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PROGRAMMA DI CANDIDATURA  

Università degli Studi di Perugia 2013-2019 

 

… un percorso di governo condiviso per una crescita  

“intelligente e sostenibile” … 

 

Il programma tratta in maniera sintetica la visione, la missione, gli obiettivi e le azioni 

operative previste per ciascuna delle aree individuate come strategiche e per ciascuna delle 

criticità di un Ateneo, che, nonostante attraversi – come la totalità degli Atenei italiani - una 

fase storica di transizione normativa e culturale e risenta di una crisi - non solo economica - di 

dimensioni europee, presenta alcuni sicuri punti di forza: 

- può vantare una tradizione secolare, alimenta culturalmente il suo territorio e   

collabora con le istituzioni locali per una efficace gestione del sistema regionale; 

- è impegnato a valorizzare la cultura e la tradizione umanistica, che anche oggi è 

chiamata a rinnovarsi qualificando primariamente l'università come luogo di produzione 

culturale, di crescita e formazione umana;  

- produce saperi e fornisce competenze che sono condizioni essenziali, oggi come mai, 

per uno sviluppo economico sostenibile e per la formazione culturale di generazioni 

chiamate a gestire un passaggio inedito della storia attuale; 

- crede nella dimensione pubblica della ricerca come volano di crescita e coesione sociale 

del Paese,  impegnandosi nel qualificarsi come luogo di sintesi tra cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica; 

- forma migliaia di giovani trasferendo conoscenza, metodo e passioni a servizio e per lo 

sviluppo dell'intera società; 

- crede nel contributo fondamentale della ricerca di base; 

- sperimenta tematiche applicate spingendosi con affermazione ad un passo dallo 

sviluppo industriale; 

- vanta un notevole livello di successo progettuale e diversi gruppi di ricerca di rilevanza 

internazionale; 

- ha avviato, senza ritardi, politiche di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, 

contribuendo, pertanto, in modo sostanziale, al processo di innovazione del mondo 

imprenditoriale locale, nazionale e, in casi di eccellenza, anche internazionale; 

- ha avviato e consolidato il processo di internazionalizzazione, con sollecita sensibilità ai 

programmi strategici europei; 

- riconosce la moderna dimensione valutativa come indispensabile strumento di crescita e 

di sviluppo; 

- mette a disposizione dell’utenza servizi gestionali allineati alle evoluzioni normative, 

preparati all’introduzione di nuove modalità tecnologiche, avviati alla digitalizzazione dei 
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sistemi e sempre tesi alla soluzione, pur in condizioni di esiguità di risorse umane e 

strumentali. 

 

Chiunque sia stato, direttamente o indirettamente, partecipe del processo di governo 

dell’Università degli Studi di Perugia non può che aver constatato una sostanziale tenuta del 

sistema, a partire dalle dinamiche di finanziamento nazionale (FFO, PRO3), dagli effetti del 

turnover, dai processi di valutazione, nonché dalla programmazione strategica, pur nella 

persistenza di evidenti complessità. 

Il programma di candidatura non può prescindere, nella sua osservazione di contesto, 

dall’analizzare, oltre che le fondamenta su cui potrà ancorare le sue azioni, anche le situazioni 

di criticità che dovranno essere sanate, le ripercussioni dell’applicazione della Riforma, le 

profonde modificazioni del sistema didattico, di quello di governo, nonché gestionale e, infine, 

non potrà non tener conto della sempre crescente necessità di attivare politiche virtuose di 

autofinanziamento. 

Le Relazioni annuali di consuntivo su “Formazione, Ricerca e Trasferimento tecnologico” 

riportano un quadro analitico delle dinamiche fondamentali appartenenti a tali settori. Sono di 

tutta evidenza le distribuzioni dei vari indicatori che mostrano concentrate eccellenze, ma 

anche situazioni diffuse che necessitano di attenzione e valorizzazione.  

Il programma intende dotarsi di strumenti, sia strategici che attuativi, volti a sostenere sì un 

processo di crescita generale del sistema ma, soprattutto, a valorizzare e potenziare quelle che 

appaiono come le aree funzionali a più basso regime metabolico. 

Il programma si fonda sulla sostanziale convinzione che, pur riconoscendo appieno la necessità 

di cambiamento che i tempi impongono - e ciò potrà comportare a volte significative inversioni 

strategiche - sono presenti in tutte le componenti strutturali risorse umane che, giustamente 

valorizzate e supportate, potranno contribuire ad un percorso di consolidamento delle migliori 

eredità e di formulazione di una identità più adeguata alle attuali evoluzioni. 

Tali macrocategorie di processo possono essere perseguite tenendo presenti alcuni inviolabili 
principi e alcuni bisogni “primari”, nonché ponendo l’attenzione programmatica su alcuni 
elementi, che emergono da più attuali interpretazioni sistemiche: 

- il principio fondamentale che l’Università, in quanto organismo nazionale di istruzione 

superiore, debba mantenere intatto il suo carattere di sistema pubblico, a garanzia 

del libero e democratico accesso; 

- la certezza che le attività di ricerca di base, curiosity driven, siano la forza propulsiva 

della “produzione” di conoscenza; 

- la convinzione che la ricerca della conoscenza coinvolge tutte le forme, le varietà e le 

facoltà umane e che non si possa separare la conoscenza umanistica da quella 

scientifica se si vuole contribuire allo sviluppo della società; 

- l’opportunità di un’istruzione superiore allargata, pervasiva delle dinamiche sociali; 

- la “presa in carico” dello studente e il rispetto dei suoi diritti; 
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- la garanzia del diritto allo studio; 

- l’attenzione ai bisogni educativi speciali; 

- la formulazione di un’offerta didattica credibile, attrattiva e innovativa, culturalmente 

sostenibile e con forte carattere internazionale; 

- la valutazione della didattica come strumento continuo di miglioramento e 

innovazione; 

- l’incremento delle performance per aumentare il vantaggio competitivo 

nell’attrazione di risorse; 

- il potenziamento delle attività di ricerca e di valorizzazione dei suoi risultati, in 

termini sia di indirizzo strategico che di supporto gestionale; 

- l’adozione di modelli sostenibili di autonomia, tenendo presente che l’Università è 

libera di scegliere i propri modelli strategici, ma allo stesso tempo è “obbligata” a 

competere sul terreno della ricerca, della formazione e dei finanziamenti; 

- l’esigenza di rinnovare e potenziare il rapporto con il mondo imprenditoriale e con la 

società in modo da creare alleanze strategiche per lo sviluppo e la qualità della 

formazione a tutti i livelli; 

- l’applicazione di un modello osmotico tra ricerca e didattica, al fine di garantire una 

formazione attualizzata e rispondente alle istanze del mercato del lavoro; 

- la necessità di rinnovare gli strumenti gestionali ed informativi, al fine di sostenere le 

innovazioni del modello organizzativo; 

- una forte attenzione alla mobilità internazionale, sia in termini di incoming di 

studenti e ricercatori stranieri, che di outgoing; 

- la creazione di un osservatorio permanente per la rilevazione dei bisogni e dei 

cambiamenti della società a livello locale, nazionale e internazionale, per una 

coevoluzione dei modelli formativi, delle politiche di ricerca e trasferimento 

tecnologico.  

L’articolazione del programma prevede una trattazione separata per argomenti distinti in Aree 

e Processi. Le Aree individuate corrispondono alle missioni statutarie di ogni Ateneo, 

Formazione e Orientamento, Ricerca e Trasferimento tecnologico. I Processi - Valutazione e 

Internazionalizzazione - risultano invece dalla integrazione strutturale tra la visione delle 

problematiche, le modalità di governo, le scelte programmatiche, nonché i modelli gestionali 

adottati. Sono i Processi, per loro stessa natura, funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

strategici delle Aree di missione. 

Il piano programmatico nasce nel contesto di una consolidata esperienza nei ruoli di governo 

dell’Ateneo di Perugia. L’approfondita conoscenza del funzionamento del sistema universitario, 

delle problematiche generali e di quelle delle strutture decentrate, nonché dell’apparato 

amministrativo-gestionale, combinata con la padronanza delle politiche universitarie, sia a 
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livello nazionale che europeo, si auspica possano costituire ingredienti efficaci per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal programma.  

Gli elementi descritti però non saranno sufficienti a determinare la capacità di governare e, in 

tal senso, occorre partire dai principi ispiratori delle pratiche di buongoverno. Nel tema sarebbe 

illusorio immaginare di trovare ogni risposta nella lezione dei classici; le migliori tradizioni 

suggeriscono due interpretazioni principali: 1) come legittimazione dell’esercizio del potere al 

servizio delle leggi vigenti, 2) come capacità di chi governa di perseguire il bene comune.  

Nel campo specifico delle politiche e delle pratiche di gestione dell’Università occorre 

uniformarsi al principio del “governo delle leggi”, soprattutto in una fase storica di attuazione 

di una Riforma del sistema universitario. Si ritiene che la capacità di applicazione delle norme 

sia la condizione necessaria per la qualità del governare, alla quale va aggiunta la ricerca 

costante del bene comune. Nel programma, senza alcun tipo di presunzione sugli esiti, si 

ritiene che la prospettiva d’interpretazione dell’idea di buongoverno possa essere quella 

esplicitamente deontologica, che tende a fissare, in primo luogo, alcune condizioni necessarie, 

secondo la linea dei principi costituzionali europei: sostegno al merito, all’innovazione, alla 

libera espressione, alla trasparenza, all’equità, alla partecipazione, al rispetto dei singoli diritti 

e così via. Il programma non pretende, proprio perché tale, di trarre conclusioni immediate 

sugli effetti del governo. Cerca invece di verificare la possibile condivisione di tali condizioni 

necessarie per un sistema evoluto come quello universitario.   

Nella convinzione, però, che il successo di tale quadro programmatico dipenderà, in misura 

rilevante, dall’assunzione diffusa delle responsabilità e dal livello di appartenenza che ognuna 

delle componenti del sistema vorrà esprimere, si ritiene che il buongoverno risulti essenziale 

nel definire processi che possano salvaguardare l’identità e il contributo di ognuno e sostenere 

nel tempo la capacità di fare rete e di garantire una matura visione dell’Ateneo, secondo le più 

semplici regole di partecipazione democratica. Ancora di più e fondamentalmente sembra 

opportuno rendere vitale un clima di condivisione nel quale ognuno si senta chiamato a 

sostenere e ad avere cura dell'Università, presentando una figura che intende porsi quale 

garante della rappresentatività di tutti i ruoli, dalle fasi istruttorie dei momenti di 

programmazione, alle fasi più decisionali di adozione delle scelte, alla messa a patrimonio 

accessibile e comune di tutti i percorsi effettuati, alla valorizzazione del merito, al sostegno alla 

ricerca, alla produzione culturale e all’innovazione, fino al massimo senso di responsabilità 

sociale. 

 

 

 (Gianni Bidini, 2 maggio 2013) 
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Visione strategica e governance  

 
Governare un’organizzazione universitaria presuppone la gestione responsabile del processo di 

creazione e diffusione del sapere, nonché la partecipazione attiva all’adozione di un modello di 

sviluppo che porti ad una “società della conoscenza”.  

Università intesa quale “impresa culturale”, come da documenti programmatici dell’Unione 

europea, che pone i suoi obiettivi di investimento, controlla i suoi processi, misura 

costantemente i suoi risultati e soprattutto reinveste. 

In questa ottica appare sterile applicare concetti di continuità e discontinuità con il passato, dal 

momento che la forza di governo si deve misurare con nuovi scenari, nuove competizioni, 

anche alla luce delle attuali normative, che implicano una completa rivisitazione delle 

metodologie di gestione del sistema universitario. 

Per la definizione della visione strategica del presente piano programmatico e per una corretta 

definizione del ruolo che l’Università degli Studi di Perugia intende svolgere è il caso di 

richiamare le categorie di “responsabilità sociale” e di “bene pubblico”, delineate nel Processo 

di Bologna quali elementi caratterizzanti e fondativi dei sistemi di istruzione superiore. In 

quest’ottica, riconoscendo all’Università tre diverse dimensioni di scala di impatto – quella 

locale, quella nazionale e quella internazionale – la visione conseguente ad ognuna va 

analizzata secondo tre diverse lenti risolutive: il processo di collegamento con il territorio, 

l’affermazione di una dimensione di riconoscibilità nazionale e la visibilità in uno scenario 

internazionale. 

 

Il collegamento con il territorio, fondato sulla responsabilità sociale che gli Atenei hanno e sul 

perseguimento del bene pubblico comune, deve essere attuato sulla base di politiche generali 

quali: 

- il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con il mondo imprenditoriale; 

- l’osmosi e la cooperazione continua con la Regione Umbria per la definizione e 

l’attuazione dei Programmi regionali di sviluppo; 

- il rafforzamento dei rapporti con gli Enti locali per una più efficace gestione dei servizi 

offerti dal territorio; 

- l’ottimizzazione del modello Università-Rete, nelle sue articolazioni funzionali: didattica, 

ricerca, sanità; 

- il potenziamento dei rapporti con l’USR – Ufficio Scolastico Regionale, nella sua futura 

dimensione organizzativa; 

- il collocamento degli insediamenti universitari nella città di Perugia, finzionale alle 

attività di missione. 
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Rispetto al consolidamento dei rapporti con il mondo imprenditoriale, non si può non 

sottolineare che l’attuale crisi economica, come dimostrano i Rapporti di Confindustria degli 

ultimi anni, ha comportato per le imprese la necessità di mantenere il minimo vitale produttivo 

per far fronte, nel breve periodo, alla carenza di liquidità, spesso perdendo di vista i processi 

decisionali finalizzati alla riorganizzazione e all’innovazione produttiva, con la conseguenza che,  

frequentemente, la partecipazione ai progetti condivisi con le Università è stata concepita come 

una surroga di aiuto strutturale.  

Quanto mai arduo e difficile raccogliere tale sfida, ma nella trattazione delle Aree che 

impattano tale processo sono comunque descritti precisi obiettivi programmatici e le azioni che 

si intende mettere in campo. 

In ogni caso, il livello di sviluppo del territorio locale sul quale l’Università agisce è anche una 

misura di quanto sia attivo il ruolo dell’Università medesima nello sviluppo economico e 

sociale, ovvero della concreta messa in campo di strumenti di diffusione della cultura e di 

trasferimento della conoscenza e dell’innovazione, soprattutto grazie alla capacità di formare 

giovani che portino all’esterno il loro contributo. Ciò comporta l’inevitabile e auspicabile 

applicazione di una politica di cooperazione profonda con la Regione Umbria e, in questo 

contesto, necessita in primo luogo della condivisione di un’analisi dei bisogni del sistema 

produttivo locale e dei fabbisogni formativi attesi, in funzione dei modelli di sviluppo territoriale 

adottati, anche in ragione di corrette ed efficaci politiche di sfruttamento dei Fondi Strutturali e 

di quelli del Fondo Sociale Europeo. 

La collaborazione che si è andata consolidando tra Università e Regione in occasione della 

nascita dei Poli Regionali per l’Innovazione e che si è rafforzata con le recenti partecipazioni a 

Programmi ministeriali di derivazione europea (CLUSTER, SMART CITIES, RIS3 - 

SPECIALIZZAZIONI), deve essere mantenuta come una costante comportamentale, al fine di 

reagire come un unico organismo, nel rispetto delle missioni istituzionali di ciascun Ente, alle 

sollecitazioni dei nuovi modelli economici. 

 

Un accento è sicuramente da porre ai rapporti con la Regione per quanto riguarda la gestione 

della “Convenzione” tra l’Azienda Sanitaria regionale e l’attuale Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Si ritiene che la gestione dei rapporti convenzionali sarà oggetto di una specifica Delega del 

Rettore ad un esperto indicato dai Dipartimenti di area medico-sanitaria, che meglio potrà 

interpretare esigenze e intravedere soluzioni sia strategiche, che gestionali. Anche le risorse 

umane (Personale sia Docente, che Tecnico-amministrativo) incluse nel piano di convenzione 

dovranno essere gestite con criteri che tengano conto delle specificità di settore: ad esempio, 

prevedere l’introduzione di indicatori di taglio “clinico-assistenziale” nei modelli di 

autovalutazione dei risultati di coloro che svolgono anche tali funzioni; attivare politiche di 

merito condivise con l’Azienda ospedaliera. In tale ambito risulterà essenziale puntare sulla 

qualità della ricerca dei gruppi operanti nel settore, perché ne derivi una migliore qualità 

dell'assistenza, anche tramite l’attivazione di Piattaforme tecnologiche condivise, in grado di 
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recepire e produrre tutta l’innovazione possibile in campo biomedico. Tra gli strumenti che 

verranno adottati per offrire un miglior “servizio” al Sistema Sanitario regionale, vi sarà la 

partecipazione a progetti nazionali e internazionali nelle tematiche della ricerca sanitaria (es. 

Ricerca Sanitaria Regionale, Ricerca Finalizzata Nazionale, VIIPQ- Health, Horizon 2020). 

 

Parallelamente, l’attività assistenziale medico veterinaria rappresenta una funzione di grande 

rilievo per l’Università degli Studi di Perugia, e l’Ospedale Veterinario Didattico (OVD), 

dell’attuale Facoltà di Veterinaria, è la struttura fondamentale dove tali servizi vengono 

erogati. Le strategie per ottimizzare la funzionalità di questa struttura dovranno passare 

necessariamente attraverso l’attivazione di un rapporto convenzionato tra Ateneo e Regione, 

con un’azione articolata e stabilizzata che faccia riferimento ad un piano operativo di supporto 

e di incentivazione di medio-lungo termine. 

 

Anche la presenza consolidata di gruppi di ricerca appartenenti a varie aree culturali 

dell’Ateneo (Agraria, Ingegneria, Chimica, Biologia, Biotecnologie, etc.)  in grado di offrire sia 

sostegno nell’elaborazione dei Piani regionali di Sviluppo Rurale (PSR), che interessanti risultati 

applicativi da condividere con le imprese del settore, sia agricolo tradizionale, che 

agroalimentare più innovativo, anche in collaborazione con il Parco Tecnologico Agroalimentare 

dell’Umbria (3A), è base di potenziamento dei rapporti con la Regione nelle tematiche di 

interesse comune.  

 

Difficile da sintetizzare l’innegabile contributo dato, grazie a rapporti di fiducia consolidati con 

gli Enti locali, dai ricercatori dell’Area Scienze Umane: dalla conservazione e dalla 

valorizzazione del patrimonio culturale di taglio storico-artistico, di cui l’Umbria è nobile 

depositaria, all’adozione di nuovi modelli economici, gestionali e sociologici, alle politiche di 

integrazione socio-sanitaria, al processo generale di crescita culturale del territorio.  

 

Riconoscere il ruolo di sostegno svolto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

nell’apprezzare il valore della ricerca e nel contribuire in modo efficace al raggiungimento degli 

obiettivi, vale anche come auspicio per proficue e future collaborazioni che si potranno 

attivare, in ragione di tale consolidato e storico rapporto di fiducia tra Istituzioni. 

 

Argomento che comporta un ulteriore sforzo di visione è rappresentato dai rapporti con gli Enti 

locali per quanto concerne l’applicazione di politiche di vivibilità, nel rispetto del concetto di 

“presa in carico” dello studente, finalizzate ad attivare servizi intesi come vere facilities 

funzionali al miglioramento complessivo del quotidiano. Obiettivo che comporta il necessario 

raffronto anche con l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, per le rispettive 

convergenti competenze. Elementi di agevolazione che vanno dai trasporti, alla ricreazione 

culturale, fino alla residenzialità, ovvero un framework di servizi derivante dall’analisi dei 
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processi onerosi, sotto ogni profilo, per lo studente e tendente ad attivare veri e propri 

pacchetti di facilitazione. In un profilo di miglioramento del benessere complessivo durante 

l’intera esperienza universitaria.  

 

Infine, localmente, ma non certo per grado di rilevanza, nel processo di fusione con il territorio 

incide il rafforzamento del Polo di Terni, sia per motivazioni di ordine storico, data la sua 

presenza da oltre un decennio, sia per la testimoniata capacità della sede di recepire le 

sollecitazioni normative in materia di didattica, di attrarre risorse per attività di ricerca e di 

trasferimento tecnologico, che di sostegno finalizzato alla gestione strutturale dei laboratori. 

Di non minor interesse una riflessione sulla valenza geopolitica della sede, che affaccia su 

bacini di utenza extraregionali e su cui è possibile prevedere forme di collaborazione 

interateneo, per garantire una maggior qualificazione dell’offerta formativa. Garantisce, inoltre, 

una ulteriore connotazione all’Ateneo: una sede che si confronta con una realtà industriale 

diversa da quella del perugino, con una peculiare storia territoriale e di popoli, che aumenta 

senza dubbio la “diversità” del sistema, potenziando anche la capacità di reagire alle 

sollecitazioni imposte dalle strategie nazionali e sovranazionali. Ad esempio, per determinate 

tematiche di emergente interesse nazionale e internazionale, sono insediate nel ternano le 

realtà industriali con cui è possibile collaborare in progetti di ricerca e sviluppo.  

Dal punto di vista dell’offerta formativa, il Polo di Terni non potrà che conformarsi alle norme, 

orientando i propri corsi in funzione delle specifiche richieste del territorio. I servizi del settore 

didattico dovranno essere potenziati e uniformati a quelli della sede principale, soprattutto per 

quanto concerne l’orientamento e la qualità degli ambienti dedicati, dalle aule alle biblioteche 

agli spazi-studio.  

 

La capacità di affermazione dell’Università degli Studi di Perugia in una dimensione nazionale, 

come anche in quella internazionale, seppur con delle specifiche, passa per processi 

trasversali, che integrano le competenze di profili diversi, i cui paradigmi sono la credibilità 

scientifica, la capacità di fare rete, il livello di integrazione e confronto con i soggetti di 

riferimento (MIUR, altri Ministeri, Commissione Europea,…), la disponibilità di servizi con 

risorse umane ad alta specializzazione, sistemi gestionali ad alta capacità comunicativa ed 

informativa e, forse prima per importanza, la maturità del processo di internazionalizzazione.  

Una regola di buongoverno, in tal senso, è la conoscenza profonda del sistema, delle sue 

dinamiche, delle sue potenzialità, delle sue nicchie di sapere, dei suoi vizi e delle sue virtù, 

delle sue criticità. 

Il programma, come detto in premessa, può vantare la propria genesi in un contesto 

pluriennale di esperienze diversificate, che rappresentano un vantaggio in termini di visione e 

connotazione dei ruoli presentati nel piano operativo degli obiettivi strategici. 

In tale contesto è di fondamentale importanza la visione strategica e la conseguente 

programmazione politica. Le dinamiche che attengono alla presentazione dell’Università degli 
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Studi di Perugia in uno scenario competitivo nazionale e, ancor più, in uno internazionale, sono 

caratterizzate da tempi medio-lunghi dove solo una buona programmazione può attendersi 

buoni risultati. 

Obiettivi, ritenuti fondamentali per la programmazione in tali ambiti, sono: 

- l’aumento dello “Sforzo Progettuale”, soprattutto in quelle aree che, per caratteristiche 

intrinseche, incontrano maggiori difficoltà; 

- l’aumento del “Successo Progettuale”, finalizzato ad aumentare la competitività 

dell’Ateneo su un piano nazionale ed internazionale; 

- l’incremento della capacità di networking scientifico, sia tra gruppi di ricerca interni 

all’Ateneo, che con altre realtà, nazionali ed internazionali; 

- il potenziamento della capacità di networking con il mondo imprenditoriale in progetti, 

nazionali ed internazionali, di ricerca e sviluppo; 

- il miglioramento della produzione scientifica, sia in termini qualitativi (ovvero nella 

scelta degli ambiti editoriali in cui vengano collocati i prodotti della ricerca), che 

quantitativi. 

 

Gli obiettivi alla base del processo di collegamento con il territorio, dell’affermazione di una 

dimensione di riconoscibilità nazionale e della visibilità dell’Ateneo in uno scenario 

internazionale, nonché le relative azioni operative sono declinate nella trattazione delle singole 

Aree strategiche – Formazione e Orientamento, Ricerca e Trasferimento Tecnologico – e del 

Processi – Internazionalizzazione, Valutazione - in cui è articolato il programma. 

 

Le politiche generali espresse nella parte di programma relativa alla visione devono trovare 

corrispondenza nei processi di governo necessari alla realizzazione degli obiettivi. Le profonde 

modificazioni, sia culturali che normative, che caratterizzano questa fase storica delle 

istituzioni universitarie, hanno già comportato, nella prima ed immediata applicazione della 

Riforma,  profonde ristrutturazioni dell’assetto di governo e nell’organizzazione del sistema. In 

Italia, a partire dalla legge Ruberti del 1989, si è passati da un sistema universitario 

centralizzato ad uno basato sull’autonomia; nel tempo si sono succedute varie riforme ma 

l’organizzazione del processo decisionale e di governo sostanzialmente non è cambiato fino 

all’intervento dell’attuale Riforma. Il nuovo assetto normativo che impatta su tutti gli aspetti 

dell’attività universitaria, forse proprio in questa vastità di interventi trova il suo maggior limite 

applicativo. Attivare in contemporanea i processi di revisione ha comportato e, la progressiva 

emissione dei decreti attuativi comporterà, anche per il futuro, uno sforzo adattativo non 

banale.  

 

La governance è l’adozione di una modalità generale di gestione, declinata in ogni possibile 

filiazione di processo; è pertanto necessaria la conoscenza approfondita dei processi medesimi, 
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siano essi squisitamente di missione - didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, 

internazionalizzazione, produzione culturale - siano essi di servizio. 

 

Sono vettori di governance, in questo contesto, il merito, la semplificazione dei processi, la 

valutazione, il controllo di gestione, la funzionalizzazione del patrimonio immobiliare e  la 

trasparenza degli atti.  

Nel rispetto profondo dei ruoli delineati nello Statuto per ciascun organo, si ritiene che solo la 

condivisione profonda, tra le diverse componenti dell’Ateneo, degli obiettivi programmatici 

possa essere il vero motore della crescita.  

 

Politiche di buongoverno non possono prescindere dal rispetto dei meriti personali nel 

perseguimento dei propri obiettivi di funzione, nella convinzione etica che politiche di 

valorizzazione del merito, nel medio lungo periodo siano, in generale, più paganti ed assumano 

anche valenza per l’adozione diffusa di più virtuosi modelli comportamentali. 

Un certo grado di autoreferenzialità che il sistema universitario ha sempre mostrato come 

limite, può essere ben sanato sia con i diversi modelli organizzativi imposti dalla Riforma, basti 

pensare alla maggiore terzietà degli attuali Consigli di Amministrazione, sia con l’applicazione 

di trasparenti politiche di valutazione. 

 

La semplificazione, finalizzata anche ad una più moderna riconversione dei servizi, dovrà 

essere una modalità di governance condivisa con la Direzione generale che ne sovrintende i 

processi.  

 

L’attivazione progressiva del controllo gestionale, in termini di valutazione dei costi diretti ed 

indiretti, di definizione della dimensione scalare dei processi – anche per poter stabilire le 

priorità in sede di programmazione - nonché la valutazione delle performance complessive, 

delle singole strutture decentrate e di tutte le articolazioni amministrative saranno i principi di 

ispirazione e attivazione delle strategie di governo.  

 

La trasparenza degli atti, tematica sempre molto dibattuta per le Istituzioni pubbliche, è 

naturale conseguenza dell’applicazione di un modello di buongoverno. Poiché essa assume un 

ruolo fondamentale nel sistema di partecipazione e condivisione, si ritiene che si debba fare 

della “trasparenza” una materia di delega specifica, da affidare ad un ricercatore di ruolo. Dal 

punto di vista operativo si intende strutturare con il Delegato un progetto di pubblicizzazione 

documentale di tutti gli atti assunti, mediato, nella logica della semplificazione, anche 

dall’intervento di un Comitato per la Trasparenza che dia anche supporto informativo diretto in 

merito.  
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Un indirizzo di governance che si intende sottolineare è quello per cui, per ogni scelta, 

dovranno essere tenute ben distinte la fase istruttoria da quella decisionale. Le Commissioni 

istruttorie dovranno fornire agli organi di governo tutti gli strumenti di analisi, di visione 

strategica nonché di prospettive di soluzioni per adottare le determinazioni nel clima di più 

ampia trasparenza e condivisione.  

 

Si ritiene interessante, ai fini della più ampia rendicontazione delle determinazioni assunte e 

dei risultati delle medesime, introdurre progressivamente lo strumento del Bilancio Sociale. 

Con l’elaborazione del Bilancio Sociale dell’Ateneo si intende: 

- dotare l’Ateneo di uno strumento di rendicontazione chiaro, completo e trasparente 

delle performance, a valore sociale, conseguite nell’ambito delle attività svolte nonché 

del flusso di relazioni tra l’Ateneo e gli interlocutori rappresentativi del territorio in cui 

opera; 

- ridurre la distanza tra l’Ateneo e il contesto socio-economico di riferimento; 

- verificare le proprie politiche strategiche oltre che i risultati conseguiti in ciascun settore 

di missione; 

- offrire all’Università uno strumento utile per far crescere al proprio interno una cultura 

della valorizzazione e della responsabilità del proprio operato; 

- infine consentire all’Ateneo di diventare vero e proprio “capitale sociale” del territorio. 

 

Nel panorama di cambiamento organizzativo che vede, in corso, la ristrutturazione delle 

strutture dipartimentali oltre che l’attribuzione ad esse di competenze legate alla 

programmazione e gestione dell’offerta formativa si ritiene quanto mai necessario ripensare il 

sistema del decentramento delle deleghe, nell’ottica della più ampia partecipazione alla 

gestione dell’Ateneo.  

 

Per quanto attiene al sistema delle deleghe rettorali, nell’assoluto rispetto del criterio di delega 

per competenza, si ritiene che per alcuni settori sarà di assoluto valore strategico individuare i 

migliori esperti, anche collegialmente delegati, per sostenere le attività del Rettore nelle sue 

politiche di attuazione del programma. Le scelte, oltre che di particolari esperienze garanti di 

competenze consolidate, terranno conto anche della rappresentatività di genere e di ruolo, in 

una logica mai discriminatoria di opzione e nella volontà del più ampio e condiviso governo 

dell’Ateneo.   

 

Una scelta di governo che sembra importante sottolineare in sede di presentazione del 

programma è l’introduzione di un Osservatorio permanente, con compiti di controllo e 

revisione, su base triennale, dell’impatto dell’attuazione dello Statuto e del Regolamento 

generale di Ateneo, allo scopo di verificarne l’adeguatezza e la rispondenza ed eventualmente 

proporre le necessarie modifiche.  
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L’adozione di un modello di governance impone anche una riflessione sulle possibilità concrete 

di reclutamento di nuove figure ai ruoli della docenza universitaria. 

Da qui alcune riflessioni: definire i corsi di studio strategici e su cui investire le risorse 

disponibili, non concedere la permanenza in servizio oltre i 70 anni se grava sulle 

riassegnazioni per il turn over; promuovere presso la CRUI un azione condivisa al fine di 

ottenere dal Ministero un “secondo piano straordinario per gli associati”. 

In questo scenario è decisiva la partecipazione della fascia dei ricercatori di ruolo. L’Ateneo, 

infatti, non potrà garantire il proprio futuro se non sarà capace di mettere in atto una 

coraggiosa e realistica politica a favore della progressione di carriera per i ricercatori a tempo 

indeterminato già strutturati e meritevoli (con le risorse che prioritariamente verranno 

destinate a tale scopo). Sin da subito si intende condividere con la componente dei ricercatori 

la definizione di uno specifico ruolo nella didattica, adeguatamente retribuito,  che valorizzi il 

fondamentale apporto degli stessi nella progettazione e nella concretizzazione dell’offerta 

formativa. In questo quadro si inseriscono le figure dei ricercatori a tempo determinato (tipo b, 

legge 240) che, in quanto figure di alta qualificazione scientifica, con curriculum in grado di 

ambire in tre anni all’abilitazione scientifica nazionale, sono i destinatari del mandato di 

mantenere sempre attuale il livello delle attività di ricerca.  

 

In una volontà condivisa di aprire ad un sistema a rete regionale, l’Ateneo è disponibile ad un 

sempre maggior coordinamento con le altre Istituzioni di Alta Formazione presenti nel 

territorio, l’Università per Stranieri, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica, nonché 

con l’Ufficio Scolastico Regionale, che porti ad un Accordo di collaborazione, finalizzato alla 

condivisione dei servizi fondamentali, nella logica di potenziamento ed ottimizzazione dei 

processi gestionali.  

 

La riuscita di un programma di governo che adotti tali modalità dipende anche dalle risposte 

della struttura organizzativa dell’Ateneo, che deve risultare funzionale al conseguimento degli 

obiettivi strategici. Si ritiene che molte delle professionalità, attualmente presenti e collocate in 

ruoli chiave dell’Ateneo, abbiano il livello di expertise necessario ad affrontare i cambiamenti e 

anche un rilevante senso di appartenenza al sistema. Sicuramente sarà da attivare la revisione 

ed il potenziamento di alcuni servizi strategici, da quelli connessi alla gestione dei processi di 

ricerca e trasferimento tecnologico, a quelli finalizzati al processo di internazionalizzazione, 

dall’Alta formazione, a quelli destinati al progressivo percorso di informatizzazione del sistema 

etc. Sarà, a tale scopo, sicuramente necessario e doveroso attivare percorsi di formazione 

continua e specialistica per le unità di personale coinvolte nei processi fondamentali secondo 

una logica ed un piano condiviso, in fase di programmazione e realizzazione, con tutti i 

portatori di interesse. Le risorse umane, così adeguatamente formate, saranno assegnate alle 

diverse strutture dell’Ateneo attraverso l’adozione di criteri che tengano conto delle 
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competenze proprie di ciascun soggetto e delle inclinazioni individuali, al fine di garantire la 

piena realizzazione delle singole aspirazioni professionali e la massima resa del sistema. Il 

tutto nella concezione generale di una amministrazione quanto mai efficace ed efficiente nel 

rispondere alle esigenze di chi lavora per essa e di chi accede ai suoi servizi.   

In un sistema virtuoso ed attento alle peculiarità di ognuno, è opportuno adottare un modello 

di welfare interno, in linea con realtà ormai consolidate, che metta a disposizione strumenti e 

facilitazioni, quali:  

– la creazione di asili nido aziendali; 

– la concertazione con gli Enti locali di agevolazioni sulla mobilità per i dipendenti; 

– l’istituzione di agevolazioni per i figli dei dipendenti dell’Ateneo; 

– l’attivazione di agevolazioni per attività ricreative extralavorative; 

– la ridefinizione del contratto con l’Istituto cassiere finalizzato alla previsione di un 

pacchetto di agevolazioni per i dipendenti; 

– la valutazione di possibili modelli di flessibilità del lavoro; 

– l’apertura di un tavolo di confronto con l’Azienda ospedaliera per l’inserimento, nella 

convenzione, di agevolazioni per i dipendenti sulle prestazioni sanitarie; 

 

L’attuazione di tale modello di facilities non potrà che essere il frutto di un consapevole 

percorso di condivisione e confronto tra gli organi di governo, il personale e le organizzazioni 

sindacali, opportunamente riuniti attorno ad un tavolo tecnico, che sia aperto, continuo ed 

operativo.  
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Area 1 - Formazione e orientamento 
 

 
In riferimento a formazione e orientamento, occorre considerare il quadro sintetico del 

contesto, della visione e del piano delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici in ambito didattico, per prende poi in esame sia i servizi agli studenti che alcuni 

aspetti del diritto allo studio.  

Il contesto normativo e storico attuale che rende attuativo il dettato normativo della Riforma è 

quello che vede, a partire dal DM 509 del 1999 passando per il DM 270 del 2004, ancora una 

configurazione instabile dell’offerta formativa. L’applicazione del DM 509 aveva promosso 

un’amplificazione dell’offerta formativa con il rischio, dimostratosi concreto negli esiti, di tutta 

una serie di disfunzioni sistemiche quali la duplicazione dei corsi, l’eccessiva frammentazione 

culturale, il ricorso frequente alla contrattualizzazione ad hoc di docenti, una delocalizzazione 

delle sedi non sempre coerente con le reali esigenze culturali e territoriali. Con il DM 270 ciò ha 

comportato una rilettura del legislatore che ha introdotto una significativa inversione di 

tendenza. Il percorso di revisione si è reso quindi più stringente dal mandato riformista della L. 

240 del 2010 che mira ad una ottimizzazione profonda dell’offerta formativa, in una logica di 

ragionata sostenibilità, sia strutturale che culturale. Per ciascun Ateneo il progetto di  

razionalizzazione della didattica e il suo percorso di attuazione, come del resto ormai tutti i 

processi del sistema universitario, sono monitorati e misurati dall’ANVUR, in un ottica di 

implementazione di un sistema di valutazione, competitivo su base nazionale, che può aprire 

scenari di opportunità, qualora si applichino principi virtuosi e tempi adeguati, oppure scenari 

di svantaggio, qualora si operi con ritardo e soprattutto al di fuori di principi di sostenibilità.  

Il presente assetto ordinamentale, che evidenzia anche un carattere d’urgenza 

nell’applicazione trova ancora resistenze nel suo accoglimento in ambito accademico. Da più di 

un ventennio, la missione didattica delle università si muove su politiche culturali che 

“oscillano” fra tradizione e innovazione. Ovvero, tra il tentativo di mantenere la tradizione 

consolidata dei corsi di studio e contemporaneamente la propensione a imprimere quel taglio 

innovativo che renda l’offerta più attrattiva e più rispondente all’esigenze del mercato del 

lavoro. 

Per affrontare tale quadro di contesto è necessario formulare una prospettiva che elabori le 

condizioni necessarie per il buongoverno. 

 
La visione strategica che sottende il presente piano rispetto alla tematica trattata, è in realtà la 

composizione integrata di due diverse angolazioni visuali: 

- la consapevolezza e la convinzione che lo studente sia, in un’epoca in cui tanto se ne 

discute, il primo e più efficace veicolo di trasferimento della conoscenza; 

- la volontà di erogare un servizio ispirato al principio socio-antropologico della “presa in 

carico” dello studente inteso non come un utente, ma come una vera componente 
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ecosistemica che compie nell’Università e nel territorio un percorso di vita e non 

soltanto un ciclo di studi. 

 

Assumendo il principio della responsabilità sociale e nella costante tensione al bene comune, 

non si può non dare risposte ad ambedue le condizioni ritenute necessarie per un buongoverno 

in ambito formativo. 

La concezione per cui lo studente sia un canale di diffusione culturale è perfettamente in linea 

con le politiche nazionali ed europee che affidano all’istruzione superiore un ruolo 

fondamentale nello sviluppo di un paese e nel sostegno all’occupazione.  

La formazione diventa la principale forma di investimento in un modello economico fondato 

sulla conoscenza, come si rileva anche in Europa 2020 (Documento Politico strategico adottato 

dal Consiglio Europeo nel 2010), quale  primario ed opportuno strumento di  emersione dalla 

profonda crisi dell’economia europea. 

In tale contesto essa assume per l’Università degli Studi di Perugia una valenza di più alta 

responsabilità sociale rispetto ad altre realtà universitarie, in quanto è l’unica Università 

generalista presente sul territorio regionale, di cui costituisce un elemento storicamente 

strutturale.  

In una più declinata definizione strategica si intende perseguire la razionalizzazione prescritta 

dalla norma e suggerita dal buonsenso e si vuole spingere verso una diversificazione 

concettuale dei diversi livelli dell’offerta formativa. 

Per quanto riguarda l’offerta sul piano del I livello di formazione (lauree triennali), l’approccio 

adottato tende a mantenere e consolidare il carattere strutturalmente generalista dell’Ateneo 

coniugando modalità e contenuti tradizionali con sperimentazioni innovative. In sostanza si 

ritiene di orientare la programmazione verso un’offerta formativa di primo livello ispirata agli 

standard di qualità richiesti dai processi di valutazione e accreditamento, cercando di 

mantenere un’offerta tradizionale sul piano culturale, trasversale nei contenuti, finalizzata a 

fornire allo studente gli strumenti cognitivi di base e metodologici necessari per affrontare, nei 

successivi livelli del percorso formativo, qualsivoglia ambito di specializzazione tematica. In 

generale, tutti i corsi di studio programmati saranno inseriti in una logica di razionalizzazione 

dei contenuti culturali, anche al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni, e di 

internazionalizzazione dei medesimi. Così concepita l’offerta si rivolge a coloro che, avendo già 

ben chiaro il proprio percorso formativo, intendano consolidare le basi cognitive, ma anche a 

coloro che, non avendo ancora chiaro il proprio habitus professionale, trovano nell’offerta 

triennale l’occasione per strutturare una solida base culturale, maturando al contempo le 

future scelte più specialistiche. 

Diverso e apparentemente divergente l’approccio strategico adottato per la programmazione in 

ambito “magistrale”. Le informazioni sociologiche emergenti dall’analisi delle azioni di job 

placement nonché di trasferimento tecnologico suggeriscono che l’offerta formativa di secondo 

livello (lauree magistrali) deve essere tarata alla reale domanda di specializzazione che 
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esercita il sistema produttivo (dal settore primario al mondo imprenditoriale, fino ai servizi di 

terziario avanzato). Una programmazione informata a tale principio comporta due vantaggi 

diretti di non poco conto: da un lato il sistema produttivo assorbe e valorizza la conoscenza,  

dall’altro il “laureato” può vedere moltiplicata l’offerta occupazionale. Da qui un’offerta 

formativa di secondo livello ispirata alla specializzazione professionale, con particolare 

attenzione anche alle nicchie del sapere, all’innovazione tecnologica e alla connotazione 

sempre più internazionale dei corsi. 

Anche la pianificazione del III livello -formazione dottorale-, oltre che regolamentato e 

programmato in ordine alle profonde revisioni imposte dalle normative attuali, deve essere 

ispirato a principi culturali di qualità. Il percorso di dottorato, in quanto specifico periodo 

dedicato alla formazione del “ricercatore” , deve prevedere momenti formativi finalizzati 

all’acquisizione dell’approccio scientifico: dalla sensibilità creativa al rigore metodologico, alla 

capacità di interpretazione quantitativa dei risultati, alla consapevolezza del potenziale 

applicativo delle proprie attività di ricerca e non ultimo allo sviluppo di una capacità di 

diffusione e comunicazione dei propri risultati. Anche per il terzo livello, innovazione e 

internazionalizzazione sono i vettori culturali di una programmazione di qualità. 

In sintesi le iniziative che si intende concretamente perseguire in ambito didattico sono: 
 

- il costante monitoraggio e valutazione della qualità della didattica; 

- la centralizzazione delle risorse-organico ai fini di una più adeguata e sostenibile  

programmazione didattica; 

- il riequilibrio nella distribuzione delle risorse di personale; 

- il potenziamento dei programmi di apprendimento delle lingue diverse dall’italiano e 

delle abilità informatiche; 

- lo sviluppo dell’internazionalizzazione con particolare riferimento alle lauree magistrali e 

ai corsi di dottorato di ricerca attraverso la promozione di corsi congiunti con atenei 

stranieri, con attività formativa in lingue diverse dall’italiano per aumentare il tasso di 

incoming strutturale;  

- l’utilizzo delle risorse per il coinvolgimento nella didattica di docenti provenienti da sedi 

non italiane; 

 
Lo studente, la sua formazione e il suo processo di apprendimento, deve essere il centro di 

tutte le azioni di governo dell’Ateneo. Accanto alle iniziative volte ad assicurare una didattica di 

qualità, occorre realizzare le condizioni per una migliore fruizione del sistema-università, con 

particolare attenzione agli studenti meritevoli a basso reddito e alle categorie degli studenti 

bisognosi di specifici supporti e forme di tutorato speciale per studenti disabili, fuori sede, di 

lingua non italiana o lavoratori. In un’ottica di partecipazione e di inclusione l’Ateneo dovrà 

porre particolare attenzione ai vari gradi della disabilità non più e non solo intesa come deficit 
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del singolo ma quale prodotto di una complessa interazione di fattori sia individuali che 

contestuali. 

I riferimenti normativi italiani in materia di orientamento didattico risalgono all’inizio degli anni 

novanta –Riforma degli ordinamenti didattici-. Il legislatore ha inteso porre una sempre 

maggiore attenzione alla materia fino ad approdare al DM n. 149 del settembre 2003 

(dettagliato nei criteri dalla Circolare ministeriale attuativa del decreto n. 1658 del dicembre 

2003), che tra gli obiettivi della programmazione per il triennio 2004-2006, nell’art. 1 

espressamente prevede “la riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il 

conseguimento dei titoli di studio mediante il potenziamento delle attività di orientamento e 

tutorato e della formazione integrativa” e inoltre destina a tale finalità il 4% delle risorse 

stanziate per la programmazione del triennio.  

Il fenomeno dell’abbandono nonché lo scostamento tra la durata legale degli studi e la durata 

reale sono una condizione che affligge gravemente le università italiane (Rapporti OCSE, 

Undicesimo rapporto CNSVU 2011, 2010). Questi soltanto alcuni elementi determinanti tale 

disfunzione sistemica:  

  

1) scarsa motivazione al proseguimento degli studi dopo il conseguimento del Diploma; 

2) scelta errata del corso di studi;  

3) difficoltà di adattamento ambientale;  

4) difficoltà di approccio metodologico allo studio universitario; 

5) difficoltà di ordine economico. 

 

Considerato a parte il punto 5) per il quale è previsto un insieme di interventi che viene 

raggruppato sotto la definizione di “diritto allo studio”, tutto il resto è da ritenersi materia di 

orientamento. 

Anche in materia di “diritto allo studio”, pur riconoscendo appieno le naturali competenze 

dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, è comunque possibile contribuire come 

Ateneo a fornire una serie di facilitazioni e servizi aggiuntivi che vadano in direzione di una 

migliore applicazione del diritto dello studente. Soltanto a titolo di esempio, non esaustivo del 

panorama di servizi che si intende mettere in atto, si propone l’iscrizione non onerosa ai corsi 

universitari per studenti di particolare merito e in situazioni di disagio economico. 

Al fine di una corretta impostazione delle strategie di programmazione e attuazione, per gli 

altri aspetti sopra evidenziati risulta necessario richiamare le tre forme fondamentali 

dell’orientamento: “educational guidance” quale strumento a disposizione dei formatori per 

indirizzare la scelta del percorso formativo ideale per lo studente, fortemente integrato con la 

“vocational guidance”, ovvero con il supporto alle scelte di natura professionale che però non 
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può prescindere dalla “personal guidance”, ovvero dal sostegno e dall’assistenza della gestione 

delle problematiche di natura personale dello studente stesso.  

Tale visione è traducibile precisamente attraverso l’utilizzo di tali strumenti nei diversi livelli 

dell’orientamento (in entrata, in itinere e in uscita) al fine di perseguire i seguenti obiettivi:  

• consolidamento dei rapporti tra scuola ed università per la continuità dei processi 

educativi; 

• rafforzamento  della consapevolezza dello studente nella scelta del percorso 

formativo universitario; 

• omogeneizzazione del livello di conoscenze degli immatricolati ad uno stesso corso 

di studi; 

• sostegno alle politiche di benessere dello studente in tutto il suo ciclo di vita 

universitario;  

• garanzia del collegamento con il mondo del lavoro. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta strategico programmare il seguente  piano di 

azioni:  

1. realizzazione di un servizio di orientamento in ingresso via web in grado di interagire in 

maniera capillare con il più ampio sistema territoriale dell’istruzione secondaria di 

secondo grado; 

2. creazione di uno spazio web dedicato agli studenti che sia al tempo stesso strumento di 

comunicazione, di aggregazione, di orientamento e di tutorato; 

3. sostegno ai corsi di laurea nell’attuazione di forme di tutorato anche attraverso la 

partecipazione attiva degli stessi studenti mediante la forma del peer tutoring, una 

sorta di sportello di tutorato gestito insieme alle associazioni studentesche dove gli 

studenti senior si impegnano a fornire assistenza a tutti gli studenti, in particolar modo 

a quelli neo-immatricolati o a quelli in difficoltà nello studio; 

4. potenziamento del sistema di counselling psicologico quale servizio permanente 

specificamente rivolto al livello individuale delle problematiche di adattamento dello 

studente stesso; 

5. rafforzamento dei servizi di job placement con la creazione di una banca dati dei nostri 

laureati; 

6. promozione dell’utilizzo di cooperative di studenti per la gestione e l’erogazione di 

servizi sia all’interno che all’esterno dell’Ateneo. 

 

In merito ai servizi di job placement, nel pieno recepimento della politica europea “Youth on 

the move”, nonché del piano di intenti delineato nel documento ITALIA 2020 (Piano di azione 
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per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali – Ministero della Gioventù – MIUR), il presente programma 

intende potenziare tutte le strategie dell’asse “formazione per l’occupazione”. 

Per quanto concerne le strategie per l’occupazione , già da alcuni anni l’Università di Perugia è 

impegnata, tramite il Servizio Job Placement nonché tramite progetti finanziati dal Ministero 

del Lavoro (Italia Lavoro, Azioni FIXO), nelle politiche attive per il lavoro. Nell’attuale 

programmazione si intende mettere in campo strategie tendenti alla riduzione dei tempi di 

transizione tra la formazione e il mondo del lavoro, in una prima fase cercando di offrire agli 

studenti, ed in particolare agli studenti dei corsi di dottorato, un servizio qualitativamente 

migliore sperimentando anche strumenti alternativi al tirocinio extra-curriculare. Il nuovo 

programma FIxO, promosso dal Ministero del Lavoro per il tramite dell’Agenzia Italia Lavoro, 

prevede per le università linee di intervento su cui agire nell’arco 2011-2013: creare un 

rapporto strutturato tra le Regioni, la scuola e l’università, qualificare i servizi di placement 

nelle università che aderiranno al sistema “Click Lavoro” in un’ottica di premialità a fronte dei 

servizi forniti e delle politiche attive promosse a favore dei laureati e dottori di ricerca, 

promuovendo il loro inserimento lavorativo attraverso il contratto di apprendistato e il 

sostegno all’autoimprenditorialità. 

 

Le azioni descritte, oltre che fondarsi su un generale modello che pone al centro la 

partecipazione dello studente, possono essere sperimentate attraverso servizi di Ateneo nei 

quali si rende possibile la sperimentazione di laboratori relazionali, basati su modelli pedagogici 

e psicologici scientificamente consolidati. Servizi pertanto strettamente connessi alla realtà 

scientifica stessa dell’Ateneo, che possano configurarsi come luoghi di erogazione di prestazioni 

di alta qualità perché fondati sulla ricerca di settore. 

In questa visione appare interessante proporre l’organizzazione di un Centro didattico di 

Ateneo che consti di due aree distinte di attività: Area ricerca didattica e Area formazione 

docenti. La prima interessa le Teorie della didattica e didattiche disciplinari nonché le Scienze 

della Valutazione. La seconda riguarda la Formazione di base (formazione primaria, lauree 

magistrali per l’insegnamento, TFA) e la Formazione permanente. 

 

La volontà di proporre, nel presente programma, un piano relativo a orientamento e tutorato, 

nasce anche dalla necessità di migliorare le performance dell’Ateneo di Perugia (misurate 

tramite gli indicatori ministeriali che compongono la quota premiale del Fondo di 

Finanziamento ordinario nonché il fondo per la Programmazione -PRO3-) nella competizione 

nazionale. 

Il DM n. 149 del settembre 2003, come già rilevato, collega strettamente l’abbandono 

universitario e la permanenza in corso dello studente alle attività di orientamento, di tutorato e 

di formazione integrativa. A pochi anni dal citato DM, lo stesso Ministero ha introdotto, tra le 

variabili concorrenti al finanziamento pubblico alle università, relativamente alla qualità 

dell’offerta formativa e ai risultati dei processi formativi, indicatori di performance che possano 
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misurare (con buona approssimazione) le capacità delle università di monitorare, favorire e 

accompagnare lo studente (anche attraverso l’azione di job orienting) affinché possa affrontare 

e concludere nel migliore dei modi e in tempi rapidi il proprio percorso formativo.  
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Area 4 - Ricerca e Trasferimento tecnologico  

 
Negli ultimi anni, la programmazione politica dell’Unione Europea mira al potenziamento dello 

Spazio Europeo della Ricerca (ERA, Strategia di Lisbona, 2001), perseguendo l’obiettivo 

generale di realizzare, entro il 2020, la libera circolazione dei ricercatori, della conoscenza e 

delle nuove tecnologie. ERA punta al coordinamento dei programmi di Ricerca nazionali e 

regionali in un quadro di programmazione congiunta e condivisa nelle sue linee strategiche, al 

fine di sviluppare in Europa un tessuto di ricerca e trasferimento tecnologico, che permetta di 

affrontare le grandi sfide globali con risorse tali da continuare a garantire al continente un 

ruolo leader nella competizione internazionale. 

Le Università, insieme a tutti i soggetti che abbiano un ruolo attivo nei settori di ricerca e 

sviluppo, si collocano all’interno di tale quadro strategico assumendo la responsabilità sociale 

di contribuire, come primi attori, alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca nonché al 

raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 

L’Europa, anche sollecitata dalla grave crisi economica che l’attraversa, nei primi mesi del 2010 

elabora e adotta, in via definitiva, la nuova strategia di sviluppo dell’Unione Europea 

denominata “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 

che pone il quadro di riferimento dell’economia di mercato sociale europea per il XXI secolo. 

Nella direttiva si sottolineano tre grandi priorità: 

1. crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

2. crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva; 

3. crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione 

che favorisca la coesione sociale e territoriale. 

Il Consiglio europeo, nel documento, identifica come primo, tra cinque obiettivi fondamentali, il 

miglioramento delle condizioni per la Ricerca e lo sviluppo in Europa, allo scopo di portare al 

3% del PIL complessivo i livelli d’investimento pubblico e privato combinati in tali settori entro 

il 2020.  

Secondo stime recenti, il raggiungimento di un così fondamentale e indispensabile obiettivo di 

investimento porterebbe alla creazione di 3,7 milioni di nuovi posti di lavoro con un incremento 

annuo del PIL di quasi 800 miliardi di Euro entro il 2025. La realizzazione di questa iniziativa 

richiederà il pieno sostegno da parte del Consiglio e del Parlamento europei, dei Governi degli 

Stati membri, delle imprese, di tutte le autorità pubbliche, dei ricercatori e dei cittadini. 

Il PNR (Programma Nazionale della Ricerca) 2011-2013, nella convinzione che l’investimento in 

ricerca sia uno dei principali moltiplicatori di reddito, predispone un vero e proprio “pacchetto 

conoscenza” dove l’integrazione tra formazione, ricerca di base, ricerca applicata, 

trasferimento e sviluppo tecnologico, valorizzazione della proprietà intellettuale agisce come 

principale leva dello sviluppo del sistema paese. 
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Ẻ di tutta evidenza il ruolo che le Università italiane debbano svolgere per dare contenuti e 

concretezza ad una tale linea strategica. Di grande valore politico-strategico gli intenti presenti 

sia nella programmazione europea che nei recepimenti italiani di tali linee di indirizzo che però 

non corrispondono, soprattutto in Italia, nella realtà ad altrettanti investimenti in termini di 

risorse pubbliche per la ricerca. Ovvero le Università sono chiamate, oltre che a contribuire 

fattivamente allo sviluppo del paese, anche a sviluppare strategie di attrazione delle risorse 

necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, assumendo anche un forte ruolo nelle dinamiche 

occupazionali dei propri laureati. 

 

Nella presente analisi di contesto occorre tenere in debita considerazione il peso che la ricerca 

e il trasferimento tecnologico hanno assunto negli anni nei processi di valutazione finalizzati 

alla distribuzione delle risorse. Poiché la trattazione più specifica è rimandata alla sezione di 

documento riguardante il Processo di valutazione si ritiene opportuno, in questa sede, 

semplicemente richiamando il senso di responsabilità collettivo, sottolineare che indicatori non 

performanti nella ricerca e nel trasferimento tecnologico ricadono negativamente sull’intera 

comunità scientifica, in termini di ridotta disponibilità di risorse ministeriali.  

 

Un programma di governo universitario non può che condividere le linee di indirizzo sia 

nazionali che europee, ma deve anche elaborare una propria visione che sia calata nella 

propria realtà, rispetto alla sostenibilità di perseguimento degli obiettivi.  

L’Italia è un territorio molto disomogeneo, dove coesistono Atenei collocati in contesti ad alta 

imprenditorialità, dove i processi di ricerca e sviluppo sono una forte esigenza del mondo 

produttivo, da cui derivano performanti capacità di attrazione di risorse e Atenei presenti, 

invece, in contesti dove le caratteristiche del sistema produttivo rendono molto meno fluido il 

rapporto con il sistema pubblico della ricerca e, conseguentemente, molto meno efficace il 

reperimento delle risorse da investitori privati. 

Un altro aspetto che merita una riflessione in ordine all’elaborazione di una visione strategica 

in materia, è senza alcun dubbio, la connotazione storica della propria realtà universitaria. Un 

Ateneo, tradizionalmente generalista, dove convivono tematiche ad alto contenuto scientifico-

tecnologico e tematiche appartenenti alle aree delle scienze umane, in un sistema di 

finanziamento pubblico dove è sempre più raro trovare investimenti per la ricerca di base può 

trovare gravi difficoltà a mantenere vitali alcuni filoni di ricerca che, ancorché sostanziali nel 

processo di “produzione” della conoscenza, siano di meno appeal per l’investimento privato.  

L’Università degli Studi di Perugia rappresenta una realtà accademica generalista, dove sono 

ampiamente rappresentati gruppi di ricerca, anche di eccellente scientificità, appartenenti alle 

scienze umane e sociali e gruppi di ricerca tematicamente più orientati a settori scientifico-

tecnologici. Il contesto territoriale regionale, connotato da un tessuto imprenditoriale costituito 

prevalentemente da piccole e medie realtà produttive, per propria natura appare poco incline 

ad investimenti in ricerca e sviluppo. 
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L’attuale azione programmatica deve quindi nascere sia da approfondite analisi di contesto 

generale sia dalla consapevolezza delle potenzialità dei propri gruppi di ricerca, nell’intento di 

raffinare strategie di sostegno e azioni di valorizzazione che coinvolgano tutte le componenti 

scientifiche che rendono vitale l’Ateneo di Perugia. 

 

L’analisi delle Relazioni annuali, allegate ai bilanci consuntivi, su Formazione, Ricerca e 

Trasferimento tecnologico suggerisce punti di forza e di debolezza dell’Università degli Studi di 

Perugia rispetto ai settori indagati.  

Per il settore Ricerca, un risultato sintetico emergente dalle relazioni, che appare utile per la 

definizione degli obiettivi strategici, è la tendenza generale, registrata negli ultimi anni, al 

passaggio dalle attività di ricerca più tradizionalmente di base a quelle con più alto potenziale 

di trasferibilità. Soprattutto per i settori scientifico-tecnologici, negli ultimi anni si è registrato 

un incremento rilevante delle attività scientifiche a carattere di ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e una sempre maggiore richiesta di percorsi di tutela della proprietà intellettuale. 

Coerentemente, anche la natura delle entrate di risorse per le attività di ricerca suggerisce, 

vista la consistenza dei finanziamenti in conto terzi da parte di imprese, un potenziamento dei 

rapporti con il mondo produttivo e la capacità di rispondere in modo efficace alle nascenti 

richieste del mercato di integrare le strategie di ricerca e sviluppo. Tale risultato suggerisce 

indica l’affinamento di obiettivi, sia di medio-lungo ma anche di breve periodo, volti al 

sostegno e soprattutto alla valorizzazione, anche in termini di mercato, del know-how 

consolidato.  

In particolare, per alcuni settori (Area biomedica, Ingegneria), risulta consistente il successo 

nei progetti presentati nell’ambito degli ultimi framework europei (VI e VII Programmi Quadro) 

e si evidenzia una buona performance anche nelle misure nazionali di finanziamento (Bandi 

PRIN). Particolarmente brillante il risultato nelle misure di finanziamento nazionali destinate ai 

giovani ricercatori, sia in termini di Sforzo che di Successo Progettuale (FIRB Futuro in 

Ricerca). 

Le realtà scientifiche appartenenti alle scienze umane, oltre a testimoniare buoni successi nelle 

misure nazionali, mostrano rilevanti successi nelle misure di finanziamento più locali: progetti 

di ricerca finanziati dagli Enti locali, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e anche alcune 

importanti partecipazioni a progetti di taglio europeo.  

Emerge, infatti, dalle stesse relazioni annuali una debole propensione dei ricercatori delle aree 

delle scienze umane, anche dovuta a caratteristiche intrinseche delle tematiche di applicazione, 

a mettersi in gioco in progettualità integrate, di taglio europeo che possano innalzare il livello 

dei risultati delle attività di ricerca in tali settori. L’analisi delle dinamiche di ricerca di tali 

settori evidenzia la tendenza a condurre, frequentemente, esperienze di grande valore 

scientifico che però potrebbero avere una diversa risonanza se inserite in contesti di 

integrazione sia locale che nazionale ma soprattutto internazionale. Nel pieno rispetto, quindi, 

della valenza scientifica di tali settori di indagine, si registra la necessità di adottare, sia nel 
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breve periodo ma soprattutto nel medio-lungo periodo, piani programmatici che consentano la 

valorizzazione della ricerca knowledge driven, tipica di queste aree. Si ritiene quindi 

necessario, oltre che prevedere un potenziamento generale delle attività di ricerca e di 

valorizzazione dei risultati, programmare azioni sistemiche orientate verso tali funzione-

obiettivo, anche prevedendo investimenti diretti da parte dell’Ateneo. 

 

Date queste premesse di contesto e di visione, il programma individua un set di obiettivi 

prioritari volti al consolidamento di settori quali : 

- la ricerca di base, ovvero il potenziamento delle attività di ricerca knowledge driven 

delle scienze umane, sociali e giuridico-economiche; 

- la ricerca applicata, ovvero il potenziamento delle attività di ricerca ad elevato 

contenuto di trasferibilità; 

- la formazione alla ricerca, ovvero, il potenziamento dei percorsi formativi dei corsi di 

Dottorato; 

- la mobilità internazionale per ricerca, ovvero il potenziamento dei flussi di 

incoming/outcoming per attività di ricerca, finalizzato alla creazione di reti stabili di 

ricercatori.  

 

Rispetto a tali obiettivi si ritiene fondamentale: 

- aumentare lo “Sforzo Progettuale” per ricerca di base, anche tramite percorsi formativi 

specialistici volti a migliorare nei ricercatori le modalità di presentazione delle proposte 

progettuali e nel personale amministrativo-gestionale le azioni di supporto, incentivando 

la progettazione verso le misure di finanziamento individuate riguardanti sia la 

cosiddetta ricerca curiosity driven, ovvero quella più di base e di puro interesse del 

ricercatore (FIRB, ERC), sia misure mirate di taglio top down che rispondono a vere e 

proprie esigenze di programmazione strategica sovranazionale (SSH-FP7, Horizon 

2020) e che riguardano nello specifico tematiche di stretto interesse dei ricercatori 

operanti nelle scienze umane, sociali e giuridico-economiche ; 

- prevedere strumenti di finanziamento di Ateneo a sostegno della ricerca di base anche 

tramite investimenti diretti nel bilancio, che nell’ottica di una condivisione generale del 

raggiungimento degli obiettivi strategici, potrebbe essere anche supportata dalla 

previsione di meccanismi provvigionali;  

- offrire ai ricercatori supporto amministrativo-gestionale nell’intero ciclo di vita dei 

progetti, tramite servizi specifici di organizzazione dei partenariati, il potenziamento 

delle attuali strutture amministrative dedicate a tali funzioni e attraverso il 

reclutamento di nuove figure professionali di co-progettazione, con caratteristiche 

culturali di ponte tra ricerca e gestione; 

- promuovere campagne di comunicazione diffusa e mirata, che diano evidenza di tutte le 

possibilità di finanziamento per ricerca; 



 25 

- valorizzare i corsi di dottorato tramite l’inserimento di percorsi di formazione 

obbligatori, con acquisizione di crediti formativi, di carattere trasversale e manageriale 

sulle tematiche più trasversali della ricerca: da percorsi formativi legati alla 

progettazione e al management progettuale, a percorsi sul trattamento statistico-

quantitativo dei dati sperimentali, a corsi intensivi di inglese scientifico fino a corsi di 

scrittura scientifica divulgativa e professionale; 

- La valorizzazione dei dottorati passa anche dal supporto finanziario e logistico che 

l'Ateneo deve offrire a quei corsi che abbiano superato in modo pieno le procedure di 

valutazione e che producano ricerca ad alto livello. In questo le procedure di 

valutazione e accreditamento dei corsi di dottorato dovrà essere uno strumento 

essenziale nella politica di incentivazione della ricerca di Ateneo. 

- prevedere misure di incentivazione e facilitazione per favorire la “mobilità dei ricercatori 

in entrata ed in uscita” al fine di istituire e/o consolidare i collegamenti internazionali 

nelle attività di ricerca. 

 

Di stretta connessione con le politiche per la ricerca sono quelle relative alla valorizzazione dei 

risultati della ricerca che sono sinteticamente espresse come attività di terza missione o di 

trasferimento della conoscenza. 

Il trasferimento della conoscenza poggia sulla sensibilità dei ricercatori nel saper riconoscere il 

valore scientifico ed economico dei risultati della ricerca condotta e si pone quale obiettivo 

principale quello di creare una diffusa propensione alla valorizzazione dell’innovazione, sia essa 

tutelabile o meno, al fine di attrarre risorse, umane ed economiche, da reinvestire nella 

ricerca.  

Strategie attive di trasferimento tecnologico all’interno degli Atenei consentono di gettare un 

ponte tra ricerca e mercato, trovando il punto d’incontro nell’Innovazione. Innovare per il bene 

comune e per far progredire, grazie ad un osmotico scambio di conoscenza tra Accademia ed 

imprese, la società intera.  

Per queste ragioni, il trasferimento di conoscenza deve essere una priorità trasversale a tutti 

gli ambiti del sapere ed è un obiettivo dell’intera comunità scientifica. 

L’Accademia rappresenta oggi uno dei principali motori di innovazione e contribuisce ogni anno 

alla diffusione di nuove tecnologie ed invenzioni, che hanno profonde ripercussioni nel contesto 

economico di riferimento.  

 

I principali strumenti di attuazione di tale strategia di sviluppo fanno riferimento 

essenzialmente a tre fattispecie: 

- Gestione della Conoscenza (es. Contratti di collaborazione, MTA, NDA…)  

- Spin off 

- Brevettazione e licensing 
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Le tre principali forme di trasferimento di conoscenza dall’Università al contesto economico-

sociale poggiano, di fatto, sulla tutela e valorizzazione della conoscenza maggiormente market 

oriented.  

L’Università degli Studi di Perugia ha attraversato un periodo molto fecondo per la nascita di 

imprese ad alto contenuto tecnologico  e le sue spin off rappresentano il 3,7% del totale 

nazionale, subito dopo il Politecnico di Torino (8,2%), l’Università di Padova (5,3%) e quella di 

Bologna (4,8%). Un risultato degno di nota, se si tiene conto sia del contesto territoriale sia 

dell’esiguità di risorse, siano esse economiche, strumentali ed umane, in cui ha operato negli 

ultimi anni. Tuttavia questo risultato, che ha un effetto positivo in termini di immagine 

dell'Ateneo, deve essere monitorato attentamente per evitare che i migliori studenti e 

ricercatori si allontanino definitivamente dall'Università, riducendo le capacità di ricerca 

interna, e allo stesso tempo deve essere utilizzato come motore di sviluppo dell'Ateneo stesso, 

ricercando modalità in cui l'Ateneo possa partecipare attivamente agli utili delle società che 

hanno un maggiore successo commerciale. 

Inoltre, occorre sottolineare che il 52,5% degli atenei possiede o partecipa ad un parco 

scientifico-tecnologico, il 47,5% si avvale di un incubatore fisico di impresa e il rapporto tra lo 

staff degli Uffici di Trasferimento Tecnologico ed il personale docente impiegato presso gli 

atenei in discipline scientifico-tecnologiche (S&T), rileva la presenza di 6,3 addetti ETP ogni 

mille docenti in discipline S&T di ruolo.  

Un modello virtuoso di attuazione della Terza missione non può pertanto prescindere da spazi 

fisici attrezzati ad ospitare idee e imprese e personale specializzato dedicato. 

Si ritiene infine che anche il ricorso all’out-sourcing parziale dei servizi connessi al 

trasferimento tecnologico e alla gestione della Proprietà intellettuale nei soggetti pubblici di 

Ricerca si prefigura ormai come un necessario strumento di supporto alle attività di terza 

missione (si pensi al piazzamento sul mercato dei trovati brevettati), anche in considerazione 

della incompatibilità con la tempistica e le modalità procedurali adottate dal mercato.  

 

Il presente programma che si inserisce in una realtà già matura nell’ambito delle dinamiche di 

trasferimento tecnologico deve mirare a: 

- creare un ecosistema stabile per lo sviluppo dell’innovazione; 

- supportare le strutture di ricerca nella gestione dei rapporti con il mondo 

Imprenditoriale. 

 

 

Le azioni migliorative che si intende proporre riguardano: 

- la formazione specialistica dei ricercatori e del personale degli uffici di trasferimento 

tecnologico, coinvolti nella realizzazione e gestione di progetti di ricerca 

maggiormente orientati al mercato, attraverso moduli formativi dedicati alle 
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tematiche più strettamente collegate all’attuazione della terza missione 

dell’Università; 

- la creazione di laboratori congiunti pubblico-privato; 

- la promozione tramite un’ampia campagna di comunicazione delle linee di ricerca 

attive, delle spin off nate dalla ricerca, dei brevetti gestiti e valorizzati, delle 

principali collaborazioni attive con le imprese, dei successi scientifici di frontiera 

raggiunti dai ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia; 

- l’apertura di un confronto periodico e sistematico tra le imprese e i gruppi di ricerca; 

- l’adesione a network internazionali attivi nella promozione della ricerca applicata; 

- il rafforzamento dei rapporti con le Associazioni di Categoria, al fine di implementare 

i servizi a favore delle spin off nate dalla ricerca; 

- la disponibilità per le costituende società spin off di uno spazio fisico in cui 

sviluppare e far crescere il proprio business; 

- l’accreditamento dell’incubatore fisico presso il Registro speciale della Camera di 

Commercio, così da poter beneficiare delle agevolazioni destinate agli Incubatori; 

- la sottoscrizione di convenzioni con le Associazioni di Categoria e con le Istituzioni 

locali per rafforzare i rapporti e progettare nuove strategie di sviluppo condivise; 

- il completamento dell’Incubatore fisico collocato in Zona Santa Lucia, presso la 

facoltà di Ingegneria, al fine di ospitare spin off ed imprese innovative, per 

l’ottimizzazione delle fasi di sviluppo sperimentale; 

- la nascita di un Club delle Spin off per continuare la collaborazione di dette società 

con l’Ateneo e favorire la nascita di nuove collaborazioni e progetti congiunti, 

- l’introduzione di un sistema di valutazione esterna sia della fase di presentazione del 

progetto sia della fase di consolidamento delle attività degli spin-off in modo da 

incentivare le imprese che hanno un vero potenziale di trasferimento commerciale 

dell'innovazione; 

- un maggiore coinvolgimento dei venture capital e di esperti internazionali nella 

selezione e valutazione degli spin off.  

 

La gestione di un piano di azioni così come rappresentato necessita però di figure professionali 

altamente qualificate ed in grado di dialogare simultaneamente con l’Accademia e l’Industria.  

Il IX rapporto NETVAL (Network nazionale per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria) 

rileva come le Università italiane, tra cui la pioneristica Perugia, si siano impegnate 

nell’attivazione di un Technology Transfer Office in grado di rispondere a tali esigenze, 

evidenziando altresì che il periodo di sperimentazione può ritenersi a tutti gli effetti concluso e 

sia ormai necessario pianificare una efficace azione di “irrobustimento” e di potenziamento 

dell’esistente. 
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L’attuazione dei piani operativi previsti per la ricerca e per il trasferimento tecnologico, in 

accordo con quanto delineato nella parte di documento riguardante la “Visione strategica e la 

Governance”, intende rafforzare e preparare l’Ateneo alla più ampia partecipazione al prossimo 

framework europeo di settore, denominato Horizon 2020.  

 

Alla trattazione di questa area di missione appartiene anche una riflessione sulla “produzione 

scientifica”. Una sicura conseguenza diretta e virtuosa di migliori prestazioni progettuali è la 

nobilitazione del livello della produzione scientifica che, assumendo caratteri di pregio, non può 

che arricchire i curricula dei ricercatori oltre che migliorare, nei processi di ranking nazionali ed 

internazionali, le posizioni dell’intero Ateneo, contribuendo ad una logica derivazione di risorse 

disponibili. Pur essendo la dinamica di elaborazione di un prodotto scientifico molto legata alla 

sensibilità del singolo ricercatore, in una visione più ampia di buongoverno è possibile 

prevedere azioni volte al miglioramento progressivo della performance, sia in senso 

quantitativo, stimolando i ricercatori ad aumentare il loro tasso di produzione scientifica sia 

promuovendo la presentazione dei loro lavori in vesti editoriali che trovino miglior consenso 

nella comunità scientifica internazionale. In questo senso è possibile pensare ad un 

coinvolgimento del Centro dei Servizi Bibliotecari di Atenei volto ad orientare la pubblicazione 

verso sedi editoriali di maggior prestigio. 

 

Il contesto descritto ha comportato e comporta un radicale processo di rimodellamento dei 

comparti gestionali da dedicare alla ricerca e al trasferimento tecnologico come sistema 

complessivo, dovendo prevedere oltre che un più tradizionale supporto al ciclo di vita 

progettuale, anche servizi dedicati alla valorizzazione dei risultati e alla loro valutazione. La 

percezione del sistema complessivo della ricerca come “impresa culturale” comporta una 

necessaria rifunzionalizzazione dei servizi, da attivarsi sia analizzando e promuovendo nuove 

funzioni rispondenti ai bisogni emergenti, sia formando i nuovi ruoli professionali richiesti da 

tali funzioni. 

Un’analisi di tale portata non può prescindere dalla consapevolezza del cambio di modello 

gestionale complessivo nel quale opererà a breve l’Ateneo, rispetto al flusso relazionale tra 

l’Amministrazione centrale e le strutture periferiche (Dipartimenti, Centri, Piattaforme 

tecnologiche, etc.), dove vengono concretamente realizzate le attività di ricerca. Si ritiene 

necessario, pertanto, al fine di strutturare al meglio il modello dei servizi, comprendere quale 

sarà il definitivo quadro di contesto nel quale si andrà ad operare: ovvero il livello di 

Accentramento/Decentramento delle attività, il livello di Autonomia delle strutture decentrate e 

il grado di Coordinamento affidato all’Amministrazione centrale.  
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Processo 1 – Internazionalizzazione 

 
 

L’appartenenza allo Spazio europeo dell’Istruzione Superiore, gli impegni assunti nell’ambito 

del Processo di Bologna, l’adesione ai principi ispiratori della Magna Charta Universitatum 

coinvolgono e sollecitano da anni il rafforzamento del processo di internazionalizzazione, non 

limitato alla partecipazione di specifiche misure di finanziamento europeo piuttosto che a 

definiti programmi di mobilità ma che conduca ad un processo trasversale realizzato tramite: 

 

• l’inserimento dell’internazionalizzazione in ambiti statutari, con conseguenti 

previsioni regolamentari; 

• il raggiungimento di una spiccata connotazione internazionale dell’offerta formativa 

che conferisca allo studente flessibilità linguistica e una relativa omogeneità e 

conformità dei contenuti  acquisiti con gli standard europei; 

• una sempre maggiore partecipazione alle opportunità offerte dalla progettazione 

europea e transnazionale; 

• un potenziamento del livello di internazionalizzazione del corpo docente, sia in 

termini di competenze linguistiche che di esperienze di mobilità; 

• l’arricchimento dei percorsi formativi curriculari di periodi di studio e tirocinio 

all’estero con previsioni regolamentari di pieno riconoscimento accademico di tali 

periodi; 

• il riconoscimento dei titoli. 

 

In sostanza viene richiesta alle università una dimensione internazionale trasversale: 

internazionalizzare la didattica, la ricerca, l’organizzazione e le aree amministrative.  

 

La necessità dell’università italiana di rendersi più spendibile sul mercato globale della 

formazione e della ricerca, riequilibrando il delta tra il consistente numero di italiani che studia, 

fa ricerca e spesso trova occupazione all’estero e quello esiguo di stranieri che scelgono invece 

l’Italia nel loro percorso formativo, è collegato non tanto alla qualità intrinseca dell’offerta 

formativa e alle qualità della ricerca italiane, quanto alle barriere linguistiche, ai meccanismi 

gestionali, alla scarsissima presenza di incentivi, che fanno la differenza per quelle università 

che occupano i primi posti nei ranking internazionali in termini di attrattività fuori frontiera. 

Il rapporto OCSE (2009) individua alcuni fattori prioritari presi in considerazione nella scelta 

del paese come sede del proprio percorso universitario: 

1. la lingua di insegnamento;  

2. il costo degli studi e della vita; 

3. le politiche di immigrazione. 
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Le università italiane risultano svantaggiate in tutti e tre i fattori riportati di cui però, con 

certezza, su almeno due di essi agiscono politiche del tutto indipendenti dalla volontà degli enti 

di aprire la propria offerta agli studenti stranieri. 

Possono però e devono, onde facilitare il recruiting di studenti e dottorandi stranieri, agire 

potenziando il proprio processo di internazionalizzazione. 

Anche in linea con quanto previsto dal Progetto di Internazionalizzazione del MIUR, che mira 

alla creazione dello Spazio Europeo dell’Istruzione, l’Università degli Studi di Perugia dovrà 

favorire una cultura e un “clima”capaci di promuovere e sostenere realmente “iniziative” 

internazionali e interculturali. La dimensione internazionale e interculturale andrà integrata e 

praticata nelle ordinarie attività di insegnamento/apprendimento e ricerca, grazie alla 

promozione e allo sviluppo di un’ampia gamma di attività e iniziative.  

Fulcro gestionale del processo di internazionalizzazione è l’Ufficio Relazioni Internazionali, 

potenziato e promosso reale interlocutore con gli Atenei europei e extra-europei. I progetti di 

europeizzazione del sistema universitario (Erasmus, trasferimento crediti ETCS ecc.) sono 

fondamentali perché il nostro Ateneo promuova e accresca le opportunità di carriere 

internazionali per i propri studenti (bandendo borse di studio per studenti incoming  e outgoing  

meritevoli), creando ambienti favorevoli allo sviluppo di attività di ricerca (finanziando progetti 

di ricercatori locali, attraendo studiosi provenienti da tutto il mondo, incoraggiando l’istituto del 

“visiting professor”).  

In questa sua dimensione progettuale e propositiva, l’Ufficio Relazioni Internazionali potrà 

disporre di un braccio operativo con know How consolidato rappresentato dal Centro 

Linguistico di Ateneo (CLA), che già agisce come una realtà funzionale al processo di 

internazionalizzazione e al superamento delle barriere linguistiche.  Il Centro, dotato di due 

anime tra loro strettamente collegate, sarà in primis un Centro di servizi linguistici istituzionale 

per l’Ateneo e i suoi studenti, ma anche un attivo Centro di servizi commerciali per il Territorio. 

I Dipartimenti potranno chiedere il supporto o delegare in toto la formazione dei loro studenti 

puntando sulla qualità e sul livello sempre più elevato di competenza linguistica oggi richiesto 

in Italia e nel mondo. Il CLA dovrà essere gestito con criteri di agilità e flessibilità, 

fondamentali per un’efficace apertura di servizi verso l’esterno. Già oggi il CLA è centro di 

formazione linguistica che opera in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale (formazione e 

testing per docenti di Scuola Primaria), promuove partnership con Enti privati e pubblici, è 

sede di Certificazioni linguistiche e di formazione per Docenti nel progetto ministeriale CLIL. La 

piattaforma MOODLE adeguatamente implementata per gli studenti universitari permette di 

fornire servizi di testing e didattici on-line all’avanguardia per le tradizionali lingue europee 

(compresa la lingua italiana) più il russo e il cinese.  

Punto di riferimento per la formazione linguistica per gli studenti universitari e della scuola 

secondaria della regione (convenzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale sono già in atto e altre 

in preparazione) e per il territorio (Regione, Provincia e Comuni), il CLA, tramite l’Ufficio 

Relazioni Internazionali, potrà, inoltre, partecipare ai numerosi progetti europei di formazione 
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linguistica e contribuire a creare un network di collaborazioni internazionali che permetterà 

all’Ateneo di Perugia di mantenere e accrescere un ruolo di prestigio nel panorama accademico 

internazionale. 

 

Affinché questo processo possa trovare pieno compimento, dovrà essere ripensato il rapporto 

con l’Università per Stranieri che insiste sullo stesso territorio e sulla stessa città. Una 

chiarezza sulla mission dei due Atenei, che preveda una collaborazione concreta, andrà a 

vantaggio di entrambi e del Territorio. E’ auspicabile, in tale ottica, una collaborazione tra 

Università per Stranieri, CLA e Ufficio Relazionali Internazionali, evitando sovrapposizioni a 

livello di offerta formativa e cooperando nel settore dell’insegnamento delle lingue (ampliando 

l’offerta con lingue oggi sempre più indispensabili come l’arabo, l’hindi/urdu, il bengali e il 

turco). 

 

Particolare attenzione negli ultimi anni è stata posta, da parte dell’Ateneo di Perugia, alle azioni 

di mobilità della componente studentesca raggiungendo peraltro ragguardevoli risultati 

nell’applicazione di tutte le misure di scambio definite nei programmi Erasmus.  

Nella programmazione attuale si pone l’accento sulla mobilità dei ricercatori e soprattutto dei 

giovani ricercatori in formazione, in particolar modo gli studenti dei corsi di dottorato. Obiettivo 

strategico, in tale contesto, è sicuramente l’aumento dello sforzo progettuale nelle azioni Marie 

Curie e nel programma europeo People. Anche per questo obiettivo il piano delle azioni deve 

prevedere una intensificazione mirata delle azioni di comunicazione nonché un consistente 

processo di affiancamento  nelle fasi di progettazione che, spesso, scoraggiano il ricercatore. 

Considerazione di non poco interesse è, oltre alla presenza ormai consolidata del numero dei 

ricercatori in mobilità presente tra le variabili che compongono il Fondo di finanziamento 

ordinario, il rilevante riguardo che viene dato a tale variabile nell’attuale esercizio di 

valutazione (VQR 2004-2010). Infatti tra i criteri specifici per la valutazione delle attività di 

ricerca degli atenei è presente la “mobilità dei ricercatori in entrata ed in uscita” che è 

espressamente considerata quale indicatore metrico della capacità di istituire collegamenti 

internazionali nelle attività di ricerca.  
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Processo 2 – Valutazione  
 
Con riguardo ai sistemi universitari, i focus principali su cui si è concentrata l’azione dei 

governi, in materia di valutazione, sono senza dubbio la formazione e la ricerca. Il movente 

principale dell’introduzione di una cultura della valutazione è, certamente, la misura della 

qualità dei servizi erogati e del contributo dato dai sistemi di istruzione superiore allo sviluppo 

di una forte e condivisa identità culturale.   

Gran parte dei Paesi dell’Unione Europea, in ragione degli impegni assunti con il Processo di  

Bologna e con la Strategia di Lisbona, si sono dotati di agenzie nazionali per la garanzia della 

qualità. Indipendentemente dalle modalità adottate, le attività delle diverse agenzie misurano 

la qualità dei sistemi di istruzione superiore tramite due distinti processi: “autovalutazione” e 

“valutazione esterna”. 

Rispetto alla formazione, il dibattito internazionale, nell’ultimo ventennio, si è concentrato su 

alcuni temi chiave quali il riconoscimento dei titoli, l’accreditamento e la qualità dei percorsi 

formativi. Poiché l’istruzione terziaria è ritenuta patrimonio comune dell’Unione, oltre che 

strumento di crescita del capitale umano e veicolo per lo sviluppo sociale ed economico del 

continente, le strategie (Processo di Bologna e Strategia di Lisbona), che ne fissano gli obiettivi 

e ne regolamentano i comportamenti, si interrogano sul valore della formazione acquisita e 

sull’affidabilità dei sistemi che erogano la formazione medesima. 

Il macro obiettivo di tali processi è la realizzazione di uno Spazio comune dell’istruzione 

superiore,  che allinei i sistemi di istruzione europei rendendo comparabili i titoli, 

interscambiabili i contenuti culturali di apprendimento, sicuri e partecipati i sistemi di garanzia 

della qualità. Appare chiaro che lo strumento principale per il raggiungimento di tale obiettivo 

generale è la valutazione delle attività. 

 

Sul fronte della ricerca in Europa, da molti anni sono consolidati processi di valutazione delle 

attività di ricerca condotte da Università e Centri di Ricerca, sia tramite sistemi bibliometrici 

che con interventi di peer review,  nell’ottica sia di verificare il reale contributo che tali attività 

danno allo sviluppo della conoscenza, sia l’efficacia degli investimenti pubblici e privati nel 

settore. Anche qui la convergenza verso un capitale condiviso di conoscenze comuni (ERA, 

European Research Area) pone l’esigenza di misurare la qualità dei sistemi ricerca e sviluppo, 

rispetto alla fondamentale attività di “produzione della conoscenza”. 

 
In tale quadro di riferimento si innesta la ”cultura” della valutazione nel sistema universitario 

italiano che, nell’arco dell’ultimo ventennio, ha acquistato sempre più rilievo. Il percorso 

sembra ancora lungo da affrontare, anche se le Università stanno progressivamente adottando, 

con diverso grado di maturità, procedure di valutazione sistematiche e condivise.  

In Italia, l’esigenza di misurare la qualità della didattica erogata è partita molto prima di quella 

di misurare le performance in ricerca. L’introduzione negli Statuti universitari di un organo 

fondamentale quale il Nucleo di Valutazione, è stata una evidente risposta a tali esigenza. 
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A partire dalla fine degli anni ’90, con il primo rudimentale processo di valutazione nazionale, 

denominato “Anagrafe della Ricerca”, si è innestata anche una cultura della valutazione delle 

attività di ricerca. Problematica tutta italiana è stata, negli anni, la difficoltà di far percepire la 

valutazione esterna e, ancor più, i processi di autovalutazione come momenti di 

autoconsapevolezza e occasioni propulsive di comportamenti virtuosi, piuttosto che come 

strumenti coercitivi di controllo e sanzione. Tale impostazione culturale, che ha praticamente 

portato al fallimento complessivo della prima esperienza di valutazione nazionale, nel tempo ha 

subito una giusta evoluzione spostando la percezione comune della valutazione da strumento 

punitivo imposto a opportunità di crescita, sia personale che sistemica. In questa metamorfosi 

culturale, si attivano il processo di Valutazione Triennale della Ricerca (VTR 2001-2003), 

promosso e gestito dall’allora Comitato Italiano per la Valutazione della Ricerca (CIVR), e 

l’attuale processo di Valutazione della Qualità della Ricerca  (VQR 2004-2010), coordinato 

dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR). La recente 

istituzione dell’ANVUR è chiara testimonianza dell’attenzione rivolta alla qualità dei sistemi 

universitari italiani da parte delle istituzioni politiche, che hanno percepito la necessità di un 

organismo esterno di supervisione e coordinamento delle esperienze delle singole realtà 

universitarie. In aggiunta la Riforma Gelmini è permeata, in tutte le sue articolazioni attuative, 

dalla valutazione quale strumento principale di governo. La sintesi più impattante della 

Riforma, nell’ambito della valutazione, è la recente adozione del sistema AVA, sistema per il 

potenziamento dell’Autovalutazione, la Valutazione periodica e l’Accreditamento, D.L. 27 

gennaio 2012, n.19. Il sistema è recepito dalle norme italiane nell’ambito di un quadro di 

riferimento europeo dettato dagli ESG (European Standards and Guidelines) e impone, ai fini 

dell’elaborazione dei criteri, delle metodologie e degli indicatori, il mantenimento della 

coerenza con tali standard.  

 
Di forte connessione con i processi valutativi è l’adozione, ormai consolidata da anni e 

fermamente ribadita nella Riforma e nel sistema AVA, di modelli di allocazione delle risorse 

pubbliche (FFO, Fondo per la Programmazione PRO3) ancorati all’applicazione di indicatori di 

performance. Il modello FFO, principale fonte di finanziamento per le università, ma anche 

quello per la Programmazione PRO3, ha spostato la valorizzazione economica, quindi la quota 

di risorse da distribuire, da indicatori di natura strutturale a indicatori di natura prestazionale. 

Il progressivo aumento della percentuale di FFO legata alla premialità, a scapito della quota 

base, e il peso prioritario dato agli indicatori di ricerca e trasferimento tecnologico all’interno 

della quota premiale (64% del totale spiegato dal set di indicatori B) hanno indotto una seria 

riflessione sulle strategie adattive a tale modello, al fine di non registrare, negli anni a venire, 

perdite critiche di risorse disponibili.  

Anche in questo ambito notevoli elementi testimoniano un altro passo dell’evoluzione culturale 

complessiva delle università. Sul piano strategico, le attività dei Senati Accademici sono state 

negli anni affiancate da precise istruttorie condotte da Commissioni Tematiche (FFO, Ricerca, 
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Risorse, Valutazione, etc.) che hanno fornito agli organi di governo puntuali analisi delle 

dinamiche interne e modelli previsionali di confronto con le altre realtà universitarie nazionali, 

oltre che suggerire scelte operative e modalità comportamentali finalizzate al miglioramento 

performativo complessivo. In alcuni Atenei le Deleghe alla Ricerca sono state arricchite di 

competenze relative alla Valutazione, in altri sono state designate deleghe esclusive per la 

Valutazione, ritenendo tale funzione più strategica e trasversale. 

Il modello AVA, soprattutto nell’ottica della ristrutturazione organizzativa imposta dalla 

Riforma, definisce in maniera chiara e top down il livello delle responsabilità sia didattiche che 

di ricerca ed attribuisce ruoli e funzioni, rispettivamente, ai Nuclei di Valutazione, alle 

Commissioni paritetiche docenti-studenti, presenti in ogni Dipartimento e/o Struttura di 

raccordo, alle strutture che progettano e realizzano i Corsi di Studio (Consigli di Corso di 

Studio/Dipartimento/Scuola), ai Dipartimenti. In generale attribuisce all’autodeterminazione 

dei processi, all’autovalutazione dei medesimi e alla puntuale attività di sorveglianza e di 

indirizzo, svolta dai Nuclei, compiti fondamentali nel mantenimento di standard di qualità utili 

all’accreditamento delle sedi.  

 

 
Il tema della valutazione dei sistemi universitari, riportato sinteticamente nell’analisi di 

contesto, è ampio e complesso ed è quindi forse troppo ambizioso pensare di poter 

concentrare, in poche pagine di programma, visioni strategiche, criteri e modalità di 

attuazione. Tuttavia, in ragione delle evidenti e stringenti prescrizioni normative e, soprattutto, 

nella profonda convinzione che la misura di se stessi sia il miglior strumento di buongoverno, si 

propone una riflessione sulle strategie ritenute più efficaci e sulle azioni che si intende 

intraprendere.  

Sottolineando che valutazione esterna e autovalutazione non costituiscono più una scelta 

comportamentale, si ritiene doveroso e imprescindibile fondare l’azione programmatica sul 

sistema AVA, distinguendo tra le azioni da prevedere in ambito didattico da quelle per il settore 

ricerca a quelle relative all’organizzazione.  

Il buongoverno, ovviamente, potrà agire solo sugli schemi condivisi di autovalutazione, 

definendo modelli, per ciascuno dei settori di missione, funzionali a: 

 

- fornire uno strumento sostanziale per orientare i comportamenti, sia dei sistemi che dei 

singoli, verso forme più performanti di gestione delle proprie attività; 

- guidare alla riflessione sulla validità delle scelte istituzionali; 

- definire un impianto di misura degli effetti delle politiche di investimento; 

- confrontare gli esiti dei propri processi di valutazione con gli esercizi di valutazione 

esterna; 

- adottare un sistema democratico e condiviso per la riallocazione interna delle risorse. 
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Per il settore didattico si ritiene che il modello di valutazione dell’offerta formativa, oltre a 

verificare il rispetto dei limiti normativi, debba essere necessariamente progettato per 

misurare: 

 

- la soddisfazione degli indicatori quali-quantitativi stabiliti per l’accreditamento delle sedi 

e dei corsi di studio; 

- la coerenza delle applicazioni con la visione strategica, esplicitata nella trattazione 

dell’Area 1; 

- l’applicazione delle politiche generali effettuata da ciascun corso di studio; 

- la capacità delle strutture di adattare la propria offerta alle esigenze sia interne che ai 

bisogni esterni; 

- la chiarezza degli obiettivi formativi e degli sbocchi professionali previsti per ciascun 

corso di studi (nel rispetto della Domanda di formazione); 

- il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi tramite i descrittori europei 

(indicatori di Dublino). 

 

Per ciò che riguarda ricerca e trasferimento tecnologico, il modello di autovalutazione dovrà 

prevedere sia una sezione più generale corredata di indicatori che siano in grado di misurare 

l’efficacia delle politiche di Ateneo in materia, sia una sezione di maggior dettaglio riguardante 

le attività di ricerca e di terza missione, svolte nei Dipartimenti.  

 

I parametri di valutazione dei risultati della ricerca sono forse più oggettivamente misurabili 

rispetto a quelli del settore didattico ma meritano comunque una riflessione sia sulla scelta che 

sul peso che internamente si vorrà attribuire ad ognuno. 

A questo proposito, nel rispetto assoluto delle peculiarità di ogni area di interesse tematico, si 

ritiene imprescindibile immaginare di organizzare un modello di autovalutazione che tenga 

conto delle differenze intrinseche tra le discipline scientifico-tecnologiche e quelle appartenenti 

alle scienze umane e sociali. Il modello dovrà quindi, proprio sulla base di tali differenze 

sostanziali, riuscire a valorizzare le peculiarità di ogni area evitando qualsiasi forma di 

appiattimento di giudizio e di semplificazione eccessiva. A titolo di puro esempio si ritiene 

importante, per le aree delle scienze umane, dove le modalità bibliometriche trovano più 

difficoltà di applicazione, avviare tavoli di confronto con le Consulte scientifiche di ciascuna 

area per individuare set di indicatori di misura che meglio valorizzino e non penalizzino la loro 

produzione scientifica. 
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Più in generale si ritiene che nel modello di autovalutazione debbano essere articolati 

indicatori, diversamente utilizzati e pesati nel modello a due aree, riguardanti: 

 

- lo “Sforzo Progettuale”; 

- il “Successo Progettuale”; 

- il livello di integrazione scientifica delle competenze, come dimensione dei gruppi di 

ricerca; 

- le Responsabilità scientifiche ed editoriali; 

- la produzione scientifica; 

- la capacità di diffusione delle conoscenze prodotte; 

- le attività di terza missione (partecipazione a spin off, brevetti, etc); 

- la capacità di attrazione di risorse sia istituzionali che da ricerca commissionata; 

- ovvero ogni altro indicatore che, nel momento condiviso di elaborazione dei modelli, 

dovesse essere ritenuto funzionale agli obiettivi. 

 

Sostanzialmente si propone un modello di valutazione integrato il cui obiettivo portante sia la 

garanzia della qualità dei processi istituzionali e di tutte le attività svolte nelle diverse 

articolazioni.  Si propone l’autovalutazione quale meccanismo di approfondita conoscenza delle 

proprie dinamiche e di miglioramento continuo della qualità della didattica e della ricerca. 

Precisamente considerando la valutazione quale momento di confronto utile a migliorare se 

stessi nella performance collettiva, e affinché tale modello possa realmente rendersi efficace si 

ritiene doveroso anche in questo caso richiamare la partecipazione e la condivisione quali 

componenti e valori fondamentali.  

 

 

 


