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Buona sera a tutti, 
  
vi ringrazio per essere intervenuti a questa assemblea. 
Vorrei prima di tutto ringraziare i colleghi per la stima dimostratami nel 
proporre la mia candidatura alla direzione del dipartimento. Sono consapevole 
delle difficoltà che questo compito comporta, in particolare in un momento che 
vede l’introduzione di nuove regole ed equilibri all’interno della Sapienza, e con 
il perdurare delle condizioni di difficoltà derivanti dalla contrazione del 
personale docente e tecnico-amministrativo, unitamente alle persistenti e 
croniche difficoltà di ingresso dei giovani.  
 
Ringrazio il Direttore uscente, il prof. Egidio Longo, per la sobrietà, il rigore e 
l’onestà intellettuale che hanno caratterizzato il suo mandato. Rivolgo infine un 
sincero augurio agli altri candidati, Valeria Ferrari e Enzo Marinari, con i quali 
ho condiviso in questi anni lavoro e scelte nel dipartimento e all’interno di 
commissioni.  
 
Vorrei esporre alcune riflessioni su una serie di temi tra quelli che giudico più 
rilevanti, con i quali mi aspetto di dovermi confrontare se verrò eletto direttore.  
Non c’è dubbio che gli ultimi anni siano stati complicati per l’università e la 
ricerca in Italia. Le difficoltà di programmazione nelle assunzioni e la mancanza 
di sicurezza nella attribuzione delle risorse, unitamente al continuo 
appesantimento normativo e burocratico con cui dobbiamo convivere, finiscono 
per imbrigliare energie e condizionare fortemente tante legittime aspirazioni 
personali.  
In queste condizioni la coesione del dipartimento diventa uno strumento 
fondamentale per affrontare il futuro del Dipartimento. Questo è un tema di 
grande rilevanza, per il quale è richiesta grande lucidità e il massimo livello di 
condivisione tra le differenti istanze culturali presenti nel dipartimento. 
Nei prossimi anni assisteremo a ulteriori riduzioni per pensionamento del 
personale docente, e anche non docente. E’ possibile che l’acquisizione di nuove 
risorse non permetterà di compensare le perdite e al contempo sarà necessario 
lavorare duro per mantenere i consueti standard di qualità. Ci sono però nuove 
opportunità che dovremo essere bravi a sfruttare, per esempio è notizia recente 
che l’FFO offre forti incentivi (10 MEuro) per la mobilità. Sfruttare in modo 
intelligente queste possibilità permetterà anche di liberare risorse e punti per 
soddisfare  le legittime aspirazioni di promozione del personale già in servizio, 
secondo una strategia di riconoscimento del merito.   
Il passaggio generazionale dovrà quindi essere realizzato seguendo una 
lungimirante politica delle promozioni e delle assunzioni. Ma nelle nostre scelte 



e valutazioni dovremo saper guardare a quelle figure in grado di coniugare alta 
qualità scientifica e disponibilità a lavorare per la casa di tutti. Questo mi pare 
un punto molto importante, abbiamo bisogno di figure in grado di rispondere a 
entrambi gli aspetti.  
 
Ci sono poi altri punti importanti che riguardano la vita del Dipartimento, sui 
quali vorrei esprimere la mia opinione. 
  
Rapporti con l’Ateneo.  
Questo è un punto delicato per noi. Personalmente non ho condiviso le posizioni 
dell’attuale dirigenza della nostra Università durante la recente campagna 
rettorale. Oggi però ci troviamo in una fase nuova e credo sia saggio tenerne 
conto per il bene della nostra casa comune. Adesso è il momento di ricompattare 
le forze.  
Il Dipartimento di Fisica è chiamato ad appoggiare la figura istituzionale 
rappresentata dal Rettore. Al tempo stesso, il Dipartimento di Fisica rappresenta 
un punto di eccellenza della ricerca e della didattica all’interno della Sapienza. 
Tutto ciò è comprovato dall’elevato valore dei risultati scientifici, dalla capacità 
di attrarre finanziamenti dall’esterno, dalla nostra tradizionale attenzione alle 
esigenze degli studenti e alla didattica. Il ranking del nostro dipartimento è 
molto alto a livello europeo (come dimostrato dalle recenti classifiche del QS 
World University Ranking). Gli studenti e i giovani ricercatori che escono dal 
nostro dipartimento si fanno sempre onore quando vanno a lavorare all’estero o 
nelle collaborazioni internazionali.  
Uno dei primi compiti del nuovo direttore sarà quello di stabilire e instaurare 
rapporti chiari e leali con il Rettore, facendo leva su quelle che sono da sempre le 
nostre caratteristiche migliori. 
Dovremo quindi moltiplicare gli sforzi muovendoci lungo questa tradizione di 
qualità e valorizzare quelle peculiarità che sono per noi motivo di orgoglio e 
delle quali la Sapienza stessa ha bisogno.  
 
Rapporti con la Facoltà.  
Mi pare di poter dire che ci sia stato fino ad ora, da parte nostra, un buon livello 
di condivisione con la politica perseguita dal preside attuale. Questa è la 
direzione lungo cui si è mossa la nostra Direzione, scelta saggia, che ha permesso 
di valorizzare la posizione del Dipartimento, senza rischiarne l’isolamento. E’ 
necessario continuare in questa direzione, naturalmente non rinunciando, 
quando serve, a far presente la nostra diversità di opinioni. 
 
Rapporti con il personale.  
 Vorrei ribadire quanto detto una settimana fa in occasione dell’incontro con il 
personale TAB. 



Il nostro Dipartimento si è sempre distinto per l’impegno, la generosità con cui il 
personale ha saputo sempre contribuire nel corso degli anni alla ricerca e alla 
didattica. E’ stato sempre così,  ricordo, fin da quando ero studente, che grazie 
anche alla collaborazione e al dialogo aperto tra docenti e personale, la 
professionalità dei più anziani diventava un modello di comportamento per i più 
giovani. Un ciclo virtuoso che, pur evolvendosi in forme nuove e passando 
attraverso leggi e regolamenti via via diversi si è sostanzialmente mantenuto nel 
tempo.  
Io credo che questa sia una risorsa unica del nostro dipartimento, é stato anche 
grazie al continuo lavoro che il personale TAB ha svolto in alcuni fondamentali 
servizi che il dipartimento ha saputo mantenere qualità ed eccellenza 
nonostante la forte contrazione di risorse degli ultimi anni.  
Un altro compito importante del nuovo Direttore sarà quello di battersi con 
assoluta tenacia presso la Direzione Generale per difendere la nostra struttura in 
cui viviamo e anche per limitare gli eccessi di burocrazia che a volte finiscono 
per limitare l’efficienza della nostra azione.  
 
A questo proposito mi pare opportuno fare qualche considerazione sulle recenti 
disposizioni con cui, a partire dal 1 Aprile 2015, il Direttore Generale di Sapienza 
ha attributo ai RAD, Responsabili Amministrativi Delegati, una serie di 
competenze relative al funzionamento dei centri di spesa, al conferimento e alla 
gestione di incarichi di prestazione d’opera di Co.Co.Co. alla gestione delle 
missioni, agli interventi di manutenzione, e in particolare ad alcuni punti 
riguardanti la gestione del personale di supporto amministrativo-contabile e 
gestionale, come, ad esempio, la gestione di assenze e presenze e degli 
straordinari. 
C’è la preoccupazione che tutto ciò finisca per limitare l’autonomia del 
Dipartimento, che certamente rappresenta un unicum all’interno della Sapienza, 
per la propria organizzazione interna e per i risultati conseguiti. 
  
Va anche detto che, se da una parte il Direttore (che diventa ora Rappresentante 
di Struttura) ha una sua personale opinione sulla opportunità di alcune di queste 
disposizioni, e cerca di intervenire, ove possibile, per correggerle, al contempo, 
come rappresentante delle istituzioni, ha il compito di rispettare le regole.  
Siamo stati informati nell’ultimo CdD che su queste disposizioni il Collegio dei 
Direttori ha posto al Direttore Generale una serie di domande allo scopo di 
chiarire alcuni enunciati poco chiari riguardo ai compiti e alle possibilità di 
intervento del Direttore, del RAD, del CdD, Giunta etc. Queste risposte sono 
arrivate, proprio ieri il Direttore ha inviato a noi candidati delle slides che in 
buona sostanza rappresentano una prima risposta scritta, anche se sarebbe 
auspicabile ricevere una risposta più ufficiale.  
Una volta chiarito che al RAD spettano i compiti di carattere gestionale e che il 
Direttore ha compiti di programmazione e indirizzo in ambito scientifico e 



didattico, mi pare di poter dire che ci siano risposte sui seguenti punti in 
particolare:   
1) Il ruolo del CdD è rimasto lo stesso di quello previsto dallo Statuto. 
2) La gestione delle missioni non è cambiata (vengono autorizzate dal Direttore, 
previo verifica della copertura finanziaria da parte del RAD). 
3) Lo stesso dicasi della programmazione degli interventi di manutenzione. 
4) Il ruolo dei responsabili di laboratorio non è subordinato gerarchicamente al 
RAD ma sotto il profilo della dipendenza funzionale è rimesso al Direttore. 
 
C’è un punto invece che non mi sembra affatto chiaro, riguardante la gestione 
delle assenze, dove si dice che queste devono essere autorizzate dal Direttore 
ma al contempo convalidate dal RAD. Mi sembra questo un aspetto di carattere 
organizzativo, e non solo, che dovrebbe essere ulteriormente chiarito. Al tempo 
stesso penso che vada cercato lo spazio necessario per stabilire una sana e 
corretta collaborazione tra il Direttore, responsabile primo della gestione 
politico-scientifica del Dipartimento e il RAD. Questo è un punto essenziale: 
l’azione del Dipartimento dipende in modo importante dalla sinergia tra queste 
due figure.   
 
Rapporti con gli studenti e programmazione della didattica.  
Il nostro dipartimento ha una tradizione di dialogo e attenzione nei confronti 
degli studenti. Bisogna continuare su questa strada, cercando di correggere 
ritardi e manchevolezze, ove queste siano ancora presenti, secondo le più 
recenti indicazioni del Preside. Il Direttore del Dipartimento deve continuare a 
dare tutto il sostegno necessario al delicatissimo lavoro che sta sulle spalle del 
presidente del CAD. Conosco bene questo lavoro, avendolo portato avanti in 
passato, e conosco le grandi difficoltà che devono essere affrontate per portare a 
termine un’efficiente programmazione didattica, come dimostrato ultimamente 
dallo straordinario lavoro condotto in condizioni di emergenza, dal presidente 
del CAD, coadiuvato in questo con grande senso di responsabilità da vari colleghi 
e dal personale della segreteria didattica. Sarà molto importante che il nuovo 
direttore mantenga contatti continui con il futuro presidente del CAD e lavori di 
concerto con lui.   
Negli ultimi anni, fin dai tempi del mio mandato come presidente del CAD, 
abbiamo dovuto effettuare una non trascurabile riduzione dell’offerta didattica, 
in particolare nelle lauree magistrali. E’ possibile che altri tagli possano essere 
necessari in futuro, ma dovremo fare di tutto per non perdere la diversità 
culturale che distingue la nostra offerta didattica, certamente uno dei motivi 
principali che hanno visto crescere il numero degli studenti delle nostre lauree 
magistrali negli ultimi anni.    
 
In conclusione credo che il nuovo direttore debba prestare attenzione alla 
coesione e al dialogo tra le varie componenti, richiedendo partecipazione e 



generosità, capacità di guardare anche oltre agli interessi delle aree, ove 
necessario.  
Il nostro compito è comunque quello di continuare ad essere uno dei migliori 
dipartimenti di fisica a livello internazionale, questa è e sarà la nostra misura, e 
anche la nostra responsabilità. 
 
Grazie a tutti per l’attenzione, 
Paolo 
 
 
 
 


