
   
 

 
 

 

 
 

 

Carissime e carissimi, 

dal 1986 sono parte dell’Università di Udine, dove sono approdato come ricercatore di chimica 
agraria, dopo la laurea e il Dottorato di Ricerca conseguiti presso l’Università di Padova. A Udine ho 
percorso tutti i passi della mia carriera accademica, maturando sotto il profilo professionale e 
personale. In questi anni ho avuto l’opportunità di sviluppare le mie capacità didattiche e 
scientifiche, contribuendo a costruire un gruppo di ricerca oggi riconosciuto a livello internazionale.  

A Udine è cresciuta e si è radicata la mia famiglia; ciò ha contribuito a creare uno stretto rapporto 
con il territorio friulano e la sua gente. Nel corso degli anni ho compreso appieno il valore e le 
aspettative che si attribuiscono al nostro Ateneo, unico nel panorama nazionale per la sua storia 
peculiare. Nata per volere popolare e a seguito di un evento tragico come il terremoto del 1976, 
l’Università di Udine è oramai diventata, a 40 anni dalla sua fondazione, una solida realtà nel 
panorama della formazione superiore e un vivace centro di ricerca scientifica.  

Oggi l’Università di Udine vede ogni giorno più di 1.600 lavoratori della conoscenza - docenti, 
dottorandi e assegnisti, tecnici e amministrativi - e oltre 15.000 studenti sottoscrivere con la loro 
passione e dedizione l’impegno assunto con i padri fondatori e con le 125.000 firme che hanno 
portato alla sua nascita: generare e diffondere la conoscenza e contribuire allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del Friuli. 

L’originalità di un Ateneo giovane e dinamico, in simbiosi con il suo territorio e la sua storia, ha 
creato in me un forte senso di appartenenza e un profondo rispetto per l’Istituzione. Da ciò è nato il 
desiderio di partecipare alla sua gestione e, con la stessa passione che anima il ricercatore e il 
docente, ho assunto nel corso degli anni diversi compiti istituzionali, inizialmente come 
rappresentante di categoria negli organi di governo e componente di commissioni e gruppi di lavoro.  

Ho successivamente assunto incarichi accademici con responsabilità crescenti: Direttore del 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Preside della Facoltà di Agraria e, più recentemente, 
Delegato del Rettore alla Ricerca e Prorettore Vicario. Coniugando entusiasmo e concretezza, in 
questi ruoli ho potuto maturare una vasta esperienza nella gestione di strutture diverse dell’Ateneo 
e dell’Ateneo nel suo complesso e una puntuale conoscenza dei limiti e delle specialità che lo 
caratterizzano in ambito locale, nazionale e internazionale.  

Le esperienze istituzionali di questi ultimi anni mi hanno fatto comprendere fino in fondo che per 
operare scelte solide e condivise è necessario un lavoro di squadra, che presuppone un reale e 
fattivo contributo di tutte le componenti della comunità accademica e la disponibilità a un franco e 
leale confronto. Sono altresì convinto che l’azione di un Rettore debba essere guidata dal senso di 
responsabilità e soprattutto dal coraggio.  

È dunque con sincero spirito di servizio che oggi voglio mettere a disposizione dell’Ateneo la mia 
esperienza e la mia passione, candidandomi a esserne il Rettore per i prossimi sei anni.  

In questi tempi l’Università italiana si trova a soffrire dell’indifferenza della pubblica opinione, fino 
alla negazione del suo ruolo quale partner e asse indispensabile per lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del Paese. Ne sono prova la contrazione dei finanziamenti alla ricerca e il mantenimento 
del fondo di funzionamento ordinario a livelli che a mala pena consentono agli Atenei di sostenere 

      A testa alta e a mente aperta 
 



l’offerta formativa e i servizi agli studenti. A fronte di questa allarmante situazione, gli strumenti 
premiali messi in atto negli ultimi anni, seppur condivisibili nel principio, appaiono scarsi e inefficaci. 

L’Università di Udine, giovane Ateneo ancora in fase di crescita, ha subito da questa situazione un 
forte rallentamento nelle sue aspettative di sviluppo, dovendo peraltro negli anni passati affrontare 
una drastica e dolorosa azione di risanamento del bilancio. Solo recentemente, con il varo del Piano 
Strategico, è stato possibile destinare specifici investimenti allo sviluppo dell’Ateneo. In particolare è 
stata avviata una serie di interventi volta a rilanciare l’attività di ricerca, ammodernare l’offerta 
didattica, ampliare i servizi agli studenti e aumentare le azioni di trasferimento della conoscenza al 
territorio. 

Queste azioni, seppur incisive e foriere di importanti ricadute, non sono tuttavia sufficienti. In un 
quadro di incertezza sulle politiche di finanziamento delle Università e a fronte di sfide sociali, 
economiche e culturali sempre più pressanti, appare ineludibile una ridefinizione chiara e condivisa 
degli obiettivi, una programmazione strategica delle attività e una pianificazione dell’utilizzo delle 
risorse idonea a rispondere alle esigenze di un territorio che non può prescindere dal contributo che 
l’Università può e deve offrire. Per mantenere fede al suo ruolo e alle sue missioni, l’Ateneo dovrà 
essere aperto al confronto in ambito didattico e scientifico sul piano nazionale e internazionale e 
promuovere la partecipazione a reti finalizzate alla condivisione di progetti formativi e di ricerca. 

La definizione degli obiettivi per il futuro dell’Ateneo non può che partire da quel nucleo di valori 
fondanti della nostra Università, sanciti nel suo stesso Statuto: orgoglio e senso di appartenenza, 
fiducia nelle persone e nei propri mezzi, coraggio e determinazione. 

Per questo è necessario che ciascuno degli appartenenti alla comunità possa trovare gli 
indispensabili stimoli per contribuire agli obiettivi generali che l’Ateneo si pone. È necessario 
valorizzare le competenze, incoraggiare le vocazioni, promuovere la motivazione per mantenere viva 
la passione, creare le condizioni perché, specie per i giovani, valga la pena di “studiare, crescere e 
lavorare a Udine”. È sulle persone che si costruisce un buon Ateneo. 

Chi governa un Ateneo deve essere capace di ascoltare e di spiegare, così da rendere tutti partecipi 
di un progetto comune. Se la comunità accademica non viene resa consapevole dei problemi e delle 
strategie messe in campo per risolverli, difficilmente riuscirà a identificarsi con l’istituzione di 
appartenenza. Bisogna agire insieme per fare conoscenza. 

Questi concetti ricorreranno spesso nel programma che ho cominciato a stilare dopo una prima fase 
di ascolto, per quanto possibile, rappresentativa di tutte le componenti della nostra comunità. Da 
qui parte un confronto che auspico sereno e costruttivo, affinché questa fase possa essere 
comunque utile all’Ateneo. L’elezione di un Rettore, che oggi si verifica con una cadenza sessennale, 
deve essere un’occasione per sollecitare tutta la comunità accademica a una profonda riflessione 
sulla situazione attuale e sulle prospettive future dell’Ateneo. 

È con grande senso di responsabilità e rispetto dell’Istituzione e del suo ruolo a livello locale e 
nazionale che dobbiamo affrontare questo passaggio, rivendicando l’autonomia del nostro pensiero 
e delle nostre azioni. A noi spetta disegnare il nostro futuro, a testa alta e con la mente aperta. 

Potrete leggere il risultato dei miei ragionamenti e delle mie argomentazioni nella piattaforma che 
l’Ateneo fornirà ai candidati e sul sito www.robertopinton.it, ma soprattutto potremo parlarne 
insieme nel vostro Dipartimento, con il vostro gruppo di ricerca e di persona: il mio ufficio ai Rizzi è 
aperto per voi dalle 8,30 alle 10,30 tutti i giorni a eccezione del giovedì. 
Troverete un caffè e parole in libertà. 

 

   


