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n Italia l'istruzione e la ricerca sono acco-
munate alla sanità da una stessa sorte: figu-
rano sempre alla voce risparmio, mai alla

voce investimento. Appaiono entrambe, inve-
ce che una preziosa risorsa per favorire lo svi-
luppo e per il benessere sociale, un peso da alle-
viare.
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SE U DALLA PRIMA

ISTRUZIONE E RICERCA
È L'O. I S

Per questo motivo la Scuola Superiore Sant'Anna ha voluto dedica-
re l'inaugurazione dell'anno accademico 2012/2013, a una temati-
ca tanto importante e di estrema attualità, com'è il management
sanitario, chiamando uno dei riconosciuti esperti internazionali,
Adelsteinn Brown dell'Università di Toronto, a tenere la "lectio
magistralis". Nei mesi scorsi, la Scuola ha vissuto una riforma orga-
nizzativa complessa, per fondare una struttura innovativa e multi-
centrica basata sul rafforzamento del Collegio e sulla creazione di
sei Istituti di ricerca dove operano circa mille persone, inserendo
nel flusso decisionale un sistema di valutazione della ricerca dei
singoli docenti e degli Istituti, per valutare la produzione scientifi-
ca rispetto ai valori nazionali di alcuni atenei di riferimento. Tale
attività interna di valutazione della ricerca è indispensabile per
prendere decisioni sulla distribuzione di risorse ed è utile per con-
frontare la Scuola con altre realtà simili.
La creazione degli Istituti di ricerca ha permesso di operare una ra-
zionalizzazione e un rafforzamento delle aree di ricerca, che si so-
no riunite per temi strategici e che hanno integrato i programmi di
dottorato e i master universitari e di alta formazione. Da quando
gli Istituti sono stati creati, sono anche aumentate le opportunità
per costruire alleanze con istituzioni e con imprese, finalizzate al
progresso tecnologico, come nel campo della fotonica integrata,
oppure laboratori pubblico-privati su temi trasversali come illoint
Open Lab insieme a Telecom Italia, sulla "salute elettronica", (il
suo nome è "Disruptive e-Health Technologies"), che si occuperà
del benessere delle persone.
A causa del blocco del tura over la Scuola ha avuto poche possibili-
tà di reclutare nuovi docenti. Si
è però impegnata al massimo
ed ha potuto reclutare molti ri-
cercatori che hanno ringiovani-
no il corpo docente . Tanti di
questi ricercatori sono a tempo
determinato e finanziati su fon-
di di ricerca . Per loro è impor-
tante che si crei più mobilità e
che si aprano maggiori oppor-
tunità di carriera accademica
anche in Itali a . La Scuola si im-
pegnerà a chiamare nuovi pro-
fessori nel rispetto di un regola-

Questa
infinita serie
di tagli

e nuove regole non sana
i problemi degli atenei
in difficoltà
e non permette agli altri
di programmare la crescita

to il mondo.Stiamo tutti vivendo un periodo costellato da una suc-
cessione continua di nuovi tagli e di nuove regole che sembrano
non sanare i problemi degli atenei in difficoltà e che invece finisco-
no per bloccare lo sviluppo di quelli cui le possibili Là di crescere
non mancherebbero, impedendo a tutti la programmazione perla
crescita e il miglioramento. Queste considerazioni non sono slega-
te alla "lectio magistralis" del prof. Brown, che verteva sulla sanità.
Anch'essa è vista troppo spesso come una voce interessante solo
per tagli lineari e risparmi. Difficilmente la troviamo come oggetto
di investimenti. Una Scuola di scienze sociali e sperimentali come
la nostra ha il dovere di affrontare aree di ricerca che si trovano
all'intersezione fra i vari ambiti disciplinari e che hanno un poten-
ziale di ricaduta in tempi rapidi nel settore della innovazione socia-
le: perché nonva mai dimenticato che la ricerca deve servire anche
al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
La ricerca è importante ed è utile, tanto che non esiste più distin-
zione fra ricerca applicata e fondamentale: l'importante è che si ri-
prenda a finanziarla e che si metta a punto un suo piano nazionale
completo, che permetta di finanziare i ricercatori e i docenti, che
non fissi barriere artificiali fra settori, che tenga conto della coesio-
ne territoriale e soprattutto non affidi interamente alla finanza eu-
ropea tutte le scelte. L'Italia deve avere la sua leadership scientifica
e il suo piano.La Scuola Sant'Anna, con tutto il sistema universita-
rio e della ricerca, devono tornare al centro degli sforzi per contri-
buire alla ripresa del Paese: è significativo il fatto che tante autorità
abbiano partecipato alla ceri monia di inaugurazione dell'anno ac-
cademico. Non è stato un atto di nnera cortesia: ha voluto dimo-
strare che esiste, ed è condivisa, la coscienza che molta parte del
nostro futuro si gioca nelle aule, neilaboratori, nelle biblioteche.

mento severo e basato su avvisi internazionali per aspiranti da tut-
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