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Premessa del Magnifico Rettore 

 

Le molteplici ragioni per raccogliere in un 
volumetto a stampa i discorsi tenuti nelle giornate 
inaugurali degli Anni Accademici che si susseguono, 
sono state già più volte illustrate nelle edizioni 
precedenti. È bene, tuttavia, riconfermare nella 
pratica e nella dichiarazione di intenti la volontà, 
condivisa in tutta la feconda comunità universitaria, 
di conservare e di documentare quanto viene detto 
in ogni singola cerimonia di inaugurazione 
dell’Anno Accademico. Ciò dipende non solo dalla 
giusta esigenza di serbare memoria certa di parole, 
ragionamenti, cifre e, non ultimo, tenore 
complessivo di ogni incontro, ma anche dal sincero 
desiderio di offrire al mondo che ci circonda 
l’immagine nitida di quello che noi siamo e del 
riscontro che ci viene dalle autorità territoriali. Ma 
non solo di autorità bisogna parlare: gli interventi 
dei rappresentanti degli studenti, del personale 
tecnico-amministrativo e di altre strutture di lavoro, 
fanno di queste nostre manifestazioni un autentico 
termometro di aspettative, valutazioni, impegni, 
insomma di proiezioni intenzionali e di bilancio 
dell’intera nostra attività. 
 A nessuno può sfuggire che, ormai da diversi 
anni, l’inaugurazione dell’Anno Accademico 
rappresenta una preziosa occasione per misurare lo 
spessore anche istituzionale di ciò che noi siamo, in 
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termini sia scientifici, sia più complessivamente 
ideali e produttivi. Da quando poi la legislazione 
nazionale ha modificato radicalmente la normativa 
di riferimento – e le trasformazioni sono tutt’altro 
che cessate – per ogni singola Università è diventato 
necessario disporre di un momento di riflessione e 
di bilancio per definire e rappresentare 
compiutamente quanto sia stato realizzato, con 
quale coerenza e con quanti successi, con quale 
passione e con quanti interrogativi ancora aperti. Il 
problema forse più grande e meno facilmente 
governabile, che oggi qualsiasi Sede universitaria 
ha di fronte, è quello di far convivere al suo interno 
più di una dimensione, più di un profilo, in una 
miscela di compiti e doveri in cui nulla può essere 
trascurato, senza rischi gravi per l’intero sistema di 
relazioni sociali a noi demandato: alla funzione 
scientifica, che resta quella principale anche sul 
piano morale, si affianca la missione formativa e 
didattica, così carica di responsabilità e di dovere di 
attenzione, rivolta com’è alle giovani generazioni. 
Inoltre, nel nostro largo prisma di intervento va 
aggiunto il profilo imprenditoriale che ci compete, 
nella gestione dei nostri beni, delle risorse umane 
che ci alimentano, dei servizi agli studenti e delle 
carriere di docenti e non docenti. Più 
specificamente, i servizi destinati agli studenti ci 
impongono particolari cure, di carattere 
organizzativo ed economico, sino a fare 
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dell’Università un vero e proprio soggetto 
imprenditore, capace di istruire ed amministrare un 
bilancio in senso formale e sostanziale. Infine – 
almeno per citare le linee di intervento più 
importanti – il recente compito 
dell’internazionalizzazione, fra gli ultimi in ordine 
di tempo, ma fra i primi per importanza e 
investimenti, ha portato l’Università di Bari a 
prodursi in un’ottica che supera gli orizzonti 
tradizionali consolidati, in senso tanto geopolitico, 
quanto culturale e scientifico. I dati e le molteplici 
forme del lavoro internazionale svolto dall’Ateneo 
barese sono contenuti nel testo della relazione 
inaugurale qui stampata; basta solo ripercorrerli 
dettagliatamente per coglierne le differenze con gli 
anni precedenti e per elaborare un quadro di 
insieme più efficace nella rappresentazione di ciò 
che significa, nel capoluogo di regione, la presenza 
di un Ateneo di dimensioni ben oltre quelle 
ordinarie.  
 L’internazionalizzazione, si diceva; non si 
tratta solo di prendere atto di un confine 
universitario ormai allargato a tante contrade e 
Nazioni dell’Europa e del Mediterraneo. Oggi 
internazionalizzare vuol dire molto di più: favorire 
incontri di lingue e culture differenti, costruire 
laboratori di scambio di civiltà, sostanziare le 
parole della scienza e della pace con atti manifesti 
di collaborazione e di solidarietà fra quote di 
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popolazioni continentali che fino a ieri si ritenevano 
quasi estranee e comunque lontane e indifferenti. 
Ma la giornata di inaugurazione dell’Anno 
Accademico vuol dire anche altro.  
 Come il lettore potrà constatare, nei diversi 
discorsi si riflettono gli umori all’interno della 
nostra organizzazione, le differenti motivazioni di 
una vita di ricerca, l’intersezione di contenuti ed 
esperienze con cui l’Ateneo barese intesse il proprio 
ordito di studi e di indagini. L’intero patrimonio qui 
riassunto, ogni anno va incontro ad una vera e 
propria valutazione, che nasce in loco anche 
indipendentemente dalla sollecitazioni da parte dei 
diversi organi ministeriali e dalle procedure 
valutative ufficiali, previste dalla normativa vigente. 
Ecco, dunque, un’ulteriore motivazione della 
raccolta a stampa dei documenti che qui seguono; 
ecco l’offerta di concentrati e responsabili momenti 
di riflessione interna che, nella successione degli 
interventi riportati, disegnano un immaginario “filo 
di Arianna” del nostro lavoro, tuttavia ancora da 
riaffermare e ridefinire, in riferimento alle 
sollecitazioni del territorio che ci circonda. Se poi si 
aggiunge a questo ricco materiale di indagine e di 
memoria anche l’identificazione di nuovi bisogni, o 
la conferma di bisogni più tradizionali, si capisce 
facilmente quale documento di vita reale e di 
dibattito sia costituito dall’intero svolgimento di un 
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evento civile come l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico. 
 Giova tuttavia ripetere, anche a rischio di 
sembrare pleonastici, che accanto al momento del 
bilancio complessivo, il valore di ufficialità della 
cerimonia di inaugurazione spinge ad amalgamare 
le componenti interne dell’Università, per la 
franchezza del dibattito, per la funzionalità delle 
differenze a confronto, per lo stesso significato di 
scadenza istituzionale proprio giornata. Questo 
spirito, in fondo, rende più chiare anche le ragioni 
dell’ampiezza dell’incontro che l’Università di Bari 
si propone, celebrando l’apertura dei corsi: 
all’invito che da noi ricevono, aderiscono 
numerosissime autorità civili, religiose, militari e 
accademiche. Esse convengono nei nostri spazi non 
soltanto per la cortesia che ci riservano, ma anche 
per autentica curiosità verso il mondo universitario, 
per assunzione immediata del segno territoriale 
delle tante Scuole scientifiche dell’Ateneo barese, 
per un’irresistibile attenzione a tutte le nuove 
opportunità che il fenomeno universitario 
complessivamente pone in vita. 
 Non possono mancare accenti critici nei 
diversi interventi, specialmente in considerazione 
dell’importante presenza di figure politiche di ruolo 
nazionale, che per antica consuetudine presenziano 
all’inaugurazione dell’Anno Accademico. Anche 
questo profilo dell’incontro fra scienza e politica, o 
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fra giovani generazioni ed esponenti del governo 
nazionale, ha un valore simbolico importante, che è 
parte sostanziale della cerimonia. Fuori da ogni 
tentazione di tipo rivendicazionistico, la circostanza 
favorisce garbati confronti dialettici, attente 
occasioni di verifica, misurate esposizioni di bisogni 
ancora inappagati. Inoltre, la presenza di uomini di 
governo all’interno dell’Università, è occasione per 
illustrare misure di indirizzo, se non strategiche 
addirittura, in settori anche molto delicati o 
comunque al centro del confronto sociale: per 
questo anno la parola del Ministro Sirchia ha aperto 
uno squarcio largo e utile in materia di 
organizzazione e legislazione della sanità, e di 
revisione delle politiche di welfare. Si tratta di un 
argomento a dir poco scottante, suscettibile di 
impieghi propagandistici, che tuttavia sono sempre 
stati oculatamente evitati da ogni componente 
universitaria. È invece motivo di soddisfazione il 
fatto che in un ambiente come la nostra Università, 
sia sempre risultato comunque ben inquadrato 
l’approfondimento politico su temi diversi e attuali: 
qui cade il turno della sanità, così prossimo ai 
bisogni e agli interessi dei cittadini, così carico di 
influenze molteplici, dagli aspetti più delicati della 
bioetica, a quelli più propriamente economici della 
spesa pubblica. Il Ministro Sirchia ha sviluppato un 
ragionamento dettagliato, che potrà essere 
condiviso o respinto; certamente non potrà non 
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risultare un significativo contributo sul piano 
dell’informazione e della generalizzazione dei 
risvolti più individuali e familiari del problema del 
contenimento delle uscite di bilancio, oltre che della 
distribuzione territoriale dei servizi ospedalieri e 
clinici in generale. 
 Infine, un segnale di attenzione merita la sfida 
propriamente scientifica, simboleggiata ogni anno 
dalla “Prolusione” di un Accademico. Il 2003-2004 
ha visto il turno della scienza medica, con 
un’articolata esposizione in materia di oncologia: è 
solo una delle infinite possibilità di contributo che 
sia la stessa Facoltà medica di Bari, sia le altre 
Facoltà, sono perfettamente in grado di fornire 
quando vengano chiamate a dar conto dei loro 
progressi conoscitivi. Rimane solo il rincrescimento 
per l’impossibilità di offrire in un solo giorno o in 
una sola pubblicazione, l’enorme mole di attività di 
studio e di ricerca di cui è capace la nostra Sede. 
Certo, l’inaugurazione dell’Anno Accademico non 
ha per scopo l’esibizione dettagliata dello “stato 
dell’arte” in ciascun indirizzo; ciò non toglie che in 
tempi di trasformazione degli studi e di ancora 
provvisoria valutazione degli effetti delle nuove 
leggi, disporre di un patrimonio molto allargato e 
articolato incoraggia non poco chi opera dentro 
l’Università di Bari e cerca di raccogliere con 
apprensione speranze e aspettative di tanti giovani 
meridionali ed europei. Il nostro cammino, sotto 
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questo profilo, non è ancora perfezionato, ed anzi ci 
impone un incremento di sforzi e di passione per 
procedere in profondità e nella giusta direzione; la 
consapevolezza di voler andare avanti, e di voler 
farlo con gioia e con sacrificio 
contemporaneamente, è una realtà che posso 
testimoniare con orgoglio e soddisfazione per 
l’intera totalità dei corsi della nostra Sede. Questa 
stessa consapevolezza costituisce anche un 
argomento di grande peso nelle ragioni delle scelte 
individuali e nella vocazione di noi tutti a far parte 
di una comunità di studio e di insegnamento. 
 
 

Giovanni Girone  
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Relazione del Magnifico Rettore 

Chiar.mo Prof. Giovanni Girone 
 

 
 

Signor Ministro Sirchia, Signor Presidente Fitto, 
Sig. Sindaco, Sig. Presidente della Provincia, Signori 
rappresentanti delle Istituzioni territoriali, Autorità civili, 
politiche, militari e religiose, colleghe e colleghi, 
carissimi studenti, signore e signori convenuti,  

vorrei in primo luogo porgere a tutti i miei più 
sentiti ringraziamenti per la sollecitudine con cui avete 
accolto l’invito a questa cerimonia inaugurale. Ben al di 
là del pur doveroso rispetto della tradizione, comunque 
carica di significato, l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico rappresenta un momento intensissimo di 
dialogo fra l’Università e l’intero territorio in cui essa 
opera. Anno dopo anno, si accumulano esperienze, 
aspettative, risultati scientifici, ma anche sociali, sui 
quali è opportuno riflettere per eseguire e aggiornare con 
costante rigore il compito demandato alla nostra 
istituzione. 

Quest’anno la giornata inaugurale interviene in 
una congiuntura difficile per il Paese, per il 
Mezzogiorno e quindi per l’intera regione, a giudicare 
dalle più recenti statistiche e da un più generale clima di 
rallentamento dell’economia. Né, rispetto ad un anno 
addietro, la guerra e il terrorismo internazionale hanno 
cessato di segnare i rapporti su scala mondiale, fino a 
influenzare la vita ordinaria nelle democrazie europee. 
Permangono integre però, a partire dagli strumenti del 
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diritto internazionale, tutte le strade utili al prevalere 
della ragione e alla conversione dei conflitti in forme di 
progressiva distensione: è certo un auspicio, ma anche 
una fondata speranza. 

Osservando più da vicino i problemi 
dell’Università, sappiamo tutti che ormai giunge a 
scadenza il primo triennio del nuovo ordinamento, 
corrispondente al primo livello di laurea; si tratta di un 
momento di passaggio che richiederà tutta la nostra 
attenzione e tutta la nostra prudenza, per valutare quanto 
è stato realizzato finora e quanto si dovrà fare con 
l’avvio dei bienni di specializzazione, senza per altro 
dimenticare che anche il triennio richiede una messa a 
punto, una cura e, ove necessario, qualche adeguata 
rettifica. Del resto, da alcuni mesi si parla con insistenza 
dell’iniziativa legislativa del Governo, che ci riguarda, e 
intorno alla quale si è già svolto un primo dibattito sulla 
stampa nazionale, in seno alla Conferenza dei Rettori, 
all’interno degli Atenei e anche fra l’Accademia nel suo 
complesso e il Ministro Letizia Moratti. 

Sia in ordine al futuro delle giovani generazioni, 
sia nell’aggiornamento dei suoi compiti istituzionali, 
oggi il sistema universitario italiano è chiamato a 
misurarsi con il recupero di un rapporto positivo fra 
lavoro e studio, fra impresa e ricerca, fra condizione 
sociale individuale e ragioni di attrazione della dura e 
affascinante carriera scientifica. Nessuno rimpiange i 
meccanismi automatici, i concorsi con esito ope legis o 
quasi, né esiste alcuna nostalgia della vecchia idea della 
laurea come semplice titolo per un concorso. Oggi tutti 
avvertiamo l’urgenza e la necessità di collocare negli 
studi universitari un processo formativo di qualità 
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superiore, così come attendiamo dagli Organi del 
governo politico del Paese le condizioni per restituire 
fiducia a quanti scelgono di aderire al rigore della nostra 
proposta formativa. Tanto gli studi potranno crescere se 
collegati a verosimili aspettative di impegno lavorativo, 
quanto l’apparato produttivo del Paese e del 
Mezzogiorno potranno ritrovare crescita, se arricchiti 
dalla scienza, da un diverso e più stretto rapporto con la 
ricerca e con l’innovazione. Ormai l’intero sistema 
universitario regionale, distribuito nel territorio in modo 
omogeneo, sia pure suscettibile di perfezionamento, 
tocca nodi nevralgici destinati ad influire sull’economia 
e sulla cultura, sul corpo e sullo spirito delle nostre 
popolazioni. In tal senso, possiamo serenamente 
riaffermare che l’Università è un insostituibile motore 
della vita civile e produttiva, in una scala che parte 
dall’ambito delle singole città, per estendersi fino a 
vastissimi comprensori di società organizzata. 

Tale vistoso processo di sinergia tra università e 
territorio riceverà un forte impulso nel momento in cui 
l’agenzia regionale per l’innovazione tecnologica e la 
ricerca, richiesta dalla Regione per volontà del 
Presidente Fitto, diverrà pienamente operativa. 

In questa cornice, di cui qui non è possibile 
percorrere dettagliatamente tutti gli aspetti, viene 
assumendo un ruolo sempre più significativo 
l’Università di Bari, una realtà istituzionale ricca e 
complessa, che è cresciuta anche nel volgere dell’ultimo 
anno: non si tratta di guardare solo al numero degli 
studenti, significativo ma relativo, in un sistema 
universitario regionale così espanso come quello della 
Puglia. È finito, forse per sempre, il tempo delle masse 
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giovanili pendolari da un capo all’altro della nostra 
regione, così come è finito il tempo dell’Ateneo barese 
quasi unica soluzione universitaria per tante famiglie 
pugliesi. Dopo circa quindici anni di costante semina, da 
Foggia al Politecnico di Bari e ai nostri corsi decentrati 
di Taranto e di Brindisi, dalla preesistente Sede di Lecce, 
fino alla recente LUM di Casamassima, è 
irreversibilmente consolidato il frutto di un’attività 
promozionale regionale, cui l’Università di Bari ha 
sempre dato un marcato contributo.  

Oggi abbiamo più di 60 mila studenti iscritti, 
divisi per 12 Facoltà e distribuiti per 102 corsi di studio 
già approvati dal Ministero, cui potrebbero 
aggiungersene altri, in attesa di approvazione. Più di 
1000 dei nostri iscritti sono stranieri. Lo scorso anno 
abbiamo laureato 6449 giovani, cioè il numero più alto 
in tutta la storia dell’Ateneo barese. Queste sono le nude 
cifre della nostra offerta formativa; questa è la 
dimensione delle risorse umane da noi avviate ai diversi 
Corsi di laurea. 

Per soffermarci ancora su alcuni dati significativi, 
posso affermare, non senza un certo orgoglio, che al 
momento il nostro Ateneo consta di circa 1900 unità di 
docenti, compresi i ricercatori. Sono inoltre attivi 300 
titolari di assegni di ricerca e altrettanti professori a 
contratto, per un totale che sfiora le 2500 persone 
dedicate alla funzione di ricerca e docenza. Ad essi si 
aggiungono 1942 unità di personale tecnico-
amministrativo, essenziali per il buon andamento della 
nostra complessa macchina produttiva.  

Grazie a questa ricca realtà, negli ultimissimi anni 
l’Università di Bari ha visto un costante incremento dei 
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finanziamenti per la ricerca, fino a 8.650.000 Euro 
provenienti dal MIUR, per l’insieme dei progetti 
approvati. Altre rilevanti somme ci sono state assegnate 
dai piani dell’Unione Europea, come viene indicato nei 
nostri documenti statistici dettagliati. Ma anche i fondi 
interni statutariamente destinati alla ricerca sono 
cresciuti. Siamo in una fase delicatissima dell’Università 
italiana, contrassegnata da una manifesta insufficienza 
delle risorse finanziarie; ciononostante, a Bari riusciamo 
a conservare significative quote di bilancio per gli studi 
e le ricerche, con un’aggiunta per le nostre unità che 
ottengono il cofinanziamento del Ministero per 
l’Università. E anche quei gruppi interni che per difetto 
dei fondi ministeriali non accedono al cofinanziamento, 
ma conseguono una valutazione di primario interesse 
scientifico, ottengono comunque, su bilancio della nostra 
Amministrazione, un adeguato sostegno economico. 
Non è un risultato di poco conto in tempi che 
comportano comunque seri sacrifici. E nello stesso 
indirizzo di fiducia nell’avvenire, i nostri dottorati – ben 
248, per i cicli in atto, per un totale di che sfiora i 1400 
dottorandi – continuano ad aprire per i neolaureati 
l’affascinante scommessa della ricerca. Anche i bandi di 
assegni di ricerca quest’anno sono in programma, mentre 
il volume complessivo dei concorsi per la docenza e per 
posti di ricercatore universitario continua secondo la 
programmazione delle singole Facoltà.  

Detto in termini aziendali, in Puglia, insieme alle 
altre Università che vi operano, nonostante i blocchi 
delle assunzioni previsti dalle ultime leggi finanziarie, 
possiamo serenamente affermare di essere un soggetto in 
grado di sviluppare ancora politiche di investimento e 
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politiche di assunzione. Tanto vale per la docenza e, in 
pari misura, per i giovani neolaureati, per le borse di 
postdottorato e di perfezionamento all’estero, per i 
masters, per gli studenti nei rapporti di lavoro interno, a 
tempo definito, per le esperienze “Socrates-Erasmus”, 
forti di più di 350 unità fra giovani in partenza e giovani 
in arrivo.  

Credo doveroso far rilevare sia la difficile 
“ingegneria” di bilancio che una simile politica richiede, 
sia la forte determinazione programmatoria, realizzata 
anche grazie all’appassionata dedizione e al forte 
impegno degli Organi di governo (Senato Accademico e 
Consiglio di Amministrazione), del Collegio dei 
Direttori di Dipartimento, del Collegio dei Revisori dei 
Conti e del Nucleo di Valutazione, recentemente 
rinnovato; ma voglio ricordare in questa sede anche il 
leale confronto con i sindacati e con tutte le forze sociali. 
E qui colgo l’occasione per esprimere un sincero 
ringraziamento al precedente Direttore Amministrativo 
del nostro Ateneo, il Dr. Innocenzo Santoro, che ha 
lavorato duramente ad un esercizio finanziario 
corrispondente alle linee di investimento ora ricordate. 
Oggi il più giovane Dr. Giorgio De Santis, a cui va il 
saluto e l’augurio di noi tutti, ha da poco intrapreso il 
medesimo compito, con un’energia dalla quale scaturirà 
un sicuro giovamento.  

Resta in ogni caso, in tutti i nostri organi, la ferma 
intenzione di difendere il significato morale di una vita 
per la ricerca. Si fa un gran parlare del bisogno, avvertito 
e autentico, di saldare gli studi con l’economia, di 
affidare l’innovazione ai progressi della ricerca; si 
insiste, spesso più con le parole che con i fatti, sulla 
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necessità di restituire ai giovani la volontà di 
ricongiungere studio e lavoro, così come di restituire alla 
produzione le capacità dei nostri giovani, che sono 
grandi e generose; ma più delle parole contano gli atti 
concreti, specialmente in un contesto in cui spesso, forse 
troppo spesso, si usa definire lavoro qualcosa che resta 
solo impegno interinale, e dunque precariato. La ricerca 
è una missione; dobbiamo essere pronti ad immaginare 
strumenti di verifica di questa autentica vocazione per 
molti che ad essa si accingono; introdurremo anche 
strumenti istituzionali di controllo più severi di quelli 
oggi a disposizione. Ma dobbiamo assicurare a chi offre 
garanzie di attività e risultati di rilievo una condizione di 
stabilità e di continuità, mirata a ricostituire il profilo di 
docenza degno di prestigio sociale e di soddisfazione 
materiale che nel passato apparteneva all’Università 
italiana. 

Oggi si parla di centri di eccellenza, di ricerca 
incardinata in Istituti di nuova concezione, con 
assorbimento di rilevanti risorse; può essere un mezzo 
per rilanciare il valore degli studi, e non è questo il luogo 
e il momento per discuterne. Ma quali che siano gli esiti 
legislativi più immediati, resta il fatto che ogni sforzo 
nella direzione di una più stabile saldatura fra studio e 
lavoro, fra ricerca ed economia, fra Università e impresa, 
non sarà mai sufficiente, e non sarà mai eccessivo.  

Di questa ispirazione siamo molto convinti e su di 
essa ci siamo a lungo misurati, già dal mio precedente 
mandato; oggi vi sono mille ragioni per confermare la 
nostra ispirazione, come del resto abbiamo inteso 
rappresentare negli indirizzi fondamentali della nostra 
politica di Ateneo. Alcune cifre le ho già ricordate, così 
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come credo giusto, nella medesima prospettiva fin ora 
delineata, rammentare il notevole sforzo che è stato fatto 
per dare vita a corsi interni di aggiornamento e di 
riqualificazione del personale tecnico-amministrativo.  

Quest’ultimo, pur continuando ad assicurare la 
regolarità delle proprie prestazioni di ufficio, nello 
scorso anno è stato protagonista di un prolungato 
periodo di formazione ed esercizio a mansioni più 
sofisticate o a tecniche più complesse, con risultati 
importanti sotto il profilo funzionale e anche individuale. 
Siamo ora in piena fase di applicazione pratica degli esiti 
di quell’aggiornamento, con significativi avanzamenti di 
carriera e incrementi retributivi. Ciò non ci impedisce di 
dichiararci pronti a riavviare nuove procedure di 
affinamento delle capacità dei singoli e degli organici 
complessivi, dai quali tanta parte delle nostre attività 
dipende quotidianamente.  

Sempre nella prospettiva di una crescita, e in 
considerazione di necessità veramente urgenti, 
l’Università di Bari, grazie anche a cospicui sostegni 
finanziari del MIUR destinati all’edilizia universitaria, 
ha realizzato significativi progressi in materia di 
allargamento delle proprie strutture e di 
razionalizzazione degli spazi da dedicare alle attività 
didattiche e di ricerca.  

Recentemente vi è stato l’acquisto del palazzo 
delle Ferrovie, ad un passo dall’Ateneo, e già quasi 
totalmente in esercizio per i Dipartimenti di 
Giurisprudenza e di Scienze Politiche. Oggi un’altra 
acquisizione ci consente di riorganizzare il palazzo delle 
Poste, di fianco alla sede di Giurisprudenza.  
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Per la consistenza di questo immobile e per le sue 
caratteristiche tecniche, a breve avremo a disposizione 
spazi grandi e funzionali, per non parlare della 
soddisfazione di godere di un molto pregevole esempio 
di architettura urbana razionale, non diffusissima nella 
nostra città, segno di un’epoca consegnata ormai alla 
memoria artistica. E sempre sul piano dell’edilizia, fra 
lavori di ristrutturazione di immobili già disponibili e 
altre opere di natura varia per volumetrie esistenti o 
nuove, abbiamo lavori in corso di assegnazione o già 
assegnati e in esercizio, per milioni di euro. Sono già 
stati acquisiti i locali per le esigenze didattiche e 
amministrative della Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 
nonché un primo Student Center; è stato deliberato il 
finanziamento per la costruzione nell’area del Campus 
dell’edificio dei Dipartimenti biologici; infine è stata 
deliberata la ristrutturazione del complesso della ex-
Manifattura dei tabacchi, per le esigenze della Facoltà di 
Scienze della Formazione, della Scuola Regionale 
Interateneo di Specializzazione per la formazione degli 
insegnanti della Scuola Secondaria di Puglia (SSIS) e 
per un secondo Student Center. 

Parliamo dunque di indirizzi di gestione, 
contemporaneamente a indirizzi di investimento e di 
espansione. È il caso della dimensione internazionale 
che ci siamo dati da diversi anni. Si tratta di rapporti in 
tutte le direzioni, dall’Europa all’Argentina, arricchiti da 
una particolare attenzione per i Paesi dell’Europa 
orientale e del Mediterraneo. Tali rapporti erano nati 
nella convinzione di dover imporre un impulso forte e 
deciso agli scambi fra civiltà, tradizioni, culture e 
religioni differenti. Nessuna di queste ragioni si è 
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affievolita per l’Università di Bari; anzi si è aggiunta la 
volontà di partecipare, per quello che ci compete, alla 
costruzione della pace e dell’intesa fra popoli e Paesi. 

Nei primi giorni di maggio, nella cittadina 
montenegrina di Budva, per iniziativa dell’Università di 
Bari, si rinsalderà quel patto di solidarietà sul quale un 
anno fa, qui a Bari, abbiamo fondato il Centro 
Interuniversitario per la Ricerca e la Cooperazione con 
l’Europa orientale e sud-orientale. All’assemblea 
generale di Budva, su nostra iniziativa, i Rettori delle 
oltre 40 università aderenti al CIRCEOS realizzeranno 
un altro tassello di quel processo di costruzione dello 
“Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore” avviato con 
la Dichiarazione di Bologna. 

Ecco dove trova fondamento la straordinaria 
quantità e varietà di convenzioni che abbiamo avviato 
con decine e decine di centri universitari stranieri, con 
organismi interni ed esteri, sempre finalizzati alla 
cooperazione internazionale, con gruppi di ricerca 
avanzatissima che operano nelle più prestigiose 
università europee. Ed ecco anche perché il sistema delle 
nostre relazioni internazionali, troppo vasto ormai per 
essere anche solo riassunto in frettolosa descrizione, si 
contraddistingue per due impegni di pari rilievo, 
ancorché di argomento apparentemente eterogeneo. Da 
un lato, intendiamo, infatti, trasmettere alle giovani 
generazioni un sapere che, al di là dei contenuti specifici 
delle diverse discipline, deve rispondere all’allargamento 
degli orizzonti della scienza verso il dialogo, lo scambio 
delle informazioni e delle esperienze, e dunque il 
rafforzamento della cultura della collaborazione e della 
tolleranza. Dall’altro lato, lungo questa stessa linea, 
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incontriamo necessità fondamentali per lo sviluppo del 
nostro territorio e dell’intero Mezzogiorno. Siamo in 
un’epoca in cui grandi Paesi dell’Asia, ieri chiusi in se 
stessi, fanno registrare la loro agguerrita presenza 
economica. Sappiamo bene che non è più il tempo delle 
rivendicazioni particolaristiche o delle domande di 
sostegno per così dire “eccezionale” per le regioni 
meridionali. Il vero motore propulsore del Sud è nelle 
nostre stesse risorse, quelle umane innanzitutto, e poi 
quelle culturali e scientifiche; è nella nostra capacità di 
trasferimento dell’intelligenza nel lavoro e nell’impresa. 
Ma proprio perché l’Università di Bari pensa ad un 
Mezzogiorno in grado di affrontare la sfida di un sistema 
globale di comunicazione e di produzione, dobbiamo 
pensare a quelle forme di intervento in grado di 
moltiplicare le opportunità di investimento economico e 
di traffico con i Paesi prossimi alle nostre coste.  

Insorge qui la questione del cosiddetto “Corridoio 
8”, strumento prezioso per stabilizzare flussi di scambio 
permanente fra la Puglia e il mondo oltre l’Adriatico.  

Il “Corridoio 8” rinasce anche da una feconda 
iniziativa dell’Università di Bari, accolta con vivace 
interesse dalle Università dell’Albania, della Macedonia 
e della Bulgaria con l’organizzazione a Skopje di un 
convegno che ha posto le basi per la creazione del 
“Corridoio 8 della cultura”. Dopo un lungo studio 
multilaterale e tuttora attivo, sono convinto che ora ci 
troviamo di fronte ad una questione strategica per noi 
irrinunciabile. Essa non esclude certo altre prospettive di 
intreccio fra partner pure a cavallo dell’Adriatico e lungo 
latitudini diverse dalla nostra; dobbiamo però sapere che 
il “Corridoio 8” moltiplicherebbe di molto le possibilità 
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e i tempi per una rete di integrazione nell’Europa 
orientale, carica di vantaggi e veramente in grado di 
proiettare all’esterno una sorta di profilo internazionale 
di tanta parte del Sud d’Italia.  

Ed è per me motivo di soddisfazione rilevare che 
il nostro Ateneo sta divenendo, giorno dopo giorno, per 
molti Paesi dell’altra sponda dell’Adriatico e dell’Est, 
punto di riferimento e di aggregazione non solo sul 
piano culturale e scientifico, ma anche su quello della 
promozione dei sistemi universitari e della crescita 
dell’economia. 

Pensiamo, a tale riguardo, all’apertura di una 
linea permanente di interscambio cui potrebbero 
accedere tanto i sistemi produttivi delle fasce costiere 
delle Nazioni interessate, quanto i sistemi dell’entroterra, 
che per noi vuol dire il coinvolgimento positivo degli 
indotti regionali, dalla Murgia del nord barese a quella 
fra Puglia e Basilicata, dal turismo del Gargano alla 
Terra d’Otranto, nel versante agricolo, industriale e nella 
predisposizione di servizi avanzati.  

Sotto questo profilo, mi sento di testimoniare al 
Ministro Sirchia, oggi fra noi, una grande aspettativa 
diffusa e lucidamente avvertita tanto presso l’opinione 
pubblica, quanto presso gli specialisti dell’economia e 
dello sviluppo territoriale. In questa stessa direzione ci 
sentiamo di rivolgere un pressante appello alla Regione 
Puglia e al Presidente Fitto, che sappiamo 
tradizionalmente attento alle sorti della ricerca e alla sua 
funzione di volano per lo sviluppo e per il lavoro. Non si 
tratta solo di un appello alla tutela dei legittimi interessi 
regionali nelle sedi del governo nazionale. Qui mi 
riferisco anche alla necessità di un rafforzamento delle 
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politiche e delle misure regionali a beneficio dei giovani 
e degli studenti. Sul piano del diritto allo studio 
obiettivamente si sono fatti passi in avanti; ma, 
altrettanto obiettivamente, devo rammentare che 
certamente si deve fare di più. Ciò vale specialmente se 
si considera l’ambizione del sistema universitario 
pugliese in materia di ricerca, sviluppo e scambio 
economico, a fronte della scarsità dei mezzi di sussidio e 
delle strutture oggi a disposizione. Occorrono più misure 
effettive per il diritto allo studio e per i trasporti, una più 
ampia disponibilità di case-alloggio per gli studenti, 
infine, una politica di borse per studiare in loco e 
all’estero, specie quando i soli mezzi familiari non sono 
sufficienti. Va vista con soddisfazione l’ormai 
imminente sottoscrizione di un accordo di programma 
fra la Regione Puglia e le Università pugliesi, che 
abbraccia anche tali contenuti. 

Qualche cenno ancora è doveroso a proposito 
della nostra presenza e del nostro ruolo nella realtà 
territoriale. È di particolare importanza la stretta 
collaborazione tra la nostra Facoltà medica e il Sistema 
Sanitario. Il Piano Sanitario Regionale è stato da tempo 
varato. Anche l’intesa tra la Regione e l’Università per la 
gestione dell’Azienda Ospedaliera Policlinico è cosa 
fatta oggi, si sta lavorando per il protocollo attuativo tra 
Azienda e Università. Il nostro profilo di Universitas 
Studiorum ci conferma nei doveri di elaborazione e di 
approfondimento dei molti aspetti della questione 
sanitaria, dalla razionalizzazione dei costi, alla 
definizione degli scopi, alla collaborazione nella ricerca 
dei mezzi più adeguati alle differenti esigenze. 
Soprattutto la complicata gestione del Policlinico barese 
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rinvia al rapporto fra ricerca e formazione nella Facoltà 
medica, da una parte, e all’attività assistenziale, 
dall’altra, impossibili senza l’enorme retroterra 
propriamente didattico-scientifico assicurato 
dall’Università. Alla luce delle attese e delle speranze 
della Facoltà medica, finora solo parzialmente 
soddisfatte, si pone l’inderogabile esigenza che 
all’Università di Bari, attraverso la sua stessa Facoltà di 
Medicina, venga riconosciuto un ruolo adeguato e 
incisivo nelle scelte strategiche che interessano la sanità 
pubblica. 

Anche a tale proposito, senza sottovalutare il 
lavoro già svolto, nonché la volontà positiva di un 
approfondimento di consultazioni e soluzioni, credo che 
molto vi sia ancora da fare, a tutela sia della salute della 
popolazione, sia delle intelligenze impegnate per più 
avanzati traguardi di conoscenza e di terapia. 

Tanti argomenti potrebbero essere ancora aggiunti 
a questa mia esposizione; rimane la preoccupata 
constatazione che sul piano generale, il futuro 
dell’Università dipenderà sempre di più innanzitutto da 
noi che vi operiamo, quindi dagli Enti del Governo 
locale, e infine dalle decisioni programmatiche del 
Governo nazionale. Nutriamo sincera fiducia che 
nessuno di questi soggetti venga meno alle attese, e che 
tutti operino per sottolineare e accrescere la fiducia 
presso le giovani generazioni e presso la coscienza di 
tanti studiosi. Le buone volontà non sono mai stanche, e 
anche nell’incertezza del momento economico che ora ci 
tocca, esistono le ragioni perché il frutto della volontà 
prevalga sugli interrogativi. 
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E con questa prospettiva di pieno impegno, di 
inesausta passione e di forte convincimento, dichiaro 
aperto l’Anno Accademico 2003-2004. 
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Intervento del Rappresentante degli Studenti 

Sig.na Maria Antonietta Storelli 
 

 
 

Onorevole Prof. Girolamo Sirchia Ministro della 
Salute, Sua Eccellenza Reverendissima, Autorità del 
mondo militare e civile, Magnifici Rettori delle 
Università italiane e straniere, Amplissimi Presidi, 
Chiarissimi Professori, Egregio Direttore 
Amministrativo, illustre personale tecnico-
amministrativo, carissimi Colleghi studenti, 

conscia e fiera della responsabilità conferitami nel 
rappresentare in un momento così solenne, gli ideali 
dell’intera comunità studentesca iscritta all’Università di 
Bari, colgo l’occasione dell’inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2003-2004 per far sentire la nostra voce. 

In un momento di prolungata transizione per 
l’Università, è doveroso ed opportuno sottolineare quelli 
che sono i punti di eccellenza del nostro instancabile 
percorso formativo che tende senza dubbio ad una 
mobilitazione costante di tutte le componenti della 
nostra Università, tese ad aggiornare la massima 
Istituzione accademica ad ogni nuova contingenza. 

Non vi è dubbio che parlare del sistema 
universitario italiano appaia oggi quanto mai complesso. 
Mai come in questi anni, infatti, il mondo accademico è 
stato scosso da piccole e grandi riforme; qualcuna delle 
quali è stata foriera di innovazioni radicali dalle 
premesse eclatanti, che però nei fatti hanno condotto a 
risultati parzialmente soddisfacenti. 
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Credo di affermare il vero quando dico che 
l’Università italiana sta vivendo una stagione costellata 
da decisive trasformazioni, generatrici di ripercussioni 
soprattutto sul suo modo di essere, proporsi ed integrarsi 
nell’attuale società. 

Non nascondo di essere attratta da quella 
particolare idea dell’Università intesa come luogo fisico 
e morale deputato all’alta formazione, culla di nuovi 
correnti di pensiero, nuove visioni culturali, fucina 
d’avanguardia di una nazione in cui non si dovrebbero 
formare solo le menti, ma anche e soprattutto le 
coscienze. 

Il momento storico attuale si basa chiaramente 
sulla logica della concorrenza costante; per questo il 
nostro Paese ha bisogno di poter contare su una classe 
dirigente preparata, dotata sì di elevate competenze 
tecnico-scientifiche, anche altamente specialistiche, ma 
soprattutto permeate da valori etici che rispecchino le 
nostre tradizioni culturali. Su tali presupposti, 
l’Università si configura come presidio decisivo per 
innalzare la competitività futura del nostro Paese in 
ambito internazionale. 

Cavalcando lo spirito di queste riflessioni, non è 
accettabile ridurre l’Università alla mera funzione di 
contenitore generazionale, ma è invece necessario che 
l’Istituzione si configuri come “ponte” ideale tra le 
passioni personali e la loro immediata e stretta 
realizzazione. Oggi quel “ponte” dovrebbe essere ancora 
più diretto e perfezionato dalla riforma universitaria del 
cosiddetto “3 + 2”. 

Sullo stesso, se in linea teorica si può essere 
d’accordo su alcune scelte effettuate, nel complesso il 
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giudizio su ciò che sta accadendo in molte Facoltà, non 
può soddisfarci del tutto. 

È opportuno, quindi, aprire una riflessione di 
ampio respiro sui fini ispiratori della stessa riforma. 
Appare necessario concedere la effettiva e concreta 
possibilità, per chi decide di optare per la semplice 
laurea triennale, di essere realmente inserito, a pieno 
titolo, nel tessuto lavorativo. Allo stesso tempo, va 
salvaguardata e tutelata la coraggiosa scelta di coloro 
che decidono di proseguire negli studi specialistici, 
consentendo loro non solo un ingresso dignitoso nel 
mondo del lavoro, ma anche facilitandone l’accesso 
all’eventuale esercizio della libera attività professionale. 

Al di là delle formule matematiche utilizzate per 
indicare i progetti di riforma, dobbiamo assicurare la 
continuità della migliore tradizione universitaria italiana, 
coniugandola con le esigenze di competitività del nostro 
Paese e con le aspirazioni di affermazione di una 
generazione desiderosa di investire su se stessa, 
credendo nel futuro. 

Sono quindi convinta che da qui bisogna ripartire, 
rifiutando quell’iter troppo burocratico che talvolta ha 
svilito e depauperato gli autentici contenuti della 
riforma. 

Tra i punti toccati dalla riforma, menzione 
particolare merita quello relativo al riordino dello stato 
giuridico della docenza. La riforma, così come 
concepita, non solo riguarda la componente dei docenti 
in senso corporativo, ma spiega i suoi effetti sugli assetti 
generali della nostra Università, con ripercussioni 
importanti anche sulle scelte professionali che la nostra 
generazione potrà intraprendere. 
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Le perplessità iniziali sul progetto di riforma 
risiedono su motivazioni di forma, ma anche di sostanza. 
Formalmente ritengo che sarebbe stato più opportuno, 
ma aggiungo che si è certamente ancora in tempo, 
pensare ad un’ipotesi di riforma dotandosi dello 
strumento della concertazione, arrivando a conclusioni 
partecipate e concordate anche dalla componente docenti 
e non invece appaltando l’intera materia ad un’arida 
Legge Delega che, pur essendo strumento consentito, ha 
suscitato polemiche per un riassetto calato dall’alto, 
unilaterale e quindi poco condiviso. 

Riflettendo sugli aspetti di merito, non posso 
ignorare che il messaggio percepito da tutta la comunità 
universitaria sia in parte negativo e porti ad interpretare 
la riforma sulla docenza come una via per 
istituzionalizzare la precarietà del sapere e delle strutture 
su cui questo è incardinato. Altro aspetto non secondario 
sarebbe l’inevitabile defezione di quelle menti brillanti 
che, finiti gli studi specialistici, verrebbero a scontrarsi 
col timore di sostanziare le proprie capacità attraverso la 
docenza nelle nostre Università. La naturale 
conseguenza di quanto esposto, porterebbe ad 
un’inarrestabile fuga di cervelli che, purtroppo, da lungo 
tempo, contraddistingue il mondo della ricerca italiana 
fatto di giovani che pur di poter continuare a dedicarsi ai 
loro studi, ma soprattutto alle loro passioni, sono disposti 
ad affrontare il sacrificio dell’abbandono della propria 
Terra, con un conseguente impoverimento culturale della 
nostra nazione. 

Se i Governi precedenti si sono contraddistinti per 
la scarsa sensibilità dimostrata nei confronti di queste 
problematiche, quello in carica non può perdere 
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l’occasione di invertire questa negativa tendenza 
dimostrando così che le riforme si attuano per 
l’Università e non sull’Università. Sono perciò convinta 
che il fine di ogni riforma sia quello di individuare i 
problemi avvertiti da tutta la comunità nazionale per 
estirparli e permettere al sistema di rigenerarsi non 
tradendo la propria missione. 

Una riflessione profonda non può non essere fatta 
sul diritto allo studio e sugli strumenti idonei al suo 
perseguimento. 

Lo Statuto della nostra Università prevede all’art. 
41 l’istituzione del servizio di tutorato.  

Constato con soddisfazione che durante questa 
legislatura accademica sono state attivate le procedure 
per conferire a questo strumento una natura centrale, 
oltre che effettiva e funzionale, ridando dignità ad uno 
strumento tra i più decisivi nella tutela del diritto allo 
studio, incidendo non solo sulla formazione e 
orientamento in senso stretto, ma anche sui tempi di 
permanenza degli stessi studenti nell’università. 

Il discorso sui tempi necessari al conseguimento 
del titolo di laurea trova particolarmente sensibili i tanti 
studenti fuori corso che auspicano la costituzione di un 
regime più flessibile dell’organizzazione della didattica e 
della distribuzione degli appelli e che virtuosamente 
agevoli l’uscita dalle facoltà il prima possibile, 
permettendo al sistema universitario di concentrarsi in 
modo più pregnante e continuativo nell’attuazione di 
quanto disposto dalla riforma. 

Tra le proposte più significative in materia di 
diritto allo studio non posso non parlare della proposta 
lanciata non tanto tempo fa dal nostro Magnifico Rettore 
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sull’istituzione del prestito d’onore per gli studenti 
iscritti all’Ateneo barese. Iniziativa, questa, dallo 
straordinario impatto sociale, che incontrerà i favori di 
quei tanti studenti che di fatto sono costretti a convivere 
con il disagio della ristrettezza economica, purtroppo 
generatrice di limitazioni che si ripercuotono soprattutto 
sull’approccio con la didattica. 

Abbiamo constatato in quest’ultimo Anno 
Accademico come l’Università debba purtroppo 
convivere, con una situazione di ristrettezza economica 
che le impone di dotarsi di criteri certi per eliminare gli 
sprechi. 

Saggiamente è utile promuovere l’istituzione di 
percorsi valutativi, atti a comprendere quali iniziative 
siano realmente importanti dal punto di vista didattico, 
ponendosi contemporaneamente l’obiettivo di 
ottimizzare le risorse esistenti. Sarà quindi opportuno 
potenziare in ogni Facoltà gli Osservatori sulla Didattica 
dotandoli di ampi poteri di monitoraggio, finalizzati alla 
verifica sistematica di come i docenti adempino agli 
obblighi accademici. 

Con responsabilità, è necessario, che l’attuale 
contingenza faccia riflettere tutti sugli errori commessi 
in passato, censurando definitivamente quelle politiche 
che per anni hanno giocato sui sacrifici sopportati dagli 
studenti e dalle loro famiglie. 

Ponendoci l’obiettivo di migliorare i servizi resi 
agli studenti, è necessario anche rappresentare l’esigenza 
di una maggiore attenzione ai rapporti con l’Ente 
istituzionalmente preposto allo sviluppo delle politiche a 
favore del Diritto allo studio.  



 38 

L’EDISU, in stretta collaborazione con 
l’Istituzione universitaria, deve necessariamente 
rafforzare i suoi poteri e le sue prerogative ottenendo 
una dispiegazione di risorse più cospicue da parte della 
Regione Puglia. 

Sfrutto questo passaggio, per sottolineare come 
l’interrelazione con il territorio sia un passaggio 
obbligato per un Istituzione-Università sempre più 
organica al tessuto sociale ed economico della nostra 
Regione. 

Dei rapporti con le Istituzioni locali la nostra 
Università, oggi, non può fare a meno.  

I tempi dell’Università turris eburnea, 
completamente scollegata dalle esigenze e dalle vicende 
del territorio di appartenenza, sono definitivamente 
tramontati. La nostra situazione deve essere integrata 
con la realtà regionale, oltre che nazionale, e ciò 
significa, inevitabilmente, creare professionisti in stretta 
correlazione con le richieste del mondo del lavoro. 
Affermerei, anzi, che questa funzione mi pare oggi 
assolutamente prioritaria tra le tante assunte 
dall’Università. 

Pertanto, il confronto con il tessuto sociale è 
fecondo di benessere e crescita per tutti, rafforzando in 
un circolo virtuoso sia l’immagine dell’Università, sia 
quella di tutte le forze della nostra regione, permettendo 
in tal modo di poter con orgoglio esportare e diffondere 
il “sistema Puglia”, contraddistinto dall’operosità nella 
ricerca dell’innovazione. 

Desidererei, infine, concludere, questo mio 
intervento con le parole di un celebre intellettuale, 
Ortega y Gasset: « ... l’Università torni ad essere ciò che 
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fu nella sua ora migliore: motore della cultura 
europea». 
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Intervento del Ministro della Salute 

Prof. Girolamo Sirchia 
 

 
Magnifico Rettore, caro Presidente Fitto, Autorità 

tutte, 
Vi ringrazio di avermi invitato a questa 

manifestazione che mi ha consentito di valutare, a 
distanza di poco più di un anno, i grandi progressi che 
questa Regione ha fatto e che sono visibili anche ad un 
occhio appena attento allo sviluppo della Regione.  

Ma vi ringrazio anche perché questi momenti 
rappresentano una occasione per discutere riflettere e 
studiare soluzioni utili allo sviluppo del nostro Paese. 
Riprendo alcune parole del Rettore e anche della gentile 
Rappresentante degli Studenti perché mi sembrano 
molto significative e coincidono interamente con il mio 
pensiero. Il Rettore ha detto che esiste una nuova sfida 
per l’Università, non nuovissima, ma certamente sempre 
molto attuale: l’Università non è e non deve essere una 
monade chiusa in se stessa, ma, al contrario, deve essere 
sensibile al territorio in cui vive, agli interessi anche 
sociali, al mondo del lavoro, ai problemi degli studenti, 
al mondo dell’impresa. Io credo che questo sia un 
argomento su cui si debba ancora lavorare molto. Per 
quanto riguarda in particolare noi come Servizio 
Sanitario Nazionale abbiamo bisogno dell’Università, 
ma di un’Università che sia attenta ai problemi della 
salute in maniera globale e che sappia rinunciare a quelle 
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posizioni che nel passato hanno nociuto sia l’Università, 
che il Servizio Sanitario. 

Il nostro Servizio Sanitario sta vivendo un 
momento di cambiamento epocale, perché epocale è lo 
sviluppo della conoscenza. Chi avrà volontà di leggere 
un Documento sulla Sanità che è stato promulgato dal 
cosiddetto Direttorio Europeo – parola che non ci piace, 
così come non ci piace la sostanza di questo Direttorio – 
vi troverà indicate le linee strategiche del cambiamento 
in attuazione in Italia ed in particolare in Puglia. Quali 
sono queste linee strategiche? Sono quelle dettate dalla 
comprensione di una realtà che cambia e dai nuovi 
bisogni dei pazienti, dalle grandi potenzialità per la 
salute pubblica, dalla grande rivoluzione tecnologica e 
della conoscenza. Troverete, quindi, nel Documento 
citato alcuni pilastri che sono parte del nostro Piano 
Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale. 
Perché questo? Perché il Documento nasce dall’incontro, 
in Europa durante la Presidenza italiana, di queste forze, 
di questi pensatori, e da questo pensiero è scaturito il 
Piano Sanitario Nazionale ed anche il vostro Piano 
Sanitario Regionale. Bisogna sapersi mettere in 
discussione e accettare il cambiamento; chi resiste a 
questa ineludibile sfida, perde; chi non sa cambiare, 
perde; allora dobbiamo mettere in discussione, per 
quanto mi riguarda, quello che stiamo facendo, quello 
che per anni non abbiamo fatto e avere la forza di 
cambiare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. La 
prima cosa che dobbiamo fare è ridisegnare, per andare 
incontro ai nuovi bisogni, i servizi sanitari; in particolare 
dobbiamo capire che l’ospedale così come è stato 
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concepito in passato è finito; questo è difficile da 
accettare per chi ha l’ospedale sotto casa e magari 
continua a pensare che quell’ospedale sia una sicurezza. 
La società è spaventata da quanto le accade intorno; 
spaventata non solo dalle guerre, ma anche dai grandi 
cambiamenti, dalla continua rivoluzione tecnologica. 
Molti non capiscono quello che sta succedendo, e questo 
genera inquietudine, genera paura e porta a cercare 
sicurezze ovunque le si possano trovare. Il mondo della 
salute è un tipico ancoraggio per la sicurezza. Molti 
pensano “Se sto male dove posso curarmi?” E 
rispondono a se stessi “Nell’ospedale del mio paese”. 
Ecco, questo è un concetto sbagliato perché l’ospedale di 
paese purtroppo non può dare quelle prestazioni ad alta 
tecnologia, elevata intensità di cura che la medicina oggi 
consente, e quindi eroga una prestazione di media 
intensità che andava bene vent’anni fa quando 
“l’armamentario” terapeutico e diagnostico era 
limitatissimo; quando il ricovero, cioè mettere a letto il 
paziente, costituiva gran parte della cura. Oggi non è più 
così. Un ospedale ha senso se offre tutte quelle 
prestazioni di eccellenza tecnologica, terapeutica e 
professionale che servono a guarire il malato e non solo 
a dargli l’impressione di essere curato. 

Ecco, questo è un pensiero difficile su cui 
l’Università ha una grande possibilità di intervento, 
perché è la sede del pensiero, della conoscenza: quando 
parla un professore universitario ha automaticamente il 
rispetto della popolazione. È quindi importante che 
parliate alla gente, che non vi chiudiate all’interno dei 
vostri muri. Parlate alla gente e spiegate quali sono i loro 
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veri interessi, che non sono certo le polemiche sterili e le 
lotte politiche: sono i veri interessi della salute, nel 
nostro caso.  

Bene, questo è un primo punto, ma altri ne 
esistono, altrettanto difficili da far capire: abbiamo 
bisogno di ristrutturare seriamente la medicina di 
famiglia, perché senza una medicina di famiglia che non 
è presente ininterrottamente sul territorio per dare ai 
cittadini la garanzia di potersi rivolgere in ogni momento 
al loro medico o ad un altro medico che possa accedere 
ai loro dati, l’insicurezza cresce. Quando si ha un 
bisogno che noi, malati, in un momento particolare della 
nostra vita riteniamo un’urgenza, e il nostro medico non 
c’è, dobbiamo andare al pronto soccorso, con tutte le 
conseguenze che questo può creare e con tutte le 
inefficienze che possono generarsi. La medicina di 
famiglia, fortunatamente ha capito che questo è il suo 
grande ruolo: essere presenti e presidiare il territorio 
ventiquattr’ore al giorno con la medicina di gruppo. Su 
questa strada si sta lavorando perché anche in Italia ciò 
diventi realtà. Si è capito che il cosiddetto “territorio” è 
la sede ideale per la cura della cronicità. La cronicità, voi 
sapete, oggi ha sopravanzato l’acuzie: le malattie 
croniche, i tumori, le malattie cardiovascolari, le malattie 
osteo-articolari, hanno sopravanzato come importanza e 
come frequenza quella delle malattie acute. Allora il 
territorio è divenuto la sede ottimale in cui la cronicità 
può trovare quella continua vigilanza, quella continua 
assistenza, che la medicina di base, i servizi 
ambulatoriali territoriali e le riabilitazioni, che ancora 
non abbiamo in misura sufficiente, possono loro dare; lì 
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dobbiamo investire. Anche in questo caso è un pensiero 
che guida l’azione e il pensiero nasce qui, nasce in questi 
contesti e quindi la vostra presenza nell’educare, 
nell’insegnare, nel comunicare con la popolazione, è 
fondamentale; popolazione che comprende non solo la 
gente della strada, ma anche i medici e tutti coloro che, a 
qualunque titolo, compresi i politici, operano a favore 
della salute pubblica. 

C’è un altro grandissimo tema, quello della 
prevenzione, della diagnosi precoce, che mai in questo 
Paese è stata seriamente organizzata, che oggi deve 
essere affrontato in modo completamente diverso dal 
passato. Bisogna rendere i sistemi di prevenzione attivi, 
vale a dire andare verso chi ha bisogno e non aspettare 
che chi ha titolo si rivolga al servizio. E questo significa 
costruire una base informatica fortissima, una cultura 
nuova dell’organizzazione: portare con sollecitazioni 
ripetute, con dati e con conoscenza questo messaggio a 
chi ha bisogno delle misure di prevenzione perché noi 
tutti capiamo che dalla prevenzione si ottengono meno 
dolore e risparmi ingentissimi. La prevenzione è 
l’investimento con il più alto ritorno, quindi, dobbiamo 
capire che facciamo un bene ai singoli e un bene alla 
collettività. Su questi punti, a Cernobbio, il giorno 6 di 
aprile, abbiamo siglato con le Regioni un accordo molto 
importante che indica una linea strategica di 
cambiamento verso i nuovi bisogni e le nuove realtà che 
nel giro di qualche anno, spero pochi, potrà cambiare 
veramente il nostro Paese, potrà dare di più a un Servizio 
Sanitario che peraltro già dà molto. Questo è un altro 
tema di cui si parla poco. Il nostro povero Servizio 
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Sanitario viene accusato continuamente di non essere 
all’altezza, di fare mala sanità, di non dare servizi 
adeguati, ma proviamo a confrontarlo con i Servizi 
Sanitari dell’Europa: la Francia ha fatto una riforma 
sanitaria che lascia a carico dei cittadini cifre 
considerevoli di copayment; la Germania ha tagliato 
drasticamente i servizi e ha posto la spesa a carico dei 
medici per cui se la spesa sfonda sono i medici che 
devono pagare; pensate all’Inghilterra, dove il Governo 
Blair è andato a un filo, a un soffio dalla crisi per le liste 
d’attesa e ha dovuto fare una convenzione con la Francia 
e con la Germania per abbattere tali liste, perché 
l’Inghilterra non è capace di risolvere questi problemi; 
allora come si confronta il nostro Servizio Sanitario con 
questi servizi? Signori, si confronta egregiamente! 
Smettiamola di continuare a distruggere l’immagine di 
questo Servizio Sanitario che ha visto e vede lo sforzo di 
migliaia di operatori che in esso credono e lavorano. 
Certo, ci sono anche quelli che non lavorano, lo 
sappiamo, ma la gran parte del personale che lavora nei 
nostri ospedali, nel nostro territorio, ha preparazione, 
capacità e dignità. Allora cerchiamo di smetterla con le 
polemiche, con le sterili accuse, con gli attacchi politici 
imbecilli che continuano a demolire l’immagine 
nazionale dei servizi e che ci screditano all’estero, dove, 
quando si va e si racconta quello che si fa, dicono: “Ah, 
ma noi pensavamo che fosse molto peggio”. Ma perché 
dobbiamo essere noi a distruggere la nostra immagine? 
Ecco, in questo ambito l’Università ha un grande ruolo: 
bisogna che si studi, ci si confronti e si parli; io insisto 
sulla comunicazione, questo grande ruolo che non solo il 
corpo accademico, ma tutti gli insegnanti e tutti gli 
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studenti possono svolgere nel convincere la popolazione 
di queste reali capacità del Servizio Sanitario Nazionale.  

Un altro punto molto importante che è stato 
toccato è quello della ricerca. Anche la Sanità ha una 
ricerca che è tipica del Servizio Sanitario Nazionale. I 
canoni della ricerca oggi sono molto chiari, li ho visti 
delineati in un consorzio che si sta realizzando, anzi si è 
realizzato nelle parole del Magnifico Rettore: la ricerca 
che oggi deve avere priorità è la ricerca clinica, è la 
ricerca transnazionale. Ne siamo tutti profondamente 
convinti e questo significa che i ricercatori accademici 
devono lavorare con i ricercatori industriali; l’obiettivo è 
quello di trasferire i prodotti della ricerca, di metterli a 
frutto e far sì che raggiungano il letto del malato e il 
mercato. In questo modo si ha un ritorno anche 
economico che permette di autofinanziare la ricerca e di 
sganciarla dalla totale dipendenza della mano pubblica 
che è irrealistica oggi, non solo perché il momento 
economico è difficile, ma è irrealistica come presupposto 
alla sua esistenza. La ricerca ha un senso se ha libertà e 
la libertà deriva dalla autonomia finanziaria, ancorché 
parziale. Bisogna capire questo e noi abbiamo fatto di 
tutto con una nuova legge di riordino degli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico perché ciò possa 
avvenire. Io chiedo ai grandi Policlinici e ai grandi centri 
di eccellenza universitaria che si integrino, che lascino 
aperta la porta agli Istituti di Ricovero e Cura, che 
lavorino insieme, perseguano gli stessi obiettivi; chiedo 
loro di rendere più flessibili i movimenti del personale 
all’interno, cioè di evitare la costruzione di barriere che 
sono artificiose ed estremamente dannose al vostro 
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mondo e al mondo della salute. Questo è un grande 
passo avanti, che ha come tutti i grandi momenti di 
rivoluzione qualche pericolo: il pericolo è il conflitto di 
interesse, di cui si è molto parlato e molto si parla. 
Bisogna stare molto attenti che l’Università non venga 
condizionata dall’affluenza di capitali dall’esterno e che 
garantisca anche una ricerca indipendente. Se così non 
fosse, se dipendesse chiaramente dagli interessi 
commerciali industriali è chiaro che i rischi sarebbero 
molto elevati. Le Università americane, che hanno 
sviluppato moltissimo i rapporti con l’industria e con il 
commercio, oggi ne subiscono qualche danno. Tutti 
hanno gridato allo scandalo quando alcune grandi 
Università americane sono state pagate dalle 
multinazionali del tabacco per fare delle ricerche a 
favore dell’uso del tabacco; voi capite che se si arriva a 
questo si mette a serio rischio il futuro dell’Università, 
che non può essere un luogo dove si propagandano gli 
interessi addirittura contrari a quelli della salute, ma 
deve essere un luogo dove la ricerca indipendente dà 
garanzia al pubblico, ai politici, a tutta la nazione, a tutta 
la comunità, che il sapere lì è di casa, e che i dati che 
vengono messi sul mercato sono dati oggettivi e non 
“viziati”. Bisogna avere ben chiaro che collaborare non 
significa confondere i ruoli; i ruoli dell’Università o 
degli ospedali sono una cosa, quelli dell’industria e del 
commercio, un’altra.  

Un altro grande ultimo punto che vorrei toccare, 
se mi date ancora pochi minuti di attenzione, riguarda il 
momento che stanno vivendo i medici. È un momento di 
grave difficoltà e di grande sbandamento perché sta 
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diventando sempre più chiaro che alcune scelte che sono 
state fatte nel passato non sono forse quelle ottimali. 
Esistono, come voi sapete, molti problemi, ma lo 
sciopero che è in atto dimostra che c’è un grave 
malessere all’interno della categoria. Nessuno di noi 
nasconde che i salari del personale sono troppo bassi, ma 
analizzando la situazione da vicino, io credo che ci siano 
altri due elementi alla base del malcontento: primo, la 
paura del futuro, cioè di cosa succederà di noi medici 
con la devoluzione, con la dipendenza dalle Regioni 
sempre più forte, con i condizionamenti della politica. Io 
credo non succederà niente di particolare: riflettiamo sul 
fatto che i Livelli Essenziali di Assistenza, anche quando 
la devoluzione sarà approvata, rimarranno nel dominio 
assoluto dello Stato e quindi le Regioni non faranno che 
applicare gli obiettivi che saranno condivisi tra Stato e 
Regioni. Quindi io credo che se gli obiettivi saranno 
comuni, potranno variare, ovviamente, i modi per 
raggiungerli, ma dovranno comunque essere raggiunti, e 
parlo non tanto di obiettivi generici, delle chiacchiere 
che hanno riempito i nostri documenti per decenni, ma di 
standard di servizi; standard che andranno realizzati 
poiché l’ Accordo di Cernobbio prevede come uno dei 
punti fondamentali proprio la costruzione di standard di 
servizi, vale a dire quanti interventi di un certo tipo per 
milione o migliaio di popolazione, come organizzarli, 
quali specifiche, etc. Tra questi standard è presente in 
particolare la misura degli outcoms nei grandi 
dipartimenti su cui stiamo lavorando, perché questo è 
uno dei modi migliori per affrontare il terzo problema: la 
riduzione del ruolo che i medici hanno avuto all’interno 
della sanità. È una riduzione di ruolo che sta generando 
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serie difficoltà e che deriva da una cattiva 
interpretazione della visione dell’ospedale come azienda, 
termine ambiguo che ognuno ha interpretato a modo suo, 
che, di fatto, ha collocato l’azione del medico in 
posizione subalterna ai bisogni economici o, comunque, 
sta cercando di fare questo, senza colpa di nessuno; si 
tratta di una tendenza già vista in altri Paesi, che noi 
dobbiamo accuratamente evitare. Come facciamo a 
farlo? Dobbiamo riportare il medico nel suo ruolo di 
referente del paziente: chi cura il paziente deve essere il 
medico, non logiche di carattere amministrativo. Con 
tutto il rispetto delle necessità che abbiamo di un buon 
assetto amministrativo, il medico deve riprendere il suo 
ruolo in quello che si chiama il “governo clinico”: il 
governo clinico è una reale obiettiva urgenza del nostro 
Servizio Sanitario. Anche su questo punto, che 
ovviamente vede a volte le Regioni, lo Stato e i medici 
in contrapposizione tra loro, bisogna trovare la 
soluzione. Questo dibattito, cioè il conflitto tra il medico 
e il manager, è acceso nel mondo anglosassone ormai da 
anni: esiste la possibilità di risolverlo, e per farlo bisogna 
dare al medico la responsabilità piena del governo 
clinico. Che cos’è il governo clinico”: è un programma 
di continuo miglioramento dell’efficienza e della qualità 
delle prestazioni che deve essere responsabilità assoluta 
e totale del capo dei dipartimenti clinici. Io credo che se 
noi riusciamo a fare questo primo passo nel segno del 
cambiamento, senza riforme e senza titoli roboanti, ma 
lavorando insieme perché ognuno riprenda il suo ruolo, 
noi avremmo fatto un grande servizio, non solamente ai 
medici e non solamente agli ospedali, ma soprattutto ai 
malati. 
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Ecco, credo ci sia grande spazio per lavorare e per 
costruire un nuovo pensiero. Vi chiedo, esimi Professori 
universitari e Personale tutto che afferisce al mondo 
dell’Università, che vi apriate senza pregiudiziali, senza 
un rispetto eccessivo del passato, a questi nuovi 
problemi, e che aiutate il Servizio Sanitario Nazionale e 
chi lo gestisce ad essere migliore da subito e tanto più 
nel futuro. 

Grazie e tanti auguri. 
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Intervento del Rappresentante 

del Personale tecnico-amministrativo 

Dr. Sandro Spataro 
 
 
 

Magnifico Rettore, Signor Ministro, Autorità 
accademiche, civili, militari e religiose, Docenti, 
Studenti, amici del Personale tecnico e amministrativo, 
Signore e Signori,  

sono particolarmente onorato per l’opportunità 
che in questa giornata mi viene concessa di rivolgervi il 
saluto di tutto il personale tecnico e amministrativo di 
questa Università, in occasione dell’inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2003-2004. 

Gli ultimi decenni hanno visto le Università al 
centro di significativi mutamenti sia dal punto di vista 
della didattica e della ricerca, sia dal punto di vista delle 
norme che hanno riguardato l’apparato tecnico e 
amministrativo.  

Da un lato, sono notevolmente aumentati i nuovi 
Corsi di studio, dall’altro, l’innovazione tecnologica ha 
introdotto elementi destinati ad incidere 
significativamente nei processi organizzativi del lavoro.  

All’interno di questo scenario, appare sempre più 
imprescindibile il ruolo del personale docente, 
strettamente correlato a quello del personale tecnico-
amministrativo.  

Per l’importanza del contesto in cui opera, 
quest’ultimo personale universitario non può, quindi, 
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considerarsi esclusivamente accessorio rispetto alle altre 
componenti accademiche, ma diviene esso stesso 
strategico all’interno di una Università che resta il vero 
motore per lo sviluppo del Paese. 

Occorre perciò muoversi sempre più nella 
direzione di garantire forme adeguate di partecipazione e 
di rappresentanza nei fondamentali processi di governo e 
di gestione del sistema universitario nelle sue diverse 
articolazioni.  

In una filosofia del lavoro sempre più orientata 
verso la progettualità e la programmazione, obiettivi che 
richiedono un elevato livello di specializzazione, è 
necessario che gli investimenti sulla formazione 
diventino strutturali e sempre più orientati alla 
valorizzazione delle competenze e alla creazione di 
“nuove professionalità” necessarie per la piena 
comprensione e per la gestione dei processi di 
trasformazione dell’istituzione universitaria. 

Appare doveroso considerare che questa linea di 
tendenza che muove verso il potenziamento dei processi 
formativi, già peraltro intrapresa in occasione della 
recente applicazione dell’istituto contrattuale delle 
progressioni di carriera, diviene nel contempo strumento 
indispensabile per una Università che voglia confrontarsi 
sempre più efficacemente con le altre realtà produttive 
ed istituzionali, per affermare ulteriormente il proprio 
ruolo nell’ambito di un’armonica programmazione dello 
sviluppo territoriale.  

Per una Università che si pone come soggetto 
autorevole di raccordo culturale e scientifico delle 
esigenze del territorio, diviene imprescindibile il 
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rapporto con tutti gli attori sociali ed economici 
interessati.  

In questo contesto, assume importanza 
fondamentale anche un sistema stabile di relazioni 
sindacali. Queste, soprattutto dopo l’avvio, anche negli 
Atenei, della esperienza positiva della contrattazione di 
secondo livello, hanno acquistato un reale valore 
aggiunto, divenendo fucina di elaborazione di progetti di 
sviluppo.  

Tuttavia, pur in questo processo di condivisione e 
di partecipazione convinta del personale tecnico-
amministrativo ai meccanismi di cambiamento del 
sistema universitario, non va sottaciuto, anche in questa 
sede, come ad oltre due anni dalla scadenza del CCNL 
del comparto universitario, non si registrano ancora 
concreti segnali di avvio del confronto negoziale. Questa 
situazione determina forte disagio tra i lavoratori, tanto 
che tutte le organizzazioni sindacali di categoria hanno 
avviato una forte mobilitazione del personale docente e 
tecnico-amministrativo. 

È urgente, quindi, determinare una svolta 
nell’atteggiamento poco attento della Parte Pubblica ai 
problemi dell’intera comunità universitaria, che, in ogni 
caso, si è fatta carico, responsabilmente, di assicurare il 
normale svolgimento delle attività, nell’interesse 
superiore dell’istituzione e degli studenti.  

Tutto ciò assume ulteriore rilevanza se si 
considera il blocco del turn over che registriamo tra il 
personale docente e tecnico-amministrativo, e, 
relativamente a quest’ultimo, da oltre tre anni.  

Questa situazione determina la forte contrazione 
dell’organico del personale, a fronte di un aumentato 
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volume di attività derivante anche dai citati processi di 
cambiamento del sistema universitario. Ne consegue il 
ricorso, in qualche modo obbligato, a forme di 
reclutamento, nelle più diverse forme atipiche, di 
personale precario e una crescente difficoltà ad 
assicurare la necessaria linea di continuità nell’offerta 
dei servizi.  

In questa situazione di difficoltà si inserisce 
giustamente la protesta dei Rettori e la mobilitazione di 
tutti i lavoratori delle Università, la cui preoccupazione è 
quella di essere arrivati ad una situazione non più 
sostenibile. Un Paese, secondo noi, è valutabile dal 
livello di efficienza del suo sistema universitario.  

Confidiamo, pertanto, che il Parlamento si renda 
conto della insostenibilità dell’attuale situazione, 
convincendosi della rilevanza e della centralità della 
ricerca e dell’alta formazione, che devono essere 
considerati pilastri fondamentali di una società avanzata, 
dello sviluppo economico e culturale di un Paese 
moderno.  

Grazie.



 55 

Intervento  

del Presidente del Comitato Pari Opportunità 

Prof. Marina Musti 

 
 
 
 

Il Comitato Pari Opportunità è, per Statuto, un 
Organo Ausiliario di Ateneo, in cui sono rappresentate, 
in parte per elezione, in parte per designazione del 
Senato Accademico, tutte le componenti della realtà 
universitaria: quella docente, quella tecnico-
amministrativa e quella studentesca.  

L’attuale Comitato Pari Opportunità, insediatosi 
nell’anno accademico 2003-2004 con incarico triennale, 
risulta così composto: 

 
- 3 docenti elette:      
 Prof.ssa Marina Musti 
 Prof.ssa Luigia Sabbatini 
 Prof.ssa Lucia D’Accolti 
 
- 3 unità del personale tecnico-amministrativo elette: 
 Sig.ra Delfina Misuraca 
 Sig.ra Giuseppina Raimondi 

Sig.ra Rosa Zappimbulso 
 
- 3 docenti designate dal Senato Accademico:  
 Prof.ssa Antonia Antonucci 

Prof.ssa Rosita Orlandi 
Prof.ssa Pasqua Colafrancesco 
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- 3 unità del personale tecnico amministrativo designate 
dal Senato Accademico: 

Dott.ssa Margherita Marzano 
Dott.ssa Valeria Petruzzelli 

 Dott.ssa Giuseppina Raimondi 
 
- 6 studentesse designate dal Consiglio degli Studenti:  

Maria Teresa Atrotto;  
Rosa Maria Berloco;  
Antonella Chiapparino;  
Valentina Ronco;  
Francesca Russi;  
Sabrina Serafino. 

 
L’attuale CPO è presieduto dalla Prof.ssa Marina Musti. 
 

La natura composita del Comitato è garanzia di 
una reale rappresentatività del Comitato stesso che si 
riconosce unanimemente in una linea guida concordata 
sin dall’inizio delle attività. Tale linea guida tende a 
consentire il realizzarsi di condizioni di parità tra i 
generi nei processi di formazione, nel riconoscimento 
delle competenze, nella progressione delle carriere. Si 
propone, allo stesso tempo, di formulare, in situazioni 
attinenti agli ambiti di competenza del Comitato, 
progetti di azioni positive. In più intende sollecitare 
studi, ricerche, corsi specialistici in grado di promuovere 
la cultura di genere. Il CPO, alla luce di quanto previsto 
nel Decreto Legislativo di riordino della Presidenza del 
Consiglio in cui vengono ridefiniti ruolo e funzioni 
attribuite al Ministero delle Pari Opportunità, prende in 
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considerazione tutte le forme di discriminazione 
vigilando a che le differenze di sesso, razza, origine 
etnica, lingua, religione, convinzioni personali, età, 
orientamento sessuale, condizioni personali e sociali non 
siano causa di discriminazione. 

Il Comitato, coerentemente con quanto stabilito 
sin dal suo insediamento, svolge la propria attività 
organizzato in gruppi di lavoro. 

Le attività del Comitato Pari Opportunità 
insediatosi nel corso dell’Anno Accademico 2003-2004 
sono state improntate da un lato a proseguire 
coerentemente nel solco delle linee guida tracciate nel 
precedente triennio, dall’altro a definire ed implementare 
nuovi obiettivi che tendano ad assicurare una sua sempre 
più radicata connessione con la realtà universitaria tutta 
e con il territorio. 

A questo scopo, a partire fin dalla prima riunione 
di insediamento avvenuta in data 6/05/2003 è stata data 
priorità all’iniziativa relativa alla realizzazione di un 
Centro Multifunzionale in particolare finalizzato al 
sostegno dei dipendenti dell’Università tutta, il cui 
progetto è stato ideato e proposto dal CPO che ha 
lavorato nel triennio 1999-2002. 

Il Comitato si è impegnato nella preparazione di 
un piano di fattibilità ad hoc, valutando i contenuti del 
lavoro svolto in merito dal Comitato precedente e 
considerando, ai fini della realizzazione del Centro, i 
seguenti punti: 

- individuare una struttura che rispetti tutti i criteri 
a norma di legge; 

- valutare se la struttura debba essere allocata in 
posizione centrale o meno; 
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- valutare quali siano le reali esigenze dei 
dipendenti dell’Università e dove queste siano 
maggiormente concentrate; 

- considerare, nell’eventualità di destinare al 
Centro più sedi, dove sia più opportuno creare 
una struttura per l’infanzia. 

 
Il Comitato ha discusso e approvato che venisse 

redatto e somministrato un Questionario a tutto il 
personale docente e non docente dell’Università teso a 
rilevare bisogni, disagi ed eventuali propensioni verso 
particolari attività culturali e ricreative che consentano 
una realizzazione il più possibile mirata delle strutture 
costituenti il Centro. 

Si è proceduto, in particolare alla definizione di 
macroaree d’intervento che possano raggruppare più 
ambiti d’interesse. 

L’attenzione, nel corso delle riunioni del 
Comitato è stata focalizzata in particolare sull’assistenza 
ai figli dei dipendenti in quanto problema rilevante e 
bisognoso di una cura particolare, e che interessa non 
solo il personale docente e quello amministrativo, ma 
anche la componente studentesca. 

È stata, inoltre, fatta una formale richiesta al 
Rettore per ottenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati dei dipendenti dell’Università ai fini di comprendere 
quali sino le effettive esigenze che dovrebbero essere 
soddisfatte dal Centro. 

In merito alla Delibera del Senato Accademico 
relativa alla modifica dell’orario di lavoro, il Comitato si 
è occupato di effettuare un’indagine mediante la 
somministrazione di un Questionario inviato a mezzo 
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posta elettronica ai dipendenti di tutta l’Università, teso 
a rilevare disagi e proposte relative alla Disposizione in 
oggetto i cui esiti sono stati riportati in un’apposita 
relazione. 

Il Comitato ha ispirato la realizzazione del 
progetto “La Rete Pugliese dei Centri Risorse per le 
Donne”. 

Il Progetto ha previsto il trasferimento della 
buona pratica sviluppata e sperimentata nell’ambito del 
Progetto “Recife” (Recite-Femmes), finanziato dal 
Fondo Strutturale di Sviluppo Regionale e promosso 
dalla Direzione Regionale XVI della Commissione 
Europea per accrescere le capacità progettuali ed 
operative degli Enti Locali nella gestione e definizione 
delle Politiche di Pari Opportunità e azioni di sviluppo 
locale. 

L’Università in quanto Istituzione deputata alla 
ricerca e all’alta formazione ha guidato, coordinato e 
monitorato tutte le attività progettuali. 

Le attività di ricerca, studio e analisi sul territorio 
hanno portato avanti un sforzo significativo per produrre 
una mappatura regionale dei servizi esistenti in tema di 
politiche di parità e pari opportunità e realizzare uno 
studio di fattibilità per definire un modello di Centro 
Risorse che possa rispondere alle esigenze del 
territoriali. 

Le attività di formazione e di scambio avviate 
successivamente a quelle di ricerca hanno realizzato, 
coerentemente con le finalità del progetto, azioni di 
formazione e di sensibilizzazione nei confronti degli 
amministratori dei Comuni Partner e che costituiscono il 
Comitato di accompagnamento del Progetto. 
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L’Università ha organizzato, per il 
raggiungimento di questo obiettivo, focus group e 
laboratori formativi presso gli Enti locali stessi, ma ha 
voluto, allo stesso tempo, preventivamente coinvolgerli 
in due incontri avvenuti nel novembre 2002 e nel marzo 
2003, che hanno rappresentato un’importante occasione 
per chiarire ed illustrare natura, obiettivi e finalità del 
Progetto, nonchè stabilire un contatto reale fra tutti i 
partner sì da iniziare, fin dalla primissima fase delle 
attività, a porre le condizioni ideali perché la Rete possa 
realizzarsi con successo e crescere nelle sue ambizioni in 
un’ottica di comunicazione ed interazione costante. 

Le attività di scambio e il loro successo hanno 
rappresentato, alla luce di quanto illustrato, un momento 
fondamentale delle varie fasi progettuali; i tre momenti 
di scambio, due in visita (in Lombardia e in Svezia) e 
uno in accoglienza (in Puglia) per i Partner di Progetto 
hanno costituito elementi concreti di riflessione su 
quanto è stato realizzato in Lombardia e in Svezia dove 
la realtà dei Centri risorse per le donne è una realtà 
consolidata e soprattutto sul come è possibile nel modo 
più proficuo trasferire questa esperienza in Puglia. 
 Particolarmente importante per il Comitato Pari 
Opportunità dell’Università di Bari, è stato l’incontro 
con docenti e rappresentanti dei Comitati di Pari 
Opportunità del Politecnico, dell’Università Statale di 
Milano e dell’Università Bocconi. 

Si è, infatti, riscontrata una sostanziale unità di 
propositi e di intenzioni a procedere in un prospettiva di 
comunicazione e collaborazione crescente sì da stabilire 
una rete operativa non solo da parte delle Pubbliche 
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Amministrazioni, ma anche da parte di tutti i CPO delle 
Università italiane. 

Nella fase conclusiva delle attività è stato 
realizzato un Seminario finale, che ha avuto luogo il 28 
novembre 2003 allo scopo di illustrare e dare risalto e 
visibilità ai risultati prodotti e agli obiettivi raggiunti per 
poter rendere l’esperienza della Rete dei Centri Risorse 
una realtà destinata ad affermarsi e a consolidarsi nel 
tempo anche sul nostro territorio. Nel corso del 
Seminario sono state presentate due pubblicazioni. La 
prima “Il Lavoro delle donne tra istituzioni e mercato” 
relativa ai risultati prodotti dalle attività di ricerca; la 
seconda “Donne e leggi dall’uguaglianza alla parità” 
relativa ai risultati delle attività di formazione, 
quest’ultima disponibile anche su cd-rom. 

Inoltre, è stato realizzato un sito “parità on line” 
con link sull’home page dell’Università degli Studi di 
Bari contenente i risultati del progetto e i successivi 
aggiornamenti della Rete. 

Il Comitato ha stabilito di designare al suo interno 
due delegati per i rapporti con la Rete dei Comitati Pari 
Opportunità delle Università italiane allo scopo di creare 
un network che possa garantire una comunicazione 
continua e proficua con il mondo accademico a livello 
nazionale ed assicurare in questo modo un’apertura ed 
un aggiornamento permanente. 
 A tal fine, il Comitato ha partecipato al Convegno 
Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università 
italiane che si è svolto a Sassari nei giorni 22-24 
novembre 2003 

Il Comitato ha ritenuto necessario partecipare 
stabilmente ai lavori della Commissione per la 
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rilevazione dei disabili e l’individuazione delle esigenze 
allo scopo di individuare strategie comuni di azione per 
il superamento dei disagi della disabilità.  

Il Comitato ha, infine, discusso i fatti di cronaca 
che hanno coinvolto l’Università relativamente a casi di 
molestie sessuali ed accesso facilitato ai test d’ingresso 
alle Facoltà a numero chiuso; si è inserito nell’ambito 
della più generale discussione sul tema del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
proponendo l’istituzione di un Centro di ascolto di 
testimonianze e segnalazioni in merito a questioni di 
discriminazione, molestie sessuali e anomalie riguardanti 
il mondo accademico. 

Tale proposta prima di essere formulata, è stata 
concordata con il Garante degli Studenti ed il Consiglio 
degli Studenti. 

Nella formulazione seguita a tali discussioni è 
stata inoltrata al Magnifico Rettore. 

Recentemente il Senato Accademico ha deliberato 
in tal senso e il Centro di ascolto è attivo dal 5 aprile 
2004. Si ritiene tale iniziativa ad alto profilo 
istituzionale. 
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L’oncologia medica tra luci ed ombre  

all’inizio del nuovo Millennio 

Prolusione del Prof. Francesco Dammacco 

 

 

 

Autorità, Magnifici Rettori, Amplissimi 
Presidi, cari Colleghi Docenti, carissimi Studenti, 
Signore e Signori: 

 consentitemi anzitutto di porgere il mio 
più vivo ringraziamento al Magnifico Rettore Prof. 
Giovanni Girone ed al Senato Accademico per 
avermi voluto conferire l’alto onore di tenere la 
prolusione in occasione dell’inaugurazione di questo 
Anno Accademico su un tema al quale, insieme ai 
miei collaboratori, ho dedicato lunghi anni di studio; 
un tema di interesse generale perché intimamente 
connesso con una patologia ad elevata frequenza. Ho 
volutamente inserito nel titolo la denominazione 
“medicina oncologica” anziché “oncologia medica” 
per sottolineare che questo settore è parte integrante 
dell’intera medicina interna.  

 
I Tumori: una Patologia Antica 
La storia dei tumori viene da molto lontano: 

devo alla cortesia del Prof. Alfredo Musajo Somma 
la disponibilità delle immagini paleo-patologiche 
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riportate nella Fig. 1, che dimostrano un 
osteocondroma nei reperti di una necropoli etrusca, 
un osteosarcoma femorale a Burgos (necropoli 
visigota in Sardegna), e una osteolisi mascellare di 
natura neoplastica ritrovata in una necropoli di 
Tarragona in Spagna, un reperto tardo romano del 
IV secolo d.C. Già Ippocrate, medico greco 
tradizionalmente considerato padre della medicina, 
usò i termini carkinos e carcinoma per descrivere 
tumori formanti o non formanti ulcere. In greco 
queste parole si riferiscono ad un granchio e sono 
state verosimilmente applicate alla malattia 
neoplastica perché la diffusione del tumore mediante 
estroflessioni o pseudopodi digitiformi richiama alla 
mente la forma di un granchio.  
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 Fig. 1 - Immagini paleopatologiche di 

neoplasie 
 
Epidemiologia dei Tumori e Modelli di 

Cancerogenesi 
Il cancro, in ragione della sua larghissima 

diffusione, può essere considerato una malattia 
planetaria le cui principali caratteristiche 
epidemiologiche sono riassunte nella Tabella 1. La 
cellula normale si trasforma dapprima in una lesione 
precancerosa, che può lentamente tramutarsi in 
tumore non invasivo. Questa fase cronica 
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asintomatica corrisponde, per così dire, alla parte 
sommersa dell’iceberg e dura verosimilmente 
decenni. Successivamente il processo si trasforma in 
un tumore localmente invasivo (siamo già in una 
fase accelerata paucisintomatica), che può durare 
qualche anno o mesi e che prima o poi darà luogo 
alla disseminazione metastatica. Quest’ultima 
rappresenta la fase terminale caratterizzata da 
sintomatologia ingravescente, dura soltanto mesi e 
porta alla morte dell’ospite. La successione degli 
eventi richiama alla mente l’anelito di Faust 
all’immortalità: la cellula neoplastica prolifera in 
maniera incontrollata ed afinalistica, invade i tessuti 
dell’ospite minandone alla radice le funzioni fino 
alla loro distruzione e, uccidendo l’ospite, annienta 
sé stessa.  

 
Tabella 1 – Le dimensioni del problema 

cancro: una malattia planetaria 

• Il cancro è una costellazione di 
malattie e comprende un centinaio di 
entità clinico-morfologiche 

• Esso è in aumento progressivo fra 
gli anziani e nei Paesi in via di sviluppo, 
nei quali rappresenta la seconda causa di 
morte (“patologia della civiltà”) 

• Ogni anno nel mondo ammalano 
di tumore maligno circa 10 milioni di 
persone 
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• In Italia nell’anno 2002 sono stati 
diagnosticati circa 253 mila casi di 
tumori maligni e si sono verificati 152 
mila decessi 

 
 
Sono stati proposti modelli di cancerogenesi 

polifasica (Fig. 2), che ipotizzano (come nei due 
esempi emblematici del carcinoma del colon e del 
linfoma non-Hodgkin) la possibilità di giungere al 
tumore conclamato attraverso fasi successive. La 
cellula normale subisce dapprima una mutazione, 
che ne induce la proliferazione: si forma così il 
primo nucleo di cellule, un adenoma con 
caratteristiche di sostanziale benignità, piccolo un 
centimetro o meno. Attraverso una serie di 
mutazioni, si forma un adenoma di maggiori 
dimensioni, ancora senza caratteristiche di malignità 
che, attraverso la perdita di singoli cromosomi, 
aumenta lentamente di dimensioni sino a formare 
focolai a carattere invasivo e gradualmente la 
neoplasia conclamata. Un processo analogo si 
realizza verosimilmente nei linfomi. Agendo su 
tessuto linfoide normale, alcuni virus (tra i quali in 
particolare il virus di Epstein-Barr, responsabile di 
una malattia benigna come la monucleosi infettiva), 
in determinate condizioni sono in grado di provocare 
traslocazioni cromosomiche e selezione clonale: si 
giunge così alla formazione di una malattia linfo-
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proliferativa di significato indeterminato e, 
attraverso mutazioni e delezioni, all’insorgenza di un 
linfoma a basso grado, che nell’ulteriore evolversi 
può diventare un linfoma ad alto grado di malignità. 

Mutazione
RAS

Perdita
cromos.

18q

Perdita
cromos.

17p

����� ��!�"��#$%���%�!

�������
��	
���

&	�����	�'����
�������	�

�����
�
( ���


�����
�
)����

���'������
������

�����
�
)����

��������
������

��	����
�

Mutazione
59

*��%�!+�"��!�!�,�#-.�!��%!,�

�������
��������
��	
���

&	�����	�'����
����������

%#/0 %!,��
1������	��� %!,���

������	���

EBV, altri
virus, ?

Traslocaz.
cromos. e

selez. clonale

Mutazioni e
delezioni

 
 Fig. 2 - Modelli di cancerogenesi polifasica 
 
Apoptosi: la Morte Cellulare Programmata 
In questo contesto, è opportuno richiamare il 

concetto di apoptosi, un meccanismo fisiologico solo 
di recente valorizzato in oncologia. Apoptosi vuol 
dire morte cellulare programmata e si vanno ormai 
definendo malattie da eccesso di apoptosi e, 
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nell’ottica del tema oggi in discussione, malattie da 
difetto di apoptosi. In fondo, la morte cellulare 
programmata non è che il “canto del cigno” di una 
cellula normale, una cellula che si avvia 
fisiologicamente alla morte per consentire un 
perfetto equilibrio fra attivazione e inibizione della 
proliferazione cellulare. Tuttavia, ove intervengano 
meccanismi anomali (Fig. 3), si crea uno squilibrio 
con inibizione di questo meccanismo fisiologico, che 
si traduce in proliferazione afinalistica ed 
incontrollata di cellule maligne ed in ultima istanza 
formazione di un vero e proprio tumore. 
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 Fig. 3 - Apoptosi e controllo proliferativo 
 
Fattori di Rischio e Demografia della 

Patologia Neoplastica 
Tra i fattori di rischio sono noti numerosi 

cancerogeni, che possono essere di varia natura (Fig. 
4). Uno o più cancerogeni possono dare inizio alla 
trasformazione della cellula normale in cellula 
maligna e, attraverso fasi successive di promozione 
e progressione, si giunge all’invasione dei tessuti ed 
alla colonizzazione metastatica. Nel riquadro si vede 
come, in questo ventaglio poliedrico e variegato, 
quelli di carattere alimentare ed il tabacco 
assommano ad oltre il 60% dei potenziali fattori di 
rischio. 
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 Fig. 4 - Fattori di rischio e tumori 
 
Ci si ammala di tumore sempre di più man 

mano che si avanza con gli anni e di pari passo con 
l’allungamento della vita media. Se consideriamo 
tutte le sedi ed i due sessi (Tabella 2), nel ventennio 
da 41 a 60 anni si può avere una neoplasia maligna 
su 12 soggetti nell’uomo ed uno su 11 nelle donne. 
Ma se si considera il ventennio successivo, la 
frequenza calcolata su tutte le sedi aumenta ad 1 su 3 
o ad 1 su 5 rispettivamente negli uomini e nelle 
donne. Questa constatazione implica un messaggio 
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chiaro e forte: dobbiamo abituarci a convivere con la 
patologia tumorale, a confrontarci ed a combatterla 
nella maniera migliore. Se poi consideriamo 
specificamente alcuni tumori ad elevata frequenza, è 
facile vedere come il tumore del polmone nel sesso 
maschile aumenti da 1 su 89 nel ventennio dai 41 ai 
60 anni, ad 1 su 17 fra 61 e 80 anni. Nella donna il 
carcinoma della mammella sale da 1 su 24 ad 1 su 
14 nelle fasce di età considerate, per non parlare del 
tumore del colon-retto e della prostata che 
aumentano vistosamente man mano che si procede 
negli anni. 

 
 
 
Tabella 2 – Probabilità di sviluppare una 

neoplasia invasiva per età e sesso 

Sede della 
Neoplasia 

41-60 anni 
% 

61-80 anni 
% 

M 8,33 (1 su   12) 33,3   (1 su   3) Tutte le 
sedi F 9,09 (1 su   11) 20,0  (1 su   5) 

Polmone M 1,12 (1 su   89) 5,88 (1 su 17) 
Colon-

Retto M 0,87 (1 su 115) 4,0  (1 su 25) 

Mammella F 4,17 (1 su   24) 7,14 (1 su 14) 
Prostata M 2,08 (1 su   48) 12,5  (1 su   8) 
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Le Figure 5A e 5B, riferite agli Stati Uniti, 
mostrano l’andamento della mortalità per cancro nei 
due sessi fra il 1940 ed il 2001, prendendo in 
considerazione soltanto i tumori a più elevata 
frequenza. Si noti la progressiva, inarrestabile ascesa 
del carcinoma del polmone che soltanto nell’ultimo 
decennio sembra raggiungere un plateau, 
probabilmente di pari passo con la riduzione, dopo 
campagne di stampa martellanti, nel consumo di 
tabacco. L’unico tumore che mostra invece un 
decorso discendente è il carcinoma dello stomaco. 
Le neoplasie del colon aumentano lentissimamente, 
e lo stesso dicasi per quelle della prostata. Se 
facciamo riferimento alle donne, di nuovo si osserva 
l’andamento decrescente del carcinoma dello 
stomaco e, per contro, l’aumento vistoso del 
carcinoma polmonare in ragione dell’abitudine al 
fumo anche nel sesso femminile, mentre il 
carcinoma della mammella presenta un andamento 
sostanzialmente rettilineo nel tempo. 
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 Fig. 5A - Mortalità per cancro negli Stati Uniti: 

uomini 
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 Fig. 5B - Mortalità per cancro negli Stati Uniti: 

donne 
 
Quali sono i tumori che più spesso portano a 

morte nel nostro Paese? I dati riferiti al 2000 
indicano che il grande killer è ancora il carcinoma 
del polmone: oltre 30.000 soggetti morti in Italia nel 
2000 per questo tumore, e poi via via il carcinoma 
del colon retto, che da tempo ha ormai scavalcato il 
carcinoma dello stomaco, quello della mammella, 
del pancreas, della prostata, e così via. Ancora oggi, 
se consideriamo i tassi di sopravvivenza relativa a 
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cinque anni dal momento in cui il tumore è stato 
diagnosticato, possiamo dire globalmente che il 50% 
dei malati neoplastici sopravvive, ma con 
grandissime disparità in rapporto alla sede in cui il 
tumore è localizzato: circa il 95% nel carcinoma 
della prostata, 90% nel mieloma, 85% nella 
mammella, scendendo a cifre tragiche del solo 15% 
nei tumori del polmone e del pancreas (Fig. 7).  
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 Fig. 6 - Mortalità per tumore in Italia nel 2000 
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 Fig. 7 - Tassi di sopravvivenza relativa a 5 

anni dalla diagnosi 
 
Le Cellule Staminali: Nuovi Orizzonti 
Uno dei temi più affascinanti della ricerca 

moderna è la scoperta e l’utilizzazione delle cellule 
staminali, che hanno consentito tra l’altro di 
contrapporre al dogmatismo della vecchia biologia 
le sfide della nuova biologia. La vecchia biologia 
riteneva che nell’adulto: a) i serbatoi di cellule 
staminali fossero presenti soltanto in tessuti capaci 
di autorigenerarsi, tipicamente il fegato; b) cellule 
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staminali provenienti da un tessuto potessero 
differenziarsi soltanto in cellule dello stesso tessuto; 
c) la differenziazione delle cellule staminali fosse 
irreversibile, oltre ad essere unidirezionale. Le sfide 
della nuova biologia indicano invece che quei dogmi 
vanno abbattuti, che non sono veri in assoluto. Lo 
sono in misura relativa perché, se pur raramente, 
cellule staminali possono essere ritrovate anche in 
tessuti formati da cellule mature. L’esempio più 
pertinente riguarda il sistema nervoso centrale. Le 
cellule staminali sono multipotenti e dotate di una 
singolare caratteristica, che si chiama plasticità, cioè 
la capacità di attraversare la differenziazione da un 
tessuto all’altro. Infine, la differenziazione delle 
cellule staminali può essere pluridirezionale e talora 
reversibile. 

Un significativo progresso fondato sull’uso 
delle cellule staminali è la cosiddetta chemioterapia 
intensificata, che si basa sulla razionalità del 
rapporto dose/effetto. Si può infatti ritenere che dosi 
sovramassimali di farmaci antiblastici esercitino una 
più elevata azione anti-tumorale. Tali dosi inducono 
tuttavia prolungata mielo- ed immuno-soppressione, 
gravi infezioni ed elevata mortalità. La preventiva 
mobilizzazione di cellule staminali emopoietiche, 
indotta da fattori di crescita quali G-CSF e GM-CSF, 
e la loro infusione dopo la terapia di 
condizionamento accelerano la ricostituzione 
emopoietica e riducono i rischi di morbilità e 
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mortalità. La rivoluzione culturale indotta dalla 
disponibilità delle cellule staminali è schematizzata 
nella Fig. 8.  
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 Fig. 8 - La rivoluzione culturale delle cellule 

staminali (CS) 
 
Il Carcinoma del Fegato: un Modello dei 

Rapporti tra Virus e Tumori 
Fra i tumori di cui ci occupiamo più da vicino 

vi è il carcinoma epatocellulare. Di pari passo con la 
vaccinazione anti-virus B dell’epatite, i tumori 
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epatocellulari connessi all’HBV sembrano essere in 
progressivo declino (poco più dell’11% di 
correlazioni), mentre l’HCV, il virus C dell’epatite, 
mostra oltre il 71% di correlazioni positive con il 
carcinoma epatocellulare. Fra i progressi più recenti, 
è interessante notare come una ormai routinaria 
indagine diagnostica qual è l’ecografia, basata 
sull’utilizzazione degli ultrasuoni, possa essere 
potenziata nella sua capacità risolutiva con l’ausilio 
di un mezzo di contrasto. In questa forma tumorale 
siamo oggi in grado di attuare modalità terapeutiche 
nuove, anche in ragione del fatto che la 
chemioterapia del carcinoma epatocellulare è 
purtroppo abbastanza deludente. Sotto controllo 
ecografico, è possibile infatti intervenire con accesso 
diretto nella sede dei noduli neoplastici iniettando ad 
esempio etanolo, che provoca ovviamente necrosi 
delle cellule neoplastiche (Fig. 9). Ma è possibile 
anche procedere con le stesse modalità a 
termoablazione, un procedimento che fa uso di 
corrente elettrica ad alta frequenza, oppure a 
chemioembolizzazione inglobando determinati 
citostatici in particolari involucri di cellulosa 
riassorbibili ed ottenendo quindi un effetto selettivo 
sul tumore.  
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IN ITALIA
INCIDENZA: 5,7 – 10,4 / 100.000 / ANNO
INCREMENTO 1970-1990: da 4,8 a 
10,9 / 100.000 / ANNO

1-6

6-15

30-100
ETANOLO

HCV +: 71,1%
HBV +: 11,5%

 
 Fig. 9 -  Carcinoma epatocellulare 
 
Abbiamo inoltre potuto dimostrare come 

l’HCV sia in grado di provocare un’espansione 
clonale di B-linfociti che, in una frangia minoritaria 
di pazienti, può indurre un linfoma non-Hodgkin a 
cellule B: evento singolare se si tiene conto che 
l’HCV è un virus a RNA, non a DNA. Esso non può 
integrarsi nel genoma cellulare, e deve quindi agire 
attraverso meccanismi indiretti. Il rischio relativo di 
sviluppare un linfoma non-Hodgkin a cellule B nei 
pazienti con infezione cronica da HCV, un serbatoio 
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sterminato di pazienti quando si consideri che su 
scala mondiale esistono circa 250 milioni di soggetti 
infettati dal virus C, è cinque volte superiore rispetto 
a quello presente nella popolazione generale (Fig. 
10). 
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Leucemia Mieloide Cronica: la Prognosi 

Migliora 
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Un’altra neoplasia, questa volta a carattere 
leucemico, è la leucemia mieloide cronica, una volta 
ritenuta a prognosi invariabilmente infausta. Essa 
passa clinicamente attraverso fasi (cronica, 
accelerata, crisi blastica) ma, quando si arriva alla 
crisi blastica, il decesso è ormai pressoché 
inevitabile. Ebbene, dopo anni in cui con i mezzi a 
nostra disposizione si ottenevano risultati modesti, è 
stato introdotto un nuovo farmaco, denominato 
Imatinib mesilato, che è un inibitore tirosin-
chinasico del gene BCR/ABL. Su grandi numeri di 
pazienti questo farmaco si è dimostrato in grado di 
indurre una risposta ematologica completa nel 95% 
dei casi e una risposta citogenetica maggiore, vale a 
dire la scomparsa del cosiddetto cromosoma 
Filadelfia, nel 60% dei casi. Si tratta senza dubbio di 
risultati molto lusinghieri (Tabella 3). Lo studio 
IRIS-2000 (Fig. 11) mostra chiaramente la netta 
superiorità dell’Imatinib mesilato rispetto 
all’associazione citosina arabinoside/α-interferone. 

 
Tabella 3 – Confronto tra Imatinib mesilato e 

altri farmaci nel trattamento della leucemia mieloide 
cronica 

Farmaco/Studio Effetto Pazienti 
(n.) 

Risposta 
ematologia 
completa 

Risposta
citogenetica
maggiore

BUSULFAN 
 Onischi 

1995 
Alchilante 79 54% 5% 
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IDROSSIUREA 
 ICSG 

1194 e 1998 
Antimetabolita 104 53% 1% 

α-
INTERFERONE 

 Kantarjian 
 

Antiproliferativo 114 49-62% 8% 

α-
INTERFERONE + 
CITARABINA 

 Guillot 
 

Antiproliferativo 
+ 

Analogo 
nucleosidico 

625 66% 26% 

IMATINIB (STI 
 

Inibitore 
tirosin-

chinasico 
della BCR/ABL 

459 95% 60% 
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 Fig. 11 -  Risultati dello studio IRIS 2002 
 
Il Mieloma Multiplo tra Luci e Ombre 
Nel mieloma, un tumore devastante che 

invade estesamente lo scheletro e vari tessuti e porta 
a morte in media nell’arco di 36-40 mesi dal 
momento della diagnosi, l’uso delle cellule staminali 
proposto da Barlogie consente di effettuare un 
singolo trapianto dopo chemioterapia, ma talora un 
doppio trapianto sin dall’inizio, e ciò si traduce in 
una più elevata possibilità di indurre remissioni 
durature (Fig. 12). 
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 Fig. 12 -  Algoritmo terapeutico nel mieloma 

multiplo (MM) 
 
Nel nostro Dipartimento abbiamo potuto 

ottenere risultati di grande interesse nel mieloma 
attivo, dimostrando un rapporto fra area occupata dai 
vasi e progressione del tumore. Da queste ricerche è 
scaturito il settore che si chiama dell’angiogenesi 
correlata al mieloma. Poiché l’induzione di nuovi 
vasi da parte delle plasmacellule mielomatose 
rappresenta un circuito di crescita e di progressione 
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del tumore, e poiché esiste un rapporto diretto fra 
estensione della rete vascolare e progressione del 
tumore, si può ipotizzare che, bloccando la 
neoformazione vascolare (anti-angiogenesi), si 
riesce a frenare la crescita e la diffusione del tumore. 
Nella Fig. 13 è schematizzata la possibile transizione 
dalle plasmacellule tumorali silenti alla fase della 
proliferazione, che induce una rete neovasale la 
quale, attraverso un circolo vizioso, alimenta a sua 
volta la progressione del tumore. L’adozione di 
misure anti-angiogenetiche può invece inibire la 
crescita del tumore stesso.  
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Proliferazione delle 
plasmacellule tumorali

Angiogenesi

Anti-angiogenesiInibizione della crescita

Plasmacellule tumorali                           
silenti

 
 Fig. 13 -  Angiogenesi nei pazienti con 

mieloma multiplo e nuove  
 terapie inibitorie 
 
Tutti ricordano una molecola famigerata, la 

Talidomide, per le gravi malformazioni fetali che 
essa ha indotto prima che se ne conoscessero le 
capacità teratogene. Ebbene, questo farmaco è stato 
oggi “riscoperto”: si è dimostrato infatti che esso 
possiede, tra le altre, anche attività anti-
angiogenetica per cui è ormai impiegato, sia pure 
con tutte le precauzioni del caso, su scala mondiale. 
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Il gruppo di Barlogie lo propone anzi come terapia 
elettiva nella prima induzione. 

Per oltre quarant’anni i vari tentativi di terapia 
del mieloma si sono rivelati largamente deludenti. 
Ma negli ultimi tempi, pur rimanendo il mieloma 
una malattia inguaribile, le nostre capacità 
terapeutiche sono notevolmente migliorate. L’ultimo 
farmaco, che è attualmente al centro dell’attenzione 
mondiale, è il Bortezomib (Velcade), prototipo di 
una nuova categoria di farmaci, gli inibitori 
proteasomici, in grado di indurre danno ai 
mitocondri e apoptosi, quindi quella morte cellulare 
“flautata”, dolce, delle cellule tumorali.  

 
Le Nuove Metodologie Diagnostiche ed i Test 

Genetici 
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile 

senza la disponibilità di metodologie di avanguardia, 
capaci di migliorare le nostre capacità diagnostiche. 
Per esempio, la tomografia computerizzata 
multistrato, con ricostruzione al computer sul piano 
coronale, è in grado di darci una visione 
tridimensionale ad alta risoluzione dell’organismo 
umano. Tra le nuove metodologie, meritano di 
essere menzionate la SPECT, che è una tomografia 
computerizzata ad emissione di singolo fotone, e 
consente anch’essa una ricostruzione 
tridimensionale dell’immagine, nonché la 
linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo-



 90 

sentinella. Quante donne sono state graziate da 
interventi mutilanti e più invasivi proprio grazie alla 
linfoscintigrafia per la ricerca del linfonodo-
sentinella, la cui finalità è di accertare o viceversa 
escludere che i linfonodi (per esempio, ascellari) 
siano o no coinvolti da metastasi prima che il 
chirurgo intervenga, e potendo quindi programmare 
lo svuotamento o meno del cavo ascellare. Una 
menzione particolare merita inoltre la PET, 
tomografia ad emissione di positroni con risoluzione 
spaziale inferiore al mezzo centimetro, che permette 
una valutazione qualitativa e quantitativa del 
radiofarmaco nel tumore. Vanno infine ricordate le 
ultimissime strumentazioni combinate PET-TAC, 
che consentono tra l’altro di eseguire biopsie 
estremamente mirate e selettive, con visualizzazione 
del tumore sia come TAC che fornisce una visione 
morfologica, sia come PET che consente una 
valutazione funzionale (Tabella 4). 

 
 
 
 
 
Tabella 4 – Le nuove tecnologie nella 

diagnostica per immagini dei tumori 
Tecnica Vantaggi 
Tomografia 

computerizzata ad 
Ricostruzione 3D 

delle immagini; 
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emissione di singolo 
fotone (SPECT) 

valutazione dinamico-
funzionale 

Linfoscintigrafia 
per la ricerca del 
linfonodo-sentinella 

 

Accertare o 
escludere 
l’interessamento 
metastatico dei 
linfonodi ascellari o 
regionali prima della 
loro dissezione 

Tomografia ad 
emissione di positroni 
(PET) 

Risoluzione 
spaziale di ∼ 5 mm; 
valutazione qualitativa e 
quantitativa 
dell’accumulo del 
radiofarmaco nel 
tumore 

Tomografia 
PET/TAC e biopsie 
PET/TAC-guidate 

Visualizzazione 
del tumore sia come 
TAC (immagine 
morfologica) che come 
PET (immagine 
funzionale) 

 
 
La mappatura del genoma umano ha avuto 

ampie ricadute in campo oncologico, consentendo 
non soltanto l’allestimento di test genetici di 
cosiddetta medicina predittiva, ma creando 
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soprattutto nuove branche della medicina quali la 
farmacogenetica e la farmacogenomica (Tabella 5). 

 
Tabella 5 – Mappatura del genoma umano e 

sue ricadute in campo oncologico 
TEST GENETICI E MEDICINA 

PREDITTIVA 
2 Pur con i loro limiti, identificano i 

soggetti ad alto rischio di manifestare clinicamente 
una neoplasia 

2 Migliorano la diagnosi precoce e 
consentono di adottare interventi preventivi 

FARMACOGENETICA E 
FARMACOGENOMICA 

2 Studiano la variabilità genetica come 
responsabile delle differenze tra soggetti in risposta 
alle terapie farmacologiche  

2 Consentono di determinare i 
polimorfismi genetici più importanti in oncologia 

2 In prospettiva, tendono a migliorare 
l’effetto terapeutico degli agenti chemioterapici 
attuali e futuri 

 
 
Un punto chiave delle applicazioni della 

genetica molecolare allo studio dei tumori è la 
recentissima disponibilità di quelle metodiche che 
vanno sotto il nome di Micro-array (Affimetrix). 
Queste nuove metodologie (Tabella 6) consentono di 
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chiarire la variabilità biologica dei tumori e quindi di 
attuare strategie terapeutiche taylor-made, tagliate su 
misura, come un sarto fa con un abito;  identificare 
nuovi biomarcatori diagnostici e nuovi bersagli 
terapeutici; localizzare i geni coinvolti nel processo 
tumorale e correlare le anomalie cromosomiche alla 
prognosi. Le immagini Affimetrix di Micro-array 
sono di estrema complessità e richiamano alla mente 
la famosa “Stele di Rosetta”, la stele di basalto nero 
custodita al British Museum di Londra, che ha 
permesso di decifrare i geroglifici. La metodica di 
Micro-array consente di esaminare in simultanea 
2.200 sonde, quindi 2.200 geni, e sta dimostrando 
l’estrema variabilità ed eterogeneità dell’espressione 
genica in malati nei quali sia stato diagnosticato uno 
stesso tumore (Fig. 14).  

 
Tabella 6 – La genetica molecolare nella 

diagnosi e nella prognosi delle neoplasie maligne: 
nuove tecnologie 

Tecnica Obbiettivi Vantaggi 
Micro-

array           
del DNA 

Identificare 
delezioni, in-
serzioni e 
mutazioni 
associate alla 
progressione 
tumorale ed alla 
risposta  

Chiarire la 
variabilità 
biologica dei 
tumori e attuare 
strategie tera-
peutiche 
“personalizzate” 
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terapeutica 
Micro-

array    del 
cDNA 

Definire a 
livello trascri-
zionale i profili 
molecolari di vari 
tumori e 
sottogruppi di 
tumori 

Identificare 
nuovi bio-
marcatori 
diagnostici e 
nuovi bersagli 
terapeutici 

Analisi 
cito-genetica 
del cariotipo 

(FISH,    
sonde di 
DNA) 

Individuare 
specifici e 
ricorrenti 
riarrangiamenti 
cromosomici, 
comprese 
traslocazioni e 
delezioni 

Localizzare 
i geni coinvolti 
nel processo 
tumorale e 
correlare le 
anomalie 
cromosomiche 
alla prognosi 
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 Fig. 14 -  Profili di espressione genica ed 

eterogeneità molecolare delle  
 cellule neoplastiche 
 
La Chemioterapia “Neoadiuvante” 
Un approccio terapeutico in progressiva 

estensione è la chemioterapia cosiddetta 
neoaudiuvante, cioè la possibilità di impiegare la 
chemioterapia prima del procedimento chirurgico. 
Fra le varie indicazioni citiamo in particolare il 
carcinoma della mammella e quello del colon. Tra i 
suoi vantaggi vi è anzitutto la possibilità, 
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impiegando la chemioterapia prima dell’intervento, 
di far giungere i farmaci ai tessuti  quando essi non 
siano stati ancora traumatizzati dall’intervento, e 
sono quindi ben ossigenati e vascolarizzati. Altri 
vantaggi sono la riduzione del tumore primario e 
delle micrometastasi, la possibilità di eseguire una 
chirurgia conservativa dopo la chemioterapia, in 
particolare nel carcinoma della mammella, nonché 
una migliore sopravvivenza libera da malattia. 
Tuttavia, non è stato ancora chiaramente dimostrato 
che la chemioterapia neoadiuvante allunghi in 
misura significativa la sopravvivenza globale dei 
malati rispetto alla chemioterapia post-operatoria.  

 
 
Le Terapie “a Bersaglio Molecolare” 
Le terapie oncologiche sono state di recente 

arricchite da una nuova classe di farmaci, utilizzati 
finora prevalentemente nei tumori avanzati. Ci 
riferiamo alle cosiddette terapie a bersaglio 
molecolare, estremamente selettive (Tabella 7). Nel 
carcinoma della mammella, ad esempio, il 
Trastuzumab, un anticorpo monoclonale murino 
umanizzato con le tecniche della bioingegneria, ha 
un’attività specifica contro un particolare oncogene, 
che noi chiamiamo HER2, con conseguente blocco 
della trasduzione del segnale e della proliferazione 
cellulare. 
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Tabella 7 – Tumori avanzati ad elevata 
incidenza: le nuove terapie «a bersaglio molecolare» 

Neoplasia Farmaco Meccanismo 
d’azione 

Ca. 
mammella 

Trastuzumab 
(± 

chemioterapia: CT) 

Anticorpo 
monoclonale 
(AcMo) murino 
umanizzato anti-
oncogene HER2. 
Blocca la 
trasduzione del 
segnale mitogenico 
e la proliferazione 
cellulare 

Ca. 
polmone 
(NSCLC) 

ZD1839/Iressa 
(± CT) 

Molecola 
chinazolinica. 

Inibisce la 
funzione tirosin-
chinasica di EGFR 
e induce apoptosi 
delle cellule 
tumorali 

Ca. 
colon/retto 
pancreas, 
prostata 

Cetuximab 
(± CT) 

AcMo 
chimerico anti-
EGFR.  

Inibisce la 
trasduzione dei 
segnali di crescita 
nella cellula 
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tumorale 
Ca. 

mammella, 
colon, polmone 
(NSCLC) 

Bevacizumab 
(± CT) 

AcMo 
umanizzato anti-
fattore pro-
angiogenetico 
VEGF 

 
 
Le Terapie di Supporto: un Imprescindibile 

Strumento per la Cura dei Tumori 
Tutto questo non sarebbe stato possibile se 

non fossero stati disponibili terapie cosiddette di 
supporto (Tabella 8). Si pensi all’eritropoietina 
ricombinante, un gioiello dell’ingegneria genetica, 
che consente spesso di correggere o migliorare 
l’anemia in malati che sarebbero stati altrimenti 
trasfusione-dipendenti. Oggi l’eritropoietina, anche 
nella più recente formulazione a minore frequenza di 
somministrazione denominata Darbepoetina, è 
diventata un farmaco talora insostituibile. Siamo 
inoltre in grado di correggere la grave riduzione dei 
globuli bianchi con il fattore di crescita Filgrastim. 
La formulazione attuale peghilata, che ha un’azione 
ritardata perché coniugata a glicole polietilenico, 
consente di somministrare un’unica fiala per ciclo di 
chemioterapia. Ricordiamo ancora la possibilità di 
intervenire sulle lesioni ossee con una classe di 
molecole che chiamiamo bisfosfonati; la possibilità 
di nutrire i malati cachettici con nutrizione 
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parenterale totale; la possibilità di alleviare il dolore, 
compito primario di qualsiasi medico, attraverso 
oppioidi audiuvanti e terapie neurolesive; la 
possibilità di attenuare o bloccare il vomito 
incoercibile con molecole nuove quali gli anti-
serotoninergici.  

 
Tabella 8 – Recenti progressi nella terapia 

medica di supporto delle 
neoplasie maligne 

Problema 
clinico 

Approccio 
terapeutico 

Anemia e 
dipendenza 
trasfusionale 

Eritropoietina-α 
ricombinante (EPO-α) 

Darbepoetina-α 
(NESP) 

Grave 
neutropenia 

Filgrastim e Peg-
filgrastim (1 fl 6 mg/ciclo) 

Lesioni ossee 
metastatiche 

Bisfosfonati 

Anoressia e 
cachessia 

Nutrizione 
parenterale totale 

Sindromi 
dolorose 

Oppioidi, adiuvanti, 
terapia neurolesiva 
(alcolizzazione, neurolisi 
subaracnoidea) 

Vomito 
incoercibile 

Anti-serotoninergici 
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L’Approccio Terapeutico Integrato: la Chiave 

del Successo 
Tuttavia, nessun tumore può oggi essere 

efficacemente affrontato se non partendo da una 
terapia multidisciplinare (Fig. 15), che veda in 
chiave primaria la chirurgia e poi via via, in rapporto 
alle specifiche situazioni, la chemioterapia, la 
radioterapia, l’endocrinoterapia, l’immunoterapia, 
fino alla terapia genica ed alle nuove strategie 
trapiantologiche, allogeniche e autologhe. È soltanto 
da un approccio terapeutico integrato che potranno 
scaturire i migliori risultati (Fig. 16). 
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 Fig. 15 -  La terapia multidisciplinare delle 

neoplasie maligne: una realtà  
 in continuo divenire 
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 Fig. 16 – Approccio terapeutico integrato 
 
Nel 1953, Crick e Watson scoprirono la 

doppia elica del DNA, la molecola della vita, e 
posero le basi di una conoscenza esatta degli acidi 
nucleici. L’anno scorso abbiamo celebrato il 
cinquantenario della ricorrenza di questa scoperta 
fondamentale. Negli ultimi 2-3 anni è stato mappato 
il genoma umano. Negli ultimissimi anni le cellule 
staminali sono diventate strumento importante di 
conoscenza e di potenziali applicazioni. Tutte queste 
acquisizioni ci consentono di affermare che i 
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progressi realizzati negli ultimi cinquant’anni sono 
sicuramente superiori a quelli realizzati in tutti i 
tempi precedenti e ci lasciano ben sperare che la 
ricerca in questo campo possa procedere 
speditamente nel prossimo futuro. Ma l’obbiettivo 
dell’approccio terapeutico integrato, schematizzato 
nella Figura 16, diventa stridente rispetto al 
ricorrente fascino della panacea, un fenomeno 
presente in tutto il mondo, ma che in Italia riemerge 
periodicamente con l’attesa messianica di farmaci 
miracolosi, destinati a creare invariabilmente cocenti 
delusioni.  

 
Un Appello ai Giovani Talenti 
In realtà, le ulteriori acquisizioni non potranno 

che derivare da una ricerca lunga, faticosa, 
silenziosa. Il ricercatore procede in un tunnel 
tortuoso e tenebroso, per molti versi simile ad un 
labirinto, e segue il complesso “filo di Arianna” 
della ricerca medica incentrata su intuito e 
razionalità. Per questo abbiamo bisogno di giovani 
talenti, che devono dare man forte a noi anziani. Ci 
sono in Italia non pochi gruppi di eccellenza. A 
questi giovani va la mia esortazione a non esitare nel 
seguire la ricerca oncologica, sicuramente ingrata in 
termini economici, ma altamente gratificante per il 
suo valore etico. Con la ricerca e dalla ricerca essi 
trarranno ottimismo e disillusione, esaltazione e 
disperazione, tormento ed estasi. Sono i termini di 
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un binomio che si applicano ad ogni tipo di ricerca 
biomedica di alto profilo, ma che riguardano 
soprattutto la ricerca oncologica perché questa più di 
altre ha un altissimo valore aggiunto: il valore 
aggiunto di lavorare per la vita! 
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Lo sviluppo del sistema di valutazione 
dell’Università quale strumento  

di garanzia e di governance 

Prof. Luigi Biggeri 

Vice Presidente CNVSU 

 
 
 

La situazione prima del 1994 
 

Negli ultimi dieci anni il governo delle università 
e del sistema universitario italiano è molto cambiato. 
Prima della Legge 537/93 la gestione era centralizzata 
sia con riferimento ai finanziamenti annuali che le 
Università “statali” ricevevano (che erano definiti dal 
Ministero e destinati a specifiche voci di spesa), sia con 
riguardo alla consistenza del personale di ruolo 
(l’organico) che era fissata a livello nazionale (per 
qualifica, ruolo e – per i docenti – anche per facoltà di 
riferimento). In tale situazione, era importante per le 
singole università impegnarsi nell’attività di 
“contrattazione” con il Ministero per ottenere maggiori 
finanziamenti per le voci di spesa ritenute, di volta in 
volta, prioritarie, nonché per incrementi dell’organico 
del personale. 

Anche l’offerta didattica era piuttosto “rigida” e 
seguiva per lo più profili di formazione definiti a livello 
nazionale. 

Tutto ciò produceva un diffuso disinteresse a 
contenere le voci di spesa fissate e a perseguire 
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maggiore efficienza ed efficacia, nonché a migliorare la 
qualità delle attività universitarie. 
 
 

Lo sviluppo dell’autonomia delle Università e 
dell’attività di valutazione 
 

La Legge del 1993, sopra richiamata, ha attribuito 
autonomia di bilancio alle università trasferendo loro la 
responsabilità delle scelte per amministrare – 
autonomamente – anche le risorse statali disponibili, 
comunque nei limiti del Fondo per il Finanziamento 
Ordinario (FFO) assegnato a ciascuna istituzione.  

Successivamente, la modifica delle procedure 
concorsuali per il reclutamento del personale docente 
con lo svolgimento dei concorsi a livello locale e la 
riforma degli ordinamenti didattici hanno attribuito 
ulteriore autonomia alle Università. 

Pur con lo sviluppo dell’autonomia universitaria, 
non vi è dubbio che spetta comunque al Ministero 
(MIUR) definire i principali obiettivi e le strategie di 
sviluppo del sistema universitario, assicurando a 
ciascuna Università gran parte delle risorse finanziarie 
necessarie per realizzare i piani previsti e decisi 
nell’ambito della loro autonomia e controllando, al 
tempo stesso, la coerenza dello sviluppo di ciascuna 
Università con gli obiettivi programmati a livello di 
sistema. L’autonomia richiede quindi, necessariamente, 
la valutazione. Da una parte, infatti, il Ministero si 
spoglia di alcune competenze assegnandole agli atenei, 
dall’altra definisce i sistemi per monitorare gli effetti 
della maggiore autonomia e per verificare che le finalità 
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del sistema universitario nel suo complesso vengano 
raggiunte. 

Inevitabilmente, senza elementi di valutazione a 
supporto delle decisioni, le Università sono portate a 
muoversi nella direzione imposta dalla risultante delle 
spinte interne al loro sistema di governo, o inseguendo 
convenienze apparenti di incerto riscontro in termini di 
efficienza ed efficacia. In assenza di adeguati incentivi e 
disincentivi finanziari definiti con valenza generale (le 
regole) non ci si può aspettare che la sola valutazione 
cosiddetta “interna”, a livello di ciascuna università, 
produca effetti incisivi. Allora, per un vero governo del 
sistema attraverso lo strumento dei finanziamenti, è 
necessario che l’autorità politica indichi i risultati attesi e 
definisca in coerenza i “premi” e le “sanzioni” 
conseguenti la valutazione dei traguardi raggiunti. 

L’attività di valutazione è perciò divenuta, come 
suol dirsi, una attività strategica a tutti i livelli, anche 
nelle Università e per il sistema universitario, quale 
strumento irrinunciabile:  
(i) per assicurare una funzione di garanzia nei 

riguardi degli utenti (studenti, famiglie e 
imprese), della allocazione dei fondi 
(investimenti effettuati) e della società nel suo 
complesso (sviluppo della conoscenza, del 
capitale umano, etc.); 

(ii) di sostegn, scientifico dei processi decisionali per 
effettuare le scelte più adeguate e per 
razionalizzare gli interventi, i programmi e le 
azioni (per la istituzione di nuove università, per 
definire la nuova offerta formativa, per la 
delocalizzazione delle attività, etc.);  
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(iii) per la verifica della possibilità ed effettiva 
realizzazione degli obiettivi programmati con gli 
interventi e le attività, in termini di quantità, costi, 
efficienza, efficacia e qualità dei processi e dei 
prodotti e di impatto dei programmi attuati; 

 
dove chiaramente le attività (ii) e (iii) servono per 

sviluppare o migliorare la governance delle singole unità 
e/o del sistema universitario, in una contingenza di 
risorse pubbliche verosimilmente scarse e comunque 
relativamente non crescenti. 

Di conseguenza lo sviluppo dell’autonomia ha 
richiesto contestualmente la predisposizione di un 
sistema di valutazione che è stato meglio definito con la 
Legge 370/99, attraverso la istituzione dei Nuclei di 
Valutazione delle Università e del Comitato Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) e 
per mezzo della specificazione di una stretta relazione 
tra i risultati del processo di valutazione e l’allocazione 
delle risorse. 
 
 

Alcuni dei principali interventi 
 

In relazione a quanto appena detto, in questi 
ultimi dieci anni, il Ministero ha definito le politiche e i 
criteri di ripartizione delle risorse riferiti agli obiettivi da 
perseguire, mentre il CNVSU ha definito i criteri 
generali e i modelli da seguire per l’attività di 
valutazione.  

I principali interventi, con relativa attività di 
valutazione hanno riguardato: 
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i. i criteri di ripartizione del FFO e della “quota di 
riequilibrio”, che avevano come obiettivo 
principale il perseguimento del riequilibrio nella 
disponibilità delle risorse tra le università, al fine 
di garantire pari opportunità di partenza tra gli 
atenei e di consentire un efficace e corretto 
sviluppo di procedure competitive1;  

ii. la prescrizione di nuovi vincoli per le assunzioni 
di personale (sia docente che tecnico-
amministrativo), onde evitare che tutto l’FFO 
fosse destinato alle spese per il personale; 

iii. la richiesta di rilevare le opinioni degli studenti 
frequentanti sull’attività didattica, al fine di 
individuare gli interventi per migliorarne 
l’organizzazione e l’efficacia; 

iv. la attivazione di specifiche procedure per il 
finanziamento delle ricerche di interesse 
nazionale (i cosiddetti PRIN), con relativa attività 
di valutazione; 

v. la definizione dei cosiddetti “requisiti minimi”, 
per garantire che l’attivazione della offerta 
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formativa di ciascuna università sia effettuata 
tenendo presente la domanda di formazione 
universitaria ed avendo a disposizione un minimo 
indispensabile di risorse di personale docente e 
non docente e di risorse strutturali e finanziarie, 
ed anche quale primo passo per giungere poi 
all’accreditamento dei corsi di studio; 

vi. l’attribuzione di specifici incentivi, per il 
miglioramento delle performances e della qualità 
delle attività svolte nelle università, definendo 
specifici obiettivi da raggiungere e introducendo 
una adeguata correlata valutazione. 
 
 
Gli effetti degli interventi e della valutazione 

 
Gli interventi normativi di questi ultimi anni, oltre 

che essere risultati opportuni come misure di 
contenimento delle spese, hanno certamente incentivato 
comportamenti “virtuosi”. Solo gli osservatori più 
disattenti possono considerare tali provvedimenti come 
risposta ad una generica esigenza di autonomia 
gestionale. In effetti, il dibattito astratto tra autonomia e 
centralismo non ha molto senso se non è riferito, alla 
luce delle esperienze verificabili, all’esigenza di meglio 
qualificare le spese per la formazione universitaria e per 
la ricerca scientifica.  

Soffermando l’attenzione soltanto ad alcuni degli 
interventi menzionati, si può rilevare che negli ultimi 
anni, con l’applicazione del “riequilibrio” e degli 
interventi per la sua accelerazione (nonché di specifici 
incentivi adottati con le risorse aggiuntive annuali), sono 
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stati ottenuti significativi risultati in termini di maggiore 
equità nella distribuzione delle risorse statali e, di 
conseguenza, nelle condizioni per consentire la 
necessaria competizione tra le istituzioni (vedi CNVSU, 
Doc. 2/03).  

Confrontando la situazione del 1998 con quella 
del 2003, si evidenzia la sostanziale riduzione degli 
squilibri che sono passati dal – 40% al + 60% del 1998 
al ± 20% della fine del 2003. È importante evidenziare 
che i risultati ottenuti sono conseguenza sia dei maggiori 
o minori finanziamenti sia, soprattutto, delle 
modificazioni realizzate dagli atenei e orientate dai 
criteri utilizzati per individuare il “peso relativo” di 
ciascuna istituzione su tutto il sistema. 

Anche la definizione e l’applicazione dei requisiti 
minimi, pur nelle difficoltà interpretative, ha consentito 
di evitare l’attivazione di molte offerte formative che 
non avevano neppure le risorse minime indispensabili. 

Inoltre, non vi è dubbio che nel campo della 
valutazione, anche se siamo partiti dopo altri Paesi, 
abbiamo fatto molta strada e molti progressi sia per la 
diffusione della sua cultura, sia per l’implementazione di 
adeguate procedure di valutazione delle diverse attività 
universitarie (didattica, ricerca, amministrazione e 
servizi agli studenti). Molti sono stati e sono gli 
esperimenti di valutazione svolti da vari organismi e, in 
particolare, dalla CRUI (basti ricordare da ultimo 
l’attività di Campus One (CRUI, 2003)); le valutazioni e 
gli esperimenti di valutazione effettuate dai Nuclei di 
Valutazione e, soprattutto, le numerose attività di 
valutazione svolte dal CNVSU (sintetizzate nei due 
volumi della Rivista Atenei del MIUR del 2003). Del 
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resto ormai i siti web dove si trovano i documenti che 
danno conto dell’attività di valutazione nelle Università 
e del sistema universitario sono davvero molti. 

Credo che dobbiamo riconoscere che abbiamo 
lavorato molto e fatta molta strada e realizzato indubbi 
progressi; la cultura della valutazione si è certamente 
molto diffusa (come dimostra anche il numero dei 
partecipanti a questo convegno); in molti campi le 
valutazioni hanno consentito di conseguire buoni 
risultati ed hanno prodotto effetti importanti in termini di 
comportamenti degli atenei e di riflessione sugli obiettivi 
strategici di programmazione delle singole università e 
del sistema universitario, ottenendo forti stimoli al 
cambiamento di atteggiamento e di comportamento da 
parte dei vari attori in gioco. Abbiamo però ancora 
diversa strada da fare per arrivare ad un completo 
sviluppo del sistema di valutazione. Pertanto, in uno 
spirito prettamente costruttivo, cercherò di richiamare 
alcuni punti o atteggiamenti sui quali riflettere e che, a 
mio avviso, debbono spingerci verso sostanziali 
cambiamenti di rotta. 
 
 

La necessità di aumentare la coerenza della 
valutazione ai vari livelli decisionali 
 

Nel sistema universitario italiano, in presenza di 
almeno tre livelli decisionali distinti, il più elevato di 
natura politico-strategica e di indirizzo generale (il 
Ministero), il secondo rappresentato dai singoli Atenei e 
il terzo dalle varie unità operative all’interno di ciascun 
Ateneo (facoltà, classi di laurea, corsi di laurea, 
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dipartimenti, amministrazione, etc.), le valutazioni fanno 
riferimento a obiettivi diversi e sono fatte separatamente 
dai rispettivi organismi di valutazione per le differenti 
unità, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia. 
Non vi è dubbio però che tutte le valutazioni debbano 
essere fatte secondo una griglia metodologica e 
procedure prestabilite e condivise e secondo un 
affidabile sistema informativo-statistico a disposizione 
di tutti gli attori, in modo da verificare la validità dei 
risultati delle attività svolte dalle diverse unità del 
sistema e la loro coerenza e compatibilità rispetto agli 
obiettivi generali. 

Come si è detto, molto lavoro in comune è stato 
fatto dal CNVSU e dai Nuclei di Valutazione delle 
Università e, in particolare, si è raggiunto l’importante 
obiettivo di creare e gestire un sistema informativo 
completo, attendibile e omogeneo in grado di restituire 
una corretta immagine del sistema universitario italiano 
nelle variabili maggiormente significative atte a 
descriverlo. Il quadro informativo, realizzato con la 
rilevazione “Nuclei 2000” e sviluppato ulteriormente 
negli anni successivi, consente di avere una buona base 
informativa comune per effettuare le varie valutazioni, 
garantendo l’omogeneità e la coerenza delle 
informazioni sia a livello orizzontale, che verticale e ciò 
consentirà di migliorare le nostre valutazioni. Inoltre, il 
CNVSU ha sempre cercato di svolgere una funzione di 
accompagnamento per sollecitare i Nuclei e le 
Università a impegnarsi nella valutazione. 

Tuttavia, bisogna riconoscere che non sempre 
esiste il raccordo tra le valutazioni tra gli indicatori 
impiegati a livello di sistema nazionale e a livello locale. 
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Purtroppo, non sono definiti in modo stretto e cogente i 
necessari raccordi e le interazioni tra i diversi livelli e tra 
i diversi processi di valutazione interna ed esterna.  

Tre esempi sono sotto gli occhi di tutti. I modelli 
e gli indicatori utilizzati per l’allocazione dei fondi che 
sono stati definiti dal CNVSU sia per il cosiddetto 
riequilibrio, sia per incentivare alcuni comportamenti 
hanno certamente fatto conseguire importanti risultati, 
ma non sempre sono stati applicati nello stesso spirito e 
nella stessa direzione a livello delle singole università 
(l’Università di Bari rappresenta forse una delle poche 
eccezioni). Un altro esempio di differenti comportamenti 
riguarda le indicazioni normative di contenimento dei 
costi fissi del personale che hanno avuto scarsa efficacia 
(anche per incertezze nella definizione e applicazioni 
delle sanzioni). Le Università, a causa delle spinte del 
personale già in servizio, hanno messo a bando di 
concorso i posti i cui vincitori sarebbero costati di meno, 
a volte senza preoccuparsi del valore scientifico del 
personale da assumere. Infine, un altro chiaro esempio si 
può fare con riguardo all’applicazione dei cosiddetti 
requisiti minimi per l’attivazione delle nuove lauree. 
Infatti, per decidere in merito alla definizione 
dell’offerta formativa da parte dei vari Atenei, non solo 
non si sono normalmente fatte le valutazioni di impatto e 
si è dato, con una certa frequenza, spazio a richieste di 
singoli gruppi di docenti o di un solo docente non 
sempre giustificabili. Ma, a mio avviso, si è spesso 
interpretato in modo sostanzialmente “scorretto” 
l’applicazione dei cosiddetti requisiti minimi per i corsi 
di laurea attivando tanti corsi quanti questi parametri 
consentivano, senza tener conto che il minimo non 
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rappresenta certamente l’ottimo in termini di qualità e di 
quantità dell’offerta formativa al quale ciascuna facoltà 
ed ateneo dovrebbero tendere. E la stessa cosa sta 
avvenendo ora con l’attivazione delle lauree 
specialistiche tenendo poco o in nessun conto della 
opportunità di attivarle soltanto negli atenei dove la 
ricerca nel settore scientifico di riferimento è consistente 
e ad un livello elevato e senza tener conto della necessità 
di effettuare una selezione all’ingresso per ammettere 
soltanto gli studenti davvero bravi ed in grado di 
proseguire proficuamente nella specializzazione.  

Così emerge chiaramente l’incoerenza dei 
comportamenti ai due livelli (nazionale e locale) e il 
rischio è che a livello locale ciò sia inteso come la 
mancanza di linee chiare e comuni di indirizzo sia per 
effettuare le valutazioni, che per metterne in atto gli 
effetti (o azioni).  
 
 

Lo sviluppo dell’accreditamento dei corsi di 
studio, della valutazione della ricerca e delle 
istituzioni universitarie nel loro complesso 
 

Come si è rilevato, sia il CNVSU, che i Nuclei di 
Valutazione, come altri organismi, hanno svolto e stanno 
svolgendo valutazioni in molti campi dell’attività 
universitaria, ma non vi è dubbio che l’attenzione è 
concentrata soprattutto sull’attività didattica e in 
particolare sulla efficienza con cui viene svolta, anche a 
motivo della diffusione delle ricerche e della rilevazione 
delle informazioni in questo campo (richiesta anche 
dalla Legge 370/99). Si ha quasi l’impressione che 
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l’attività universitaria si concretizzi essenzialmente nella 
didattica, quando invece gli input, i processi produttivi, 
gli output e gli outcome delle Università sono, come è 
ben noto, molteplici. 

Il Ministero ritiene, pertanto, che sia importante 
sviluppare, più di quanto sia stato fatto finora, 
l’accreditamento dei corsi di studio e la valutazione 
della efficacia della didattica in termini di sbocchi 
occupazionali (e su questa strada il CNVSU si sta già 
muovendo). Ma, soprattutto, occorre sviluppare la 
valutazione della ricerca, viste anche le caratteristiche 
distintive che essa assume nell’ambito universitario e 
visto che una buona attività di ricerca è anche alla base 
del rinnovamento e dello sviluppo dell’attività didattica 
di qualità soprattutto per i corsi di laurea specialistici.  

La valutazione della ricerca è certamente più 
difficile di quella della didattica, ma occorre dare un 
segnale chiaro a chi lavora nell’università 
sull’importanza dell’attività di ricerca. Vi sono varie 
alternative metodologiche per effettuare la valutazione 
che è opportuno implementare e diffondere, e, in ogni 
caso, occorre implementare l’anagrafe completa della 
attività di ricerca che si svolge nelle Università italiane, 
che è la base per effettuare valutazioni comparative. 

Occorre, infine, anche sviluppare la valutazione 
complessiva delle singole istituzioni universitarie, in 
particolare attraverso le valutazioni esterne che 
dovrebbero essere effettuate periodicamente dal 
CNVSU, come si fa in altri Paesi, attraverso un apposito 
programma annuale e pluriennale con l’impiego di 
specifici gruppi di valutatori. Attualmente, il CNVSU 
utilizza un modello onnicomprensivo per le molte 
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valutazioni che ha svolto e sta svolgendo sulle 
Università, pubbliche e private, di nuova istituzione. Una 
adeguata estensione e revisione di tale modello di 
valutazione potrebbe essere facilmente utilizzabile anche 
per tutte le valutazioni istituzionali delle università. 
 
 

La definizione di un nuovo modello per il 
finanziamento delle Università 
 

Considerando gli obiettivi inizialmente previsti 
con la Legge 537/93 e quanto prima segnalato, il 
CNVSU ha proposto al Ministro un nuovo modello per 
la ripartizione del FFO alle Università statali che riduca 
il peso attualmente attribuito alla domanda di 
formazione (che ha dato luogo a “reclutamenti” 
indiscriminati senza le garanzie di qualità necessarie e 
che invece tenga conto in modo esplicito dei risultati 
delle attività di ricerca scientifica (vedasi CNVSU, Doc. 
1-04). 

In sintesi il CNVSU ritiene che ritiene che 
l’attribuzione del FFO debba essere collegata, e con le 
percentuali proposte, alla valutazione delle seguenti 
voci2 (vedi figura 3): 
  

                                                 
2 La qualità dell’azione amministrativa ha rilevanza per un giudizio sull’efficacia 
ed efficienza delle attività riferite agli obiettivi istituzionali e, quindi la 
valutazione dei relativi risultati rientra nell’ambito delle valutazioni interne che 
dovrebbero essere rese obbligatorie ed estese ad attività di rilevazione 
dell’apprezzamento dei servizi offerti (customer satisfaction) A questo proposito, 
il Comitato ha ritenuto utile promuovere specifiche ricerche inerenti alcune 
attività amministrative per una indicazione, attraverso idonea pubblicizzazione, 
dei migliori modelli praticabili (best practices). 
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- 30% - domanda da soddisfare, misurabile in 
termini di studenti iscritti (considerando anche le loro 
caratteristiche); 
- 30% - risultati dei processi formativi, misurabili 
annualmente in termini di crediti (Cfu) acquisiti; 
- 30% - risultati delle attività di ricerca scientifica; 
- 10% - incentivi specifici. 

Con questa premessa, il FFO dovrebbe essere 
scomposto in quattro parti, ciascuna delle quali riferita a 
specifiche attività, e attribuito alle Università in funzione 
della combinazione dei loro contributi relativi. Tale 
valore, confrontato con la quota di risorse assegnate 
nell’anno precedente rende possibile individuare, con 
verifiche annuali, gli interventi per raggiungere 
condizioni (dinamiche) di “equilibrio”. 

Infatti, le differenze tra valori calcolati e 
assegnazioni effettive possono essere utilizzate per le 
azioni di progressivo adeguamento delle dotazioni statali 
con la verifica delle attività svolte e degli obiettivi 
raggiunti. 
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Figura 3 - La composizione del FFO a regime
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Occorre far presente che per la domanda da 
soddisfare (studenti iscritti e realmente attivi) e per i 
risultati dei processi di formazione vi sono indicatori 
consolidati o che si stanno consolidando (attraverso 
l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e la 
Banca dati dell’Offerta formativa). Per la valutazione 
dei risultati dell’attività di ricerca scientifica si 
utilizzeranno inizialmente le informazioni derivanti dai 
bandi PRIN e quelle riguardanti le attività di ricerca 
commissionate dall’esterno, ma sarà indispensabile 
istituire l’Anagrafe della ricerca universitaria. 
Attualmente, il nuovo modello verrà applicato ad un 
ammontare minimo di Fondi (30 milioni di Euro) in 
modo da verificarne gli effetti e, se possibile, ampliarlo 
per tener conto della efficacia della attività di 
formazione in termini sia di sbocchi professionali che di 
sviluppo del “capitale umano”. 
 
 



 120 

Lo sviluppo delle valutazioni di impatto e il 
comportamento degli attori in gioco 
 

Concludendo, crediamo opportuno rilevare, in 
primo luogo, che finora le valutazioni sono state usate 
più come strumento di garanzia che non di governance e 
sono state svolte molte valutazioni di performance, che 
certamente devono essere fatte, ma molte meno 
valutazioni di interventi o di implementazioni di 
politiche universitarie. Ma i Rettori ed il Ministero 
vogliono o no valutare le loro politiche di intervento? 

Se così, è ed è giusto che sia, non vi è dubbio che 
d’ora in avanti occorra investire in ricerca e in 
esperimenti (anche attraverso micro-simulazioni) per 
sviluppare questo filone di valutazioni sia a livello di 
ateneo, che a livello di sistema universitario nel suo 
complesso. Ad esempio, se si vuole attivare un nuovo 
corso di laurea non vi è dubbio che bisogna disegnare 
l’intervento e simulare le azioni per capire se vale la 
pena attivarlo e se l’attivazione avrà una determinata 
probabilità di successo e convenienza, anche in 
alternativa ad altri possibili corsi di laurea o altre azioni. 
E successivamente, dopo l’attivazione, occorrerà 
monitorare lo sviluppo del corso di laurea e verificare il 
reale impatto dell’intervento effettuato, poiché soltanto 
in questo modo la valutazione avrà anche una funzione 
di apprendimento (che è molto importante per migliorare 
i vari interventi) e consentirà di garantire gli 
stakeholders e il controllo sociale delle attività svolte 
dalle Università, ma anche di “vincere” la competizione 
con le altre Università. Nel definire la nuova offerta 
formativa crediamo che nessuna Università abbia, in 
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questi anni, proceduto secondo questa logica (ma avrei 
piacere di essere smentito), metodo che invece si 
dovrebbe seguire anche quando si decide di fare 
investimenti nell’edilizia universitaria, di delocalizzare 
le attività didattiche, e così via, tanto a livello di singola 
Università, che per la programmazione e lo sviluppo del 
sistema universitario nel suo complesso. 

Infine, mi sia consentito di concludere questo 
intervento enfatizzando un po’ quello che ritengo essere 
un mio “pallino” che riguarda la condivisione degli 
obiettivi della valutazione e, quindi, dei corretti 
comportamenti di ciascuno di noi. Tale condivisione 
rappresenta, infatti, il passaggio obbligato per una valida 
applicazione della valutazione e perché essa possa 
dispiegare i suoi effetti.  

Ho un forte dubbio che ciò non avvenga, in base a 
quanto ho constatato durante le visite di valutazione fatte 
presso varie Università. Il dubbio è che, mentre a parole 
tutti gli attori in gioco condividono, più o meno, gli 
obiettivi della valutazione e accettano gli indicatori 
utilizzati, poi nei fatti i loro comportamenti non sono 
coerenti.  

Certamente gran parte dei Rettori, dei Presidi, dei 
Direttori amministrativi, dei Professori, credono nella 
valutazione e condividono l’opportunità di attuarla. Ma 
sembra quasi che molti ci credano fino a quando la 
valutazione non incide sui loro interessi, ed anzi tendono 
a mettere in pratica comportamenti che consentano di 
minimizzare il rischio di avere una valutazione negativa, 
anziché ricercare la migliore soluzione. D’altra parte, 
comportamenti non coerenti si registrano spesso anche 
tra gli stakeholders. 
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Sono comunque anche molti i comportamenti 
corretti. Occorre però lavorare ed impegnarci perché tutti 
gli attori giochino correttamente il loro ruolo. Dobbiamo 
essere coscienti che soltanto l’applicazione di un valido 
sistema di valutazione eviterà che l’Università si trovi 
impreparata a rispondere alle richieste della società, in 
termini, sia di risultati e di “successo” che di contributo 
allo sviluppo della conoscenza e al conseguimento della 
posizione, immagine e ruolo che spetta all’università 
nella società. 
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Conferimento dei Sigilli d’oro 
 
 

Conferimento del Sigillo d’oro al Dr. Innocenzo Santoro 
Delibera del Senato Accademico del 23 marzo 2004 
 
Per la sua lunga attività di Direttore Amministrativo di questa 
Università, straordinario esempio di impegno, di dedizione, 
di grande professionalità e proficua abilità organizzativa. 
 
 
Conferimento del Sigillo d’oro alla Prof. Severina 
Siciliani 
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2004 
 
Per il grande impegno profuso nell’attività di ricerca ed 
insegnamento nel campo degli studi anglistici, che ha 
fortemente valorizzato fondando il Dipartimento anglo-
germanico e contribuendo al perfezionamento delle capacità 
linguistiche di tante giovani generazioni. 
 
 
Conferimento del Sigillo d’oro al Prof. Oronzo Schiraldi 
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2004 
 
Per la brillante e impegnata attività clinica e scientifica, 
svolta con sicura professionalità e grande abnegazione, 
straordinario esempio per i tanti giovani operanti nel settore 
della clinica medica. 
 
 
Conferimento del Sigillo d’oro al Prof. Oreste Arrigoni 
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2004 
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Per la sua impegnata e qualificata attività professionale svolta 
per moltissimi anni presso il Dipartimento di Botanica, nel 
quale ha contribuito in modo determinante all’innovazione 
degli studi sul metabolismo dell’acido ascorbico. 
 
 
Conferimento del Sigillo d’oro al Prof. Avv. Domenico 
Rana 
Delibera del Senato Accademico del 6 aprile 2004 
 
Per l’impegno e la determinazione con cui ha contribuito alla 
realizzazione del Polo Universitario Jonico, per restituire 
vivacità culturale alla sua Terra e rispondere alle esigenze 
formative della gioventù tarantina. 
 
 
Conferimento del Sigillo d’oro al Dr. Antonello Masia 
Delibera del Senato Accademico del 23 marzo 2004 
 
Per il determinante apporto fornito al processo di 
internazionalizzazione del sistema universitario italiano e per 
l’alta professionalità messa al servizio dell’Ateneo barese 
quale illuminato componente del suo Nucleo di Valutazione. 
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Elenco degli Studenti premiati per maggior merito 
laureati nell’Anno Accademico 2002-2003 

 
 
FACOLTÀ DI AGRARIA 
 
Lo studente Pasquale LOSCIALE supera n. 3 esami con lode. 
Consegue la laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
(Indirizzo Produzione Vegetale) discutendo la tesi in 
Arboricoltura Generale e Tecnica Vivaistica in Orto-Floro-
Frutticoltura dal titolo: “Sull’anticipo di fioritura e di 
maturazione delle cultivar di ciliegio “burlat” e “ferrovia” 
indotto da trattamenti con idrogeno cianammide”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 
Lo studente Luigi MARCONE supera n. 8 esami con lode. 
Consegue la laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 
(N.O.) (Indirizzo Generale) discutendo la tesi in Statistica 
Sociale dal titolo: “Customer satisfaction: il caso del comune 
di Corato”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI FARMACIA 
 
La studentessa Adele DI CUNTO supera n. 2 esami con lode. 
Consegue la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
discutendo la tesi in Chimica Farmaceutica e Tossicologica 
dal titolo: “Sintesi di nuovi acidi (4-clorofenossi) arilacetici 
chirali: risoluzione in HPCL su penicillina G amilasi”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
La studentessa Maria Alessandra LOIODICE supera n. 19 
esami con lode. Consegue la laurea in Giurisprudenza (N.O.) 
discutendo la tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo: 
“L’interesse religioso nella disciplina dei beni culturali”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 
 
La studentessa Elisabetta DE FEUDIS supera n. 12 esami con 
lode. Consegue la laurea in Lettere discutendo la tesi in 
Epigrafia Greca dal titolo: La divinazione di Alessandro 
Magno. Testimonianze epigrafiche ed iconografiche”.  
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
 
La studentessa Stefania DE TOMA supera n. 14 esami con 
lode. Consegue la laurea in Lingue e Letterature Straniere 
(N.O.) (Indirizzo Storico-Culturale) discutendo la tesi in 
Letteratura Italiana 2 dal titolo: “Retorica e “Nuova scienza”. 
Da Federico Cesi a Marcello Malpighi”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Lo studente Raffaello Maria BELLINO supera n. 20 esami con 
lode. Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia discutendo 
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la tesi in Malattie Infettive dal titolo: “L’uso sperimentale di 
un “farmaccino” nel trattamento delle epatiti croniche HBV-
correlate. Tesi clinico sperimentale”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
La studentessa Manuela Gessica MONTANARO supera n. 4 
esami con lode. Consegue la laurea in Medicina Veterinaria 
discutendo la tesi in Clinica Chirurgica Veterinaria dal titolo: 
“La chirurgia piezoelettrica nel trattamento delle lesioni 
spinali dei piccoli animali”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
La studentessa Alessandra VOLPE supera n. 13 esami con 
lode. Consegue la laurea in Scienze dell’Educazione (N.O.) 
(Indirizzo: Esperti nei Processi di Formazione) discutendo la 
tesi in Sociologia dal titolo: “I modelli organizzativi asiatici: 
la Taranto Container Terminal S.P.A.”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E 
NATURALI 
 
Lo studente Vincenzo COLONNA supera n. 13 esami con lode. 
Consegue la laurea in Informatica (Indirizzo: Metodi e 
Tecniche di Sviluppo Software Avanzati) (Indirizzo A) 
discutendo la tesi in Basi di Dati e Basi di Conoscenza (2 
U.D.) dal titolo: “Multi Relational Data Mining: definizione e 
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realizzazione di un metodo per compiti di classificazione in 
murena”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE 
 
Lo studente Giuseppe LABBRUZZO supera n. 16 esami con 
lode. Consegue la laurea in Scienze Politiche (N.O.) 
(Indirizzo: Politico Internazionale) discutendo la tesi in 
Scienza delle Finanze dal titolo: “L’imposizione e 
l’ambiente”. 
Riporta la votazione di laurea di 110/110 e lode. 
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ELENCO DELLE AUTORITÀ INTERVENUTE  

ALLA CERIMONIA INAUGURALE 

 
 
 

Il Ministro della Salute, 
Prof. Girolamo Sirchia 
 
Il Sindaco del Comune di Bari, 
Avv. Simeone Di Cagno Abbrescia 
 
Arcivescovo di Bari-Bitonto, 
S.E. Mons. Francesco Cacucci 
 
Il Prefetto di Bari, 
Dr. Tommaso Blonda 
 
Il Presidente della Giunta Regionale, 
On.le Avv. Raffaele Fitto 
 
Il Presidente della Provincia di Bari, 
Dr. Marcello Vernola 
 
Il Presidente dell’ISTAT e Vice Presidente del Comitato 
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
Prof. Luigi Biggeri 
 
Il Direttore Generale SAUS-Servizio per l’Autonomia 
Universitaria e gli studenti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
Dr. Antonello Masia 
 
Il Preside della Facoltà di Farmacia, 
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Prof. Vincenzo Tortorella 
 
Il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Prof. Salvatore Barbuti 
 
Il Preside della Facoltà di Economia, 
Prof. Carlo Cecchi 
 
In rappresentanza del Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza, 
Prof. Renato Quadrato 
 
Il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Prof. Francesco Tateo 
 
Il Preside della Facoltà di Agraria, 
Prof. Giorgio Nuzzaci 
 
Il Presidente della Facoltà Di Scienze della Formazione, 
Prof. Giovanni Massaro 
 
Il Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali, 
Prof. Elio Nicola Lofrumento 
 
Il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 
Prof. Francesco Saverio Perillo 
 
Il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Chiar.mo Prof. Canio Bonavoglia 
 
Il Presidente della Facoltà di Scienze Politiche, 
Prof. Luigi Di Comite 
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Il Preside della Facoltà di Scienze Biotecnologiche, 
Prof. Maria Svelto 
 
In rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Chieti, 
Prof. Maria Rosalba Rana 
Prof. Mario Giaccio 
 
In rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi della Basilicata, 
Prof. Pasquale Piazzolla 
 
In Rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi del Sannio, 
Prof. Gaetano Continillo 
 
In rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Salerno, 
Prof. Michele Pappalardo 
 
Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Lecce, 
Prof. Oronzo Limone 
 
In rappresentanza del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi del Molise, 
Prof. Salvatore Passarella 
 
Il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, 
Prof. Salvatore Marzano 
 
Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, 
Prof. Antonio Muscio 
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Il Magnifico Rettore della Libera Università Mediterranea 
“Jean Monnet”, 
Prof. Giuseppe Degennaro 
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Dati statistici 
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Tab. 1 – Principali finanziamenti per la Ricerca scientifica ottenuti dal MIUR per importo 
nell’anno 2003 

Denominazione Progetto 
Importo dei 

progetti 
(Euro) 

Finanziamenti 
MIUR 
(Euro) 

Finanziamenti per la ricerca di base: 
Cofinaziamento a Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) 
Fondo Integrativo per la Ricerca di Base (FIRB) 

 
 

5.050.000,00 
7.357.143,00 

 
 

3.500.000,00 
5.150.000,00 

Finanziamenti per il potenziamento delle dotazioni di attrezzature 
tecnico-scientifiche delle Regioni dell’Obiettivo 1 PON 2000-2006. 
Avviso 68/2002: 

 
 
 

 
 

 
Sviluppo Cooperativo in Rete del Software (S.CO.R.E) 
Servizi avanzati di formazione a distanza per l’economia pugliese 

1.230.000,00 
982.500,00 

922.500,00 
824.100,00 

Labo-Bio-Tech Puglia (Importo del finanziamento biennale-II anno 
attività) 

2.146.575,00 1.824.589,00 

Laboratorio di ricerca per la diagnostica dei beni culturali (Importo 
del finanziamento biennale-II anno attività) 

1.900.000,00 1.615.000,00  

P.R.O.T.E.O.-Progetto Reti Organizzative Tecnologiche Educative 
Orientate (Importo del finanziamento biennale-II anno attività) 

 
2.200.000,00 

 
1.870.000,00  

Laboratorio per la spettrometria di massa per la proteomica 
(finanziamento biennale-II anno attività) 

 
745.000,00 

 
596.000,00  

Arricchimento della nave oceanografica Universitatis (Importo del 
finanziamento biennale-II anno attività) 

 
1.132.469,00 

 
930.120,00  
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Tab. 1 (segue) – Principali finanziamenti per la Ricerca scientifica ottenuti dal MIUR per 
importo nell’anno 2003 

Denominazione Progetto 
Importo dei 

progetti 
(Euro) 

Finanziamenti 
MIUR 
(Euro) 

Finanziamento per il potenziamento delle dotazioni di attrezzature 
tecnico-scientifiche delle Regioni dell’Obiettivo 1 PON 2000-2006. 
Avviso n. 901/2003: 

  

Infrastrutture di rete Cittadella Umanistica 
Infrastrutture di rete Facoltà di Medicina Veterinaria ed Ospedale 
veterinario 
Rete di Ateneo e Campus 
Rete Policlinico e Facoltà Economia 

209.000,00 
 

143.000,00 
327.000,00 
336.000,00 

177.500,00 
 

121.800,00 
278.000,00 
285.000,00 

Formazione superiore e universitaria: dottorati di ricerca PON 2000-
2006: 
Saldo rendicontazione precedente 
Borse aggiuntive per il triennio 
Costo stimato delle spese di funzionamento dei dottorati (triennio) 

 
 

2.800.000,00 
4.000.000,00 

10.000.000,00 

 
 

2.800.000,00 
4.000.000,00 
9.000.000,00 

Formazione superiore e universitaria: diplomi universitari PON 2000-
2006 

 
944.000,00 

 
850.000,00 

Finanziamento ministeriale borse di studio post-laurea 5.200.000,00 5.200.000,00 
Centri di eccellenza per la Ricerca-III anno di attività. Importo del 
finanziamento triennale: 
Genomica Comparata 
Tecnologie innovative per la rilevazione e l’elaborazione del segnale 

 
 

2.881.829,50 
516.482,72 

 
 

2.107.144,15 
309.899,96 

Sviluppo del capitale umano di eccellenza: azione orientamento 
Avviso 4384 PON 2000-2006. Progetto Mentore-II anno di attività-
Importo del finanziamento biennale 

 
 

2.428.000,00 

 
 

2.180.000,00 
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Tab. 2 - Assegni di ricerca in essere dal 1999 al 2003 per aree scientifiche 
Aree scientifiche 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 Totale 

Matematica-Informatica 5 9 6 5 6 31 

Fisica 5 18 12 10 3 48 
Chimica 7 10 6 4 5 32 

Scienze della terra 4 6 3 1 4 18 

Scienze biologiche 11 22 16 15 9 73 
Scienze mediche 15 23 18 17 20 93 

Scienze farmaceutiche e veterinarie 6 10 10 7 10 43 
Agraria 15 21 11 12 10 69 

Scienze letterarie, linguistiche e 
artistiche 4 7 8 6 5 30 

Scienze dell’antichità 5 5 5 4 * 4 19 

Scienze filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche 3 4 4 4 5 20 
Scienze giuridiche 6 6 6 4 * 1 22 
Scienze storiche, politiche e 
sociologiche 4 4 2 5 * 3 15 
Scienze economiche e statistiche 5 6 6 6 3 26 

Totale 95 151 113 100 88 547 
* Assegni banditi nel 2004 ma relativi a fondi del 2003.
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Tab. 3.1 – Posti per dottorati di ricerca con sede amministrativa Università di Bari, dal XV 
al XIX ciclo, per area scientifica 

Aree scientifiche XV 
ciclo 

XVI 
ciclo 

XVII 
ciclo 

XVIII 
ciclo 

XIX 
ciclo 

Matematica-Informatica 14 17 18 18 20 
Fisica 14 15 15 15 15 
Chimica 20 22 24 18 24 
Scienze della terra 8 12 12 12 12 
Scienze biologiche 41 52 55 57 56 
Scienze mediche 67 40 47 52 56 
Scienze farmaceutiche e veterinarie 21 22 22 22 25 
Agraria 33 28 37 28 29 
Scienze letterarie, linguistiche e artistiche 31 32 27 38 33 
Scienze dell’antichità 17 20 20 20 22 
Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche 19 25 33 28 16 
Scienze giuridiche 25 26 44 53 42 
Scienze storiche, politiche e sociologiche 13 14 14 18 20 
Scienze economiche e statistiche 20 16 22 24 26 
Area mista 8 4 9 11 9 
Totale 351 345 399 414 405 
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Tab. 3.2 – Borse di studio per dottorati di ricerca con sede amministrativa Università di 
Bari, dal XV al XIX ciclo, per area scientifica 

Aree scientifiche XV 
ciclo 

XVI 
ciclo 

XVII 
ciclo 

XVIII 
ciclo 

XIX 
ciclo 

Matematica-Informatica 7 11 10 9 10 
Fisica 10 12 10 10 12 
Chimica 10 12 13 9 12 
Scienze della terra 6 6 6 6 6 
Scienze biologiche 22 28 29 29 28 
Scienze mediche 41 21 25 27 30 
Scienze farmaceutiche e veterinarie 12 12 11 11 13 
Agraria 17 17 19 14 15 
Scienze letterarie, linguistiche e artistiche 16 18 14 19 17 
Scienze dell’antichità 9 10 10 10 12 
Scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche 12 14 18 14 11 
Scienze giuridiche 14 14 27 28 22 
Scienze storiche, politiche e sociologiche 9 7 7 9 10 
Scienze economiche e statistiche 10 8 11 12 13 
Area mista 4 2 5 6 5 
Totale 199 192 215 213 216 
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Tab. 4.1 - Studenti immatricolati per anno accademico e Facoltà 

Facoltà 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 413 392 358 461 504 452 366 153 182 238 168 181 
Economia1 3.368 3.224 2.718 2.568 2.932 2.416 2.129 1.690 1.735 2.033 1.786 1.685 
Farmacia 312 364 410 360 512 517 494 365 379 421 349 557 
Giurisprudenza1 5.535 6.326 5.350 5.118 4.623 4.182 3.411 2.661 2.536 2.240 2.085 2.009 
Lettere e Filosofia 1.153 1.058 1.155 1.200 1.254 1.189 943 784 663 812 855 858 

Lingue e Letterature  
Straniere 772 711 658 649 629 576 560 530 478 688 676 658 

Medicina e Chirurgia1 521 644 623 561 1.055 1.084 1.118 898 886 1.099 1.173 1.249 
Medicina Veterinaria 180 177 164 163 178 177 151 158 132 149 193 243 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - 88 136 126 
Scienze della Formazione 1.266 1.135 1.247 1.279 1.240 1.270 1.207 1.370 1.578 1.780 2.034 2.353 
Scienze MMFFNN 1.714 1.856 1.736 1.578 1.240 1.140 1.041 1.274 1.204 1.577 1.565 1.413 
Scienze Politiche2 1.540 1.465 1.210 1.210 1.123 1.024 810 791 810 909 660 672 

Totale 16.774 17.352 15.629 15.147 15.290 14.027 12.230 10.674 10.583 12.034 11.680 12.004 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli 
studenti delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova 
Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 4.2 - Variazioni percentuali rispetto all’a.a. precedente degli studenti immatricolati per anno 
accademico e Facoltà 

Facoltà  93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 -5,1 -8,7 28,8 9,3 -10,3 -19,0 -58,2 19,0 30,8 -29,4 7,7 
Economia1 -4,3 -15,7 -5,5 14,2 -17,6 -11,9 -20,6 2,7 17,2 -12,1 -5,7 
Farmacia 16,7 12,6 -12,2 42,2 1,0 -4,4 -26,1 3,8 11,1 -17,1 59,6 
Giurisprudenza1 14,3 -15,4 -4,3 -9,7 -9,5 -18,4 -22,0 -4,7 -11,7 -6,9 -3,6 
Lettere e Filosofia -8,2 9,2 3,9 4,5 -5,2 -20,7 -16,9 -15,4 22,5 5,3 0,4 
Lingue e Letterature Straniere -7,9 -7,5 -1,4 -3,1 -8,4 -2,8 -5,4 -9,8 43,9 -1,7 -2,7 
Medicina e Chirurgia1 23,6 -3,3 -10,0 88,1 2,7 3,1 -19,7 -1,3 24,0 6,7 6,5 
Medicina Veterinaria -1,7 -7,3 -0,6 9,2 -0,6 -14,7 4,6 -16,5 12,9 29,5 25,9 
Scienze Biotecnologiche - - - - -  - -  54,5 -7,4 
Scienze della Formazione -10,3 9,9 2,6 -3,0 2,4 -5,0 13,5 15,2 12,8 14,3 15,7 
Scienze MMFFNN 8,3 -6,5 -9,1 -21,4 -8,1 -8,7 22,4 -5,5 31,0 -0,8 -9,7 
Scienze Politiche2 -4,9 -17,4 0,0 -7,2 -8,8 -20,9 -2,3 2,4 12,2 -27,4 1,8 
Totale 3,4 -9,9 -3,1 0,9 -8,3 -12,8 -12,7 -0,9 13,7 -2,9 2,8 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli 
studenti delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova 
Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 5.1 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo per anno accademico e Facoltà 

Facoltà  92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 486 598 531 545 791 931 1077 606 526 455 522 449 
Economia1 6.018 6.227 6.072 5.482 6.312 4.714 5.638 3.288 3.482 3.900 3.457 3.349 
Farmacia 1169 1001 913 945 1065 1218 1440 1543 1537 1780 1266 1339 
Giurisprudenza1 9.223 9.981 11.387 10.281 10.159 9.390 10.349 5.922 5.248 5.039 4.510 4.090 
Lettere e Filosofia 1.780 2.298 2.516 2.509 2.664 2.733 2574 2367 1987 1967 1710 1686 

Lingue e Letterature  
Straniere 1628 1621 1448 1377 1365 1328 1295 1215 1160 1081 1347 1261 

Medicina e Chirurgia1 2656 2420 2556 2367 2.876 3.188 3.274 3123 3595 3.176 2.660 3.769 
Medicina Veterinaria 350 377 464 521 580 580 600 506 550 613 617 721 
Scienze 
Biotecnologiche - - - - - - - - - - 74 191 

Scienze della 
Formazione 1.487 1.757 2.248 1.815 2.296 2.925 2.740 2.598 2.802 3.263 3.521 4.497 

Scienze MMFFNN 3.904 4.376 3.942 3.241 3.488 3.412 3.143 2.815 2.359 2.843 3.236 3.200 
Scienze Politiche2 1.877 1.783 1.710 1.830 2.159 2.163 2087 1770 1766 1237 1364 1305 
Totale 30.578 32.439 33.787 30.913 33.755 32.582 34.217 25.753 25.012 25.354 24.284 25.587 

1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli 
studenti delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova 
Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 5.2 - Variazioni percentuali rispetto all’a.a. precedente degli studenti iscritti ad anni successivi al 
primo per anno accademico e Facoltà 

Facoltà  93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-043 

Agraria1 23,0 -11,2 2,6 45,1 17,7 15,7 -43,7 -13,2 -13,5 14,7 -14,0 
Economia1 3,5 -2,5 -9,7 15,1 -25,3 19,6 -41,7 5,9 12,0 -11,4 -3,1 
Farmacia -14,4 -8,8 3,5 12,7 14,4 18,2 7,2 -0,4 15,8 -28,9 5,8 
Giurisprudenza1 8,2 14,1 -9,7 -1,2 -7,6 10,2 -42,8 -11,4 -4,0 -10,5 -9,3 
Lettere e Filosofia 29,1 9,5 -0,3 6,2 2,6 -5,8 -8,0 -16,1 -1,0 -13,1 -1,4 
Lingue e Letterature Straniere -0,4 -10,7 -4,9 -0,9 -2,7 -2,5 -6,2 -4,5 -6,8 24,6 -6,4 
Medicina e Chirurgia1 -8,9 5,6 -7,4 21,5 10,8 2,7 -4,6 15,1 -11,7 -16,2 41,7 
Medicina Veterinaria 7,7 23,1 12,3 11,3 0,0 3,4 -15,7 8,7 11,5 0,7 16,9 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - 158,1 
Scienze della Formazione 18,2 27,9 -19,3 26,5 27,4 -6,3 -5,2 7,9 16,5 7,9 27,7 
Scienze MMFFNN 12,1 -9,9 -17,8 7,6 -2,2 -7,9 -10,4 -16,2 20,5 13,8 -1,1 
Scienze Politiche2 -5,0 -4,1 7,0 18,0 0,2 -3,5 -15,2 -0,2 -30,0 10,3 -4,3 
Totale 6,1 4,2 -8,5 9,2 -3,5 5,0 -24,7 -2,9 1,4 -4,2 5,4 

1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli studenti 
delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova Facoltà 
omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 6.1 - Studenti iscritti fuori corso per anno accademico e Facoltà 

Facoltà 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 596 519 514 432 401 383 419 376 424 458 415 388 
Economia1 4.572 4.823 5.057 5.441 5.259 4.905 5.877 4.080 3.984 4.039 3.973 3.231 
Farmacia 603 730 740 737 616 607 549 518 556 371 575 619 
Giurisprudenza1 6.673 7.318 9.113 8.997 9.052 10.334 10.596 8.611 8.304 8.290 7.876 7.036 
Lettere e Filosofia 1.449 1.525 1.698 1.586 1.927 1.877 2.332 2.357 2.358 2.238 2.292 1.984 
Lingue e Letterature 
Straniere 1.634 1.690 1.728 1.755 1.735 1.415 1.539 1.580 1.474 1.563 1.446 1.367 
Medicina e Chirurgia1 2.336 2.654 2.872 1.368 1.136 1.316 1.036 1.442 2.219 1.993 1.255 1.193 
Medicina Veterinaria 456 451 402 315 255 287 339 398 350 309 251 165 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 1.719 1.536 1.367 1.487 1.308 1.829 1.541 1.743 1.971 2.086 2.120 2.021 
Scienze MMFFNN 5.308 5.228 4.734 3.346 3.209 2.976 2.370 2.208 2.780 2.408 2.137 2.220 
Scienze Politiche2 1.405 1.681 1.440 1.304 1.440 1.675 1.642 1.747 1.659 1.662 1.603 1.453 
Totale 26.751 28.155 29.665 26.768 26.338 27.604 28.240 25.060 26.079 25.417 23.943 21.677 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli studenti delle 
omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 6.2 - Variazioni percentuali rispetto all’a.a. precedente degli studenti iscritti fuori corso per anno 
accademico e Facoltà 

Facoltà 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 - -12,9 -1,0 -16,0 -7,2 -4,5 9,4 -10,3 12,8 8,0 -9,4 -6,5 
Economia1 - 5,5 4,9 7,6 -3,3 -6,7 19,8 -30,6 -2,4 1,4 -1,6 -18,7 
Farmacia - 21,1 1,4 -0,4 -16,4 -1,5 -9,6 -5,6 7,3 -33,3 55,0 7,7 
Giurisprudenza1 - 9,7 24,5 -1,3 0,6 14,2 2,5 -18,7 -3,6 -0,2 -5,0 -10,7 
Lettere e Filosofia - 5,2 11,3 -6,6 21,5 -2,6 24,2 1,1 0,0 -5,1 2,4 -13,4 
Lingue e Letterature 
Straniere - 3,4 2,2 1,6 -1,1 -18,4 8,8 2,7 -6,7 6,0 -7,5 -5,5 
Medicina e Chirurgia1 - 13,6 8,2 -52,4 -17,0 15,8 -21,3 39,2 53,9 -10,2 -37,0 -4,9 
Medicina Veterinaria - -1,1 -10,9 -21,6 -19,0 12,5 18,1 17,4 -12,1 -11,7 -18,8 -34,3 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione - -10,6 -11,0 8,8 -12,0 39,8 -15,7 13,1 13,1 5,8 1,6 -4,7 
Scienze MMFFNN - -1,5 -9,4 -29,3 -4,1 -7,3 -20,4 -6,8 25,9 -13,4 -11,3 3,9 
Scienze Politiche2 - 19,6 -14,3 -9,4 10,4 16,3 -2,0 6,4 -5,0 0,2 -3,5 -9,4 
Totale - 5,2 5,4 -9,8 -1,6 4,8 2,3 -11,3 4,1 -2,5 -5,8 -9,5 

1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli studenti delle 
omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di Laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 7.1 - Studenti iscritti in totale per anno accademico e Facoltà 

Facoltà 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 1.495 1.509 1.403 1.438 1.696 1.766 1.862 1.135 1.132 1.151 1.105 1.018 
Economia1 13.958 14.274 13.847 13.491 14.503 12.035 13.644 9.058 9.201 9.972 9.216 8.265 
Farmacia 2.084 2.095 2.063 2.042 2.193 2.342 2.483 2.426 2.472 2.572 2.190 2.515 
Giurisprudenza1 21.431 23.625 25.850 24.396 23.834 23.906 24.356 17.194 16.088 15.569 14.471 13.135 
Lettere e Filosofia 4.382 4.881 5.369 5.295 5.845 5.799 5.849 5.508 5.008 5.017 4.857 4.528 
Lingue e Letterature 
Straniere 4.034 4.022 3.834 3.781 3.729 3.319 3.394 3.325 3.112 3.332 3.469 3.286 
Medicina e Chirurgia1 5.513 5.718 6.051 4.296 5.067 5.588 5.428 5.463 6.700 6.268 5.088 6.211 
Medicina Veterinaria 986 1.005 1.030 999 1.013 1.044 1.090 1.062 1.032 1.071 1.061 1.129 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - 88 210 316 
Scienze della 
Formazione 4.472 4.428 4.862 4.581 4.844 6.024 5.488 5.711 6.351 7.129 7.675 8.872 
Scienze MMFFNN 10.926 11.460 10.412 8.165 7.937 7.528 6.554 6.297 6.343 6.828 6.938 6.832 
Scienze Politiche2 4.822 4.929 4.360 4.344 4.722 4.862 4.539 4.308 4.235 3.808 3.627 3.430 
Totale 74.103 77.946 79.081 72.828 75.383 74.213 74.687 61.487 61.674 62.805 59.907 59.537 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli studenti delle 
omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 7.2 - Variazioni percentuali rispetto all’a.a. precedente degli studenti iscritti in totale per anno accademico 
e Facoltà 

Facoltà 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/043 

Agraria1 - 0,9 -7,0 2,5 17,9 4,1 5,4 -39,0 -0,3 1,7 -4,0 -7,9 
Economia1 - 2,3 -3,0 -2,6 7,5 -17,0 13,4 -33,6 1,6 8,4 -7,6 -10,3 
Farmacia - 0,5 -1,5 -1,0 7,4 6,8 6,0 -2,3 1,9 4,0 -14,9 14,8 
Giurisprudenza1 - 10,2 9,4 -5,6 -2,3 0,3 1,9 -29,4 -6,4 -3,2 -7,1 -9,2 
Lettere e Filosofia - 11,4 10,0 -1,4 10,4 -0,8 0,9 -5,8 -9,1 0,2 -3,2 -6,8 
Lingue e Letterature 
Straniere - -0,3 -4,7 -1,4 -1,4 -11,0 2,3 -2,0 -6,4 7,1 4,1 -5,3 
Medicina e Chirurgia1 - 3,7 5,8 -29,0 17,9 10,3 -2,9 0,6 22,6 -6,4 -18,8 22,1 
Medicina Veterinaria - 1,9 2,5 -3,0 1,4 3,1 4,4 -2,6 -2,8 3,8 -0,9 6,4 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - 138,6 50,5 
Scienze della 
Formazione - -1,0 9,8 -5,8 5,7 24,4 -8,9 4,1 11,2 12,3 7,7 15,6 
Scienze MMFFNN - 4,9 -9,1 -21,6 -2,8 -5,2 -12,9 -3,9 0,7 7,6 1,6 -1,5 
Scienze Politiche2 - 2,2 -11,5 -0,4 8,7 3,0 -6,6 -5,1 -1,7 -10,1 -4,8 -5,4 
Totale - 5,2 1,5 -7,9 3,5 -1,6 0,6 -17,7 0,3 1,8 -4,6 -0,6 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia comprende gli studenti delle 

omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 8.1 - Laureati e diplomati per anno solare e Facoltà 

Facoltà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20033 

Agraria1 90 98 72 87 75 91 80 73 63 110 87 117 
Economia1 737 734 699 939 892 990 1.155 1.160 1.115 1.025 1.151 1.136 
Farmacia 142 131 123 147 179 118 129 121 111 142 224 264 
Giurisprudenza1 956 1.124 1.056 1.131 1.277 1.443 1.489 1.636 1.543 1.656 1.639 1.566 
Lettere e Filosofia 269 329 334 359 402 449 522 572 572 683 625 595 
Lingue e Letterature 
Straniere 245 215 262 355 295 348 292 288 272 316 330 271 
Medicina e Chirurgia1 404 400 411 434 543 387 462 386 536 597 736 644 
Medicina Veterinaria 58 42 43 55 58 72 53 62 57 69 93 117 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 223 221 222 221 260 306 338 298 321 424 493 646 
Scienze MMFFNN 523 520 510 450 535 603 491 556 456 525 590 662 
Scienze Politiche2 198 244 236 288 275 293 299 370 327 392 456 431 
Totale 3.845 4.058 3.968 4.466 4.791 5.100 5.310 5.522 5.373 5.939 6.424 6.449 
1 Fino all’a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia 
comprende gli studenti delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a. 1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a. 1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di Laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 
nella nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 8.2 - Variazioni percentuali rispetto all’a.a. precedente di laureati e diplomati per 
anno solare e Facoltà 

Facoltà 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20033 

Agraria1 - 8,9 -26,5 20,8 -13,8 21,3 -12,1 -8,8 -13,7 74,6 -20,9 34,5 
Economia1 - -0,4 -4,8 34,3 -5,0 11,0 16,7 0,4 -3,9 -8,1 12,3 -1,3 
Farmacia - -7,7 -6,1 19,5 21,8 -34,1 9,3 -6,2 -8,3 27,9 57,7 17,9 
Giurisprudenza1 - 17,6 -6,0 7,1 12,9 13,0 3,2 9,9 -5,7 7,3 -1,0 -4,5 
Lettere e Filosofia - 22,3 1,5 7,5 12,0 11,7 16,3 9,6 0,0 19,4 -8,5 -4,8 
Lingue e Letterature 
Straniere - -12,2 21,9 35,5 -16,9 18,0 -16,1 -1,4 -5,6 16,2 4,4 -17,9 
Medicina e Chirurgia1 - -1,0 2,8 5,6 25,1 -28,7 19,4 -16,5 38,9 11,4 23,3 -12,5 
Medicina Veterinaria - -27,6 2,4 27,9 5,5 24,1 -26,4 17,0 -8,1 21,1 34,8 25,8 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione - -0,9 0,5 -0,5 17,6 17,7 10,5 -11,8 7,7 32,1 16,3 31,0 
Scienze MMFFNN - -0,6 -1,9 -11,8 18,9 12,7 -18,6 13,2 -18,0 15,1 12,4 12,2 
Scienze Politiche2 - 23,2 -3,3 22,0 -4,5 6,5 2,0 23,7 -11,6 19,9 16,3 -5,5 
Totale - 5,5 -2,2 12,6 7,3 6,4 4,1 4,0 -2,7 10,5 8,2 0,4 

1 Fino all’ a.a. 1998-99 il dato relativo alle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia 
comprende gli studenti delle omologhe Facoltà di Foggia confluite dall’a.a.1999-00 nell’Università di Foggia. 
2 Fino all’a.a.1998-99 gli studenti si riferiscono al Corso di Laurea in Scienze Politiche, confluito dall’a.a. 1999-00 nella 
nuova Facoltà omonima.  
3 Dati provvisori. 
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Tab. 9.1 - Incidenze percentuali secondo il sesso degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per Facoltà (dati provvisori) 
Facoltà Femmine Maschi Totale 

Agraria 21,6 78,4 100,0 
Economia 49,5 50,5 100,0 
Farmacia 66,9 33,1 100,0 
Giurisprudenza 53,8 46,2 100,0 
Lettere e Filosofia 71,6 28,4 100,0 
Lingue e Letterature Straniere 82,6 17,4 100,0 
Medicina e Chirurgia 66,1 33,9 100,0 
Medicina Veterinaria 59,2 40,8 100,0 
Scienze Biotecnologiche 67,7 32,3 100,0 
Scienze della Formazione 84,0 16,0 100,0 
Scienze MMFFNN 39,4 60,6 100,0 
Scienze Politiche 52,4 47,6 100,0 
Totale 61,3 38,7 100,0 
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Tab. 9.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per sesso (dati provvisori) 
Facoltà Femmine Maschi Totale 

Agraria 0,6 3,4 1,7 
Economia 12,1 19,7 15,0 
Farmacia 5,2 4,1 4,8 
Giurisprudenza 14,8 20,2 16,9 
Lettere e Filosofia 8,9 5,6 7,6 
Lingue e Letterature Straniere 7,5 2,5 5,6 
Medicina e Chirurgia 11,0 9,0 10,3 
Medicina Veterinaria 1,9 2,0 1,9 
Scienze Biotecnologiche 1,2 0,9 1,1 
Scienze della Formazione 24,5 7,4 17,9 
Scienze MMFFNN 7,6 18,5 11,8 
Scienze Politiche 4,6 6,6 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 
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Tab.10.1 - Incidenze percentuali secondo la residenza degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per Facoltà (dati 
provvisori) 

Puglia 
Facoltà 

Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Tot. 
Puglia 

Basilicata Calabria Resto 
d’Italia Estero Totale 

Agraria 3,7 74,7 7,9 4,7 4,2 95,3 3,7 0,5 0,5 - 100,0 
Economia 1,8 67,8 15,8 7,8 0,6 93,9 4,8 0,4 0,8 0,1 100,0 
Farmacia 3,3 68,2 10,5 6,8 4,3 93,2 5,5 1,3 - - 100,0 
Giurisprudenza 1,7 58,3 26,0 5,5 0,8 92,3 5,2 1,2 1,2 0,1 100,0 
Lettere e Filosofia 3,6 69,8 19,6 2,8 0,1 95,9 2,2 0,7 0,8 0,3 100,0 
Lingue e Letterature 
Straniere 6,5 77,5 4,6 4,5 0,5 93,6 4,3 0,5 0,6 1,0 100,0 
Medicina e Chirurgia 1,0 62,6 8,7 6,8 14,2 93,2 5,3 0,3 0,9 0,3 100,0 
Medicina Veterinaria 3,7 53,7 16,5 4,1 7,3 85,3 4,1 1,8 8,7 - 100,0 
Scienze Biotecnologiche 2,4 83,1 4,8 2,4 2,4 95,2 4,8 - - - 100,0 
Scienze della 
Formazione 4,3 70,6 17,6 3,4 0,7 96,6 2,2 0,4 0,6 0,1 100,0 
Scienze MMFFNN 5,4 66,3 13,6 4,7 2,6 92,6 2,3 4,4 0,7 - 100,0 
Scienze Politiche 4,0 78,3 5,1 3,5 0,8 91,6 6,3 1,0 1,0 0,2 100,0 
Totale 3,2 67,3 15,4 5,1 2,7 93,7 4,0 1,1 0,9 0,2 100,0 
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Tab. 10.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per residenza (dati 
provvisori) 

Puglia 
Facoltà 

Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Tot. 
Puglia 

Basilicata Calabria Resto 
d’Italia Estero Totale 

Agraria 1,9 1,9 0,9 1,6 2,7 1,7 1,6 0,8 0,9 - 1,7 
Economia 8,5 15,2 15,4 22,8 3,7 15,1 18,0 5,5 13,2 9,5 15,0 
Farmacia 4,9 4,9 3,3 6,4 7,7 4,8 6,7 5,5 - - 4,8 
Giurisprudenza 9,0 14,6 28,4 18,2 5,4 16,6 21,7 18,1 21,7 9,5 16,9 
Lettere e Filosofia 8,5 7,9 9,7 4,2 0,3 7,8 4,2 4,7 6,6 14,3 7,6 
Lingue e Letterature 
Straniere 11,2 6,4 1,7 4,8 1,0 5,6 6,0 2,4 3,8 28,6 5,6 
Medicina e Chirurgia 3,0 9,5 5,8 13,7 54,8 10,2 13,5 2,4 9,4 19,0 10,3 
Medicina Veterinaria 2,2 1,5 2,1 1,6 5,4 1,8 2,0 3,1 17,9 - 1,9 
Scienze Biotecnologiche 0,8 1,4 0,3 0,5 1,0 1,1 1,3 - - - 1,1 
Scienze della 
Formazione 23,6 18,8 20,4 11,8 5,0 18,4 10,0 6,3 12,3 14,3 17,9 
Scienze MMFFNN 19,7 11,6 10,4 10,9 11,4 11,7 6,7 46,5 8,5 - 11,8 
Scienze Politiche 6,6 6,3 1,8 3,6 1,7 5,3 8,4 4,7 5,7 4,8 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab. 11.1 - Incidenze percentuali secondo la maturità conseguita dagli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per Facoltà 
(dati provvisori) 

Facoltà Classica Scientifica Linguistica Artistica Magistrale Tecnica Profess.le Altra Estera Totale 

Agraria 4,2 19,5 1,1 - 0,5 61,1 11,6 1,1 1,1 100,0 
Economia 4,9 23,5 1,9 0,1 0,5 64,9 2,1 1,4 0,6 100,0 
Farmacia 19,2 46,2 3,7 0,6 1,3 17,0 6,1 2,8 3,1 100,0 
Giurisprudenza 22,3 24,0 3,4 0,7 1,6 41,7 2,6 3,0 0,6 100,0 
Lettere e Filosofia 26,2 27,0 7,5 5,9 4,2 18,1 2,8 7,9 0,3 100,0 
Lingue e Letterature 
Straniere 9,7 19,6 26,4 0,2 1,6 33,7 3,2 4,0 1,6 100,0 
Medicina e Chirurgia 13,6 33,3 2,5 1,1 3,6 30,0 10,2 4,5 1,2 100,0 
Medicina Veterinaria 13,8 36,2 3,7 0,9 11,9 21,6 8,7 3,2 - 100,0 
Scienze 
Biotecnologiche 16,1 62,9 2,4 - 0,8 11,3 4,8 1,6 - 100,0 
Scienze della 
Formazione 11,5 19,2 5,1 1,6 10,3 31,6 5,5 15,2 0,1 100,0 
Scienze MMFFNN 7,8 37,9 1,7 1,1 1,4 43,3 4,1 1,8 0,9 100,0 
Scienze Politiche 9,9 21,7 5,3 0,7 3,8 46,3 3,5 7,4 1,5 100,0 
Totale 13,4 27,2 4,9 1,2 3,6 38,8 4,6 5,6 0,8 100,0 
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Tab. 11.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per maturità conseguita 
(dati provvisori) 

Facoltà Classica Scientifica Linguistica Artistica Magistrale Tecnica Profess.le Altra Estera Totale 

Agraria 0,5 1,2 0,4 - 0,2 2,7 4,3 0,3 2,2 1,7 
Economia 5,5 13,0 6,0 0,7 2,0 25,2 7,0 3,8 12,0 15,0 
Farmacia 6,9 8,2 3,7 2,2 1,7 2,1 6,4 2,4 18,5 4,8 
Giurisprudenza 28,2 14,9 11,9 9,6 7,4 18,2 9,7 9,2 13,0 16,9 
Lettere e Filosofia 14,9 7,6 11,7 37,8 8,8 3,6 4,7 10,8 3,3 7,6 
Lingue e Letterature 
Straniere 4,0 4,0 30,2 0,7 2,5 4,8 3,9 4,0 10,9 5,6 
Medicina e Chirurgia 10,4 12,5 5,3 9,6 10,0 7,9 23,0 8,3 15,2 10,3 
Medicina Veterinaria 2,0 2,6 1,5 1,5 6,4 1,1 3,7 1,1 - 1,9 
Scienze 
Biotecnologiche 1,3 2,5 0,5 - 0,2 0,3 1,2 0,3 - 1,1 
Scienze della 
Formazione 15,3 12,6 18,7 24,4 50,7 14,6 21,4 48,7 2,2 17,9 
Scienze MMFFNN 6,9 16,5 4,2 10,4 4,4 13,2 10,7 3,8 13,0 11,8 
Scienze Politiche 4,0 4,3 5,9 3,0 5,6 6,4 4,1 7,2 9,8 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab. 12.1 - Incidenze percentuali secondo il voto di maturità degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per Facoltà (dati 
provvisori) 

Classi voto (in centesimi) Facoltà 
60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100 

Totale 

Agraria 28,9 25,3 23,7 22,1 100,0 
Economia 24,1 21,2 19,6 35,1 100,0 
Farmacia 21,6 21,4 23,5 33,5 100,0 
Giurisprudenza 29,7 25,3 19,1 25,9 100,0 
Lettere e Filosofia 25,6 24,0 17,2 33,1 100,0 
Lingue e Letterature Straniere 18,1 22,7 20,4 38,8 100,0 
Medicina e Chirurgia 26,1 21,7 17,9 34,4 100,0 
Medicina Veterinaria 32,6 25,2 19,3 22,9 100,0 
Scienze Biotecnologiche 3,2 3,2 9,7 83,9 100,0 
Scienze della Formazione 26,0 25,9 21,7 26,3 100,0 
Scienze MMFFNN 24,1 24,5 21,1 30,3 100,0 
Scienze Politiche 37,2 31,0 16,3 15,5 100,0 
Totale 26,0 24,0 19,7 30,3 100,0 
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Tab. 12.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà degli immatricolati nell’a.a. 2003-04, per voto di maturità (dati 
provvisori) 

Classi voto (in centesimi) Facoltà 
60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100 

Totale 

Agraria 1,9 1,8 2,0 1,2 1,7 
Economia 14,0 13,3 14,9 17,4 15,0 
Farmacia 4,0 4,3 5,7 5,3 4,8 
Giurisprudenza 19,3 17,9 16,4 14,4 16,9 
Lettere e Filosofia 7,5 7,6 6,7 8,3 7,6 
Lingue e Letterature Straniere 3,9 5,3 5,8 7,1 5,6 
Medicina e Chirurgia 10,3 9,3 9,3 11,6 10,3 
Medicina Veterinaria 2,4 2,0 1,9 1,5 1,9 
Scienze Biotecnologiche 0,1 0,1 0,5 3,0 1,1 
Scienze della Formazione 17,9 19,4 19,7 15,5 17,9 
Scienze MMFFNN 10,9 12,1 12,6 11,8 11,8 
Scienze Politiche 7,7 7,0 4,5 2,8 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab 13.1 - Incidenze percentuali secondo il sesso dei laureati e diplomati, per Facoltà 
2003 Facoltà 

Femmine Maschi Totale 
Agraria 33,3 66,7 100,0 
Economia 49,7 50,3 100,0 
Farmacia 67,8 32,2 100,0 
Giurisprudenza 60,0 40,0 100,0 
Lettere e Filosofia 85,4 14,6 100,0 
Lingue e Letterature Straniere 87,8 12,2 100,0 
Medicina e Chirurgia 60,1 39,9 100,0 
Medicina Veterinaria 57,3 42,7 100,0 
Scienze Biotecnologiche - - - 
Scienze della Formazione 94,1 5,9 100,0 
Scienze MMFFNN 56,8 43,2 100,0 
Scienze Politiche 60,8 39,2 100,0 
Totale 64,6 35,4 100,0 
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Tab 13.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà dei laureati e diplomati, per sesso 
2003 Facoltà 

Femmine Maschi Totale 
Agraria 0,9 3,4 1,8 
Economia 13,6 25,0 17,6 
Farmacia 4,3 3,7 4,1 
Giurisprudenza 22,5 27,5 24,3 
Lettere e Filosofia 12,2 3,8 9,2 
Lingue e Letterature Straniere 5,7 1,4 4,2 
Medicina e Chirurgia 9,3 11,3 10,0 
Medicina Veterinaria 1,6 2,2 1,8 
Scienze Biotecnologiche - - - 
Scienze della Formazione 14,6 1,7 10,0 
Scienze MMFFNN 9,0 12,5 10,3 
Scienze Politiche 6,3 7,4 6,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 
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Tab 14.1 - Incidenze percentuali secondo la residenza dei laureati e diplomati nel 2003, per Facoltà 
Puglia 

Facoltà 
Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Tot. 

Puglia 
Basilicata Calabria Resto 

d’Italia Estero Totale 

Agraria 5,1 59,0 9,4 1,7 11,1 86,3 8,5 4,3 - 0,9 100,0 
Economia 1,8 64,8 15,8 4,0 3,6 90,1 6,2 1,8 1,7 0,4 100,0 
Farmacia 4,5 59,8 12,5 7,2 9,8 93,9 4,2 1,9 - - 100,0 
Giurisprudenza 2,0 65,1 14,0 6,6 4,0 91,8 6,0 1,3 1,0 - 100,0 
Lettere e Filosofia 13,1 63,9 10,9 3,2 0,2 91,3 6,7 0,7 0,7 0,7 100,0 
Lingue e Letterature 
Straniere 5,2 70,5 10,7 2,6 1,1 90,0 7,4 1,1 0,4 1,1 100,0 
Medicina e Chirurgia 2,0 61,6 9,0 7,9 11,3 91,9 4,8 1,1 1,6 0,6 100,0 
Medicina Veterinaria 6,8 50,4 23,1 6,0 4,3 90,6 2,6 5,1 1,7 - 100,0 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 11,9 66,3 11,8 2,5 - 92,4 4,0 2,0 1,5 - 100,0 
Scienze MMFFNN 7,3 64,8 13,3 3,5 3,0 91,8 5,4 1,1 1,4 0,3 100,0 
Scienze Politiche 3,5 65,7 9,3 6,5 2,8 87,7 7,7 3,2 1,2 0,2 100,0 
Totale 5,0 64,3 12,8 5,0 4,0 91,1 5,8 1,6 1,2 0,3 100,0 

 
 



 161 

Tab 14.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà dei laureati e diplomati nel 2003, per residenza 
Puglia 

Facoltà 
Foggia Bari Taranto Brindisi Lecce Tot. 

Puglia 
Basilicata Calabria Resto 

d’Italia Estero Totale 

Agraria 1,9 1,7 1,3 0,6 5,1 1,7 2,7 4,8 - 5,3 1,8 
Economia 6,5 17,7 21,7 14,3 16,0 17,4 18,7 19,2 25,3 21,1 17,6 
Farmacia 3,7 3,8 4,0 5,9 10,1 4,2 2,9 4,8 - - 4,1 
Giurisprudenza 9,6 24,6 26,6 32,3 24,5 24,5 25,1 19,2 20,0 - 24,3 
Lettere e Filosofia 24,1 9,2 7,9 5,9 0,4 9,2 10,7 3,8 5,3 21,1 9,2 
Lingue e Letterature 
Straniere 4,3 4,6 3,5 2,2 1,2 4,2 5,3 2,9 1,3 15,8 4,2 
Medicina e Chirurgia 4,0 9,6 7,0 15,8 28,4 10,1 8,3 6,7 13,3 21,1 10,0 
Medicina Veterinaria 2,5 1,4 3,3 2,2 1,9 1,8 0,8 5,8 2,7 - 1,8 
Scienze 
Biotecnologiche - - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 23,8 10,3 9,2 5,0 - 10,2 7,0 12,5 13,3 - 10,0 
Scienze MMFFNN 14,9 10,3 10,7 7,1 7,8 10,3 9,6 6,7 12,0 10,5 10,3 
Scienze Politiche 4,6 6,8 4,8 8,7 4,7 6,4 8,8 13,5 6,7 5,3 6,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab 15.1 - Incidenze percentuali secondo la maturità conseguita dei laureati e diplomati nel 2003, per Facoltà 

Facoltà Classica Scientifica Linguistica Artistica Magistrale Tecnica Profess.le Altra Estera Totale 

Agraria 12,8 35,0 0,9 1,7 2,6 39,3 7,7 - - 100,0 
Economia 5,5 33,2 1,4 0,2 0,7 54,5 2,6 0,7 1,2 100,0 
Farmacia 27,7 52,7 1,9 0,4 2,7 8,3 4,5 0,4 1,5 100,0 
Giurisprudenza 35,8 29,4 3,1 0,1 3,9 24,3 3,0 0,3 - 100,0 
Lettere e Filosofia 46,2 24,5 4,0 3,4 10,9 8,4 1,5 0,3 0,7 100,0 
Lingue e Letterature 
Straniere 13,3 27,3 31,7 0,4 10,7 11,8 3,0 0,4 1,5 100,0 
Medicina e Chirurgia 18,2 33,5 1,1 1,4 6,2 18,0 17,9 1,9 1,9 100,0 
Medicina Veterinaria 13,7 49,6 1,7 0,9 3,4 23,9 6,0 0,9 - 100,0 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 16,3 17,3 4,8 0,9 34,4 18,6 6,5 0,8 0,5 100,0 
Scienze MMFFNN 10,0 52,3 1,5 0,2 3,2 27,6 3,5 0,6 1,2 100,0 
Scienze Politiche 12,5 26,0 5,1 0,2 7,9 42,0 4,6 1,4 0,2 100,0 
Totale 21,4 32,3 3,9 0,7 7,7 27,6 5,0 0,7 0,8 100,0 
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Tab 15.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà dei laureati e diplomati nel 2003, per maturità conseguita 

Facoltà Classica Scientifica Linguistica Artistica Magistrale Tecnica Profess.le Altra Estera Totale 

Agraria 1,1 2,0 0,4 4,3 0,6 2,6 2,8 - - 1,8 
Economia 4,6 18,1 6,3 4,3 1,6 34,8 9,0 17,8 28,0 17,6 
Farmacia 5,3 6,7 2,0 2,2 1,4 1,2 3,7 2,2 8,0 4,1 
Giurisprudenza 40,6 22,1 19,4 4,3 12,3 21,4 14,6 11,1 - 24,3 
Lettere e Filosofia 19,9 7,0 9,5 43,5 13,2 2,8 2,8 4,4 8,0 9,2 
Lingue e Letterature 
Straniere 2,6 3,6 34,0 2,2 5,9 1,8 2,5 2,2 8,0 4,2 
Medicina e Chirurgia 8,5 10,4 2,8 19,6 8,1 6,5 35,8 26,7 24,0 10,0 
Medicina Veterinaria 1,2 2,8 0,8 2,2 0,8 1,6 2,2 2,2 - 1,8 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - - - 
Scienze della 
Formazione 7,6 5,4 12,3 13,0 44,9 6,8 13,1 11,1 6,0 10,0 
Scienze MMFFNN 4,8 16,6 4,0 2,2 4,3 10,3 7,2 8,9 16,0 10,3 
Scienze Politiche 3,9 5,4 8,7 2,2 6,9 10,2 6,2 13,3 2,0 6,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab. 16.1 - Incidenze percentuali secondo il voto di laurea o diploma dei laureati e diplomati nel 2003, per Facoltà 
Classi di voto Facoltà 

66 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 105 106 - 110 
Totale 

Agraria - 1,7 18,8 19,7 59,8 100,0 
Economia 0,6 1,9 16,3 24,7 56,4 100,0 
Farmacia 2,3 17,0 36,7 22,3 21,6 100,0 
Giurisprudenza 0,1 6,2 37,1 24,6 31,9 100,0 
Lettere e Filosofia 0,5 0,5 6,6 14,6 77,8 100,0 
Lingue e Letterature Straniere - - 8,9 17,0 74,2 100,0 
Medicina e Chirurgia 0,3 1,9 13,8 18,6 65,4 100,0 
Medicina Veterinaria - 8,5 41,9 14,5 35,0 100,0 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - 
Scienze della Formazione - 0,9 8,7 16,4 74,0 100,0 
Scienze MMFFNN 0,5 4,1 23,0 24,0 48,5 100,0 
Scienze Politiche 0,2 2,6 26,0 28,1 43,2 100,0 
Totale 0,4 3,6 21,8 21,8 52,4 100,0 
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Tab. 16.2 - Incidenze percentuali secondo la Facoltà dei laureati e diplomati nel 2003, per voto di laurea o diploma 
Classi di voto Facoltà 

66 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 105 106 - 110 
Totale 

Agraria - 0,9 1,6 1,6 2,1 1,8 
Economia 29,2 9,4 13,2 20,0 19,0 17,6 
Farmacia 25,0 19,1 6,9 4,2 1,7 4,1 
Giurisprudenza 8,3 41,3 41,3 27,5 14,8 24,3 
Lettere e Filosofia 12,5 1,3 2,8 6,2 13,7 9,2 
Lingue e Letterature Straniere - - 1,7 3,3 5,9 4,2 
Medicina e Chirurgia 8,3 5,1 6,3 8,5 12,5 10,0 
Medicina Veterinaria - 4,3 3,5 1,2 1,2 1,8 
Scienze Biotecnologiche - - - - - - 
Scienze della Formazione - 2,6 4,0 7,5 14,1 10,0 
Scienze MMFFNN 12,5 11,5 10,8 11,3 9,5 10,3 
Scienze Politiche 4,2 4,7 8,0 8,6 5,5 6,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tab. 17 - Programmi Socrates-Erasmus di mobilità studentesca interuniversitaria per Facoltà, Istituzione 
partner, studenti e mesi di permanenza degli studenti nell’a.a. 2003-2004 

Facoltà Istituzione partner Studenti in 
arrivo Mesi Studenti in 

partenza Mesi 

Universitat de Lleida (Spagna) 1 6   
Universidad Politecnica de Valencia (Spagna)   3 27 
Akademia Rolnicza we Wroclawiu (Polonia) 1 5   
Universitatea Agronomica de Medicina Veterinaria (Romania) 3 12   
University of Helsinki (Finlandia)   1 9 

Agraria 
  

Totale 5 23 4 27 
Vrije Universiteit Brussel (Belgio)   1 10 
Universiteit Gent (Belgio)   4 34 
Universitat Augsburg (Germania) 2 20   
Universitat des Saarlandes (Germania)   2 21 
Fachhochschule Stuttgart Hochschule Fur Technik (Germania)   1 7 
Universidad de Castilla - La Mancha (Spagna) 1 18 2 20 
Universidad de Oviedo (Spagna) 2 20 2 19 
Universidad de Cantabria (Spagna) 4 32 4 31 
Ecole Nationale Superieure des Telecomm. de Bretagne (Francia)   3 27 
Università de Bourgogne (Francia)   4 35 
Universite du Littoral Cote D’Opale - Ulco (Francia) 1 5 1 10 
Universite des Sciences et Tecnologies de Lille (Francia)   4 27 
Universite Jean Moulin-Lyon III (Francia)   2 20 
Universite de Nantes (Francia)   1 9 
Universite de Paris Sud-Paris XI (Francia)   2 8 
Dublin Institute of Technology (Irlanda)   2 20 

Economia 

Instituto Politecnico de Leiria (Portogallo)   2 24 
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Universitatea din Oradea (Romania)   1 6 
Malardalens Hogskola (Svezia)   2 20 
University of Tampere (Finlandia) 1 6 3 18 
University of Turku (Finlandia)   1 10 
Birmingham College of Food, Tourism & Creative Studies (Gran 
Bretagna)    4 40 
Staffordshire University (Gran Bretagna)   2 18 
North Tyneside College (Gran Bretagna)   2 20 

Totale 11 101 52 454 
Vrije Universiteit Brussel (Belgio)   1 3 
Danmarks Farmaceutiske Hojskole (Danimarca)   2 9 Farmacia 

 Totale 0 0 3 12 
Karl Franzens-Universitat Graz (Austria) 1 6   
Universitat Salzburg (Austria) 1 10 1 4 
Universite Libre de Bruxelles (Belgio)   1 6 
Universitat zu Koln (Germania)   1 6 
Universitat de Les Illes Balears (Spagna)   2 12 
Universidad de Sevilla (Spagna)   3 18 
Universidad de Valladolid (Spagna) 2 20   
Universidad de Zaragoza (Spagna)   3 19 
Universite de Savie (Francia)   1 5 
Universite de Nantes (Francia) 1 5 3 13 

Giurisprudenza 
  

Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie (Polonia)  10 60   
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Tab. 17 (segue) - Programmi Socrates-Erasmus di mobilità studentesca interuniversitaria per Facoltà, Istituzione 
partner, studenti e mesi di permanenza degli studenti nell’a.a. 2003-2004 

Facoltà Istituzione partner Studenti in 
arrivo Mesi Studenti in 

partenza Mesi 

Uniwersytet Szczecinski (Polonia) 13 53 5 27 
Uniwersytet Wroclawski (Polonia) 4 18 2 14 
Slovak Agricultural University in Nitra (Repubblica Slovacca) 2 6   
University of Essex (Gran Bretagna)   2 8 

segue 
Giurisprudenza 

Totale 34 178 24 132 
Freie Universitat Berlin (Germania)   2 12 
Westfalische Wilhelms - Universitat Munster (Germania) 5 30 1 6 
Universitat des Saarlandes (Germania)   1 6 
Universidad de Granata (Spagna) 1 4 1 6 
Universidad de Leon (Spagna) 2 20   
Universidad Complutense de Madrid (Spagna)   2 19 
Universidad Autonoma de Madrid (Spagna) 1 10   
Universidad de Cantabria (Spagna) 1 9   
Universidad de Santiago de Compostela (Spagna)   1 5 
Universidad de Zaragoza (Spagna) 3 24 3 23 
Universite de Provence - Aix-Marseille I (Francia)   2 15 
Universite de Paris-Val de Marne - Paris XII (Francia)   2 12 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza (Romania) 3 16   

Lettere e 
Filosofia 
 

Totale 16 113 15 104 
Institut Sup. de Traducteurs et Interpretes de la Cf (Belgio)   1 4 
Universite Catholique de Louvain (Belgio)   1 7 
New Bulgarian University (Bulgaria) 1 4   
Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen   4 38 
Universitat Augsburg (Germania) 1 10 1 6 

Lingue e 
Letterature 
Straniere 
 

Technische Universitat Berlin (Germania)   4 24 
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Katholische Universitat Eichstatt - Ingolstadt (Germania) 1 6   
Ruprecht Karls Universitat (Germania)   2 10 
Friedrich-Schiller - Universitat Jena (Germania) 1 7 7 54 
Universitat Leipzig (Germania) 1 4 3 23 
Universitat des Saarlandes (Germania)   2 23 
Eberhard Karls Universitat Tubingen (Germania)   7 56 
Universidad del Pais Vasco (Spagna) 4 36   
Universidad Carlos III de Madrid (Spagna)   1 5 
Universidad de Sevilla (Spagna) 2 18 3 18 
Universidad de Valencia - Estudio General (Spagna)   9 65 
Universidad de Valladolid (Spagna)   3 23 
Universidad de Zaragoza (Spagna)   2 20 
Universite Stendhal Grenoble III (Francia)   2 12 
Universite des Sciences et Tecnologies de Lille (Francia)   1 6 
Universite Charles de Gaulle - Lille III (Francia)   2 15 
Universite de Metz (Francia) 1 5   
Universite de La Sorbonne Nouvelle - Paris III (Francia) 3 26 5 25 
Universite de Paris-Val de Marne - Paris XII (Francia)   1 5 
Panepistimio Ioanninon (Grecia)   1 5 
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Grecia) 2 10   
Universidade de Lisboa (Portogallo)   2 16 
Szczecin University (Polonia) 5 26   
Universitatea Alexandru Ioan Cuza (Romania) 1 5   
University of Helsinki (Finlandia)   2 12 
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Tab. 17 (segue) - Programmi Socrates-Erasmus di mobilità studentesca interuniversitaria per Facoltà, Istituzione 
partner, studenti e mesi di permanenza degli studenti nell’a.a. 2003-2004 

Facoltà Istituzione partner Studenti in 
arrivo Mesi Studenti in 

partenza Mesi 

Univerza v Ljubljani (Slovenia) 2 6   
Univerzita Komenskeho Bratislava (Repubblica Slovacca) 1 4   
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Repubblica Slovacca) 4 25   
London Guildhall University (Gran Bretagna)   3 13 

segue Lingue e 
Letterature 
Straniere 

Totale 30 192 69 485 
Universitat Leipzig (Germania) 2 21   
Universitat Rostock (Germania) 1 4   
Universidad de Granata (Spagna) 1 6   
Universidad de Malaga (Spagna) 2 18   
Universidad de Oviedo (Spagna) 1 10 2 12 
Universidad de Sevilla (Spagna) 1 4 5 60 
Universidad de La Laguna (Spagna) 3 15 3 11 
Universidad de Valencia-Estudio General (Spagna) 5 48   
Universidad de Valladolid (Spagna) 3 30   
Universite Catholique de Lille (Francia)   1 5 
Universite Henri Poincare - Nancy I (Francia)  2 18   
Universite de Paris - Sud Paris XI (Francia)   2 12 
Universite Louis Pasteur - Strasbourg I (Francia)   2 21 
Panepistimio Kritis (Grecia)   2 23 
Universitatea de Medicina Si Farmacie “Iuliu Hatieganu” (Romania) 3 9 1 4 
Linkopings Universitet (Svezia)   2 16 
Univerzita Komenskeho v Bratislava (Repubblica Slovacca) 1 4   

Medicina e 
Chirurgia 
 

Totale 25 187 20 164 
Medicina Freie Universitat Berlin (Germania)   2 15 
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Universitatea de Stiinte Agricole Si Med. Veterinara (Romania) 1 3   Veterinaria 
 Totale 1 3 2 15 

Universidad del Pais Vasco (Spagna)   1 8 
Universidad Autonoma de Madrid (Spagna)   1 5 
Universidad de Oviedo (Spagna) 1 9   
Universidad de Valencia - Estudio General (Spagna) 2 8   
Universite Rene Descartes Paris 5 (Francia)   1 3 
Universite de Paris - Nanterre - Paris X (Francia)   1 5 
Universite Louis Pasteur - Strasbourg I (Francia)   1 3 
Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e Impresa (Portogallo)   2 10 
Hogskolan i Orebro (Svezia)   2 6 
Jyvaskilan Yliopisto (Finlandia)   1 5 

Scienze della 
Formazione  

Newman College (Gran Bretagna)   3 9 
  Totale 3 17 13 54 

Technical University of Brno (Repubblica Ceca)  1 6   
Masarykova Universita v Brne (Repubblica Ceca) 1 3   
Eberhard Karls Universitat Tubingen (Germania)   1 4 
Universidad de Valencia - Estudio General (Spagna)   1 5 
Universitatea din Bucuresti (Romania) 4 17   
Universitatea Babes-Bolyai (Romania) 1 3   
Universitatea din Oradea (Romania) 4 24   
University of Liverpool (Gran Bretagna)   1 7 

Scienze 
MMFFNN 
  

Totale 11 53 3 16 



 172 

Tab. 17 (segue) - Programmi Socrates-Erasmus di mobilità studentesca interuniversitaria per Facoltà, Istituzione 
partner, studenti e mesi di permanenza degli studenti nell’a.a. 2003-2004 

Facoltà Istituzione partner Studenti in 
arrivo Mesi Studenti in 

partenza Mesi 

Universidad del Pais Vasco (Spagna)   2 8 
Universidad de Leon (Spagna) 1 10 1 3 
Universitat de Lleida (Spagna)   3 19 
Universidad Autonoma de Madrid (Spagna)   1 4 
Universitat de les Illes Balears (Spagna)   1 3 
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa (Polonia) 8 32   
University of Helsinki (Finlandia)   1 5 

Scienze 
Politiche 
  

Totale 9 42 9 42 
  Totale  145 909 213 1.505 
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Tab. 18 - Borse di studio per collaborazioni studentesche (attività part-time) erogate 
dall’Università di Bari 

 a.a. 2001-02 a.a. 2002-03 
Studenti beneficiari 2.560 2.560 

di cui a Bari 2.500 2.450 
di cui a Taranto 50 90 
di cui a Brindisi 10 20 

 
Tab. 19 - Borse di studio per studenti erogate dall’Università di Bari 

 a.a. 2001-02 a.a. 2002-03 
Immatricolati     

Studenti in sede e pendolari 41 42 
Studenti fuori sede 33 32 
Totale primo anno 74 74 

    
Iscritti anni successivi   

Studenti in sede e pendolari 212 145 
Studenti fuori sede 103 118 
Totale secondo anno 315 263 
Totale 389 337 
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Tab. 20 - Borse di studio erogate dall’Ente per il diritto allo studio (EDISU)  
 2002 2003 

Domande pervenute 9.148 7.853 
di cui risultati idonei 5.458 5.122 
di cui Borse erogate 2.124 2.406 

% Borse erogate su idonei 38,9 47,0 
 
Tab. 21 - Attività e corsi del Centro Universitario Sportivo nell’anno 2003 

Attività e corsi Studenti 
universitari Altri Totale 

partecipanti 
Atletica leggera 232 61 293 
Canoa 81 58 139 
Canottaggio 101 52 153 
Lotta 18 19 37 
Nuoto 4.628 2.170 6.798 
Pallacanestro 583 267 850 
Tennis 94 38 132 
Pattinaggio 264 86 350 
Vela 59 54 113 
Calcio a cinque 994 109 1.103 
Cardio-fitness e muscolazione 630 498 1.128 
Triathlon 9 5 14 
Totale 7.693 3.417 11.110 
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Tab. 22 - Personale tecnico-amministrativo dal 1999 al 2004 
Qualifica/Livello 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 1.4.2004 

Direttore Amministrativo 1 1 1 1 1 
Dirigenti e Dir. ruoli ad esaurimento 3 2 7 6 11 
Qualifiche ad esaurimento 7 7 6 6 0 
Pos. econom. EP5 - - 6 6 6 
Pos. econom. EP4-II Qual.R.S. 11 10 2 2 1 
Pos. econom. EP3 - - 23 24 22 
Pos. econom. EP2-I Qual.R.S.-IX Liv. 30 29 2 2 0 
Pos. econom. EP1 - 3 3 3 274 
Pos. econom. D3 - - 322 297 20 
Pos. econom. D2-VIII Liv. 390 391 21 23 9 
Pos. econom. D1 - 53 43 30 675 
Pos. econom. C5 - - 303 302 18 
Pos. econom. C4-VII Liv. 420 346 9 9 1 
Pos. econom. C3 - - 424 433 56 
Pos. econom. C2-VI Liv. 498 506 84 79 48 
Pos. econom. C1 - 135 142 150 513 
Pos. econom. B4 - - 147 141 5 
Pos. econom. B3-V Liv. 279 156 185 188 17 
Pos. econom. B2-IV Liv. 256 279 193 189 111 
Pos. econom. B1-III, II, I Liv. 59 58 2 2 0 
Esperti Linguistici 73 73 69 68 65 
Lettori di scambi culturali - - - - 4 
Personale a tempo determinato 79 189 39 202 85 
Totale 2.106 2.238 2.033 2.163 1.942 
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Tab. 23 - Docenti di ruolo e ricercatori per Facoltà e qualifica dal 1999 al 1.4.2004 
31.12.1999  31.12.2000  31.12.2001  31.12.2002 31.12.2003 1. 4.2004 
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Agraria 36 55 45 136 40 55 43 138 46 49 41 136 46 46 49 141 47 47 50 144 45 47 51 143 

Economia 30 45 55 130 33 48 52 133 42 51 58 151 46 53 77 176 45 52 76 173 49 48 84 181 

Farmacia 15 23 21 59 18 23 20 61 19 24 24 67 20 30 27 77 20 28 26 74 20 28 27 75 

Giurisprudenza 37 28 68 133 44 20 65 129 47 27 84 158 50 31 97 178 49 31 95 175 50 32 96 178 

Lettere e Filosofia 31 54 75 160 34 47 66 147 51 36 70 157 52 37 69 158 52 37 68 157 53 41 70 164 

Lingue e Letterature 
Straniere 12 28 37 77 19 20 34 73 20 21 28 69 23 23 35 81 22 21 35 78 22 23 35 80 
Medicina e Chirurgia 89 122 130 341 96 113 112 321 100 112 168 380 108 117 189 414 103 113 189 405 103 113 198 414 

Medicina Veterinaria 15 18 16 49 17 17 20 54 22 20 17 59 23 22 22 67 22 22 22 66 22 23 29 74 

Scienze Biotecnologiche - - - - - - - - 10 3 3 16 10 5 3 18 9 5 3 17 11 5 8 24 
Scienze della 
Formazione 10 29 38 77 16 27 31 74 22 28 36 86 30 24 50 104 30 24 51 105 34 22 52 108 

Scienze MMFFNN  90 158 110 358 101 147 102 350 102 147 101 350 109 153 102 364 108 149 100 357 112 145 111 368 

Scienze Politiche 7 21 17 45 13 15 19 47 15 17 19 51 21 14 24 59 22 13 24 59 22 13 26 61 

Totale 372 581 612 1.565 431 532 564 1.527 496 535 649 1.680 538 555 744 1.837 529 542 739 1.810 543 540 787 1.870 
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Tab. 24 - Bilancio di previsione per categorie (dati di competenza) 
 Previsione 2003 Previsione 2004 
 Importo % Importo % 

Entrate         
Avanzo di amministrazione 43.880.000,00 14,34 30.150.000,00 10,15 
          
Entrate correnti         
Tasse e contributi da studenti 27.649.943,70 9,04 27.571.792,15 9,28 
Trasferimenti correnti 223.896.518,72 73,16 228.734.825,10 76,98 
di cui Fondo Finanziamento Ordinario 193.155.000,00   195.592.403,00   

Vendita beni e prestazioni servizi 7.670.000,00 2,51 7.745.000,00 2,61 
Redditi da beni patrimoniali, interessi attivi e 
altri 33.925,43 0,01 28.925,43 0,01 

Poste correttive e compensative delle spese 1.212.431,00 0,40 1.182.431,00 0,40 
Altre entrate correnti 1.041.340,00 0,34 1.060.000,00 0,36 
Totale entrate correnti 261.504.158,85   266.322.973,68   
         
Entrate in conto capitale         
Trasferimenti in conto capitale 646.500,00 0,21 665.000,00 0,22 
Totale entrate in conto capitale 646.500,00   665.000,00   
         
Totale Entrate  
(al netto delle partite di giro) 306.030.658,85 100,00 297.137.973,68 100,00 
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Spese         

Spese correnti         
Trattamento economico del personale per 
stipendi e indennità 200.897.420,13 65,65 196.398.681,93 66,10 

Spese di funzionamento organi universitari, 
attività istituzionali, acquisto beni e servizi 46.081.575,73 15,06 45.263.017,23 15,23 

Trasferimenti correnti 10.105.296,16 3,30 9.646.185,29 3,25 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari 16.233.346,74 5,30 15.350.200,24 5,17 
Poste correttive e compensative delle entrate 300.100,00 0,10 800.100,00 0,27 
Altre spese correnti 16.067.168,96 5,25 14.013.407,86 4,72 
Totale spese correnti 289.684.907,72   281.471.592,55   
          
Spese in conto capitale         
Acquisizione beni di uso durevole ed opere 
immobiliari ed acquisizioni immobilizzazioni 
tecniche 

9.844.831,06 3,22 8.916.116,06 3,00 

Spese per la ricerca scientifica 5.488.600,00 1,79 5.745.445,00 1,93 
Trasferimenti in conto capitale 122.000,00 0,04 114.500,00 0,04 
Totale spese in conto capitale 15.455.431,06   14.776.061,06   
Rimborso prestiti 890.320,07 0,29 890.320,07 0,30 
     
Totale Spese  
(al netto delle partite di giro) 306.030.658,85 100,00 297.137.973,68 100,00 
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