
Università

Il decalogo
di Cotta

SIENA - Un gruppo di professori
dell'ateneo di Siena, guidato da
Maurizio Cotta, ha diffuso un ap-
pello dal titolo "L'università che
vogliamo". Il documento è fatto di
dieci punti. Sembra il primo atto
della campagna elettorale per il
nuovo rettore.
Nell'appello si chiede l'adesione
di altri docenti, molti dei quali
frastornati dalla crisi dell'universi-
tà. Ma a maggio si vota per il retto-
re e i professori cominciano a
scendere in campo.
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Il documento Un gruppo di professori lancia la campagna per il rettore

Ecco il decalogo di Cotta e company
Dieci punti da discutere per il futuro dell'università di Siena

SIENA - Consci della gravità della
situazione presente, ma convinti
che l'Università di Siena possegga
nei suoi docenti e nei tanti validi
collaboratori precari, nel suo perso-
nale tecnico-amministrativo e nei
suoi studenti un patrimonio di ener-
gie intellettuali e morali di grande
rilievo e che il superamento dell'at-
tuale stato di crisi possa essere rag-
giunto solo individuando con chia-
rezza gli obbiettivi strategici da per-
seguire e chiamando tutti ad uno
impegno comune, fatto di dolorosi
sacrifici ma anche di iniziative co-
raggiose e mirate, esprimiamo qui
in maniera sintetica le linee dell'
università che vogliamo.
1. Una Università di eccellenza.
Di fronte al dilemma, che si pone
con maggiore evidenza per le uni-
versità medio-piccole, e ancor più
in una difficile situazione economi-
ca, tra ridursi a essere una universi-
tà di modesto cabotaggio o puntare
ad essere una università con ambi-
zioni nazionali ed internazionali di
eccellenza nella ricerca e nella di-
dattica avanzata, siamo convinti
che Siena non debba rinunciare a
una chiara e decisa scelta per la
seconda opzione. .
2. Centralità della ricerca. Del mo-
dello di università che vogliamo la
ricerca innovativa, sia nella sua es-
senziale dimensione di base che in
quella applicata, costituisce il moto-
re essenziale. In questa prospettiva
l'impostazione generale e l'organiz-
zazione dell'università devono esse-
re finalizzate a sostenere, stimolare
e valorizzare le capacità dei suoi
componenti di svolgere, individual-
mente e in gruppo, attività di ricer-
ca avanzate, avendo chiaro che su
questo piano la competizione nazio-

nale ed internazionale è oggi estre-
mamente severa.
3. Didattica avanzata. In vista del-
la vitale connessione tra la dimen-
sione della ricerca e la didattica nei
suoi livelli superiori (magistrale e
soprattutto dottorale) l'università ,
senza dimenticare l'obiettivo di for-
nire una didattica del primo ciclo
capace di offrire agli studenti un
buon inserimento nella dimensione
universitaria, deve continuare ad of-
frire e potenziare una didattica ma-
gistrale e dottorale di alta qualità ,
capace di attrarre i migliori studen-
ti nazionali ed internazionali. Per
poter perseguire questo obiettivo
l'università deve individuare con re-
alismo i settori nei quali dispone
delle migliori capacità e concentra-
re su di essi le risorse disponibili.
4. Valutazione. La promozione del-
la qualità della ricerca e della didat-
tica deve essere perseguita metten-
do pienamente in atto severi e ogget-
tivi meccanismi di valutazione (an-
che con figure esterne di provato
prestigio nazionale ed internaziona-
le) delle potenzialità e dei risultati
di queste attività, ai quali rigorosa-
mente commisurare le risorse da
distribuire.
5. Piena autonomia dipartimenta-
le. In vista di questi obiettivi i dipar-
timenti, luoghi istituzionalmente
deputati ad accogliere tutti coloro
che fanno ricerca, e a sostenerne le
attività , devono essere visti non
come appendici periferiche, ma co-
me il vero centro motore dell'uni-
versità ed essere messi in condizio-
ne di operare con la massima effica-
cia, grazie a personale tecnico-am-
ministrativo adeguato ed alla possi-
bilità di disporre in maniera imme-
diata delle risorse acquisite per la

ricerca e la didattica. A tal fine ai
dipartimenti va assegnata una pie-
na autonomia contrattuale, finanzia-
ria e contabile, tale da consentire
anche la riscossione diretta delle
somme derivanti da entrate proprie
ed una efficiente programmazione
delle attività .
6. Valorizzazione delle risorse uma-
ne. L'università deve perseguire
con determinazione la valorizzazio-
ne del personale docente e tecnico-
amministrativo, che è la risorsa
principale grazie alla quale si può
sperare di superare la crisi attuale.
Questa valorizzazione deve essere
condotta con la allocazione delle ri-
sorse in proporzione all'impegno e
alla qualità dei risultati nella ricer-
ca e nella didattica per i docenti e
nello svolgimento delle proprie fun-
zioni per il personale tecnico-am-
minstrativo. In questa prospettiva
non devono essere trascurati anche
riconoscimenti simbolici come l'as-
segnazione da parte dell'Ateneo di
premi per i migliori risultati nella
ricerca, nella didattica, nella attivi-
tà studentesca, nell'azione tecnico-
amministrativa, così come iniziati-
ve specifiche per stimolare l'innova-
zione tanto nel campo didattico e
della ricerca, che in quello delle
pratiche amministrative e gestiona-
li.
7. Responsabilità , collegialità e tra-
sparenza nella guida dell'universi-
tà. La guida dell'università , affida-
ta al Rettore, deve avere come stella
polare la costante promozione della
qualità dell'Ateneo ed essere ispira-
ta ai principi della responsabilità
verso tutta la comunità universita-
ria, di una forte condivisione colle-
giale delle scelte fondamentali con
gli altri organi accademici, di una
completa trasparenza dei propri
procedimenti e atti e di una piena

disponibilità a sottoporsi al control-
lo degli altri organi universitari (an-
che mettendo a disposizione della
comunità accademica una informa-
zione pronta e completa sulle scelte
compiute).
8. Qualificazione e potenziamento
dell'amministrazione centrale.
L'amministrazione centrale dell'
università deve essere organizzata
sulla base di una chiara e precisa
individuazione delle funzioni che
deve svolgere a servizio della comu-
nità accademica e delle sue articola-
zioni, a partire proprio da quelle
finalizzate alla ricerca. Solo una in-
dividuazione severa delle priorità
può consentire, anche in situazione
di ristrettezze finanziarie, di non
mettere a repentaglio la funzionali-
tà dell'università. In particolare, gli
uffici che forniscono assistenza alla
ricerca, che promuovono i rapporti
internazionali dell'Ateneo, che for-
niscono consulenza legale e ammi-
nistrativa ai docenti devono essere
fortemente potenziati. L'organizza-
zione dell'amministrazione dell'uni-
versità deve perseguire con determi-
nazione la selezione di personale al-
tamente qualificato e una forte re-
sponsabilizzazione di questo in rap-
porto alle sue prestazioni.
9. Apertura verso l'esterno e mobi-
litazione delle risorse. L'università,
avendo cura di salvaguardare il pie-
no rispetto dei suoi principi costitu-
tivi e della sua autonomia, deve far-
si carico di una forte apertura verso
l'esterno, tanto sul fronte degli enti
pubblici che delle realtà economi-
che, associative e culturali, per ac-
quisire nuove risorse (finanziarie,
ma non solo) con le quali far fronte
alle diminuite risorse di origine mi-
nisteriale. In questa prospettiva di



particolare importanza è che l'Uni-
versità potenzi al massimo la sua
capacità di assistere, con personale
amministrativo altamente qualifica-
to sia nella sede centrale che in quel-
le dipartimentali, i docenti e i grup-
pi di ricerca nella partecipazione ai
bandi di finanziamento della ricer-
ca europei e internazionali e nella
acquisizione di altre risorse (per
esempio attraverso convenzioni, at-
tività didattiche finalizzate). E' asso-
lutamente necessario che i fondi fi-
nalizzati ottenuti possano essere
prontamente utilizzati per gli scopi
per i quali sono stati destinati.
10. Rigore contabile. L'università
. per perseguire una gestione delle
proprie (limitate) risorse finanziarie
oculata, ma anche orientata al futu-
ro e agli obiettivi prescelti, deve do- Silvano Focardi Rettore nel mirino
tarsi di uffici finanziari di alta com-
petenza e di adamantina integrità e
mettere a punto, anche sulla base
di una analisi completa e severa di
quello che non ha funzionato in pas-
sato, procedure contabili rigorose
che non consentano il ripetersi del-
le gravi mancanze degli anni tra-
scorsi.
Sergio Amato, Fabio Berti, Pao-
lo Bellucci, Cristina Capineri,
Sabrina Cavatorto, Maurizio
Cotta, Tommaso Detti, Alessan-
dro Donati, Andrea Garulli,
Giulio Ghellini, Pierangelo Iser-
nia, Ariane Landuyt, Agnese
Magnani, Massimiliano Monti-
ni, Daniele Pasquinucci, Gian-
ni Pozzi, Domenico Prattichiz-
zo, Angelo Riccaboni, Santina
Rocchi, Floriana Rosati, Clau-
dio Rossi, Susan Senior, Vincen-
zo Sorrentino, Aldo Ursini,
Marco Ventura, Luca Verzichel-
li, Antonio Vicino.
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