
[,  NIS ERSI'TA E RIPRESA

COME DECOLLARE,
PERO CON IL POLO

di Saverio Mecca*

Caro direttore , l'invito di
Lorenzo Bini Smaghi ad aprire
sul Corriere Fiorentino un
dibattito «alto» sull 'Università
di Firenze e sul suo futuro è
un'ottima proposta.
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L 'ATENEO
PUO' DECOL
(MA COL POLO...)

SEGUE DALLA PRIMA

L'Università di Firenze non è sulla via sbaglia-
ta, come sintetizza brutalmente Bini Smaghi, e
non è il fattore mancante per la ripresa dell'Ita-
lia e della Toscana. L'Università italiana è fra le
meno finanziate fra tutte le università del mon-
do e nonostante questo è competitiva in molti
ambiti e ha una produttività in termini di arti-
coli scientifici e di citazioni fra le più alte, sia
per ricercatore che per unità economica di inve-
stimento (rapporto Elsevier, International Com-
parative Performance of the UK Research Base -
2013). L'Università di Firenze, grazie anche alla
direzione di Alberto Tesi, è già cambiata e cam-
bierà molto nei prossimi anni verso una nuova
Università pubblica, caratterizzata dalla compe-
titività, dalla misurazione, anche esterna e tra-
sparente, del proprio comportamento e dei
risultati, dalla responsabilità nei confronti della
società e delle giovani generazioni. Con l'elezio-
ne del nuovo rettore il dibattito nell'Università
di Firenze del 2021 è aperto, aperto a tutti, e
penso che i temi centrali non potranno non
essere:

-la crescita della attrattività sul piano nazio-
nale e internazionale perla qualità della didatti-
ca e la qualità e quantità dei servizi allo studen-
te e al docente, per l'integrazione con ricerca e
trasferimento delle conoscenze, per l'interna-
zionalizzazione;

-la crescita della competitività nella ricerca
fondata sui servizi alla ricerca e sulle infrastrut-
ture perla ricerca, dalle biblioteche ai grandi
laboratori scientifici e tecnologici e ai laboratori
dipartimentali;

-la crescita della capacità di attrarre e gestire
risorse economiche in grado di assicurare la
valorizzazione e lo sviluppo della ricerca e della
docenza dei migliori giovani in particolare,
formati nell'Ateneo e nel mondo.

Dispiace però che una questione così impor-
tante sia stata posta su questo giornale con un
attacco, duro e sommario, al rettore Tesi per la

sua presa di posizione sull'aeroporto fiorentino.
L'Università di Firenze non si è mai opposta e
non si oppone all'aeroporto, anzi, bene la prio-
rità all'aeroporto di Firenze, ma vorrebbe sape-
re, insieme a tutti cittadini delle aree metropoli-
tane interessate (Firenze e Prato), quale aero-
porto e quale assetto avrà un territorio, già den-
so di attività industriali, residenziali, di servizi,
di distribuzione, di formazione e di ricerca, con
la visione territoriale e la valutazione strategica
necessaria. Nello specifico: cosa facciamo di un
importante investimento pubblico (Stato, Fon-
dazione Crf, Università, etc.) perla ricerca e la
formazione che si chiama Polo scientifico tec-
nologico di Sesto Fiorentino? Il rischio che sarà
determinato dall'aeroporto per le persone che
già oggi ci studiano e lavorano è oggettivo, non
dipende da chi, quando e quanto protesta e
deve essere gestito in una visione territoriale
ampia e sistemica: il Polo Scientifico è una in-
frastruttura di ricerca della collettività che ha
una funzione importante e ha un valore strate-
gico, economico e anche patrimoniale che deve
essere valorizzato, tutelato e assicurato alla col-
lettività dalla Regione e dalla Città Metropolita-
na. Dunque che si progetti l'aeroporto, ma se-
riamente si progetti e si investa nell'intero rias-
setto dell'area, anche prevedendo e sostenendo
una nuova localizzazione delle infrastrutture di
ricerca scientifica e tecnologica dell'Università
di Firenze e del Cnr. L'Università di Firenze è
pronta a giocare il suo ruolo e a cooperare in un
piano quale quello che la Toscana si merita; lo
sono anche tutti gli altri, pubblici o privati che
siano?
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