
Care Elettrici, Cari Elettori, 
 
a conclusione di una campagna elettorale durante la quale si è cercato, per parte mia, di rendere in termini concreti 
quanto espresso nel programma di mandato, sento l’esigenza di inviarvi questo messaggio che è un invito sia ad una 
larga partecipazione al voto sia ad andare oltre le logiche di appartenenza a gruppi, strutture, ambiti culturali, sigle o 
altro. 
Il voto riflette una visione personale del modo di concepire la vita accademica. Per questo è un invito rivolto 
all’individuo “elettore”, nella certezza che ciascuno saprà esprimere il suo voto, con la piena ed individuale 
consapevolezza delle scelte che l’Ateneo dovrà affrontare a breve termine, sulla base del confronto dei programmi e 
delle poche occasioni di confronto pubblico che siamo riusciti ad organizzare (su mia esclusiva richiesta). 
Il programma che ho sottoposto alla vostra attenzione è stato il frutto di un lavoro di gruppo, a cui hanno collaborato 
oltre cinquanta docenti e non docenti, ciascuno per le sue competenze, e ciascuno impegnato a raccogliere idee e 
istanze nel modo più largo possibile. 
A tutti loro va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso in questo lavoro. 
 
Se qualcosa è emerso in modo chiaro, dai programmi così come dai pubblici confronti, è proprio il differente modello di 
Università che io ed il mio contendente immaginiamo. 
A me è chiaro che la montagna di tecnologia politico-amministrativa, che su di noi grava da almeno un decennio, 
nasconde un intento preciso. Siamo costretti a concentrarci sulla burocrazia dell’accademia, in modo da “mollare” (per 
distrazione o sfinimento) sulla vera partita: lo smantellamento dell’istituzione universitaria pubblica statale. Questa 
operazione si gioca sul discredito continuo che media ed istituzioni hanno gettato sull’accademia e spietatamente si 
attua con il continuo sotto-finanziamento del sistema. 
A questo attacco è possibile rispondere con un solo atteggiamento: impossessarsi e ridefinire i processi tecnologici 
(ANVUR) che ne sostengono l’azione, per salvaguardare l’esistenza stessa dell’istituzione universitaria e recuperarne gli 
spazi di credibilità, custodia, cura e servizio alla società, che sono propri di questo cruciale presidio di cultura libera. 
 
Nei numerosi incontri che ho avuto con molti di voi è stata espressa, ripetutamente, l’aspettativa che l’Ateneo, da subito 
e senza ulteriori indugi, metta in atto tutte le iniziative finalizzate a creare le condizioni per un avvio sereno della 
procedura di accreditamento della sede. Da più parti è stato sottolineato che la condivisione convinta del percorso di 
assicurazione della qualità, che prepara l’Ateneo a questo appuntamento, garantisca la piena trasparenza dei momenti 
di definizione delle strategie a medio e lungo termine. 
Ho avuto occasione di raccogliere la consapevolezza che il recupero di efficienza della macchina gestionale richiede una 
scelta determinata: porre, in ogni occasione, in primo piano gli elementi della competenza e del merito. È stato motivo 
di compiacimento raccogliere evidenza che la cultura della legalità, il rispetto del merito e della competenza siano valori 
fortemente radicati. 
Non ho fatto facili “promesse elettorali” che non tengono conto delle situazioni interne dell’Ateneo e dei limiti derivanti 
dal contesto nazionale. 
 
Nella mia visione di universitas c’è spazio solo per un rafforzamento competente della struttura e della missione 
universitaria (pubblica e statale). Non c’è spazio, invece, per una retorica (condita da inglesismi aziendali) che prevede 
la vivisezione dell’Ateneo in dipartimenti autonomi (tradendo un inaspettato entusiasmo per la Legge Gelmini !); 
dipartimenti i quali, incitati alla competizione con il motto “fare squadra”, saranno chiamati al confronto, con un modus 
operandi competitivo ed escludente, sul mercato dei progetti comunitari e dell’editoria accademica da impact factor, 
alla stregua di piccole e medie imprese. 
E quanto reggerebbe alla minaccia di commissariamento un Ateneo che non guardi a se stesso nella sua interezza? 
Non c’è spazio per tutto questo nella università che voglio, perché, a me è chiaro, che questo contribuisce a realizzare lo 
smembramento della missione accademica statale. Mi sembra che, di fronte ai tagli che mirano a chiudere in Italia la 
secolare esperienza dell’università statale, bisognerebbe, quantomeno, non agevolare il compito! 
 
Nel mio programma di conduzione quotidiana del nostro Ateneo non c’è spazio per “squadre”, c’è spazio solo per un 
lavoro condiviso da reti di persone, inclusivo e basato sulle capacità di tutti e di ciascuno, sostenuto da una forte 
capacità di impossessarsi e guidare i processi imposti dall’esterno, in una visione che si pone come unico obiettivo quello 
di restituire a se stessa, e al tessuto sociale su cui insiste, l’Università degli Studi di Palermo. 
 
           Vito Ferro 

 


