
Roma, maggio 2015

Care amiche e cari amici, care colleghe e cari colleghi,

come gia' sapete ho deciso, dopo esser stato interpellato e spinto a questo passo da vari amici, di
dare  la  mia  disponibilità  a  ricoprire,  se  le  elezioni  che  terremo decideranno  così,  la  carica  di
Direttore del Dipartimento per il prossimo triennio. Si tratta di un impegno notevole, assorbente e
per alcuni versi totalizzante, in modo anche, forse, per qualche verso ingrato. Bisognerebbe essere
folli per non averne un po' paura. Mi sono fatto però l'idea che la situazione, in Sapienza e nel
Dipartimento, richieda tutti gli sforzi possibili da tutti noi.

La situazione generale

L'università italiana è in un momento difficile, forse di transizione, ma non è ben chiaro verso cosa.
Sapienza  risente,  ovviamente,  di  questo  clima  e  con  la  sua  centralità  vive  in  modo  estremo i
problemi  tipici  dell'accademia  italiana.  Il  nostro  Dipartimento,  per  molti  versi  al  centro  della
Sapienza (per la sua storia, per la sua eccellenza, per la sua missione) vive queste stesse tensioni in
modo accentuato. 

La scelta del Direttore è sempre stata importante, ma lo è, in queste condizioni, ancora di più. Il suo
ruolo si  è modificato drasticamente negli  ultimi anni,  e si sta modificando in questo periodo. I
Dipartimenti sono da un lato divenuti il vero centro della vita accademica, con una centralità che li
porta a gestire non solo la ricerca ma anche gran parte dell'organizzazione didattica. I rapporti con
l'amministrazione,  anche  alla  luce  dei  recenti  cambiamenti,  legislativi  e  regolamentari,  sono
importanti e delicati.

Insomma, negli ultimi anni le cose sono cambiate. La questione di fondo, però, resta probabilmente
invariata,  ed  è  quella  che  Edoardo  Amaldi  ha  gestito  tanto  bene  per  tanti  anni:  come può  un
Dipartimento  come il  nostro,  cosi'  diverso,  per  tanti  versi,  dall'humus principale  di  una grande
Università (noi, dediti alla ricerca, noi, senza studi privati), crescere e prosperare? Come possiamo
garantirci  che  le  nostre  potenzialità  ricevano  il  giusto  incoraggiamento?  La  risposta  a  queste
domande non è facile, forse proprio perché, dobbiamo riconoscerlo, noi non siamo il Dipartimento
tipico  della  Sapienza.  Il  nostro  ruolo deve  essere  visibile  ma  accorto,  e  consapevole  di  questa
situazione. Le cose buone che facciamo devono essere un nostro risultato ma anche un aiuto per
Sapienza tutta a crescere e migliorare. In altri termini, dobbiamo produrre grandi risultati scientifici
che, al tempo stesso, facciano crescere la fama e il prestigio del nostro Ateneo, e lo rendano sempre
piu' affascinante per gli studenti: il recente nostro successo nel QS ranking sta avendo, per esempio,
esattamente questo effetto.  Dobbiamo far  bene per noi e,  allo stesso tempo,  far  bene,  in modo
visibile, per la Sapienza.

Sono convinto del fatto che in questa situazione una discussione trasparente e aperta sia necessaria a
scegliere un Direttore che possa fare il meglio possibile. Penso che questa discussione sarà utile a
definire, tutti insieme, la figura ed il ruolo di questo Direttore.

Il  Dipartimento  è  di  tutte  le  sue  componenti:  personale  tecnico,  amministrativo,  bibliotecario,
ricercatori,  docenti.  Il  Dipartimento  è  di  chi  comincia  oggi,  con  un  ruolo  tipicamente  non
permanente e   con tutte le difficoltà legate alla situazione che stiamo vivendo, e di chi ci ha a
questo  punto  passato  decine  di  anni.  E'  necessario  lavorare  tutti  insieme  perché  il  nostro
Dipartimento possa continuare ad essere la realtà eccellente che è oggi, e perché questa eccellenza
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venga riconosciuta e ci consenta, in un circolo virtuoso, di  crescere e migliorare. Il Dipartimento
dovrà essere, e sarà, unito: è caratterizzato  infatti da  diversi modi di vedere le cose che non solo
non sono dannosi ma sono auspicabili e necessari, e da una piena comprensione del fatto che solo
nella nostra unità scientifica (e umana) riusciremo a perseguire in modo efficace i nostri obiettivi. 

In queste poche righe vorrei fornire soltanto delle brevissime note per introdurre la disponibilità che
do a ricoprire il ruolo di Direttore nel prossimo triennio. Spero che saranno utili per far crescere,
insieme agli altri colleghi che si diranno disponibili a ricoprire questo ruolo, una interazione vera e
costruttiva. Qualunque sia, alla fine, la scelta che il Dipartimento farà, sono certo che lavoreremo
poi bene, tutti insieme, e che le idee elaborate in questa discussione saranno una base solida per il
lavoro del futuro Direttore, ed un perno del lavoro di condivisione che potremo sviluppare.

Cosa ho fatto, sinora, come “amministratore della ricerca”?

Mi sembra opportuno citare  molto sinteticamente le mie esperienze più rilevanti,  all'interno di
questo  Dipartimento  e  di  Sapienza,  che  ritengo  qualificanti  rispetto  al  ruolo  del  quale  stiamo
discutendo. 

➔ Ho  coordinato  il  Gruppo  Teorico  per  sei  anni.  In  quel  periodo  ho  fatto  parte  della
Commissione di Programmazione del Dipartimento. 

➔ Ho coordinato per sei anni il Dottorato in Fisica del nostro Dipartimento. 
➔ Durante cinque di questi sei anni sono stato il Direttore della Scuola Dottorale che riunisce

un certo numero di programmi di dottorato in “scienze dure”. Ho introdotto, come Direttore,
la denominazione di “Scuola Volterra”. Ho gestito l'ampliamento della Scuola al programma
di Dottorato in Scienze della Terra.

➔ Sono  stato  per  due  anni  componente  della  Commissione  Ricerca  dell'AST (Ateneo  di
Scienza e Tecnologia della Sapienza).

➔ Sono stato per due anni  componente (nominato dal  Rettore) della Commissione Ricerca
della  Sapienza,  e  per  entrambi  gli  anni  sono stato coordinatore  (eletto  dai  colleghi)  dei
commissari della nostra macro-area.

➔ Fra  gli  altri  molti  compiti  interni  alla  Sapienza  sono  stato  componente  (sorteggiato)  e
Presidente (eletto)  della Commissione per la scelta dei colleghi da chiamare come ordinari
nel 2013 (“commissione verifica” aree CUN 01-02-03-04-09). Oltre ai lavori veri e propri
della commissione ho gestito (con risultati positivi per l'istituzione: le sospensive chieste al
TAR contro le azioni derivate dalle decisioni della nostra commissione sono stati rifiutate)
tutti i risvolti legati al contenzioso successivo alla chiusura dei lavori.

➔ Naturalmente ho una lunga storia di ruoli in funzioni esterne alla Sapienza. Cito solo il ruolo
(quattro   volte  negli  ultimi  otto  anni)  di  componente  del  panel  PE2  (Fundamental
constituents of matter: particle, nuclear, plasma, atomic, molecular, gas, and optical physics)
per l'assegnazione degli ERC advanced grants, la partecipazione (per quattro anni) al panel
che assegna i premi IUF (Institut Universitaire de France) ai docenti francesi (esenzione
pluriennale  dall'insegnamento  per  docenti  universitari  che  hanno  svolto  una  ricerca  di
particolare  eccellenza),  e  la  partecipazione,  come  componente  della  commissione,  alla
valutazione del laboratorio di fisica statistica (con le sue componenti sia sperimentali che
teoriche) della Ecole Normale Superieure di Parigi. Sono stato Direttore per la Fisica, per
due anni, del centro  NPAC (Northeastern Parallel Architecture Centre) a Syracuse, in USA,
e in un periodo successivo del BIFI (Institute for Biocomputation and Physics of Complex
Systems), per tre anni,  a Zaragoza, in Spagna.
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Cosa deve caratterizzare il Direttore del Dipartimento di Fisica?

Di nuovo in estrema sintesi vorrei indicare delle caratteristiche che secondo me sono cruciali per un
Direttore del nostro Dipartimento.

➔ La capacità di distaccarsi in modo completo dai propri interessi accademici. E' cruciale che
non ci sia, nell'agire del Direttore, nessun interesse di parte, e nemmeno nessun possibile
sospetto di interesse di parte. La moglie di Cesare ed il marito di Cleopatra non solo devono
essere imparziali, ma devono anche apparire evidentemente e indiscutibilmente tali. Penso
di aver sempre mostrato, in tutto quel che ho fatto nel collaborare alla gestione del nostro
Dipartimento, di essere, in questo senso, completamente corretto.

➔ Il punto precedente, la correttezza e la serenità nell'agire, rende possibile ascoltare tutti i
componenti del Dipartimento, e lavorare con tutti per il bene comune. Un Direttore deve
agire  in  modo deciso  ma  senza  forzature.  Solo  questo  atteggiamento  può permettere  di
utilizzare a pieno tutte le enormi potenzialità presenti in Dipartimento.

➔ E'  necessario,  quando  la  situazione  lo  richiede,  prendere  un  atteggiamento  chiaro  ed
esplicito. Io non intendo assolutamente questo come sintomo di forzatura, ma penso anzi che
il fatto che chi di dovere prenda le sue responsabilità (ci metta, come si dice, “la faccia”)
permetta non solo di ottenere di più ma finisca per favorire una partecipazione più ampia e
vera di tutti.  Penso,  anche in questo caso,  di  aver mostrato a  tutti  in varie  occasioni di
prendere posizione, anche su questioni scottanti, in maniera limpida.

➔ Penso  di  aver  sempre  dimostrato,  all'interno  del  mio  gruppo  di  ricerca  e  nei  ruoli
istituzionali  nei  quali  ho  agito  di  dare  grande  importanza  alla  mediazione  fra  esigenze
diverse. Penso che proprio la chiarezza degli obiettivi di cui parlavo prima permetta poi di
raggiungere mediazioni vere, che prendano da tutti il meglio e che funzionino.

➔ Se si guarda alla situazione, cosi' come si è configurata oggi, all'interno della Sapienza, si
nota subito che il prossimo Direttore dovrà fare un grande sforzo per avere una adeguata e
ben calibrata visibilità esterna, che colga i processi in atto nel nostro Ateneo e si sappia
collocare prudentemente ma efficacemente. Io personalmente, se sarò scelto come Direttore,
intendo curare molto quest'aspetto che considero di grande rilevanza.

➔ Il Direttore dovrà occuparsi anche, insieme al Presidente del CAD, di vari aspetti relativi
alla  didattica.  Anche  questo  è  un  campo  dove  avere  un  atteggiamento  equilibrato  ma
incisivo, efficace ma non giacobino, sarà molto importante. Questo è quel che intendo fare.

➔ E' necessario avere un rapporto forte con tutte le aree e le sensibilità che sono rilevanti nel
nostro Dipartimento. Penso in primo luogo a esperimenti e teoria. Io sono un fisico teorico:
un fisico, appunto, cresciuto nella scuola di Roma, attribuendo all'unità della fisica il grande
valore della nostra disciplina. Ho fatto parte per molti anni di progetti che hanno richiesto la
costruzione di hardware dedicato (APE, Janus), e ho molto a cuore tutte le sensibilità che
sono cruciali per il lavoro sperimentale (spazi, allestimenti, strumenti, risorse economiche e
umane). Ci sono inoltre molte aree, tutte molto importanti, ci sono aree storiche e nuovi
settori. Su tutti bisognerà lavorare con lo stesso entusiasmo.

Cosa va sottolineato sulla situazione di oggi?

Di nuovo, solo poche parole sulla situazione del Dipartimento ad oggi.

Il punto cruciale è, temo, nella drammatica mancanza di risorse: non abbiamo abbastanza posti per
giovani  ricercatori,  non  abbiamo  abbastanza  possibilità  di  promuovere  colleghi  valentissimi  ai
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livelli  che sarebbero appropriati,   non abbiamo la possibilità  di  avvicinarci  nemmeno un po'  al
numero di colleghi TAB che servirebbero viste le esigenze del Dipartimento. 

Naturalmente  non  sarà  il  prossimo  Direttore  a  cambiare  la  storia  dell'Italia  e  a   ottenere
magicamente tutte le risorse necessarie

E' necessario però  massimizzare, usando tutte le leve possibili, i canali che possano portare alla
crescita di cui abbiamo bisogno. 

Da un lato dobbiamo riuscire a mantenere e rafforzare la nostra eccellenza. Io non credo sia un
compito facile: in una situazione di risorse cosi' scarse si corre il rischio di cadere in una spirale al
ribasso. Questo dobbiamo evitare a tutti i costi, lavorando in modo sinergico e collettivo (e sinora, a
mio modo di vedere, non siamo caduti neanche parzialmente in questo trabocchetto). Dobbiamo
anche lavorare molto sulle legittime aspettative di colleghi tanto valenti: lo faremo. 

Il personale TAB del nostro Dipartimento è costituito da gruppi splendidi, di enorme valore. Per me,
che sono entrato la prima volta in questo Dipartimento quasi quaranta anni fa, questo è un enorme
motivo  di  vanto  (e,  devo  dire,  una  della  ragioni  che  mi  hanno  spinto,  fra  le  altre,  a  rendere
disponibile la mia candidatura). E' chiaro che l'enorme ristrettezza dei numeri, la difficoltà estrema
nel cercare di avere qualche persona in più, o anche solo di sostituire quando necessario colleghi
che si spostano, rende tutto molto difficile. Penso che questo sia un campo dove bisogna spendere
energie, per creare situazioni di lavoro quanto più possibile ragionevoli, e per far si' che, in questo
quadro di drammatica restrizione delle risorse disponibili, le aspettative di chi, come i colleghi TAB
del nostro Dipartimento, lavora bene, anzi benissimo, vengano soddisfatte al meglio possibile.

Cosa fare, cosa farò?

Vorrei citare, in estrema sintesi e in pochissime righe, quelle che mi sembrano le questioni principali
di cui bisognerà occuparsi, e quelli che potrebbero essere i punti chiave dell'intervento del prossimo
Direttore.  Si  tratta  solo  di  un  breve  elenco,  che  potrà  però  diventare  poi  la  base  di  utili
approfondimenti.

Ritengo  in  primo  luogo  che  il  rispetto  delle  regole sia  fondamentale,  insieme  alla  loro  totale
trasparenza. In questo senso vorrei agire in totale continuità con quel che ha fatto Egidio, che è
stato, io penso, molto bravo a costruire una situazione in cui tutti ci siamo sentiti a nostro agio.
Avere regole chiare e condivise aumenta e non restringe,  secondo me, gli  spazi di  crescita che
abbiamo a  nostra disposizione. 

E'  ovvio  che,  nella  nostra  situazione,  rifarsi  alle  regole  non vuol  dire  ingessarsi  in  una  realtà
immutabile: anzi, al contrario. Avere regole vuol dire essere in grado di cogliere al volo le occasioni
di crescita e di espansione che, ormai da qualche anno, arrivano sempre di sorpresa.

Penso anche che sia molto importante crescere, nell'eccellenza che ci caratterizza, e che il Direttore
dovrà combattere per ottenere risorse. Come abbiamo detto sono cruciali risorse per acquisizioni di
ulteriore personale TAB, e per acquisizioni e promozioni di personale docente. Il Direttore dovrà
essere, in questo, coraggioso ed efficace nel rappresentare le nostre esigenze e nello sfruttare le
occasioni che si renderanno disponibili. Il coordinamento con i nostri uffici centrali e con le realta'
istituzionali del territorio dovra' crescere.
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Dovremo discutere e  costruire  insieme la  linea da tenere.  L'eccellenza  del  nostro Dipartimento
rischia, per molti colleghi, di diventare un severo vincolo: vedere soddisfatte aspettative piu' che
fondate  nel  nostro Dipartimento sta  diventando piu'  difficile  che vincere  un prestigioso premio
internazionale. L'unico modo per affrontare questa situazione e' l'assoluta trasparenza e una visione
condivisa  del  bene  comune,  che  ci  aiuti  ad  averla  vinta  sul  modello  dissennato  che  oggi  la
legislazione  vigente  (insieme  alle  risorse  scarsissime)  ci  propone.  Allo  stesso  tempo  bisogna
combattere per ottenere risorse.

Le aree di ricerca del Dipartimento devono crescere insieme. In un Dipartimento come il nostro
sono  fondamentali  la  visibilita'  e  l'eccellenza  di  tutti  i  settori  principali  della  fisica.  Io
personalmente,  nato  come  fisico  teorico  delle  particelle  elementari,  arrivato  poi  alla  fisica  dei
sistemi disordinati e impegnato adesso anche nell'analisi di sistemi di rilevanza biologica, mi limito
qui a due commenti principali. In primo luogo non e' mai vero che indebolire un'area possa servire a
rafforzarne un'altra. La fisica, con la sua precisa individualita' e caratterizzazione, cresce, quando
cresce, tutta insieme. In secondo luogo la fisica e', e lo dico da fisico teorico e computazionale, una
scienza sperimentale, e il nostro lavoro ha senso quando di questa realta' sperimentale sappiamo
rendere conto. 

Il lavoro da fare insieme al personale TAB sarà tanto. Io do grande importanza al ruolo collettivo di
una squadra che nel nostro Dipartimento è,  lo  ripeto,  eccellente,  e va sostenuta e premiata.  La
continua riduzione delle risorse è devastante: il prossimo Direttore dovrà impegnarsi a rafforzare,
sia dal punto di vista dei numeri che dei riconoscimenti  al  lavoro svolto,  il  personale TAB del
Dipartimento. Non bisona essere distratti: l'eccellenza del nostro Dipartimento dipende ed è sempre
dipesa non solo dall'eccellenza dei docenti ma molto anche dall'eccellenza del suo personale TAB,
che è nostro grande vanto. 

Il lavoro che stiamo facendo sulla didattica è secondo me, vista la situazione, di grande qualità.
Penso  sia  opportuno  continuare  in  questa  direzione.  Come  punto  specifico  vorrei  citare  la
valorizzazione delle nostre ottime Lauree Magistrali. Da qualche mese vedo molti studenti (e scrivo
molte lettere di presentazione) che al posto della Magistrale decidono di andare a fare un Master
all'estero.  Questo va bene, ma vista l'altissima qualità della nostra Laurea dovremmo, in questo
caso, davvero essere in grado di attirare più studenti da altre parti di Italia e di Europa. Bisognerà
lavorarci. Il rapporto con gli studenti è di grande rilevanza. Mi sembra sia stato molto ben gestito
sinora, e vorrei continuare nella stessa direzione. 

C'è però qualcosa che sulla didattica penso vada aggiunta. In un quadro di continua riduzione delle
risorse, dove i colleghi pensionati non sono quasi mai stati sostituiti da giovani, la consistenza del
nostro corpo docente è diminuita di una frazione vicina al cinquanta per cento. In questa situazione
siamo riusciti sinora a garantire, e pensiamo di poter continuare a garantire, l'attività didattica di
eccellenza che ci ha sempre caratterizzato: siamo stati bravi, e continueremo a esserlo. Il carico
didattico che ogni collega deve sostenere, però, non può sorpassare un livello di guardia, o non
potremmo evitare di sentire il prezzo sulla qualità della nostra attività di ricerca. Su questo punto io,
personalmente,  mi  schiererò  con  chiarezza  contro  aumenti  indiscriminati  del  carico  didattico.
Ritengo il livello dei dodici crediti a testa, fatti bene, sempre in prima persona, senza scorciatoie,
senza trucchi e senza pigrizie, il livello giusto per una Dipartimento tanto orientato alla ricerca di
eccellenza: mi batterò contro ogni spinta ad andare oltre.

La nostra biblioteca, sia cartacea che virtuale, e' una punta di eccellenza, e offre, a chi fa ricerca in
Dipartimento e ai nostri studenti,  un servizio di rara qualita'. Non e' affatto semplice preservare
questa  situazione,  e  penso  che  bisognera'  lavorarci  molto  e  bene  (ci  sono software  cruciali  da
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gestire, ci sono strutture fisiche e virtuali che vanno manutenute, ci sono sistemi di automazione
pregiati da gestire e migliorare). 

Gli enti di ricerca presenti in Dipartimento sono per noi un'enorme ricchezza, e il rapporto con loro
va continuato nell'ottima tradizione che si è creata. Abbiamo esperienze di lunga data che hanno
funzionato e funzionano molto bene, e, dal loro canto, i rapporti più recenti stanno avendo successo,
utilizzando le realta' più consolidate. 

Sono poi fondamentali, naturalmente, i compiti meno travolgenti da raccontare, ma determinanti
nella  vita  di  una  istituzione  come  la  nostra.  Tutti  i  dettagli  nella  gestione  giornaliera  del
Dipartimento hanno una  grande importanza. Cito qui solo la manutenzione, che penso vada curata
molto, la politica degli spazi, sia per i laboratori che per gli ormai moltissimi visitatori temporanei
(dove penso sia stata fatta una buona politica), la gestione degli overhead sui fondi di ricerca (che
necessariamente  dovranno  aiutare,  anche  in  futuro,  a  gestire  la  logistica  del  Dipartimento  che
accoglie il progetto).

Vi ringrazio per l'attenzione. Con un caro saluto

Enzo
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