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Fra il personale amministrati-
vo dell'Università, alla vigilia
delle elezioni del rettore, non
circolano gli stessi giudizi che
circolana fra il personale do-
cente. Continua a regnare un
certo malumore fra gli ammi-
nistrativi, come se mancasse
ancora un meccanismo roda-
to e ben programmato. Ce ne
parla Lorenzo Costa, coordi-
natore Usb dell'Università di
Siena. "Siamo stati per sei an-
ni, e siamo ancora, - dice - co-
me i criceti che si muovono su
una ruota. C'è una situazione
di stallo che pesa su tutti e che
dipende da una mancanza to-
tale di una guida. Giochiamo
ogni giorno allo scaricabarile
di responsabilità che rende
impossibile un lavoro efficace
e lineare". E prosegue: "Sono
stati sei anni molto duri, alla
ricerca del risanamento che
non è andato di pari passo
con un piano progettuale che
facesse crescere il sistema so-
prattutto da un punto di vista
organizzativo. I dirigenti so-
no stati latitanti, contribuen-
do a sfaldare la comunità uni-
versitaria. Non esistono pro-
getti concreti che facciano im-
maginare una vera rinascita
dell'ateneo". a pagina 5
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Critico Lorenzo Costa, coordinatore Usb: "C'e una situazione di stallo che pesa su tutti"
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di Gaia Tancredi

SIENA La comunità uni-
versitaria affronta l'appunta-
mento elettorale con uno spi-
rito molto più remissivo ri-
spetto a sei anni fa.
La sensazione è che quel pi-
glio combattivo, conseguen-
te alla scoperta del buco, sia
stato soffocato dal peso dei
sacrifici, compiuti nella fase
del duro risanamento e mai
superati. Scelte obbligate ri-
sultate vincenti sul piano fi-
nanziario: Angelo Riccabo-
ni restituisce un ateneo con i
conti in ordine, ma con una
generale percezione di sfidu-
cia che serpeggia fra i lavora-
tori.
Lorenzo Costa coordinatore
Usb Università di Siena, rap-
presenta così l'atmosfera che
si vive negli uffici, dove opera-
no centinaia di tecnici ammi-
nistrativi: "Siamo stati per sei
anni, e siamo ancora, come i
criceti che si muovono su
una ruota".
"C'è una situazione di stallo
che pesa su tutti e che dipen-
de da una mancanza totale
di una guida. Giochiamo
ogni giorno allo scaricabarile
di responsabilità che rende
impossibile un lavoro effica-
ce e lineare".
Come descrive gli ultimi sei
anni?
"Devo prendere in prestito
uno slogan che ci ha rappre-
sentato e ci rappresenta anco-
ra, ricordate il noto striscio-
ne "Siena, l'ateneo col buco
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intorno". Sono stati sei anni
molto duri, alla ricerca del ri-
sanamento che non è andato
di pari passo con un piano
progettuale che facesse cre-
scere il sistema soprattutto
da un punto di vista organiz-
zativo. I dirigenti sono stati
latitanti, contribuendo a sfal-
dare la comunità universita-
ria. Non esistono progetti
concreti che facciano imma-

ginare una vera rinascita dell'
ateneo".
E allora se dovesse suggerire
un progetto immediato ed effi-
cace al nuovo rettore su quale
fronte si concentrerebbe?
"Due sono le azioni da com-
piere da subito, la mappatu-
ra delle competenze e la rior-
ganizzazione dei processi. Bi-
sogna definire i processi non
per teste ma per progetti, per

piani operativi che siano con-
divisi e bene definiti. Fino ad
oggi un percorso così non lo
abbiamo mai attuato e pa-
ghiamo un gap enorme con
altre università. Padova ad
esempio ha affidato ad una
società esterna la definizione
di questi processi e ora fun-
ziona come un orologio. La
nostra proposta è quella di af-
fidare anche a Siena un com-



pito di riordino che porti a
un rilancio della nostra orga-
nizzazione".
Il suo giudizio sui direttori che
si sono avvicendati negli anni
è molto severo, che cosa gli
rimprovera?
"Non abbiamo avuto e non
abbiamo un direttore genera-
le che abbia assunto provve-
dimenti tali da avviare proces-
si di sviluppo. C'è una parali-
si su molti fronti, si lascia tut-
to al caso, gli uffici devono
assumersi responsabilità che
non hanno, perchè non esiste
un impianto organizzativo in
grado di stabilire ruoli e com-
petenze. Questo vuoto ammi-
nistrativo ricade anche sugli
studenti e sui servizi che l'ate-
neo offre loro. Il nuovo diret-
tore generale dovrà essere fi-
nalmente operativo e stabili-
re una scaletta di priorità e
soprattutto affidare compe-
tenze e compiti in modo da
non disperdere le professio-
nalità che ci sono".
Parliamo di valutazione dell'
operato dei dirigenti e del di-
rettore generale, che cosa chie-
dete al nuovo rettore in meri-
to?
"Crediamo che sia legittimo
riflettere sulla performance
dei dirigenti visto che le loro
indennità di risultato equival-
gono a svariate decine di mi-
gliaia di euro. Poi gli obiettivi
dei nostri due dirigenti, in tut-
to questo gran parlare di tra-
sparenza, qualcuno sa dove
trovarli? Da chi vengono va-
lutati? Crediamo che il cda di

questo ateneo debba essere
informato anche dal persona-
le tecnico e amministrativo.
Il prossimo rettore dovrà in-
tervenire con urgenza sulla
direzione generale, coinvol-
gendo il cda, l'inattività è sot-
to l'occhio di tutti, ora basta.
Non preoccupiamoci di pren-
dere nuovi dirigenti, magari
prima vediamo se si possono
rendere produttivi quelli che
abbiamo".
I rettori sono convinti che si
possa fare molto di più per cre-
are una nuova capacità attrat-
tiva per gli studenti, che cosa
suggerisce?
"Bisogna agire sugli affitti del-
le case prima che su ogni al-
tra cosa, creando un equo ca-
none degli studenti. Per far
questo serve mettere insieme
tutti gli attori, soprattutto i
proprietari delle case per ren-
derli partecipi di un progetto
che sia promozionale per la
città intera. Serve un patto
per accoglienza, per favorire
la cittadinanza studentesca.
Il problema è che le universi-
tà del Sud stanno crescendo
ed offrono una didattica sem-
pre più forte, quella che i no-
stri dipartimenti impegnati
in massima parte sul fronte
amministrativo e gestionale
non riescono a svolgere in
maniera adeguata. Gli stu-
denti preferiscono rimanere
nella loro regione a parità di
formazione, evitando di spen-
dere tanti soldi per vivere
qui, soprattutto per gli affit-
ti".
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