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Signor direttore, illustri ospiti, cari colleghi, signore e signori, cari studenti, 

 

mi sia consentito anzitutto ringraziare il Prof. Pammolli per l’invito a essere presente 

all’inaugurazione dell’anno accademico dell’IMT – Alti Studi di Lucca in qualità di Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, i docenti, i ricercatori, il personale tecnico-

amministrativo, e tutti gli studenti che sono presenti. A Voi i migliori auguri per la brillante 

esperienza di formazione e ricerca che vi apprestate ad iniziare. 

 

Saluto infine il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Giovannini, e le autorità: il 

sindaco Mauro Favilla, il presidente della Provincia Stefano Baccelli, il presidente della 

Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la Ricerca Arturo Lattanzi. 

 

Purtroppo, a causa di impegni istituzionali, sono impossibilitato a presenziare 

all'inaugurazione del nuovo anno accademico, come avrei desiderato, e per questo voglio 

formularVi le mie scuse, inviandoVi un messaggio di saluto e augurio per il percorso 

formativo che Vi apprestate a iniziare. 

 

Oggi l’Europa e il nostro Paese vivono un periodo di difficoltà. Tuttavia dobbiamo guardare 

al futuro con speranza, e trasmettere ai  giovani ottimismo nelle nostre capacità e nei 

nostri valori. 

 

Il Ministero è impegnato in un’azione di recupero della competitività del sistema della 

ricerca italiana nel contesto internazionale, con un forte ancoraggio all’Europa, e in 

particolare alle priorità indicate dalla Commissione nel documento Horizon 2020. Il nostro 

sistema deve individuare rapidamente gli asset su cui fare leva e i partenariati strategici da 

favorire nel quadro dell’ “Innovation Union” prevista dal documento Europa 2020. Da lì 

passa la nostra crescita come Paese. 

 

La piattaforma della comunità intelligente “Smart Community” costruirà un punto focale 

per il coordinamento delle azioni di governo e il percorso lungo il quale intendiamo 

coinvolgere cittadini, imprese, ricercatori e amministrazioni. Sarà un grande sforzo corale 

del governo, nel tentativo di cogliere al massimo le possibilità offerte dalla Commissione, 

nello sviluppo di un concreto “piano nazionale dell’innovazione”. 

 

E’ perciò particolarmente importante l’integrazione col sistema universitario, sia per 

l’apertura di programmi di formazione continua, sia per il coinvolgimento diretto degli 

studenti ai progetti “Smart City” e "Smart Communities", come parte integrante del loro 

percorso formativo. 



 

Il sistema della ricerca e della formazione è un alleato fondamentale nel percorso di 

crescita del Paese, in linea con quanto previsto dalla cosiddetta “fase due” dell’azione del 

governo presieduto da Mario Monti. Esso è ancora capace di esprimere qualità ed 

eccellenza, a patto - adesso - di oliarne i meccanismi, di potenziarlo e metterlo al passo con 

i tempi e le esigenze della modernità. La ricchezza delle nazioni, oggi, si misura in termini di 

valorizzazione del capitale umano. 

 

IMT – Alti Studi di Lucca è una scuola d’eccellenza, che nell’arco di questi anni si è 

costruita, e sta ora consolidando, una posizione di primo piano nell’ambito della 

formazione post-universitaria e della ricerca, in campi diversi come la robotica, 

l’informatica, l’economia, il management del patrimonio culturale, le scienze politiche, 

integrabili in un’ottica sistemica e tutti riconducibili a quegli elementi essenziali che 

caratterizzano la persona all’interno della società: l’amore per la cultura, 

l’approfondimento della conoscenza, l’investimento nei saperi, la capacità di integrazione 

tra competenze, tradizioni e nuove tecnologie. Sono perciò sicuro IMT saprà cogliere al 

meglio le opportunità che il sistema Italia riuscirà a mettere in campo attraverso progetti e 

partenariati strategici. 

 

In questi anni, IMT ha intrapreso un percorso e conseguito risultati che come accademico 

e, ancor più in qualità di Ministro, ho seguito e seguo con grande interesse e che auspico 

verranno consolidati nel futuro. 

Ho sempre guardato alle selezioni internazionali di docenti, ricercatori e allievi come un 

requisito qualificante da diffondere all’intero sistema universitario. In questo senso, IMT è 

uno degli esempi cui riferirsi nell’ambito del sistema universitario italiano che nel suo 

complesso può svolgere un ruolo importante nella fondamentale circolazione 

internazionale di capitale umano e nell’attrazione di giovani di talento.  

 

Le prime chiamate di professori incardinati della Scuola, la definizione di un modello 

innovativo di organizzazione della ricerca e dei programmi di dottorato, inscrivono 

autorevolmente l’Istituto di Lucca nel novero delle Scuole Superiori a Ordinamento 

Speciale della Repubblica Italiana. 

 

Mi fa quindi piacere salutare e ringraziare nuovamente il Direttore Prof. Fabio Pammolli 

per l’invito rivoltomi, e inviare a tutti Voi i miei migliori auguri per il nuovo anno 

accademico. 

 

Francesco Profumo 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 


