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Napoli, 16 settembre 2019 
 
Care Studentesse, cari Studenti 
 
L’espressione “economia della conoscenza” (knowledge-based economy) è entrata ormai nel lessico 
comune per identificare il periodo in cui viviamo. Una nuova fase storica caratterizzata da processi di 
innovazione permanente che richiedono livelli di formazione più elevati, capacità di apprendimento 
continuo, adattabilità, mobilità, flessibilità e investimenti in sistemi di accesso all’informazione. Sotto il profilo 
dei fattori di produzione, l’epoca in cui viviamo è caratterizzata da un massiccio ricorso al “capitale 
immateriale”, costituito dalla conoscenza nelle sue diverse forme ed articolazioni, che prevale ormai 
nettamente sul “capitale materiale”, macchine ed altri strumenti materiali di produzione dominanti nelle 
economie industriali del passato. La ricchezza di un Paese si identifica sempre di più con il patrimonio di 
conoscenze e delle persone che la generano, la detengono, la trasmettono. 
 
La piena transizione verso la knowledge-based economy rappresenta una grande opportunità per chi, come 
voi, ha deciso di affidare agli studi universitari il proprio futuro. Una solida formazione universitaria è il punto di 
partenza per entrare con successo nel mondo del lavoro, per cogliere gratificazioni professionali, per sentirsi 
protagonisti attivi nella società. Ma gli studi universitari sono anche un ineguagliabile strumento per allenare 
l’esercizio del pensiero critico, per vivere con pienezza la dimensione sociale della propria esistenza, per 
esercitare una cittadinanza attiva ispirata ai valori della cultura, della democrazia e della solidarietà.  
 
La Federico II e la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base sono interpreti molto attente di questa fase 
storica, ben consapevoli del ruolo che compete ad una grande istituzione universitaria nei nuovi contesti della 
knowledge-based economy. Attente ai rapidi ed importanti processi di globalizzazione che, dopo avere 
investito il mondo della produzione, oggi interessano il mondo della ricerca e dell’alta formazione. Attente alla 
nuova richiesta di connettività che investe l’Università affinché essa possa essere interprete ed anticipatrice 
delle istanze della società e dell’economia. Attente alle implicazioni della rivoluzione digitale sui processi di 
generazione, trasferimento e conservazione della conoscenza. Il risultato di questa tensione è la continua 
elaborazione ed innovazione dei propri processi formativi, di ricerca, di terza missione. La revisione dei percorsi 
di laurea e laurea magistrale e la creazione di indirizzi ispirati a nuovi orizzonti della formazione tecnico-
scientifica, l’attivazione dei percorsi di Alta Formazione, la Scuola Superiore Meridionale e i moderni 
programmi di Dottorato, la riproposizione delle Academies, percorsi di formazione non convenzionali in 
partenariato con grandi protagonisti della knowledge-based economy come Apple, Deloitte, Cisco, 
Trenitalia, il rafforzamento della rete di relazioni nazionali ed internazionali con importanti operatori economici 
e soggetti istituzionali.  
 
Oggi hanno inizio le attività didattiche dei Corsi di Studio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base per 
l’anno accademico 2019/2020. Vi diamo il benvenuto nelle nostra aule e nei nostri laboratori, e vi ringraziamo 
per avere scelto di entrare a fare parte, attraverso la nostra Scuola, della grande famiglia Fridericiana. Vi 
assisteremo con tutta la cura e la professionalità di cui saremo capaci, consapevoli delle grandi responsabilità 
che la società ci assegna ogni volta che un giovane studente ci affida la sua formazione universitaria. 
Affronteremo insieme gli anni di studio che vi aspettano con l’obiettivo di assicurare anche a voi le 
opportunità e i successi che tanti laureati fridericiani hanno colto prima di voi. Per rinnovare con voi la 
missione che al nostro Ateneo è stata affidata dal suo fondatore Federico II e che rimane straordinariamente 
attuale: formare attraverso una esperienza di studio e di relazioni umane una moderna classe dirigente 
ispirata ai valori della conoscenza, della innovazione, del rigore, della solidarietà. La classe dirigente della 
quale il nostro Paese ha grande bisogno. 
 
Anche a nome dei colleghi della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, vi rivolgo un sentito “in bocca al 
lupo”. 

 
  Piero Salatino 


