
 

 

 

 

 

 

 

Linee programmatiche 

 

Angelo Riccaboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.angeloriccaboni.it 

 

Siena, 12 aprile 2010



2 

 

 

 

 

 

 

Indice  
 
 

 

Sintesi delle Linee programmatiche.....................................................................................................3 

 

1. Analisi di scenario e obiettivo di fondo: coniugare qualità e bilancio............................................6 

Natura pubblica e autonomia dell’Università.....................................................................7 

 

2. Obiettivi da perseguire nel prossimo quadriennio ..........................................................................8 

2.1. Focalizzare le nostre attività didattiche e di ricerca su quelle a maggior valore e 

prospettive ...........................................................................................................................8 

2.2. Valorizzare le attività di ricerca ..........................................................................................9 

L’integrazione fra didattica, ricerca e assistenza .............................................................11 

2.3. Aprire con decisione l’Ateneo verso l’esterno ..................................................................11 

Attività didattiche organizzate dalle Facoltà di Siena nelle sedi decentrate ....................12 

 

3. I cambiamenti del 2010-2011 come opportunità per disegnare l’Ateneo del futuro.....................13 

3.1. Riprogettazione degli ordinamenti didattici ......................................................................13 

3.2. Attuazione della Riforma Gelmini ....................................................................................14 

3.3. Il confronto con la Regione Toscana.................................................................................15 

 

4. Risorse e motivazione individuale..................................................................................................16 

4.1. Risorse ...............................................................................................................................16 

4.2. Il recupero di motivazione individuale..............................................................................17 

 

5. Il passaggio dagli intendimenti strategici ai risultati concreti......................................................18 

5.1. Modificare il sistema di valori interno e attuare una leadership condivisa .......................18 

5.2. Rivedere l’organizzazione e il sistema delle regole interne ..............................................19 

5.3. Indurre un’impostazione strategica alla gestione dell’Ateneo e delle strutture  

decentrate...........................................................................................................................21 



3 

 

 

Sintesi delle Linee Programmatiche 

 

 

Le linee programmatiche, consultabili sul sito www.angeloriccaboni.it, sono poste all’attenzione dei 

componenti della nostra comunità per illustrare le idee e le proposte sulle quali si fonda la mia 

candidatura a Rettore dell’Università di Siena. 

Per il rilancio dell’Ateneo si deve puntare con decisione alla qualità della ricerca e della didattica e 
rendere più efficace l’attività amministrativa. A tal fine, l’Ateneo del futuro dovrà assegnare centralità 
ai Dipartimenti ed essere maggiormente orientato verso l’esterno, salvaguardando, al contempo, la 

natura pubblica e l’autonomia dell’Università.  

Per coniugare l’attenzione alla qualità con i nostri vincoli finanziari occorre superare un approccio 

episodico alla gestione dell’Ateneo e assumere un’impostazione strategica, che fissi con precisione 

gli obiettivi da perseguire nei prossimi quattro anni e ponga attenzione ai profili organizzativi.  

Coniugare qualità e bilancio implica anche che l'obiettivo del risanamento economico e finanziario 

venga definito in modo tale da non deprimere le nostre attività scientifiche e didattiche, in termini di 

efficacia e produttività. Un risanamento ottenuto senza tener conto di queste compatibilità produrrebbe 

una sorta di "desertificazione", demotivando i docenti e il personale tecnico e amministrativo, riducendo 

le immatricolazioni degli studenti e pregiudicando le prospettive di rilancio del nostro Ateneo. 

Gli obiettivi del 2010-2014, per ognuno dei quali vengono indicate alcune delle azioni proposte nel 

testo integrale delle Linee programmatiche, dovrebbero essere i seguenti. 

 

1. Focalizzare le attività didattiche e di ricerca su quelle a maggior valore e prospettive 

• Per garantire la qualità è indispensabile concentrare meglio le nostre energie e i nostri sforzi sulle 

attività a maggior valore e prospettive. Questo consentirà una più elevata efficacia e velocità dei 

processi decisionali e operativi, la semplificazione delle procedure interne e una maggiore 

motivazione dei docenti e del personale tecnico amministrativo. Si tratta di un obiettivo imposto 

anche dall’evoluzione della normativa in materia di didattica e ricerca e dalla dinamica dei 

pensionamenti. Occorre affrontarlo in termini sistematici, facendo riferimento agli esiti della 

valutazione, a opportune analisi comparative e a confronti con gli altri Atenei.  

• Ciascuna comunità scientifico-didattica, all’interno degli indirizzi provenienti dal Ministero e dagli 

Organi di governo di Ateneo, dovrà definire le aree operative, didattiche o scientifiche su cui 

focalizzarsi.  

• Orientamento delle attività amministrative a esplicito supporto della ricerca e della didattica, 

individuando coerenti soluzioni organizzative. 
 

2. Valorizzare le attività di ricerca 

• Costituzione della Commissione ricerca di Ateneo, avente l’obiettivo di promuovere le attività di 

ricerca, il fund raising, l’individuazione dei parametri per la distribuzione delle risorse per la ricerca 

e il miglior posizionamento nei ranking nazionali e internazionali. 

• Potenziamento della struttura di supporto ai docenti nella definizione di partnership e nella ricerca 

di finanziamenti esterni, con particolare riguardo a quelli internazionali. 

• Introduzione di modifiche contabili, organizzative e giuridiche che garantiscano ai Dipartimenti 

piena autonomia contrattuale e capacità di spendere in tempi certi le risorse proprie acquisite 

all’esterno.  

• Definizione con le istituzioni finanziarie locali di criteri di valutazione condivisi per l'assegnazione 

delle risorse a favore della nostra ricerca, avendo particolare riguardo per i ricercatori più giovani, 

così da attenuare i problemi derivanti dall’azzeramento del PAR. 
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3. Aprire con decisione l’Ateneo verso l’esterno 

• Introduzione di un nuovo modello di relazione con gli enti, le istituzioni e le professioni e gli altri 

partner dell’Università, basato su una struttura unica, integrata e semplificata, nonché su una 

gestione sistematica. 

• Potenziamento del supporto alla stipula e gestione delle convenzioni e contratti con l’esterno, 

assegnando un ruolo centrale ai Dipartimenti.  
 

Nel 2010-2011, l’attuazione della Riforma Gelmini, la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici e 

l’inizio di una programmazione universitaria regionale costituiranno, al di là delle preoccupazioni 

inerenti a ciascuno di tali temi, un’occasione unica per ridisegnare il nostro Ateneo. Dato che a tal fine 

occorrerà adottare una chiara impostazione strategica, imparando dalle esperienze passate, è 

necessario organizzare nel prossimo autunno, in collaborazione con le rappresentanze studentesche e 

coinvolgendo i nostri interlocutori esterni, una Conferenza d'Ateneo sulla didattica, che 
approfondisca gli esiti e le questioni emerse nell’applicazione del D.M. 270. Occorre focalizzare 

maggiormente l’attenzione, comunque, verso i temi dell’organizzazione della didattica, del 

potenziamento dei servizi agli studenti e dell’attrattività internazionale. 

Dal perseguimento degli obiettivi strategici deriveranno nuovi ricavi, minori costi e recupero di 

credibilità e fiducia, fattori indispensabili, a loro volta, per acquisire ulteriori risorse sia di natura 

finanziaria sia in termini di idee, relazioni e servizi. A tal fine si rivelerà utile anche il confronto con 
la Regione Toscana e gli altri Atenei toscani, cui partecipare valorizzando la forte proiezione 

internazionale che ci caratterizza. 

Tutto questo può aiutare i docenti e il personale amministrativo a recuperare motivazione individuale. 

Altre azioni utili a tal fine comprendono, per i docenti, la semplificazione delle procedure 

amministrative interne; la modulazione dei compiti didattici tenendo conto dell’impegno nella ricerca e 

nelle attività amministrative, in linea con quanto avviene già in altri Paesi; l’assegnazione di una quota 

cospicua di eventuali fondi premiali generati dalle strutture decentrate a quelle che hanno reso possibile 

conseguirli; il deciso supporto ai ricercatori nel superare i limiti del loro attuale stato giuridico. Per 

quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, vanno introdotte procedure di lavoro più 

formalizzate basate su una chiara definizione delle responsabilità e delle deleghe nonché maggiore 

progettualità dal basso e a rete. Tutto il personale dovrà essere inoltre più direttamente e attivamente 

coinvolto nella gestione della crisi.  

 

Il punto più critico del lavoro che ci attende è costituito dal passaggio dal momento 

dell'elaborazione di indirizzi strategici all’adozione di comportamenti che permettano di 
conseguire risultati concreti. Proprio su questo passaggio si giocherà la nostra capacità di uscire dalla 

crisi. Occorrono modifiche nella governance di Ateneo, da rivedere in termini di maggiore centralità ai 

Dipartimenti e di chiara separazione di ruoli fra Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, 

nonché le innovazioni organizzative di seguito sintetizzate. 

 

1. Modificare il sistema di valori interno e attuare una leadership condivisa 

E’ indispensabile promuovere i valori della trasparenza, del riconoscimento del merito e della 
sistematicità della gestione. A tal fine, fra le azioni da attuare rientrano le seguenti. 

• Adozione del Codice etico. 

• Assegnazione di un ruolo centrale alla formazione interna. 

• Attuazione di una leadership condivisa, fondata da un lato sull'ascolto delle istanze provenienti 

dalle diverse strutture dell'Ateneo e sul loro coinvolgimento, dall'altro su iniziative periodiche di 

presentazione e discussione pubblica degli obiettivi e dei risultati qualitativi ed economico-

finanziari conseguiti dall’Ateneo. 
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2. Rivedere l’organizzazione e il sistema delle regole interne 

Gli uffici amministrativi devono svolgere sempre più un ruolo essenziale di supporto alle attività 

istituzionali.  

• Definizione della struttura organizzativa tenendo conto non tanto dei servizi che 

l’Amministrazione centrale è in grado di offrire quanto delle esigenze delle attività istituzionali e 

delle strutture decentrate.  

• Le regole e le procedure interne devono essere semplici, coerenti fra loro e orientate all'utenza 
interna e al servizio agli studenti. 

 

3. Indurre un’impostazione strategica alla gestione dell’Ateneo e delle strutture decentrate 

L’Ateneo e le singole strutture devono definire la propria programmazione pluriennale e annuale e 

assegnare una valenza centrale ai temi della valutazione delle attività istituzionali e 
amministrative, salvaguardando, al contempo, il pluralismo della ricerca e le peculiarità dei settori 

scientifici.  

• Introduzione della gestione a budget, individuando, per ciascuna struttura scientifica, didattica e 

amministrativa, obiettivi, risorse e responsabilità, e del bilancio consolidato di Ateneo. 

• Distribuzione delle risorse in funzione dei risultati delle valutazioni e del confronto con quanto 
programmato. 

 
 



6 

 

1. Analisi di scenario e obiettivo di fondo: coniugare qualità e bilancio 

 

Queste linee programmatiche sono poste all’attenzione dei componenti della nostra comunità per 

illustrare le idee e le proposte sulle quali si fonda la mia candidatura a Rettore dell’Università di Siena. 

Esse si basano sull’analisi delle caratteristiche del nostro contesto di riferimento, sintetizzabile nel modo 

seguente.  

 

Contesto di riferimento  

• In tutti i Paesi occidentali, negli ultimi anni, è stata assegnata rilevanza al ruolo della 
conoscenza nella società civile. Allo stesso tempo, però, si assiste a una generalizzata riduzione 

dei finanziamenti da parte dei Governi, che nel nostro Paese raggiungerà presto livelli 

difficilmente sostenibili, e a una diminuzione di legittimazione sociale dell’istituzione 

universitaria. Per contrastare quest’ultima tendenza, sempre più spesso l’Università viene 

riconosciuta come il luogo istituzionalmente dedicato non solo alla produzione e alla 

trasmissione dei saperi ma anche al supporto dello sviluppo culturale, sociale ed economico delle 

comunità di riferimento (la c.d. terza missione dell’Università). 

• Il nostro Ateneo ha una storia antica e un’elevata reputazione internazionale, basata anche su 

partnership con Università di eccellenza. 

• Il territorio di riferimento presenta un’alta attrattività, istituzioni economiche e sociali assai 

specifiche ed un ricco patrimonio artistico. 

• I nostri studenti, così come le diverse componenti della nostra comunità, tendono a sviluppare un 

forte senso di appartenenza all’Ateneo. 

 
Evoluzione prevedibile 

• Aumento e internazionalizzazione della concorrenza nell’acquisizione delle risorse finanziarie 

e nell’attrazione dei migliori studenti. 

• Maggiore attenzione, anche al di fuori della comunità accademica, ai ranking, nazionali e 

internazionali, inerenti alla didattica e alla ricerca. 

• Forte riduzione del Fondo di finanziamento ordinario erogato dal Ministero. 

• Profonda revisione degli assetti di governo e dell’organizzazione della didattica e della ricerca 

delle Università italiane (Riforma Gelmini), con l’assegnazione della funzione di organizzazione 

della didattica a Dipartimenti di dimensioni maggiori, in media, di quelli attuali.  

• Innalzamento da parte del Ministero dei requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio. 

• Crescente ruolo assegnato alle valutazioni di sistema. Il Fondo premiale del Ministero basato sui 

risultati della ricerca e della didattica arriverà al 20% del Fondo di finanziamento ordinario. 

• Istituzionalizzazione delle valutazioni periodiche della ricerca, a cura, almeno per ora, del CIVR. 

• Attivazione, da parte della Regione Toscana, di un processo di integrazione degli Atenei della 

Toscana, che pone sicuramente alcune preoccupazioni ma può rivelarsi fonte di interessanti 

opportunità. 

 

Situazione interna 

• Secondo il Documento pluriennale approvato il 13 aprile 2010 dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Università, fino al 2014 il disavanzo corrente annuale sarà di circa 23-25 milioni.  
La vendita dell’Ospedale delle Scotte all’Azienda Ospedaliera ha evitato che la situazione 

degenerasse nel mancato pagamento degli stipendi. Di questo dobbiamo essere grati all’Azienda 

e alla Regione Toscana. Occorre essere vicini e far sentire l’appoggio e la riconoscenza 

dell’Ateneo ai colleghi delle Facoltà interessate dalla vendita delle loro sedi (Scotte e San 

Niccolò). 

• La situazione nella quale ci siamo ritrovati resta assai preoccupante nonostante i pesanti sacrifici 

richiesti a tutti i componenti della comunità universitaria, e in particolare a quelli più giovani e 

meno protetti. Le difficoltà non risiedono soltanto nello stato delle finanze ma anche nel clima 
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interno, caratterizzato da molteplici difficoltà operative e da una diffusa demotivazione, dovuta 

alle incertezze in termini di carriera e reclutamento, ai profondi tagli nei budget delle strutture, 

all’azzeramento del fondo per il finanziamento della ricerca (PAR), alle difficoltà nello spendere 

le risorse acquisite dall’esterno e nella rigidità e farraginosità di alcune delle regole introdotte di 

recente. Disorientamento e demotivazione derivano anche dalla carenza di progettualità e dalla 

scarsa coerenza nella conduzione della crisi. 

• I provvedimenti assunti mettono a rischio le prospettive di carriera di un’intera generazione 

scientifica, oltre ad aver vanificato, in molti casi, e specialmente fra i più giovani, importanti 

investimenti individuali nella propria professionalità scientifica e didattica. Diffusa è la 

consapevolezza che non ha senso risanare le finanze per poi rimanere con un’Università senza 

futuro e non in grado di svolgere le proprie funzioni istituzionali.  

 

Considerata la reputazione del nostro Ateneo, l’attrattività del contesto di riferimento e gli altri 
elementi appena citati,  l’obiettivo di fondo non può che essere quello di puntare alla qualità della 
ricerca e della didattica, finalità per la quale è indispensabile anche una maggiore efficacia della 
attività amministrativa.   
 

Solo la forte attenzione alla qualità può motivare il personale docente, tecnico e amministrativo, attirare 

studenti meritevoli, instaurare positive relazioni con il contesto e le istituzioni di riferimento, rinforzare i 

termini della nostra reputazione e aiutare a trovare le risorse finanziarie per noi indispensabili. 

 

Solo la qualità paga.  Su questa convinzione dobbiamo lavorare e basare il nostro rilancio, facendo 

coerentemente “evolvere” il nostro Ateneo. 

 

La questione centrale diventa, pertanto, come coniugare qualità e bilancio. 
 

Per coniugare l’attenzione alla qualità con i nostri vincoli finanziari occorre innanzitutto superare 

un approccio episodico alla gestione dell’Ateneo e assumere un’impostazione strategica, che fissi 

con precisione gli obiettivi da perseguire nei prossimi quattro anni e ponga attenzione ai profili 

organizzativi.  

 

In estrema sintesi, l’Ateneo del futuro dovrà assegnare centralità ai Dipartimenti ed essere 

maggiormente aperto verso l’esterno, salvaguardando, al contempo, la sua natura pubblica e la sua 

autonomia.  
 

Coniugare qualità e bilancio implica anche che l'obiettivo del risanamento economico e finanziario 

venga definito in modo tale da non deprimere le nostre attività scientifiche e didattiche, la loro efficacia 

e la loro produttività. Un risanamento ottenuto senza tener conto di queste compatibilità produrrebbe 

una sorta di "desertificazione", demotivando i docenti e il personale tecnico e amministrativo, riducendo 

le immatricolazioni degli studenti e pregiudicando le prospettive di rilancio del nostro Ateneo. 

 

Gli obiettivi da perseguire nei prossimi quattro anni e i cambiamenti organizzativi da introdurre sono 

proposti nelle sezioni che seguono, dopo alcune note sui temi centrali della natura pubblica e 

l’autonomia dell’Università.  

Natura pubblica e autonomia dell’Università 

L’Università è e deve restare pubblica perché l’Università è un bene pubblico, un bene comune. Un 

bene che i docenti, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti condividono grazie alla loro attiva 

partecipazione alla vita della comunità. In un Paese come il nostro, con le sue disparità sociali ed 

economiche, l’Università pubblica gioca un ruolo fondamentale nella crescita dei cittadini e dei territori 

in termini di cultura e benessere. La ricerca e la didattica, infatti, non sono soltanto un importante fattore 

di competitività, ma anche una garanzia di libertà e uno strumento di coesione sociale. 
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Il carattere pubblico è garanzia per ciascun individuo della possibilità di accrescere il proprio valore 

sociale e trasformare le potenzialità personali in competenze secondo i propri meriti, caratteristiche e 

volontà, senza che questo dipenda esclusivamente dal censo e dalla provenienza familiare. 

Università “bene comune”, dunque, come Università dell’inclusione, dove si evita la costruzione di 

barriere tra chi può accedere ai saperi che contano e chi viene appiattito su competenze banali.  

L’Università, inoltre, vive di tempi lunghi, che mal si conciliano con i tempi brevi dell’interesse privato.  

 

L’Università deve essere gelosa della sua autonomia. Nel senso, innanzitutto, di capacità di definire – 

in virtù della propria storia, delle proprie caratteristiche dimensionali e ambientali e delle risorse 

disponibili – una propria identità, propri obiettivi e strategie, che differenziano ciascun Ateneo dagli 

altri. Del resto, l’Università si è rivelata una delle Istituzioni più longeve della storia proprio per la 

capacità di perseguire gli obiettivi istituzionali della produzione e della trasmissione della conoscenza 

senza restare rigida in termini di modello organizzativo e di comportamenti. L’Università nel tempo si è 

modificata, ‘adattando’ pratiche, contenuti e idee, anche esterne, ai propri fini, in maniera tale da 

mantenere la propria legittimazione nell’ambiente sociale di riferimento. Tale processo ha 

inevitabilmente acquisito caratteristiche diverse nei vari contesti, tanto da giustificare il fatto che non 

esista un unico modello di Università americano od europeo. Ma neanche inglese o italiano, se 

esaminiamo con attenzione i fatti e i comportamenti. Per queste ragioni, l’autonomia è un valore 

imprescindibile, in quanto è il fattore che consente più facilmente l’adattamento e la persistenza. 

Autonomia, però, deve essere intesa anche nel senso di autogoverno, principio che va ribadito purché si 

superino soluzioni di governance che hanno prodotto atteggiamenti eccessivamente autoreferenziali e di 

tipo corporativo. Perché questo avvenga occorre uno stretto legame con il concetto di responsabilità, che 

implica il poter chiaramente individuare i soggetti e gli organi cui far risalire le scelte adottate. Fino a 

quando non era possibile fruire di espliciti parametri di successo si trattava di un concetto difficile da 

rendere concreto. Ora che gli indicatori di sistema inerenti alle performance didattiche e di ricerca sono 

più facilmente disponibili, è possibile assegnare con maggior facilità la responsabilità per le decisioni 

prese. E anche aprire spazi negli Organi di governo per rappresentanze scelte non sulla base 

dell’appartenenza a singole categorie professionali o aree scientifiche, ma in virtù delle competenze e 

della capacità di perseguire il bene dell’Istituzione. 

 

2. Obiettivi da perseguire nel prossimo quadriennio 

2.1. Focalizzare le nostre attività didattiche e di ricerca su quelle a maggior valore e prospettive 

 

Descrizione 
Per garantire la qualità è indispensabile concentrare meglio le nostre energie e i nostri sforzi sulle 

attività a maggior rilievo e prospettive.  

Si tratta di un obiettivo imposto anche dall’evoluzione dell’ordinamento in materia di didattica e 
ricerca e dalla dinamica dei pensionamenti dei docenti, sia quelli conseguenti al raggiungimento dei 

limiti d’età sia quelli volontari. (Per quanto riguarda la didattica, esso è raccomandato anche dal Nucleo 

di valutazione dell’Ateneo, sulla base dei risultati delle analisi condotte dal MIUR.) Occorre affrontarlo 

in termini sistematici, facendo riferimento agli esiti delle valutazioni interne e istituzionali, a opportune 

analisi comparative e a confronti con gli altri Atenei.  

 

Principali azioni 

• Spetta alle singole comunità scientifico-didattiche, all’interno degli indirizzi provenienti dal 

Ministero e dagli Organi di governo di Ateneo, definire i meccanismi attraverso i quali 

effettuare la concentrazione in oggetto e le aree operative, didattiche o scientifiche su cui 

focalizzarsi. Sebbene l’Ateneo senese si distingua particolarmente per la didattica di II e III 

livello, sta alle singole comunità scientifico-didattiche definire le proprie priorità, in relazione al 
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grado di attrazione dei diversi percorsi formativi, alla reputazione acquisita, ai comportamenti 

degli altri Atenei e alle progettualità scientifiche specifiche.  

• Concentrarsi significa fare meglio, in quanto consente di destinare maggiori risorse umane, 

finanziarie e logistiche alle attività di ricerca e didattica considerate prioritarie, alle relazioni con 

l’esterno, al supporto alla didattica e alla ricerca, al sostegno all’acquisizione di fondi esterni, 

all’internazionalizzazione, alla ricerca di opportunità di impiego per gli studenti, al tutoraggio, 

nonché all’organizzazione di eventi e attività formative che potrebbero generare risorse. A tal 

fine, occorrono adeguate politiche di mobilità interna e formazione interna del personale, in 

grado di fornire al personale tecnico e amministrativo utili opportunità di valorizzare il proprio 

contributo, spesso trascurato o reso difficile da inadeguatezze organizzative o di competenze.  

• La focalizzazione in oggetto permette, altresì, una più elevata velocità dei processi gestionali e 

operativi interni, l’alleggerimento dei compiti amministrativi dei docenti e la semplificazione 

delle procedure amministrative. Tutto questo produce effetti positivi in termini di motivazione 

del personale docente, tecnico e amministrativo. 

• Le attività amministrative devono essere esplicitamente poste a supporto della ricerca e 
della didattica. Questo implica non solo un’impostazione diversa nella gestione delle risorse 

umane e logistiche, ma anche coerenti cambiamenti organizzativi, considerati nella sez. 5.2.. 

2.2. Valorizzare le attività di ricerca 

 
Descrizione 
I principali compiti istituzionali dell’Università sono la ricerca e la didattica. La forza dell’Università 

moderna deriva dalla loro inscindibilità. In questi ultimi anni, però, negli Atenei occidentali 

l’innalzamento della qualità della ricerca è diventato obiettivo di particolare rilievo. Particolare 

attenzione va posta alla ricerca di base, anche non immediatamente brevettabile, e, più in generale, a 

quella senza dirette ricadute pratiche.  

 

Principali azioni 

• Costituzione di una Commissione ricerca di Ateneo, coordinata dal Delegato alla Ricerca, con 

rappresentanza delle varie aree scientifiche dell’Ateneo, avente la finalità di proporre agli 

Organi di governo iniziative volte al miglioramento qualitativo della ricerca, 

all’internazionalizzazione e al reperimento di risorse all’esterno. Essa dovrebbe anche suggerire 

agli Organi di governo i parametri per la distribuzione delle risorse per la ricerca e promuovere il 

miglioramento nel posizionamento all’interno dei principali ranking nazionali e internazionali. 

• La ricerca è ormai definitivamente avviata, in tutti i settori, verso la dimensione internazionale, 

con gradazioni che dipendono dagli elementi distintivi delle varie aree. Un Ateneo con le nostre 

esperienze, caratteristiche dimensionali e collocazione geografica, deve porre particolare 

attenzione a tale profilo, supportandolo in maniera convinta e promuovendo la partecipazione a 

network di università di eccellenza, nazionali e internazionali. Vanno sfruttate, a tal proposito, 

innanzitutto, le potenzialità connesse alla partecipazione al Coimbra Group per progetti 

congiunti inerenti sia alla ricerca sia alla didattica. Il tema in oggetto si lega, ovviamente, a 

quello dell’internazionalizzazione della didattica, trattato al punto 3.1 e anche in questo caso va 

evidenziata l’importanza di una specifica qualificazione del personale addetto e del supporto per 

affrontare le questioni burocratiche e logistiche relative alla mobilità in ingresso. 

• Assegnazione di valenza strategica al supporto ai docenti nella ricerca e nella gestione di 

finanziamenti esterni per la ricerca, attraverso il potenziamento e l’integrazione delle strutture 

amministrative esistenti. Si tratta di un’azione particolarmente utile a fronteggiare la crescente 

demotivazione dei colleghi, specialmente se collegata alla previsione di benefici, in termini di 

valutazioni interne o risorse per la ricerca, connessi all’acquisizione di tali risorse. Va curato in 

modo particolare l’accesso dei docenti alle informazioni inerenti alle risorse messe a 

disposizione dalle istituzioni europee e internazionali, definendo modalità di comunicazione 

coerenti con le esigenze delle specifiche comunità scientifiche. Occorre la messa a disposizione 
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di supporti professionali nella gestione finanziaria e nella rendicontazione dei finanziamenti 

acquisiti. 

• Introduzione di modifiche contabili, organizzative e giuridiche per garantire ai Dipartimenti la 

piena autonomia contrattuale, la capacità di spendere in tempi certi le risorse proprie acquisite 

all’esterno, attraverso l’introduzione di un nuovo regolamento di contabilità, lo snellimento delle 

procedure e un supporto professionale nella rendicontazione.  

• Introduzione di una diversa tipologia di relazione con gli Enti e le istituzioni finanziarie del 

territorio e con la Regione, basata sulla condivisione di rigorosi criteri di valutazione per 

l’assegnazione delle risorse dedicate alla ricerca. L’Università dovrebbe svolgere in  maniera 

convinta il proprio ruolo di ente nominante degli Organi di governo della Fondazione MPS. 

Potrebbero essere previsti nuovi meccanismi di finanziamento alla nostra ricerca, gestiti in 

maniera collaborativa e basati su criteri di valutazione condivisi, anche mediante la costituzione 

di un Organo di governo ad hoc. Questa soluzione consentirebbe di attenuare i problemi 
derivanti dall’azzeramento del PAR progetti. In tale relazione particolare attenzione andrebbe 

rivolta nei confronti dei ricercatori più giovani. Preziosi sono i possibili contributi non solo in 

termini di risorse monetarie ma anche di idee, progettualità e networking, a volte più utili del 

denaro. 

• Occorre puntare all’ulteriore qualificazione del sistema delle Scuole di dottorato, attraverso, 

innanzitutto la definizione di criteri condivisi fra Nucleo di valutazione, Comitato scientifico 

(all’interno dei rispettivi compiti) e Scuole per la loro valutazione triennale. L’esperienza del 

Collegio Santa Chiara va valorizzata, al fine di promuovere, in particolare, la diffusione della 

ricerca interdisciplinare, l’attrattività e gli scambi internazionali nonché le relazioni dell’alta 

formazione con il territorio e il mondo del lavoro esterno all’Università; va supportato, inoltre, 

lo sforzo del Collegio di diventare punto di riferimento nel progetto in corso da parte della 

Regione Toscana di integrare il sistema universitario. 

• Concreta partecipazione dei Dipartimenti al governo dell’Ateneo. L’attuazione della Riforma 

Gelmini consentirà una più diretta integrazione fra attività didattica e scientifica e una più 

agevole valutazione di tali strutture, specialmente se, salvo i casi di consolidate progettualità 

scientifiche e didattiche trasversali, esse verranno costituite tenendo come riferimento le aree (o 

sub aree) CUN. 

• Supporto nell’affrontare la crescente complessità della gestione amministrative prevedendo 

attività formativa ad hoc non solo per il personale amministrativo ma anche per il personale 

docente coinvolto nella conduzione della struttura. 

• Occorre evitare di inaridire definitivamente il canale di accesso alle carriere dei giovani 
studiosi. Se non vogliamo precludere il nostro futuro, dobbiamo riuscire a bandire posti da 

ricercatore a tempo determinato, dedicando nuove risorse ad hoc o rallentando, se del caso, il 

tasso di velocità del risanamento contabile. Ciò deve avvenire senza ledere le aspettative di 

crescita professionale dei ricercatori già in ruolo e di riconoscimento della funzione 
docente di fatto svolte, che, insieme alle giuste istanze legate ad una più moderna definizione 

del loro stato giuridico, vanno difese in maniera convinta anche a livello nazionale. A tali 

colleghi va assicurato il voto pieno nell’elezione del Rettore, in linea con quanto da me già 

sostenuto in passato. 

• Più complessa la questione inerente alle risorse per i ruoli, verso la quale va mantenuta la 

massima tensione, malgrado l’impedimento normativo dovuto allo sforamento del tetto del 90%. 

• Per quanto concerne le posizioni post-dottorato, è opportuno prevedere il riferimento ad 

un’unica figura. I criteri per l’assegnazione ai Dipartimenti degli assegni di ricerca vanno rivisti 

in maniera da tener conto della programmazione delle Scuole di dottorato, della produttività 

scientifica e della capacità di attirare fondi delle varie aree di ricerca. Vanno introdotti 

meccanismi per la verifica intermedia e finale dei risultati di ricerca conseguiti dai destinatari di 

tali finanziamenti, i cui esiti dovrebbero indirizzare anche le scelte future. Nei Dipartimenti che 

si verranno a creare in attuazione della Riforma Gelmini andrà adeguatamente valorizzata la 

rappresentanza delle posizioni post-dottorato. 
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• Con riferimento agli specializzandi, occorre assicurare il raggiungimento degli standard 

formativi di riferimento e, per quelli di Medicina, sviluppare le reti formative con gli ospedali, 

per aumentare l’offerta didattica e le possibilità d’impiego al termine del corso di 

specializzazione.  

• Il facile utilizzo da parte dei ricercatori e degli studenti della documentazione scientifica messa a 

disposizione  tramite il sistema delle biblioteche costituisce uno dei fattori più importanti per il 

miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Le biblioteche sono rilevanti anche 

per l’internazionalizzazione dell’Ateneo, consentendo agli studenti e ai ricercatori di muoversi 

tra Paesi diversi ritrovando sempre la disponibilità degli strumenti didattici e di ricerca cui sono 

abituati. Tali strutture, insieme alle mense, sono percepite dagli studenti come servizi essenziali, 

in quanto costituiscono non solo dei luoghi di studio ma anche di incontro, di socializzazione 

e di crescita culturale. Per sfruttare al meglio le potenzialità appena ricordate è necessario 

garantire la massima fruizione possibile delle strutture e avviare un processo di 

riorganizzazione che preveda una loro migliore integrazione nonché una maggiore 

interazione con altre strutture organizzative dell’Ateneo, in particolare per il supporto alla 

Ricerca. Va promossa, altresì, la funzione delle Biblioteche di costituire un deposito 

istituzionale, per garantire la massima diffusione e la conservazione della produzione scientifica 

dell’Ateneo, sia in formato cartaceo che elettronico. 

L’integrazione fra didattica, ricerca e assistenza 

La presenza di un’importante Facoltà di Medicina è essenziale per la reputazione e la forza del nostro 

Ateneo, oltre ad essere garanzia di un’offerta sanitaria assai qualificata. La dimensione universitaria va 

adeguatamente valorizzata e sostenuta, nel confronto con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 

nel rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale e nell’ambito del progetto di cooperazione fra le 

Università della Toscana, che deve tener adeguatamente conto dei livelli di qualità raggiunti dalla nostra 

Facoltà medica.  

I massimi sforzi vanno fatti, in particolare, per conciliare lo stato giuridico universitario dei colleghi 
di Medicina con i loro compiti assistenziali. Didattica, ricerca e assistenza devono essere integrate fra 

loro, così come la loro valutazione, e allo stesso tempo vanno colte le potenzialità derivanti dalla 

collaborazione con l’Azienda ospedaliera. Vanno assicurate, altresì, le condizioni in termini di 

disponibilità di strutture scientifiche (in primis spazi e laboratori) necessarie per lo svolgimento della 

ricerca e della didattica. Riflessioni analoghe possono essere svolte con riferimento al personale tecnico 

e amministrativo e i compiti ad esso assegnati. 

A tali fini sarà garantita la completa autonomia nei rapporti con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese e, più in generale, con le strutture del Sistema Sanitario Nazionale, concertando con il Preside 

l’assegnazione della delega alla Sanità. 

2.3. Aprire con decisione l’Ateneo verso l’esterno 

 

Descrizione 
Attraverso una più elevata capacità di rispondere alle esigenze in termini di conoscenza e di alte 

competenze che provengono dall’esterno, l’Università è in grado di cogliere interessanti opportunità 

culturali e finanziarie. Può svolgere al meglio, inoltre, la “terza missione” oggi assegnata agli Atenei, 

quella di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale dell’ambiente di riferimento. Va 

evidenziato come il perimetro di tale ambiente vari a seconda dell’area scientifica e della specifica 

progettualità.  

 

Principali azioni 

• Introduzione di un nuovo modello di relazione con gli enti, le istituzioni, le professioni e gli 

altri partner dell’Università, basato su una struttura unica, integrata e semplificata, nonché su 

una gestione sistematica di tali rapporti. I nostri interlocutori devono avere a disposizione una 

sola “interfaccia”, adeguatamente preparata e responsabilizzata, in grado di interagire con loro 

per stage, ricerca di opportunità di impiego, trasferimento di tecnologie e di conoscenze 
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organizzative, spin off, individuazione di competenze per lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata, contatti per testimonianze di esponenti del mondo del lavoro nei corsi di studio. Essa 

deve occuparsi anche del coordinamento con gli altri Atenei e con la Regione Toscana con 

riferimento ai temi in oggetto e disporre di chiari referenti nelle strutture decentrate. Questo 

richiede l’integrazione di uffici amministrativi nel cui ambito esistono già elevate competenze da 

valorizzare opportunamente, anche attraverso la formazione interna e l’induzione di una più 

elevata capacità progettuale. 

• Tale nuovo modello si rivelerebbe di particolare utilità anche per supportare i responsabili dei 

corsi di studio e gli studenti per definire stage e utili contatti per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

• Per quanto concerne le iniziative esplicitamente volte al trasferimento tecnologico e delle 
conoscenze organizzative, va proseguita l’integrazione in una dimensione regionale. 

• Va definita una politica di Ateneo in materia di Career Day, allargando ad altre Facoltà 

l’esperienza maturata negli ultimi quattro anni da Economia.  

• Convinta promozione del nostro Ateneo all’interno delle molteplici iniziative miranti a 

supportare la ricerca traslazionale e la crescita tecnologica e organizzativa delle imprese, con 

riferimento per lo meno a quelle attivate a livello regionale.  

• Promozione sistematica di accordi con le istituzioni e le iniziative culturali rilevabili in ambito 

regionale. 

• Implementazione di supporti per l’attivazione di partnership con altri soggetti, accademici e 

non, per partecipare a bandi, per sfruttare sinergie, per attivare progetti di ricerca e di didattica 

altrimenti impossibili. A tal fine occorre, però, disporre del supporto delle competenze ad hoc, 

non solo di natura legale ma anche in termini organizzativi e di rendicontazione. La 

cooperazione è spesso il fattore determinante per affrontare la competizione. Lo testimoniano, ad 

esempio, alcuni progetti di collaborazione da me promossi alla guida della Conferenza dei 

Presidi di Economia e Scienze Statistiche, come l’indizione di un unico test di accesso condiviso 

da molteplici Facoltà.  

• Potenziamento del supporto alla stipula e gestione delle convenzioni e contratti con 
l’esterno, assegnando centralità ai Dipartimenti, cui fornire servizi ad hoc. La qualità di tali 

servizi meglio giustificherebbe le trattenute operate dall’Amministrazione. I termini economici 

degli accordi dovrebbero tener conto dei valori di mercato, per evitare di offrire all’esterno 

preziose competenze e strutture in maniera poco conveniente. A tal fine potrà rivelarsi utile la 

cooperazione con gli altri Atenei della Toscana.   

• Assegnazione di maggiori certezze in merito ai tempi di spesa delle risorse acquisite all’esterno, 

attraverso la piena autonomia contrattuale dei Dipartimenti e la piena capacità di spendere le 

risorse proprie acquisite all’esterno. 

• Potenziamento dei momenti istituzionali di confronto fra l’Ateneo e i propri portatori di 

interesse esterni. 

Attività didattiche organizzate dalle Facoltà di Siena nelle sedi decentrate 

Tali attività, da ipotizzare con riferimento esclusivamente alle sedi di Arezzo e Grosseto, devono essere 

offerte sulla base di una programmazione strategica di medio-lungo termine che, partendo dai risultati 

finora ottenuti, consideri con attenzione la futura dinamica del corpo docente rispetto al prossimo 

innalzamento dei requisiti minimi e le concrete prospettive dei progetti culturali in oggetto. Condizione 

necessaria per l’attivazione dei corsi di studio è comunque la presenza di finanziamenti garantiti con 

riferimento al medio-lungo termine, basati su analisi economico-finanziarie che considerino la piena 

copertura dei costi variabili e un contributo rilevante alla copertura di quelli fissi. Il governo delle 

relazioni con i territori in oggetto va riportato con decisione nell’ambito del perimetro di competenza del 

Senato e del Consiglio di amministrazione, anche attraverso un ripensamento del ruolo degli attuali 

Consorzi.  
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3. I cambiamenti del 2010-2011 come opportunità per disegnare l’Ateneo del futuro 

 
Nel 2010-2011, l’attuazione della Riforma Gelmini sui temi della governance, la riprogettazione dei 

nostri ordinamenti didattici come effetto dell’applicazione della normativa in corso di approvazione in 

materia di requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio e l’inizio della concertazione regionale 

sui temi dell’Università costituiranno una preziosa occasione per definire l’Università del futuro.  

 
Al di là delle giustificate preoccupazioni che riguardano ciascuno di tali temi, è indubbio che, per un 

Ateneo nelle nostre condizioni, rivedere simultaneamente i propri assetti di governo, l’organizzazione 

delle strutture dipartimentali e i termini della propria offerta didattica costituisce un’opportunità unica di 

miglioramento, da non mancare.  

 

Occorre, però, farlo seguendo un’impostazione strategica che, nell’inevitabile rispetto dei vincoli 

finanziari interni e avendo ben chiara l’evoluzione di scenario in corso, si basi sulla esplicitazione 
dei nostri obiettivi di fondo e dei nostri punti di forza e debolezza, sul confronto con gli altri 
Atenei, sulla consapevolezza delle opportunità provenienti dalla nostra tradizione e dal contesto di 

riferimento, nonché sul rispetto delle attese dei nostri portatori di interesse.  

3.1. Riprogettazione degli ordinamenti didattici 

 

Tale approccio richiede anche di imparare dalle esperienze passate. Per questo motivo, è necessario 

che nel prossimo autunno sia organizzata una Conferenza di Ateneo sulla didattica, che 

approfondisca gli esiti e le questioni emerse nell’applicazione del D.M. 270.  

 

Prima di iniziare il percorso di riprogettazione dei nostri ordinamenti è indispensabile analizzare con 

attenzione l’efficacia delle scelte adottate in precedenza dall’Ateneo, focalizzandosi, in particolare, 

sull’outcome generato, in termini anche di opportunità occupazionali, sulle dinamiche degli studenti in 

ingresso e in uscita, sulla politica seguita in materia di accessi, sulle criticità dei percorsi di carriera e 

sugli aspetti ritenuti particolarmente rilevanti da parte dei docenti, degli studenti e dei rappresentanti del 

mondo del lavoro. 

 
Rivedere continuamente gli ordinamenti, senza che sia dato il tempo minimo necessario per la verifica 

sul campo della bontà di quanto proposto, appare un’impostazione assai poco condivisibile. (Si veda, in 

tal senso, anche la mozione della Conferenza dei Presidi di Economia e scienze Statistiche del 

17/02/2010, www.presidieconomia.com.) 

 

Peraltro, focalizzare continuamente le energie dei colleghi e delle strutture didattiche sul cambiamento 

dell’architettura dell’offerta didattica sottrae preziose risorse per interventi sulla gestione e 

l’organizzazione dei corsi di studio, in termini, ad esempio, di internazionalizzazione, promozione, 

orientamento all’ingresso e in uscita, superamento delle eventuali distonie dei piani di studio, interventi 

sulle strutture logistiche di supporto, coerenza nei criteri di valutazione degli esami, concreto utilizzo 

degli esiti della valutazione della didattica; variabili critiche per migliorare la qualità della didattica e la 

soddisfazione degli studenti. 

 
E’ importante, altresì, migliorare le condizioni di vita degli studenti, rendendo concreto, in particolare, il 

concetto di “cittadinanza studentesca”, mirante ad una maggior integrazione fra l’Università e le 

istituzioni e realtà locali, con riferimento, fra l’altro, alla lotta contro gli affitti in nero, ai controlli sullo 

stato delle abitazioni affittate agli studenti, al miglioramento dei collegamenti fra Siena con le altre città 

e con i centri della sua Provincia. Lo strumento della Siena Card dovrebbe essere ripreso e rilanciato. 

Valenza strategica va assegnata alle attività di orientamento in ingresso, da rivolgere anche a studenti 

provenienti da aree diverse da quelle tradizionali.  

Rilevante, specialmente per i corsi di studio delle aree scientifiche e mediche, anche una maggior 

chiarezza nelle responsabilità di gestione dei laboratori didattici e un loro potenziamento. 
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L’Ateneo deve assumere chiare politiche di attrazione di studenti stranieri in tutte le nostre Facoltà. 

A tal fine, determinanti sono l’attuazione di partnership con Università straniere di eccellenza e la messa 

in atto di accordi finalizzati all’erogazione di titoli congiunti (joint degree) o doppi (double degree), 

rivelatesi certamente utili, per esempio alla Facoltà di Economia, a promuovere l’attrattività delle 

proprie Lauree Magistrali. Preziosi risultano anche lo svolgimento di un’attività di orientamento in 

grado di promuovere la nostra Università all’estero in maniera sistemica e in accordo con gli altri Atenei 

regionali, nonché la definizione di una proficua relazione con l’Università per Stranieri. Il recente 

coordinamento di un progetto per la promozione internazionale dei corsi di studio in inglese attivati in 

Toscana mi ha consentito di apprezzare le potenzialità di tale obiettivo anche in termini di relazioni con 

possibili finanziatori esterni.  

Anche in questo caso, così come per la ricerca (sez. 2.2.), va sottolineata l’importanza di una specifica 

qualificazione del personale addetto e del supporto per affrontare le questioni burocratiche e logistiche 

relative alla mobilità in ingresso, che per la didattica possono assumere livelli di complessità notevole. 

Indispensabile risulta anche il contributo dei Collaboratori Esperti Linguistici, sia per superare i limiti in 

termini di conoscenze linguistiche, tipicamente presenti negli studenti al momento dell’accesso, sia per 

consentire l’acquisizione delle necessarie certificazioni.  

 
Le caratteristiche del nostro Ateneo in termini dimensionali e di collocazione geografica sono idonee a 

porre centralità al tema dell’e-learning. Occorre potenziare alcune iniziative pilota già in corso, anche 

mediante accordi con soggetti esterni. Le competenze scientifiche esistenti in Ateneo e la sensibilità ai 

temi ambientali presenti nel territorio di riferimento suggeriscono di collegare tale tema a quello della 

sostenibilità, principio verso il quale l’Università dovrebbe essere indirizzata con decisione, anche al 

fine di trarre i relativi vantaggi in termini di reputazione e di risparmi sui costi. 

 
A proposito di didattica, occorre ricordare che secondo gli indicatori utilizzati per l’erogazione del 

fondo premiale da parte del MIUR, i risultati conseguiti dal nostro Ateneo non sono stati, nel recente 

passato, all’altezza di quelli della ricerca. Si veda, a tal proposito, la Relazione del Nucleo di 

Valutazione “Qualità della didattica e FFO premiale nell’Università di Siena”, presentata al Senato 

Accademico il 01/02/2010 e disponibile nel sito del Nucleo stesso. E’ necessario approfondire le ragioni 

di tali risultati e definire indirizzi e politiche ad hoc per migliorarli. Questo porterebbe, oltre che più 

elevati finanziamenti, una più elevata attrattività nei confronti degli studenti. 

 

L’Ateneo deve dotarsi di un Presidio di Ateneo per la qualità, che tragga vantaggio dall’esperienza 

dell’Osservatorio di Ateneo sulla didattica e supporti anche i corsi di studio nelle attività di 

autovalutazione. 

 

La ristrutturazione organizzativa presentata nella sez. 5 riveste un ruolo fondamentale ai fini del 

miglioramento della qualità dei servizi agli studenti. Basti far riferimento ai benefici provenienti da una 

maggiore informatizzazione delle procedure, dalla creazione di un’interfaccia unica e integrata nelle 

relazioni con l’esterno e da una maggiore mobilità interna del personale amministrativo, in grado di far 

fronte ai momenti di picco delle richieste provenienti dagli studenti. 

3.2. Attuazione della Riforma Gelmini 

 

L’attuazione della Riforma Gelmini dovrà essere ancorata ai concetti in precedenza ricordati,  

autonomia, responsabilità e natura pubblica dell’Università. Le perplessità relative a tale proposta sono 

molteplici. Con riferimento ai temi della governance, esse riguardano principalmente le limitazioni 

poste all’autonomia degli Atenei, l’eccessiva prescrittività e l’assegnazione al Consiglio di 

amministrazione di un ruolo centrale nella definizione delle linee strategiche dell’Ateneo. In tal senso si 

è espressa, tra le altre istituzioni, anche la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e di Scienze 

Statistiche, da me presieduta nel periodo 2008-2010.  
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Fra i punti interessanti della Riforma rientrano l’assegnazione di un maggiore rilievo ai Dipartimenti e 

lo stimolo ad una maggior integrazione fra attività didattica e scientifica all’interno di tali strutture. 

Si tratta di opportunità che, se colte, potranno contribuire al miglioramento qualitativo auspicato in 

queste Linee. Per quanto riguarda la presenza di componenti esterni nel Consiglio di amministrazione, 

dovrà essere trovata una soluzione che, nel rispetto delle indicazioni normative, soddisfi in maniera 

piena e convincente il principio dell’autonomia. Con riferimento ad un altro tema centrale, quello delle 

Scuole o Facoltà da attivare, una posizione definitiva potrà essere assunta solo quando sarà disponibile 

la versione definitiva del provvedimento; la soluzione dipenderà, comunque, dall’assetto che riterremo 

più funzionale all’organizzazione della didattica, dal numero massimo di Scuole che sarà ammesso dalla 

Legge, dalle funzioni specificatamente assegnate e dal comportamento assunto dalle altre Università. 

 

Restano, in ogni caso, cambiamenti prioritari da introdurre: la chiara separazione di ruoli e competenze 

fra Senato accademico e Consiglio di Amministrazione e, allo stesso tempo, la definizione di esplicite 

procedure di confronto istituzionale fra tali Organi; la riduzione nel numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; la focalizzazione degli Organi di governo sulle questioni di maggior 

rilievo; la netta distinzione fra la dimensione politica e quella amministrativa; la piena rappresentanza 

degli studenti e dei rappresentanti di lavoratori nei due Organi di governo; la precisa definizione dei 

poteri del Rettore; l’introduzione di meccanismi di controllo più efficaci nonché l’attuazione di un 

confronto più diretto con i portatori di interesse esterni, senza ledere il principio di autonomia.  

 

E’ necessario sottolineare, ancora una volta, le grandi difficoltà che, al di là di quelle che già ci 

caratterizzano, derivano dal ridisegnare gli assetti degli Atenei in un contesto nel quale i finanziamenti 

pubblici alle Università vengono drasticamente ridotti, così come previsto per i prossimi anni.  

3.3. Il confronto con la Regione Toscana 

 

Il nostro Ateneo deve avere un ruolo proattivo nel confronto con la Regione Toscana, affinché  le 

politiche di intervento di tale Ente sui temi universitari, e in materia di finanziamento della ricerca in 

particolare, siano definite su basi condivise, coerenti con gli obiettivi dei singoli Atenei e 

salvaguardando il principio dell’autonomia. La Regione è fortemente intenzionata ad intervenire nel 

settore dell’Università. Senza la nostra cooperazione assumerà comunque le proprie decisioni, non 

tenendo in debito conto le nostre peculiarità e caratteristiche. In altre Regioni, peraltro, la stipula di 

accordi fra gli Atenei costituisce già una strada per contrastare le riduzioni programmate nel Fondo di 

finanziamento ordinario. Va evidenziata la necessità che eventuali raffronti fra Atenei, per qualsiasi 

motivo attivati, dovranno svolgersi in funzione della qualità delle attività svolte e della forza del sistema 

creato con le altre istituzioni del territorio. La cooperazione in oggetto non va assolutamente considerata 

come una limitazione allo sviluppo della proiezione internazionale, più volte auspicata in queste note 

(sez. 2.2. e 3.1.). Se opportunamente indirizzata e gestita ne costituisce, piuttosto, utile supporto. 

 

In sintesi, nel 2010-2011 avremo un’opportunità preziosa per disegnare l’Ateneo del futuro. Le 

principali azioni da compiere in tale occasione dovranno essere le seguenti. 

 

• Valorizzare il ruolo dei Dipartimenti, ponendoli al centro della governance di Ateneo e 

assegnando loro anche funzioni didattiche. 

• Introduzione di meccanismi di governo più agili e in grado di assicurare una maggiore 

responsabilità per le decisioni assunte. 

• Definizione di un’offerta didattica coerente con il personale disponibile al 2014. 

• Organizzazione di una Conferenza di Ateneo sulla didattica per approfondire gli esiti e le 

questioni emerse nell’applicazione del D.M. 270. 

• Attuazione di partnership con Università straniere di eccellenza, basandosi anche sulle relazioni 

già in essere. 

• Promozione di un attivo confronto con la Regione Toscana e gli altri Atenei della Toscana sui 
temi dell’Università, basato sulla salvaguardia del principio di autonomia.  
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4. Risorse e motivazione individuale 

 

Il perseguimento degli obiettivi strategici indicati richiede certamente impegno e determinazione. Allo 

stesso tempo, però, può generare importanti risultati in termini culturali e finanziari nonché un prezioso 

recupero di motivazione individuale. 

4.1. Risorse 

 

Le azioni indicate nelle sezioni 2 e 3 possono portare nuovi ricavi e minori costi non solo in maniera 

diretta ma anche in via indiretta. Il recupero di credibilità e fiducia nei confronti dell’Ateneo che ne può 

derivare costituisce, infatti, fattore indispensabile per acquisire ulteriori risorse sia di natura 

finanziaria sia in termini di idee, relazioni e servizi.  

 
A proposito di acquisizione di risorse, altre iniziative utili possono essere sintetizzate nel modo che 
segue, tenendo conto che alcune di esse portano vantaggi nell’immediato, altre richiedono tempi di 
ritorno più lunghi. 
 

Principali azioni 

• Assegnazione di rilievo strategico alle attività di reperimento di risorse all’esterno (fund 

raising), la cui efficacia dipende, secondo l’esperienza internazionale, principalmente dal senso 

di appartenenza dei laureati, particolarmente elevato a Siena. A tal proposito alcune iniziative 

pilota, come quella della costituzione di reti di laureati di singole Facoltà dovranno quanto prima 

essere estese a tutto l’Ateneo. Potrebbe essere attivata anche la rete dei partecipanti alle 

molteplici Summer School nel tempo tenutesi in Siena. 

Utile al reperimento di risorse risulta anche una gestione sistematica, condotta a livello 

centrale, dei rapporti già esistenti con enti e istituzioni del nostro territorio e con altri partner 

dell’Università con cui esistono relazioni per altre ragioni (ricerca di opportunità di impiego, 

stage, forniture ecc.). 

• L’attiva partecipazione al confronto con la Regione Toscana e gli altri Atenei toscani sui temi 

dell’Università potrebbe portare, se ben gestita, non solo interessanti risultati in termini culturali 

e di instaurazione di nuove e più proficue relazioni con istituzioni e soggetti esterni, ma anche 

chiari vantaggi finanziari. Basti pensare, ad esempio, ai minori tagli del Fondo di Finanziamento 

statale ottenuti dagli Atenei di altre Regioni che hanno stabilito accordi di cooperazione. 

• Rafforzamento delle relazioni con le istituzioni locali, partecipando al confronto in corso sul 

tema del recupero di competitività economica. Ne potrebbero derivare interessanti esiti non solo 

in termini di progettualità scientifica e culturale ma anche di fornitura di servizi per gli studenti. 

Da considerare con attenzione anche le potenzialità inerenti ad una fattiva partecipazione al 

progetto di Siena Capitale europea della cultura nel 2019. 

• Occorre verificare con attenzione le potenzialità di autofinanziamento basate sulla 

valorizzazione del patrimonio immobiliare. Per contrastare possibili nuove crisi di 

liquidità, nuove cessioni immobiliari dovranno essere attuate solo se preclusa qualsiasi 
altra soluzione alternativa. 

• Vanno attuate politiche più convincenti in tema di prepensionamento volontario dei docenti e 
di mobilità volontaria del personale tecnico e amministrativo, attraverso una più precisa 

comunicazione, l’induzione nei potenziali destinatari di una maggior fiducia nei confronti dei 

meccanismi proposti e un’attenta considerazione delle esigenze delle eterogenee categorie di 

destinatari. Tali iniziative vanno gestite con attenzione per evitare il sorgere di inopinate 

mancanze in settori particolarmente rilevanti.  

• Introduzione di metodologie più rigorose e innovative per il controllo e la rendicontazione dei 

costi. 

• Attivazione di forme innovative di cooperazione per la condivisione delle risorse strumentali più 

sofisticate e per la loro manutenzione. 
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• Introduzione di meccanismi “autoincentivanti”, in base  ai quali una parte dei risparmi 

provenienti da progetti ad hoc di riduzione dei costi diano luogo alla messa a disposizione di 

ulteriori fondi di ricerca a favore di chi vi ha contribuito. Analogamente, va valorizzato 

l’impegno dei colleghi in grado di far pervenire all’Ateneo risorse finanziarie dall’esterno.  

4.2. Il recupero di motivazione individuale 

 

La messa in atto delle azioni volte a conseguire gli obiettivi strategici non solo consente all’Ateneo di 

rinvenire utili risorse finanziarie, ma aiuta anche i docenti e il personale amministrativo a recuperare 

preziosa motivazione individuale. 
 

Altre azioni interessanti a tal fine comprendono, per i docenti, l’alleggerimento dei compiti 

amministrativi; la semplificazione delle procedure amministrative interne; la modulazione dei compiti 

didattici tenendo conto dell’impegno nella ricerca e nelle attività amministrative, in linea con quanto 

avviene già negli altri Paesi; l’assegnazione di una quota cospicua del fondo premiale generato dalle 

strutture decentrate a quelle che ne hanno reso possibile il conseguimento; il supporto ai ricercatori nel 

superare i limiti del loro attuale stato giuridico e nel riconoscimento della funzione docente di fatto 

svolta; la considerazione dei risultati della valutazione della didattica e della ricerca quale criterio 

principale nella ripartizione delle risorse umane, logistiche o finanziarie; il supporto nell’assunzione di 

incarichi temporanei presso Atenei stranieri. 

 

Per il recupero di motivazione nel personale tecnico e amministrativo possono rivelarsi utili 

l’introduzione di procedure di lavoro più formalizzate e stabili, basate su una chiara definizione delle 

responsabilità e delle deleghe; il porre in relazione qualsivoglia forma di beneficio, progressione o 

incentivazione ai risultati di equi, coerenti e condivisi meccanismi di valutazione; l’introduzione di una 

più forte collegialità dei processi decisionali; l’induzione di maggiori progettualità dal basso e a rete; la 

decisa promozione della formazione interna. 

 

Tutto il personale dovrà essere inoltre più direttamente e attivamente coinvolto nella gestione della 

crisi. 

 

Una delle componenti della formazione universitaria, intesa nel suo senso più compiuto, è certamente 

quella sportiva. Occorre un sensibile rinnovamento dell'attenzione dell’Ateneo per l'attività sportiva 

universitaria. Sarà così possibile valorizzare un ragguardevole patrimonio in termini di capacità 

organizzativa e di impianti, che negli anni si è venuto a costituire ma che non sempre è stato sfruttato in 

tutte le sue potenzialità. 

Tale patrimonio, invece, può rappresentare prezioso elemento di attrazione per gli studenti, che ne sono 

i primi destinatari, e fattore di motivazione per il personale docente, tecnico e amministrativo. 

 

Pur in presenza di normative europee, nazionali e locali che tendono a promuovere le Pari 
Opportunità, anche nel nostro Ateneo gli strumenti legislativi non hanno ancora prodotto i dovuti 

risultati. Si veda a questo proposito la ricerca pubblicata su iniziativa del Comitato Pari Opportunità 

dell’Ateneo (Angela Sileo, Gender Auditing e Università di Siena: come procedere? Indagine 

conoscitiva disaggregata per genere sulla comunità universitaria, 2010), che mostra la presenza 

minoritaria delle donne tra il personale docente ma soprattutto la scarsa presenza delle donne negli 

organi collegiali. 

Per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, si ha una netta prevalenza femminile, 

concentrata, però, nelle posizioni medio-basse. 

 

Di fronte a questa situazione, occorre contribuire a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono alla 

valorizzazione professionale e allo sviluppo di pari opportunità per i lavoratori e le lavoratrici, vigilare 

sulle eventuali discriminazioni, e prestare attenzione alla rappresentanza femminile negli organi 

collegiali di Ateneo per una reale attuazione delle pari opportunità. L’adozione di piani di azioni 
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positive non dovrebbe rimanere solo una questione formale in quanto prevista dalla legge, ma una 

possibilità reale di promozione delle competenze.  

 

5. Il passaggio dagli intendimenti strategici ai risultati concreti 

 

Il punto più critico del lavoro che ci attende è costituito dal passaggio dal momento 

dell'elaborazione di indirizzi strategici all’adozione di comportamenti che permettano di 
conseguire risultati concreti. 
 

Ancor più difficile in presenza delle nostre difficoltà finanziarie, delle farraginosità operative e delle 

difficoltà amministrative venutesi a creare, delle lacune dei dati a disposizione nonché 

dell’inadeguatezza dei supporti forniti alla ricerca e alla didattica. 

 

Proprio su questo passaggio si giocherà la nostra capacità di uscire dalla crisi. 
 

Bisogna superare, innanzitutto, logiche decisionali e modelli comportamentali che tradizionalmente 

hanno caratterizzato gli Atenei del nostro Paese, che ora però, anche alla luce dell’evoluzione in corso, 

non sono in grado di portare il contributo atteso. 

 

A tal fine è necessario, innanzitutto, introdurre modifiche nella governance di Ateneo, in termini di 

chiara distinzione delle funzioni degli Organi di governo, riduzione della rappresentanza di natura 

corporativa all’interno di tali Organi, assegnazione di maggior centralità ai Dipartimenti. I cambiamenti 

in oggetto dovranno essere effettuati all’interno del quadro che sarà presto definito dalla Riforma 

Gelmini, affrontata nella sez. 3.2..  

 

Devono essere attuate, inoltre, decise innovazioni nel campo della gestione e dell’organizzazione, 

intervenendo in maniera sistemica e bilanciata sulle tre dimensione del governo operativo di 

un’organizzazione, ovvero il sistema di valori interno, l’organizzazione e le regole, i sistemi di 

programmazione interna.  

5.1. Modificare il sistema di valori interno e attuare una leadership condivisa 

 

Descrizione 
Per fornire una concreta attuazione degli intendimenti strategici è indispensabile agire sui profili 

immateriali della gestione, riorientando il sistema di valori interno in maniera coerente con gli 
obiettivi perseguiti. Vanno promossi, in particolare, i valori della trasparenza, del riconoscimento 
del merito e della sistematicità della gestione.  
 

Principali azioni 

• Adozione del Codice etico, con riferimento a tutte le componenti della nostra Comunità. 

• Assegnazione di un ruolo centrale alla formazione interna, alla valorizzazione pubblica delle 

esperienze di maggior successo, attraverso metodologie innovative di comunicazione interna ed 

esterna, allo stimolo a comportamenti emulativi positivi.  

• L’esempio dei leader è fondamentale per creare un ambiente dove la trasparenza nei 

comportamenti e l’impegno nel raggiungimento dei risultati siano riconosciuti come valori 

essenziali e apprezzati. Il Rettore, in particolare, deve agire da primo sostenitore del 
cambiamento, motivando e coinvolgendo i propri collaboratori, promuovendo in maniera 

esplicita l’attuazione di un approccio strategico alla gestione,  indirizzando i propri delegati e 

confrontandosi attivamente con la struttura amministrativa.  

A tal fine è indispensabile l’istituzionalizzazione di momenti di dialogo periodici fra il Rettore 
e i suoi delegati alle questioni più importanti, per predisporre idee e proposte da discutere negli 
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Organi di governo, allargati periodicamente anche a rappresentanti degli studenti e dei principali 

interlocutori interni ed esterni.  

• Attuazione di una leadership condivisa, fondata da un lato sull'ascolto delle istanze provenienti 

dalle diverse strutture dell'Ateneo e sul loro coinvolgimento, dall'altro su iniziative periodiche di 

presentazione e discussione pubblica degli obiettivi e dei risultati qualitativi ed economici-

finanziari conseguiti dall’Ateneo. Utili si rivelano, a tal fine, anche la presentazione di 

rendicontazioni periodiche agli Organi di governo da parte dei delegati e riunioni ad hoc degli 

Organi di governo su questioni di particolare rilievo, come il Rapporto Annuale del Nucleo 
di Valutazione, le analisi volte ad illustrare le ragioni delle performance di Ateneo 
nell’ambito delle analisi di sistema, la discussione della programmazione triennale.  
Tutto questo anche per rendere concreto il concetto di responsabilità e introdurre l’abitudine a 

confrontarsi sulla base delle prestazioni conseguite. 

5.2. Rivedere l’organizzazione e il sistema delle regole interne 

 

Descrizione 
Il personale docente e quello tecnico amministrativo, con ruoli diversi, sono la risorsa principale per il 

rilancio dell’Università di Siena.  

 

L’evolversi dell’autonomia universitaria, i cambiamenti intervenuti nella didattica e nella ricerca, la 

diversificazione delle fonti esterne di finanziamento, la necessità di rapportarsi con le imprese e gli enti 

esterni richiedono nuovi modi di organizzare il lavoro nelle Università. Occorre conciliare il nuovo 

modo di svolgimento delle funzioni istituzionali con le esigenze, le aspettative e le competenze del 

personale tecnico e amministrativo.  

 

Anche le regole e le procedure interne sono fondamentali per garantire una buona gestione e definire 

con precisione i perimetri di responsabilità delle singole strutture e di chi vi opera. Occorre, però, evitare 

che esse siano eccessivamente farraginose e pesanti da mettere in pratica. Devono essere semplici, 

coerenti fra loro e orientate a supportare i loro utenti. 
 

Principali azioni 

• Le attività amministrative devono essere a deciso supporto della ricerca e della didattica 
condotte nei Dipartimenti e, per ora, nelle Facoltà. Particolare attenzione va assegnata anche 

agli uffici che forniscono servizi direttamente agli studenti. Occorre passare, da un punto di vista 

operativo e culturale, da una logica organizzativa strettamente funzionale (e quindi incentrata sul 

momento dell’offerta di servizi da parte dell’Amministrazione) ad un approccio che ruoti intorno 

al supporto alle attività di ricerca e di didattica (e dunque basato sulla domanda da parte delle 

strutture decentrate e degli studenti). A tal fine è utile l’introduzione di un’analisi organizzativa 

basata sull’individuazione e la mappatura dei processi interni. 

• Tutto questo porta anche a delegare funzioni, compiti e personale alle strutture decentrate. Allo 

stesso tempo, però, alcune funzioni, inerenti ad esempio a consulenza legale, brevettazione, 

trasferimento tecnologico, reperimento di risorse all’esterno, comunicazione, gestione carriere 

degli studenti, non possono che continuare ad essere offerte dal centro, per garantire il 

coordinamento nelle risposte operative, il possesso delle necessarie competenze e il continuo 

aggiornamento. Per tali funzioni, vanno definite, allo stesso tempo, procedure in grado di fornire 

alle strutture decentrate risposte tempestive e coerenti, anche attraverso l’individuazione di 

referenti ad hoc. 

• La ristrutturazione organizzativa dovrebbe basarsi, altresì, su una chiara definizione dei perimetri 

di operatività e responsabilità, sullo snellimento organizzativo, sulla riqualificazione degli uffici 

in funzione delle competenze e sulla velocità nella fornitura dei servizi. 

• Occorre superare la frammentazione degli uffici e delle competenze con riferimento al supporto 

ai principali processi interni (didattica e ricerca), alimentando la costituzione di progetti 

interfunzionali, riunioni periodiche di coordinamento e l’attribuzione di coerenti responsabilità. 
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Allo stesso tempo va eliminata la duplicazione di competenze fra diversi uffici e l’acquisizione 

di competenze in maniera impropria. Per garantire tempi, qualità e risparmi di costo è necessario 

alimentare l’innovazione organizzativa dal basso, stimolando forme, anche sperimentali, di 

nuova progettualità condivisa sui diversi temi amministrativi, basate sulla costituzione di gruppi 

di lavoro fra esperti di settori diversi dell’Amministrazione. 

• E’ fondamentale concentrare l'attenzione su temi quale la formazione interna, lo sviluppo delle 

opportunità professionali, il riconoscimento della maggiore complessità del lavoro, 

l’innovazione, la capacità di fornire risposte proattive. Va effettuata la ricognizione e la 

valorizzazione delle professionalità e definito un nuovo ordinamento professionale coerente con 

le nuove esigenze.  

• Tutto questo richiede confronto e coinvolgimento, anche nella definizione delle forme concrete 

di organizzazione del lavoro e nella gestione del miglioramento, che non possono essere lasciate 

soltanto alle strutture di vertice. Il confronto continuo è indispensabile per valorizzare le 

competenze e disponibilità presenti nel personale tecnico e amministrativo, insieme alla 

formazione interna, alla comunicazione interna, all’attuazione di forme di mobilità interna e 

all’informatizzazione.  

• Occorre dare visibilità e condividere le migliori pratiche definite da parte del personale tecnico 

e amministrativo. 

• Il personale deve essere assegnato agli uffici e alle strutture decentrate sulla base delle linee 

strategiche dell’Ateneo e dei bisogni delle strutture, facendo ricorso a criteri equi e condivisi e 

ponendo forte attenzione alle competenze professionali e alle capacità progettuali delle persone. 

Nonostante i valori assunti dagli indicatori di composizione del personale, esistono funzioni e 

settori che soffrono in termini quantitativi e di competenze, specialmente nelle strutture 

decentrate. Occorre, pertanto, una miglior redistribuzione, supportata da un forte impegno nella 

formazione interna. 

• Diffusione nell’ambito dell’Ateneo, sia per il personale docente sia per quello tecnico-

amministrativo, di metodologie operative e di rendicontazione in termini di project 

management. 

• Razionalizzazione e integrazione dei sistemi informativi e informatici di Ateneo, anche 

mediante la focalizzazione delle risorse umane sui servizi a maggior valore aggiunto e svolgendo 

analisi di convenienza in merito all’eventualità di iniziative di esternalizzazione. Una valenza 

centrale va assegnata al corretto funzionamento e all’aggiornamento dei servizi via web.  

• Va promossa anche l’integrazione dei sistemi informativi con il sistema documentale, non solo 

in termini tecnici ma anche di flussi, innovando, al tempo stesso, le procedure amministrative. 

• La gestione del personale necessita di una visione globale e strategica, che assicuri il 

coordinamento fra le varie dimensioni che la compongono, eviti iniquità e supporti 

l’integrazione con le altre aree organizzative. Essa deve essere improntata al riconoscimento del 

merito, in particolare nel momento dell’assegnazione di posizioni di responsabilità.  

• Va indotta (ed esercitata) una maggiore responsabilizzazione diffusa, che dai vertici consenta, a 

cascata, l’assegnazione di coerenti obiettivi e funzioni individuali. L’eccessiva centralizzazione 

delle responsabilità porta, infatti, farraginosità e rigidità operative.  

• Occorre analizzare con attenzione le ragioni di dinamiche anomale nelle richieste di 

trasferimento interne ed esterne relative a specifici uffici, per introdurre i necessari cambiamenti 

organizzativi e procedurali.  

• Oltre che del personale docente, tecnico e amministrativo, occorre ricordare che l’Università si 

avvale anche di personale esterno, in grado di fornire un contributo importante ai nostri servizi. 

Nei confronti di tale personale vanno sempre adoperati i massimi sforzi per assicurare la più 

attenta comunicazione e alimentare anche in loro il senso di appartenenza alla nostra comunità.  

 

 



21 

 

5.3. Indurre un’impostazione strategica alla gestione dell’Ateneo e delle strutture decentrate  

 
L’Università non è un’impresa. Ne sono ben convinto, anche perché da anni mi occupo sia dei profili 

organizzativi e gestionali degli Atenei sia dei comportamenti delle unità economiche. Tuttavia, oggi più 

che mai, anche le Università devono essere amministrate con efficacia ed efficienza. A tal fine è 

indispensabile che l’Ateneo e le singole strutture definiscano con precisione la propria 

programmazione pluriennale e annuale, sulla base della missione che esse vogliono svolgere in 

futuro - che dovrebbe sostanziarsi nel perseguimento di più elevati livelli di qualità nella didattica e 

nella ricerca - delle risorse umane, logistiche e finanziarie a disposizione di breve e lungo termine, delle 

indicazioni di sistema. 

Vanno individuati gli obiettivi di medio-lungo termine e le relative linee strategiche, da comunicare e 

declinare in coerenti comportamenti tattici e operativi e quindi misurati e valutati con metodo e 

coerenza. 

 

Le differenze esistenti in termini di metodologie scientifiche e didattiche fra le singole comunità  che 

compongono qualsiasi Ateneo sono un elemento qualificante, da valorizzare in una prospettiva 

sistemica, integrante, che vede negli Organi di governo il punto di sintesi. Ad essi spetta, infatti, la 

definizione degli obiettivi di fondo e degli indirizzi in materia di ricerca, didattica e gestione 

amministrativa. La programmazione strategica delle singole strutture deve essere definita da 
quest’ultime, anche se sulla base degli indirizzi di fondo posti dal Ministero e dall’Ateneo nonché in 

funzione delle risultanze di sempre più diffusi indicatori prestazionali di sistema, che consentono il 

confronto fra aree scientifiche e didattiche di Atenei diversi.  

 

Per quanto concerne la valutazione, si tratta dello strumento indispensabile a completare il ciclo 

programmatorio e per assumere molteplici decisioni, in primis quelle relative all’allocazione delle 

ridotte risorse umane, finanziarie e strutturali a disposizione. Questo deve avvenire con riferimento alla 

didattica, alla ricerca e alle attività amministrative, in maniera da accentuare la motivazione e il grado di 

responsabilizzazione di chi ha il ruolo e il potere di decidere. 

 

I criteri di valutazione devono essere trasparenti, oggettivi, equi e condivisi. Più in generale, la 

valutazione deve consentire non solo di riconoscere il merito, ma anche di fornire stimoli per migliorare 

a chi mette in atto performance meno soddisfacenti. A tal fine occorre che le procedure siano snelle, così 

da permettere una loro ripetizione a breve termine. 

In linea con l’evoluzione a livello nazionale, va rafforzato il peso delle valutazioni basate non tanto sui 

livelli assoluti conseguiti ma sui miglioramenti raggiunti in un certo periodo (per un mio intervento 

in tal senso si veda “Riformare la governance per rilanciare l’Università”, apparso su Repubblica il 

20/04/2009, www.unisi.it/eventi/mehem/initiatives.htm). Vanno posti i massimi sforzi, altresì, perché 

gli esiti della valutazione siano concretamente utilizzati nell’ambito dei processi decisionali e di 

miglioramento interni. 

 

In questi anni ho avuto modo di impegnarmi a fondo sui temi della valutazione della didattica e della 

ricerca. Ho fatto parte del Panel nazionale di valutazione dell’Area CUN 13 in occasione della prima 

Valutazione Triennale della Ricerca (VTR) da parte del CIVR; sono componente del Comitato 

scientifico di valutazione della Scuola di Dottorato di Economia dell’Università di Verona; ho 

coordinato nel nostro Ateneo le procedure volte a selezionare i prodotti per la prima VTR, l’esercizio di 

valutazione effettuato da parte della European University Association nonché altri progetti di 

valutazione della didattica e della ricerca, che sono stati considerati all’avanguardia  a livello nazionale 

(VAI Didattica e VAI Ricerca); ho coordinato il progetto di predisposizione del Journal Rating AIDEA 

inerente alle riviste di tutti i settori scientifico disciplinari dell’area aziendale.  

 

Tali esperienze mi hanno consentito di approfondire la conoscenza dei vantaggi e degli aspetti tecnici 

della valutazione, che ritengo strumento indispensabile per riacquistare la legittimazione sociale persa. 
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Allo stesso tempo, però, mi hanno permesso di diventare consapevole dei suoi limiti, ben evidenti, in 

primis, quando si traslano in maniera automatica modalità di analisi da un settore ad un altro.  

 

Per quanto riguarda la valutazione della ricerca, essa deve essere definita, inoltre, in maniera tale da 

salvaguardare il pluralismo degli studi e le peculiarità dei settori scientifici. 

 

In sintesi, occorre alimentare la cultura della misurazione, che, senza snaturare il rilievo dovutamente 

assegnato ai profili qualitativi della gestione, preveda l’utilizzo di idonei indicatori di performance non 

solo nell’ambito delle attività di programmazione e valutazione, ma anche nella conduzione della 

gestione corrente e nell’ambito degli sforzi per il miglioramento qualitativo. Si tratta di una strada 

indispensabile per l’assegnazione di esplicite responsabilità, requisito fondamentale per la buona 

gestione.  

 

Principali azioni 

• Introdurre procedure di programmazione pluriennale per le strutture decentrate, in linea con 
la programmazione di Ateneo e gli obiettivi di sistema. 

• Introdurre la gestione a budget, individuando, per ciascuna struttura scientifica, didattica e 

amministrativa, chiari obiettivi, risorse a disposizione e responsabilità.  

• Riorganizzare i sistemi informativi interni, la cui integrazione, precisione, tempestività e 
vicinanza agli utenti sono requisiti fondamentali per il consolidamento della cultura della 
misurazione. 

• Introdurre strumentazioni e procedure di reporting interno maggiormente analitiche e 
orientate all’utente. 

• Ridare concreta centralità ai temi della valutazione interna, dell’autovalutazione e della 
certificazione di qualità, da condurre in maniera integrata con quelle previste per legge, 

egregiamente coperte dal Nucleo di valutazione.  

• Distribuire le risorse in funzione dei risultati delle valutazioni e del confronto con quanto 
programmato.  

• A proposito di merito, occorre assicurare guida, supporto e vicinanza agli studenti più meritevoli per 

il loro inserimento nelle imprese, nelle istituzioni pubbliche e nelle professioni. 

• Assegnare maggiore centralità alle analisi del Nucleo di valutazione, con particolare riferimento 

a quelle volte a declinare in Ateneo le valutazioni di sistema, dedicando ad esse sedute ad hoc 
degli Organi di governo. 

• Comprendere meglio quali sono i processi amministrativi interni che creano valore. E’ 

indispensabile avere una visualizzazione più diretta dei caratteri e del contributo delle attività svolte 

e dei processi interni. L’analisi dei processi interni, peraltro, è indispensabile per focalizzare intorno 

a quelli istituzionali, didattica e ricerca, la nostra struttura organizzativa.  

• Adottare il bilancio consolidato di Ateneo, che, tenendo pienamente conto delle risultanze contabili 

dei Dipartimenti, è in grado di rappresentare con più precisione la dimensione dei flussi economici 

generati dall’Università e gli sforzi nel miglioramento della gestione. 

• Rafforzare il sistema di controllo di gestione e di audit interno. 

 


