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USIENA PER 
 
USiena per la Formazione 
USiena per la Ricerca 
USiena per gli Studenti 
USiena per l’Internazionalizzazione 
USiena per…se stessa 
USiena per la qualità e l’innovazione 
USiena per la comunità locale e la sua area vasta 
 
 
Con il prossimo mandato rettorale si apre una fase nuova per la nostra Università, una fase nella quale, 
dopo aver raggiunto l'equilibrio finanziario, l'Amministrazione, gli organi di governo, i Dipartimenti e la 
comunità tutta saranno chiamati a prevedere investimenti mirati al rilancio dell'Istituzione, al 
consolidamento delle nostre priorità strategiche, all'attenzione verso i giovani e alla diffusione 
dell'innovazione nelle nostre pratiche. 

La logica della programmazione e il monitoraggio degli equilibri di bilancio dovranno guidare la 
selezione degli investimenti, identificando i progetti e le linee di sviluppo che meglio aiuteranno a 
consolidare e accrescere la reputazione nazionale e internazionale dell'Università di Siena: nei confronti 
degli studenti, nei confronti del sistema della ricerca e nei confronti del territorio di riferimento. 

Ho chiamato il mio programma USiena per allo scopo di riassumere la visione di ciò che possiamo fare 
nel prossimo futuro e verso chi o che cosa vogliamo rivolgere la nostra azione. 

Innanzitutto, per l’Istituzione, una delle Università più antiche al mondo, di cui vogliamo consolidare il 
prestigio e l’importanza in Italia e nel Mondo. 

Successivamente, per noi, donne e uomini, docenti e personale, studentesse e studenti dell’Università di 
Siena, membri di una comunità ricca, diversificata e intellettualmente fertile. 

Infine, per la città e il territorio, nei quali l’Università occupa e deve occupare un ruolo sempre più 
centrale, mantenendo la propria autonomia e rispettando quella degli altri, consapevole che lo sviluppo e 
la crescita della società non può prescindere da investimenti in formazione e ricerca, dalla difesa del ruolo 
dell’Università pubblica e dalla promozione di una maggiore contaminazione bidirezionale della comunità 
universitaria con il proprio territorio di riferimento. 

 
Il presente programma rappresenta un punto di partenza della mia candidatura, ma è aperto a commenti 
e suggerimenti che tutti – liberamente - possono farmi avere nelle prossime settimane. 

 

Con questo programma aspiriamo a costruire: 

• un Ateneo contemporaneo, che esplora le diverse strade dell'innovazione, in linea con le 
aspettative dei nostri studenti 

• un Ateneo internazionale, accogliente, luogo di incontro e integrazione di docenti e studenti di 
tutto il mondo, e porta di ingresso verso il sistema globale della formazione e della ricerca 

• un Ateneo impegnato a sostenere sempre più efficacemente le attività di didattica e ricerca 

• un Ateneo che punta a confermarsi tra i primi in Italia per i servizi agli studenti 

• un Ateneo cuore pulsante del territorio, suo motore di sviluppo culturale, sociale ed economico 
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USiena per la Formazione 
Per un’offerta formativa solida, adeguata ai tempi e attrattiva 
 
• Negli ultimi anni, la contrazione del personale docente e l’introduzione di vincoli stringenti ai requisiti 

minimi per l'attivazione dei Corsi di Studio hanno indotto in tutto il sistema universitario nazionale 
una riduzione del numero di Corsi di Studio. Tenendo conto dell’incremento – seppur minimo – del 
livello di turnover, e del piano straordinario di assunzione di ricercatori a tempo determinato, siamo 
ormai arrivati al momento in cui, oltre al consolidamento dell'attuale offerta, dobbiamo avere il 
coraggio di pensare a nuovi progetti formativi, in linea con le aspettative dei nostri studenti, con le 
mutate esigenze della società e con l'evoluzione del mondo delle professioni, non rinunciando 
all’elaborazione di proposte formative capaci di costruire un buon pensiero critico. Il rinnovamento 
della nostra offerta formativa può essere uno strumento formidabile di rilancio per l’Ateneo. 

• Esplorare modalità innovative per arricchire la nostra didattica, sperimentando nuove forme di 
insegnamento che coinvolgano maggiormente gli studenti e utilizzino al massimo i gradi di libertà 
offerti da una normativa spesso troppo vincolante, tenendo anche presente che la prossima 
Programmazione Triennale del Ministero conterrà incentivi di stimolo all’innovazione nella didattica. 

• Investire sui laboratori didattici, le biblioteche, i laboratori informatici e multimediali, le attività di 
campo per consentire ai nostri studenti di sperimentare e irrobustire con la pratica la propria 
formazione teorica. 

• Valorizzazione delle attività didattiche di tipo interdisciplinare, aperte a tutti gli studenti, per 
rafforzare le loro competenze trasversali secondo le nuove esigenze della formazione e del mondo 
del lavoro. Pieno utilizzo, in questo contesto, anche del Santa Chiara Lab, che dev’essere percepito 
come luogo inclusivo, aperto a tutte le esperienze/competenze didattiche e professionali. 

• Avviare una riflessione matura sui nostri corsi di studio a numero programmato locale, allo scopo di 
verificare l’adeguatezza dei numeri di accesso, o se invece esista la possibilità di incrementare il 
numero di studenti che hanno accesso ai corsi, accompagnando tale verifica con l’irrobustimento 
delle strutture didattiche (aule e laboratori). 

• Promuovere con maggiore energia l'istituzione di corsi che rilasciano titoli congiunti con atenei 
stranieri (double degree); essi, infatti, rappresentano un promettente strumento di attrattività nei 
confronti degli studenti, non solo internazionali, offrendo loro opportunità importanti per arricchire 
il proprio patrimonio di esperienze. 

• Accurato monitoraggio dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale (in area medica), 
allo scopo di attirare i migliori studenti attraverso offerte didattiche solide e attrattive, arricchendo il 
nostro parco docenti. 

• Le opportunità messe a disposizione dalla teledidattica possono offrire un contributo importante al 
miglioramento della nostra offerta formativa. Le esperienze pilota in atto dimostrano che la 
teledidattica sincrona (che prevede la diretta partecipazione anche degli studenti in remoto) può 
rispondere in maniera efficiente alle esigenze di particolari categorie di studenti (lavoratori, disabili, 
etc.), rafforzando l’attrattività di USiena nell’area vasta della Toscana meridionale. 

• Alla luce della nuova normativa, è fondamentale monitorare accuratamente la nostra capacità di 
sostenere le Scuole di Specializzazione di area medica, sia quelle con sede amministrativa a 
Siena, sia quelle con sede amministrativa in altro Ateneo, migliorando, attraverso investimenti mirati 
sul personale docente, la qualità dell’attività formativa, in quanto funzionale all’attrattività dell’Ateneo 
e delle nostre attività assistenziali. Su questo terreno, dobbiamo pretendere il sostegno dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese e della Regione Toscana, da coinvolgere attraverso una progettualità 
che si basi sull’innovazione, la qualità e l’ammodernamento delle strutture. 
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• Verifica, revisione e continuo monitoraggio del sistema del dottorato, componente fondamentale 
della nostra formazione avanzata. Abbiamo un sistema di riconosciuta qualità, che copre tutte le aree 
scientifiche. Dobbiamo difendere l’ampiezza della nostra offerta, senza timore di innovare e investire 
risorse in borse di studio affinché i dottorati possano godere della necessaria continuità pluriennale 
e abbiano pertanto la capacità di programmare le proprie attività formative e di ricerca, anticipando 
l'emissione dei bandi di selezione. Dobbiamo stimolare l’interdisciplinarità, 
l’internazionalizzazione e la collaborazione con altri atenei, specialmente quelli toscani, tenendo 
conto anche delle linee guida previste dal Programma Nazionale per la Ricerca del MIUR.  

• Anche il sistema dei Master deve essere revisionato e rafforzato, semplificando le procedure e 
puntando su progetti in grado di intercettare le esigenze professionali e di formazione avanzata, e di 
risultare attrattivi a livello nazionale e internazionale grazie al collegamento con le più avanzate 
esperienze di ricerca. 

• Rafforzare il nostro ruolo nei confronti della formazione continua e della formazione 
professionale, aree nelle quali le Università possono ancora aumentare la propria presenza, 
sfruttando le competenze esistenti. 

• Presidiare le attività formative degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), strumento di 
accompagnamento dei giovani al lavoro, e area nella quale il MIUR e la Regione chiedono agli Atenei 
di giocare un ruolo sempre più importante. Gli ITS sono anche uno strumento di rafforzamento del 
rapporto con le imprese e con altri attori istituzionali. 

• Arricchire, ove necessario, la nostra offerta formativa con competenze che non abbiamo, e che non 
possiamo rapidamente inserire nel nostro organico, attraverso la stipula di contratti di insegnamento 
(per attirare docenti di elevata qualificazione provenienti da prestigiosi atenei stranieri), l'aumento 
del valore economico dei contratti di insegnamento e le opportunità fornite dalla normativa vigente. 

• I ricercatori di ruolo hanno sostenuto e continuano a sostenere la didattica in maniera rilevante. 
Possiamo riconoscere questo impegno attraverso un incremento della loro retribuzione aggiuntiva, 
ai sensi di quanto previsto dalle Legge 240/10, avvicinandola a quella degli altri atenei. 

• Rafforzare il legame con le scuole medie superiori per costruire un sistema integrato di proposte che 
rispondano alle esigenze delle scuole nel settore dell’alternanza scuola-lavoro, e che possano 
contribuire alla formazione degli insegnanti e alla realizzazione di sinergie per costruire percorsi 
formativi per gli studenti attraverso il potenziamento dei cosiddetti curriculum verticali. 

 
 
USiena per la Ricerca 
Per sostenere la ricerca libera e l’accesso ai finanziamenti competitivi 
 
• La ricerca rappresenta un mission costituitiva di ogni Ateneo. Al fine di incrementare e migliorare 

l'attività dei ricercatori della nostra Università, che già occupano una posizione di eccellenza all'interno 
del sistema universitario del nostro Paese, dobbiamo sostenere il loro lavoro in tutte le aree 
scientifiche. 

• Attenzione ai giovani. Occorre rafforzare i nostri investimenti verso i giovani, attivando un piano di 
sostegno che parta dalle opportunità di dottorato (borse di studio), si muova attraverso la fase di 
post-doc (assegni di ricerca e Ricercatori a tempo determinato di tipo a) e giunga fino 
all’assunzione di Ricercatori a tempo determinato di tipo b, strumento indispensabile per 
consolidare e ringiovanire il nostro parco-docenti. 

• Rafforzare il Piano di Sostegno alla Ricerca, indispensabile per garantire a tutti i docenti 
l’opportunità di soddisfare le esigenze minime di ricerca, promuovere la loro adesione ai network 
nazionali e internazionali e stimolare la partecipazione ai progetti competitivi su scala nazionale e 
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europea. Negli anni a venire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, occorre aumentare 
gradualmente l'entità del finanziamento del Piano di Sostegno alla Ricerca, prestando particolare 
attenzione al finanziamento della ricerca dei giovani. 

• Attribuzione delle risorse ai Dipartimenti, in relazione a parametri dimensionali e di valutazione delle 
attività di ricerca, lasciando a loro l’autonomia sulle modalità di utilizzo di tali risorse. 
Successivamente, lavoreremo su un nuovo modello di distribuzione basato sulla valutazione delle 
attività di ricerca dei docenti, tenendo conto delle specificità delle diverse aree scientifiche. L’esito 
della valutazione sarà utilizzato per la ripartizione delle risorse, in modo da premiare i docenti in 
relazione alla qualità delle loro attività. Sarà fondamentale implementare un modello di valutazione 
snello e ripetibile nel breve periodo così da risultare dinamico, stimolante e non penalizzante. 

• Rafforzare l'organico dell'Ufficio Ricerca e costituire una cabina di regia per il sostegno alla 
progettazione europea, utilizzando le competenze già esistenti negli uffici e nei dipartimenti e 
avviando opportuni processi di formazione specifica. Il sostegno alla presentazione di progetti su 
bandi competitivi è fondamentale in relazione alla complessità delle procedure che richiede un 
approccio professionale, permettendo di liberare i ricercatori da appesantimenti burocratici e 
consentir loro di dedicarsi esclusivamente alla ricerca. 

• Alimentare il collegamento tra l’Ufficio Ricerca e i Dipartimenti, anche attraverso figure specifiche 
all’interno dei dipartimenti finalizzate al sostegno alla progettazione europea (research facilitator). 

• Promuovere i risultati dei nostri progetti di ricerca, comunicando le nostre eccellenze. Adozione di 
uno specifico piano di comunicazione, anche attraverso un’area del nostro portale dedicata alla 
periodica divulgazione dei principali risultati ottenuti dai nostri ricercatori. 

• Ricognizione accurata del patrimonio strumentale presente nei laboratori (portale Industry 
Gateway), promuovendone la manutenzione, l’aggiornamento e il rinnovamento, anche attraverso 
specifici finanziamenti, e la condivisione tra gli utenti. 

• Sulla base della ricognizione, potremmo programmare investimenti in strumentazioni 
tecnologicamente avanzate o piattaforme tecnologiche complesse, che siano considerate 
strategiche e messe a disposizione dell’intero Ateneo. Su questo argomento, possiamo e dobbiamo 
valorizzare anche le importanti competenze presenti tra il personale tecnico. 

• Grande attenzione al trasferimento tecnologico. Sempre più agli Atenei è richiesto di legittimare il 
loro ruolo attraverso il trasferimento della conoscenza al mondo produttivo. Stimolare un 
modello bottom-up attraverso specifici delegati al trasferimento tecnologico all’interno di ciascun 
dipartimento, o macro-area, poi coordinati dal delegato del Rettore e collegati con il Liaison Office. 
Quest’ultimo è cruciale anche per il sostegno alla costituzione di spin-off e all’irrobustimento del 
profilo imprenditoriale dei nostri giovani. 

• Sostenere e potenziare la nostra attività conto-terzi, strumento fondamentale di contatto con la 
società e di attrazione di finanziamenti, garantendo linearità nell’uso delle risorse, valorizzando 
l’apporto del personale tecnico e amministrativo e fornendo assistenza ai dipartimenti. 

 
 
USiena per gli Studenti 
Per confermarci uno dei migliori atenei in Italia nei servizi agli studenti 
 
• Rendere più efficace il modello di partecipazione degli studenti alla vita universitaria e alle 

decisioni che li riguardano direttamente. Dobbiamo farli sentire parte integrante di una comunità alla 
cui vitalità essi contribuiscono in maniera determinante.  
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• Attivazione di una collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario e le istituzioni preposte al controllo per garantire agli studenti abitazioni 
adeguate e contratti regolari. 

• Revisione del Regolamento per la Contribuzione Studentesca, promuovendo maggiore equità e 
progressività. 

• Estensione dell'orario di apertura (dopo cena e weekend) delle sale di studio, in modo che gli 
studenti abbiano luoghi dove studiare, anche in piccoli gruppi. 

• Ammodernamento dei servizi agli studenti nella loro relazione con gli uffici studenti e didattica dei 
Dipartimenti, utilizzando l’innovazione digitale e i servizi online per la consegna di documenti 
e la richiesta di informazioni. 

• Mantenere alta l’attenzione verso le diverse forme di disabilità. Il grado di modernità e di civiltà di 
una Università si misura anche negli strumenti e le iniziative adottate a sostegno della disabilità. 

• Rafforzare il progetto cittadinanza studentesca, anche attraverso le sinergie con gli attori del 
territorio. Dobbiamo offrire ai nostri studenti occasioni di aggregazione e di realizzazione di iniziative 
ricreative (arte, sport, volontariato, solidarietà, etc.), così da coltivare e il loro senso di appartenenza. 

• Consolidare le iniziative di orientamento in ingresso. Costruire sinergie con le scuole superiori e 
adottare strumenti innovativi (tecnologie digitali, uso dei social networks, strumenti multimediali) 
per orientare meglio gli studenti e promuovere le eccellenze di USiena. Occorre contribuire a far sì 
che un sempre maggior numero di studenti si iscriva all’Università, e che lo faccia a USiena, puntando 
a convincere quegli studenti che possono essere – per scelta, estrazione o provenienza – più lontani o 
meno interessati al percorso universitario. Così, faremo un servizio a USiena e al Paese. 

• Rafforzare il servizio di orientamento in uscita (Placement), accrescendo e promuovendo l'offerta di 
stage, puntando sulle competenze trasversali e generando sempre maggiori sinergie con il sistema 
delle imprese. Ricordiamoci che lo svolgimento di stage o altre esperienze professionali durante il 
percorso formativo è un elemento che accresce la probabilità di impiego (rapporto Alma Laurea). 

• Mettere a disposizione degli studenti luoghi dell’Ateneo per la valorizzazione 
dell’associazionismo, l’organizzazione di iniziative culturali autonome e la promozione 
dell’incontro e della partecipazione. 

• L’esperienza dell’associazionismo studentesco può estendersi oltre il periodo di studi attraverso il 
rapporto strategico con l’Associazione USiena Alumni: la rete degli ex-studenti, infatti, costruisce 
e consolida il senso di appartenenza e rafforza la reputazione del nostro Ateneo. 

• Costruire campagne di sensibilizzazione e azioni concrete per riconoscere e valorizzare le 
differenze di genere, e combattere qualsiasi tipo di discriminazione e di molestia sia morale che 
sessuale. 

• Dare vita a una collaborazione ancora più proficua con il mondo del volontariato, sia locale che 
nazionale, attraverso la predisposizione di programmi e progetti che prevedano per i nostri studenti la 
possibilità di svolgere attività all'interno delle associazioni di volontariato. 

 
 
USiena per l’Internazionalizzazione 
Per costruire un vero Ateneo internazionale  
 
• Vogliamo un Ateneo internazionale, capace di preparare i nostri studenti alle sfide globali della 

formazione, della ricerca e del lavoro.  
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• Continuare a lavorare sull'attrattività nei confronti degli studenti internazionali attraverso il 
monitoraggio, la revisione e il potenziamento dei corsi di studio in lingua inglese e il maggior sviluppo 
di progetti di double degree. Accoglienza e integrazione saranno le nostre parole chiave. 

• Revisionare e perfezionare le procedure di selezione e immatricolazione di studenti stranieri, 
migliorando la reportistica e l'analisi delle carriere in modo da selezionare gli studenti in maniera più 
efficace, a beneficio del buon funzionamento dei corsi e delle stesse aspettative degli studenti. 

• Estensione della modulistica bilingue, delle pagine del portale in inglese e della quantità di 
informazioni sul nostro Ateneo che possano essere lette da studenti e docenti non italiani. 
Obbligatorio il rilascio di certificati anche in lingua inglese, soprattutto per gli studenti Erasmus. 

• Impegno a rafforzare partnerships istituzionali solide e di spessore internazionale con Atenei in 
grado di accrescere il nostro prestigio attraverso accordi strategici di collaborazione didattica, di 
ricerca e sulle principali tematiche di nostro interesse.  

• Prestare particolare attenzione ai paesi emergenti, soprattutto nell’area del Mediterraneo 
coerentemente con il ruolo che l’Ateneo sta assumendo attraverso i propri progetti strategici (SDSN, 
Sustainable Development Solutions Network, e PRIMA, Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area). 

• Estendere, ove possibile, l’impulso all’internazionalizzazione del sistema del dottorato, 
promuovendo collaborazioni strategiche con partners di prestigio. 

• Maggiore attrazione di docenti stranieri, anche attraverso formale affiliazione temporanea a USiena 
(adjunct professor), utilizzando le opportunità fornite dalla Legge 240/10 in merito alla stipula di 
contratti di insegnamento. Ricordare che tali docenti possono essere incardinati nei corsi di studio 
cosiddetti internazionali per la verifica del requisito minimo di docenza. 

• Un Ateneo internazionale si crea anche aumentando le opportunità di internazionalizzazione per gli 
studenti italiani, stimolando l’effettuazione di periodi di studio all'estero attraverso i programmi 
Erasmus. Questi devono essere adeguatamente costruiti per evitare sprechi di tempo e per garantire 
che i cfu conseguiti all'estero siano riconosciuti nel percorso di studi di USiena, anche introducendo 
maggiore flessibilità. I dati Alma Laurea dimostrano che un periodo di studio all’estero è un 
elemento che accresce la probabilità di occupazione dopo la laurea. 

• Potenziare lo sfruttamento delle borse Erasmus, semplificandone le procedure di accesso, 
aumentando il numero della partnerships e valutando, se necessario, la possibilità di stimolare l’accesso 
alle borse attraverso investimenti specifici. 

• Offrire i migliori servizi possibili ai nostri studenti internazionali potenziando la qualità 
dell'accoglienza. Ciò è possibile coordinando le risorse umane a disposizione, che già hanno dato un 
grande contributo in questi anni, rafforzandone le competenze, ove necessario, attraverso formazione 
specifica. 

• L’Ateneo sarà veramente internazionale se tutti, insieme, saremo un po’ più internazionali. Sarà 
pertanto necessario attivare tutti gli strumenti possibili di formazione specifica verso il nostro 
personale, docente e non-docente. 

• Revisione e potenziamento dei servizi del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), prestando 
attenzione alle nuove esigenze - in continua evoluzione - del corpo studentesco e a quelle del 
personale docente e tecnico/amministrativo. Il CLA può essere il miglior strumento che 
abbiamo per accompagnare il processo di continua internazionalizzazione dell’Ateneo. E 
dobbiamo far sì che il CLA sia coinvolto nelle decisioni che riguardano l’offerta dei corsi in lingua 
all’interno dei corsi di studio. 
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USiena per…se stessa 
Per un’organizzazione sempre migliore e la valorizzazione del capitale umano 
 
• Continuo monitoraggio agli equilibri di bilancio, con liberazione di risorse per nuovi investimenti. 

• Collegialità e condivisione delle scelte, coinvolgendo tutti gli attori interessati; trasparenza delle 
decisioni e comunicazione chiara nei confronti della comunità attraverso il portale istituzionale, 
affinché tutti ne siano consapevoli. 

• Nei primi mesi del prossimo mandato, il Rettore sarà chiamato, ai sensi dello Statuto, a nominare 
molti membri in scadenza del Consiglio di Amministrazione. Impegno a definire le nomine secondo 
criteri di competenza e pluralismo. 

• Rafforzamento del sistema informativo di Ateneo, capace di soddisfare le esigenze di stabilità, 
dinamismo e velocità nella gestione, circolazione e utilizzazione dei dati. 

• Consolidare il sistema dei Dipartimenti, affidando loro maggiore autonomia amministrativa, e 
consolidando la logica della programmazione dei ruoli e delle attività strategiche. 

• Monitoraggio dell’assetto dipartimentale, tenendo conto dei vincoli di legge sulla numerosità 
minima, allo scopo di scongiurare eventuali tensioni sulla didattica. Ove necessario, alzare il livello di 
coordinamento per la gestione delle attività didattiche. 

• Riunioni periodiche con i Direttori dei Dipartimenti, promuovendo la riflessione su una modifica 
di Statuto che permetta a tutti i direttori dei dipartimenti di essere membri del Senato Accademico. 

• Promuovere l’attenzione al merito nelle scelte di reclutamento, rinunciando all’autoreferenzialità. 
Per mantenere standard eccellenti in didattica e ricerca abbiamo bisogno di selezionare i 
docenti/ricercatori migliori, anche attraverso un piano di reclutamento di docenti esterni, ai sensi 
di quanto previsto dalla Legge 240/10. Occorre sfruttare tutte le opportunità a disposizione, incluse 
le diverse forme di cofinanziamento ministeriale per l’assunzione di docenti esterni. 

• Monitoraggio della qualità della ricerca e della didattica, con adozione di conseguenti misure 
premiali. 

• Semplificazione amministrativa e dematerializzazione dei processi, se necessario prevedendo una 
riorganizzazione degli uffici e del personale. Fondamentale, per perseguire questo obiettivo, è 
realizzare un’accurata analisi dei processi. 

• Semplificazione amministrativa nell’uso dei finanziamenti alla ricerca, riducendo i tempi di 
attesa per ordini, acquisti e rimborsi, affidandosi all’autonomia responsabile dei Dipartimenti. 

• Attribuzione tempestiva della Dotazione Ordinaria dei Dipartimenti, ripartita secondo indicatori 
di qualità, così da consentire anche ai Dipartimenti di effettuare una programmazione coerente con i 
tempi e sulla base di risorse certe. 

• Assegnazione tempestiva delle risorse per i contratti di insegnamento, prevedendo una 
ripartizione basata su esigenze reali e indicatori oggettivi. Valutare l’opportunità di aggregare la 
Dotazione Ordinaria alle risorse per i contratti di insegnamento in modo da garantire maggiore 
libertà e autonomia di scelta ai Dipartimenti nella gestione di tali risorse. 

• Per rispetto nei confronti dei colleghi, soprattutto quelli esterni, occorre sforzarsi di garantire un 
flusso lineare riguardo ai rimborsi per ogni prestazione resa presso USiena. 
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• Revisione e armonizzazione dei principali Regolamenti, dopo il primo periodo di attuazione della 
Legge 240/10. 

• Approvazione del Regolamento per la valutazione e verifica delle attività didattiche, di ricerca e 
gestionali dei docenti e istituzione del Fondo per la premialità (entrambi previsti dalla Legge 
240/10), quest’ultimo funzionale alla valorizzazione e riconoscimento dei nostri migliori ricercatori in 
termini di attrazione di risorse. 

• Consolidamento del ruolo dei Presìdi che, pur nelle loro differenze e peculiarità specifiche, svolgono 
un ruolo cruciale per il sostegno alla didattica e alla ricerca, all’accoglienza nei confronti degli 
studenti, al monitoraggio della manutenzione del patrimonio immobiliare e alla sua messa in 
sicurezza. 

• La manutenzione ordinaria, che necessita di investimenti indispensabili per un Ateneo dotato di 
un patrimonio immobiliare spesso caratterizzato da edifici molto antichi, è il miglior strumento per 
non dover effettuare interventi straordinari di costo ingente, oltre a essere determinante per la 
percezione di sicurezza. 

• Implementare un progetto per rendere più efficaci dal punto di vista energetico i nostri edifici e 
diffondere la cultura del risparmio energetico, della raccolta differenziata e dell’attenzione 
all’ambiente; è il miglior modo per testimoniare il nostro impegno all’interno del Sustainable 
Development Solutions Network. 

• Occorre impegnarsi per ridurre la distanza tra Amministrazione centrale e strutture decentrate 
(Dipartimenti, Presìdi, Biblioteche), due componenti entrambe fondamentali per l’Ateneo, che troppo 
spesso lamentano l’esistenza di un eccessivo distacco. Siamo tutti parte della medesima comunità 
al cui successo e prestigio tutti possiamo contribuire attraverso la collaborazione e la sinergia delle 
rispettive competenze. 

• Irrobustimento della struttura amministrativa, definendo meglio carichi di lavoro e responsabilità, 
e lavorando per dotare l’Ateneo, nel breve-medio periodo, di una compagine dirigenziale adeguata 
alla sua dimensione e complessità. 

• Avvio di un processo di mappatura delle competenze e di pesatura delle posizioni, funzionali 
alla ripartizione degli incentivi e al riconoscimento di eventuali disequilibri nella ripartizione del 
personale.  

• Impegno alla stipula dei Contratto Collettivo Integrativo coerentemente con gli anni di 
riferimento. Il personale tecnico e amministrativo deve conoscere con anticipo le condizioni previste 
dal contratto. 

• Irrobustire in maniera congrua le attività di formazione, con adeguati investimenti a bilancio, per 
assecondare la crescita professionale e personale dei dipendenti. 

• Sostegno al fondo per il Trattamento Economico Accessorio, pesantemente penalizzato dalle 
decurtazioni imposte dai ministeri. 

• Revisione del Regolamento per le Progressioni Economiche Orizzontali del personale tecnico e 
amministrativo, per renderlo più coerente con le nuove modalità organizzative e funzionali 
dell’Ateneo. Assicurare che il processo di sviluppo delle carriere del personale sia regolare nel tempo, 
coerentemente con la normativa vigente. 

• Costituzione del Comitato Unico di Garanzia, come previsto dallo Statuto. 

• Avvio di un piano strategico di comunicazione per valorizzare il brand USiena, rafforzare la 
presenza di USiena sui media e promuovere meglio le nostre iniziative, la nostra qualità e il prestigio 
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dell’Ateneo nel mondo. Costituzione di un gruppo di lavoro permanente sulla comunicazione, 
mettendo insieme le migliori professionalità, sia docenti che personale tecnico e amministrativo. 

• Il piano di comunicazione può includere anche la valorizzazione di patrimoni meno conosciuti 
dell’Ateneo, quali le opere d’arte, gli edifici storici, i reperti e le strumentazioni, anche in 
collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo. 

• Curare attentamente la comunicazione interna, affinché la conoscenza delle attività, iniziative e 
risultati raggiunti contribuisca a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria. 

• La valorizzazione del brand USiena passa anche attraverso le iniziative di sviluppo e sfruttamento 
del merchandising, strumento funzionale alla caratterizzazione della nostra identità storica e al 
rafforzamento del senso di appartenenza. 

	
 
USiena per la qualità e l’innovazione 
Perché un Ateneo di qualità è più attrattivo 
 
• Occorre promuovere maggiore attenzione alla qualità delle nostre iniziative, anche attraverso il 

rafforzamento dell’azione del Presidio di Qualità. Implementare un maggior coordinamento con i 
dipartimenti e con i loro referenti per l’assicurazione della qualità. 

• Revisione delle Commissioni Paritetiche, se necessario anche attraverso opportune modifiche di 
Statuto. Le Commissioni Paritetiche devono garantire un efficace monitoraggio della qualità delle 
attività didattiche. 

• Estensione del monitoraggio di qualità anche alle attività di ricerca e alla governance. 

• Costituzione di un gruppo di lavoro per la informatizzazione dei processi amministrativi, 
sfruttando le competenze tecniche e professionali esistenti al fine di implementare una consistente 
dematerializzazione dei processi. 

• Digitalizzazione delle pratiche, incluse quelle relative alla gestione della didattica (verbalizzazione 
online degli esami di laurea, domanda di laurea online, digitalizzazione dati tirocini, etc.). 

• Istituzione di un gruppo di lavoro per la pianificazione di strumenti di didattica innovativi, con 
il coordinamento del delegato del Rettore alla didattica. 

 
 
USiena per la comunità locale e la sua area vasta 
Perché USiena sia protagonista nel rilancio della città 
 

• Consolidamento del ruolo di USiena quale istituzione fondamentale del tessuto economico, sociale 
e culturale della città. Un ruolo che ci siamo conquistati attraverso la qualità delle nostre idee e dei 
nostri progetti, e la competenza dei nostri gruppi di ricerca. In questo senso, l’Università può aspirare 
ad essere motore attivo per lo sviluppo e il rilancio della città. 

• Siena è un campus naturale. Questo elemento costituivo della città e dell’Università deve essere reso 
ancora più fertile, così che divenga per entrambe un marchio di riconoscibilità in Italia e nel 
mondo. 
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• Analogamente, USiena può avere un ruolo istituzionale centrale nella città di Arezzo, grazie al 
Campus del Pionta, e più in generale nell’area vasta della Toscana meridionale, grazie anche alle 
iniziative legate alla formazione in area sanitaria. 

• Allo stesso tempo, USiena deve mantenere la propria autonomia di scelta, presentandosi ai partners 
istituzionali cittadini e regionali con la forza dei propri progetti, cercando e creando sinergie positive 
che valorizzino tali progetti e ne rafforzino l’impatto locale, nazionale e internazionale. A tal fine, 
cercheremo il coinvolgimento degli attori principali sul territorio (Regione, Comuni, Banche, 
Fondazioni, associazioni di categoria, etc.). 

• Implementazione di maggiori relazioni con le imprese, del territorio e non, funzionali all’offerta di 
maggiori opportunità ai nostri studenti e di collaborazione sia nella formazione che nella ricerca e il 
trasferimento tecnologico. 

• Consolidamento e ampliamento del ruolo dell’Università nel rapporto con l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese per la valorizzazione dell’area medica e dell’attività dei medici 
universitari all’interno del policlinico universitario, rispettando l’integrazione e la inscindibilità delle 
funzioni caratterizzanti, quali didattica, ricerca e assistenza. 

• Il lavoro congiunto di Università e Azienda deve portare alla reciproca valorizzazione della 
funzione formativa dei dipartimenti di area medica e al perseguimento di livelli di eccellenza 
nella ricerca, questi ultimi a loro volta funzionali al rafforzamento delle funzioni assistenziali di 
alta specificità all’interno del policlinico. 

• Alimentazione di un proficuo e collaborativo confronto con l’Amministrazione comunale e con 
le associazioni dei commercianti, affinché la presenza dei molti studenti fuori-sede sia riconosciuta 
come un valore aggiunto, e affinché agli studenti siano concesse opportunità di vivere il centro storico 
rispettando la sua storia, le sue tradizioni e le sue peculiarità abitative e architettoniche. 

• Coinvolgimento del ricco e variegato sistema museale della città con i progetti 
dell’Università, sfruttando i rispettivi patrimoni umani e museali, oltre all’Orto Botanico, per offrire 
alla città eventi temporanei ed esposizioni permanenti, anche grazie alla vitale presenza degli studenti e 
dei ricercatori. 

• Sfruttare i rafforzati strumenti della comunicazione anche per la divulgazione scientifica, come 
forma di servizio dell’Università nei confronti della cittadinanza. 

• Attivazione di progetti di citizen science, per il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza 
alla ricerca. 

	


