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Il discorso del rettore, Angelo Tagliabue 

 

Autorità Civili, Militari, Religiose e Accademiche  

Illustri colleghi, dirigenti e personale dell’Ateneo 

Cari Studenti 

Gentili Signore e Signori 

 

Un caloroso saluto di benvenuto ed un ringraziamento per la partecipazione alla cerimonia odierna. 

Il futuro di ogni Paese è legato ai giovani e noi abbiamo la fortuna di fare la professione più bella del 

mondo: “Lavorare alla formazione dei giovani”. 

Essere in molti casi un “ascensore sociale” è una esperienza impagabile ed è difficile descrivere 

l’emozione che suscita. 

Non possiamo esimerci dall’etica Accademica di formatori: Docenti e discenti sempre. 

Il motore è alimentato dall’entusiasmo legato alla nostra offerta di educatori. 

Ma l’entusiasmo va consolidato e accresciuto con risultati tangibili e misurabili. 

 

I nostri laureati trovano occupazione entro un anno. 

E con stipendio medio più elevato della norma, ma non dobbiamo però crogiolarci su questi dati 

perché oggi l’offerta lavorativa cambia in continuazione. 

Da qui la necessità di elaborare un piano strategico che tenga in considerazione la possibile 

evoluzione del mercato lavorativo nei prossimi anni e la necessità di approntare strumenti per 

cavalcare questo cambiamento. 

L’offerta formativa pre e post laurea deve rispondere alle esigenze della terza missione, una terza 

missione per il territorio e non solo, con un respiro europeo/almeno. 

Si persegue una sempre maggiore internazionalizzazione dell’Ateneo consolidatasi in 23 nuovi 

accordi ed una mobilità studentesca incrementata del 48%. 

I sacrifici fatti dalle famiglie devono trovare un riscontro qualitativo nel diploma di Laurea. 

 

Tutto l’Ateneo è in continuo cammino verso questo traguardo, che per i più determinati diventa 

nuovo punto di Partenza. 

Il Piano Strategico analizza chi siamo e chi vogliamo diventare, ci guida, nei processi di assicurazione 

di qualità, verso un cammino di miglioramento in ambito didattico, ricerca e terza missione. 
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Dopo una presa di coscienza della condizione attuale si guarda immediatamente avanti e viene 

costituito il Dipartimento di “Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio” (DiSUIT) oggi 

proponente della Laurea Honoris Causa.  

Il bisogno di consolidare i risultati fin qui raggiunti ci impone procedure di reclutamento interne per 

stabilizzare le risorse e al contempo è testimonianza dell’impegno fin qui profuso. 

 

 Attualmente i Concorsi di I, II e III fascia conclusi o in corso sono in totale 98. 

Tuttavia il ricorso al solo reclutamento legato ai passaggi di fascia interno sarebbe un grave errore. 

L’Ateneo deve avere per tutto il Suo Personale un sistema a porte scorrevoli in entrate e uscita. 

Il Sapere e le competenze amministrative devono poter confluire in un quadro di continuo confronto 

con il mondo che ci circonda. 

Solo così crescono competenze e Saperi. 

Quindi abbiamo reclutato nuovi docenti con le procedure comparative volte al merito ed 

acquisizione di nuovi settori Scientifico Disciplinari.  

Anche il Settore dell’Amministrazione ha avuto un tesoretto di punti organico consegnato nelle 

mani del Direttore Generale per accompagnare e sinergizzare le diverse competenze.  

 

Un capitolo a parte merita la Scuola di Medicina che ha visto un grande ed unico rinnovamento nella 

acquisizione di Docenze arrivate in sostituzione di colleghi giunti a fine carriera. 

La necessità legata all’accreditamento delle Scuole di Specialità, ci ha imposto una accelerazione 

verticale, che trova riscontro nella domanda crescente di medici specializzati. 

In questo momento abbiamo 18 scuole di specializzazione accreditate e altre 9 consorziate. 

 

L’imprescindibile rapporto con il sistema sanitario regionale vede nei due poli di Varese (ASST Sette 

Laghi) e Como (ASST Lariana) il naturale coinvolgimento dei nostri Docenti di discipline clinicizzate.  

Auspico che il prossimo Polo possa essere l’ASST Valle Olona. 

Auspicio, legato ad un più ampio Progetto/Bio-Medico per l’Area di Busto Arsizio che vede già una 

presenza di nostri docenti. 

 

La crescita delle immatricolazioni nella misura del 7% circa ci pone di fronte a nuove sfide: 

• Già da questo Anno Accademico viene duplicato a Como il Corso di Laurea in Informatica con 

un notevole successo in termini di iscrizioni. 
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• Innovare l’offerta formativa! Di prossima istituzione la Laurea Magistrale in Scienze 

Motorie con reclutamento di Docenti e acquisizione di strutture all’altezza del termine 

“Magistrale”. 

• Migliorare i Servizi: (aule, mense, biblioteche, studentato) nuove aule e continua 

manutenzione delle strutture esistenti (Piano Edilizio triennale). 

Studentato: interesse crescente di fondi immobiliari disposti ad investire nell’area varesina con 

progetti di riqualificazione urbana (smart city) ed ottima collaborazione con i comuni di Varese, 

Como e di Busto Arsizio. 

La situazione in Como per lo studentato è ottima, grazie agli spazi (La Presentazione) lasciati liberi 

dal Politecnico. 

Piena sintonia con Regione Lombardia e Provincia su temi di valorizzazione del territorio. 

 

Il modo e i tempi della comunicazione hanno affermato il nostro BRAND, comunichiamo sempre più 

e scaliamo posizioni nei ranking nazionali e internazionali come THE e ARWU 

La valutazione Censis 19/20 decreta l’Insubria nel settore comunicazione e servizi digitali.  

Tra le iniziative culturali proposte dall’Ateneo cito le mostre le mostre di artisti varesini allestite 

presso il Rettorato: Arte in Università a Varese 1999-2018, mostra su Gianluigi Bennati, e la mostra 

appena inaugurata su Ambrogio Pozzi. 

 

Riscontro oggettivo a tutti questi dati esposti lo abbiamo avuto lo scorso ottobre nelle riflessioni 

conclusive che la commissione di esperti valutatori di Anvur ci ha rilasciato al termine della visita 

programmata dal Ministero. 

La CEV ha potuto osservare durante la visita in loco che la realtà supera la condizione descritta nei 

documenti. 

 

E’ stato un anno denso di emozioni ed accadimenti e pertanto disidero ringraziare: 

I due Rettori che mi hanno preceduto (Prof. Renzo Dionigi e Professor Alberto Coen Porisini) 

Il Prorettore; 

I miei delegati; 

I direttori di Dipartimento; 

Il Direttore Generale; 

I Dirigenti; 

Tutto il Personale Docente e Tecnico Amministrativo, la mia segreteria per l’impegno profuso 

nell’organizzazione di questo evento e non solo. 
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Tutti voi che siete intervenuti, ed in ultimo, ma al primo posto nel cuore del Ateneo, Voi  cari 

studenti, i “nostri datori di lavoro” 

BENE 

Dichiaro ufficialmente aperto l’Anno Accademico 2019/2020 

 


