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Premessa
Per portare il nostro Ateneo nei prossimi anni ad occupare le migliori posizioni 

nel panorama universitario italiano, è necessario avere sempre presenti tre 

parole chiave: autonomia, qualità, competitività. 

Autonomia da tutti, istituzioni e soggetti altri, perché Università è sinonimo di 

libertà. La conoscenza, per essere tale, non deve subire condizionamenti di 

alcun tipo – politici, economici, burocratici – né può essere guidata da logiche 

che rispondano ad interessi diversi da quello dell’università stessa: il libero 

accesso al sapere in tutti i suoi ambiti, mediante un rapporto quanto più 

personale possibile fra chi insegna e chi impara; un rapporto dinamico, che si 

rigenera nel continuo passaggio di testimone dagli studiosi più anziani ed 

esperti a quelli più giovani e vivaci. Solo vigilando sull’autonomia 

dell’università pubblica è possibile salvaguardare il suo grande patrimonio 

culturale e la sua valenza educativa.

La qualità non è un’idea astratta o una percezione soggettiva, ma una 

caratteristica misurabile mediante gli strumenti della valutazione: criteri e 

procedure sempre perfettibili ed aggiornabili, da adeguare e proporre secondo 

richieste e necessità, in tutti gli ambiti del sapere e per ogni aspetto gestionale, 

criteri necessari per confrontarsi in modo non aleatorio nel contesto 



universitario anche internazionale, e che consentono di disegnare con 

precisione il nostro biglietto da visita.

La competitività rispetto agli altri atenei è nei fatti: quanto più la nostra 

proposta educativa e formativa sarà corposa, quanto più la ricerca nelle 

diverse aree sarà originale e all’avanguardia, quanto più la macchina 

amministrativa sarà agile ed efficiente, tanto più il nostro confronto nel 

panorama universitario anche internazionale potrà essere vincente. 

Sono questi gli obiettivi che dobbiamo raggiungere attraverso la governance 

della nostra Università. Dobbiamo farlo contando sulla partecipazione di tutti, 

con modalità che dipendono dal ruolo ricoperto da ciascuno di noi, mediante 

azioni trasparenti nei processi decisionali e nelle procedure aministrative, e 

quindi comprensibili e condivisibili da chiunque, e vincendo la scommessa 

dell’internazionalizzazione dello Studium. In questo senso tutti noi dobbiamo 

riscoprire le esperienze e le eccellenze che la sua lunga e ricca storia ci ha 

consegnato, per metterle in gioco nel percorso che ci aspetta. 

L’università, per vivere ed esprimere al meglio tutte le sue potenzialità, ha 

bisogno di respirare pienamente a due polmoni, quello della ricerca e quello 

della didattica, di camminare sulle gambe di una buona amministrazione e con 

un cuore pulsante rappresentato dagli studenti.

 

La ricerca 
Per una reale pari opportunità di accesso alle risorse da parte delle diverse 

aree disciplinari, occorre potenziare il servizio a sostegno della progettualità 

nazionale e internazionale (soprattutto europea). Il personale a supporto 
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sarà suddiviso nelle varie aree disciplinari, umanistiche e scientifiche, in modo 

da poterne coprire tutte le necessità.

L’attività sarà di tipo informativo e riguarderà innanzitutto l’accesso a bandi 

istituzionali, a partire dal prossimo Horizon2020, comprendendo il sostegno 

per la formulazione dei progetti e per la loro rendicontazione. Saranno avviate 

anche collaborazioni con agenzie specializzate nel supporto alla ricerca e sarà 

potenziato l’ufficio preposto ai rapporti tra ricerca universitaria e impresa.

Si ripristinerà un fondo di Ateneo, finalizzato innanzitutto al sostegno della 

ricerca diffusa, cioè di quella piccola e media ricerca (in analogia alle Pmi del 

made in Italy) che è quasi sempre prodotta da gruppi di ridotte dimensioni. 

Questi gruppi, in base ai nuovi orientamenti ministeriali, rischiano di essere 

esclusi dai finanziamenti pubblici che, essendo sempre più orientati a 

promuovere le grandi aggregazioni e i grandi progetti, finiscono per mettere ai 

margini, troppo spesso, la ricerca di base, non finalizzata direttamente ad 

alcuna applicazione. È bene essere consapevoli che il cuore della nostra 

Università è stato finora quello della ricerca di qualità, portata avanti 

pervicacemente da tanti gruppi, ciascuno composto da pochi studiosi che, in 

questi anni, a fronte di scarsissime risorse, hanno ottenuto comunque risultati 

pienamente confrontabili con quanto presente nel panorama internazionale, 

dove i finanziamenti a disposizione sono sicuramente maggiori e spesso 

anche meno impegnativi dal punto di vista burocratico.

È bene sottolineare, inoltre, l’importanza della ricerca di base in tutte le aree 

del sapere, quella nota come curiosity driven, senza la quale non potrebbero 

svilupparsi poi, a cascata, nuove conoscenze ed applicazioni. Penalizzare 

3



questo tipo di studi significa depotenziare, nel medio-lungo periodo, lo sviluppo 

del nostro Paese. 

Occorre promuovere un sostegno alla ricerca anche attraverso l’offerta di 

servizi che stimolino la collaborazione fra gli studiosi e l’allargamento, quando 

possibile e ragionevole, dei gruppi già esistenti.

A tale scopo sarà importante individuare non solo i filoni più promettenti 

all’interno della diverse aree già esistenti, ma anche proporre sinergie 

interdisciplinari e definire nuovi ambiti di studio, intrecciando saperi e 

competenze diverse, disegnando nuovi percorsi che attraversino i confini 

tradizionali fra le aree umanistiche e scientifiche, adeguati alla complessità 

delle situazioni che i nostri laureati si troveranno a dover affrontare. Un quadro 

all’interno del quale i finanziamenti più facilmente reperibili nelle discipline a 

carattere tecnologico e applicativo possano sopperire alle difficoltà di quelle 

umanistiche e di base, facilitando una distribuzione delle risorse complessive 

più omogenea tra le varie aree.

Va ribadito il ruolo centrale del sistema bibliotecario di Ateneo, non solo nella 

concreta disponibilità di fondi necessari per mantenere viva la sua dotazione, 

adeguata ai tempi, ma anche per dare il dovuto risalto alla produzione 

scientifica dell’Università. A tale proposito, si pensa alla costituzione di un 

archivio bibliotecario istituzionale on line che possa costituire una 

prestigiosa vetrina, liberamente accessibile, dei prodotti della ricerca degli 

autori dello Studium. Bisognerà anche inserire il sistema bibliotecario di 

Ateneo all’interno del catalogo unico nazionale (Opac Sbn), l’assenza dal 

quale rappresenta un elemento di autoisolamento rispetto alla comunità 

scientifica nazionale e internazionale. 

4



Si parla sempre più anche in Italia di terza missione dell’università, accanto 

alle tradizionali due di ricerca e didattica. Questa va intesa come 

comunicazione pubblica, cioè diffusione, al di fuori dei confini propri 

dell’università, delle conoscenze prodotte. Accanto all’eccellenza 

internazionale delle attività di ricerca, la terza missione richiede che essa 

venga incontro alle esigenze del territorio e, allo stesso tempo, migliori la 

qualità delle produzioni materiali e immateriali delle imprese. A tal fine, pur nel 

rispetto dell’autonomia di ciascun soggetto, occorre costruire e alimentare 

interazioni costruttive con il mondo della politica, dell’economia e della società 

civile. Solo così l’università, il luogo primario di formazione e di produzione 

della conoscenza, può svolgere quel ruolo attivo nello sviluppo sociale ed 

economico del territorio, richiesto sempre più urgentemente da una società 

che ha bisogno delle nuove conoscenze. Merita perciò un’attenzione 

particolare l’ambito del trasferimento dei risultati della ricerca mediante start-

up, spin-off e supporto alla brevettazione, strumenti che già hanno dimostrato 

la loro efficacia e che vanno ulteriormente valorizzati e diffusi, dotando gli uffici 

preposti di maggiori risorse.

La didattica
Per sostenere l’offerta formativa è inderogabile la programmazione del 

reclutamento del personale docente. L’obbligo di assunzione di docenti 

provenienti da altri atenei per il venti per cento dei posti disponibili, insieme ai 

vincoli imposti dalla nuova procedura di accreditamento dei corsi di studio 

impongono un coordinamento stringente fra tutti i Dipartimenti nel 
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reclutamento dei docenti, che tenga conto sia delle necessità a breve termine 

relative all’offerta formativa dell’anno in corso, che del turnover degli anni 

successivi.

Sarà importante individuare settori di punta all’interno dei diversi ambiti 

disciplinari su cui investire, soprattutto a livello di lauree magistrali, dottorati di 

ricerca, master e scuole di specializzazione. 

Le lauree magistrali, in particolare, devono rendere sempre più chiaro il 

proprio obiettivo formativo, proponendo percorsi di studio ad esso coerenti, 

tenendo conto anche delle offerte ed esigenze del panorama educativo e 

professionale europeo. 

Il finanziamento destinato alle borse di dottorato e alla formazione 

superiore è indispensabile alla costruzione di un vivaio di giovani studiosi – i 

futuri docenti – a cui attingere per mantenere vitale e feconda l’attività di 

ricerca, e quindi d’insegnamento.

Il controllo dell’attività didattica dovrà sempre più essere effettuato in tempo 

reale, per consentire una programmazione efficace. Saranno individuati, 

anche in quest’ambito, meccanismi premiali della qualità nella distribuzione 

delle risorse ai vari Dipartimenti.

L’assicurazione della qualità dei corsi di studio non può prescindere dalla 

disponibilità di risorse adeguate per il potenziamento di aule, spazi studio e 

laboratori.

La costruzione di percorsi di studio che rispondano a specifiche richieste 

formative può, inoltre, essere messa a punto anche mediante convenzioni ad 

hoc fra Università e imprese. Un’interfaccia flessibile fra l’Ateneo e 

compagnie presenti anche a livello internazionale può consentire di rispondere 
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a esigenze di figure professionali particolari e innovative, individuando e 

valorizzando le competenze esistenti nei nostri Dipartimenti. 

Gli studenti
Senza studenti non c’è Università. Non è un’affermazione ovvia o banale: i 

docenti possono essere reclutati solo dov’è evidente la domanda degli 

studenti. Nel nostro Ateneo, come in gran parte di quelli italiani, le iscrizioni 

stanno diminuendo anno dopo anno. Le cause vanno ricercate sia a livello 

nazionale – il proliferare delle sedi universitarie, l’aumento dei costi, le 

difficoltà occupazionali dei neolaureati e il calo demografico – che a livello 

locale: le difficoltà che sta vivendo la città di Perugia, che si esprimono nella 

crisi del centro storico, insieme all’inadeguatezza dei servizi agli studenti, 

pesano nella decisione di chi sceglie dove continuare gli studi dopo la scuola 

media superiore, portando un numero sempre maggiore di diplomati della 

nostra regione a spostarsi in altre sedi. 

L’Ateneo è sempre meno vissuto come luogo di studio e di incontro, come 

comunità di studenti e docenti, e sempre più come erogatore di servizi (pochi): 

si frequentano i luoghi universitari solo per seguire le lezioni e per sostenere 

gli esami, ma la vita dei ragazzi si svolge altrove. E d’altra parte, l’idea di 

campus diffuso nella città non può concretizzarsi efficacemente in un tessuto 

urbano come quello attuale.

Un’offerta didattica adeguata e la possibilità di condividere l’esperienza di 

gruppi di ricerca all’avanguardia sono indubbiamente le richieste più sentite di 

chi sceglie di intraprendere gli studi universitari. 
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Allo stesso tempo, però, occorrerà promuovere luoghi e momenti di 

aggregazione, reinterpretando alcune attività tradizionali (come ad esempio il 

Centro Universitario Sportivo o le attività culturali proposte dagli studenti) e 

cercando anche nuovi spazi, sia di studio che di aggregazione, consoni ad un 

recupero del rapporto fra studenti e Università e a una valorizzazione delle 

iniziative delle associazioni studentesche, interlocutori naturali e indispensabili 

dell’amministrazione. 

Fra i servizi da ripristinare, va menzionata l’apertura di un ambulatorio 

medico dedicato agli studenti fuori sede, senza il quale è inevitabile un loro 

ricorso poco agevole e troppo spesso inadeguato ai presìdi medici di pronto 

soccorso. Va inoltre riorganizzato e riqualificato il servizio di segreteria 

didattica di Ateneo avvicinando il servizio stesso agli studenti mediante la 

costituzione di segreterie dipartimentali.

È inoltre indispensabile un rapporto continuo, un lavoro comune e un dialogo 

con le istituzioni locali perché la città accolga e favorisca la presenza dei 

giovani universitari, umbri e non, nel suo territorio, e perché aumenti la 

consapevolezza che si tratta di una presenza indispensabile alla città stessa, 

senza la quale Perugia cadrebbe in un declino inarrestabile. 

L’orientamento
È fondamentale un rapporto stabile con la scuola superiore  della nostra 

Regione, sicuramente le attività di orientamento per gli studenti vanno 

ripensate alla luce della riforma universitaria e dei nuovi modi e tempi di 

accesso all’università. L’orientamento degli studenti, infatti, non può essere 
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confinato ad alcuni incontri con i docenti dei corsi di studio universitari, spesso 

episodici e limitati agli ultimi mesi di scuola, alla vigilia degli esami di maturità 

e per cui vanno individuate tappe di avvicinamento all’università che partano 

dal terzo anno delle scuole superiori. Nelle attività di orientamento, oltre 

all’illustrazione dei corsi di studio, andranno anche compresi test di 

autovalutazione, per verificare concretamente competenze e interessi delle 

future matricole.

Ma non basta: per un confronto proficuo con le scuole è necessario avere 

come interlocutori innanzitutto i loro insegnanti, e non solo per individuare 

eventuali percorsi formativi specifici, ma soprattutto per far conoscere meglio 

l’università dal di dentro, per spiegare come sia profondamente cambiata negli 

ultimi anni, e come sia diversa da quella che essi stessi hanno frequentato.

Quanto più i docenti delle scuole superiori saranno in grado di comprendere 

veramente i mutamenti avvenuti (e quelli in corso) nell’università, tanto più 

sapranno accompagnare i propri studenti nella scelta di continuare gli studi e 

di come farlo. Un tavolo comune stabile, opportunamente concepito, fra 

docenti universitari e delle scuole superiori, potrà quindi essere un valido 

strumento per promuovere quella conoscenza reciproca necessaria a un 

orientamento efficace degli studenti. 

Oltre all’orientamento in entrata, è necessario attivare un servizio di 

orientamento e tutorato in itinere avente lo scopo di offrire informazioni, 

accoglienza, supporto e tutorato a tutti gli studenti iscritti all’Ateneo. Tale 

servizio, diversificato secondo le necessità e adeguato ai bisogni, deve aiutare 

gli studenti ad impostare in modo ottimale il percorso formativo, ridurre gli 
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ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e promuovere iniziative volte alla 

riduzione degli abbandoni e dell’eccessivo prolungamento degli studi. 

Infine, è importante mettere a punto il follow up dei laureati triennali e 

magistrali dello Studium: solo seguendone il percorso nei primi anni successivi 

al conseguimento del diploma di laurea potremo comprendere l’evoluzione del 

mondo del lavoro e, di conseguenza, informare adeguatamente i giovani a 

riguardo. Il monitoraggio dei nostri laureati sarà quindi utile anche a potenziare 

il servizio di job placement, cioè a facilitare il passaggio al mondo del lavoro, 

avvalendosi così anche delle esperienze dei laureati stessi.

L’amministrazione e la governance
Ricordare il ruolo fondamentale del personale tecnico-amministrativo-

bibliotecario nel funzionamento dell’Ateneo non è scontato: l’articolazione 

complessa dell’organismo universitario richiede necessariamente competenze 

specifiche e maturate nel tempo, senza le quali non è possibile neppure 

gestire l’ordinaria amministrazione, tanto più ora che, con le ultime riforme, 

l’architettura universitaria ha subìto mutamenti sostanziali. Abbiamo appena 

dato il via ai nuovi Dipartimenti che hanno assorbito le funzioni delle 

precedenti Facoltà, ma sarebbe un errore pensarli semplicemente come una 

sommatoria delle funzioni precedentemente ripartite fra strutture differenti. Il 

buon funzionamento dei nuovi Dipartimenti dipenderà dalla loro capacità 

d’integrazione delle attività didattiche con quelle della ricerca, in modo che le 

prime siano sempre più collegate alle seconde. Sarà inoltre importante che i 

Dipartimenti siano, al loro interno, il più possibile omogenei nella qualità della 
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ricerca e che le varie competenze presenti siano messe nelle condizioni di 

interagire per creare e consolidare collaborazioni. 

La gestione complessiva dell’Ateneo dovrà essere nettamente migliorata con 

un forte potenziamento dell’informatizzazione, sia per semplificare il 

rapporto fra le varie componenti dell’Ateneo – studenti, amministrazione e 

docenti – sia per snellire dal punto di vista gestionale e procedurale 

l’amministrazione stessa.

Di tutto questo, il personale tecnico-amministrativo-bibliotecario è, per 

definizione, la struttura portante: il telaio della macchina universitaria senza il 

quale non c’è motore che tenga. Lo sviluppo di un percorso di valorizzazione 

professionale e di formazione continua, costruito in collaborazione con le 

organizzazioni sindacali tradizionalmente di riferimento in questo ambito, 

assicurerà un contributo più condiviso ed efficace del personale tecnico-

amministrativo-bibliotecario allo sviluppo del nostro Ateneo. 

In aggiunta agli organi istituzionali previsti – Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione – il Rettore dovrà avvalersi della collaborazione di colleghi 

sia con deleghe permanenti che a progetto. Oltre a consentire una flessibilità 

nella gestione generale, questo renderà più agevole mettere in atto 

progettualità specifiche che richiedono un coordinamento ad hoc, come ad 

esempio la nuova convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, la cui 

complessità e importanza per il nostro Ateneo non può non prevedere una 

delega specifica, in modo tale che sia garantita, nella compenetrazione delle 

funzioni, l’autonomia dell’Università.  
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La comunicazione
Un Ateneo che non sa dialogare con tutta la comunità universitaria e non sa 

comunicare, all’esterno, la propria mission è un Ateneo destinato al declino. 

Per questo motivo, migliorare la comunicazione istituzionale dello Studium, 

attraverso un efficiente coordinamento tra le diverse strutture 

dell’amministrazione, è un fattore strategico per lo sviluppo della nostra 

Università.

Migliorare la comunicazione istituzionale significa, innanzitutto, favorire il 

dialogo tra tutti i soggetti della comunità universitaria, aumentare la 

trasparenza degli atti pubblici e incoraggiare la partecipazione democratica al 

governo dell’Ateneo. Migliorare la comunicazione istituzionale significa, inoltre, 

investire sull’innovazione tecnologica, favorire lo sviluppo di nuove reti di 

relazioni pubbliche e diffondere l’immagine dell’Università degli Studi di 

Perugia su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Per ottenere questi 

obiettivi, sarà necessario un utilizzo sapiente e intelligente di tutti i nuovi mezzi 

di comunicazione, a partire da una nuova progettazione e una più efficace 

gestione del portale di Ateneo che favorisca maggiore interazione tra gli 

organi accademici e tutta la comunità universitaria.

Nel portale dell’Università dovrà essere progettata un’Agenda di Ateneo che 

non solo raccolga tutti gli appuntamenti e le iniziative in corso nei diversi 

Dipartimenti, ma permetta anche una rapida consultazione di convocazioni e 

ordini del giorno degli organi di governo, un agevole accesso ai verbali 

approvati e, soprattutto, una veloce modalità di interazione tra istituzione e 

utenti. Tutti gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo-

bibliotecario devono poter conoscere cosa accade quotidianamente nel nostro 
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Ateneo. È questa la condizione necessaria per essere e sentirsi, in concreto, 

parte integrante della vita universitaria.

Per favorire una maggiore integrazione con il territorio, che riesca a irrobustire 

le radici secolari della nostra Università, convocheremo gli Stati Generali di 

Perugia, con lo scopo di elaborare un manifesto programmatico che sviluppi e 

rafforzi quel rapporto di scambio, necessario e proficuo, tra lo Studium, le 

istituzioni locali, le realtà imprenditoriali e l’associazionismo diffuso. Fare rete e 

fare sistema è l’obiettivo principale di questo processo virtuoso fra l’Ateneo e il 

territorio. Senza un rapporto stretto con il territorio, l’Università perderebbe un 

elemento importante della propria mission. E senza l’Università la città 

perderebbe un fattore decisivo della propria identità.

Rafforzare questo legame con il territorio significa, inoltre, un nuovo e più 

efficace coordinamento con l’orientamento universitario, che si caratterizzi, da 

un lato, con una comunicazione istituzionale sobria, di qualità e non urlata, e 

dall’altro lato, con una presenza significativa nei più importanti luoghi di 

discussione e promozione dell’offerta formativa universitaria. A questo 

proposito è necessario un profondo rinnovamento dei siti internet dei 

Dipartimenti, alla luce del fatto che ormai il web è determinante nell’orientare 

gli studenti nella scelta del corso di laurea e dell’Ateneo al quale iscriversi.

L’Università degli Studi di Perugia, in definitiva, deve riuscire a comunicare 

quelle che sono le sue maggiori potenzialità: una storica tradizione di ricerca, 

un prestigio accademico riconosciuto da tutti e l’immagine di un luogo a misura 

d’uomo dove poter crescere e studiare.
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L’internazionalizzazione
Un’università si può considerare tale solo se ha un elevato tasso di 

internazionalizzazione. Va potenziata, innanzitutto la cooperazione con 

gruppi di ricerca e istituzioni straniere: oggi, nel nostro Ateneo, questo tipo 

di collaborazioni è distribuito in modo disomogeneo fra le varie aree 

disciplinari. È necessario quindi facilitare gli scambi non solo fra docenti e 

ricercatori di paesi diversi, ma anche fra studenti dei diversi livelli: lauree 

triennali, magistrali, dottorati, master. A questo scopo è necessario individuare, 

all’interno della nostra offerta didattica, un certo numero di corsi da svolgere 

in lingua inglese. Allo stesso tempo è importante favorire l’apprendimento 

della lingua italiana per gli ospiti stranieri, in sinergia con il Centro Linguistico 

di Ateneo e con l’Università per Stranieri. 

In particolare, va incoraggiata e sostenuta anche dal punto di vista 

amministrativo e gestionale la stipula di convenzioni fra Dipartimenti del nostro 

Ateneo e strutture analoghe di università e istituti di ricerca stranieri, che 

coinvolgano anche l’erogazione di corsi di studio e attività di alta formazione 

che rilascino titoli congiunti.

Il processo d’internazionalizzazione va implementato favorendo ulteriormente 

la mobilità degli studenti e dei docenti (in/out) e semplificando le procedure 

amministrative necessarie al riconoscimento dei crediti formativi universitari 

acquisiti all’estero sostenendo esami e/o svolgendo attività scientifica per la 

preparazione della tesi di laurea.

Dobbiamo poi essere consapevoli di avere, e di dover valorizzare, un vero e 

proprio asso nella manica che, dotato degli strumenti opportuni, può facilitare 

enormemente il processo di internazionalizzazione del nostro Ateneo: il nostro 
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patrimonio culturale e artistico, un vero bene primario che anche i più 

prestigiosi atenei a livello mondiale non potranno mai vantare. 

L’antichissima storia della città di Perugia, insieme con il territorio umbro 

circostante, è di per sé un polo attrattivo per tutti coloro che intendono 

intraprendere o perfezionare studi umanistici di varia natura – artistici e storici 

in primis – avendo a disposizione quella materia prima di edifici, monumenti e 

architettura di città e Paesi che nessuna biblioteca, pur straordinariamente 

fornita, potrà mai sostituire. 

L’area più strettamente umanistica dello Studium può quindi fungere da volano 

per una internazionalizzazione intesa innanzitutto come importazione di 

studiosi della nostra storia e della nostra arte, che può diventare uno 

strumento per la promozione delle nostre eccellenze in questo ambito.

Tutto ciò presuppone anche un servizio efficiente di foresteria e 

accoglienza: un’offerta locale di alloggi, mediante convenzioni con strutture 

ricettive come collegi, alberghi e agenzie immobiliari. 

L’Università e la regione
La nostra Università deve essere una risorsa per tutto il territorio regionale, 

sempre più capace di contribuire allo sviluppo culturale ed economico umbro, 

grazie alla sua intrinseca capacità di produrre e offrire nuove conoscenze in 

tutti gli ambiti. Poichè il numero di corsi di studio triennali e magistrali è limitato 

dalla legislazione vigente, i principali strumenti, non soggetti ai vincoli 

ministeriali ma solamente alle capacità progettuali, alle competenze e alle 

disponibilità economiche dell’Ateneo, dovrebbero essere l’alta formazione 
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(dottorati di ricerca e master), la formazione permanente e la ricerca, diffuse 

nel territorio. Queste iniziative, opportunamente sviluppate, sono in grado di 

sostenere le diverse vocazioni professionali della nostra Regione: ad esempio, 

Assisi per il turismo, Foligno per la protezione civile, l’alta valle del Tevere 

per la meccatronica e Spoleto per il restauro e i beni culturali, in sinergia con 

istituzioni culturali diffuse nel territorio.

Vanno favorite e incentivate attività in convenzione con tutti gli enti locali 

presenti sul territorio regionale al fine di promuovere lo sviluppo delle attività 

culturali, scientifiche ed economiche.

L’Università degli Studi di Perugia non può fare a meno del Polo di Terni, che 

è parte integrante del nostro Ateneo. La sede ternana ha sviluppato nel tempo 

una propria fisionomia scientifica, per i percorsi di ricerca sviluppati e per 

l’offerta formativa proposta agli studenti. La vocazione industriale della conca 

ternana, infatti, pur dentro le profonde difficoltà della crisi economica che 

stiamo attraversando, ha favorito lo sviluppo di percorsi didattici e interessi di 

ricerca peculiari e specialistici, sia nelle discipline tecnico-scientifiche, che in 

quelle medico-sanitarie ed economiche. Il Polo di Terni si pone in continuità 

con il centro perugino, offrendo agli studenti percorsi di formazione e di ricerca 

differenti e complementari. Una sinergia stretta, quella fra le due sedi, che va 

tutelata e consolidata, potenziando in prospettiva nel polo ternano la ricerca 

applicata in alcuni ambiti più consoni al contesto territoriale, ai quali associare 

percorsi di alta formazione. Al tempo stesso, nella sede perugina, va rafforzata 

soprattutto la ricerca di base, a completare l’offerta formativa universitaria 

nella regione.
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In questo quadro è decisivo essere in rete con i luoghi dell’alta formazione 

del nostro territorio, a cominciare dall’Università per Stranieri, insieme anche al 

Conservatorio e all’Accademia delle Belle Arti. Una connessione che si può 

esprimere in iniziative comuni rivolte alla città di Perugia, per un suo effettivo 

rilancio culturale.

____________________________

In conclusione, affermo con forza il mio impegno e la mia volontà di contribuire 

allo sviluppo, alla crescita e, soprattutto, all’autonomia della nostra 

Università attraverso un’opera di governo seria ed efficace, basata su 

competenza, correttezza, trasparenza e rispetto di tutti, che permetta 

all’Università degli Studi di Perugia, in questo periodo di grandi difficoltà 

oggettive, di incentivare, riconoscere e valorizzare il merito e di affrontare 

positivamente le sfide che la attendono.

Perugia, 2 maggio 2013

! ! ! ! ! ! ! F.to Fausto Elisei! ! !

! ! ! ! ! ! !
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