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UNIPG2019: L’UNIVERSITA’ CHE VOGLIAMO

Un progetto per il futuro 



1) Premessa

L’Università pubblica è la sede primaria della libera ricerca e della libera 
formazione; ad essa sono affidati gli strumenti principali per sostenere la costruzione delle 
società del futuro. Ma essa è anche il luogo del sapere critico, di un sapere  capace di 
rinnovarsi e di svolgere una funzione sociale.
Nell’Università pubblica prende corpo l’economia democratica dei saperi: è per 
mezzo di essa che può essere garantita l’autonomia della ricerca scientifica e della 
produzione di nuova conoscenza ed è grazie ad essa che viene assicurata, a tutti, la 
trasmissione della cultura attraverso la formazione, la sua disseminazione mediante l’uso 
delle tecnologie della comunicazione ed il suo impiego nella produzione di risposte 
innovative agli interrogativi umani e sociali e nell’innovazione scientifica e tecnologica.
Ed è, innanzitutto, all’Università pubblica 
che le nostre società complesse dovranno continuare 
a chiedere di contribuire per rendere lo sviluppo più 
equo, comprensibile  e umano.
Queste sono le ragioni per cui, oggi, l'Università 
costituisce un «servizio essenziale» di «preminente 
interesse generale» che occorre difendere da una 
progressiva depredazione e che bisogna restituire alla sua «Comunità di lavoratori e di 
utenti».
Tuttavia, in un Paese in grave difficoltà come è il nostro, i termini reali di una questione 
fondamentale, come è quella dell’Università, troppo spesso  sono stati posti in secondo 
piano.
L’accusa di inefficienza e di scarsa qualità, in generale, ai nostri Atenei è diventato un tale 
luogo comune da giustificare ripetute e avventurose incursioni legislative nel sistema 
universitario nazionale. In qualche caso, talune analisi sono addirittura arrivate a indicare 
nello stato dell’Università una delle ragioni fondamentali della crisi di competitività del 
sistema Italia. 
Di fronte a tali accuse sono sempre meno numerosi quelli che sottolineano l’abbandono 
finanziario degli atenei pubblici italiani (la spesa per studente nel nostro Paese  è la metà 
della media europea, un terzo di ciò che possono spendere i paesi del nord Europa) o che 
valorizzano le eccellenze della nostra ricerca, citando, ad esempio, i benchmarking della 
Commissione Europea che giudicano quantitativamente limitata ma di qualità la nostra 
produzione scientifica.
C’è, dunque, nel Paese un clima diffuso di diffidenza e 
di ostilità nei riguardi dell’Università pubblica, che non 
può essere ignorato per il fatto di essere in parte 
infondato e sostanzialmente ingiusto, soprattutto 
perché, come le ultime statistiche nazionali hanno 
segnalato,  sta determinando una graduale ma 
progressiva propensione dei nostri giovani a non 
investire nella conoscenza.
Per quanto riguarda il nostro Ateneo, non ci sono di conforto i risultati di analisi condotte 
dall’esterno: da una parte le indagini statistiche nazionali che continuano a collocarci tra gli 
Atenei in forte ridimensionamento, dall’altra la disaffezione dei giovani nei confronti del 
nostro Studium. 

Programma elettorale di Maurizio Oliviero

LʼUniversità pubblica

LʼUniversità : una 
comunità di persone



Tali riscontri, che manifestano sinteticamente lo stato di salute del nostro Ateneo (sia pure 
in questo contesto generale caratterizzato da grandi difficoltà), ci pongono di fronte alla 
responsabilità di ridefinire idee, obiettivi e principi di un Ateneo che, pur fortemente 
ancorato alle robuste radici della sua storia, può e deve esprimere la capacità di guardare 
al futuro con coraggio e capacità di innovazione in una dimensione di riferimento globale.
L’Università di Perugia rappresenta, oggi come nel passato, un patrimonio culturale 
tangibile ed ineludibile in grado di esaltare il ruolo delle conoscenze, non solo nella 
Regione Umbria. Tuttavia, per rispondere in modo appropriato alle esigenze delle società 
contemporanee e per riaffermare il prestigio conquistato nei 700 anni di vita dal nostro 
Studium, occorre intraprendere un percorso di rinnovamento fondato sulla valorizzazione 
del fattore umano e in grado di condurci, da protagonisti, sui principali scenari 
internazionali.
Ripartire dalle persone significa innanzitutto riappropriarci del senso di Comunità. 
Occorre rideterminare le condizioni di uno spirito di collaborazione e coesione  volto a 
superare il disagio e la frammentazione che negli ultimi anni hanno caratterizzato la vita 
nella nostra Università. Un protagonismo consapevole  di tutte le componenti nelle scelte 
strategiche dell’Ateneo fondato sulla partecipazione e 
non su  mortificanti ruoli di dipendenza o di 
subalternità  deve costituire il fondamento del nostro  
metodo di lavoro.
Una Comunità coesa, partecipe delle decisioni, aperta 
ad un confronto e a una dialettica  trasparente, 
valorizzata nelle sue competenze e professionalità 
interne, è la precondizione indispensabile per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia di tutte le 
funzioni che si vorranno assumere in relazione al futuro dell’Università di Perugia. 
La consapevolezza  del  proprio ruolo di Istituzione  forte e coesa le consente anche di 
svolgere  pienamente la funzione  primaria  di trasferimento, in maniera critica e 
indipendente, delle conoscenze verso il mondo esterno. 

Ecco perché, oggi più che mai, occorre sostenere le potenzialità di sviluppo di un sistema 
locale in una prospettiva dinamica e non localistica, all’interno del multiforme processo di 
globalizzazione, di cui l’Università deve rappresentare  la componente nodale. Essa deve 
essere in grado di svolgere un ruolo centrale per promuovere all'esterno la cultura, le 
conoscenze scientifiche e tecnologiche indispensabili allo sviluppo del sistema stesso in 
una prospettiva sempre più internazionale. 
E’ verso la ricerca dell’interrelazione, dunque, che deve essere indirizzato l’operato di tutti 
gli attori del sistema, nutrito attraverso  la produzione e la riproduzione al suo interno dei 
legami di natura fiduciaria, la valorizzazione delle competenze e delle professionalità . 
Oggi, ciò che fatica ad affermarsi è la fiducia nella realizzabilità  di questa idea, non l’idea 
stessa. 
Se la nostra Università, intesa come Comunità, sarà capace di riorientarsi in questa 
direzione, gli interlocutori esterni le riconosceranno  il ruolo che le compete: quello di far 
crescere il capitale umano e sociale , la capacità di ricerca e di innovazione, la 
qualificazione civile, culturale e tecnologica dei processi di crescita e di sviluppo.
 Tuttavia, assumendo come monito la massima secondo cui “nessun vento è favorevole per 
il marinaio che non sa a quale porto vuole approdare”, il senso di questo programma è 
quello di provare a tracciare le linee guida di un percorso ma anche  dei suoi punti di 
approdo.
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2) Quale UNIPG?

L’Università deve essere un’istituzione culturale che ha come referente principale la 
comunità scientifica? Oppure, deve assumere le caratteristiche di agenzia pubblica capace 
di creare direttamente le condizioni per lo sviluppo? Le attività di ricerca e di didattica 
devono essere saldamente connesse in tutte le sedi accademiche, oppure è possibile 
ipotizzare una divaricazione tra realtà che si occupano solo di formazione e altre solo di 
ricerca? L’obiettivo degli studenti è esclusivamente quello di acquisire un titolo di studio o 
è possibile ipotizzare un’Università che sia una learning community?
Interrogativi questi che, anche a causa della schizofrenia legislativa, sono ben lontani dal 
trovare risposte nel contesto nazionale. Tuttavia, sulla questione, la scelta dell’Ateneo di 
Perugia appare chiara ed è resa esplicita dallo Statuto che, all’articolo 1, comma 2, sostiene 
con chiarezza: “I fini primari dell’Università sono la ricerca scientifica, il trasferimento dei 
suoi risultati e la formazione superiore, considerati inscindibili al fine di promuovere lo 
sviluppo della società”.
Allo stesso modo nessun motivo di incertezza può manifestarsi rispetto a un’altra 
questione che periodicamente riaffiora nel dibattito: la privatizzazione dell’Università. 
Anche in questo caso, infatti, l’articolo 1, comma 1, del nostro Statuto è inequivocabile: 
“L'Università degli Studi di Perugia, è un'istituzione pubblica di alta cultura, che opera in 
conformità ai principi della Costituzione e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in 
materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria”. In tal senso, deve apparire 
chiaro che nessuna Fondazione privata potrà sostituire le politiche e la governance nel 
futuro del nostro Ateneo
L’Università è un “bene comune” che ha come missione l’interesse sociale.
In sostanza, nessun alibi ci è concesso; la direzione da perseguire quella di una istituzione 
pubblica con funzioni sociali, appare chiara. Spetta a tutti noi il compito di predisporre le 
modalità e i mezzi più idonei nel modo più efficiente ed efficace possibile per il 
conseguimento di questo obiettivo.
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3) La Governance: principi e strumenti di governo

Oggi, alla nostra Università dobbiamo chiedere di essere responsabile (in grado di dar 
conto in modo trasparente delle proprie scelte gestionali e delle proprie attività); 
autonoma (capace di darsi obbiettivi scientifici e didattici, forme organizzative e 
modalità gestionali rispondenti alle nuove missioni in autonomia rispetto 	
 alle istituzioni 
esterne); imprenditiva (gestita con modelli di governance propri delle organizzazioni 
complesse); competitiva (capace, nel contesto nazionale e internazionale, di adeguare 
prestazioni di ricerca e di insegnamento, sapendo accogliere la sfida della differenziazione 
tra gli atenei). Ecco perché il governo del sistema universitario appare centrale.
Il nostro Statuto indica chiaramente i principi e gli strumenti a cui devono ispirarsi le azioni 
di governo. 
Relativamente ai principi: “L’Università si identifica nella comunità dei professori, dei 
ricercatori, del personale tecnico, amministrativo, 
bibliotecario, CEL e degli studenti. Favorisce la 
partecipazione di ogni sua componente con pari 
dignità all’esercizio delle rispettive funzioni e al 
perseguimento dei propri fini istituzionali. A tale fine 
adotta il principio della rappresentatività delle cariche 
elettive. ” (art. 4, comma 1). E ancora “L’Università 
conforma la propria attività e organizzazione ai 
principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, 
efficacia, semplificazione, trasparenza e tempestività delle procedure, pubblicità degli atti, 
copertura finanziaria dei costi, sostenibilità ambientale, tutela della sicurezza e della salute, 
pari opportunità, cooperazione e responsabilità,…” (art. 2, comma 2). 
La sfida che abbiamo di fronte è quella 
di considerare questi principi non 
semplici  dichiarazioni formali destinate 
a restare sulla carta, ma piuttosto  
motivi ispiratori  su cui orientare   le 
nostre pratiche .
La trasparenza costituisce il 
prerequ i s i to essenz ia le d i una 
governance che pretende di legittimare 
le propr ie scelte attraver so la 
condivisione e  la partecipazione
La trasparenza come azione deve, 
innanzitutto, caratterizzare tutti gli atti 
inerenti la vita dell’Ateneo. L’effettività 
impone che gli organi collegiali, le 
commissioni degli organi, il nucleo di 
valutazione, il collegio dei revisori dei 
conti, il presidio di qualità, il consiglio 
degli studenti, i consigli di dipartimento, 
i consigli dei corsi di studio, ecc., tutti devono essere impegnati a far conoscere le narrative 
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LʼUniversità responsabile, 
autonoma, imprenditiva e  

competitiva

La azioni della Trasparenza

1) Costruzione di uno spazio nel sito 
dell’Ateneo, in cui sono consultabili gli atti 
ufficiali di tutte gli Organi e le strutture 
dell’Ateneo. Entro i primi sei mesi dall’inizio 
del mandato.

2) Certificazione del bilancio dell’Ateneo 
quale processo utile a migliorare la 
trasparenza delle azioni e per ottimizzare 
l’efficienza e l’efficacia della governance. 
Processo da attivare in tempo utile a 
produrre la cer tificazione del bilancio 
consuntivo 2014.



ex-ante, i verbali ex-post, le valutazioni espresse dagli organi stessi e quelle del Miur, le 
relazioni programmatiche, i documenti di lavoro. 

Tali informazioni, oltre ad essere condivise 
in una scala multilivello e a favorire la 
trasparenza nelle procedure, acquisiscono 
par t ico lare e fficac ia so lo se rese 
immediatamente disponibili all’ intera 
Comunità . Le moderne tecnologie 
informatiche possono senza dubbio 
fac i l i tare l ’accesso a ta l i fluss i d i 
informazioni. 
Ma la trasparenza, pur costituendo un 
principio necessario, non è da sola 
sufficiente a garantire la partecipazione alla 
gestione democratica. In altri termini, non è 
sufficiente essere informati su tutto, diventa 
indispensabile che quell’informazione possa 
essere utilizzata da ciascuno per potersi 
esprimere sulle decisioni che riguardano L’Ateneo. 
Tale condizione appare ineludibile se si vuole valorizzare la trasparenza quale “strumento” 
di incentivazione alla partecipazione. Solo così sarà possibile individuare con chiarezza i 
diversi centri di imputazione delle responsabilità e delle scelte; solo garantendo questi 
principi si potranno contrastare i luoghi decisionali “informali”, più o meno 
discrezionalmente costituiti. 
Il valore reale per una gestione democratica dell’Ateneo è, dunque, da individuare nella 
possibilità di attivare percorsi decisionali trasparenti e partecipati. Le esperienze delle 
amministrazioni moderne più evolute dimostrano come, senza rischio di smentita alcuna, 
tutti i sistemi gestiti attraverso la collaborazione attiva dei soggetti che li compongono si 
identificano  con una gestione efficace , efficiente e di qualità. 
E’ fondamentale, in sostanza, che i programmi dell’Ateneo e i problemi con cui esso è 
chiamato a confrontarsi siano ampiamente partecipati all’interno della Comunità anche al 
fine di assumere le scelte nella maniera più largamente condivisa. Questo impone una 
scelta di metodo molto netta e cioè l’impegno  a favorire un rapporto cooperativo tra le 
strutture didattiche, scientifiche e amministrative, sia attraverso l’istituzione di Conferenze 
Generali d’Ateneo con cadenza periodica, sia mediante l’effettiva valorizzazione delle 
diverse rappresentanze democratiche decentrate.
Tale scelta impone inoltre di affrontare e risolvere alcune questioni che, a Statuto 
invariato, rischiano di produrre  un deficit di partecipazione e di democraticità all’interno 
delle diverse strutture e dei diversi organi dell’Ateneo. 
Ci si riferisce in particolare alla necessità di ripensare ad alcuni correttivi in sede statutaria 
che garantiscano non solo una più efficace redistribuzione delle cariche elettive tra le 
diverse componenti, ma siano in grado di rispondere all’esigenza di ridefinire in maniera 
più coordinata il ruolo e la partecipazione di organi nel cui ambito le diverse 
rappresentanze si trovano a operare. Una revisione, ad esempio, che proponga in modo 
deciso l’Ateneo come un’unione di Dipartimenti, piuttosto che un’Istituzione in cui ci sono 
anche i Dipartimenti; una revisione che permetta di realizzare una dialettica positiva tra chi 
esprime  esigenze puntuali e settoriali (dipartimenti, aree disciplinari, categorie di 
personale, ecc.) e chi deve assumere decisioni volte a migliorare l’interesse generale 
(organi collegiali).
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Le azioni della Partecipazione

1) Modifica dello Statuto che preveda 
la possibilità per i Dipartimenti di 
esprimere il proprio parere sul bilancio 
preventivo e su quello consuntivo 
dell’Ateneo.
2) Modifica dello Statuto per rendere 
elettiva la nomina dei membri interni 
del Consiglio di Amministrazione.



Quanto detto non vuole mettere in discussione la diversificazione delle funzioni e dei 
ruoli dei soggetti e degli organi dell’Ateneo, vuole solo rimarcare la necessità di un 
rapporto differente tra di essi. Tanto meno, vuole superare la necessità di rendere effettivo 
un altro principio fondamentale previsto dallo Statuto e cioè la responsabilità delle 
decisioni. 
A tale proposito, si deve ricordare che l’attuale forma di governance deriva dalla legge 
240/2010 che, tra le altre finalità, ha l’obiettivo di definire una forma di governo delle 
Università più vicina a quella presente in gran parte delle università dei Paesi sviluppati, in 
cui il governo collegiale è stato sostituito, seppure con gradazioni diverse, da una forma di 
governo manageriale. In queste realtà, 
tuttavia, alla base dell’impostazione 
manageriale vi è il principio dell’autonomia 
responsabile. 
Autonomia, come capacità di progettare e 
realizzare gli obiettivi prescelti, senza 
condizionamenti estranei all’interesse 
generale dell’Ateneo; responsabilità che 
presuppone che gli organi e le strutture 
che progettano e realizzano gli obiettivi 
rispondano del loro operato a organismi di 
controllo indipendenti, che non siano in 
sostanziale conflitto di interessi e che 
possano sanzionarli.
Nel nostro Statuto, al di là della generica 
asserzione di responsabilità prevista all’art. 2, comma 2, e della superficiale dichiarazione 
dell’art. 10, comma 1, secondo la quale il Rettore è responsabile del perseguimento delle 
finalità dell’Ateneo, la questione della responsabilità di governo è praticamente 
inesistente. Questo vale anche per l’operato del Rettore: la possibilità di sfiducia indicata 
dall’art. 16, comma 3, ancorché coerente con la normativa nazionale, appare nella sostanza 
difficilmente praticabile. Solo per il Direttore Generale, art. 24, comma 7, è prevista una 
qualche forma di sanzione. Nel rispetto della 
normativa vigente, sarebbe, invece, necessario 
prevedere un sistema di controllo più efficace di 
quello previsto nell’attuale statuto.
Autonomia e responsabilità devono essere le 
condizioni di riferimento per il futuro del nostro 
Ateneo. 
Ecco perché la democrazia del consenso, se non suffragata dalla democrazia dei valori, del 
rispetto delle regole comuni e del rispetto delle opinioni, rischia di alimentare le 
probabilità che ogni momento di scelta possa essere determinato dal prevalere di interessi 
personali, piuttosto che dalla condivisione di valori, raggiunta attraverso il confronto 
trasparente di opinioni differenti.

Questi presupposti, se correttamente interpretati, sono in grado da soli di favorire anche il 
metodo della governance: la programmazione, come  indicata nello Statuto. I requisiti di 
una corretta programmazione universitaria consistono in una procedura di ricerca 
operativa che deve tener conto di alcuni essenziali elementi di informazione e di 
valutazione, senza i quali la programmazione stessa è da considerarsi insignificante e 
fallace.
E’ solo sulla base delle azioni indicate che ci sembra legittimo pervenire a un "piano 
d'insieme" idoneo a prefigurare  una corretta e significativa programmazione universitaria. 
Non solo "corretta" e “significativa”, ma semplicemente possibile. A questa convinzione ci 
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Le azioni della Responsabilità
1) Modifica di Statuto per 
rendere possibile un 
controllo efficace degli 
Organi sull’operato del 
Rettore e del Direttore 
Generale

La programmazione al 
centro del governo



induce la constatazione che quando ci si è rifiutati di seguire procedure operative 
trasparenti e organiche del tipo di 
quelle evocate, in nome di un non 
meglio precisato "pragmatismo", non 
è mai scatur i to a lcunchè di 
concreto, ma solo il disordine e la 
casualità. In molte circostanze siamo 
stati costretti a rincorrere gli umori 
di  potenziali orientamenti del 
legislatore e proprio in assenza di 
u n a v a l i d a e c o n d i v i s a 
programmazione  siamo stati 
costretti a una mera gestione per 
urgenza o emergenza. Tutto ciò ha 
determinato un senso di confusione 
sistemica al punto tale che nessuno 
di noi è oggi in grado di individuare 
le linee di indirizzo verso cui il 
nostro Ateneo si sta orientando. 
La programmazione universitaria - 
come quella di qualsiasi altro 
settore - per essere tale deve 
rispettare alcuni elementari vincoli 
di razionalità e coerenza "sistemica". 
Una "programmazione per singoli 
progetti", ovvero del "caso per caso" 
n o n è p r o g r a m m a z i o n e . 
L'esperienza lo ha ampiamente 
dimostrato: la programmazione o è 
"sistemica" o non è.
La programmazione strategica si basa su una gestione per obiettivi; un modo molto 
differente da quello solo volto a rispondere agli adempienti formali proposti dal Ministero. 
Essa deve giungere necessariamente a un quadro d'insieme di riferimento, dei suoi singoli 
interventi, per dare loro una coerenza e una fattibilità reciproca. Nel quadro devono 
essere esplicitati i criteri e gli obiettivi assunti nella valutazione dei bisogni, in quella delle 
risorse, e nell'aggiustamento intervenuto ulteriormente per "saldare" i vari "bilanci" del 
Piano. Senza tale quadro di insieme e senza la capacità di offrire una visione strategica di 
medio e lungo periodo il nostro Ateneo rischia di non avere futuro.
Non vi è dubbio, inoltre, che la possibilità di definire strategie corrette ed efficaci renda 
necessario conoscere in modo puntuale, oltre ai fattori esterni che incidono sulle 
decisioni, lo stato di quelli interni; per questo l’Ateneo deve sapersi auto-valutare, prima 
ancora di essere valutato dai soggetti esterni. Ma tale idea di valutazione non deve 
significare eccesso di burocratizzazione, bensì l’introduzione di un equilibrato meccanismo 
regolatore dei diversi momenti di valutazione interna. In altre parole, occorre attivare un 
modello in cui oltre alla classica valutazione top down 
operata dal Nucleo di Valutazione (la cui composizione 
e le cui modalità operative andrebbero in parte 
rivisitate), possano essere previste, in alcuni casi, anche 
forme di valutazione bottom up, attraverso cui anche i 
fruitori diretti dei servizi (studenti, personale tecnico, 
amministrativo, bibliotecario e docenti) possano essere 
messi in condizione di valutarne qualità ed efficienza.
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Le azioni della Programmazione

1) Identificazione dell'ambito (locale ed 
internazionale) delle azioni strategiche;
2) Stima e valutazione della domanda a lungo 
termine dei servizi;
3) Stima, valutazione ed assunzione di criteri 
di dimensionamento ottimale delle diverse 
componenti intese quali risorse umane 
dell’Ateneo;
4) Definizione degli standards della didattica 
e della ricerca in una proiezione locale ed 
internazionale;
5) Valutazione delle risorse economiche 
disponibili e strategie per l’acquisizione di 
nuove risorse;
6) adozione del Piano di Programmazione 
triennale
7) Costante monitoraggio ed informazione 
(anche in sede di Conferenza Generale 
d’Ateneo) dello stato di attuazione del Piano 
di Programmazione;

LʼUniversità come luogo 
di promozione 

dellʼuguaglianza e delle 
pari opportunità



La scelta di perseguire gli obiettivi di programmazione strategica e di valutazione finalizzata 
impone  la necessità di rivedere l’attuale amministrazione dell’Ateneo.
La nostra organizzazione  è strutturata su un modello burocratico-formale, caratterizzato 
da lentezza e complessità dei procedimenti amministrativi. Un’amministrazione poco 
orientata all’innovazione tecnologica e digitale, poco incline al rapporto pubblico-privato 
ed ai partenariati, poco aperta alla comunità degli studiosi e degli studenti: troppo 
autoreferenziale. Un’amministrazione, inoltre, che dialoga poco e male con le 
amministrazioni locali ed europee e quasi per nulla con il mondo delle imprese.
 A ciò si aggiunga che tale modello organizzativo, mentre da un lato scarica sempre più 
spesso il peso degli eccessi di burocrazia  sui docenti, sui ricercatori e sugli studenti 
(determinando un intollerabile spreco di energie e risorse), dall’altro non consente al 
personale tecnico e amministrativo di poter valorizzare le proprie professionalità, 
impedendogli in tal modo di  contribuire in maniera concreta a una maggiore efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa.

Un’amministrazione che decide di ripartire dalle persone assume una veste più 
democratica ed umana e soprattutto sarà in grado, al di là delle mere dichiarazioni di 
principio, di favorire effettive occasioni di pari opportunità tra soggetti capaci e meritevoli 
e non solo.
Ecco perché riteniamo che l’Università deve essere il luogo primario di promozione 
dell’uguaglianza e del riconoscimento e della valorizzazione  delle differenze: donne e 
uomini, svantaggiati e non, tutti hanno il diritto, nello studio così come nel lavoro, di avere 
le stesse opportunità e di non subire discriminazioni.
Solo partendo dalle persone e da questi principi si può dare corso a una riorganizzazione 
dell’amministrazione. 
Sul punto occorre constatare come l’attuale organizzazione amministrativa dell’Ateneo sia 
eccessivamente parcellizzata in una pluralità di strutture: il rettorato, la direzione generale, 
le ripartizioni della didattica, quella tecnica, quella di gestione delle risorse finanziarie e dei 
servizi informatici e statistici, oltre alle strutture dipartimentali e così via. 
Affinchè l’amministrazione possa riappropriarsi delle proprie responsabilità e della propria 
dignità, al fine di favorire il più alto compito di servizio di tutte le componenti dell’Ateneo, 
si rende assolutamente necessario riconfigurare tale 
modello reindirizzando tutta l’azione amministrativa 
dalla modalità back office a quella  front office. 
Tale r iorganizzazione , fondata sui pr incipi di 
responsabilità, trasparenza e partecipazione,  consentirà 
la razionalizzazione  degli uffici in tre grandi aree:  quelle 
della didattica, della ricerca e dell’internazionalizzazione. 
Conseguentemente, alle dirette dipendenze del Direttore generale dovranno essere 
sottoposti gli uffici amministrativi e tecnici (affari generali, personale, bilancio e ragioneria, 
ripartizione tecnica, servizi informatici e statistici), con una drastica riduzione della 
dirigenza (e conseguenti risparmi di spesa). 
L’attività della dirigenza e dei funzionari dovrà essere sottoposta a una valutazione rigorosa 
dei risultati. Occorrerà prevedere un tetto e una riduzione delle spese per la stessa, la 
quale, per la sua attività, riceverà come primo indirizzo quello di avvalersi primariamente 
delle conoscenze, delle professionalità e dei contributi che sono presenti nei diversi 
dipartimenti. 
La scelta della dirigenza e del personale amministrativo si deve fondare su una effettiva  
cultura del merito e della competenza, con particolare riguardo ai profili di 
internazionalizzazione e, quindi, alla conoscenza delle lingue e dei moderni strumenti di 
comunicazione. 
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Definiti modello e ruoli, occorre qualificare le azioni. 
Queste non potranno che essere improntate ai criteri 
della semplificazione e della digitalizzazione. 
I procedimenti amministrativi dell’Ateneo sono 
percepiti dall’utenza come eccessivamente burocratici, 
lenti e complicati. La semplificazione potrà essere 
attuata solo attraverso una significativa attività di 
digitalizzazione mediante l’eliminazione di oneri e 
procedimenti amministrativi impropri e inutili. La riduzione degli oneri amministrativi dovrà 
essere perseguita adottando la metodologia europea della c.d. MOA (Misurazione oneri 
amministrativi).

Una università moderna, che pretende di parlare al 
mondo non potrà esimersi dal dotarsi di una propria 
agenda digitale. 
I nostri procedimenti e i nostri servizi sono 
scarsamente digitalizzati e riflettono ancora una logica 
burocratica e cartacea, contraria anche alle indicazioni che provengono dall’Unione 
europea e dal Governo nazionale che impongono a tutte le pubbliche amministrazioni 
l’adozione di processi di semplificazione mediante la digitalizzazione. 
E’, in altre parole, il linguaggio stesso che ci viene chiesto di cambiare sia nelle modalità di 
comunicazione che di azione. Ecco perché, da subito, bisognerà  dotarsi dell’“Agenda 
digitale Unipg” al fine di attivare funzioni e servizi capaci di sburocratizzare la vita 
dell’Ateneo, come il fascicolo elettronico dello studente,  la verbalizzazione digitale degli 
esami, le iscrizioni on line, i pagamenti on line, il potenziamento dell’offerta didattica 
mediante l’uso delle app, la intelligibilità di un nuovo portale web.
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4) Gli Obiettivi

In questi anni la limitazione delle risorse economiche, la riduzione del numero degli 
studenti, l’incremento delle percentuali di abbandoni e trasferimenti, la frammentazione e 
la divisione dei saperi impartiti, non hanno aiutato il rilancio del nostro Studium. 
Tuttavia, di fronte a tali criticità, la nostra reazione si è sostanzialmente esaurita 
nell’individuazione di centri di imputazione di responsabilità. A volte ha mirato a 
denunciare la scarsa attenzione delle istituzioni politiche, locali e nazionali: il Comune, la 
Regione e il Governo; in altre circostanze ha riguardato le criticità del mondo 
contemporaneo: la crisi dei valori, la crisi economica, la globalizzazione. 
Ma a noi tutti viene da porci una domanda: non dovrebbero essere proprio le Università, 
per il loro ruolo e la loro natura, a costruire le condizioni perché si possa dare una 
risposta a queste difficoltà?
In questo interrogativo risiede il punto centrale del problema ed esso inevitabilmente ci 
pone di fronte alla grande responsabilità di avere smarrito quel ruolo di “maestri” che 
appare doveroso nei confronti delle nuove generazioni. E questo perché abbiamo smesso 
di progettare il futuro e non abbiamo il coraggio di ambire alle aspirazioni più alte. I 
giovani, oggi, ci chiedono innanzitutto speranza ed amore per il futuro, così come 
traiettorie e prospettive per il loro cammino.
Per fare ciò non bisogna aver paura di assumere le sfide della modernità, magari 
rifugiandosi nel localismo e nell’autocommiserazione. Occorre, semmai, dotarsi di obiettivi 
ambiziosi che sappiano dare il senso di una visione strategica in grado di indicare la 
direzione in cui muoversi ed orientarsi.
Tali obiettivi non possono che risiedere in tre pilastri fondamentali: la didattica, la ricerca e 
l’internazionalizzazione.
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4.1) UNIPG e didattica

Nell’era post-industriale e della globalizzazione, la qualità della formazione di tutti coloro 
che partecipano alla vita di un sistema socio-economico è, insieme all’efficienza e 
all’efficacia della ricerca, fattore indispensabile per promuovere lo sviluppo del sistema 
stesso.
Garantire la qualità della formazione è, dunque, un obiettivo fondamentale, per il cui 
raggiungimento, però, piuttosto che interpretare come 
stati alternativi il valore legale e il valore di mercato 
del titolo di studio, ci si deve preoccupare di renderli 
coerenti. E’ impossibile, infatti, garantire la qualità della 
formazione universitaria con generici processi 
autorizzativi e formali riconoscimenti legali; per 
contro, occorre garantirla valutando i risultati ottenuti 
da ciascun Corso di studio, la loro rispondenza agli 
obiettivi prefissati, la soddisfazione espressa dagli 
studenti e le risposte che vengono dal mondo del lavoro. 
La qualità della formazione, in ogni caso, risulterebbe un obiettivo poco significativo per il 
progresso sociale e lo sviluppo economico di un sistema se, contemporaneamente, non vi 
fosse l’impegno a garantire pari opportunità per l’istruzione. 
Ecco perché, intensificare gli sforzi per estendere l'accesso all'istruzione universitaria 
costituisce un impegno altrettanto importante. 
La tendenza alla riduzione degli iscritti all’Università, connessa all’effetto combinato del 
calo demografico, della riduzione 
degli immatricolati in età più 
adulta, del deterioramento della 
condizione lavorativa dei laureati e 
della crescente difficoltà di tante 
famigl ie a sostenere i costi 
dell'istruzione universitaria, mette 
in evidenza la centralità della 
questione del diritto allo studio. 
Su gran parte di questi fattori, la 
capacità di inter vento del le 
Università non è decisiva; in ogni 
caso, una maggiore attenzione 
verso la qualità della propria 
o f fe r ta format i va pot rebbe 
contr ibuire a r idur re a lcuni 
fenomeni negativi. Ad esempio, 
potrebbe ridurre la percentuale 
degli abbandoni all’Università, 
ancora pari a circa il 19%; oppure, 
m i g l i o r a r e i t e m p i p e r i l 
conseguimento della laurea che ancora vede circa il 40% degli studenti fuori corso. E, in 
particolare, dovrebbe migliorare quanto di recente messo in evidenza da Bankitalia: su 100 
laureati che lavorano, il 25,3% svolge mansioni con bassa o nessuna qualifica e il 32,3% 
svolge mansioni diverse da quelle per cui hanno studiato.
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Azione

 Un gruppo di lavoro con docenti della ex-
Facoltà di Scienza del la Formazione 
predispone un documento su “Metodi di 
insegnamento e miglioramento del livello di 
apprendimento degli studenti” da utilizzare 
per avviare una discussione di Ateneo sul 
tema, in modo da individuare alcuni colleghi 
disponibili a utilizzarli, in via sperimentale, a 
partire dal 1° semestre dell’anno accademico 
2014/15. Gli Organi individuano le risorse 
disponibili allo scopo e le modalità di 
presentazione dei risultati al l ’ interno 
dell’Ateneo



Il D.Lgs. 49/2012 e il DM 47/2013 
lasciano pensare che la strada per 
la qualità sia stata intrapresa. Le 
azioni previste, fondate sulle linee 
guida europee per l’assicurazione 
della qualità nello Spazio europeo 
d e l l ’ i s t r u z i o n e s u p e r i o r e , 
p r e v e d o n o p r o c e s s i d i 
accreditamento dei Corsi di studio 
e percorsi di valutazione degli 
stessi, per raggiungere l’obbiettivo 
della qualità.	

Pe r r e n d e r e p i ù s i c u r o i l 
r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t o 
obiettivo, è necessario che il 
sistema universitario solleciti il 
legislatore affinché restituisca alla 
formazione universitaria il ruolo, 
centrale, che dovrebbe svolgere 
per lo sviluppo del Paese. In 
sostanza, bisogna realizzare una 
serie di cambiamenti utili a far sì 
che tutte le componenti del sistema 
universitario considerino il processo 
per la qualità della formazione non 
imposto da norme, ma il risultato di 
un’adesione convinta ai valori che lo 
caratterizzano, quali progettualità, 
s o c i a l i t à , c o m u n i c a z i o n e , 
coordinamento, corresponsabilità.
L’obiettivo di intraprendere un reale 
percorso dedicato alla qualità 
dell’offerta formativa è essenziale 
per la competitività del nostro 
Studium. Le iniziative da attivare 
sono numerose; esse, in ogni caso, 
devono essere proposte e realizzate 
in maniera convinta e condivisa, nel 
rispetto di alcuni valori preliminari.
Innanzitutto gli studenti: essi devono 
essere il centro della nostra attività 
formativa e non solo per i loro 
diritti previsti dalle norme vigenti. 
L’Univer s i tà , per acquis i re e 
legittimare il suo ruolo di attore 
p r i n c i p a l e n e l p r o c e s s o d i 
socializzazione delle conoscenze, 
deve riconquistare la propria natura 
di luogo di incontro e di confronto 
tra docenti e studenti. Se si riuscisse 
a rendere effettiva questa modalità 
di relazione, probabilmente non ci 
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Azione

 Una Commissione composta dal delegato 
del Rettore alla Didattica, dal Presidente 
della Commissione didattica del Senato, 
dal delegato ADISU, da un rappresentante 
del Comune e da 3 studenti indicati dal 
Consiglio degli studenti predispone, entro 
quattro mesi dalla costituzione, un 
progetto per il miglioramento dei servizi, 
individuandone le condizioni attuali, le 
azioni per il miglioramento e i criteri per 
le agevolazioni agli studenti in funzione 
della loro carriera universitaria.

Azione

I Dipartimenti responsabili dei Corsi di 
laurea magistrale producono una breve 
relazione sulla coerenza tra i contenuti 
didattici dei Corsi stessi e le attività di 
ricerca svolte nei Dipartimenti coinvolti. 
Il Nucleo di Valutazione utilizza le 
relazioni e produce un documento di 
sintesi utilizzato per ottimizzare la 
programmazione triennale delle attività 
formative 

Azione

Revisione dei Regolamenti:
- sull'impegno didattico dei professori e 
ricercatori per renderlo coerente con i 
criteri del DM 47/2013 sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa (fattore DID);
- sull'attribuzione della retribuzione 
aggiuntiva ai Ricercatori a tempo 
indeterminato, volta a garantire che 
l’entità della retribuzione stessa sia nota 
prima della programmazione dell’offerta 
formativa annuale, prevedendo gli 
impegni nel Bilancio unico di previsione 
triennale.



s a r e bb e n e p p u r e b i s o g n o 
dell’accreditamento che rischia di 
diventare un farraginoso processo 
bu roc r a t i co che , come g l i 
standards dei requisiti minimi e 
necessari dimostrano, rischia di 
essere totalmente inefficace per 
indirizzare verso comportamenti 
virtuosi.
Gli studenti devono essere attori 
attivi del loro apprendimento, in 
modo da garantirsi l’indipendenza 
i n t e l l e t t u a l e n e c e s s a r i a a 
rispondere in modo efficace alle 
r ichieste , spesso inedite , del 
mercato del lavoro. L’obiettivo 
richiede di rivedere attentamente i 
metodi utilizzati in aula, così che 
non siano dedicati in modo 
e s c l u s i v o a l l ’ a c c u m u l o d i 
conoscenze (il sapere), ma siano 
rivolti a mobilitare le risorse 
p e r s o n a l i d e g l i s t u d e n t i , 
stimolandone lo spirito critico, le 
c a p a c i t à p r o g e t t u a l i e 
comportamentali (il saper fare e il 
saper essere). Non a caso, nel 
Comunicato di Bucarest del 2012, i 
Ministri responsabili per l'istruzione 
superiore dei 47 Paesi dello Spazio 
europeo hanno incoraggiato con 
decisione il ricorso alla peer 
learning. 
Agli studenti devono essere 
garantiti adeguati servizi allo studio 
(aule, spazi studio, laboratori, 
b ibl ioteche , tutor, suppor to 
linguistico, tirocini e stage, ecc.). 

E’ importante realizzare un più 
efficiente collegamento tra le 
attività didattiche e quelle della 
ricerca, in particolare per i corsi di 
laurea magistrale, anche utilizzando 
l’importante segmento formativo 
che congiunge la didattica con la 
ricerca, i Dottorati.

La possibilità di centrare tali 
obiettivi rende necessarie, in ogni 
caso, diverse altre iniziative.
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Azione

La Commissione didattica del Senato e il 
Presidio per la Qualità, producono, in modo 
collegiale e in stretto collegamento con i 
Dipartimenti e con il Consiglio degli 
studenti, un documento sul ruolo e sulla 
natura dell’offerta formativa dell’Ateneo. I 
risultati sono presentati in un apposito 
seminario di Ateneo al quale sono invitate le 
componenti della società. Le indicazioni 
possono essere utili agli Organi accademici 
per individuare i criteri da utilizzare per 
l’istituzione e l’attivazione dei Corsi di studio

Azioni

1) Per accreditare i dottorati, l’Ateneo si 
impegna a individuare, all’interno e 
all’esterno, le risorse necessarie a 
valorizzare i corsi nei quali sono 
impegnati studiosi con capacità di ricerca 
riconosciute dalla comunità scientifica e 
con efficaci attitudini di fundraising e per 
verificare la possibilità di realizzare 
consorzi con altri Atenei, nazionali e 
internazionali.
2) Le Scuole di specia l izzazione 
rappresentano una priorità dell’Ateneo 
pe r v a l o r i z z a re l e compe t en ze 
scientifiche presenti e per la formazione 
specialistica dei giovani laureati.

Azione

Proposta, nei primi quattro mesi dalla 
n o m i n a , d e l r e g o l a m e n t o p e r 
l ’ o r i e n t a m e n t o d a p a r t e d e l l a 
Commissione didattica del Senato, 
integrata con il delegato del Rettore alla 
didattica, il responsabile ADISU e 3 
componenti del Consiglio degli studenti. 
Il regolamento individua le azioni per 
attivare le varie fasi dell’orientamento, 
ponendo par t i co lare a t tenz ione 
all’orientamento in itinere e in uscita.



a) E’ essenziale mettere a punto la 
configurazione normativa interna 
per adempiere a quanto previsto dal 
DM 47/2013 . Per questo, è 
n e c e s s a r i o p r e d i s p o r r e e d 
approvare il Regolamento per la 
Qualità che, oltre a definire i criteri 
e le procedure necessari ai processi 
A.V.A. di Ateneo, specifichi i rapporti 
funzionali tra Organi centrali , 
Dipartimenti, Presidio di qualità e 
N u c l e o d i v a l u t a z i o n e . D i 
conseguenza, bisogna revisionare la 
r e g o l a m e n t a z i o n e v i g e n t e 
dell’Ateneo, per renderla coerente 
con il Regolamento per la Qualità. 

b) Ancora in re laz ione a l le 
indicazioni del DM 47/2013, appare 
inevitabile un confronto tra tutte le 
componenti interessate, comprese quelle esterne, volto a individuare la struttura e la 
tipologia dell’offerta formativa dell’Ateneo, dedicando specifica attenzione a individuare i 

criteri e le direttive da utilizzare quale riferimento di base per definire i rapporti tra corsi 
di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrali, tra corsi di laurea di primo livello e i 
percorsi formativi ITS, tra i corsi di laurea magistrali e i Dottorati, le Specializzazioni e i 
Master.

c) La formazione post-laurea (Dottorati, Scuole di specializzazione, Master e Corsi di 
perfe-zionamento) rappresenta un potente ed efficace fattore di qualificazione 
dell’Ateneo, anche a livello internazionale. Per questo, massimo deve essere l’impegno a 
organizzare e valorizzare tali percorsi, avendo particolare attenzione al coinvolgimento 
delle strutture che esprimono risultati di eccellenza nel campo della ricerca. 

d) L’orientamento, in entrata, in itinere, in uscita, è un processo in grado di migliorare 
significativamente l’attenzione degli studenti, anche di altre regioni e Paesi, verso l’offerta 
formativa del nostro Ateneo. E’ un fattore che deve assumere un’assoluta e definitiva 
centralità nelle azioni dell’Ateneo ed occorre che tutte le componenti si predispongano 
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Azione

Il coordinamento, come da Statuto, è 
f u n z i o n e d e l C o n s i g l i o d i 
Amministrazione che si avvale delle 
proposte dal Senato Accademico e dei 
pareri del Nucleo di Valutazione. E’ 
evidente, in ogni caso, che le idee in 
materia dei Dipartimenti devono avere 
attenzione specifica. Entro sei mesi 
dall’inizio del mandato, il Consiglio di 
Amministrazione presenta un progetto 
contenente ipotesi di coordinamento 
sulle quali, entro sessanta giorni dalla 
p re s e n t a z i o n e , s i e s p r i m o n o i 
Dipartimenti.

Azione

I corsi di laurea magistrale e di dottorato, entro quattro mesi dall’inizio del 
mandato, sono chiamati a valutare le opportunità e le difficoltà in merito alla 
possibilità di attivare, in parte o in toto, attività didattiche in lingua inglese. Le 
risposte sono utilizzate dalla Commissione Didattica del Senato per redigere 
un rapporto quale base di lavoro per il Consiglio di Amministrazione che, 
nell’ambito della programmazione triennale, definisce la strategia in materia, 
anche indicando le premialità per i corsi di studio che vi si impegnano e le 
necessità di un adeguamento, organizzativo ed economico, del CLA



positivamente al fine di sostenere 
questo processo di rinnovamento 
culturale (basti pensare che negli ultimi 
anni il nostro Ateneo non ha previsto 
alcun finanziamento a sostegno delle 
attività di orientamento). In tal senso, 
tra le altre azioni positive, si segnala 
l’urgenza di attivare specifici precorsi 
per le matricole al fine di contrastare 
uno dei problemi che condiziona 
maggiormente i risultati formativi: l’alta 
percentuale di abbandoni degli iscritti 
tra 1° e 2° anno. Conseguentemente, 
bisognerà poi migliorare il confronto 
degli studenti con gli operatori del 
mondo de l le imprese e de l le 
professioni in modo da facilitarne 
l’inserimento nel mondo del lavoro.

e) Le forme di coordinamento, infra 
ed inter-ateneo, favor iscono la 
sostenibilità dei corsi di studio. Il 
c o o r d i n a m e n t o i n f r a a p p a r e 
necessario, da una parte, per rendere 
compat ib i le l ’o f fer ta format iva 
dell’Ateneo con la razionalizzazione 
delle risorse umane ed economiche a 
disposizione; dall’altra, per arricchire in 
termini multidisciplinari la formazione 
degli studenti. Nella dimensione inter, il 
coordinamento è indispensabile, da 
una parte, per evitare l’attivazione di 
corsi di studio, specie in sede limitrofe 
e soprattutto magistrali, che siano 
duplicati gli uni degli altri; dall’altra, per 
programmare percorsi triennali che 
siano strutturati con contenuti di base 
tali da non ostacolare il trasferimento 
tra le sedi.

f ) La progettazione di percorsi 
didattici volti a r ispondere alla 
domanda degli studenti e del mercato 
de l l avoro per una crescente 
internazionalizzazione dell’offer ta 
formativa, richiede la necessità di 
sperimentare corsi di laurea magistrale 
e corsi di dottorato in lingua inglese e 
di realizzare corsi di tipo congiunto 
con sedi universitarie internazionali. E’ 
indispensabi le , quindi , rafforzare 
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Azione

L a C o m m i s s i o n e d e l S e n a t o 
Accademico, entro sei mesi dall’inizio del 
mandato, produce una relazione per dare 
evidenza agli obiettivi e alle disponibilità 
economiche indicate dal l ’Unione 
Europea per la formazione permanente 
(Lifelong Learning Program, Fondo 
Sociale Europeo – Horizon 2020). Il 
documento è utilizzato come base per 
avviare una discussione, sia interna che 
con le diverse forse sociali, tesa sia a 
verificare le opportunità e le difficoltà 
che si propongono per frequentare 
quest i percors i format iv i , s i a a 
individuare iniziative in materia per 
specifici settori professional i da 
sottoporre Agli Organi di Ateneo

Azione

Entro sei mesi dall’inizio del mandato, 
una commissione composta dal Delegato 
del Rettore per la didattica, 2 tecnici 
informatici dell’Ateneo, 4 Presidenti di 
Corso di studio, 2 per l’area scientifica e 
2 per l’area umanistica, 2 studenti indicati 
dal Consiglio degli studenti, elabora una 
proposta di progetto in cui, dopo averne 
valutate le opportunità e le difficoltà, 
indicano le direzioni praticabili per: l’uso 
di piattaforme multimediali per la 
didattica (ad esempio, Coursera), la 
realizzazione di spazi multimediali 
de l l ’Ateneo per per fez ionare la 
preparazione di base delle matricole, per 
agevolare le attività formative integrative 
e per offrire ai lavoratori corsi di 
formazione permanente



un’efficace formazione linguistica rivolta agli studenti anche per promuoverne 
ulteriormente la mobilità sullo scenario internazionale. 

g) Di fronte all’obiettivo dell’Europa di costruire una società della conoscenza per 
fronteggiare la velocità della globalizzazione, il sempre più dinamico ritmo dell’evoluzione 
tecnologica e il progressivo invecchiamento demografico, anche la nostra Università deve 
essere impegnata per realizzazione di percorsi di formazione permanente rivolti a persone 
di qualsiasi età. L’Università, dotandosi della possibilità di offrire percorsi di apprendimento 
permanente basati sui successi della ricerca, deve rappresentare un punto di riferimento 
qualificato per tutti, anche in considerazione degli ulteriori vantaggi economici che questa 
attività è in grado di innescare per il bilancio dell’Ateneo. 

h) La formazione on-line sta attirando l’attenzione delle più qualificate Università 
mondiali. Benché siano molti, e legittimi, i dubbi sull’efficacia di questi percorsi formativi ai 
fini dell’occupazione, le esperienze realizzate stanno evidenziando particolari effetti 
positivi. In alcuni casi, sono utilizzati per attrarre gli studenti, anche quelli stranieri, fornendo 
loro la preparazione propedeutica per accedere ai corsi tradizionali. In altre realtà, 
vengono impiegati per integrare le lezioni frontali con attività formative full distance (chat, 
forum,  quesiti, test) affidate alla gestione di tutor qualificati. Uno degli obiettivi positivi è 
individuato nella possibilità di utilizzare la presenza on line dei corsi come strumento per 
connettere direttamente gli studenti con il mondo del lavoro, permettendo alle aziende di 
verificare la potenzialità  degli studenti di qualsiasi parte del mondo. La tendenza è che la 
didattica on-line costituirà la vera rivoluzione della formazione nei prossimi anni; è urgente 
e necessario che anche il nostro Ateneo inizi a praticarla, non solo per evitare che atenei 
concorrenti ne traggano vantaggi competitivi, ma anche per scongiurare che possano 
essere alcune realtà private a impossessarsene.

4.2 UNIPG e Ricerca
La ricerca costituisce uno dei pilastri insieme alla didattica che fonda la stessa esistenza e 
ragion d’essere dell’Università. Un Ateneo che non riesce a garantire un buon livello 
dell’attività di ricerca all’interno dei propri Dipartimenti/Centri non può nemmeno 
garantire una qualità accettabile della didattica. Ad essa va quindi dedicata la massima 
attenzione da parte del governo dell’Ateneo con l’obiettivo di consentire ai docenti e 
ricercatori di svolgere nelle migliori condizioni possibili questo compito. Migliorare la 
performance dell’Ateneo, in termini di risultati ottenibili dalla ricerca, significa in primo 
luogo ottimizzare a ogni livello l’organizzazione e il coordinamento intra-Ateneo dei 
gruppi di ricerca, evitando che solo una minoranza dotata delle risorse necessarie sia 
impegnata a perseguire risultati di ricerca di eccellenza e competitivi a livello 
internazionale. Tale obiettivo può essere considerato raggiungibile solo investendo in 
risorse umane e strumentali per superare le criticità e per migliorare i processi formativi 
dei futuri ricercatori, poiché non esiste qualità ed eccellenza indipendente dagli strumenti 
e dalle risorse impiegati per raggiungerla e dai contesti che ne permettono lo sviluppo. 
Se è giusto premiare chi raggiunge i migliori obiettivi è nello stesso tempo necessario 
offrire pari opportunità a tutti per raggiungerli. Purtroppo, il contesto italiano attuale non 
è favorevole allo sviluppo di questa politica, al contrario la continua riduzione del FFO, 
nonché dei fondi pubblici dedicati ai progetti di interesse nazionale (PRIN, FIRB, POR, 
ecc.), sta mettendo a dura prova la ricerca pubblica del nostro Paese. 
Ciò nonostante, le valutazioni internazionali evidenziano che la ricerca svolta in Italia 
rimane ancora competitiva, sia per il numero di pubblicazioni accettate da riviste 
internazionali “peer-reviewed” che per il numero di citazioni ottenute. Sarà possibile 
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conservare queste valutazioni solo se metteremo i docenti e ricercatori nelle condizioni di 
operare al meglio delle loro possibilità e se argineremo la continua emorragia di giovani 
ricercatori promettenti verso altri Paesi, incentivando nello stesso tempo ricercatori 
stranieri a scegliere il nostro Paese attraverso programmi di scambi bilaterali, soprattutto 
con paesi tecnologicamente avanzati. Un obiettivo che abbisogna anch’esso di risorse 
adeguate ma che sono indispensabili.
Non può esistere una comunità universitaria degna di questo nome se la ricerca è 
costantemente mortificata o resa virtualmente impossibile o, addirittura, considerata 
soltanto strumentale al reperimento di finanziamenti destinati alla sopravvivenza 
dell’Istituzione o al mero raggiungimento di astratti obiettivi di produttività. La ricerca non 
costituisce esclusivamente un compito istituzionale da assolvere, ma anche l’unico modo 
per rispondere alle sfide globali proprie del nostro tempo nel quadro di un impegno più 
generale verso un suo uso su scala tecnologica, territoriale e sociale. 
E’ necessario porre rimedio allo stato di disinteresse pubblico che la ricerca nazionale ha 
subito negli ultimi anni, pena la decadenza del Paese verso un lento e inesorabile declino. 
L’indirizzo politico è da modificare radicalmente, anche con un impegno specifico del 
nostro Ateneo che ha mostrato 
una capacità media di attrazione di 
risorse tutt’altro che sufficiente, 
s o p r a t t u t t o i n t e r m i n i d i 
finanziamenti a livello dei grandi 
programmi internazionali.
Un impegno che si deve proporre 
in termini di investimento in risorse 
umane, strumentali e relazionali 
sulla ricerca, in modo: da produrre 
una ricerca caratterizzata da elevati 
standard qualitativi internazionali 
che possa essere di impatto e di 
riconoscimento da par te della 
s o c i e t à , d a d a r e s p e c i fi c a 
attenzione a rafforzare i gruppi più 
debo l i , da a t t r a r re r i so r se 
finanziarie e ricercatori anche da 
altr i Paesi. L’investimento nel 
miglioramento degli strumenti per 
la ricerca e l’incrementata possibilità 
di disseminarle e di trasferirne i 
risultati non potrà che tradursi 
infatti in un rafforzamento nelle 
capacità di reperire anche risorse 
esterne.
Una ricerca intesa in questo senso 
è lontana da una gerarchizzazione 
della sua utilità che tende a 
ga r an t i r e spaz i d i s v i l uppo 
pr ior itar iamente alle r icerche 
scientifiche e tecnologiche con un 
immediato risvolto applicativo, non raramente a basso grado di innovazione scientifica. Al 
contrario è necessario trovare convergenze tra le differenti discipline, abbattendo steccati 
tra le cosiddette scienze dell’uomo e quelle della natura, tra la ricerca di base e quella 
applicata. Per queste ragioni se da un lato la consapevolezza della complementarietà del 
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Azioni

Nel bilancio preventivo annuale gli Organi 
accademici, come avviene ancora in altre 
sedi universitarie, si impegnano a verificare 
la possibilità di finanziare la ricerca di base 
destinandovi una quota del Fondo 
Finanziamento Ordinario del MIUR. Gli 
Organi stessi determinano i criteri per la 
suddivisione fra le Aree scientifico-
disciplinari e l'assegnazione ai Dipartimenti.

Azioni

Azione da svolgere nel quadro della 
revisione della struttura organizzativa 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e c o n l a 
presentazione di uno specifico progetto 
alla cui predisposizione sono chiamati a 
partecipare i Dipartimenti



sapere, sottolineato anche dalla comunità scientifica internazionale e dai programmi 
europei dedicati alla ricerca (es. Horizon 2020), deve sollecitare tutti gli attori coinvolti nel 
processo di rinnovamento dell’Università Italiana a costruire ponti e confronti 
metodologici di tipo 
i n t e r d i s c i p l i n a r e , 
dall’altro è necessario 
lavorare , anche nel 
nostro Ateneo, per un 
g iu s to e s i ne r g i co 
equilibrio di sviluppo 
degli studi scientifico 
t e c n o l o g i c i e d 
umanistico, sociali. 
L ’ o b i e t t i v o d i 
internazionalizzare la 
ricerca italiana, come di 
seguito si dirà, deve 
avere un’attenzione 
pr ior itar ia, non per 
obbedire a un astratto 
p a r a m e t r o d i 
v a l u t a z i o n e a c u i 
piegarsi per ragioni di 
premialità, ma in quanto 
n e c e s s i t à o r m a i 
ir r inunciabi le in un 
mondo globale dove i 
risultati della ricerca e il loro possibile impatto sulle attività umane non possono risultare 

circoscritti entro le mura di singoli atenei. In questo contesto, infatti, la partecipazione dei 
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Azioni

1) Nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti 
dallo Statuto e con la piena considerazione 
dell’autonomia dei singoli ricercatori e dei gruppi 
organizzati di ricerca, la Commissione per la Ricerca 
del Senato accademico svolge un’indagine per 
verificare sia lo stato dell’arte delle strutture già 
esistenti, sia le possibili attese  dei docenti e/o dei 
Dipartimenti per costituirne nuove. L’indagine è 
utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per 
avanzare eventuali proposte nella programmazione 
triennale di Ateneo.
2) Stimolare il confronto interdisciplinare con la 
realizzazione di incontri e seminari che abbiano come 
attori principali soprattutto i ricercatori, i dottorandi 
e gli assegnisti.

Azioni

1) Costruire network con altre università italiane e straniere e rafforzare 
quelle esistenti con un impegno non solo a livello di singolo ricercatore, ma 
anche dell’Ateneo nel suo complesso.
2) L’Ateneo svolge una costante attività di monitoraggio sulle network 
internazionali che possano orientare e incidere sulla definizione delle call 
progettuali (es. FP7, Horizon 2020, ecc.) in modo da orientare i docenti a 
prendervi parte in una fase precedente all’uscita degli stessi bandi. In questo 
contesto, la creazione di specifici “info-points” di Ateneo nelle sedi decisionali 
più opportune (es. Bruxelles) rappresenta un valido supporto di tipo tecnico 
ed amministrativo per incrementare il grado di successo della progettualità.
3) Investire in progettazione, analogamente a quanto avviene in molte 
università Europee, per fornire contributi ai gruppi di ricerca che presentano 
progetti europei.
4) Investire nella formazione del personale amministrativo e docente tramite 
finanziamento della loro partecipazione a specifici corsi di formazione relativi a 
specifici bandi di ricerca (es. APRE).



docenti e ricercatori a network internazionali serve ad ampliare la capacità di interazione 
scientifica al livello più ampio possibile.
I nfine , ma ce r to non pe r 
impor t anza , l ’ ob i e t t i vo d i 
collegare ricerca e processo di 
s v i l u p p o . S e m p r e p i ù l e 
conoscenze ottenibili dalla ricerca 
(il c.d. “know how”) e il loro 
trasferimento su base applicativa 
si stanno dimostrando essenziali 
per garantire un livello adeguato 
di competitività economica e 
sociale di un Paese. Cresce quindi 
la domanda di innovazioni che la 
collettività rivolge alle Università, 
anche in Umbria. Il nostro Ateneo 
deve programmare le azioni utili a 
migliorare la capacità di risposta, 
anche considerando il ruolo 
positivo che possono svolgere la 
formazione e la ricerca di base. 
Rispetto a queste priorità, oltre a 
un preciso impegno finalizzato 
all’incremento di fondi per borse 
di dottorato e per assegni di 
r i cerca , per b ib l io teche e 
l a b o r a t o r i è n e c e s s a r i o 
i n te r ven i re ne l l e seguent i 
d i r e z i o n i r e l a t i v e 
all’organizzazione della ricerca stessa:
a) Valorizzare il ruolo strategico della ricerca di base destinandovi specifici finanziamenti e 
garantendo il totale utilizzo da parte dei ricercatori delle risorse dei progetti nazionali 
(PRIN e FIRB). Le conoscenze che derivano dalla ricerca di base dell’Università pubblica 
sono un "bene pubblico" fondamentale da cui trae necessario nutrimento anche la ricerca 
applicata che non deve essere vista in un rapporto di opposizione con la prima, ma di 
complementarietà.
b) Restituire alla ricerca il rango, in termini di organizzazione amministrativa, di 
Ripartizione, definendo una struttura funzionale adeguata alle centrali e diversificate 
mansioni che ad essa competono. In questo ambito, potenziare il servizio di supporto alla 
ricerca, anche con una dotazione di personale significativamente più ampia di quella 
attuale, finalizzata alla creazione di specifiche “task forces” di Ateneo per dare vita a 
un’organizzazione di consulenza e gestionale specializzata nelle operazioni inerenti alle 
differenti tipologie di finanziamenti nazionali ed europei, pubblici e privati. Allo stesso 
tempo, ottimizzare il funzionamento della rete dei referenti dipartimentali per la ricerca 
attraverso la formazione permanente sulle regole e sulle specificità della progettazione, 
gestione e rendicontazione nelle singole linee progettuali e attraverso un costante 
monitoraggio delle possibilità esistenti.
c) Per sviluppare e promuovere la ricerca scientifica su temi di particolare rilevanza e per 
svolgere progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare, un forte 
sostegno deve essere dato alla creazione di apposite strutture (Centri di Ricerca, 
Piattaforme Scientifico-tecnologiche, Centri di Eccellenza). E’ fondamentale utilizzare 
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Azioni

1) Il primo intervento è quello già indicato nel 
programma, al la sezione Territorio e 
Internazionalizzazione, inerente a promuove 
incontri tra l’Università e gli attori del 
territorio, da concludere nei primi sei mesi 
dall’insediamento. 
2) Al termine, anche in base a quanto emerso 
durante gli incontri, il Rettore incarica il 
delegato del Rettore alla ricerca e il Presidente 
della Commissione Ricerca del Senato di 
istituire una Commissione per redigere una 
proposta di progetto che individui gli obiettivi, 
la struttura e le caratteristiche gestionali della 
funzione “Ricerca e Sviluppo”. La proposta di 
progetto costituisce la base per un confronto 
infra e inter-Ateneo dai cui risultati il Consiglio 
di Amministrazione definisce il progetto 
operativo.



queste strutture, oltre che per le finalità specifiche per le quali sono fondate, per 
valorizzare l’interazione tra i vari settori della conoscenza e la crescita dell’approccio di 
ricerca multidisciplinare.

d) Agevolare la partecipazione dei ricercatori a rilevanti progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. Presentare un elevato numero di progetti è essenziale non solo per 
rafforzare la capacità progettuale, ma anche per accrescere le probabilità di successo; 
probabilità che può essere incrementata anche arricchendo il livello informativo e 
formativo del personale docente e non docente rispetto ai diversi bandi di ricerca.

e) Potenziare il rapporto tra ricerca scientifica e sviluppo, dando ad esso il ruolo reale e 
operativo di “terza missione”, come previsto dal nostro Statuto. Un ruolo che deve essere 
svolto in modo congiunto con le funzioni tradizionali della formazione e della ricerca e 
fondato sulla definizione di specifiche convenzioni con gli attori, pubblici e privati, a partire 
dalla comunità socio-economica regionale.

Non si può non concludere questa sezione se non evidenziando l’esigenza improrogabile 
di assumere il criterio della valutazione della ricerca quale strumento preliminare e 
imprescindibile anche per l’efficacia delle azioni sinora ricordate. Ad oggi, la valutazione 
della ricerca svolta dai docenti è utilizzata dal Ministero quale strumento di premialità degli 
Atenei e dalle commissioni giudicatrici nelle abilitazioni dei docenti e nelle relative 
progressioni di carriera. Prossimamente, la valutazione della qualità della ricerca costituirà 
uno dei fattori di riferimento per l’accreditamento iniziale e periodico dei singoli Atenei, 
anche con alcune specifiche ripercussioni sulla quantità massima di didattica assistita 
erogabile da ciascuna sede. Un ruolo, dunque, fondamentale quello della valutazione.
Il nostro Ateneo deve attivare un processo interno di valutazione non solo per rispondere 
a quanto previsto dalla normativa vigente, ma per: svolgere un costante monitoraggio del 
livello di qualità raggiunto dai singoli e dai gruppi, valorizzare i migliori risultati raggiunti, 
verificare l’efficacia degli strumenti e delle risorse messi in campo e valutare 
periodicamente le criticità da superare. Funzioni non più rimandabili, ancora prima che per 
l’imposizione normativa, per la centralità che le stesse assumono per definire le politiche 
di Ateneo nel rispetto del metodo della programmazione strategica che l’Ateneo stesso 
ha individuato come riferimento per l’esercizio delle proprie funzioni. 
In questo contesto, deve essere attivato un confronto tra tutte le componenti dell’Ateneo 
che, pur nel rispetto dei criteri e delle procedure indicati dalla normativa per misurare la 
qualità della ricerca, permetta di individuare un processo di valutazione organico e non 
frammentario indicando come l’Ateneo intende organizzare la struttura organizzativa della 
valutazione, come utilizzare i risultati della valutazione ed, eventualmente, l’opportunità di 
considerare criteri aggiuntivi a quelli fissati a livello centrale. Gli standards adottati per 
misurare la qualità dovranno essere costantemente verificati rapportandoli ai criteri di 
valutazione nazionale, confrontandoli ad altre culture della valutazione, tenendo conto 
delle specificità degli ambiti disciplinari e considerando anche le attività svolte ai fini dello 
sviluppo. Un semplice esempio, il Decreto Ministeriale 47/2013 prevede 14 indicatori per 
la valutazione della ricerca e delle attività di terza missione; forse è necessario valutare se 
e come ponderare all’interno dell’Ateneo il peso di ciascuno di questi per definire una 
procedura di valutazione condivisa che possa essere utilizzata per definire le strategie 
comuni.
Resta, infine, un ruolo importante che deve svolgere il prossimo Rettore; quello di 
intervenire ai massimi livelli in tutte le sedi nazionali e internazionali in cui si assumono 
decisioni relativamente ai temi, alle procedure e alle modalità di selezione dei programmi 
di ricerca, garantendo una adeguata presenza dell’Ateneo.
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4.3 UNIPG, Territorio e Internazionalizzazione

Il tema dei rapporti tra L’Università, il territorio ed i 
processi di internazionalizzazione, assume una 
centralità rilevante nelle dinamiche che dovranno 
caratterizzare il futuro del nostro Ateneo. Esso 
coinvolge principi (come la programmazione, la 
semplificazione e l’innovazione nel modello di 
governance) e obiettivi (la ricerca e la didattica di 
qualità) a cui si è già fatto riferimento. Tuttavia, una 
Università che pretende di uscire da uno stato di 
autoreferenzialità deve essere capace di misurarsi 
con i nuovi temi che il mondo moderno ci 
impone e cioè quelli dello sviluppo e del lavoro 
ma in una dimensione dinamica che partendo dal 
locale e dal nazionale sia in grado di proiettarsi  in 
una dimensione internazionale . 
Problematiche queste che richiedono uno sforzo 
comune, dove cultura, innovazione e mercato 
p o s s a n o t r o v a r e u n a l o r o c o n c r e t a 
rappresentazione nell’interesse generale delle 
future generazioni.
L’esperienza ci insegna che un’istituzione universitaria è potenzialmente garanzia di crescita 
e di miglioramento per il territorio in cui è insediata. Tuttavia, come anche la nostra realtà 
ci dimostra, non sempre tali potenzialità hanno trovato adeguati riscontri concreti. 
Le cause di questo fenomeno, tra l’altro molto diffuso nel panorama nazionale, sono 
alquanto complesse e diversificate. Una delle principali motivazioni, risiede certamente 

nell’assenza di rapporti e relazioni strutturate  tra l’ Università e il contesto sociale ed 
economico di riferimento. Conseguentemente, incomunicabilità e assenza di 
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L’Università come fattore di 
crescita

Azione

Costituzione del I Piano di 
Programmazione per La 
R i ce rca , l o S v i l uppo e 
l’Innovazione

Azioni

La Direzione Generale, al momento di presentazione del Bilancio consuntivo 
2013, si impegna a presentare il 1° Bilancio sociale dell’Ateneo
Nel rispetto dell’autonomia dei vari enti di ricerca regionali e dei parchi 
scientifici, l’Università avvia con essi un confronto per definire percorsi 
collaborativi volti a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di ricerca 
regionale. Particolare attenzione è rivolta alla definizione di strutture comuni di 
Trasferimento tecnologico, di promozione di spin-off e di incubatori di 
impresa. Allo stesso tempo, il Rettore promuove un confronto con le Istituzioni 
regionali, per rivitalizzare il ruolo della Conferenza Regione-Università, e con le 
Organizzazioni delle imprese e delle professioni, per valutare l’attivazione di 
strumenti permanenti di incontro.



programmazione non hanno favorito un efficace trasferimento del bagaglio di innovazioni 
e di competenze dall’Università al territorio. 
Proprio in un’ ottica costruttiva, occorre evidenziare come la riqualificazione 
dell’Università volta a migliorare in termini qualitativi la formazione e la ricerca rischia di 
essere vanificata dalla presenza di alcune caratteristiche strutturali del sistema produttivo 
locale e nazionale (prevalenza di settori produttivi tradizionali, limitata propensione al 
rischio e all’innovazione), che spesso non vengono adeguatamente prese in 
considerazione. Limitarsi ad individuare nell’Università la causa degli insuccessi legati ai 
tentativi di modernizzazione e innovazione del sistema produttivo non ci aiuta, anzi rischia 
di non consentire l’individuazione di azioni efficaci e comuni per risolvere i problemi 
riscontrati a partire dal livello locale. Migliorare la qualità della nostra Università è 
fondamentale, ma questo fattore da solo non porterà alla soluzione dei problemi relativi 
alla presenza di un sistema produttivo che non riesce adeguatamente a innovarsi e a 
investire nei settori portanti della nostra economia. 

Di tali difficoltà e delle opportunità offerte dalla collaborazione tra università, territorio e 
sviluppo, le istituzioni europee hanno preso coscienza da lungo tempo. L’Unione Europea 
è stata determinante nella diffusione della consapevolezza del ruolo fondamentale che le 
Università possono svolgere per la crescita e il miglioramento dei differenti contesti socio-
economici europei. A partire dal Libro Bianco di Delors, che risale oramai al 1993, 
l’Europa evidenzia con decisione che la capacità di sviluppo di un sistema non dipende 
solo da fattori tecnologici ed economici, ma dalla natura e dalla tipologia delle 
interdipendenze sociali e culturali che si stabiliscono tra gli operatori del sistema stesso.

Per quanto riguarda il nostro Ateneo, queste considerazioni dettano l’urgenza di 
promuovere una linea di intervento finalizzata alla creazione di un inedito “Piano di 
Programmazione per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione” in cui l’Università rappresenti  
lo strumento  di impulso e di sintesi dell’azione stessa in un rinnovato rapporto con tutti i 
soggetti interessati. E’ necessario  che questo rapporto sia  reso più organico e 
trasparente, con una politica di indirizzo forte e condivisa. Le richieste di ricerca del 
territorio devono essere  il più possibile canalizzate verso le strutture universitarie locali, 
consentendo loro anche di svilupparsi. A questo proposito il Piano dovrà favorire la 
costruzione di network, sull’ esempio dell’ organizzazione territoriale francese,  tra  
istituzioni pubbliche e soggetti privati, al fine di consentire all’ Università  di  dialogare,  in 
modo sistematico e con forme di consultazione permanente, con le istituzioni e  le realtà 
imprenditoriali locali, mantenendo ciascuno le proprie competenze e specificità, nel 
comune obiettivo di rispondere alle necessità di sviluppo e innovazione della realtà 
locale .  Tuttavia, perché il Piano possa rappresentare una credibile ed efficace occasione di 
rilancio occorre che vengano rispettate tre condizioni fondamentali.  

La prima è quella che ci obbliga alla responsabilità di ricostruire le condizioni per favorire 
una “nuova stagione” di rapporti e di relazioni tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti 
nel tema dello sviluppo, dell’innovazione e del lavoro ( si pensi ad esempio al tema del 
trasferimento della conoscenza dall’Università al mondo delle imprese).

La seconda, impone che questi “rinnovati” rapporti vengano proposti in un nuovo 
contesto che sappia intercettare innanzitutto le linee guida che l’Unione europea, 
soprattutto in tema di risorse, ci offre quale occasione di crescita, sviluppo e coesione 
sociale (si pensi ad esempio alla potenzialità, oggi quasi totalmente inespressa, di attrarre 
finanziamenti legati ai grandi progetti sostenuti sia direttamente dall’Unione Europea che 
da soggetti privati).
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La terza è che, a partire dalla nostra 
Università, si favoriscano i processi di 
internazionalizzazione e di scambio di tutte le 
attività che saranno individuate nelle linee 
strategiche del Piano (si pensi ad esempio 
alla creazione di adeguate Piattaforme di 
cooperazione internazionale a cui si farà riferimento in seguito). 
A queste condizioni, il nostro Ateneo sarà in grado di offrire un grande contributo alle 
esigenze e alle strategie locali e nazionali, avviando una più stretta cooperazione con le 
imprese, anche al fine di garantire una migliore diffusione e valorizzazione delle nuove 
conoscenze nell’economia e nella società.
Nei prossimi anni, l’Università degli Studi di Perugia dovrà essere riconosciuta come un 
Ateneo di rilevanza internazionale e tale scelta non potrà essere un mero corollario 
rispetto alle attività ordinarie. Ciò implica, inevitabilmente, che in relazione al reperimento 
ed all’allocazione delle risorse, nell’azione del 
prossimo mandato questo obiettivo dovrà 
essere fondante e centrale in tutte le funzioni.
Questa oppor tunità, se adeguatamente 
concepita ed integrata con le linee guida qui 
esposte consentirà di collocare l’Università di 
Perugia  in posizione preminente in Italia e nel 
mondo. 
Nelle condizioni attuali, investire sull’obiettivo dell’internazionalità, significa in primo luogo, 
porre in atto tutte le misure utili ai Dipartimenti per consentire un incremento 
significativo delle risorse reperibili in sede internazionale. Sono i numeri stessi del Bilancio 
Preventivo del nostro Ateneo a segnalare tale ritardo a fronte di una comparazione con 
altri Atenei. Occorre quindi, ancora una volta ribadire l’urgenza di avviare programmi 
indirizzati a sostenere gli oneri economici e burocratici della preparazione dei progetti di 
ricerca. Tradizionalmente, i ricercatori italiani riescono ad ottenere meno del 70% dei 
contributi che il nostro Paese versa ai fondi europei. La percentuale del nostro Ateneo, in 
una comparazione proporzionale, non supera l’1,3%.  Affinché questo dato evolva 
occorrono preparazione e solidità dei gruppi di ricerca proponenti, informazione e 
organizzazione, intesa come capacità di gestire reti internazionali e, con riguardo ad alcune 
linee di finanziamento, capacità di convergere con il sistema produttivo.
Restare ai margini di questa competizione, nella contingenza di una perdurante riduzione 
dei fondi della ricerca a livello nazionale, significa perdere in modo difficilmente rimediabile 
la capacità di collocare il nostro Ateneo ad un alto livello nel contesto europeo.
Introdurre il nostro Ateneo stabilmente nei grandi programmi di ricerca europea e 
internazionale significa invece, in presenza di una amministrazione dedicata a tale risultato, 
far salire significativamente la quota di finanziamento europeo. 
Ovviamente, la questione non riguarda esclusivamente la ricerca. 
Ambire ad un riconoscimento internazionale significa anche incentivare ulteriormente la 
mobilità dei nostri studenti e dei nostri ricercatori sia in ingresso che in uscita. Bisogna 
allora determinare un’apertura e una permeabilità della nostra didattica a tutti i livelli. 
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Per esempio, sperimentando  corsi, masters e summer schools in lingua inglese, 
promuovendo corsi congiunti con doppio 
titolo, rafforzando i buoni r isultati dei 
programmi di mobilità internazionale per 
studenti, docenti e personale amministrativo e 
tecnico, valorizzando le strutture di ospitalità 
per studenti, ricercatori e docenti stranieri già 
disponibili e scarsamente utilizzate.
Ma la nostra Università deve anche saper 
elaborare contesti adeguati in cui promuovere questa nuova propensione 
all’internazionalità. L’obiettivo che si vuole realizzare riguarda la creazione della prima 
Piattaforma internazionale di cooperazione universitaria denominata IUN (International 
Universities Net). 
Il progetto ha intenzione di costruire una stabile e duratura collaborazione universitaria 
tra alcune delle principali Università presenti 
nelle varie regioni del mondo (hanno già 
manifestato il proprio interesse Università del 
Nord e del Sud America, della Cina, dell’India e 
del Medio Oriente). Esse, costituiranno un 
network operativo con la finalità di favorire 
innanzitutto la circolazione di studenti, docenti, 
ma anche di imprese nel circuito predisposto 
dalla rete delle Università coinvolte. Saranno 
sperimentati e condivisi programmi di ricerca comuni e saranno favoriti i processi di 
riconoscimento reciproci dei rispettivi percorsi formativi. In più, IUN consentirà di fare 
fronte comune nel  reperimento di risorse economiche disponibili sia sul mercato 
pubblico che privato a livello internazionale. Il progetto prevede una fase di 
sperimentazione di cinque anni ed avrà come principale sede organizzativa l’Università di 
Perugia.  
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5 La Comunità

Questo Programma fissa principi, disegna modelli, propone metodi, chiarisce gli obiettivi e 
traccia traiettorie partendo dalle Persone e investendo su di esse. Dal recupero di un 
forte senso di comunità, come si è detto, deve ripartire il rilancio del nostro Ateneo, 
orgogliosi ma allo stesso tempo consapevoli della grande responsabilità che assumiamo 
quotidianamente, con il nostro lavoro ed il nostro impegno. Tale senso di responsabilità, 
oggi ci chiede uno sforzo congiunto per rilanciare un Ateneo che fortemente ancorato 
alle robuste radici della sua storia deve tuttavia cominciare ad esprimere la capacità di 
guardare al futuro con fiducia e progettualità.
E’ pertanto ad ogni componente di questa  Comunità che questo Programma intende 
rivolgersi, perché ad ognuno chiede un contributo e rispetto ad ognuno assume degli 
impegni.

5.1 UNIPG e gli studenti

Gli studenti rappresentano la linfa del mondo contemporaneo, il senso della nostra 
esistenza e la speranza del nostro futuro. Ad essi 
bisogna consegnare gli strumenti di un sapere 
critico; su di essi bisogna concentrare i nostri 
sforzi.
Eppure circa l’88% degli studenti in Italia mostra 
preoccupazione per la carriera che li aspetta e 
per il ruolo che la società propone loro. Questo 
senso di smarrimento è più diffuso nel nostro Paese rispetto ai  loro coetanei del resto 
dell’Europa dove le aspettative appaiono migliori. E questo, anche perché i giovani italiani 
sono sempre più convinti che oramai le nostre Università non siano più in grado di fornire 
le competenze necessarie per affrontare in maniera competitiva il mondo del lavoro. 
Probabilmente tale percezione si fonda su una dimensione più ampia, quella di una 
“società bloccata”, che non offre prospettive, non valuta meriti e competenze, passioni e 
dedizioni.
Tuttavia, rispetto a tali difficoltà, l’Università può e deve assumere un ruolo determinante.
Innanzitutto partendo dalla sua capacità di essere inclusiva. Lo studente non è un ospite 
occasionale, bensì un protagonista della vita universitaria, sia dentro che fuori le mura del 
nostro Ateneo. 
Riconoscergli una cittadinanza attiva dentro l’Università significa coinvolgerlo e 
confrontarsi  con lui nelle scelte della didattica e dei metodi innovativi nella formazione. 
Significa anche facilitarne la circolazione nelle azioni di mobilità internazionali, sia in fase di 
apprendimento e specializzazione che di sostegno nella ricerca del lavoro. Pertanto 
significa renderlo partecipe, fin da subito, delle scelte strategiche del suo futuro partendo 
proprio dall’Università. Il tema, come si è già avuto modo di sottolineare in altre parti di 
questo programma, non è solo quello della rappresentanza intesa in termini numerici 
all’interno dei vari organi dell’Ateneo, ma anche quello di rendere effettiva tale 
partecipazione e di non relegarla ad un puro esercizio di democrazia.
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I futuri studenti si rivolgeranno alla nostra Università solo se saremo in grado di 
rappresentare un investimento produttivo e di qualità rispetto al  loro futuro. Ma essi, oltre 
alla formazione, ci chiedono anche servizi di qualità.  Biblioteche, laboratori, aule studio, 
punti di socialità, devono diventare gli spazi primari entro cui si afferma la loro vita 
universitaria. Anche il prolungamento dell’apertura serale dei luoghi universitari appare un 
punto oramai irrinunciabile.
Ma l’Università diventa inclusiva anche quando 
predispone gli strumenti necessari per lo 
snellimento degli oneri burocratici a carico degli 
studenti. Su questo punto l’amministrazione dovrà 
concentrare parte significativa dei propri sforzi. 
Innanz i tu t to ne i mezz i , a t t r aver so una 
semplificazione efficace di tutti i procedimenti amministrativi e poi nella comunicazione 
dove i ritardi accumulati nei programmi di digitalizzazione appaiono intollerabili. Come già 
ricordato, occorre fin da subito adeguare il nostro sistema al fine di introdurre innovative 
modalità di comunicazione come  il libretto elettronico dello studente,  la verbalizzazione 
digitale degli esami, le iscrizioni on line, i pagamenti on line, il potenziamento dell’offerta 
didattica mediante l’uso delle app e la loro intellegibilità con un nuovo portale web.
Tutte queste innovazioni dovranno essere 
finalizzate, inoltre, all’attivazione di uno Sportello 
Unico dello Studente. Non è più plausibile 
chiedere ai nostri studenti di orientarsi nella 
giungla incomprensibile degli uffici amministrativi, 
dentro e fuori il nostro Ateneo, alla ricerca di 
documenti o risposte ai loro problemi. La 
creazione dello Sportello Unico consentirà importanti momenti di razionalizzazione di 
risorse umane e finanziarie e soprattutto favorirà un significativo ridimensionamento dei 
tempi di risposta alle esigenze che gli studenti ci sottopongono, sia rispetto alle pratiche 
puramente amministrative che rispetto all’erogazione dei servizi. Ecco perché lo Sportello 
sarà condiviso in termini di responsabilità attraverso un’ apposita convenzione con 
l’ADISU.
Sono queste soltanto alcune delle questioni che 
coinvolgono più in generale, il tema del diritto allo 
studio. 
Il diritto allo studio, oggi, deve essere interpretato 
in una visione più ampia. Esso impone innanzitutto 
il richiamo al principio delle pari opportunità così 
come enunciato all’art. 34 della nostra Costituzione. Nonostante la nostra Regione, 
attraverso l’ADISU, costituisca oggi una delle poche realtà nazionali in grado di garantire 
effettivamente una borsa di studio a tutti gli aventi diritto e abbia da alcuni anni attivato 
una Programmazione sulla qualità dei servizi 
secondo gli standards individuati dagli indicatori 
europei (cosa che ha consentito all’Agenzia di 
collocarsi ai primi posti in Europa), pur tuttavia 
occorre fare di più.
Infatti, il diritto allo studio significa anche allocare 
maggiori risorse per incoraggiare e sostenere i 
tanti giovani diversamente abili ad intraprendere gli 
studi universitari quale occasione di riscatto nella 
società. Sarebbe una conquista di grande civiltà, nel mondo intero, quella di fare della 
nostra Università una delle principali realtà inclusive nei confronti degli studenti 
diversamente abili.
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Ma diritto allo studio significa favorire una cittadinanza attiva anche al di fuori delle mura 
del nostro Ateneo. Ad essere chiamati in causa sono in questo le relazioni che si 
instaurano tra la nostra Istituzione e le diverse realtà locali che ospitano l’ Università.
Oltre alla necessità di aprire una riflessione che affronti in maniera costruttiva la questione 
del decentramento, bisogna favorire le condizioni di dialogo con le diverse amministrazioni 
locali, a partire dalla città di Perugia, affinché, tutti insieme, si possa ripensare agli spazi e 
alle opportunità  che devono essere aperti  ai nostri studenti  e più complessivamente al  
loro ruolo nella Città . Un ruolo che dovrà essere necessariamente attivo, sia per la grande 
ricchezza culturale che i giovani possono esprimere quale valore aggiunto nella vita della 
città (anche in considerazione della significativa presenza multietnica che caratterizza la 
nostra popolazione studentesca), ma anche in considerazione della fruibilità più efficiente 
che la rete dei servizi urbani dovrà predisporre in loro funzione e delle opportunità di 
socialità e vita culturale da implementare per una loro integrazione nella vita delle città .

5.2 UNIPG e i Docenti
Per centrare gli obiettivi indicati in precedenza, condizione necessaria è la presenza di 
docenti qualificati, condizione che tuttavia non è sufficiente se gli stessi docenti non 
riescono a sentirsi soggetti protagonisti sia 
con un pieno coinvolgimento alla vita 
dell’Ateneo, sia con un reale riconoscimento 
dei risultati conseguiti; criteri fondamentali 
per rest ituire fiducia e motivazioni 
duramente messe alla prova negli ultimi anni.
Se il tema della qualità dei docenti appare 
indiscutibile, tuttavia anche i numeri delle risorse disponibili appaiono fondamentali. A 
causa del perverso criterio ministeriale di 
limitare il turn over dei docenti non, 
eventualmente, sulla base dei risultati 
raggiunti da ciascun Ateneo, ma sui risultati 
economici dallo stesso conseguiti (da 
ricordare, in anni di profonda contrazione 
delle risorse ministeriali), il nostro Ateneo 
negli ultimi otto anni è stato interessato da una riduzione del personale docente pari a 
119 unità. Un valore che risulta dalla riduzione di 196 professori di 1ª e 2ª fascia e da un 
aumento di 77 ricercatori a tempo indeterminato. Nei prossimi cinque anni, solo 
considerando i professori di 1ª e 2ª fascia che lasceranno l’Ateneo per limiti di età, ci si 
dovrà confrontare con un’ulteriore riduzione di 108 unità; senza poter contare 
sull’opportunità di avere nuovi ricercatori a tempo indeterminato. Si avrà, sì, la possibilità di 
reclutare ricercatori a tempo determinato, ma le costanti ristrettezze finanziarie 
ministeriali e le sempre più difficili condizioni economiche dei potenziali soggetti 
finanziatori esterni, non permettono di ipotizzare scenari incoraggianti. 
In queste condizioni è ancor più indispensabile che le politiche interne per il reclutamento 
e per la progressione delle carriere dei docenti siano definite nell’ambito di una 
programmazione di medio periodo, fondata su criteri chiari, condivisi e stabili, individuati in 
modo collaborativo dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico tenendo 
conto delle reali esigenze dei Dipartimenti e, soprattutto, della qualità dei risultati raggiunti 
negli stessi Dipartimenti per le attività formative e scientifiche. A partire dal dettato della 
legge, che prevede di chiamare una quota di docenti esterni  è necessario adottare un 
equilibrio virtuoso tra lo sviluppo delle carriere  del personale già incardinato nell’ 
Ateneo, programmato  secondo criteri di merito, e l’attrazione dall’ esterno di docenti  di 
elevata qualificazione e capacità scientifiche . Anche per questo, si sottolinea di nuovo la 
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centralità che assumono i processi di valutazione della ricerca e della didattica adottati 
dall’Ateneo che, per essere incisivi, devono andare oltre ai criteri proposti dal Ministero e/
o da ANVUR.  
Un elemento strategico per il futuro dell’Ateneo deve essere rappresentato dal 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. L’impegno di tutto il sistema deve 
essere profuso per individuare ed allocare le risorse necessarie alla stipula dei relativi 
contratti, in particolar modo per quelli previsti dall’art. 24, comma 3, lettera b). Tutti 
devono essere impegnati costantemente a che si definisca un ritmo crescente di accesso 
dei giovani al nostro Ateneo. Un’attenzione del sistema Ateneo nei confronti dei giovani 
docenti che deve continuare anche dopo il loro ingresso e che si deve manifestare 
attraverso un confronto costante con i docenti senior per far crescere in modo reciproco 
le idee, la progettualità e il networking del 
sistema.
L’impegno e la qualità dei risultati raggiunti 
devono essere riferimento centrale anche per 
individuare meccanismi premiali dei docenti 
nella gestione ordinaria del loro ruolo. Prima 
di tutto, però, è indispensabile che ogni docente sia messo nelle migliori condizioni 
possibili per svolgere le proprie funzioni didattiche e scientifiche. Per questo, è 
fondamentale che ogni Dipartimento definisca un’offerta formativa equilibrata ai docenti 
presenti, evitando carichi didattici eccessivi per alcuni di loro che, inevitabilmente, si 
ripercuotono in modo negativo sulle quantità e sulla qualità della ricerca. Allo stesso 
tempo, non è superfluo ribadire l’obbligo dell’Ateneo a garantire informazione tempestiva 
e massima trasparenza su tutto quanto accade all’interno del sistema; condizioni delle quali 
non si può fare a meno per assicurare, da una parte, che l’impegno di ogni docente si 
sviluppi in sintonia con le direzioni comuni e, 
dall’altra, per permettere ad ognuno di potersi 
esprimere sulle stesse condizioni. Non ultime, 
anzi urgenti e primarie, sono le azioni della 
Direzione Generale volte a non sottrarre 
tempo eccessivo alle funzioni proprie dei 
docenti; tra esse: la semplificazione delle 
procedure amministrative a carico dei docenti, 
l’attivazione di un efficace supporto ai docenti nell’individuazione e nella gestione dei 
finanziamenti esterni per la r icerca, il 
miglioramento della capacità di risposta degli 
uffici tecnici per i problemi strutturali, ecc. 
Nel merito dei meccanismi premiali dei 
docenti, si deve ricordare che il fondo di 
finanziamento universitario riconosce quote 
crescenti di premialità agli Atenei in funzione 
della qualità della didattica e della ricerca 
espressa da ciascuno di essi. Per favorire i processi interni di miglioramento della qualità, è 
utile che anche il nostro Ateneo individui criteri efficaci a distribuire una quota 
determinata delle proprie entrate (quanto meno del FFO) in funzione dell’impegno dei 
docenti, anche considerando quello nelle attività di gestione dell’Ateneo, della loro 
partecipazione al confronto internazionale e dei risultati raggiunti in ciascun Dipartimento 
dai docenti e dal personale tecnico che con questi collabora. In questo spazio deve essere 
incluso la scelta dell’Ateneo a riconoscere ai ricercatori a tempo indeterminato il ruolo 
didattico che svolgono e che un’anacronistica e iniqua normativa nazionale non ha mai 
voluto dichiarare. Già si è ricordato, in proposito, il dovere di fissare per essi la 
retribuzione aggiuntiva prima della programmazione dell’offerta formativa annuale. 
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Le direzioni operative ricordate costituiscono una priorità di questo Programma. Altre 
potranno essere individuate, ma esse ad oggi appaiono essenziali e indispensabili per il 
successo dell’Ateneo.

5.3 UNIPG ed il Personale amministrativo, tecnico e bibliotecario

L'Ateneo di eccellenza che vogliamo progettare nei prossimi anni richiederà al Personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario un impegno importante. A fronte di questo 
impegno, occorre che la nuova Amministrazione si adoperi, innanzitutto, al fine di 
riprogettare la gestione degli uffici.
Naturalmente, tutto ciò acquista senso e prospettiva se si accompagna a una politica di 
valorizzazione delle competenze esistenti, di formazione di nuove competenze e di 
ulteriori opportunità da offrire a chiunque voglia assumere quel pr30ofilo più marcato di 
professionalità e responsabilità di cui in generale l’Ateneo ha bisogno per i suoi progetti di 
avanzamento.  Appare non più tollerabile il 
continuo ricorso alle consulenze esterne, non 
solo per la grande perdita di risorse, ma anche 
per la costante mortificazione che le diverse e 
numerose professionalità presenti nel nostro 
Ateneo sono costantemente costrette a subire.
Occorrerà coniugare sper imentazione e 
coinvolgimento su temi centrali, quali la ricognizione e la valorizzazione delle competenze 
del personale tecnico e amministrativo, il processo di valutazione delle prestazioni e dei 
risultati, l'analisi dei fabbisogni di formazione e le modalità più adatte per rispondervi. 
L’Università dovrà essere in grado di garantire al Personale trattamenti equi, obiettivi 
stimolanti, supporto allo sviluppo professionale e difesa contro le minacce alla buona 
qualità della vita lavorativa.
Ecco perché rispetto al Personale occorre fin da subito assumere degli impegni che 
riguardano tanto le questioni di principio che quelle di metodo.
A tal fine non si può che ripartire dal merito. Ciò presuppone il riconoscimento del ruolo 
determinante prestato dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario attraverso un 
nuovo patto che premi competenza e impegno. Il merito e la capacità di innovare devono 
diventare i cardini intorno ai quali allestire gli obiettivi e commisurare i risultati e i relativi 
incentivi.
Ma sarà necessario, come rilevato in più parti del Programma, promuovere una adeguata 
par tecipazione mediante il coinvolgimento sistematico del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario ai gruppi di progetto e alle task force in particolare per 
quanto riguarda lo snellimento delle procedure burocratiche, l’ informatizzazione, l’ 
implementazione di alcuni settori   e più in generale la riorganizzazione degli uffici.
Infine sarà indispensabile stipulare un nuovo accordo sulle mobilità. La mobilità verticale, 
ove legislativamente possibile, dovrà diventare trasparente e ancorata alla maturazione 
delle competenze. La mobilità orizzontale dovrà essere incentivata, per favorire la crescita 
di persone con maggiore esperienza e motivazione.
L’assenza di strategie e programmazione costringe oggi il nostro personale ad operare in 
condizioni di incertezza o di disagio. Ecco perché nella riforma dell’amministrazione 
abbiamo posto al centro e con urgenza un nuovo modello di organizzazione del lavoro e 
chiarezza operativa.
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