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APPELLO DEI RICERCATORI
E DEI DOCENTI UNIVERSITARI
PER NICOLA ZINGARETTI PRESIDENTE

La ricerca e l’Università devono essere al centro del nuovo modello di 
sviluppo della Regione Lazio. 
Nell’era della competizione globale, quando la concorrenza interna-
zionale si gioca sempre più sulla capacità delle grandi aree metropoli-
tane e regionali di attrarre investimenti e capitale umano qualificato, il 
rilancio del mondo della ricerca e dell’ Università è una precondizione 
indispensabile per avviare il processo di  innovazione, sviluppo e cre-
scita dell’intero sistema sociale ed economico del nostro territorio. 
La Regione Lazio, in virtù delle sue competenze legislative e della sua 
funzione di programmazione e coordinamento dell’insieme delle 
pubbliche amministrazioni locali può svolgere un ruolo decisivo per 
dare vita a una vera e propria “Regione della conoscenza” nella quale 
il sistema regionale di Università, centri di eccellenza, enti ed istituti di 
ricerca possa divenire una vera e propria “Rete del sapere”.
Una “Rete del sapere” in grado di sostenere la pubblica amministra-
zione e gli stakeholders nelle scelte di policy per il rilancio dell’eco-
nomia del territorio.
Una “Rete del sapere” utile alla costruzione di un rapporto proficuo 

amministrazione, nell’impresa, nella società. .
Una “Rete del sapere” che possa sostenere il mondo della cultura, valo-
rizzandone le funzione di impulso alla crescita sociale ed economica.
La nuova amministrazione regionale deve porsi l’obiettivo di mettere le 
Università e gli enti della ricerca in condizione di accogliere nel Lazio le 
migliori menti e le più motivate energie dell’Italia e del mondo.
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Allo stesso tempo è indispensabile intervenire sui luoghi del sapere, 
sulle sue strutture, sulla qualità dell’ambiente.
Per fare questo è necessario migliorare le infrastrutture a disposizione 
dei docenti e degli studenti; costruire strutture residenziali per soddi-
sfare la domanda abitativa degli studenti vincitori dei bandi di concor-
so; incentivare la mobilità internazionale e aumentare il sostegno 
finanziario agli studenti e ai ricercatori meritevoli.
È solo restituendo dignità e prospettiva allo studio e alla ricerca uni-
versitaria e lavorando per migliorare il collegamento tra mondo 
dell’università e delle imprese che sarà possibile contrastare la disper-
sione e il calo degli studenti registrato negli ultimi anni: un calo legato 
alla congiuntura economica negativa ed alla percezione della manca-
ta corrispondenza tra preparazione universitaria e possibilità di 
accesso al mondo del lavoro.
Minori iscritti alle Università significa avere in futuro manodopera 
meno qualificata,  con una ricaduta diretta sulla complessiva capacità 
competitiva del nostro territorio. Al contrario, occorre formare giova-

-
menti dei processi produttivi di beni e servizi nella società globale. 
Non deve più accadere che migliaia di studenti universitari che ne 
avrebbero diritto non riescano ad accedere alle borse di studio per 
reddito e merito. 
Non deve più accadere che un ricercatore o un docente della nostra 
Regione sia costretto a trasferirsi all’estero per vedere riconosciuti il 
suo talento e la sua capacità.
Nicola Zingaretti ha posto un’attenzione nuova sul mondo della 
Ricerca e dell’Università nel suo programma di governo.
Per queste ragioni, invitiamo il mondo della Ricerca e dell’Università 
del Lazio a sostenere la sua candidatura a Presidente della Regione il 
24 e 25 febbraio 2013.
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