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25 novembre 2019 

SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELL’UNIVERSITÀ, MARIO MONTI,  
ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020 

Signor Presidente della Repubblica,  
 
Lei rappresenta per noi, in Italia e in Europa, un punto di riferimento forte, pacato, 
rassicurante. Per questo, con deferenza e affetto, noi La ringraziamo. Per questo, 
nell’accoglierLa oggi ad aprire con noi un nuovo, impegnativo capitolo dello sviluppo della 
Bocconi, ci sentiamo non solo onorati, ma sinceramente confortati.  
 
A nome del Magnifico Rettore Gianmario Verona, del Consigliere Delegato Riccardo Taranto 
e mio personale, saluto e ringrazio per la loro presenza anche la Vice Presidente della Corte 
Costituzionale, il Presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano, l’Arcivescovo di 
Milano, tutte le Autorità civili, militari e religiose, i gentili ospiti e i membri della comunità 
bocconiana, a cominciare da voi, cari studenti. 
 
Un saluto caloroso desidero rivolgere ad una mia Collega, la Senatrice a vita Liliana Segre. 
La sua voce, sempre misurata, innalza la dignità di ogni dibattito, ravviva la memoria sopita 
o negata, risveglia la coscienza nel profondo. Se Liliana Segre vive, lo dobbiamo a un dono 
del destino. Se ha  una così grande presa sull’animo degli italiani, lo dobbiamo in gran parte 
a Lei, Presidente Mattarella, per l’intuizione felicissima che L’ha indotta a nominarla 
Senatrice a vita.  
 
Con l’ala appena inaugurata, la Bocconi ha completato il proprio Campus. L’edificio nel quale 
ci troviamo, con questa Aula Magna, venne inaugurato nell’ottobre 2008 alla presenza 
dell’allora  Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale inviamo un saluto 
affettuoso, ricordando con gratitudine le sue frequenti visite alla Bocconi. 
 
Due anni – quel 2008 e questo 2019 – associati a fasi negative dell’economia internazionale 
: l’inizio di una profonda recessione nel 2008 ; un significativo rallentamento dell’attività 
economica nel 2019. In entrambi i casi la Bocconi ha voluto rispettare i propri  piani di medio-



 

 

lungo termine, senza lasciarsi condizionare dal pessimismo dei mercati. Nel suo piccolo, la 
nostra politica degli investimenti è stata un esempio di orientamento anticiclico.  
 
Vorremmo che oggi venisse percepito un messaggio, che parte dalla Bocconi. Si può avere 
fiducia nell’Italia e nell’Europa. Noi l’abbiamo. Per la crescita economica e lo sviluppo civile, 
in particolare in Italia, è necessario investire di più e meglio nella formazione del capitale 
umano. Noi lo facciamo. 
L’Europa nel mondo e l’Italia in Europa devono proporsi di diventare più competitive, nella 
formazione del capitale umano e nella ricerca. Noi ce lo proponiamo. Come altre strutture, 
in particolare nel polo milanese, ci stiamo riuscendo. Ma vogliamo andare oltre. 
 
Quando il nostro Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Presidente dopo 
ampie consultazioni, nomina il Rettore, concorda con quest’ultimo un mandato rettorale. Il 
mandato riflette sia la particolare sensibilità culturale apportata dal Rettore prescelto, sia gli 
obiettivi di lungo periodo definiti dal Consiglio. Il mandato indica anche il ranking sul piano 
internazionale, per l’Università e per le sue principali articolazioni, che il Rettore ritiene 
ambiziosamente realistico e che si impegna a raggiungere. 
 
Nella sua relazione il Rettore Verona riferirà su questo tema, che lo vede impegnato con 
successo alla guida del Corpo docente con il contributo essenziale dello Staff 
amministrativo, motivato e diretto dal Consigliere Delegato Taranto. Tra gli indicatori di 
competitività, ne cito due soltanto. Il primo, riferito alla “reputazione e attrattività” 
quantificate sulla base di numerosi parametri, vede la nostra Bocconi in quarta posizione in 
Europa (prima, se si esclude il Regno Unito) e sedicesima al mondo tra le università che, 
come la nostra, si occupano di Scienze sociali e di Management. 
 
Se poi guardiamo – secondo indicatore - alla capacità della Bocconi di attrarre studenti dai 
Paesi che siamo soliti considerare più avanzati e dinamici del nostro, osserviamo che il 41% 
degli studenti stranieri proviene da Francia, Germania, Stati Uniti e Cina. Negli ultimi cinque 
anni gli studenti francesi in Bocconi sono aumentati del 33%, quelli tedeschi del 42%, i cinesi 
sono più che raddoppiati e gli americani quasi quadruplicati. 
 
Nel 2020 giungerà a termine l’attuale Piano strategico quinquennale. E’ in corso la 
predisposizione del nuovo Piano, che si estenderà al 2025 ma muoverà, non sembri 
paradossale, dall’esplorazione di pur grezzi scenari alternativi immaginabili per il 2030. 
Abbiamo affidato al Vice Presidente Andrea Sironi il compito di coordinare i lavori, che 
vedono impegnati in primis il Rettore e il Consigliere Delegato ma che mobiliteranno tutta la 
comunità bocconiana. 
 
Desidero qui ricordare che l’antesignano della pianificazione in Bocconi fu, alla fine degli 
anni Ottanta, con largo anticipo su ogni altra università italiana, l’allora Rettore e Consigliere 
Delegato, Prof. Luigi Guatri, che oggi è qui con noi. Luigi Guatri, che ha compiuto quest’anno 
il 70° di laurea, è Presidente onorario dell’Università nonché dell’Istituto Javotte Bocconi, 
mentre Angelo Provasoli è stato chiamato alla presidenza effettiva dell’Istituto Javotte. 
All’oculata gestione amministrativa praticata per  decenni dal Prof. Guatri, tra l’altro, 
dobbiamo la solida posizione che ha permesso all’Università di affrontare i notevoli 
investimenti di questi anni.  
 



 

 

Poco fa, all’inaugurazione della nuova ala del Campus, ho ricordato che i progettisti, i tecnici, 
le maestranze che hanno partecipato alla realizzazione del nuovo complesso 
rappresentavano 47 nazionalità diverse. Da 99 Paesi provengono gli studenti e i manager 
che già oggi frequentano la Bocconi. Apertura, inclusione, diversità, merito, tolleranza : sono 
questi i valori che nutrono la crescita e la competitività, di una piccola comunità 
universitaria, così come di un grande Paese. Contribuiscono all’affermarsi dell’Italia nel 
mondo, generano un naturale rispetto per il nostro Paese senza che ci si riduca, 
pateticamente, a “pretenderlo”. E sono fondamenta per una solidarietà vera, non fallace 
come è quella adagiata sul debito, a carico delle generazioni future. 
 
In Bocconi sentiamo nostri questi valori. In fondo, sono gli stessi su cui si basa l’Unione 
Europea. Anche per questo la nostra università si sente europea. Cerchiamo di esserlo 
sempre di più, sia nelle  cooperazioni con altre università europee, sia nello spirito civile che 
ci anima.  
 
Quanto al primo aspetto,  non dimentichiamo l’incoraggiamento che ci diede il Presidente 
Napolitano, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2006-2007. 
Evidenziando l’importanza del processo di integrazione europea nell’ambito della 
formazione e della ricerca, segnalò per “i nostri atenei e istituti di ricerca”,  l’opportunità di 
rafforzare “la loro capacità di attrazione e la loro funzione ben oltre i confini di ogni singolo 
paese, in qualche modo riallacciandosi al carattere originario delle prime Università sorte in 
Europa, che nacquero come comunità di docenti e di studenti che provenivano dalle più 
disparate regioni del continente.” Da allora sono stati compiuti passi significativi, non solo 
dai singoli atenei europei, ma a livello di Unione Europea nel suo complesso.  
E’ il caso dello European Research Council nella ricerca. 
Ed è il caso dell’iniziativa “European Universities”, lanciata dalla Commissione per 
promuovere la cooperazione tra gli atenei europei e creare alleanze transnazionali che 
ambiranno a diventare le università del futuro, promuoveranno i valori e l'identità europei e 
rivoluzioneranno la qualità e la competitività dell'istruzione superiore in Europa. La Bocconi 
ha aderito con entusiasmo attraverso il Consorzio CIVICA per dar vita, insieme ad altri sette 
prestigiosi atenei, all’Università Europea delle Scienze Sociali. 
 
Quanto allo spirito civile che ci anima, sentiamo forte un impegno che oggi ribadisco davanti 
a voi.  L'impegno di batterci nel nostro piccolo – ma con le energie, l'apertura, il senso civico 
di cui Milano e anche la Bocconi dispongono  - affinché l'Italia riconquisti rispetto di sé e 
fiducia in sé; e affinché si giunga ad attribuire all'Unione Europea quella sovranità che ormai 
gli Stati membri, tuttora riluttanti ad esercitarla congiuntamente, non sono più in grado, in 
molti campi di esercitare con efficacia singolarmente. Lei, Signor Presidente, ha insistito su 
questo punto in vari interventi, da ultimo in quello – che personalmente ho trovato 
particolarmente sistematico e persuasivo – pronunciato recentemente all’ISPI sul 
Multilateralismo.  
 
Parlando di Europa, in un’aula universitaria, viene spontaneo pensare al grande, paziente 
lavoro di pedagogia sull’Europa che Lei, Signor Presidente della Repubblica, svolge nei 
confronti dell’opinione pubblica e – a volte lo vediamo, altre volte lo immaginiamo – nei 
confronti di esponenti politici. Con la persuasione o con il richiamo, esercitato talora in 
frangenti difficili, Lei è riuscito a rendere più consapevoli le forze politiche che l’appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea non è solo la realizzazione di un ideale condiviso da tanti italiani, 
ma è anche un argine contro alcune turbolenze esterne e uno stimolo a decisioni più 



 

 

ponderate a livello nazionale. In questo modo, credo di poter dire, oltre a rendere l’Italia un 
po’ più europea, Lei ha evitato al nostro Paese alcune pericolose sbandate. 
 
Grazie, Presidente.  
 
E grazie a tutti voi. 
 


