qualche mese e secondo un programma che si svilupperà nei 
prossimi tempi abbiamo tenuto una serie di incontri denominati I Dialoghi. Nel 2016 abbiamo 
inaugurato la prima edizione di questo calendario di seminari che costituiscono uno spazio culturale di 
scambio e riflessione, testimoniando l’impegno dell’Ateneo teso a configurarsi come luogo di incontro 
per un sapere aperto in grado di attrarre, formare e sostenere talenti. Se il tema per il 2016 è stato “Una 
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certa idea d’impresa”, esplorando le relazioni tra innovazione, mercato e territori, per il 2017 abbiamo 
vogliamo compiere un “Viaggio tra i territori del Made in Italy” per esplorare i rapporti tra eccellenze 
d’impresa, comunità e risorse e sostenere la progettualità degli attori socioeconomici, favorendo 
l’apertura verso la dimensione territoriale.  
 
 
 

4. UNIMERCATORUM DOMANI 
 
Nel tentativo di scrutare il futuro dobbiamo interrogarci su quali siano i bisogni ai quali rispondiamo. E 
qui non a caso ci riagganciamo a qualche suggerimento che ci dà Bauman, interprete del nostro tempo, 
che abbiamo salutato nei giorni scorsi. 
Penso che non potremo non tener conto di un’evoluzione della nostra convivenza verso una società 
sempre più “liquida”. 
Bauman ci ha fatto riflettere sul fatto che «Una società può essere definita ‘liquido-moderna’ se le situazioni in cui 
agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. La vita 
liquida, come la società liquida, non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo». 
Sospinta dall’orrore della scadenza la società liquida deve modernizzarsi, o soccombere. E chi la abita 
deve correre con tutte le proprie forze per restare nella stessa posizione.   Umberto Eco, interrogandosi 
sul modo per sopravvivere alla liquidità, ci ha ammoniti a considerare che si vive in una società che 
richiede nuovi strumenti, per essere capita e forse superata.  
A noi il compito di scorgere il cambiamento, comprenderne i segni, sia nelle grandi questioni che 
coinvolgono l’umanità che nel frammento di società a noi più vicine e tenerne conto nella progettazione 
del nostro lavoro. 
Scrutare nel futuro non è facile. Siamo chiamati a riesaminare le nostre ipotesi di base, le nostre 
aspettative e a misurarci con l’incertezza del futuro stesso, come pure a cercare nuove categorie 
interpretative. 
Gli eventi si intrecciano in forme complesse e in un modo in cui i nostri sistemi di intelligente 
comprensione non sono attrezzati. Mi vengono in mente le parole di David Foster Wallace nel celebre 
discorso del 2005 dei laureati del Kenyon college. Quando lo scrittore raccontava dei due giovani pesci 
che nuotavano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotava in direzione 
opposta. Esso fece loro un cenno di saluto e poi aggiunse: “Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?”. I due 
giovani pesci continuarono a nuotare per un po’, quando poi uno dei due guardò l’altro e gli chiese “ma 
cosa diavolo è l’acqua?”. Rimettiamo al centro lo sviluppo di una coscienza critica, la libertà del tipo più 
importante che richiede attenzione, consapevolezza e responsabilità.  
Le forze economiche, sociali, politiche, tecnologiche e culturali collidono quasi impazzendo. Siamo 
abituati a ragionare “razionalmente” ma i leaders, i gruppi sociali, le lobbies, e le masse possono avere 
approcci di reazione al cambiamento molto diversi e inattesi. Al di là dell’insegnamento dei 
fondamentali delle singole discipline che insegniamo non possiamo tralasciare di fornire ai nostri 
studenti l’analisi del contesto di evoluzione della società, così come non possiamo non educare a una 
cultura che tenga conto delle differenze locali, nazionali, internazionali. 
Come ricercatori, ma ancora di più come docenti, siamo chiamati a considerare le influenze sulle società 
delle differenze tra le economie, gli ambienti, le culture religiose, i sistemi dei diritti, i confini etico-
morali, elementi tutti che marcano il cambiamento e con i quali il nostro studente si trova a 
confrontarsi. Non temiamo il cambiamento, guardiamo a esso superando la paura, aprendoci con 
coraggio. 
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Le forze delle quali occorre tener conto nello scrutare il futuro meritano un approfondimento e a esse 
voglio dedicare un breve cenno sperando di non risultare rozzamente sintetico. 
Il ruolo del cambiamento tecnologico. Più scienza, più tecnologia, più innovazione vogliono certamente 
significare più opportunità, ma certamente inducono cambiamenti nel mercato del lavoro e certamente 
nel modo di fare impresa, di costruzione dei mercati e originano vincitori e perdenti. Basti pensare a 
come assecondare la velocità di aggiustamento delle economie e alle gerarchie che si originano con i 
processi di automazione e di intelligenza artificiale. 
Il ruolo del cambiamento climatico, la pressione sulle risorse ambientali del pianeta, l’impatto sulla 
sicurezza alimentare, la stabilità idrogeologica, la diffusione sui livelli di inquinamento non saranno 
neutrali rispetto alla qualità e alla dimensione della produzione e del consumo, così come non saranno 
neutrali rispetto alle implicazioni sulla salute dell’uomo. 
Il ruolo della questione demografica. Un pianeta certamente più stretto, sempre più concentrato intorno 
a grandi dimensioni urbane, ma anche un pianeta nel quale assistiamo a massicce dinamiche migratorie 
nei continenti e tra i continenti che influiranno sui nostri modi di produrre, di consumare e di vivere. 
Accanto a questi aspetti demografici non possiamo dimenticare i fenomeni di invecchiamento della 
popolazione delle economie mature. 
Il ruolo delle ideologie. La grande connettività effetto della rete e la costruzione di un mondo sempre 
più interconnesso non lascia indenni da tensioni tra società e all’interno delle società. E l’evoluzione 
delle ideologie finisce per impattare sui mercati e nella società. 
Di che cosa abbiamo bisogno? 
Sul piano economico abbiamo bisogno di stati con economie adeguatamente diversificate per reggere 
l’urto delle crisi, con bassi livelli di indebitamento, con robusti e consolidati fondamentali economici, 
con forze di lavoro preparate e pronte al cambiamento. 
Sul piano sociale occorre disporre di sistemi capaci di essere resilienti rispetto ai cambiamenti 
improvvisi e in grado di affrontare le avversità, ma anche più attenti ad aggredire le profonde  
disuguaglianze che corrodono le nostre strutture sociali - e in questa direzione il ruolo della formazione 
riveste notevole centralità – questo anche con particolare riguardo ai rapporti tra generazioni. 
Sul piano strutturale è auspicabile una dotazione adeguata di strutture, di comunicazioni, di reti di ogni 
tipo, a partire da quelle energetiche per finire a quelle informatiche, idonee a reggere ogni stress 
associato a eventi disastrosi e a ogni forma di pressione. 
Sul piano della politica non possiamo fare a meno di governi capaci di produrre, gestire e offrire beni e 
servizi pubblici, capaci di garantire il rispetto delle leggi, di assicurare inclusione sociale, di meritare la 
fiducia dei cittadini. 
Con tutto ciò si confronteranno in un oggi che è già domani coloro che noi formiamo a essere impresa, 
a lavorare in impresa, a seguirne il ciclo di vita. 
 
 
 
 

5. PROSPETTIVE DELLA FORMAZIONE ALL’IMPRESA  
 
Il nostro compito di docenti è fornire allo studente una ricca cassetta degli attrezzi ma anche una valida 
conoscenza di sistema sull’evoluzione della produzione, del consumo, sulla struttura della società, nella 
quale il nostro laureato andrà a vivere e operare e con le quali egli deve affrontare la vita professionale. 
Il nostro impegno nella formazione superiore vuole muoversi nell’ambito di una consapevolezza del 
ruolo che la formazione stessa rivolge alla crescita, facendo raggiungere migliori risultati 
socioeconomici. La crisi si affronta e si controlla non solo con meri atteggiamenti riparatori o difensivi 
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ma attraverso la costituzione di una classe imprenditrice o dirigente che identifichi nell’ istruzione, 
nell’innovazione, nella creatività le risorse utili al rilancio e alla costruzione di una società più resiliente e 
più giusta. 
Nel percorso formativo offerto è nostro compito mantenere e accrescere il patrimonio di abilità di base 
e trasversali cui accede il nostro studente. Sta a noi, al nostro lavoro, irrobustire la capacità di ragionare 
in modo critico, lo stimolo dello spirito di iniziativa, alla costruzione di una cultura attenta alla 
soluzione dei problemi, una capacità di lavorare in gruppo e condividere la progettazione di soluzioni 
complesse. Questo ci impone uno sforzo, che faremo al meglio, di rinnovare i curricoli formativi, di 
migliorare le tecniche di insegnamento, di attivare forme di didattica interattiva che coinvolgano 
imprese, istituzioni, territori. I grandi sviluppi delle potenzialità della rete, il coinvolgimento negli 
sviluppi offerti da risorse educative aperte, aiuteranno il nostro cammino. 
Un cenno non può non essere fatto all’apertura internazionale, sia con riferimento alle opportunità 
derivanti dalle iniziative comunitarie Erasmus delle quali quest’anno si celebrano trentennali successi, 
sia dalle potenzialità di rete internazionale connessa al sistema della rappresentanza camerale nel 
mondo. 
La nostra cultura formativa si inserisce in una più ampia strategia europea della formazione alla cultura 
d’impresa e cioè a tutte quelle attività volte a promuovere attitudini e competenze relative ad un vasto 
spettro di aspetti quali la generazione di un’idea, la fase di start-up, di crescita e d’innovazione 
dell’impresa. 
Nel nostro ciclo formativo vogliamo unire all’attività didattica più tradizionale, sia pure impartita con 
tecnologie didattiche telematiche, nuovi approcci di didattica interattiva a partire dalle fasi iniziali del 
ciclo di vita dell’impresa quali lo start-up. 
Per far questo vediamo la formazione alla cultura d’impresa non solo come un’attività didattica 
impartita dalla tradizionale accademia, ma vogliamo ampliarla al contributo di esperienze professionali e 
dirigenziali integrative. 
 
 

6. UNIMERCATORUM E LA DIDATTICA 
 
Universitas Mercatorum mira a formare laureati competenti, con conoscenze adeguate, consapevoli, 
curiosi.  
L’Ateneo è impegnato a favorire l’innalzamento della qualità della didattica attraverso approcci didattici 
innovativi che contribuiscano a rendere l’esperienza formativa degli studenti più ricca e orientata alle 
necessità dei contesti nei quali saranno chiamati a operare dopo la laurea. 
Obiettivo è quello di sviluppare l’offerta didattica dell’Ateneo attraverso la promozione di iniziative 
formative triennali, anche in lingua inglese, in grado nel tempo di attrarre studenti partecipanti dal 
contesto europeo e internazionale, con particolare attenzione alla sponde settentrionali e meridionali del 
Mediterraneo. 
Ci proponiamo di rafforzare l’interdisciplinarietà e l’interazione tra le aree di ricerca in particolare nelle 
lauree triennali, coinvolgendo gli studenti in uno studio critico e nella ricerca sul campo come elementi 
del loro processo formativo. 
In questo quadro è centrale consolidare il nostro Career Service e identificare modalità di cooperazione 
e di scambio con enti privati e istituzioni a carattere territoriale (10 Camere di Commercio) potenziali 
datori di lavoro per laureati nei diversi ambiti disciplinari, attivando commissioni di riferimento di 
soggetti qualificati e competenti in grado di fornire utili suggerimenti, informazioni e feedback sulle 
necessità del tessuto produttivo. 
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È allo studio come attivare, rispondendo ai requisiti necessari, ulteriori corsi di laurea,  interamente 
fruibili in lingua inglese con accesso selettivo calibrato sui tempi della domanda internazionale di 
formazione; così come ulteriori corsi di laurea congiunti con altre istituzioni formative. 
Ci proponiamo di incentivare la progettazione e l’attivazione di attività didattiche di tipo laboratoriale, 
che consentano agli studenti di confrontarsi con problemi e metodi di lavoro molteplici, anche 
intensificando le occasioni (seminari, conferenze) di dibattito intorno ai temi di interesse. 
Valorizzare la possibilità di sostituire il percorso di redazione della tesi di laurea con attività all’interno 
di un gruppo di ricerca, o di azienda o di un Ente esterno;  
In conclusione relativamente alla didattica voglio rammentare uno sforzo in atto relativamente al 
consolidamento dei corsi di studio. 
Relativamente ai corsi focalizzati sull’economia aziendale  siamo già intervenuti nel corso dell’anno 
accademico corrente inserendo discipline attuali come l’Internazionalizzazione  delle Imprese e il 
Management dell’Innovazione. Nel corso  del 2017 l’offerta sarà arricchita inserendo un profilo 
focalizzato sul digitale per rispondere alle esigenze  della new economy  contribuendo così allo sviluppo 
di questo importante settore dell’Economia anche in linea con l’indagine Excelsior 2016 che pone 
l’indirizzo di laurea economico al primo posto (50,3%) per richiesta di digital skills.Una particolare cura 
è stata posta al corso di studi di Scienze del turismo per il quale precediamo una robusta focalizzazione 
sul Made in Italy. Il nuovo CdL di Universitas Mercatorum vuole rappresentare un significativo 
passaggio culturale verso il riconoscimento, la promozione internazionale dei territori e del patrimonio 
culturale ed enogastronomico italiano interpretando l’incoming turistico in una chiave innovativa che 
guarda al ruolo dell’ospitalità in rapporto alla valorizzazione dei territori e delle manifatture del Made in 
Italy, insieme al patrimonio culturale, al paesaggio e al cibo.  
Il Made in Italy come sfida etica ed estetica che pone al centro la conoscenza dei territori, dei patrimoni, 
del tessuto produttivo, come delle tecniche, in qualità di leve strategiche per lo sviluppo dei mercati, 
delle comunità, consapevoli che la conoscenza profonda dei luoghi e dei loro valori possano concorrere 
a promuovere modelli di fruizione turistica sostenibile del patrimonio del nostro Paese, basati sul 
rinnovamento e sull’ampliamento dell’offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla 
valorizzazione di nuove mete e nuove produzioni.  
 
 

7. UNIMERCATORUM E LA RICERCA 
 
Se è centrale per l’Università un’attenzione allo studente e alla qualità del servizio erogato, siamo 
consapevoli del fatto che una Università non può dirsi tale senza un adeguato sviluppo della ricerca. 
La ricerca in un Ateneo è patrimonio individuale dei ricercatori ed è patrimonio dell’Istituzione. E’ in 
particolare a questo secondo aspetto che ho dedicato alcune attenzioni iniziali e voglio sviluppare un 
impegno ancor più incisivo.     
L’Universitas Mercatorum lavora al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, con una 
profonda attenzione alle istanze dei territori e al tessuto produttivo. 
In questa direzione, occorre rafforzare la posizione competitiva dell’Universitas Mercatorum, 
ampliando la capacità dell’Ateneo di reperire fondi di ricerca e partecipare a progetti e programmi 
europei nazionali e internazionali e migliorando la sua capacità di  rete con gli Atenei pubblici e privati 
italiani e le reti di ricerca e le istituzioni e  agenzie estere.  
In questa prospettiva è nostra intenzione consolidare l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà e 
l’interazione fra ricercatori di aree e strutture differenti così come promuovere progetti di ricerca che 
prevedano la cooperazione con altre Università, privilegiando  la partecipazione di giovani ricercatori, lo 
sviluppo di aree di ricerca e di filoni di indagine che abbiano un significativo impatto economico, 
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ambientale, sociale, in particolare su temi e filoni di indagine  ancora poco esplorati nell’Universitas 
Mercatorum. 
Il nostro impegno è teso altresì a garantire e sostenere la più ampia diffusione possibile presso la 
collettività e dei risultati della ricerca secondo i principi della ricerca responsabile. 
In questo quadro va letto anche il contributo che oggi è stato proposto alla lettura con il primo volume 
della Collana di Ateneo curato dai Professori Fimmanò e Catricalà. E’ un’attività già avviata che 
vogliamo collegare alla promozione di un calendario di iniziative a carattere seminariale su temi di 
interesse per la comunità scientifica e il dibattito pubblico. 
 
 
 
 

8. UNIMERCATORUM E LA “TERZA MISSIONE”. 
 
L’Universitas Mercatorum considera strategico per l’Ateneo contribuire allo sviluppo territoriale e 
all’innovazione attraverso le proprie distintive competenze, rafforzate dal ruolo delle istituzioni 
camerali. 
L’Ateneo qualificandosi come agente territoriale di innovazione, si impegna a sviluppare una specifica 
terza missione attraverso l’autonoma progettualità e il sostegno a quella dei territori, anche 
promuovendo una solida rete tra gli attori coinvolti nei contesti territoriali e le istituzioni ai diversi livelli 
di governo.  
Unimercatorum mira a potenziare i rapporti costruiti nel tempo con le istituzioni, gli enti e gli attori che 
operano sul territorio ai diversi livelli, con il mondo imprenditoriale, con le organizzazioni sociali, nel 
quadro di una solida integrazione tra ricerca e didattica al centro di un progetto di territorio e di 
comunità.  
In quest’ottica è stata avviata una progettazione volta a valorizzare le attività di trasferimento 
tecnologico e di servizio al territorio, tradizionale attitudine degli enti camerali, attraverso la 
partecipazione e gestione delle convenzioni e dei contratti di ricerca con enti pubblici e privati e, più 
direttamente, adottando meccanismi per la creazione di imprese e l’incentivazione dell’imprenditorialità 
attraverso spin-off. A ciò si ricollega una ricognizione delle forme utili per collaborare in modo 
sistemico e sinergico con il mondo produttivo per l'attivazione di nuovi strumenti di aggregazione per 
raccogliere stimoli dalle imprese e dagli enti interessati a cooperare con l'Ateneo nell'individuazione e 
nel perseguimento di finalità comuni.  
Stiamo lavorando alla progettazione di un programma ad hoc, anche con l’istituzione di comitati di 
pilotaggio, dedicato a un numero selezionato di imprese consapevoli del valore dell’innovazione, 
dell’educazione e della ricerca al fine di promuovere un dialogo costante e una collaborazione articolata 
tra mondo accademico e sistema produttivo, con l’obiettivo di realizzare progetti innovativi su temi di 
reciproco interesse, sviluppare azioni di networking e advocacy, sostenere programmi di finanziamento 
di progetti di ricerca. 
In tale sviluppo si colloca anche la necessità di  sostenere la più ampia diffusione possibile presso la 
collettività e dei risultati della ricerca, anche della cosiddetta letteratura grigia. 
Ancora, lo sforzo teso a promuovere progetti di ricerca, privilegiando la partecipazione di giovani 
ricercatori, e delle imprese dentro quadri di governance condivisa; istituendo  premi e programmi di 
sostegno alle start-up. In particolare è ipotizzabile lo sviluppo di un Programma ad hoc con le imprese 
nel quadro di una collaborazione di tipo career service attraverso cui le aziende possano usufruire di 
particolari agevolazioni nei servizi di stage e placement. 
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Nella nuova vision di Universitas Mercatorum le Camere di Commercio sono al centro del rapporto 
virtuoso che lega le imprese e lo sviluppo del capitale umano anche attraverso l’analisi e la 
valorizzazione di giacimenti informativi ancora inesplorati. 
Ricordando un grande economista scomparso in questi giorni, Giacomo Becattini, «La coscienza di luogo è 
un passaggio intermedio per riacquistare la responsabilità sociale e può riaprire la strada a una visione della società che 
vada oltre il mercato. Ad esempio verso un’economia cooperativa. La quale si fonda su un concetto limpido: la produzione 
è un fatto sociale e quindi una manifestazione di cooperazione fra soggetti». 
Lo studente è al centro di un sistema formativo in cui le Camere di Commercio sono i terminali sul 
territorio capaci di mettere in contatto lo studente con l’impresa. L’accordo di joint venture ha previsto 
l’apertura di 10 sedi partner gold, di fatto veri e propri sportelli territoriali di collaborazione con 
Universitas Mercatorum, presso altrettante Camere di Commercio o loro articolazioni territoriali 
(aziende speciali o unioni regionali).  
E’ un progetto già avviato articolato in un’agenda di lavoro e riassunto all’interno del documento 
“Spunti per una collaborazione con Unioncamere e le Camere di Commercio”, cui si rimanda per i 
contenuti di dettaglio, che ha consentito l’individuazione di alcune azioni strategiche sulle quali nel 
corso dei prossimi mesi sarà avviata un azione robusta di sviluppo e monitoraggio su:  
 Orientamento e supporto placement e alternanza  
 Osservatorio start up innovative  
 Osservatorio crisi di impresa  
 Concorso nazionale “racconta la tua storia di successo”  
 Scuola nazionale imprenditoriale  
 Organizzazione di servizi formativi e di ricerca applicata per le imprese su temi dell’Ateneo. 
 
 
 

9. REPUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE 
 
Una grande attenzione siamo convinti debba essere posta alle problematiche della valutazione. 
Nel mese di settembre Unimercatorum riceverà la visita per la valutazione periodica della Commissione 
indicata dall’ANVUR l’Agenzia per la valutazione del sistema universitario. 
E’ un incontro al quale poniamo molta attenzione, convinti come siamo che il processo di 
autovalutazione, valutazione e accreditamento costituisce parte fondante di quella che potremmo 
definire la “costituzione materiale” delle Università. 
Autonomia, responsabilità e valutazione sono parole chiave che guidano il nostro cammino e non 
soltanto un atto dovuto. Quello che riteniamo necessario, in ogni caso, è non interpretare il processo 
della valutazione come un atto burocratico, ma come un processo partecipativo nel quale tutte le 
componenti siano coinvolte. 
Ovviamente non possiamo non associarci alle osservazioni di coloro i quali chiedono da tempo che il 
processo venga sburocratizzato in modo sensibile e venga interpretato come un percorso per 
comportamenti virtuosi delle università. 
Nel corso degli ultimi mesi Unimercatorum ha rilanciato tutte le funzioni collegate al percorso di 
autovalutazione, valutazione e accreditamento con la costituzione di un più solido ed efficace Presidio 
della Qualità che sta elaborando un Piano che indirizzi i comportamenti. 
Concordiamo con l’indicazione della “qualità” come una misura della vicinanza tra obiettivi fissati e 
risultati raggiunti, così come sul fatto che il processo della qualità risponda all’esigenza di accompagnare 
la trasformazione aggiungendo valore al servizio formativo erogato nel percorso verso l’eccellenza. 
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In questo contesto, prescindendo dal ruolo indipendente che compete al Nucleo di valutazione, un’utile 
azione viene condotta dalla Commissione paritetica Docenti-Studenti nelle sue funzioni di proposta al 
Nucleo per quanto riguarda il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, di 
divulgazione delle politiche di qualità tra gli studenti, di monitoraggio dei risultati raggiunti. 
L’Ateneo è impegnato a rendere agevole la visita prevista per la valutazione periodica, fornendo ogni 
supporto alla Commissione che sarà indicata e che dovrà verificare l’efficienza, la sostenibilità delle 
iniziative formative in atto e i risultati conseguiti nelle attività di ricerca e terza missione. 
Siamo consapevoli del fatto che autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento fanno parte di 
un processo integrale, interagendo tra di loro e auspichiamo che venga dissipata qualsiasi percezione di 
un processo del tipo controllore-controllato. 
 
 
 
 
 

10. …E IN CONCLUSIONE 
 
Vogliamo costruire un’istituzione di formazione e ricerca che declini una dimensione artigianale del 
proprio ruolo, che sia curiosa, generosa, eterodossa, democratica; che abbia a cuore lo studio e il lavoro, 
conosca i territori e le comunità, che accompagni e sostenga le imprese, che abbia la testa fra le nuvole, 
i piedi per terra, lo spirito di squadra. 
Il riconoscimento della dimensione artigianale del ruolo di istituzione di formazione e ricerca si declina 
nel connubio tra arte, tecnica, perizia e sapienza del lavoro, ovvero del ruolo dell’innovazione e del 
talento, dello spazio sociale del laboratorio come luogo di apprendistato e mentoring. Tale dimensione 
si accompagna all’immagine della mercatura nella sua natura polisemica e nel suo valore per le comunità 
e i territori; infine, trova spazio il ruolo della conoscenza e della collaborazione negoziativa, come 
dimensione sociale costitutiva della cultura d’impresa, come meccanismo omeostatico fra settori 
economici, ambiti territoriali e dimensioni civiche. 
In diverse occasioni in questo discorso inaugurale ho parlato in prima persona ma diverse volte dal 
singolare sono passato al plurale. 
Ho usato la forma singolare in particolare quando mi sono riferito ai miei impegni, ai miei doveri, 
all’impegno assunto quando il Consiglio di Amministrazione mi ha nominato. 
Ho usato il plurale quando ho fatto riferimenti a un comune sentire che lentamente ho visto crescere in 
quest’anno tra i Colleghi docenti ma anche da parte del personale non docente. A entrambe le 
componenti, il cui lavoro è assolutamente complementare rispetto agli obiettivi di questa istituzione va 
il mio ringraziamento per avermi seguito nei miei indirizzi, magari anche quando non sono stato in 
grado di far scorgere il risultato atteso che avremmo successivamente conseguito. 
Un ringraziamento non formale al Presidente Danilo Iervolino e al Consiglio di Amministrazione per la 
fiducia accordatami, e con essi al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, a tutti gli organismi di 
Ateneo per il supporto nell’azione intrapresa. Voglio ringraziare ancora tutti i Colleghi docenti e gli 
operatori dell’Amministrazione  a partire dalla Direttrice Patrizia Tanzilli. 
Voglio ringraziare la Rappresentanza degli studenti e gli studenti tutti per aver pazientato nel superare 
gli inconvenienti di un anno di transizione collaborando con loro proposte. 
I cambiamenti in atto ci inducono ad aggiornare i nostri interessi come istituzione scientifica e culturale 
e ricalibrare il nostro ruolo nel rispetto di alcune compatibilità sistemiche.  
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Il nostro Ateneo quale comunità di studenti, docenti e personale amministrativo, intende riconoscere 
l’importanza di tutte le proprie componenti nel perseguire gli obiettivi comuni nella ricerca e nella 
formazione. 
L’Universitas Mercatorum come istituzione di formazione vuole garantire agli studenti e ai ricercatori le 
migliori opportunità per lo studio e la ricerca orientando i talenti verso obiettivi ambiziosi sul piano 
formativo e professionale, proponendosi di migliorare la ricerca, la didattica e il trasferimento di 
conoscenze a vantaggio della società, nelle sue articolazioni locali, nazionali e internazionali. 
Il ruolo di un’istituzione universitaria è non solo quello di elaborare e trasmettere conoscenza ma di 
anticipare domande e valori inediti, per i quali non si dispone di elementi, strategie o indicatori noti: 
non possiamo conoscere il futuro, ma possiamo elaborare indirizzi, strategie e obiettivi in un contesto 
di riferimento.  
L’Universitas Mercatorum promuove e genera innovazione, sostiene la progettualità degli attori 
socioeconomici, favorisce l’apertura verso la dimensione territoriale, ai diversi livelli: locale, nazionale e 
internazionale al fine di consolidare la qualità e la sostenibilità economica e socio-ambientale. L’Ateneo, 
valorizzando il ruolo del sistema camerale come catalizzatore di processi di sviluppo territoriale, si 
configura come agente territoriale di innovazione, interagendo in modo sistemico e sinergico con le 
imprese e con gli altri attori del territorio nella costruzione di una governance condivisa, con un 
impegno costantemente teso ad accompagnare gli attori socioeconomici e i loro territori di riferimento 
in una dimensione di crescente competizione internazionale. 
Nel nostro Documento di programmazione triennale 2016-2018 abbiamo voluto sottolineare alcuni 
punti distintivi della nostra Unimercatorum come un’Università con: 

 un brand forte e una missione riconoscibile 
 una didattica interattiva ed aperta a testimonianze esterne 
 un ridotto numero di corsi di studio qualificati e coerenti con la missione 
 nuovi servizi per l’occupabilità 
 un articolato catalogo per la formazione post laurea e continua 
 un’attenzione all’internazionalìzzazione e ai servizi per gli italiani nel modo e made in 

Italy 
 un’academy per le aziende e la loro formazione corporate 
 un laboratorio di ricerca e innovazione per il sistema camerale 

La nostra Università la vogliamo 
 Piccola ed efficiente 
 Capace di contrastare i competitori 
 Flessibile 
 Internazionalizzata 
 Imprenditiva 
 Capace di cogliere e valorizzare le differenze 
 Capace di prendersi cura dello studente 

Con questi sentimenti, con questa visione, senso di missione e molta passione nel nostro lavoro, prima 
di dare la parola al Vice Presidente del Consiglio superiore della Magistratura Giovanni Legnini che 
ringrazio ancora per aver accolto il nostro invito a tenere la Prolusione sul tema “Il giudice e 
l’Economia” dichiaro ufficialmente aperto l’Anno accademico 2016-2017 di Universitas Mercatorum, 
XI dalla sua istituzione. 
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