
di Felice Pe#ragliia

iena e la sua Uni-
versità sono un bi-
nomio inscindibi-

le dal 1240. Nei secoli
hanno vissuto entrambe
situazioni difficili e le han-
no risolte insieme con
successo. Allo stato at-
tuale il dato più preoccu-
pante dell'Università - e
che deve preoccupare la
città - é la riduzione degli
studenti iscritti nonostan-
te l'aumento dei corsi.
La presenza degli studen-
ti e dei docenti, anchessi
sensibilmente ridotti di
numero, è una fonda-
mentale risorsa sociale e
culturale che può contri-
buire a migliorare la vita
della città. Se Siena è
sempre più conosciuta
nel mondo e visitata da
milioni di persone, come
mai gli studenti si riduco-
no?
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L'Ateneo si apra al mondo
V INTERV Z n

La bellezza della città è immutata e
la sua vivibilità ancora elevata.
Quindi la Rete, i social media e i
mezzi di comunicazione tradizio-
nali avrebbero dovuto facilitare la
scelta degli studenti ma loro, nativi
digitali, abituati a consultare più
fonti Web, si dimostrano attenti a
parametri diversi, valutando sia la
qualità degli studi chele successive
possibilità di accesso al mondo del
lavoro.
Si impone quindi un cambiamen-
to di rotta rispetto ad un passato
che ci ha costretto ad affrontare se-
rie difficoltà. Ci troviamo di fronte
ad una scelta importante e corag-
giosa. La mia proposta come can-
didato rettore si basa su alcuni pun-
ti che elenco di seguito.
Internazionalizzazione, offerta for-
mativa e ricerca. L'Università di
Siena deve accelerare la sua inter-

nazionalizzazione per attrarre più
studenti, italiani e stranieri. Occor-
re rinnovare l'offerta formativa,
convincendo le nuove generazioni
che la laurea ottenuta a Siena sia
un viatico fondamentale per il loro
futuro. Per realizzare queste scelte
occorrono fondi da reperire attra-
verso nuovi finanziamenti pubblici
e privati, soprattutto nel panora-
ma internazionale. Nella scelta dei
temi di didattica e di ricerca sarà
determinante interagire con la cit-
tà ed il territorio, considerando i
settori peculiari di eccellenza: arte,
storia, turismo, credito, ambiente,
farmaceutica, scienze, alimentazio-
ne e medicina.
Docenti e tecnici-amministrativi in-
sieme. Il rinnovamento avverrà so-

lo grazie ad una grande alleanza
tra i docenti ed il personale tecnico-
amministrativo coordinati da una
nuova classe dirigente, che semplifi-
chi le regole e renda sistema l'inter-
nazionalizzazione dell'Ateneo. An-
che il personale tecnico e ammini-
strativo merita migliore qualifica-
zione, formazione e valorizzazio-
ne.
Nuova Organizzazione. Serve un
radicale cambiamento organizzati-
vo dei servizi generali. Alcune aree
ed uffici vanno completamente ri-
disegnati per agevolare l'accesso
degli studenti ed il lavoro dei docen-
ti. La burocrazia va ridotta a van-
taggio del tempo da dedicare allo
studio, alla ricerca ed alla didatti-
ca. Dal 1987, quando l'Unione Eu-

ropea creò il progetto Erasmus per
la circolazione di studenti tra le
Università europee, ben 3,3 milio-
ni di studenti ne hanno usufruito.
Siena, tra le prime ad aderire al pro-
gramma istituendo l'Ufficio Rela-
zioni Internazionali nel 1988, nel
2014115 ha "inviato" solo 392 stu-
denti all'estero (circa il 2,5% del to-
tale) e ne ha attratti solo 550. Lo
spirito di internazionalizzazione,
allora ben recepito, pare essersi af-
fievolito, in un momento in cui in-
vece la globalizzazione è processo
da governare. Questo è solo uno
degli esempi di iniziative partite,
ma mai potenziate a dovere.
Rapporti con le imprese . L'Ateneo
dovrà rispondere alla richiesta di
interazione con il mondo del lavo-

ro anche rinforzando l'ufficio di
placement. Attivato nel 2003, vede
oggi risorse assolutamente insuffi-
cienti per curare i tirocini degli stu-
denti e dei laureati attraverso op-
portune convenzioni locali e inter-
nazionali. E' un ulteriore esempio
delle iniziative partite bene, ma
mai potenziate
Unisi, Istituzioni e servizi . Serve an-
che un'alleanza fattiva tra Universi-
tà, Comune di Siena e Regione To-
scana per migliorare la qualità e
quantità dei servizi per gli studenti
ed i docenti. Siena è tagliata fuori
dal mondo nonostante sia una bel-
lissima ed apprezzata città. Occor-
re migliorare la logistica ed i tra-
sporti per facilitare l'accesso degli
studenti e potenziare il settore con-
gressuale.

Felice Petraglia
Candidato a rettore
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