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DEDICA DEL VOLUME
A ULDERICO SEGRE

Il prof. Ulderico Segre è mancato improvvisamente il 27 Gennaio 2008.
In questo momento di vuoto e di smarrimento mi sono chiesto quando ho conosciuto Ulderico. E la risposta è stata: non lo so. Conosco Ulderico da sempre, direi, tanta è stata la consuetudine che ci ha legato in questi ultimi pochi
anni. Consuetudine all’interno della Conferenza Nazionale dei Presidi di
Scienze, consuetudine nella realizzazione del Progetto Lauree Scientifiche, consuetudine nelle discussioni sulla trasformazione dei corsi di studio che le università stanno realizzando proprio in questi mesi.
Consuetudine, ma anche punto di riferimento. Punto di riferimento, autorevole, su tutta una serie di questioni chiave della politica universitaria degli ultimi anni. Punto di riferimento per il suo equilibrio, per la sua saggezza, per la
sua visione. La sua semplicità nei modi e la sua profondità di pensiero lo rendevano punto di riferimento, leader agli occhi di tutti noi.
Io non sono un chimico e non ho quindi condiviso con Ulderico la conoscenza
disciplinare. Ma ho sempre apprezzato di Ulderico il metodo di lavoro: poco
appariscente, molto profondo, mai affrettato, estremamente lucido.
Ulderico è stato un interlocutore prezioso della Conferenza Nazionale dei Presidi di Scienze. Come Coordinatore Nazionale dei Presidenti di Consigli di
Corso di Laurea in Chimica, Ulderico è stato sempre pronto a portare il suo
contributo personale e dei colleghi che coordinava ad una discussione durata
anni sulla riforma degli ordinamenti didattici mostrando una maniacale conoscenza del dettaglio e, contemporaneamente, fornendo la visione d’insieme
necessaria a preparare strategie e raggiungere obiettivi. I Corsi di Laurea in
Chimica che verranno attivati in tutta Italia nel prossimo Anno Accademico
sono il frutto del suo lavoro di coordinamento all’interno della Società Chimica
Italiana e della sua forza propositiva.
Ulderico è stato un interlocutore prezioso per la dedizione e l’attenzione con
le quali ha coordinato le attività del Progetto Lauree Scientifiche, alcune seguendole in prima persona (come le attività di Orientamento e Formazione
Insegnanti per l’area chimica), ad altre contribuendo in maniera determinante.
Senza Ulderico le attività descritte in questo volume non sarebbero state realizzate con quella qualità che oggi è da tutti riconosciuta. È sembrato quindi
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doveroso a tutto il gruppo di lavoro del Progetto Lauree Scientifiche dedicargli questo volume, al quale lui tanto ha lavorato.
Ulderico mancherà molto a tutti noi e tutti lo ricorderemo con molto affetto.

