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“Se volete che l’Università sia una cosa seria, che non sappia di vuoto, di 
chiuso, di antico….fate che la vita vi pulsi entro, che la sua società con i suoi 
interrogativi vi si rifletta, che i problemi della difficile convivenza umana vi 
siano compresi ed affrontati. Fate che questa piccola società sia un ponte verso 
la vita.” 

A.Moro, “Ricerca”, anno II, n.1-2, 15 gennaio 1946 
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Un benvenuto 
Benvenuti e grazie per essere qui in questo Tempio di Adriano che, ancora una volta, 
abbiamo voluto scegliere quale Aula Magna al centro del Paese per la cerimonia 
inaugurale del nostro Anno Accademico. Un saluto particolare mi sia consentito alle 
studentesse e agli studenti che ci seguono in streaming. 
L’inaugurazione dell’Anno Accademico è l’occasione utile per consentire una riflessione 
adeguata sulla situazione della nostra Università, una riflessione consapevole sulla 
situazione e sulle sue prospettive, un rendiconto del nostro lavoro precedente, una 
finestra sull’anno che si avvia. Ma è anche l’occasione per socializzare i nostri progetti, i 
nostri percorsi di lavoro. Un momento di rendicontazione alla società nella quale e per la 
quale operiamo. 
Un ringraziamento e un benvenuto cordiale all’Ospite di questa cerimonia, il Presidente 
emerito della Corte costituzionale nonché Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Treccani prof. Franco Gallo, Emerito di Diritto tributario, Accademico dei Lincei e già 
Ministro della Repubblica che ha accettato, con molta cordialità, l’invito formulatogli di 
essere qui con noi nel giorno in cui si inaugura l’Anno Accademico. Il Prof. Gallo è 
autore di molti saggi in tema di diritto tributario e finanziario relativi alle questioni 
dell’eguaglianza tributaria, del ruolo delle imposte relativamente allo sviluppo 
economico, dell’ordinamento comunitario e dei fondamenti tributari, temi che si 
ritrovano negli insegnamenti previsti in diversi dei nostri corsi di studio. 
Ma mi piace particolarmente sottolineare il ruolo che il Prof. Gallo ricopre come 
Presidente dell’Enciclopedia di scienze, lettere e arti che, comunemente e familiarmente, 
è nota come Enciclopedia Treccani, un vero portale del sapere la cui prima edizione fu 
pubblicata esattamente novant’anni addietro e che sul finire del secolo scorso diventa 
consultabile online gratuitamente. 
Lo ringrazio molto per averci fatto dono di un suo intervento augurale con una 
Prolusione particolarmente stimolante dal titolo “Democrazia 2.0. La Costituzione, i 
cittadini e la partecipazione” che ascolteremo con grande interesse e sono certo fornirà 
molti spunti di riflessione. 
Mi soffermerò molto poco su dati ed informazioni analitiche che sono disponibili sul 
sito dell’Ateneo.  
Nel tempo che mi sono assegnato, cercherò di fare il punto nave nella navigazione di 
questo anno concluso, che è stato ancora una volta di grande impegno per la storia di 
questo Ateneo, e l’avvio di un nuovo anno di responsabilità mio personale dopo un 
triennio di svolgimento delle funzioni di Rettore. 
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A mo’ di premessa 
 
Nel prendere le mosse in questo intervento inaugurale voglio confermare il mio fermo 
convincimento per cui l’istituzione universitaria e un’istituzione che compete con altre 
istituzioni di identica costituzione nell’assolvimento delle triplici funzioni che sono loro 
proprie: formazione, ricerca e cosiddetta terza missione. Le università, al di là della loro 
forma istituzionale ed assetto pubblico o privato, erogano un servizio pubblico e 
costituiscono un bene pubblico per il Paese e rispetto a tali funzioni possono e devono 
differenziarsi sperimentando innovazioni istituzionali. 
La nostra azione deve fondarsi su una visione di respiro ampio che si deve tradurre in 
una missione strutturale rispondente a obiettivi specifici che la società pone. 
L’Università che vogliamo è quella che aiuta gli studenti a essere persone critiche e 
consapevoli, lavoratori intelligenti, cittadini attivi. 
Al centro di questa visione ritengo occorra avere consapevolezza di alcuni grandi sfide 
da affrontare quali la sostenibilità ambientale i grandi mutamenti sociali ed economici 
connessi ai processi di globalizzazione, la questione demografica della popolazione e del 
popolamento del mondo, le relative implicazioni geopolitiche, la transizione tecnologica 
ed il suo impatto sul mondo dei lavori, la cittadinanza democratica. 
Tre rivoluzioni scientifiche hanno avuto un forte effetto da un duplice punto di vista: nel 
modificare la nostra comprensione del mondo esterno, hanno mutato anche la 
concezione di chi siamo. Dopo Niccolò Copernico la cosmologia eliocentrica ha rimosso 
la Terra e quindi l’umanità dal centro dell’universo. Charles Darwin ha mostrato che ogni 
forma di vita si è evoluta nel tempo da progenitori comuni per mezzo della selezione 
naturale, rimuovendo in tal modo l’umanità dal centro del regno biologico. E, grazie a 
Sigmund Freud, riconosciamo oggi che la mente è anche inconscia e soggetta al 
meccanismo di difesa. 
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 e ci chiamano a un grande impegno di ricerca e formazione. In 
quest’ottica mi propongo di sollecitare la comunità accademica a una particolare 
attenzione per i temi dell’economia circolare e ho aderito al Manifesto di Assisi “Per  
un’economia a misura d’uomo contro la crisi climatica”. 
Il ruolo del cambiamento tecnologico. Siamo immersi in un’impetuosa rivoluzione nella 
genetica, nelle tecnologie informatiche, nelle nanotecnologie, nelle neuroscienze e in 
quelle cognitive. Nano, bio e digitale sono qualificazioni con le quali dobbiamo fare i 
conti. Più scienza, più tecnologia, più innovazione vogliono certamente significare più 
opportunità, ma certamente inducono cambiamenti nel mercato del lavoro così come nel 
modo di fare impresa, di raggiungere e muoversi nei mercati. Basti pensare a come 
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assecondare la velocità di aggiustamento delle economie e alle gerarchie che si originano 
con i processi di automazione e di intelligenza artificiale. 
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, lo svuotamento di porzioni significative del 
territorio e il congestionamento di altre con indubbi impatti sul capitale umano e sociale. 
Il ruolo delle ideologie. La grande connettività effetto della rete e la costruzione di un 
mondo sempre più interconnesso non lasciano indenni da tensioni tra società e 
all’interno delle società. E l’evoluzione delle ideologie finisce per impattare sui mercati e 
nella società. 
Centrale è il ruolo dell’informazione nello scenario attuale (e in particolare per un 
Ateneo telematico) alla luce della considerazione dell’università come motore primo di 
cultura digitale, del cambiamento nelle strategie dell’educazione e come cambia il quadro 
d’insieme. 
Al riguardo è interessante sottolineare che il filosofo Luciano Floridi (professore di 
filosofia ed etica dell'informazione a Oxford, dove dirige il Digital Ethics Labs) teorizza 
l’espressione “rivoluzione dell’informazione” evidenziando come solo in un’epoca molto 
recente il benessere e il progresso umani abbiano cominciato a dipendere soprattutto 
dalla gestione efficace ed efficiente del ciclo di vita dell’informazione. In altre parole, 
l’informatica e le ICT hanno dato luogo a una quarta rivoluzione.  
Gli impatti relativi non sono neutrali e la stessa Prolusione del Presidente Gallo che 
udiremo ci fornisce alcuni elementi di lettura. 
 
 

Le tecnologie digitali 
 
Le tecnologie digitali stanno trasformando i mercati con conseguenti effetti sulle 
economie e sulle società. E’ pur vero che nel nostro Paese siamo in un momento in cui i 
ritardi nelle reti impediscono a cittadini, imprese e istituzioni di utilizzare tutte le 
opportunità offerte online, ma il processo è avviato e conosciamo le accelerazioni e i 
ritmi dello sviluppo della contemporaneità. 
Si tratta di migliorare le condizioni di accesso di tutti (cittadini, imprese, istituzioni) ai 
vantaggi della società digitale, ma la via è intrapresa. Occorre solo creare le condizioni 
giuste ed eque per uno sviluppo delle reti e dei servizi innovativi indotti dalle stesse per 
consentire la crescita dell’economia e della società dell’informazione. 
Pensiamo a fenomeni e attività che mai avremmo immaginato quali la sanità online (e-
health), lo sviluppo delle città intelligenti, la produzione basata sui dati (internet delle 
cose). 
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Una grande attenzione va posta tuttavia alle ripercussioni in termini di disuguaglianza 
che si possono determinare con impatti che non riguardano solo gli assetti della società 
ma anche i territori. Divari e disuguaglianze tra i cittadini. Divari e disuguaglianze tra i 
territori. 
A ben riflettere l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) 
impiegate in particolare nel campo dell’educazione terziaria attraverso l’e-learning può 
costituire un fattore utile per il superamento di tali disuguaglianze. 
Senza nulla togliere alla funzione maieutica del docente l’approccio e-learning in un 
processo di ampliamento della formazione di massa consente di fruire di migliori 
condizioni di connettività, di flessibilità e di interazione nel processo docente-discente. 
È un percorso che, partendo dalla distance education perviene a processi più compiuti 
dell’online education alla quale, con notevole ritardo, paiono affacciarsi ora anche università 
“tradizionali” del nostro Paese. 
Lo studente accede al nuovo processo di apprendimento senza alcun condizionamento 
derivante dalla localizzazione dell’istituzione formativa, tenendo piuttosto conto delle 
ampie scelte di percorsi formativi, della flessibilità dei processi stessi in accordo alla 
gestione del tempo disponibile per lo studio, della facilità di accesso, di una potenziale 
assistenza e tutorato durante tutto il corso di studi. 
L’imperioso sviluppo della società della conoscenza sospinge e sospingerà sempre più i 
modelli di e-learning facendone un fattore chiave per lo sviluppo concorrenziale dei Paesi 
sotto il profilo economico, sociale e culturale. 
Un’opportunità che opportunamente governata coniuga accesso di massa ad 
un’istruzione terziaria consentita più democraticamente e con costi più bassi, con la 
qualità dell’insegnamento erogato. 
In questo quadro evolutivo occorre tener conto delle trasformazioni del mercato dei 
lavori, dei loro rapidi e consistenti cambiamenti, ma altresì delle grandi determinanti dei 
processi sociali in atto a livello mondiale e connessi alla globalizzazione non solo 
economica ma sociale e culturale. 
Cogliere queste opportunità significa avere propensione e attenzione al cambiamento, e 
non guardare il mondo con occhi del passato e atteggiamenti conservatori come di 
recente ha fatto l’Ordine Nazionale degli Psicologi che sul suo sito ha salutato come 
“una importante vittoria per la professione” il decreto Fioramonti che prevede lo 
svolgimento dei corsi di laurea di Psicologia esclusivamente in presenza precludendo 
questo campo alle università telematiche. 
Per converso possiamo documentalmente sostenere che le argomentazioni in favore del 
mantenimento in Italia della laurea a distanza in psicologia (L24 e LM51) trovano ragioni 
d’essere in almeno 10 temi, secondo i quali la laurea FAD in psicologia: 
1) Collima con analoghe esperienze e standard internazionali  
2) Mira anche a sbocchi occupazionali non sanitari 
3) Offre prestigio reddituale 
4) Offre accesso al tirocinio pratico professionalizzante post-laurea 
5) Contribuisce a un’offerta bilanciata alla domanda 
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6) Contribuisce a riposizionare l’offerta 
7) Contribuisce all’occupabilità dell’offerta 
8) Salvaguarda la distinzione tra laurea e professione 
9) Evita i rischi di assenteismo degli studenti 
10) Favorisce il coinvolgimento e la supervisione degli studenti, diversificando gli accessi degli 
stessi. 

Senza dimenticare che i meccanismi di reclutamento del corpo docente delle università 
telematiche rispettano le leggi italiane in materia e pertanto sono equivalenti a quelli delle 
università tradizionali. 
Ma questo atteggiamento che rigettiamo fermamente è forse è lo scotto che deve pagare 
chi si pone in una traiettoria di cambiamento 
 
L’anno che si è concluso 
 
Il 2019 è stato ancora un anno di robusta crescita per il nostro Ateneo secondo il Piano 
strategico che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e gli Organi accademici 
hanno tradotto operativamente. 
In tal senso si è dato corso all’apertura dei quattro nuovi corsi di studio approvati dal 
Ministero secondo le procedure che prevedono l’esame preventivo della rispondenza agli 
ordinamenti didattici da parte del Consiglio Universitario Nazionale CUN e della 
congruità e fattibilità degli stessi corsi proposti da parte dell’ANVUR l’Agenzia 
Nazionale della Valutazione dell’Università e della Ricerca. 
Mi riferisco alle nuove lauree in Cinema arte e spettacolo L3, Lingue e mercati L12, 
Gastronomia Ospitalità Territori LGASTR, Design del Progetto e della Moda L4. 
Si è implementata in questo modo una strategia di attenzione di alta formazione per il 
made in Italy che era stata delineata nella programmazione strategica dell’Ateneo. 
La comunità accademica si è allargata. 
Per far fronte alle nuove opportunità formative si è realizzato un incremento del corpo 
docente che è oggi costituito da 5 professori ordinari, 18 professori associati, 7 
ricercatori a tempo determinato, 53 professori straordinari, 140 professori a contratto e 
tutor a cui si aggiungono le 12 procedure per professore associato che sono in via di 
completamento. Un corpo accademico che abbiamo chiamato a collaborare sulla base di 
buoni livelli di qualità e che sollecitiamo a condividere con generosità con gli studenti il 
proprio patrimonio di conoscenza e scienza.  
Auspico il rafforzamento del confronto e del dialogo tra docenti e studenti attraverso un 
intelligente impiego della flessibilità e della libertà reciproca dei propri tempi. 
A noi docenti spetta il compito di cogliere, anche con l’insegnamento online, la ricchezza 
dei differenti approcci di apprendimento degli studenti, comprendere la varietà dei loro 
bisogni e interessi attraverso momenti dedicati nel corso del processo didattico, far 
emergere nel relativo percorso i loro patrimoni di conoscenza ed esperienza. 
A noi docenti non solo il compito di trasmettere i nostri saperi ma la capacità di abilitare 
lo studente rispetto al suo futuro professionale e di cittadini. 
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L’arricchita distribuzione tra gli ambiti disciplinari dei nostri docenti ha visto, accanto al 
consolidarsi delle discipline tradizionalmente presenti nella nostra università, quali quelle 
economiche, giuridiche e aziendali, un robusto innesto di colleghi delle aree 
ingegneristiche, informatiche, socio pedagogiche e psicologiche e più in generale 
umanistiche. 
Segnalo con interesse che l’ampliamento dello spettro delle discipline presenti sta 
consentendo peraltro un più significativo dialogo interdisciplinare con utili ricadute sulle 
attività di ricerca. 
In questo processo di consolidamento delle risorse umane della nostra Università mi 
piace segnalare il consolidamento del nostro staff di supporto tecnico organizzativo che, 
pur caratterizzato da un’età media non elevata, mostra una paziente valida capacità di 
cooperazione al processo formativo supportando le esigenze di studenti. Per rispondere 
alle esigenze degli studenti il personale è cresciuto raggiungendo le 39 unità. Personale 
giovane al quale è stata data l’opportunità di svolgere il suo lavoro mettendo impegno ed 
entusiasmo in un’impresa formativa che sull’entusiasmo si fonda. 
Registro sempre di più il fatto che ci siamo trasformati nel tempo in una comunità che si 
riconosce in alcuni valori comuni e come tale accompagna le trasformazioni che 
interessano la comunità stessa. Percepisco come i rapporti tra le diverse funzioni 
dell’Ateneo si siano consolidati. La capacità di ascolto e lo spirito di collaborazione, uniti 
a un senso di appartenenza a un progetto comune, ritengo siano gli esiti più importanti 
di questi anni di lavoro insieme, la pietra angolare su cui costruire nuove sfide. 
Siamo stati chiamati a orientare nell’ambito della riscrittura della governance di Ateneo un 
profondo processo di riorganizzazione. Quest’ultimo ha visto il riassetto delle attività 
didattiche – sia con riferimento all’insieme dei processi che riguardano la piattaforma, sia 
rispetto all’ampliamento delle sedi d’esame -, un impegno teso a consolidare la posizione 
competitiva dell’Ateneo e ad accrescerne la reputazione, il rinnovo e ampliamento della 
nostra compagine interna che ha riguardato il corpo docente, come le funzioni tecnico-
amministrative.  
A distanza di tempo alcuni meccanismi di funzionamento della nostra complessa 
macchina di lavoro si sono sedimentati, gli aspetti procedurali hanno trovato via via 
compimento, le dinamiche di relazione e i processi interni ai rapporti tra gli Organi di 
Ateneo hanno trovato un progressivo rafforzamento.  
Analogamente è cresciuto il numero dei nostri studenti passato da 2500 alla data della 
precedente inaugurazione agli oltre 5000 di oggi. Si tratta di dati ancora parziali poiché le 
iscrizioni si chiuderanno il 31 luglio . I corsi di nuova attivazione con particolare 
attenzione al made in Italy hanno già dato primi riscontri anche se legittimamente sono 
attesi i frutti più copiosi di campagne di supporto appena avviate 
Emergono alcune tendenze relative alla composizione del corpo studentesco che registra 
un riequilibrio tra i generi per effetto della crescita dell’utenza femminile rispetto a quella 
maschile.  A ciò va aggiunto uno sviluppo delle iscrizioni di studenti residenti al nord 
rispetto alle precedenti iscrizioni del centro e del meridione. Si riduce l’età media che si 
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attesta sui 30 anni, inferiore a quella degli anni precedenti e che sottolinea l’ingresso di 
giovani che hanno scelto per varie motivazioni un’università non tradizionale . (da 
università che forma persone già occupate a università con studenti a tempo pieno). 
La progettazione didattica della quale abbiamo dato conto assume la centralità dello 
studente alla base del progetto culturale del nostro Ateneo. Nel corso dell’anno auspico 
il rafforzamento del processo di comunicazione tra docenti e studenti augurandomi che 
gli stessi possano crescere esprimendo un ruolo attivo nel loro processo formativo. 
Con riferimento alla “cura“per lo studente mi piace informare che da alcuni colleghi dei 
nuovi corsi di Psicologia mi è stata segnalata la potenzialità di attivazione di un servizio 
di counselling connesso all’utilizzo della piattaforma, servizio  la cui progettualità sarà posta 
all’attenzione della governance di ateneo. 
  
 
Cantieri aperti e cantieri chiusi 
 
In un’Università in trasformazione e crescita è rilevante dare conto dell’attività di 
cantiere istituzionale svolta tra l’ultimo dies academicus e l’odierno.  
Cantieri chiusi per il conseguimento del risultato previsto e cantieri aperti in cui fervono i 
lavori. Ad alcune attività ho già fatto riferimento in precedenza. Delle tante iniziative 
attuate ricorderò qui solo alcune a titolo esemplificativo della nostra opera utili a 
illustrare la varietà del nostro impegno. 
Come già ricordato il cantiere che ha assorbito significative energie negli ultimi tempi è 
stato certamente quello della conclusione del processo di accreditamento dei nuovi corsi 
a partire dall’anno accademico 2018-2019. 
La strutturazione dell’offerta, l’individuazione di un’adeguata docenza, la predisposizione 
dei programmi, la ricerca di soluzioni intelligenti a problemi nuovi quali ad esempio 
quelli dei laboratori a distanza, l’avvio della gestione in piattaforma ha richiesto un 
grande impegno di risorse umane e di logistica. 
Attualmente i nostri docenti concentrano le loro attività di ricerca prevalentemente nei 
seguenti settori di classificazione della ricerca previsti dall’European Research Council 
ERC e cioè 

SH1 
Individui, istituzioni e mercati: economia, finanza e gestione 
SH2 
Istituzioni, valori, credenze e comportamenti: sociologia, antropologia sociale, scienze politiche, 
diritto, comunicazione, studi sociali della scienza e della tecnologia 
SH3 
Ambiente, spazio e popolazione: studi ambientali, geografia, demografia, migrazioni, studi 
regionali e urbani 
SH4 
La mente umana e la sua complessità: scienze cognitive, psicologia, linguistica, educazione 
SH5 
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Culture e produzione culturale: letteratura e filosofia, arti visiva e dello spettacolo, musica, studi 
culturali e comparativi 
SH6 
Lo studio del passato umano: archeologia, storia e memoria 
Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della terra e 
dell'universo 
PE1 
Matematica: tutte le aree della matematica, pura e applicata, fondamenti matematici di 
informatica, fisica matematica e statistica 
PE6 
Informatica e scienza dei calcolatori: informatica e sistemi informativi, scienza dei calcolatori, 
calcolo scientifico, sistemi intelligenti 
PE7 
Ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni: ingegneria elettrica, elettronica, delle 
comunicazioni, ottica e dei sistemi 
PE8 
Ingegneria dei prodotti e dei processi: design dei prodotti, design e controllo dei processi, 
metodi di costruzione, ingegneria civile, sistemi energetici, ingegneria dei materiali 
LS7 
Diagnostic tools, therapies and public health: aetiology, diagnosis and treatment of disease, 
public health, epidemiology, pharmacology, clinical medicine, regenerative medicine, medical 
ethics 
LS9 
Scienze della vita applicate e biotecnologia: scienze agricole, animali, della pesca, della 
selvicoltura e alimentari; biotecnologia, biologia chimica, ingegneria genetica, biologia sintetica, 
bioscienze industriali; biotecnologie ambientali e di risanamento 

Ho appena attivato un gruppo operativo che si dedicherà alla predisposizione degli atti 
necessari per corrispondere alla nuova tornata di valutazione della qualità della ricerca 
VQR quando il percorso, anche dopo le osservazioni del CUN, sarà definitivamente 
avviato. 
Altro significativo impegno è stato quello dell’arricchimento del processo di formazione 
terziaria in Ateneo con lo svolgimento del Dottorato di ricerca in “Diritto, Educazione e 
Sviluppo”. 
Il ruolo dell’alta formazione, che anche quest’anno si è espresso con nuovi 20 nuovi 
Master presenti in piattaforma, deve essere ripreso e rafforzato in una cornice ampia che 
guarda alla cultura d’impresa e al management, l’idea di una scuola di direzione aziendale 
telematica sotto il cui ombrello riunire attività di formazione di matrice giuridica ed 
economica è un obiettivo concreto. 
Partecipiamo ai progetti Europei. Ne è esempio il Progetto ECLJ European 
Competition Law for National Judges relativo alla formazione di 54 giudici nazionali 
dell’UE sulla cooperazione giudiziaria nel campo del diritto della concorrenza 
nell’ambito del Programma Giustizia 2014-2020. 
Con riferimento alla formazione per le imprese è stata sviluppata una politica di 
accreditamento dell’Ateneo presso svariati Fondi interprofessionali, gli organismi di 
natura associativa costituiti dalle intese tra le associazioni di rappresentanza dei datori di 
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lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con tali Fondi 
Unimercatorum concorre alla realizzazione di piani formativi aziendali, settoriali e 
territoriali messi a disposizione dei dipendenti oltre che ai piani formativi individuali con 
una formazione mirata.  
La partecipazione del sistema camerale alla compagine di questo Ateneo ci sprona nella 
ricerca di ogni sviluppo possibile con le Camere ed i territori di riferimento nell’ottica 
della terza missione delle università, in particolare terza missione culturale e sociale. 
Sono state messe a punto diverse convenzioni con alcune Camere delle quali sono 
certamente un esempio quelle di Cosenza, Crotone, Caserta e di Treviso, secondo un 
approccio che auspichiamo fortemente possa essere esteso ad altre realtà. 
Peraltro allo stato attuale ben il 75% delle sedi di esame sono ospitate dalle istituzioni 
camerali. 
Debbo segnalare inoltre che lo sviluppo dell’Università ha previsto l’attivazione di 
contratti di collaborazione con oltre 500 strutture di promozione territoriale impegnate 
nell’attrazione di studenti, 
L’impresa e il lavoro che hanno costituito lo slogan di rilancio dell’Università si ritrovano 
poi in altre attività di ricerca e di terza missione che caratterizzano Unimercatorum come 
l’Ateneo delle imprese e per le imprese. 
Nell’anno che sia apre porteremo a compimento anche grandi collaborazioni attivate, 
che mi piace citare. 
Con Confcommercio abbiamo attivato una Academy per i giovani di Confcommercio, il 
Master per le figure apicali e stiamo sottoscrivendo una collaborazione sia con 
Confcommercio Professione che con Impresa Cultura Italia. 
Con Gambero Rosso stiamo lavorando per una integrazione con il nostro Corso di 
laurea in Enogastronimia che vede coinvolto anche il Campus Principe di Napoli di 
Agerola. 
Artex, Centro per l’Artigianato Artistico della Regione Toscana, è per noi il partner con 
cui stimolare la digitalizzazione delle PMI che rappresentano l’eccellenza della 
manifattura. 
Con Innexta e Unioncamere saremo impegnati in una winter school per giovani studenti 
sui temi dell’educazione finanziaria 
Con Unioncamere stiamo inoltre lavorando per replicare l’azione formativa a favore dei 
Segretari e dei dirigenti del sistema camerale sul tema dei controlli sulla spesa pubblica e 
per accompagnare il sistema, con pareri e assistenza tecnica, sul Codice della Crisi di 
impresa 
Analoga attenzione si ritrova in un cantiere di lavoro aperto con Unioncamere da un lato 
e con l’ANVUR dall’altro relativo alla messa a punto di un Repertorio di iniziative di 
imprese al femminile quali esiti di spinoff ed altre attività di ricerca, una riflessione utile nel 
quadro dell’analisi tradizionale di Unioncamere sull’impresa di genere. 
Piace sottolineare altresì l’avvio di una collaborazione più intensa con EURISPES, 
l’Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali che ormai da un trentennio realizza 
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un’animata attività di scouting sociale. Analogamente mi piace menzionare la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Federpesca per la progettazione e 
realizzazione di attività di formazione, ricerca e terza missione nel settore della pesca 
marittima e attività connesse. 
Ancora con riferimento alla cultura d’impresa e alle connessioni tra impresa e società 
devo segnalare la recente collocazione presso Unimercatorum del CSS, il Consiglio 
Italiano per le Scienze Sociali istituzione senza fini di lucro, creata nel 1973 con 
l'appoggio della Fondazione Adriano Olivetti. Come think tank il CSS ha condotto da 
oltre quarant’anni studi e ricerche con approccio interdisciplinare su temi di rilevanza 
economico sociale per il nostro Paese e che possono costituire un utile retroterra per le 
nostre attività di formazione e ricerca.  

Relativamente al nostro impegno internazionale segnalo la conclusione di un lavoro di 
ricerca commissionatoci da un Gruppo del Parlamento Europeo sui temi 
dell’integrazione territoriale e settoriale nel tessuto produttivo nelle porzioni costiere del 
territorio europeo., 
Passando dal Nord dell’Europa al Sud mi piace rammentare che stiamo cooperando con 
un lembo di Mezzogiorno d’Italia, la Basilicata e più precisamente il Comune di 
Grumento Nova, nel centro del distretto petrolifero lucano concorrendo al percorso di 
costruzione di una struttura culturale che sperimenti processi di innovazione territoriale 
guardando con attenzione ad una prospettiva di sviluppo sostenibile di lungo periodo, 
iniziativa della quale sono attualmente sottoscrittori accanto al comune capofila, diversi 
altri, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, il GAL Lucania Interiore con le 
imprese associate ed il mondo della scuola del territorio. 
Insomma un grande fervore che è il risultato dell’impegno dei nostri docenti che 
proseguono nello sviluppo delle loro carriere secondo le metriche scandite dalle 
comunità scientifiche di riferimento, ma anche dalla concreta operosità del nostro 
personale tecnico amministrativo che accompagna il loro operato. 
Più in generale con riferimento alla terza missione è stata svolta una copiosa attività con 
la realizzazione di più di 123 eventi su tutto il territorio nazionale dei quali è traccia nel 
nostro sito web aventi principalmente, ma non solo, la fenomenologia d’impresa. 
Merita altresì attenzione la crescita di ruolo e di attività della Commissione di 
Certificazione e Conciliazione dell’Ateneo Universitas Mercatorum di Roma. La 
Commissione di certificazione si occupa di conciliare controversie di lavoro e di 
certificare contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di 
lavoro. Si occupa altresì di svolgere attività di consulenza e di assistenza al lavoratore e 
all’impresa, sia in relazione alla stipulazione del contratto sia, successivamente, in 
occasione di eventuali modifiche al medesimo, con l’obiettivo di ridurre e prevenire il 
contenzioso. Nel periodo gennaio-dicembre 2019 sono stati certificati circa 1082 
contratti ed espletate 331 conciliazioni. 
 
 



  Inaugurazione Anno Accademico 2019-2020 
Relazione del Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cannata 

 

 
 

13 

Per un memorandum di lavoro 
 
Nel seguito di questo documento indicherò alcune tracce di lavoro, una mappa 
preliminare che ci orienterà verso direzioni che considero prioritarie. 
Con riferimento alla didattica abbiamo consolidato i relativi processi connessi inerenti 
alle procedure e alla struttura complessiva, ma dobbiamo fare sforzi ulteriori, anche a 
valle degli spunti emersi nel corso della visita ANVUR. Innanzitutto un aggiornamento 
costante programmato e comunicato dei contenuti, sia con riferimento ai singoli 
insegnamenti che rispetto ai piani di studio e ai rapporti tra le discipline e la loro 
integrazione. Il ruolo dei tutor deve trovare un consolidamento e uno sviluppo. 
L’orientamento alle imprese e ai territori deve entrare con forza nel quadro delle attività 
didattiche, attraverso attività a carattere laboratoriale e testimonianze di impresa coerenti 
con i contenuti degli insegnamenti e dei piani di studio. 
Inoltre, tenuto conto del fatto che le attività a carattere scientifico culturale 
rappresentano funzioni corollario all’attività didattica, è importante fare uno sforzo di 
proposta e di condivisione di esperienze a carattere seminariale, in presenza e/o a 
distanza anche nei territori. 
È allo studio altresì lo sviluppo dell’offerta didattica dell’Ateneo in lingua inglese, al fine 
di attrarre studenti dal contesto europeo e internazionale. 
Un ruolo cardine può essere ricoperto dal consolidamento e miglioramento 
dell’esperienza dei corsi di alta formazione, che oltre ad avere un valore strategico per 
l’Ateneo, costituiscano il tramite attraverso cui arrivare nei territori e ascoltare le istanze 
e le necessità degli attori socioeconomici e delle comunità. 
Anche quest’anno siamo impegnati in una grande sfida progettuale per arricchire la 
nostra offerta formativa con un Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per 
formare un profilo che identifica il Risk Manager e il Manager della Trasformazione 
Digitale e con altre proposte di corsi di studio che coinvolgono i saperi della Sociologia, 
della Scienza della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali. 
La ricerca di Ateneo deve cercare consolidamento entro progetti nuovi in cui possano 
trovare espressione direttrici di lavoro comuni, che valorizzando gli apporti individuali, 
concorrano ad esaltare il valore di un impegno corale di docenti e studiosi di Universitas 
Mercatorum.  
È evidente che la costruzione di una reputazione dell’Ateneo presso università, enti di 
ricerca, istituzioni e imprese costituisce il requisito essenziale per l’acquisizione e lo 
sviluppo di nuovi progetti. L’impegno è teso a valorizzare il contributo di esperienza, 
conoscenze e rapporti dei singoli in una cornice comune anche nella direzione di 
rafforzare la capacità dell’Ateneo di reperire fondi di ricerca, partecipare a progetti e 
programmi europei nazionali e internazionali con Atenei pubblici e privati italiani e reti 
di ricerca e istituzioni estere. Occorre investire in questa direzione, consapevoli che i 
risultati saranno capitalizzati solo nel prossimo futuro anche in relazione ad una più 
concreta amalgama dell’accresciuto corpo docente. 
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Nel quadro di uno sforzo di condivisione voglio citare alcuni filoni di indagine su cui si 
stanno concentrando nuove energie.  
L’orientamento a territori e imprese diviene una significativa matrice di riferimento 
dentro cui far convergere i diversi ambiti disciplinari e gli interessi analitici. In tema di 
attenzione a una prospettiva “territorialista” abbiamo avviato una linea di ricerca 
connessa alla fragilità in una lettura che tenta di integrare la dimensione socioeconomica 
con quella ambientale, all’interno di una collaborazione con Eurispes.  
Auspico il rafforzamento della partecipazione a convegni scientifici nazionali e 
internazionali anche attraverso l’attivazione di un fondo di risorse che sostengano la 
partecipazione dei docenti. 
In questo quadro va il mio impegno ed il coinvolgimento dei colleghi nella costruzione 
di proposte di formazione e ricerca, anche attraverso accordi con altre istituzioni di 
ricerca o Atenei, come Scuole estive o invernali per dottorandi. 
Il dialogo con il Sistema camerale è teso a utilizzarne il possibile ruolo come catalizzatore 
di processi di sviluppo territoriale, configurandosi 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.  
Il mio impegno è volto a procedere con forza in questa direzione ed in questo senso 
chiedo il sostegno, il contributo e la partecipazione di tutti a portare un contributo 
proattivo per la costruzione di un dialogo privilegiato in particolare con alcune CCIAA 
che hanno manifestato più immediata reattività, che ponga le basi per un’ampia e 
proficua collaborazione. Due occasioni possono essere preziose in questo senso: 
Il tema dell’internazionalizzazione è un tema chiave. A valle di alcuni contatti intercorsi 
con alcuni atenei americani a Roma, università cinesi e altri interlocutori, molti sforzi 
sono da compiere per dotarsi di una strategia di medio periodo, in sinergia con la 
progettazione comunitaria. Per fare questo è indispensabile realizzare la versione inglese 
del sito di Universitas Mercatorum e l’identificazione di corsi da poter proporre all’estero 
tra gli insegnamenti previsti dai nostri CDS e la loro traduzione in inglese. 
Relativamente alla terza missione e ai rapporti con le imprese considero strategico per 
l’Ateneo consolidare un dialogo territoriale attraverso le nostre distintive competenze, 
rafforzate dal ruolo delle istituzioni camerali. In particolare mi parrebbe utile garantire e 
sostenere la più ampia diffusione possibile presso la collettività e dei risultati della 
ricerca, anche della cosiddetta letteratura grigia. Si può pensare a prodotti ad hoc (pillole 
video o una collana di work in progress di Ateneo). 
Ritengo utile sviluppare programmi ad hoc con le imprese nel quadro di una 
collaborazione di tipo career services per i nostri studenti, attraverso cui le aziende possono 
usufruire di particolari agevolazioni nei servizi di stage e placement. 
In agenda pongo l’esigenza di individuare alcune aziende che siano al contempo 
testimonial e laboratori: occorre in questo senso il contributo dei docenti per 
l’identificazione di imprese dimensioni medie che raccontino la loro storia d’impresa 
(casi aziendali per gli studenti), e che diventino interlocutori privilegiati per la 
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costruzione di iniziative di orientamento, didattica e ricerca azione, veri e propri 
testimonial. 
Sull’insieme dei punti presi in esame in questo documento, come ho già avuto modo di 
sottolineare in diversi passaggi, occorre uno sforzo corale. Chiedo la partecipazione, la 
disponibilità e, possibilmente, l’entusiasmo di ciascuno dei componenti la comunità 
accademica 
Vorrei identificare due elementi, che hanno anche valore procedurale, verso cui muovere 
e cioè innanzitutto l’istituzione di cabine di regia sui punti di lavoro più rilevanti, 
composte da un paio di docenti, in sinergia con il personale tecnico amministrativo, in 
dialogo diretto con la Direzione generale e la funzione rettorale. In particolare, 
orientamento, rapporti con le imprese, internazionalizzazione, terza missione, sono temi 
su cui attivare azioni di coordinamento. In secondo luogo l’idea di un incontro 
bimestrale di aggiornamento e verifica, aperto e informale, su singoli temi che divenga 
un momento di lavoro e proposta comune. 
Numerosi sforzi sono stati compiuti per dare corpo e consolidamento alla nostra 
struttura. Occorre ancora migliorarsi ed in particolare ritengo che possa farsi ancora di 
più relativamente alla comunicazione dell’Ateneo e ai suoi processi che devono 
valorizzare la nostra dimensione identitaria, restituendo il valore dei nostri asset strategici 
(cfr. dimensione, rapporto studenti docenti, struttura burocratico ammnistrativa agile) 
con una strategia di distinzione e di posizionamento competitivo nel panorama delle 
università telematiche.  
 
 
Dimensione identitaria e reputazione 
 
Quale dimensione identitaria per Universitas Mercatorum? Chi siamo e chi vogliamo 
essere?  
Trascorso qualche tempo dall’avvio dei processi che hanno condotto alla 
riorganizzazione strutturale dell’Ateneo, affrontati i passaggi più critici, ridefinito il 
complesso dei processi di funzionamento interni, è necessario ora interrogarsi in una 
forma ancor più incisiva su quale sia la dimensione identitaria dell’Università, dimensione 
che interroga le nostri matrici culturali di riferimento, le sensibilità scientifiche, come la 
declinazione delle prospettive strategiche. Questo implica ragionare intorno al ruolo che 
vogliamo ricoprire nello scenario competitivo delle istituzioni universitarie nazionali, nel 
settore specifico delle università telematiche, nella comunità scientifica, nei rapporti con 
il sistema camerale, come nel nostro contributo al discorso pubblico.   
L’idea di un Ateneo dei territori e delle imprese credo possa rappresentare la matrice 
identitaria di Universitas Mercatorum. Un’università che, forte del suo duplice vantaggio 
competitivo di ateneo telematico e di espressione fondativa del sistema camerale, si apre 
ai territori, ai sistemi produttivi, agli attori sociali ed economici per favorire conoscenza e 
innovazione nelle scienze sociali. Nella consapevolezza che esiste ancora un divario da 
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colmare fra i percorsi di generazione e di riproduzione delle conoscenze e la domanda di 
formazione e innovazione nei territori.  
Tre variabili concorrono a restituire il valore strategico di un orientamento privilegiato ai 
territori e alle imprese: la geografia policentrica che connota il nostro Paese, il ruolo del 
capitalismo molecolare che contraddistingue il nostro tessuto produttivo e il suo peso in 
termini occupazionali, il modestissimo posizionamento nel quadro comunitario 
dell’accesso all’istruzione terziaria nazionale.  
Siamo un piccolo Ateneo. Vorrei guardare a questo elemento come a un punto di forza 
della nostra dimensione identitaria: abbiamo una struttura snella ed efficace, tempi di 
operatività celeri, un rapporto studenti/docenti che agevola il percorso formativo e che è 
prossimo a quello degli Atenei tradizionali. Questi elementi, se opportunamente 
comunicati, in particolar modo per un’Università telematica, costituiscono un’occasione 
di posizionamento strategico e un valore prezioso, un’opportunità di sviluppo assai più 
che un fattore di svantaggio.  
In questo sviluppo la reputazione costituisce un elemento intimamente connesso al 
quadro identitario. Alla luce di ciò possiamo ragionare intorno alla costruzione di un 
ruolo nella comunità scientifica, come nei rapporti con il tessuto produttivo, con le 
pubbliche amministrazioni, nel discorso pubblico. Questo implica l’avvio di un processo 
coerente: di rafforzamento della nostra immagine, di comunicazione della stessa - in 
primo luogo attraverso attività di carattere scientifico culturale -, di accreditamento e 
interlocuzione presso altri atenei, centri di ricerca e istituzioni, di dialogo costante con le 
imprese e il mondo produttivo, di riconoscibilità e autorevolezza presso i nostri studenti 
e i potenziali iscritti. Tale sforzo di costruzione a un tempo identitario e reputazionale 
non può che essere corale, ci interroga e ci coinvolge tutti: Organi di ateneo, docenti, 
personale tecnico-amministrativo. 
Unimercatorum guarda con attenzione critica ma costruttiva ai processi di 
autovalutazione e accreditamento posti in essere dall’Agenzia di Valutazione ANVUR 
sottolineando tra i punti di forza lo sviluppo di sistemi di accertamento della qualità dei 
processi formativi documentati e qualificati, l’accresciuta discussione sulle performance 
all’interno delle istituzioni e le conseguenti procedure di revisione. Per noi qualità è 
qualità della didattica, qualità del supporto allo studente, qualità del supporto del 
docente, qualità della struttura tecnologica, qualità dell’esperienza didattica, qualità della 
ricerca, qualità dell’organizzazione, qualità della terza missione, sostenibilità 
dell’istituzione, reputazione e riconoscibilità 
Non siamo presuntuosi nel ritenere che ogni limite in questo percorso sia risolto ma 
vogliamo assicurare la governance, e soprattutto chi ci ascolta, il massimo impegno del 
Rettorato e della Direzione generale nel perseguimento di quest’obiettivo.  
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Conclusioni e ringraziamenti 
 
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 rafforzarsi anche 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 e sinergico 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.  
Un pensiero augurale di buon lavoro alla neo Preside prof. Ferri, al neo Presidente del 
Nucleo di valutazione Prof. Tosi oltre che alla neo Presidente del Presidio della qualità di 
Ateneo Prof. Andreano. 
Ma un saluto cordiale ed un ringraziamento per l’opera svolta anche al Preside uscente 
Prof. Marazza trasferitosi ad altro Ateneo ed al Presidente uscente del Nucleo di 
Valutazione Prof. Limone di recente eletto Rettore dell’Università di Foggia al quale 
auguriamo un proficuo lavoro. Nei ringraziamenti non posso tralasciare l’infaticabile 
Direttrice Patrizia Tanzilli. 
Voglio ringraziare la Rappresentanza degli studenti e gli studenti tutti per aver 
collaborato nel far emergere eventuali carenze e suggerire possibili adattamenti. 
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. 
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 e strategie che ci accompagnino nell’affrontarlo. 
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Universitas Mercatorum promuove e vuol generare 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 propone di interagire in modo 
sistemico e sinergico con le imprese e con gli altri attori nei territori. 
La nostra Università la vogliamo efficace ed efficiente nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi, capace di contrastare i competitori, flessibile e imprenditiva nelle sue 
dinamiche, internazionalizzata, capace di cogliere e valorizzare le differenze, capace di 
prendersi cura dello studente come persona, lavoratore, cittadino attivo. 
Con questi sentimenti, con questa visione, senso di missione e molta passione nel nostro 
lavoro volto alla realizzazione di un’università che sia per lo studente, per la conoscenza, 
per una società democratica e sostenibile, nel solco dell’insegnamento antico e 
indimenticato di Aldo Moro “Se volete che l’Università sia una cosa seria, che non sappia di vuoto, 
di chiuso, di antico….fate che la vita vi pulsi entro, che la sua società con i suoi interrogativi vi si 
rifletta, che i problemi della difficile convivenza umana vi siano compresi ed affrontati. Fate che questa 
piccola società sia un ponte verso la vita.” prima di dare la parola a Franco Gallo, che ringrazio 
ancora per aver accolto il nostro invito a tenere una Prolusione sul tema “Democrazia 
2.0” dichiaro ufficialmente aperto l’Anno accademico 2019-2020 di Universitas 
Mercatorum, XIV dalla sua istituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


