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Relazione del Rettore 
 

Autorità civili, religiose e militari, 
Colleghe e colleghi, ricercatori e personale tecnico-amministrativo,  
Cari studenti e studentesse,  
Signore e signori 

Sono veramente lieto di porgere il più cordiale saluto ed il mio sincero 
ringraziamento per l’attenzione all’Ateneo. 

Un particolare ringraziamento al Ministro per la coesione territoriale 
prof. F. Barca per aver accolto l’invito ad intervenire. Il suo contributo è 
molto atteso.     

Siamo onorati per la presenza del presidente della CRUI, prof. M. 
Mancini, M.R. dell’Università della Tuscia e del segretario generale prof. 
S. Paleari, M.R. dell’Università di Bergamo, che ringraziamo per il fattivo 
impegno in questa fase di grandi difficoltà. Un saluto caloroso al Prof. A. 
Mastino, M.R. dell’Università di Sassari, con il quale abbiamo attivato la 
federazione dei due Atenei sardi, non ignorandone le specificità storiche.  

Un affettuoso saluto ai precedenti Rettori prof. D. Casula e prof. P. 
Mistretta.      

 
Aspetti generali  
Nell’anno appena trascorso è decisamente migliorato l’accreditamento 

internazionale del sistema Paese, ponendo un argine all’aumento dello 
spread e, quindi, al costo del denaro.  

Stante il vincolo di bilancio, i margini per la ripresa economica sono 
contenuti. Continua la flessione del PIL, più accentuata rispetto a quella 
dei Paesi dell’area euro, non aumenta la produttività del lavoro e cresce il 
differenziale negativo rispetto agli altri Paesi, incide il peso del debito 
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pubblico sul PIL.   

Andamento del PIL Italiano e dei Paesi dell’Eurozona (prezzi costanti; base 2005)  

 
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e ISTAT 

Andamento della produttività del lavoro (2000=100) PIL per ora lavorata 

 
Fonte: Banca Intesa-Sanpaolo su dati OCSE 

Il livello di tassazione è ancora aumentato ed i tassi di disoccupazione, 
soprattutto giovanile e femminile, hanno raggiunto livelli socialmente 
non più accettabili.  

È chiara l’esigenza di adottare politiche che armonizzino meglio il 
necessario rigore di bilancio con l’attenzione allo sviluppo e, quindi, al 
futuro dei giovani. 

Tuttavia, nel quadro negativo degli indicatori economici, si può 
cogliere una positiva, anche se ancora lieve, tendenza alla ripresa 
dell’export.  

L’analisi sulla composizione qualitativa dell’export, nel periodo 2000-
2010, rileva la significativa crescita della componente a maggior 
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contenuto qualitativo, quindi i prodotti che incorporano più innovazione 
tecnologica e cultura. 

Composizione dell’export italiano per fasce di qualità (in % export italiano)

 
Fonte: elaborazioni : Banca Intesa-Sanpaolo  su dati BACI 

Si conferma che la qualità del capitale umano, la diffusione delle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche sono fondamentali per competere 
nel mercato globale.  

Le politiche che riducono gli investimenti per la ricerca e l’alta 
formazione, che ridimensionano il sostegno alle scuole ed alle università, 
non possono continuare, pena il depauperamento del capitale umano e 
l’arretramento tecnologico del sistema Paese. In Italia, l’incidenza della 
spesa per l’istruzione sul PIL è del 4,7% rispetto alla media OCSE del 
5,8%. Si rischia di vanificare i sacrifici fatti per risanare l’economia e per 
creare una prospettiva migliore alle generazioni più giovani.  

Nel concreto, l’attenzione che la politica ha riservato alle esigenze 
delle nuove generazioni non sempre è stata adeguata. Nel dialogo fra 
parti sociali e governo, i giovani sono spesso la parte più debole. Non di 
rado, prevale l’esigenza più semplice di tamponare le emergenze delle 
categorie rappresentate con scelte assistenziali.  

Le stesse iniziative normative volte a ridurre il precariato ponendo 
limiti alla flessibilità dei contratti rendono, di fatto, più difficile l’accesso 
al lavoro proprio ai più giovani. Nel pubblico impiego, il blocco del 
turnover, le proroghe di legge ai contratti, le riserve di posti per gli 
insiders, l’estensione dei vincoli per idonei in concorsi sempre più datati, 
le barriere poste dagli ordini professionali, e così continuando, sono 
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ostacoli che chiudono l’accesso alle nuove generazioni.  
Comprendiamo bene l’esigenza di tutelare coloro che perdono il 

lavoro o che lavorano da tempo come precari, ma abbiamo il dovere di 
chiedere pari condizioni per le nuove generazioni.  

In Sardegna, la crisi ha accentuato le debolezze di un sistema 
produttivo in gran parte impostato sul sostegno pubblico.  

Nel difficile equilibrio politico fra le misure assistenziali e gli 
investimenti per la crescita richiamiamo l’attenzione della classe politica a 
non indebolire lo sforzo positivo in atto per potenziare il capitale umano 
e le strutture per la ricerca e l’innovazione. Sono le basi fondamentali per 
ampliare le prospettive di lavoro e di affermazione del sistema produttivo 
nel mercato globale.         

La CRUI ha espresso un severo e preoccupato giudizio sull’ulteriore 
taglio ai fondi per l’Università realizzato con la legge sulla stabilità e 
ritenuto non ricevibili le indicazioni ministeriali che programmavano per 
il prossimo triennio un ulteriore ridimensionamento degli Atenei. In 
alternativa, diventava necessario il ricorso ad un aumento delle tasse 
universitarie di un’entità insostenibile nelle regioni più deboli, ove la crisi 
ha accentuato le povertà e le differenze di reddito.  

Si rischia di finire ai margini del sistema dell’alta formazione e della 
ricerca europei.  

La dispersione scolastica, la contrazione degli iscritti alle università 
non aiutano la crescita economica. Non è un caso che i Paesi europei che 
meglio hanno resistito alla crisi sono quelli nella cui popolazione è più 
alta la presenza di laureati. In Italia, i laureati nella popolazione 25-34 
anni sono il 21%, contro la media OCSE del 38%. La Sardegna è agli 
ultimi posti fra le regioni europee.   

Per le famiglie investire nella formazione universitaria dei figli significa 
ampliare le prospettive future. Trovare un lavoro non è facile, ma senza 
la laurea sarà sempre più difficile, perfino per chi è costretto ad emigrare.   

La moderna società della conoscenza inevitabilmente selezionerà le 
possibili opzioni di lavoro in rapporto al grado di cultura e alle abilità 
intellettuali.  
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Andamento % tasso disoccupazione per titolo di studio in Sardegna – pop. 15 anni e più 

 
Fonte: www.istat.it 

Nell’accesso all’alta formazione, se si vuole contrastare la selezione 
basata sul reddito, occorre investire adeguatamente per il diritto allo 
studio per non sacrificare il merito e disperdere i talenti.  

Al contrario, nell’attuale difficile situazione economica la nuova 
normativa prevede il raddoppio della tassa che gli studenti debbono 
versare a favore dell’ERSU. È positivo che in Sardegna la Giunta 
Regionale abbia comunque deciso di non applicare tale aumento. 

Con oltre 31.000 studenti, dottorandi e specializzandi ed oltre 2.500 
addetti nella formazione, nella ricerca e nell’amministrazione sentiamo la 
responsabilità di contribuire con i nostri comportamenti a migliorare le 
prospettive di sviluppo del sistema regionale.  

L’Ateneo di Cagliari negli ultimi tre anni, pur con un taglio del fondo 
ministeriale del 13% ed una riduzione degli organici per i vincoli al 
turnover del 12%, ben superiore al taglio del 5% registrato nel complesso 
del pubblico impiego, ha continuato a perseguire l’obiettivo di migliorare 
i risultati nella didattica, nella ricerca e nel servizio al territorio.  
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Andamento del Fondo di Finanziamento ordinario 2009-2013 ( milioni di euro) 

 
Fonte: Direzione Finanziaria  
*Assegnazioni provvisorie MIUR, **dato previsionale 2013 

Andamento degli organici nel triennio  

 
Fonte: Direzione per il Personale  

 
Nell’Ateneo si sta realizzando un profondo rinnovamento nelle 

strutture e nei comportamenti.  
La riorganizzazione statutaria della governance, la razionalizzazione 

delle nuove facoltà, dei dipartimenti e dell’offerta formativa, l’attenzione 
alle esigenze del territorio, la politica di bilancio volta a sostenere 
l’efficienza e l’efficacia funzionale sono stati gli elementi strategici che 
hanno consentito di garantire adeguate disponibilità per la ricerca 
scientifica, per le attività a servizio degli studenti e per gli investimenti.  

Inoltre, la diffusione dei principi di valutazione, del riconoscimento 
dei meriti e di verifica dei risultati nell’assegnazione delle risorse ha 
accentuato la spinta al miglioramento ed all’uso funzionale delle risorse, 
superando le logiche basate sul mero consenso interpersonale.  

Infine, va considerato il lungimirante e importante sostegno 
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finanziario della Giunta e del Consiglio regionale.  

Andamento delle entrate dalla Regione Sardegna  2008-2013 (milioni di euro) 

 
Fonte: Direzione Finanziaria  
* dati consuntivo fino al 2011; **dati ancora stimati da bilancio pluriennale per 2012 e 2013.  

Si ha, così, il quadro degli elementi che hanno consentito, da un lato, 
di fronteggiare i tagli ministeriali e la contrazione degli organici, dall’altro, 
di migliorare i parametri che qualificano l’accreditamento nel territorio.  

A questo punto, vorrei ringraziare tutte le componenti dell’Ateneo, a 
partire dai pro-rettori, continuando con il direttore generale ed i dirigenti, 
gli organi accademici, i delegati, tutti i docenti, ricercatori ed il personale 
tecnico amministrativo e, più in generale, tutti coloro che, spesso in 
posizioni anche precarie, collaborano alle attività dell’Ateneo con un 
prezioso ed indispensabile contributo.   

L’Ateneo è parte del territorio, quindi, è importante dar conto di 
quanto si è realizzato nel triennio dall’inizio del mandato e di quanto si è 
programmato per consolidare i risultati raggiunti, superare gli attuali 
punti di debolezza e cogliere i margini di miglioramento ancora possibili.  

Per motivi di tempo, l’esposizione sarà necessariamente sintetica. Si 
rinvia ai dati conoscitivi allegati per gli approfondimenti.   

La riorganizzazione statutaria ed amministrativa 
Il nuovo statuto è entrato in vigore il primo maggio 2012, 

successivamente sono stati eletti i nuovi organi di governo e si stanno 
adeguando i regolamenti.  

Le innovazioni statutarie sono state incisive nel riordino delle strutture 
della didattica e della ricerca. Anche in ragione del prefigurato 
ridimensionamento delle risorse, le nuove facoltà sono 6, rispetto alle 
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precedenti 11, ed i dipartimenti 17 rispetto ai 44 precedenti.  
Non meno incisivo è stato l’intervento sulle logiche comportamentali. 

Il processo decisionale è volto a sostenere efficienza ed efficacia 
nell’operatività ai diversi livelli e valorizza nella distribuzione delle risorse 
finanziarie e degli organici la valutazione dei risultati ed il riconoscimento 
dei meriti.  

È stato assunto il nuovo direttore generale, cui è affidata la gestione 
dell’amministrazione e dei servizi d’Ateneo, e sono state riorganizzate le 
direzioni in funzione dei pensionamenti e del contributo manageriale.   

È iniziata l’applicazione del nuovo bilancio con la contabilità 
economico-patrimoniale destinato a rafforzare il reporting direzionale e, 
soprattutto, a diffondere nella prassi comportamentale la nuova cultura 
della creazione di valore e del reintegro del patrimonio in uso. 

L’Ateneo non è indebitato, opera con gli equilibri finanziari necessari 
per consentire il recupero, anche se parziale per i vincoli di legge, del 
turnover. Sono le condizioni indispensabili per attivare i concorsi per 
non vanificare i meriti dei ricercatori che conseguiranno le abilitazioni in 
corso e garantire nel contesto prospettico la solidità degli organici. Va 
opportunamente evidenziato che gli indicati equilibri finanziari sono stati 
garantiti dalla prudenza amministrativa e da uno specifico aumento della 
dotazione del fondo unico regionale.    

 
Le attività formative e i servizi agli studenti 
I corsi di laurea sono passati nel triennio da 90 ai 79. Si è attuata una 

razionalizzazione che non ha comportato significative perdite nella 
composizione qualitativa dell’offerta formativa. Alcune revisioni hanno 
interessato le professioni sanitarie ove, nell’ambito dell’intesa di 
federazione, si sono coordinate, con la RAS ed i collegi professionali, le 
attivazioni annuali dei corsi fra Cagliari e Sassari.  

Le nuove immatricolazioni registrano una leggera flessione, mentre è 
più sostenuta la riduzione degli iscritti totali, in linea con il trend 
nazionale.  
  



9 
 

 

Andamento degli iscritti totali 

 
Fonte: Ufficio per la Valutazione  
*Dato stimato per l’a.a. 2012/13  

In particolare, la riduzione degli iscritti totali riflette il positivo 
incremento nel numero dei laureati e la flessione dei fuori corso.  

Nell’ultimo triennio i laureati, oltre 13 mila, superano i nuovi 
immatricolati di circa 2.000 unità, mentre i fuori corso si riducono di 
circa 2.300 unità.  

Andamento dei nuovi Immatricolati e Laureati annuali 2009-2012 

 
Fonte: Ufficio per la Valutazione  
*Dato stimato per l’a.a. 2012/13  

 
L’andamento delle iscrizioni è in linea con il trend nazionale, tuttavia, 

non si può sottovalutare l’effetto negativo della crisi dell’economia 
regionale. Infatti, le mancate iscrizioni sono riconducili anche agli 
esonerati totali, nonostante le agevolazioni sul pagamento delle tasse 
concesse agli studenti coinvolti nelle crisi aziendali, dall’Ateneo e da 
diversi enti territoriali, che ringrazio per la sensibilità dimostrata. 

L’insieme delle iniziative adottate per sostenere il percorso formativo 
(orientamento, recupero dei debiti formativi in ingresso, tutor didattici, 
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potenziamento del rapporto docente/studente, nuovi laboratori didattici, 
miglioramento dei servizi bibliotecari, incentivi economici per il merito, 
ecc.) ha concorso a migliorare i risultati didattici.  

In sintesi, aumenta il numero dei laureati, cresce il numero degli 
studenti regolari e si contrae quello dei fuori corso.  

Numero degli studenti fuori corso e percentuale di quelli regolari 

 
Fonte: Ufficio per la Valutazione  
*Dato stimato per l’a.a. 2012/13  

È, inoltre, significativo dell’accelerazione del percorso didattico il 
raddoppio, nel triennio, del numero degli studenti che hanno avuto il 
rimborso parziale delle tasse in funzione dei crediti conseguiti..     

Numero studenti destinatari di borse, premi e rimborsi di tasse  

 
Fonte: Direzione per le reti e i servizi informatici  

Sull’andamento delle iscrizioni e sui risultati della didattica pesano, 
tuttavia, le note difficoltà evidenziate nei test d’ingresso sulla 
preparazione della scuola media e l’elevata pendolarità degli studenti.  
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In particolare, solo il 44% degli iscritti risiede nell’area metropolitana e 
meno del 60% degli aventi diritto ottiene la borsa di studio e/o l’alloggio 
dall’ERSU. Restano così esclusi oltre 2.000 studenti.  

Paradossalmente, le carenze dei servizi per il diritto allo studio a 
Cagliari rendono alle famiglie degli studenti fuori sede meno onerosa la 
frequenza presso Atenei continentali. 

Registriamo con soddisfazione il crescente giudizio positivo che gli 
studenti esprimono, con migliaia di questionari anonimi on–line, nella 
valutazione semestrale della didattica.  

Valutazione degli studenti – Indice di soddisfazione complessiva (%) media di ateneo 

 
Fonte: Ufficio per la Valutazione di Ateneo  

A conferma dell’attenzione alla qualità la gran parte dei corsi di laurea 
è già inserita nelle procedure per il controllo di qualità, in anticipo sul 
percorso d’accreditamento ministeriale di prossima applicazione.  

Attraverso il consorzio Unitel, costituito con Sassari, si sta 
potenziando la disponibilità di strumenti didattici on-line, a supporto 
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o corsi di laurea duplicati on-line. Riteniamo sia anche un modo per 
contribuire ad ampliare il clima universitario nel territorio.    

Le attività di ricerca 
L’aumento dei fondi per la ricerca di base, la loro attribuzione con 

criteri premiali, l’ampliamento della platea dei ricercatori ed il 
potenziamento dei laboratori hanno costituito le linee guida a sostegno 
della ricerca scientifica.  

L’assegnazione delle risorse ai dipartimenti è stata progressivamente 
incrementata con i fondi del bilancio, parallelamente si sono consolidate 
regole trasparenti ed efficaci per ripartirli in funzione dei meriti.  

Quota pro-capite fondi di Ateneo assegnate ai dipartimenti, euro 

 
Fonte: Direzione per la Ricerca e il Territorio  

Inoltre, la buona progettualità dei ricercatori ha consentito 
l’acquisizione delle risorse collegate alla L.R. n. 7/07. 

Fondi L.R.  N.7/07 finanziamenti ai progetti d’Ateneo  

 
Fonte: Direzione per la Ricerca e il Territorio  
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Si tratta di risorse importanti assegnate su basi competitive e regole 
allineate agli standard internazionali. I risultati saranno più evidenti nei 
prossimi anni e si rifletteranno nell’arricchimento della quantità e della 
qualità dei prodotti scientifici attribuibili al nostro Ateneo a disposizione 
della collettività.  

Sono decisamente aumentati i numeri delle borse di dottorato e degli 
assegni di ricerca. Inoltre, nel triennio hanno preso servizio 133 nuovi 
ricercatori, di cui 87 a tempo determinato. In tal modo, si è dato ai 
precari o non strutturati un primo significativo riconoscimento dei meriti 
conseguiti in anni di ricerca e di collaborazione alla didattica. Va aggiunto 
che tutti i docenti dell’Ateneo vincitori nei concorsi svolti in altre sedi 
sono stati chiamati a Cagliari.  

Numero borse di dottorato, assegni di ricerca e nuovi posti di ricercatore attivati nel triennio    

Fonte: Direzione per la Didattica e l’Orientamento, Direzione per la Ricerca e il Territorio, 
Direzione per il Personale  
* Nel 2012 sono stati finanziati 62 assegni su Avviso RAS-FSE, di cui 41 in collaborazione con 
le imprese e 21 nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali. 

I risultati conseguiti nei bandi competitivi nazionali (Prin e Firb) ed 
internazionali (VII programma quadro e ENPI) sono stati del tutto 
incoraggianti.  

In particolare, nell’ultimo bando Prin i progetti che coinvolgono 
l’Ateneo come sede nazionale (4) e sede locale (28) rappresentano il 
12,9% del totale finanziati, quota più che doppia rispetto a quella 
conseguita nei bandi precedenti.  

Tali risultati ci rendono fiduciosi sugli esiti della procedura di 
valutazione della ricerca di tutti i docenti avviata dall’ANVUR, da cui 
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deriverà una parte significativa dei futuri fondi ministeriali.   

I rapporti internazionali  
I rapporti internazionali si stanno progressivamente ampliando. Sono 

ormai 126 gli accordi bilaterali per collaborazione didattica e scientifica. 
Aumenta in modo significativo la mobilità internazionale di studenti, 
docenti e personale tecnico-amministrativo. Nell’ultimo biennio si è 
realizzato un aumento del 50% dei tirocini formativi all’estero. 
Aumentano anche le summer school internazionali.  

L’insieme della mobilità internazionale coinvolge ogni anno oltre un 
migliaio di persone. 

Numero accordi per la mobilità studentesca con programmi Erasmus e Globus 

 
Fonte: Direzione per le Relazioni e le Attività Internazionali  

Sono ormai 33 gli insegnamenti tenuti in lingua inglese. Nel corso di 
Economia manageriale si è attivato un intero indirizzo di “International 
Management”.  

Allo scopo di intensificare l’attrazione di talenti internazionali 
abbiamo consolidato il sostegno ai dottorandi stranieri con l’attribuzione 
di borse dedicate.   

Un importante sostegno agli scambi di docenti e studenti verrà fornito 
dalla foresteria ricavata dalla ristrutturazione della ex-clinica di Medicina 
del lavoro di prossima apertura con 40 posti letto.   

Lo sviluppo della conoscenza delle lingue straniere potrà, inoltre, 
avvalersi dei nuovi laboratori linguistici e della nuova sede del Centro 
linguistico d’Ateneo, ricavata nei locali già occupati dalle Suore di 
Calcutta.  
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Il servizio al territorio 
I dipartimenti sono attenti e disponibili a trasferire i risultati delle 

conoscenze scientifiche alle imprese ed alle istituzioni. Sempre più nel 
rapporto con il territorio ci si dovrà organizzare con servizi a rete, 
potenziando i laboratori centralizzati e l’approccio manageriale. 

Le collaborazioni sono particolarmente attive nell’ambito dell’energia, 
dell’ICT, della bio-medicina, della biologia marina, dell’agro-alimentare, 
della gestione del territorio, dei beni culturali ed archeologici, del 
turismo, dei trasporti, del management, della funzionalità della pubblica 
amministrazione.  

Con il progetto regionale InnovaRE si sta realizzando il 
potenziamento  della Biblioteca Scientifica Regionale d’intesa con 
Sardegna Ricerche e l’Università di Sassari, nonché il supporto degli spin-
off e della gestione dei brevetti. Il sistema produttivo potrà, inoltre, 
beneficiare della messa in rete di tutti i laboratori regionali di ricerca con 
regolamenti d’accesso comuni.  

È attiva un’importante collaborazione con l’Assessorato regionale al 
lavoro per l’attivazione di master internazionali e la valorizzazione 
dell’apprendistato in azienda anche nell’ambito dell’alta formazione e dei 
corsi di dottorato. Non meno importante è la collaborazione per 
potenziare i tirocini post-laurea. 

L’Ateneo è impegnato con importanti imprese ed enti di ricerca nel 
programma smart cities con due progetti già approvati ed uno in corso di 
valutazione. Il finanziamento complessivo supera 40 milioni di euro con 
una quota d’Ateneo intorno ai 10 milioni.  

Nell’ambito del protocollo sottoscritto con il Comune di Cagliari 
siamo impegnati a valorizzare la fruibilità del patrimonio museale, a 
partire dalla cittadella dei musei.  

Ci auguriamo di riuscire a definire un’intesa con i sindacati e con lo 
stesso Comune per l’apertura al pubblico dell’orto botanico anche nei 
giorni festivi.  

Chiediamo una maggiore attenzione della città all’ospitalità verso gli 
studenti. La loro presenza è un valore sociale ed economico. Considerato 
l’elevato numero di abitazioni non utilizzate, con una specifica iniziativa 
nella gestione dell’IMU, il Comune potrebbe concorrere ad ampliare la 
disponibilità di alloggi per gli studenti e, soprattutto, a calmierare i canoni 
di locazione.    
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Sono ormai completati i lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti del CUS. Il loro potenziamento è coerente con l’esigenza di 
rafforzare le occasioni per la pratica sportiva. È altrettanto importante 
che la città trovi idonea disponibilità di spazi per le attività ricreative e 
musicali.      

L’Azienda ospedaliero universitaria (AOU)  
Seguiamo con preoccupazione la lenta riorganizzazione dell’AOU. 

Abbiamo apprezzato la recente definizione della struttura ospedaliera 
(atto aziendale), la costituzione dei dipartimenti sanitari e la nomina delle 
direzioni.  

Restiamo in attesa che la Giunta regionale nomini il comitato di 
indirizzo, organo indispensabile per dare voce alla componente 
universitaria, tuttora non rappresentata  negli organi della direzione 
generale.  

L’AOU non è una semplice struttura ospedaliera, ma è, soprattutto, la 
struttura complessa al servizio della formazione dei medici e dello 
sviluppo della ricerca in campo sanitario.  

Oltre 290 tecnici e amministrativi dell’organico dell’Ateneo operano 
esclusivamente per l’AOU, con un onere superiore ai 10 milioni di euro. 
Un risparmio similare l’azienda ospedaliera lo ottiene anche con l’utilizzo 
del personale medico universitario.  

Si tratta di un’economia rilevante nei costi del personale, tuttavia 
l’AOU non riesce a raggiungere l’equilibrio economico.  

Pesano, soprattutto, i ritardi nella riorganizzazione strutturale, peraltro 
programmata e condivisa con i vertici aziendali in un documento già 
trasmesso all’assessorato.  

In particolare, creano diseconomie il dover operare anche al S. 
Giovanni di Dio e in clinica Macciotta, in locali non più adeguati e con 
duplicazioni di strutture sanitarie e di supporto, l’assenza a Monserrato 
del pronto soccorso, indispensabile per alimentare l’attività ospedaliera e 
completare la formazione dei medici e degli specializzandi, nonché la 
debole attenzione che il sistema sanitario regionale ha riservato, 
soprattutto negli anni scorsi, per l’aggiornamento tecnologico dell’AOU.  

Speriamo fortemente che l’obiettivo di completare il blocco Q entro 
giugno 2013 sia effettivamente raggiunto e che si attivi il primo 
accorpamento a Monserrato delle strutture del S. Giovanni di Dio e della 
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clinica Macciotta. Parallelamente, dovrebbe realizzarsi nel Microcitemico 
il nuovo ospedale pediatrico del territorio d’intesa con l’ASL 8 e 
l’ospedale Brotzu.  

Riteniamo siano iniziative fondamentali per migliorare il servizio al 
territorio e realizzare significative economie nei costi di gestione. 

Per accelerare l’iter, l’Ateneo è direttamente impegnato a supportare 
l’AOU nella procedura tecnico-amministrativa per la progettazione e 
l’appalto del nuovo blocco ospedaliero universitario a Monserrato, con 
l’impiego di 40 milioni di fondi Fas, destinato ad accogliere le strutture 
sanitarie universitarie attualmente ospitate dall’ASL 8.     

Il piano degli investimenti 
Per rafforzare le strutture per la didattica e la ricerca è operativo il 

piano di investimenti triennali di oltre 72 milioni di euro, finanziati con 
fondi FAS, fondi regionali e con l’autofinanziamento dell’Ateneo.  

Con l’aggiudicazione dei lavori all’impresa, impegnata a concluderli 
entro un anno, si accelera il completamento delle facoltà scientifiche a 
Monserrato e si avvia la realizzazione del centro di servizi per l’alta 
tecnologia a supporto della ricerca. Non minore importanza assume 
l’integrazione della cittadella con un giardino botanico con funzioni 
scientifiche e didattiche, ma anche di miglioramento dell’ambiente. 

Vorrei ringraziare l’amministrazione comunale di Monserrato per il 
sostegno politico e tecnico agli interventi nella cittadella universitaria. 

Sono, inoltre, importanti l’iniziativa in fase di appalto per la nuova 
biblioteca centrale di ingegneria ed architettura ed il progetto per il 
centro di servizi comuni per razionalizzare i laboratori di Piazza d’Armi. 

Sono inseriti nel piano degli investimenti anche la sistemazione degli 
esterni del palazzo Belgrano, in fase d’appalto, ed il programma 
pluriennale di manutenzione e prevenzione rischi degli edifici didattici e 
delle strutture di ricerca.  

Infine, è prevista la riconversione, a servizio del polo giuridico ed 
economico, della clinica Macciotta, che potrà anche ospitare, tra l’altro, 
l’archivio storico e la direzione ricerca e territorio. E’ in fase di 
emanazione il bando per il concorso di idee per l’assegnazione del 
progetto. 
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Conclusioni  
Si è operato in un triennio difficile e con innovazioni normative 

finalizzate a ridimensionare gli Atenei. L’Università di Cagliari ha 
comunque consolidato ed ampliato il proprio patrimonio culturale e 
scientifico e la funzione di servizio al territorio, rafforzando le 
prospettive future.  

Sono ragionevoli motivazioni per essere ottimisti sulle sfide difficili 
ancora da affrontare nel prossimo triennio.  

Dal nuovo parlamento ci attendiamo una diversa sensibilità verso il 
ruolo culturale e sociale dell’Università, con adeguati impegni finanziari e 
il superamento dei tanti lacci e lacciuoli che ne penalizzano l’operare. 
Nella normativa si devono coniugare meglio i principi cardine 
dell’autonomia, del controllo, della responsabilità e della valorizzazione 
del merito. 

Il sistema universitario si avvia ad essere valutato e finanziato in 
funzione dei risultati conseguiti. Diventa importante che la classe 
politica, soprattutto quella delle regioni più deboli, tenga adeguatamente 
conto dei parametri di valutazione che s’intendono adottare.  

Non si possono sottovalutare le differenze strutturali esistenti fra gli 
Atenei, ad esempio fra i politecnici specialisti ed Atenei, come quelli di 
Cagliari e Sassari, che per il loro contributo al territorio insulare debbono 
svolgere una funzione generalista, ossia impegnarsi a fornire una congrua  
articolazione nelle linee culturali della ricerca, della didattica e dell’attività 
sanitaria.  

Non minore importanza assume il contesto territoriale di riferimento 
per i supporti qualitativi e quantitativi che può fornire all’Ateneo, per 
l’entità delle tasse praticabile e per gli obblighi in materia del diritto allo 
studio, su tutti il numero degli esonerati per motivi di reddito, a Cagliari 
pari ormai al 18% degli iscritti.  

Per gli Atenei che operano nelle realtà economicamente più deboli o 
insulari, il rischio è quello di dovere partecipare ad una competizione 
impari e dover lottare per evitare una progressiva marginalizzazione.   

Ringrazio le forze politiche e sociali e le istituzioni territoriali per 
l’attenzione alla funzionalità dell’Ateneo e ho piena fiducia che 
continueranno a garantire il loro sostegno.  

Siamo tutti impegnati per consentire agli studenti ed ai giovani 
ricercatori di realizzare al meglio il loro percorso formativo e di ricerca in 
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funzione delle loro aspirazioni e, quindi, consentire al territorio di 
beneficiare in pieno della creatività e professionalità delle nuove 
generazioni.  

 
Dichiaro ufficialmente aperto l’A.A. 2011-2012 dell’Università di 

Cagliari, nel 392° anno dal Privilegio Regio di Fondazione di Filippo III, 
Re di Spagna. 
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