
Programma del candidato Prof. Franco Moriconi per il rinnovo della carica di 
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia 2013-2019, predisposto ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 28 del Regolamento generale di Ateneo -  

  

Premessa 
L’Università degli Studi di Perugia, come tutti gli Atenei italiani, si trova da tempo a 
dover fronteggiare una crisi profonda, dovuta in parte alle riforme di recente 
introdotte dal legislatore, alla riduzione del fondo di finanziamento ordinario e delle 
risorse esterne, in parte alle scelte operate (in taluni casi evitate o semplicemente 
rinviate) dalla precedente gestione. L’elezione del Rettore, insieme al rinnovo degli 
organi ridisegnati dalla L. n. 240/2010 e dal nuovo Statuto, rappresenta pertanto 
l’occasione per una profonda rivisitazione degli obiettivi e delle strategie fin qui 
seguite. 

E’ in questo scenario che occorre impostare un programma di azione per i prossimi 
sei anni, decisivi per il miglioramento delle posizioni acquisite nel panorama 
nazionale e internazionale (prima fra tutte la ricerca), e per il recupero di settori 
(relativi alla didattica) che hanno registrato un regresso preoccupante. 

Sono sufficienti queste brevissime premesse per comprendere come la sfida che ci 
attende, in linea con le novità introdotte dalla richiamata riforma del 2010 e i 
conseguenti provvedimenti ministeriali, imponga una complessa strategia basata sulla 
qualità. E’in funzione di tale prospettiva che occorre predisporre programmi e 
soluzioni, in grado di offrire risposte che verranno sottoposte alla valutazione di 
organi centrali (ANVUR) e interni (Presidi di Qualità e Nucleo di Valutazione), i cui 
giudizi si riveleranno decisivi, ai fini della qualificazione del nostro Ateneo. 

E’evidente che questo nuovo modo di pensare comporti, inevitabilmente, che ogni 
nostra scelta dovrà essere ispirata a criteri, che tengano unicamente conto del merito 
e della competenza dimostrata nelle attività, che ciascun appartenente alla comunità 
universitaria è chiamato a svolgere, abbandonando ogni tentazione di privilegiare 
opzioni che non considerino tali aspetti. 

Procedendo in questa direzione, sarà più facile riscoprire l’idea della molteplicità e 
della complessità del sapere, superando la visione provinciale di una banale 
contrapposizione tra scienze applicate e ricerca teorica, scientifica e umanistica, 
che ha tanto danneggiato il nostro Ateneo, mentre il mondo sta correndo verso l’idea 
del sapere come di una rete sempre più interconnessa di conoscenze plurime e 
diversificate. 

Nell’ottica delle relazioni umane, che nel mio programma svolge un ruolo decisivo, è 
triste dover ancora una volta ricordare il grande ritardo dell’Italia, rispetto alla media 
europea, nella percentuale della presenza femminile nei ruoli di responsabilità. Si 



tratta di una sfida di fondamentale importanza, che si scontra con una tradizione per 
vari motivi arretrata, ma dal cui superamento l’Università, nel suo complesso, 
trarrebbe un giovamento enorme, oltre a costituire, finalmente, l’affermazione di 
sostanza e non di prammatica dell’uguaglianza dei diritti. Anche su questa sfida 
voglio garantire il mio impegno e, soprattutto, la mia disponibilità all’adozione e 
all’invenzione delle pratiche più efficaci. 

Obiettivi così impegnativi non possono tuttavia essere perseguiti, facendo 
affidamento sulle capacità e sulle buone intenzioni di una sola persona, seppure 
affiancata da un ristretto numero di collaboratori, dovendosi piuttosto, in futuro, 
privilegiare un metodo di lavoro trasparente e collegiale, senza che ciò comporti 
una perdita di efficienza ed efficacia dei meccanismi decisionali. 

Sicuro che tutto ciò possa essere costruito con l’impegno, l’intelligenza e l’onestà, 
con il rispetto delle diverse competenze, delle attitudini e delle sensibilità di ognuno 
e, soprattutto, con un organizzato lavoro comune, ho deciso di proporre la mia 
candidatura a Rettore. 

Sono certo che, insieme, potremo trasformare il nostro Ateneo in un’istituzione, alla 
quale studenti, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario-CEL e docenti siano 
fieri di appartenere. Questa è la mia speranza e il mio obiettivo, e sono certo che, 
attraverso il nostro impegno comune, saremo in grado di riconquistare l’orgoglio di 
lavorare in un’istituzione, che abbia ritrovato la qualità, la serenità e l’importanza che 
la sua storia reclama. 

  

  

Sistema di governo dell’Ateneo 

Oltre allo scontento che ha caratterizzato la vita di UNIPG negli ultimi anni, appare 
evidente che le profonde trasformazioni del modello universitario, sopra delineate, 
comportano la necessità di un profondo ripensamento del sistema di governo 
dell’Ateneo in tutte le sue articolazioni. 
 
Dipartimenti 

Il nuovo assetto delineato dalla c.d. riforma Gelmini, pienamente recepito nel nuovo 
Statuto, pone al centro dell’attuale sistema universitario il Dipartimento, inteso 
quale unica struttura, nella quale concentrare la gestione dell’attività didattica e della 
ricerca. Di qui la scelta effettuata dalla nostra Università di assegnare una 
collocazione di primaria importanza ai Direttori di Dipartimento, quali membri 
(tendenzialmente) di diritto del Senato accademico, optando per una soluzione che 
veda presenti tutte le realtà dell’Ateneo all’interno del Senato stesso, al fine di 



mantenere un rapporto equilibrato tra tutte le aree scientifiche presenti nella nostra 
realtà accademica. 

Allo stesso tempo, non senza elementi di evidente contraddizione, andrà a regime un 
sistema di contabilità imposto dal legislatore, consistente nell’adozione del bilancio 
unico di Ateneo. Tuttavia, tale strumento dovrà essere contemperato con l’esigenza di 
assicurare alle strutture decentrate margini sufficienti di autonomia (sia pure in 
presenza di adeguati meccanismi di controllo), evitando ogni forma di ritardo, se non 
addirittura una vera e propria paralisi gestionale, condannando, da subito, 
all’insuccesso il nuovo modello previsto dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto.  
 
Ruolo del Governo e dei suoi delegati 

Ho già premesso che non credo nel mito di “un uomo solo al comando”, non solo 
perché poco incline per carattere, ma perché consapevole che le consistenti difficoltà 
del periodo che stiamo vivendo potranno essere affrontate e superate, solamente, 
attraverso un’azione collegiale. 

Da quanto detto discende che le presenti dichiarazioni programmatiche non devono 
essere lette come una visione imposta dall'alto, quanto il frutto di una serie di 
proposte e di iniziative, frutto di un metodo di lavoro collegiale, in grado di tradurre 
concretamente le aspettative e le idee, che, a tutti i livelli, debbono poter emergere. 
Trattasi dunque di un compito che solo un Rettore, aperto e sensibile alle proposte 
 provenienti da ogni settore dell'Ateneo, può assumersi: di qui la necessità 
imprescindibile che il Rettore, prima di decidere o avanzare proposte di decisioni, 
sappia ascoltare e coinvolgere la maggior parte possibile dei destinatari delle azioni e 
delle strategie d'Ateneo, anche mediante la convocazioni di assemblee estese a tutti 
gli appartenenti alla comunità universitaria 

Trasferendo sul piano concreto detti convincimenti, è mia intenzione avvalermi della 
potestà di attribuire deleghe non formali, ma sostanziali (da assegnare in base al 
criterio della competenza, individuando persone appartenenti a tutti i ruoli 
dell’università), prevedendo il monitoraggio e la verifica semestrali del lavoro 
compiuto dai delegati medesimi e dei risultati raggiunti, rafforzando, così, quanto 
stabilito nell’art. 10, lett. e) dello Statuto, che impone al Rettore di predisporre una 
relazione, ogni due anni, sull’attività svolta, da offrire alla valutazione dell’Ateneo. 

Tutto ciò, ovviamente, lasciando inalterata l’assunzione di responsabilità da parte del 
Rettore, che riveste un ruolo importante di stimolo e di iniziativa, in riferimento sia 
all’avviamento di progetti con soggetti e istituzioni esterni all’Ateneo (quali ad 
esempio altre Università, Istituzioni pubbliche, Associazioni imprenditoriali), sia 
nella promozione di momenti di confronto e interazione tra gli organi di governo 
dell’Ateneo e tra essi e le strutture dipartimentali. 



In definitiva, questa fase di avvio della nuova stagione si rivelerà particolarmente 
aperta al prezioso contributo di tutti, poiché è altresì probabile che, all’esito di un 
primo periodo di sperimentazione, alcuni aspetti concernenti il governo dell’Ateneo, 
così come delineati dallo Statuto e dai regolamenti, possano richiedere interventi di 
revisione e adattamento sulla base delle esperienze, fino a quel momento, maturate. 

   

Riforma dell’Amministrazione 

Affinché l’Università di Perugia possa conseguire gli ambiziosi obiettivi fin qui 
individuati, si rende indispensabile una profonda riforma della struttura e dell’azione 
amministrativa. 

Appare pertanto imprescindibile che le scelte della nostra amministrazione siano 
assunte sulla base di regole certe, chiare e trasparenti, tempestivamente rese note 
agli organi di indirizzo politico e di gestione, al fine di metterli in condizione di 
esercitare al meglio le proprie competenze, riducendo, tendenzialmente al minimo, i 
margini di incertezza interpretativa e applicativa. 

In tale prospettiva, uno sforzo particolare deve essere assicurato alla previsione di 
misure di semplificazione e di contenimento dei tempi dei procedimenti 
amministrativi, che regolano la vita di tutti gli appartenenti alla comunità 
universitaria, tanto all’interno delle singole strutture di appartenenza, quanto nei 
rapporti con gli organi di governo dell’Ateneo e nell’ambito delle relazioni, che tra 
gli stessi si determinano. 

Sul piano della semplificazione normativa è urgente continuare sulla linea appena 
avviata con l’approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, procedendo 
(mediante consistente razionalizzazione, sfoltimento e accorpamento) alla profonda 
revisione dei regolamenti oggi esistenti, al fine di eliminare sovrapposizioni e 
contrasti, che hanno comportato, in più di un’occasione, incertezze e ritardi 
dell’azione amministrativa della nostra Università. 

Sul piano della semplificazione amministrativa è auspicabile l’attivazione di uffici, 
sul modello degli sportelli unici ben conosciuti nell’ambito della pubblica 
amministrazione, ai quali indirizzare i destinatari dell’azione amministrativa (in 
particolare studenti e personale dipendente), allo scopo di evitare inutili e defatiganti 
peregrinazioni da un ufficio all’altro, nella difficile impresa di rintracciare quello 
competente. Di qui la necessità di formare personale altamente specializzato, 
mediante una consistente opera di aggiornamento e qualificazione, in linea con 
quanto avviene in tutti i settori dei pubblici poteri. 

E’ evidente che in questo nuovo disegno occorre assicurare la massima trasparenza 
nei processi e ai meccanismi decisionali: pertanto mi impegno, fin d’ora, a rendere 



disponibili nel minor tempo possibile tutte le informazioni, eliminando la pessima 
tradizione di decisioni prese in qualche “altrove”, nonché a garantire la trasparenza 
del funzionamento dell’Ateneo, favorendo ogni forma di partecipazione effettiva e 
non formale prevista dai regolamenti. A tal fine è necessario assicurare in tempo utile 
immediata e tempestiva conoscenza (anche attraverso il pieno impiego dei moderni 
mezzi tecnologici) non solo delle deliberazioni degli organi collegiali, 
comprensive dei relativi verbali, ma anche del materiale istruttorio. Questa prassi 
consentirebbe a chiunque di fornire il proprio apporto alla discussione, eventualmente 
trasmettendo il proprio punto di vista ai membri degli organi di Ateneo.  

Fin dall’inizio del mio mandato mi impegno a considerare l’eventualità della 
trasmissione in streaming, nel rispetto della normativa vigente, delle sedute del 
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

Senza una trasparenza effettiva non può esservi una partecipazione attiva, 
indispensabile per assicurare un’adeguata funzione di controllo. Di qui l’ulteriore 
corollario discendente dal principio generale che regola l’azione dei pubblici poteri, 
secondo cui tutte le informazioni devono essere accessibili, salvo poche e 
motivate eccezioni. 

Da ultimo, ma non per questo di minore importanza, un modello decisionale 
trasparente rappresenta il presupposto per un sistema di governo che promuova una 
cultura della responsabilizzazione di tutti, e, in particolare, di quanti sono chiamati a 
concorrere alla formazione delle decisioni.  

 
L’Università e le istituzioni   

Nel quadro dei poteri di iniziativa che lo Statuto riconosce al Rettore, un aspetto di 
primaria importanza è rappresentato dalle relazioni che l’Università di Perugia deve 
avere sia con le istituzioni universitarie e di ricerca internazionali e nazionali, sia con 
gli enti rappresentativi delle comunità che insistono nella Regione e nelle città, in cui 
si svolgono attività didattica e di ricerca.  

L’Università ha la grande opportunità di operare in una regione, che può vantare altre 
istituzioni di grande valore e tradizione culturale, quali l’Università per Stranieri di 
Perugia, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio. Mi pare sia giunto il tempo 
che tutte queste istituzioni possano collaborare, salvaguardando le singole specificità 
e autonomie, a progetti formativi, culturali e di ricerca comuni, trasferendo sul 
territorio tutte le loro potenzialità e traendone, a loro volta, indiscutibili vantaggi.  

Nel contempo, occorrerà avviare, quanto prima, una seria riflessione sull’utile 
impiego delle varie forme di accordi tra Atenei, al fine di assicurare il mantenimento 
di percorsi didattici che rischierebbero di essere compromessi, in conseguenza della 
progressiva contrazione delle risorse destinate a tali aspetti.  



Una collaborazione sempre più forte e sinergica con Comune, Provincie e Regione, 
nell’ambito delle rispettiva autonomie, non può che portare buoni frutti sia per il 
territorio che per l’Università. In particolare, l’Università potrebbe contribuire alla 
riqualificazione complessiva del centro storico di Perugia e al recupero di una identità 
universitaria, in linea con le ambizioni della città di Perugia nel proporsi a capitale 
europea della cultura per il 2019. Sarebbe necessario un confronto fattivo con le 
autorità politiche, ad esempio, attraverso l’identificazione di spazi idonei di ritrovo e 
di aggregazione per la comunità studentesca, la riapertura nel centro storico di un 
cinema gestito o cogestito dall’Università stessa o da cooperative studentesche. 

Vanno inoltre riconsiderate e curate le relazioni istituzionali che l’Università intesse 
con gli enti locali, anche alla luce del ruolo fondamentale che i Dipartimenti di area 
medica svolgono al servizio dell’intera collettività.  

Più in particolare, con riferimento ai rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, 
va sottolineato come, al momento attuale, non sia stata ancora approvata la 
convenzione, con ciò disattendendo i contenuti della legge   n. 517 del 1999 che 
regola i rapporti tra Servizio Sanitario e Università, pur in presenza di precise 
indicazioni, in tal senso contenute nella recente riforma regionale che ha disciplinato 
la materia con la L. r. n. 18/2012. 

A prescindere dalla conclusione o meno dell’iter convenzionale sopra ricordato, mi 
impegno a coinvolgere, in maniera sostanziale e non formale, la componente clinica 
dell’area medica, nell’adozione di scelte fondamentali per il futuro del settore, anche 
per garantire un rafforzamento dell’identità universitaria nelle Aziende Sanitarie, in 
cui insiste l’Ateneo di Perugia. In questa prospettiva, sarà necessario uno stretto 
collegamento con il Direttore della futura Scuola di Medicina per gli aspetti relativi 
alle problematiche assistenziali, anche attraverso un monitoraggio costante, da 
realizzare attraverso consultazioni frequenti tra il Rettore e il Collegio dei Clinici. 

Sul piano più propriamente organizzativo, è assolutamente urgente l’adozione di 
iniziative idonee (d’intesa con l’amministrazione regionale) a consentire il 
trasferimento definitivo della componente universitaria medica presso il polo unico di 
S. Andrea delle Fratte, anche al fine di liberare spazi utili per il trasferimento a 
Monteluce di altre strutture universitarie.  

Di fondamentale importanza, inoltre, appare il consolidamento e lo sviluppo delle già 
strette relazioni con le Fondazioni bancarie, il cui sostegno si rivelerà sempre più 
determinante per la crescita dell’Ateneo. 

Allo stesso modo risulta imprescindibile individuare un percorso in grado di 
realizzare, in tempi brevi, forme stabili di collegamento con i soggetti del mondo 
della produzione e del lavoro, anche attraverso l’istituzione di sedi di confronto 
permanente, allo scopo di una efficace programmazione dell’offerta formativa. 
Nell’ambito della presenza territoriale diffusa dell’Università, va ripensata 



l’organizzazione dei due poli di Assisi e di Terni, unitamente alle altre sedi 
decentrate, per evitare sovrapposizioni e sviluppare al contempo quelle potenzialità 
che possano costituire occasione di crescita.  

La presenza dell’Università ad Assisi, in particolare, va ridefinita in armonia con la 
peculiare vocazione dell’Umbria, internazionalmente connotata dalla straordinaria 
ricchezza storico-artistica e del paesaggio. Il polo universitario della città di Terni, di 
concerto con tutti gli enti che partecipano di questa esperienza ormai radicata, deve 
essere consolidato al fine di rispondere, sempre più, alle richieste che provengono da 
un sistema di imprese, anche di respiro internazionale, in costante trasformazione e 
modernizzazione. 
  

Valutazione, accreditamento e competitività di UNIPG 

Ho già affermato nella Premessa come solo il perseguimento della qualità in tutti i 
settori consentirà all’Ateneo di valorizzare ulteriormente i propri punti di forza e di 
superare le attuali persistenti aree di criticità, ai fini del suo accreditamento e della 
sua competitività sia a livello nazionale, sia internazionale. Tuttavia il 
miglioramento continuo della qualità si realizza, unicamente, attraverso una 
valutazione sistematica di tutte le attività.  

Il nostro Ateneo, nel Regolamento Generale, ha delineato un articolato assetto 
progettuale di valutazione, al quale ho fattivamente contribuito, che riconosce un 
ruolo fondamentale al Presidio di Qualità, cui sono affidati anche importanti compiti 
di vigilanza, monitoraggio, in collegamento con il Nucleo di Valutazione. 

Si tratta di un sistema certamente complesso, che avrà bisogno, prima di poter andare 
a regime, di fasi di sperimentazione, a partire dall’individuazione di metodologie e 
standard, i quali, sia pure in coerenza con quelli nazionali, siano adeguati a garantire 
processi trasparenti, scelte responsabili e risultati di eccellenza. Sono, peraltro, 
fermamente convinto della sua estrema rilevanza e del fatto che, dunque, esso debba 
essere avviato il più presto possibile, assumendone l’attuazione come un punto 
nodale delle mie dichiarazioni programmatiche, forte anche delle competenze e delle 
esperienze che ho acquisito sia per l’accreditamento della Facoltà di Veterinaria e di 
tutte le sue strutture, compreso l’Ospedale Veterinario, da parte dell’ European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), accreditamento 
approvato nel 2008, sia nell’ambito del Progetto “Università per la Qualità”, iniziato 
nel 2010 in via sperimentale. 
  

Ricerca 

La ricerca costituisce il cuore pulsante e uno dei significati più profondi 
dell’Università. La ricerca è anche una parte essenziale della sfida che ci unisce nella 



nobiltà del nostro compito, nella capacità di trasformare la conoscenza in una forma 
del progresso sociale, nel miglioramento complessivo della qualità della vita. 

Per tali motivi dobbiamo partire da un serio sistema di valutazione, che consideri 
nelle loro peculiarità e specificità le diverse aree in cui si organizza il nostro sapere, 
al fine di sostenere con forza in primo luogo il merito. Il riconoscimento del merito 
da un lato e, nello stesso tempo, l’incentivo alla crescita, dall’altro, costituiscono 
presupposti indispensabili per un rinnovato sviluppo della ricerca a Perugia. Accanto 
a questi aspetti, e di pari importanza, è da considerare ogni azione utile 
all’internazionalizzazione dell’Ateneo, pensata sia nell’ambito di una prospettiva 
europea, ma anche nell’ambito di un orizzonte mondiale. 

La libertà dell’Università passa anche per il sostegno alla ricerca di base, baluardo 
indispensabile per la conoscenza, completamente trascurata in questi anni nel nostro 
Ateneo, attraverso un sostegno economico garantito e organizzato secondo fasce di 
merito ai ricercatori risultanti attivi, sulla base di una rigida e chiara 
parametrazione interna, che tenga conto, oltre che della produttività scientifica, anche 
della promozione o partecipazione a progetti di ricerca. Una semplice e funzionale 
rendicontazione annuale di spese sostenute e attività svolte, insieme al curriculum 
complessivo, costituirà il presupposto per la valutazione e la classificazione 
dell’accesso al contributo.  

Inoltre, andranno ridefinite con le Fondazioni bancarie del territorio le modalità di 
finanziamento della Ricerca affinché, almeno per i giovani ricercatori/docenti (in 
particolare dell’area umanistica),   sia possibile proporre progetti, senza necessità del 
cofinanziamento. 

Infine, andranno sensibilizzate e coinvolte economicamente le Aziende Sanitarie, in 
cui insiste la Facoltà di Medicina per i cosiddetti progetti di ricerca clinica spontanea, 
cioè non finanziati dall’industria farmaceutica, che abbiano ottenuto preventiva 
approvazione dal Comitato Etico Regionale. 

Per consentire all’Università di competere al massimo livello nell’acquisizione dei 
fondi di ricerca nazionale e internazionali (europei e mondiali), intendo costituire il 
Centro di Sviluppo e Coordinamento della Ricerca (CeSCoR). Quest’ultimo si 
caratterizzerà, pertanto, come centrale nel nuovo Ateneo, con compiti d’informazione 
puntuale e capillare, relativamente ai bandi nazionali e internazionali, di sostegno alla 
formulazione dei progetti di ricerca e nelle sedi appropriate del loro iter valutativo, di 
facilitazione dei compiti di amministrazione e rendicontazione.  

Per rendere ancor più efficace l’azione del Centro, si prevede l’impegno di due 
componenti del personale tecnico-amministrativo assegnati a ciascun 
Dipartimento, in funzione di interfaccia tra la struttura di appartenenza e il 
CeScoR. 



Il CeSCoR avrà altresì compiti di raccordo tra le diverse aree disciplinari, in modo da 
garantire un facile e appropriato incontro tra le diverse forme del sapere, al fine di 
promuovere e sostenere i progetti di ricerca a filiera, secondo una prospettiva 
sempre più richiesta in ambito internazionale. Una specifica pagina web curata dal 
CeSCoR darà anche la misura immediatamente percepibile del successo del Centro, 
tramite l’indicazione dei progetti risultati vincenti e la tempistica (e gli esiti) delle 
varie tappe di quelli ancora sottoposti a valutazione. 

Il buon funzionamento del CeSCor produrrà il forte aumento della quantità dei 
progetti elaborati dall’Ateneo perugino, il perfezionamento della qualità, in 
funzione delle richieste dei bandi, il potenziamento dell’interrelazione tra le diverse 
aree scientifiche dell’Ateneo e, quindi, dei progetti di filiera, e, finalmente, un deciso 
aumento della capacità di conquistare risorse. Non si deve dimenticare, inoltre, 
che dispiegando insieme le nostre potenzialità, potremo costituirci come 
interlocutori privilegiati e decisivi del sistema produttivo in ogni suo ambito: 
tecnologico, scientifico, culturale, economico. 

Ritengo, infine, di fondamentale importanza l’incremento delle risorse da destinare 
ai dottorati e agli assegni di ricerca, nell’ambito di un’equilibrata presa in 
considerazione di tutte le aree scientifiche dell’Ateneo, anche attraverso la 
designazione di Colleghi, chiamati da Istituzioni esterne a formare le commissioni di 
valutazione dei progetti da finanziare. 

In questa fase di rifondazione dell’Ateneo, non possiamo non considerare il grave 
stato di crisi che riguarda le Biblioteche. Appare non procrastinabile la destinazione 
di nuove risorse per il patrimonio librario tradizionale e digitalizzato, nonché 
proseguire nello sviluppo di un sistema di coordinamento e di federazione con altri 
Atenei, per poter accedere, a costi ridotti, alle risorse librarie e digitali, al fine di 
incrementarne decisamente la disponibilità. 

  

Didattica 

Il docente universitario non è solo un ricercatore individuale. Egli deve raggiungere 
un livello di qualità che regga il confronto nazionale e internazionale, e allo stesso 
tempo trasmetta le sue conoscenze agli studenti e alla società nel suo complesso. 
Nonostante la politica universitaria ondivaga dei diversi governi e un’evidente 
volontà di penalizzazione dell’insegnamento pubblico, dobbiamo riuscire a 
migliorare l’offerta complessiva, mediante anche il coinvolgimento degli studenti. 

Ciò significa il rinnovamento complessivo della didattica attraverso una 
razionalizzazione dell’offerta formativa, un suo aggiornamento e una capacità di 
programmazione, che sappia delineare delle chiare e sicure linee di sviluppo per il 
futuro. 



Occorre pertanto valorizzare le eccellenze già presenti e promuovere quelle in via di 
definizione. 

Un’ attenzione particolare sarà data all’uso diffuso delle ICT e dell’e-learning, per 
realizzare un’Università attenta al soggetto che apprende e alla sua attività di 
formazione. E ciò attraverso la progettazione e l’implementazione di ambienti di 
apprendimento online, volti a fornire allo studente, da un lato, i contenuti, le 
tecnologie e i servizi di cui ha bisogno (anche di natura amministrativa); dall’altro, 
tutoring e formazione tradizionale in aula, attraverso le quali assicurare risposte 
personalizzate ai bisogni specifici dei richiedenti, soprattutto degli studenti 
lavoratori.  

In definitiva l’e-learning potrà rappresentare una risorsa preziosa per l’Ateneo 
chiamato ad interpretare il rapporto docente/allievo, in linea con le esigenze imposte 
dai modelli di life long learning 

Non vanno altresì trascurate proficue relazioni con gli enti locali e il mondo della 
produzione, al fine di realizzare un sistema di formazione capace di favorire un 
veloce ingresso degli studenti nella sfera lavorativa, sulla base di un progressivo 
avvicinamento delle varie forme di apprendimento alla mutevole realtà del mondo del 
lavoro. Rimane, inoltre, la funzione essenziale di selezionare i giovani più abili e 
meritevoli, per trattenerli con soddisfazione nell’ambito della ricerca.  

Nella medesima prospettiva si pone la necessità di assicurare un alto grado di 
internazionalizzazione anche nell’ambito della didattica. Occorre pertanto 
promuovere e sostenere programmi finalizzati a scambi e interrelazioni con università 
europee e di altri continenti, oltre a promuovere le iniziative già previste dal sistema 
europeo, quali ad esempio i corsi di laurea magistrali a titolo congiunto o a doppio 
titolo. 

Nella medesima direzione, particolare impegno deve essere profuso nell’attivazione 
di corsi di Dottorato di ricerca a carattere internazionale, in armonia con le 
recenti strategie indicate dal Miur, nell'ottica di avvicinare il sistema universitario 
nazionale ai modelli degli altri paesi europei ed extraeuropei. 

Per raggiungere tale obiettivo ritengo indispensabile, inoltre, costituire un fondo 
annuale di Ateneo, da suddividere secondo equi criteri di produttività e merito, per 
l’invito di visiting professor di università straniere, per arricchire l’offerta formativa 
e le prospettive culturali della didattica stessa. 

Il sostegno e la valorizzazione dell’alta formazione, tramite dottorati, scuole di 
specializzazione e master deve diventare, anche, uno strumento in grado di attrarre 
studenti stranieri e di trattenere quelli che vengono a Perugia allo scopo di imparare 
la nostra lingua. 



Inoltre, il cambiamento della situazione generale implica un’azione di completamento 
e sostegno della didattica, da individuare nelle funzioni di tutorato e di 
orientamento. Costituisce, infatti, un compito fondamentale e proprio dell’Università 
quello di orientare gli studenti già in funzione della scelta e dell’accesso, tramite una 
capillare azione negli istituti superiori, di accompagnare e sostenere il percorso 
universitario con una costante ed efficace azione di tutorato, nonché un servizio di 
orientamento e di raccordo con il mondo del lavoro. 

Si ritiene quindi indispensabile creare un rapporto stabile e costante con gli Uffici 
Scolastici Regionali almeno dell’Umbria e delle regioni limitrofe, per programmare 
incisive attività di orientamento pre-universitario. Nell’ambito della ristrutturazione 
del tutorato interno va considerata la possibilità di affidare incarichi retribuiti per 
questi compiti a giovani laureati, dottorandi e specializzandi. 

Infine, va individuata una serie di attività di orientamento finalizzate al job-
placement in costante coordinamento con il mondo della ricerca, della produzione e 
delle attività economiche in generale. La varietà e la complessità di tali compiti rende 
verosimilmente necessario il potenziamento di un ufficio per le attività di 
orientamento e monitoraggio. 

  

Promozione dell’internazionalizzazione 

A corollario dei punti che precedono, l’internazionalizzazione sarà uno degli elementi 
caratterizzanti del mio mandato elettorale. Gli orizzonti formativi e della ricerca si 
sono drasticamente allargati negli ultimi anni, principalmente in due direzioni: 
l’incremento della mobilità degli studenti e la possibilità di accedere a finanziamenti 
europei, mediante la creazione di network con università straniere. 

Non cogliere l’opportunità di questa evoluzione significa restare ai margini del 
panorama internazionale e, data la perdurante carenza di finanziamenti nazionali, 
destinarsi ad essere un Ateneo con scarsa visibilità. 

Con riferimento alla capacità di attrarre i migliori studenti provenienti da tutto il 
mondo, auspico l’espansione di corsi di studio, master e summer-school in lingua 
inglese, la promozione dei corsi con doppio titolo e con accreditamenti internazionali, 
il potenziamento dei programmi di mobilità per studenti, docenti e personale 
amministrativo, tecnico e bibliotecario. 

Riguardo al reperimento di finanziamenti internazionali, mi impegno a rafforzare gli 
organi e le strutture di supporto alla predisposizione e gestione di progetti di ricerca, 
anche attraverso il potenziamento dell’ufficio di relazioni internazionali e la già 
menzionata creazione del CeSCoR. 



Per incrementare la visibilità internazionale di UNIPG, oltre alla già ricordata 
previsione di un fondo destinato ai visiting professors e al rafforzamento delle 
strutture di ospitalità, appare indispensabile promuovere, con specifici incentivi, 
soggiorni dei nostri migliori docenti presso università straniere. 

L’attuazione di tali linee programmatiche, necessariamente legata al potenziamento 
degli Uffici che già si occupano di tali aspetti, permetterà di conseguire una 
posizione migliore di UNIPG nei ranking internazionali. 

  

Personale docente 

L’Università deve dotarsi di una solida politica di reclutamento e di progressione 
delle carriere basata essenzialmente sul merito e sulle reali necessità dei 
Dipartimenti, considerando sia le necessità della didattica che quelle della ricerca.  

Si dovrà inoltre puntare a un tendenziale ringiovanimento del corpo docente e nello 
stesso tempo si dovrà corrispondere alle legittime e fondate aspirazioni di 
scorrimento della carriera, tenuto conto dei parametri relativi alla premialità 
ministeriale, anche in un'ottica di contenimento della spesa. Questa azione, se ben 
realizzata, comporterà un miglioramento dei parametri FFO, con conseguente 
maggiore disponibilità economica. 

Garantisco da subito il mio impegno personale per l’esercizio di una pressione presso 
la CRUI e MIUR, al fine di ottenere un aumento delle risorse economiche per il 
reclutamento e l’avanzamento di carriera del personale docente.  

In questo quadro d’insieme vanno tenuti, in adeguata considerazione, i ricercatori a 
tempo indeterminato, sui quali poggia una consistente parte dell’attività didattica. 

Poiché la Legge n. 240/2010 stabilisce che questo tipo di docenza sia retribuito, 
compatibilmente con le disponibilità economiche dell’Ateneo, ritengo doveroso che 
ci si impegni per garantire un compenso in linea con la media degli Atenei 
italiani. A tal fine è altresì indispensabile che la quantificazione di detto compenso 
sia definita con gli interessati prima dell’approvazione della programmazione 
didattica, affinché gli stessi abbiano tutti gli elementi per valutare la loro adesione 
alle richieste di docenza. 

  

Personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL  

In un Ateneo che vuole rinnovarsi e ha la pretesa di eccellere, è di fondamentale 
importanza la qualificazione del personale, a cui devono essere proposte occasioni di 



motivazione, in quanto parte integrante e indispensabile del presente progetto di 
rinnovamento, affinché tutti possiamo ritrovare l’orgoglio di appartenere all’Ateneo 
perugino. 

Sulla base di un’attenta programmazione, senza improvvisazioni e incertezze, 
andranno attivati meccanismi di progressione verticale e orizzontale, sulla base di 
una seria considerazione del merito, al quale agganciare i meccanismi di premialità. 

D’altro canto appare sempre più indispensabile l’instaurazione di un costante 
meccanismo di concertazione per la condivisione di eventuali spostamenti, a cui il 
personale stesso può essere chiamato. 

Considero di fondamentale importanza la valorizzazione e il riconoscimento delle 
professionalità e delle competenze maturate all’interno della nostra Università. I 
diversi compiti e i nuovi obiettivi che si porranno all’Ateneo implicano la necessità di 
un maggiore investimento sulle attività di formazione del personale tecnico-
amministrativo-bibliotecario e CEL, indispensabile alla modernizzazione, 
all’efficacia e all’agilità del sistema nel suo complesso. 
  

Studenti 

La nuova Università deve ricominciare a preoccuparsi dei servizi agli studenti. La 
mancata attenzione e la trascuratezza nei riguardi dei servizi sono la causa, non 
ultima, del grave calo di iscrizioni, a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni. Non 
ci si può limitare, solamente, all’assegnazione di esigue borse di studio, ma si deve 
realizzare una politica complessiva, per ripensare la presenza e la vita degli studenti 
nell’Università e, quindi, anche nella città e nel territorio. 

Ho già detto dei servizi di tutorato e orientamento in entrata e in uscita, così 
importanti da essere considerati parte integrante della didattica. Accanto a ciò appare, 
come emergenza primaria, la necessità di aprire, anche in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, alcune sale studio, ad accesso riservato, 
preferibilmente nell’area del centro storico. 

Appare altrettanto urgente un drastico ripensamento della localizzazione, o forse 
sarebbe meglio dire della dislocazione, delle Segreterie, inopinatamente decentrate 
rispetto alla maggior parte delle sedi dei Dipartimenti, con grave disagio per gli 
studenti. Occorre assolutamente perseguire una politica di contiguità spaziale tra 
Dipartimenti e Segreterie degli Studenti. 

Considero inoltre indispensabile la redazione di una Guida agli alloggi, da 
predisporre in collaborazione con le autorità locali competenti, che semplifichi 
l’attività di ricerca di una residenza per gli studenti fuori sede, nell’ambito di una 
garanzia della qualità e delle specifiche convenienze. 



In linea con una politica di dialogo con le Amministrazioni del territorio, va 
perseguito celermente l’obiettivo della riapertura di almeno una sala 
cinematografica nel centro storico, la cui gestione potrebbe essere eventualmente 
assegnata a un’associazione giovanile, così come occorre attivare una rinnovata 
sinergia per l’organizzazione di attività culturali, che possano costituire un utile 
elemento di crescita, aggregazione e animazione degli studenti e, con essi, del 
territorio nel suo complesso. 

Sono convinto della necessità di attivare in tempi stretti una Tessera della vivibilità, 
da attuare in sinergia con le diverse realtà territoriali, che assicuri concretamente una 
serie di facilitazioni per gli studenti, dal costo dei trasporti pubblici, alla ristorazione, 
alle attività ricreative, agli sconti reali con i negozi convenzionati, sul modello delle 
più moderne città universitarie europee. In tale prospettiva si inserisce il progetto 
dell’apertura di un ambulatorio medico comodamente raggiungibile, per l’assistenza 
agli studenti fuori sede. 

E’ altresì importante istituire per gli studenti in uscita meccanismi di premialità del 
merito, concepiti o come sostegno economico per esperienze lavorative o di ricerca 
all’estero o come la definizione di un asse privilegiato con il sistema lavorativo. 

Bisogna, poi, invertire la tendenza fin qui assecondata - e in questo profonderò il mio 
impegno - per quanto concerne la situazione degli studenti diversamente abili, al 
fine di riconoscere agli stessi la capacità di essere protagonisti del loro progetto di 
vita e non solo fruitori di servizi. Occorre riaffermare come l’offerta di mediatori 
didattici e di accompagnamento nelle procedure amministrative non possa rispondere 
alla logica dell’emergenza, ma debba essere frutto di una progettazione, condivisa tra 
tutti i Dipartimenti, che si caratterizzi per la continuità dei percorsi, anche attraverso 
l’individuazione di un gruppo di lavoro, chiamato ad assumere un ruolo di regia 
nell’ascolto dei bisogni e nell’individuazione dei sostegni. 

La complessità delle risposte ai Bisogni Educativi Speciali rende necessaria la 
costruzione di una rete attraverso collaborazioni costanti tra le strutture dell’Ateneo, 
le associazione del territorio, le istituzioni sociali e sanitarie, il mondo del lavoro. 

Per garantire a tutti gli studenti un percorso formativo il migliore possibile e un’alta 
qualità complessiva della loro vita a Perugia, va rivitalizzato il ruolo della 
Commissione per il diritto allo studio, quale organo che propone, accoglie 
indicazioni, monitora e valuta. 

Appare altresì indispensabile una riqualificazione delle mense che, alla pari di ogni 
altra tipologia di servizi, possono peraltro costituire l’occasione di impiego part-time 
per studenti che lo desiderino e che ne abbiano la necessità. 



Considero importante per un buon governo dell’Ateneo il sostegno a ogni attività 
sociale che, con fini di sviluppo, crescita e benessere, trovi origine nell’ambito della 
nostra Università. 

Acquisizione delle risorse economiche  

Molti dei punti sopra affrontati costituiscono, essi stessi, una risposta alla necessità di 
un aumento delle risorse disponibili e di una maggiore efficacia della spesa 
complessiva. La valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale 
in servizio, ad esempio, comporta un netto miglioramento operativo e, quindi, una 
drastica riduzione del ricorso a contratti esterni, rendendo, di conseguenza, 
disponibili nuove risorse. 

Un’efficace attività del CeSCoR (Centro di Sviluppo e Coordinamento della 
Ricerca), con la crescita dell’elaborazione dei progetti di ricerca e l’azione di 
sostegno nelle sedi europee e internazionali, comporterà un aumento della capacità di 
acquisire risorse. Un maggiore coordinamento delle attività di ricerca consentirà, 
inoltre, al nostro Ateneo di porsi come un interlocutore privilegiato nei confronti di 
varie realtà dell’ambito economico. 

In ogni caso è possibile considerare sul piano dei risparmi e dell’aumento delle 
risorse guadagnate i seguenti punti: 
 
Risparmi 
Si possono conseguire notevoli risparmi mediante una seria politica di 
razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza con la Smart University, in 
particolare in relazione ai settori dell’Edilizia, dell’Energia, della Smaterializzazione 
dei documenti e una loro informatizzazione, di una politica degli acquisti rigorosa. 
 
Acquisizioni 
Si può, ragionevolmente e fondatamente, prevedere un aumento considerevole delle 
entrate, grazie a un’accorta politica di fund raising da condurre, in particolare, 
tramite: 
- incremento delle domande e della partecipazione a tutti i bandi di livello nazionale, 
europeo e internazionale (si veda sopra CeSCoR), grazie anche all’incentivazione 
dei ricercatori/docenti attivi, che presentano progetti, conseguendo buoni 
piazzamenti; 
- creazione di una rete fund raising team per attività a livello nazionale ed europeo 
nei vari settori di interesse con partecipazione a comitati scientifici, commissioni, 
gruppi di lavoro e di ricerca, ecc.; 
- partecipazione a clusters nazionali e internazionali e, in particolare, a poli e distretti 
dedicati all'innovazione e allo sviluppo sostenibile; 
- sinergia con le imprese regionali e attività di sostegno finalizzata all’innovazione e 
alla crescita, allo scopo di una nuova produzione di ricchezza e di allargamento delle 
possibilità occupazionali, in particolare riguardo ai settori della green economy e 



delle tecnologie per lo sviluppo sostenibile; 
- promozione di progetti per lo sviluppo economico nei settori del turismo culturale 
(storico-artistico, archeologico, naturalistico), religioso ed eno-gastronomico, sulla 
base delle conoscenze presenti nell’Ateneo; 
- seria e accurata valorizzazione del merchandising; 
- politica di informazione capillare per favorire l’acquisizione di lasciti e donazioni, 
oltre ai fondi del 5 per mille e varie forme di attestati e benemerenze per gli ex 
alumni. 

  

UNIPG: l’Università da vivere 

L’Università è anche, e necessariamente, un luogo in cui si incrociano esperienze e 
sensibilità diverse, un punto di incontro di docenti e studenti di tutto il mondo, 
costituendosi come comunità articolata e complessa. Un’efficace organizzazione, 
pertanto, oltre al perseguimento degli obiettivi istituzionali ed etici svolti con la 
maggiore efficacia possibile, deve preoccuparsi della costituzione e del 
funzionamento di spazi e di situazioni di aggregazione, che possono costituire 
importanti momenti di incontro e di conoscenza personale e, in buona sostanza, di 
esperienza umana. 

Come da me già proposto nel programma per le ultime elezioni rettorali, ribadisco il 
mio impegno per la creazione di servizi, quali ad esempio degli asili-nido, al fine del 
miglioramento della vita del personale, in un’ottica di conciliazione lavoro-vita 
familiare, di realizzazione di pari opportunità e di sostegno alla genitorialità. 

Inoltre, appare opportuno ripristinare il funzionamento del Centro Universitario 
Sportivo, eventualmente affidandone la gestione a una cooperativa giovanile, aperto 
a tutti gli studenti e a tutti i dipendenti dell’Università, quale spazio di vera 
ricreazione personale e sociale. 

Propongo, inoltre, di trasformare il Centro Bambagioni nel centro sociale 
dell’Ateneo, dove istituire la sede del Circolo San Martino, cui affidare in gestione 
la struttura, affinché si moltiplichino le occasioni positive d’incontro e si maturino 
iniziative, utili al miglioramento complessivo della qualità della vita. 

Infine, l’Università deve proporsi come laboratorio permanente per la sostenibilità: 
per questo verranno promosse azioni per creare una Università a basso impatto 
sull’ambiente, che riduca il consumo energetico, che ricorra a fonti rinnovabili di 
energia, attenta a minimizzare la produzione di rifiuti e a incentivare il riciclo, anche 
nelle mense e nei servizi di ristorazione, in cui si promuoverà l’uso di prodotti del 
territorio. Si potenzierà, anche attraverso accordi con i Comuni in cui l’Università è 
presente, l’uso della mobilità alternativa quali biciclette e auto elettriche. 


