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IL RUOLO DELL’ALMA MATER  
Visioni e prospettive dell’Università di Bologna. Il ruolo del Rettore 

 

 

L’Alma Mater è un Ateneo pubblico, internazionale, multidisciplinare e 
multicampus. È un patrimonio di tutti, un’istituzione; non è un’azienda, ma può e 
deve essere efficiente. È un luogo di elaborazione critica, trasmissione e 
apprendimento dei saperi, di innovazione della conoscenza che, grazie alla pluralità 
di discipline e linguaggi, contribuisce all’interpretazione e alla trasformazione della 
realtà e alla piena formazione dei cittadini. È una comunità di studenti, docenti, 
tecnici e amministrativi. L’orizzonte della nostra azione, il contesto con il quale 
confrontarci è internazionale. La ricchezza disciplinare e la distribuzione 
territoriale sono la nostra forza. 

Dobbiamo riappropriarci di un ruolo di primo piano, consono a uno degli Atenei 
più prestigiosi al mondo, uscire dalla logica della semplice gestione del quotidiano, 
dall’emergenza continua, con l’obiettivo di orientare il futuro, di guidare le decisioni 
anziché rincorrerle, con spirito propositivo e costruttivo. Servono progettualità, 
chiare scelte strategiche e visione a medio e lungo termine. Il nostro Ateneo deve 
porsi come interlocutore privilegiato  sullo scenario regionale, nazionale e 
internazionale, fare rete con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali e 
rafforzare la sua posizione a Bruxelles e in tutti i consessi nei quali vengono prese le 
decisioni sul fronte della formazione e della conoscenza, della scienza e della 
tecnologia. 

È una nostra precisa responsabilità assumere in Italia un ruolo di guida 
nazionale, con azioni più incisive nei confronti dei Ministeri e una partecipazione 
attiva al governo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). 

Allo stesso modo l’Alma Mater deve esercitare un ruolo attivo e propositivo in 
Regione: intervenire sugli investimenti in ricerca dei fondi strutturali europei, sulle 
politiche in tema di diritto allo studio e sanità. Deve partecipare attivamente 
all’elaborazione dei piani sanitari, dei programmi di ricerca finalizzati e nel governo 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, a partire dal rinnovo del protocollo d’intesa, 
la cui ultima versione risale al 2005.  

L’Alma Mater deve dialogare e lavorare con le Istituzioni cittadine, a Bologna e 
in Romagna in maniera sinergica, per una più efficace politica di accoglienza degli 
studenti e per migliorare i servizi a loro offerti. L’assetto multicampus del nostro 
Ateneo fu una scelta lungimirante ed è ancora oggi una grande opportunità sulla 
quale investire, con un disegno chiaro, coerente con gli obiettivi d’Ateneo. 

L’Ateneo deve fare sinergia con gli Enti di ricerca pubblici e privati che operano 
sul territorio, per condividere le infrastrutture di ricerca e gli investimenti nelle 
grandi attrezzature. Con le istituzioni scientifiche e culturali deve definire 
accordi strutturali di collaborazione a medio e lungo termine.  

L’Alma Mater ha una grande responsabilità nei confronti dei suoi studenti, delle 
loro famiglie e della società tutta. Dobbiamo potenziare le nostre strategie di 
placement e favorire l’imprenditorialità in un Paese dove la disoccupazione 
giovanile supera il 40%. Dobbiamo essere un modello su temi sensibili, come le 
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politiche di genere e la sostenibilità ambientale, e valorizzare maggiormente il 
nostro bilancio sociale. 

La capacità di attrarre studenti, docenti, risorse esterne pubbliche e private, 
interesse e attenzione nel Paese e all’estero è il segno più evidente del successo 
delle nostre politiche. 

L’Alma Mater deve aprirsi con decisione e senza esitazione al mondo esterno 
per cogliere le opportunità che si presentano, colmando la distanza tra Accademia e 
mondo del lavoro, promuovendo partenariati strategici con soggetti pubblici e 
privati di elevata qualificazione e generando nuove idee per favorire l’innovazione 
in tutti i settori della società.  

Anche l’immagine dell’Ateneo, la comunicazione deve essere rinnovata nei 
contenuti e nei modi e centrata sui risultati delle nostre attività e non sulla figura 
del Rettore.  Va potenziata la nostra strategia di fund raising.  

 

Se sarò Rettore mi farò immediatamente promotore di alcune richieste al Governo e 
nella CRUI. Tre sono le priorità: 

- un piano giovani di reclutamento di RTD, accompagnato dalla revisione 
della tutela per i congedi di maternità e paternità e dei requisiti d’accesso 
per gli RTD di tipo b, 

- un Testo Unico per le Università, che semplifichi drasticamente il quadro 
normativo e ne riconosca le specificità rispetto alle Amministrazioni 
Pubbliche, 

- un nuovo diritto allo studio, indispensabile e urgente in un Paese con un 
numero di iscritti all’Università drammaticamente basso; anche nella nostra 
realtà, il recente rapporto del Garante degli studenti evidenzia la difficoltà 
crescente di molti studenti a pagare le tasse universitarie. 

 

Mi adopererò affinché il nostro Paese riprenda a investire in ricerca, venga 
aumentata la quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario, rimosso il 
blocco del turnover, eliminato l’anacronistico concetto di punto organico a favore di 
un sistema basato sui costi reali; vengano riavviati i concorsi per l’abilitazione con 
nuove regole e promosso un dibattito sul sistema di reclutamento che superi i limiti 
evidenziati dall’Abilitazione Scientifica Nazionale; vengano riviste e semplificate le 
procedure di valutazione dell’ANVUR, vengano investite risorse a favore di tecnici e 
amministrativi, sia concluso l’accreditamento del Collegio Superiore e perseguita 
una seria politica nazionale in tema di open access e rapporti con i grandi editori. 
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STUDENTI 
Servizi agli studenti e diritto allo studio 

 

L’Università nasce dagli studenti. Gli studenti devono essere al centro del sistema 
formativo e organizzativo dell’Ateneo.  

A tutti devono essere garantite le migliori condizioni di studio, con aiuti concreti. 
Mi impegno a non aumentare le tasse studentesche, a potenziare le attuali misure di 
esonero per merito e necessità, a investire sui servizi agli studenti.  

Un’Università come la nostra, che si confronta con i migliori Atenei al mondo, deve 
avere massima attenzione al continuo miglioramento della qualità e organizzazione 
della didattica e dei servizi offerti agli studenti. La buona qualità della didattica 
va perseguita con forza, anche sperimentando formule di didattica innovative, 
che, a fianco delle forme tradizionali, stimolino ulteriormente le capacità critiche, 
creative e pratiche, la partecipazione attiva, la discussione e la rielaborazione dei 
concetti, la soluzione dei problemi.  Vanno anche messi in maggiore evidenza i 
collegamenti tra il momento della formazione, quello della ricerca e 
dell’innovazione e va stimolata l'imprenditorialità degli studenti esponendoli alle 
problematiche del mondo sociale e produttivo.  

Occorre promuovere lo sviluppo di competenze trasversali e linguistiche e di 
esperienze di carattere internazionale, sia presso l’Alma Mater sia attraverso 
programmi di mobilità all’estero. Occorre arricchire l’esperienza dei nostri studenti 
attraverso la creazione di un ampio ventaglio di opportunità di tirocini formativi 
ed esperienze formative, a livello nazionale e internazionale, anche nell’ambito di 
progetti di cooperazione e sviluppo.  

Monitorare la qualità della didattica è una operazione essenziale per gli studenti, 
che sono chiamati a concorrere al miglioramento di un servizio a beneficio degli 
studenti futuri, e per i docenti, che in questa maniera sono in messi grado di 
adeguare progressivamente il proprio insegnamento alle nuove sfide imposte dai 
tempi. Data la centralità di questa operazione, agli strumenti attuali ne vanno 
affiancati di nuovi, sempre più efficaci. 

Studenti al centro 
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I rappresentanti degli studenti devono essere coinvolti maggiormente nella vita 
degli Organi a tutti i livelli in un confronto costante e aperto. 

Massima attenzione va prestata anche agli studenti lavoratori che intraprendono 
percorsi formativi più lunghi, di conseguenza molto onerosi. Per loro occorre 
modulare piani formativi appositi, anche sfruttando le più moderne tecnologie e 
pratiche didattiche.  Sugli studenti fuori corso e sugli abbandoni va avviata una 
seria riflessione: l’obiettivo è la riduzione dell’alto numero, mediante un sempre più 
efficace orientamento e tutorati che sostengano gli studenti nel percorso di studio.  

La stessa attenzione si deve riservare agli studenti in condizione di particolare 
difficoltà, come ad esempio i detenuti ma non solo, ai quali la disponibilità di un 
servizio di mentoring potrebbe suggerire le possibili strade per la conciliazione 
delle specifiche situazioni con il proseguimento del percorso accademico. 

Massima attenzione va dedicata agli spazi di lavoro, di studio e di incontro: aule, 
laboratori didattici, sale studio e luoghi di incontro. È necessaria una 
programmazione pluriennale per i nuovi investimenti, per la riqualificazione degli 
spazi esistenti e per la piena accessibilità degli studenti disabili, ai quali va 
garantito l’accesso a tutti gli spazi di studio e di socialità. 

Tutti gli studenti necessitano di migliori servizi: biblioteche e sale studio aperte 
anche di sera, mense comode e economiche, efficaci servizi di trasporto pubblico, 
alloggi e studentati, strutture per lo sport e il tempo libero. Ritengo che una più 
stretta e sistematica collaborazione con tutte le città nelle quali operiamo e con la 
Regione, per le materie di sua competenza, possa in breve migliorare la 
disponibilità di servizi e la qualità degli esistenti.  

Agli studenti fuori sede, italiani e internazionali, occorrono più efficaci servizi di 
accoglienza, dalle informazioni sugli spazi cittadini agli alloggi, alla comunicazione 
sul funzionamento della complessa macchina universitaria. Si deve poi facilitare la 
mobilità, sia in ingresso che in uscita, offrendo servizi efficaci dalla gestione dei visti 
di ingresso all’organizzazione di soggiorni e spostamenti in Italia e all’estero. 

L’orientamento in ingresso e l’informazione circa gli esiti occupazionali devono 
diventare parte integrante del percorso formativo di ogni corso di studio. Va reso 
più diretto e sistematico il raccordo con le scuole medie superiori per favorire 
scelte ponderate e responsabili.  Intendo rafforzare e estendere il servizio di job 
placement. Ciò può essere realizzato attraverso convenzioni e accordi quadro con 
imprese, ordini professionali, enti pubblici, in una chiave non solo locale, ma su 
scala nazionale ed internazionale. 

Va posta molta attenzione alla comunicazione con gli studenti, che può essere 
migliorata con l’uso di strumenti multimediali e social media. La sperimentazione 
avviata due anni fa nel mio Dipartimento per seguire gli studenti dal momento 
dell’ingresso fino all’orientamento in uscita ha dato e sta dando ottimi risultati.  

Si devono semplificare e dematerializzare i processi nei rapporti con le 
Segreterie studenti. 

Intendo sostenere le iniziative delle associazioni studentesche per progetti 
innovativi, didattici e non, e per iniziative culturali, perché l’Università sia sempre 
di più anche un modo per crescere insieme e gli studenti siano realmente 
protagonisti; promuovere e valorizzare la comunità degli ex studenti dell’Alma 
Mater (Almae Matris Alumni) perché diventi la rete globale dei nostri ambasciatori, 
una rete di relazioni, progetti e storie, per rimanere in contatto ed essere aggiornati 
in tempo reale. 

Rappresentanze 

 

Studenti lavoratori 

 

 

Studenti fuori corso  
e abbandoni 

 

Studenti in condizione 
di particolare difficoltà 

 

 

 

Spazi per gli studenti 

 

 

 

 

Servizi per gli studenti 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

 

 

 

 

Orientamento  
e job placement 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione 
 con gli studenti 
 
 
 
Pratiche 
amministrative 
 
Associazioni 
studentesche 
 
 
Comunità degli ex 
studenti 
 
 



- 7 - 

 

 
DOCENTI 
Didattica e formazione 

 

 

L’insegnamento universitario si modula ormai da tempo in forme alquanto 
diversificate sia per modalità di organizzazione sia per tipologia di erogazione. I 
Corsi di studio devono essere maggiormente valorizzati e responsabilizzati, nel 
senso che devono acquisire maggiore autonomia, proprio in ragione dei differenti 
obiettivi formativi. E la numerosità degli iscritti e la loro varietà (alto o basso 
numero di frequentanti, studenti lavoratori, studenti fuori corso) devono orientare 
necessariamente la scelta delle forme didattiche più opportune. Le soluzioni non 
mancano, ma vanno rese esplicite e analizzate con attenzione, caso per caso, Corso 
di Studio per Corso di Studio.   

La buona qualità della didattica va perseguita con forza. Tuttavia i processi di 
Quality Assurance dei Corsi di Studio devono essere progettati in modo da evitare 
inutili appesantimenti burocratici e diventare procedure snelle e orientate al 
risultato. È indispensabile semplificare con azioni incisive a livello nazionale gli 
obblighi procedurali connessi alla redazione delle schede SUA-CdS e azioni 
altrettanto incisive vanno intraprese al nostro interno.  

I Dipartimenti sono il luogo della programmazione didattica e devono essere 
dotati di un presidio amministrativo per i servizi didattici. Ai Coordinatori di Corso 
di Studio e di Dottorato, che oggi devono fare fronte a incombenze pressanti e 
complesse, va dato sostegno attraverso un supporto amministrativo dedicato, 
anche in condivisione con altri corsi di analoga portata.  Per gli insegnamenti più 
frequentati o con attività di laboratorio va garantito un tutor. 
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Le Scuole vanno ricondotte al senso originario di strutture di raccordo con il 
compito di coordinare l’offerta didattica dei dipartimenti e offrire i servizi connessi. 
In questo spirito devono essere ripensate e vanno mantenute solo laddove 
davvero servono.   

Dovremo riflettere anche sul limite delle 120 ore: tutta l’attività didattica svolta dai 
docenti, compresa quella per il dottorato, deve essere formalmente riconosciuta, e 
potranno essere concesse riduzioni del carico didattico a colleghi impegnati in 
attività istituzionali oppure che si siano distinti nell’attività di ricerca. 

La legge 240 lascia aperte molte strade: si possono sperimentare formule 
didattiche innovative, mirando alla maggiore soddisfazione dei docenti, al 
migliore apprendimento degli studenti, rafforzando i collegamenti tra il momento 
della formazione, quello della ricerca e dell’innovazione. Le rigidità e gli obblighi 
non fanno fare grandi passi avanti. 

Qualità della didattica significa innanzitutto strutture adeguate in termini di 
aule, laboratori e sale studio, e organizzazione degli orari di lezione e di laboratorio 
in funzione della qualità dell’apprendimento. Migliorare la qualità della didattica 
significa affiancare alla didattica tradizionale modalità innovative che stimolino le 
capacità critiche degli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso attività 
pratiche, lavori autonomi o di gruppo, simulazioni e casi di studio. Innovare 
significa anche maggiore flessibilità nei piani di studio, promuovere percorsi 
multidisciplinari ed esperienze di carattere internazionale, favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali e linguistiche, arricchire le opportunità per tirocini e stage 
formativi, stimolare l’imprenditorialità degli studenti esponendoli alle 
problematiche del mondo sociale e produttivo.     

Occorre potenziare e incentivare l’offerta di corsi di studio internazionali, gli 
accordi di doppio titolo o titolo congiunto con prestigiosi Atenei stranieri e, più in 
generale, programmi di mobilità di studenti, docenti, tecnici e amministrativi, in 
entrata e in uscita.  

La valutazione della didattica è uno degli elementi chiave di un sistema moderno 
e integrato di monitoraggio, che abbracci tutte le dimensioni dell’attività dei 
docenti, compresa l’attività di servizio e i compiti istituzionali. Deve essere 
immediatamente avviata una riflessione che conduca a un sistema organico di 
valutazione, analogamente a quanto accade per la ricerca. Il sistema di valutazione 
deve riconoscere gli effettivi carichi didattici, tenuto conto delle differenze tra le 
discipline e le tipologie di insegnamento, rivedere il questionario degli studenti 
in relazione alla sua formulazione, alla modalità di somministrazione e soprattutto 
integrare i giudizi ivi espressi con altri elementi fondamentali, come ad esempio 
elementi riferiti alle competenze acquisite dagli studenti. 

La formazione a distanza è un tema molto rilevante nel quale prestigiosi Atenei 
stranieri hanno investito in questi anni. Noi siamo rimasti assenti dal dibattito su 
questi temi. La  didattica in presenza e il radicamento nel territorio sono la nostra 
tradizione, che va assolutamente preservata, ma ciò non è incompatibile con un 
approccio più aggressivo sul mercato della formazione internazionale, che è oggi 
globale. Offrire Moocs (Massive Online Open Course) su argomenti selezionati e 
tenuti da docenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale (anche emeriti), in 
quelle aree nelle quali coniughiamo eccellenza di ricerca e tradizione (per citarne 
alcuni, patrimonio culturale,  food, aging) potrebbe essere un primo modo per 
affacciarci nel mercato. 

La formazione post lauream nel nostro Ateneo coinvolge oggi circa 5.000 
studenti, in parte iscritti a dottorati e scuole di specializzazione, e in parte a master, 
corsi di alta formazione e formazione permanente. Il settore nel suo complesso è 
strategico e va maggiormente valorizzato e rafforzato sia come terzo livello di 
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studi sia per lo sviluppo e l’aggiornamento di elevate competenze professionali e 
per rispondere alle nuove esigenze e ai continui mutamenti e trasformazioni della 
società, del mondo produttivo e del lavoro.  

Ai percorsi didattici post lauream si affianca un altro ambito di interesse per tutta 
l’Università, la formazione e il reclutamento degli insegnanti, che oggi avviene 
attraverso i Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la mancata realizzazione di percorsi 
abilitanti all’insegnamento. Oggi occorrono modelli formativi che abbiano la 
credibilità e il prestigio dei rispettivi settori di ricerca. D’altra parte la reputazione 
di un’area disciplinare cresce se essa esprime anche propri modelli formativi 
riconosciuti, sia per la scuola sia per la formazione continua degli adulti.  L’Alma 
Mater ha la responsabilità di accrescere la qualità della didattica in tutte le sue 
forme. 

Il Collegio Superiore è un’istituzione di eccellenza e un motivo di orgoglio per il 
nostro Ateneo. Al suo diciassettesimo anno di vita deve avere la visibilità che 
merita, deve essere maggiormente integrato e conosciuto al nostro interno, deve 
avere un adeguato supporto tecnico e amministrativo oltre che economico e, 
soprattutto, una sede appropriata e l’accreditamento da parte del Ministero. 

Come segno di attenzione e riconoscimento una volta all’anno verranno premiati i 
docenti che si sono distinti nella loro attività didattica. 
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RICERCATORI 
Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico 

 

 

La ricerca è indissolubilmente legata all’insegnamento e un’efficace politica di 
governo del nostro Ateneo non può prescindere da questo assunto. I ricercatori, nel 
senso di tutti coloro che fanno ricerca, insieme agli studenti sono i nostri 
ambasciatori nel mondo.  

La straordinaria ricchezza disciplinare del nostro Ateneo è la nostra forza e deve 
essere maggiormente valorizzata, le iniziative interdisciplinari e multidisciplinari 
devono essere incentivate e tutte le comunità scientifiche tutelate.  

Il tempo oggi è la risorsa più preziosa. Per restituire tempo all’attività di ricerca e 
riportare al centro le persone, i ricercatori dovranno avere maggiore facilità nell’uso 
delle risorse (organizzazione e partecipazione a convegni, impiego di personale 
esterno, traduzioni, acquisti, ecc.) per potersi occupare degli aspetti scientifici e di 
contenuto, piuttosto che delle procedure. Le attività di documentazione, 
rendicontazione e valutazione dovranno essere ricondotte entro limiti ragionevoli e 
sostenuti con il supporto di personale amministrativo dedicato. Bisognerà intervenire 
ove necessario per evitare che carichi didattici (o assistenziali per la componente 
clinica) eccessivi mortifichino le possibilità di studio e ricerca e favorire i congedi, 
concepiti come una risorsa e un’opportunità per incrementare la produzione 
scientifica.   

Deve essere concessa ai Dipartimenti massima flessibilità nella gestione del 
Budget  Integrato della Ricerca.  

La ricerca deve poi essere alimentata immettendo nel sistema nuove generazioni di 
ricercatori, attraverso un programma pluriennale per gli RTD centrato sul merito e 
sulla qualità dei risultati. 
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Il Dottorato rimane lo strumento chiave sul quale investire per la formazione dei 
giovani ricercatori e di professionalità di alta qualificazione: bisognerà recuperare un 
adeguato livello di specializzazione per la formazione di III livello, favorendo la 
costituzione di consorzi internazionali o nazionali, la partecipazione a bandi europei 
(per es. Marie Curie), le convenzioni di co-tutela e una maggiore integrazione con la 
società e il mondo produttivo, anche attraverso contratti di alto apprendistato o 
dottorato industriale. La specificità non deve andare a detrimento di progetti di 
ricerca trasversali o multidisciplinari: occorre per questo facilitare la possibilità di 
collaborazione tra Dottorati e Dipartimenti diversi, oggi imbrigliata da vincoli 
procedurali e non sufficientemente incentivata. Tutta l’attività didattica svolta dai 
docenti nell’ambito del dottorato deve essere formalmente riconosciuta dall’Ateneo. 

Sarà indispensabile garantire un adeguato finanziamento alla ricerca di base, non 
finalizzata. Questa per me è una scelta politica chiara, da perseguire con opportune 
misure. Innanzitutto l'RFO andrà garantito e supportato ma non è sufficiente. In 
aggiunta saranno previsti, per quelle aree che oggi soffrono enormemente a causa di 
un’oggettiva difficoltà ad attingere a risorse esterne, complicata dalla ormai 
strutturale carenza di investimenti in ricerca del nostro Paese, bandi d'Ateneo con 
cadenza annuale per finanziare progetti di ricerca di base, per i quali non venga 
richiesto alcun cofinanziamento. In generale i finanziamenti legati alla ricerca di base 
dovranno contemperare criteri di selettività con la necessità di dare supporto a un 
bacino ampio di ricerche, anche trasversali o di frontiera rispetto ai singoli ambiti 
disciplinari. Per evitare di discriminare i ricercatori a inizio carriera la valutazione 
dovrà privilegiare la qualità del progetto rispetto alla reputazione scientifica del 
proponente.  

Contestualmente, dovremo incrementare l'efficacia dei servizi di supporto alla 
ricerca (ARIC) per aumentare la nostra competitività a livello europeo, anche in 
ambiti nei quali siamo storicamente più deboli, presidiare attivamente le iniziative 
scientifico-tecnologiche e di policy a sostegno della ricerca e dell’innovazione  europee 
e internazionali  (piattaforme tecnologiche, EIP, KIC, PPP), nazionali (ad esempio i 
cluster tecnologici) e regionali (ad esempio le piattaforme tecnologiche),  al fine di 
indirizzare le priorità che saranno messe a bando e altro.   

In questo contesto andrà avviata una riflessione sugli esiti di Horizon 2020 che ci 
permetta di progettare una partecipazione più efficace ai bandi europei, 
prevedendo il coinvolgimento di ricercatori capaci e motivati ma di minor esperienza 
e/o di discipline complementari. Va inoltre favorita la partecipazione ai bandi 
competitivi indirizzati alla ricerca di base (ERC e altri).  

Dovrebbero essere identificate alcune tematiche trasversali ad alto impatto sociale, 
economico e occupazionale, ad esempio l’invecchiamento, i cambiamenti climatici, il 
patrimonio culturale, la food security e altro, lungo i quali fare convergere le nostre 
migliori eccellenze interdisciplinari, dando specificità all’azione dell’Ateneo.  

Dovremo individuare subito una strategia per partecipare attivamente in Europa alla 
definizione del dopo Horizon 2020 e sostenere le nostre priorità in tutte le aree 
comprese quelle umanistiche e sociali. 

Occorre partecipare attivamente alla stesura dei piani nazionali di ricerca, alle 
politiche regionali per i fondi strutturali europei, anche con riferimento a sviluppo, 
coesione e cooperazione internazionale (ad esempio macroregione adriatico ionica) e 
individuare una strategia organica e mirata per cogliere le molte opportunità di 
finanziamento presenti anche in ambito extra-UE. 

In generale, l’attività finalizzata alla predisposizione di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali dovrà essere incoraggiata e maggiormente riconosciuta e andrà 
semplificata la gestione degli anticipi. 
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È strategico avviare subito azioni organiche per rendere più funzionali e strutturati 
i rapporti con le imprese, oggi lasciati prevalentemente all’iniziativa dei singoli. 
Sono necessari adeguati servizi di supporto tecnico-amministrativi e strumenti più 
snelli e flessibili, come ad esempio rivedere le rigidità delle forme contrattuali e la 
politica sulla proprietà intellettuale.  

In generale dovremo rendere più efficace la nostra politica di fund raising, utilizzando 
anche approcci innovativi (il crowd funding è solo un esempio), quella di  
trasferimento tecnologico e valorizzare maggiormente i brevetti, rivedendo 
obiettivi e priorità. 

Si dovrà rilanciare con decisione un’efficace politica di condivisione e messa in rete 
delle strumentazioni e delle infrastrutture esistenti e di finanziamento di medie e 
grandi attrezzature, promuovendo la nascita e il mantenimento di centri di servizio 
e  laboratori comuni con adeguato supporto di tecnici qualificati. Andranno 
promossi subito accordi con gli Enti di ricerca pubblici e privati che operano sul 
territorio ma non solo, con l’obiettivo di mettere a sistema e condividere le 
infrastrutture di ricerca oggi disponibili e avviare strategie di sviluppo comuni. Più in 
generale andrà promosso un efficace coordinamento e definiti accordi strutturali di 
collaborazione a medio e lungo termine con Istituzioni scientifiche e culturali a 
sostegno dell’attività di ricerca in tutte le aree del nostro Ateneo.  

Le nostre biblioteche rappresentano un enorme patrimonio, centrale nella vita 
dell’Ateneo per alimentare i processi formativi e di ricerca. A loro andrà garantito un 
finanziamento adeguato e rivista a livello di Ateneo la gestione delle risorse 
digitali.  

In questo quadro, dovrà essere rilanciato il ruolo dei Centri Interdipartimentali, 
compresi i CIRI, strumenti necessari per la valorizzazione di competenze 
complementari: andranno meglio integrati nel tessuto dell’Ateneo, in sinergia e mai in 
competizione con i Dipartimenti. In generale i gruppi di ricerca trasversali 
dovrebbero trovare un riscontro amministrativo e scientifico che non ne paralizzi 
l'attività e che non li penalizzi quanto alla valutazione. 

La ricchezza disciplinare dell’Alma Mater ha dato vita nel tempo a una grande varietà 
di strutture e infrastrutture d’eccellenza, che hanno come tratto comune l’essere 
luogo dove ricerca e didattica vicendevolmente si alimentano, ambiti didattico-
sperimentali indispensabili per la formazione dei laureati e dei dottori di ricerca e 
palestre fondamentali per la ricerca, centri di promozione culturale e di servizi 
qualificati alla società e al mondo produttivo. Penso ai laboratori specialistici, a La 
Soffitta, agli scavi archeologici, o ancora all’Azienda Agraria, alle strutture speciali di 
Veterinaria, e a innumerevoli altre.  Tutte insieme costituiscono la testimonianza 
concreta della vitalità dell’Alma Mater, che deve essere salvaguardata e 
adeguatamente sostenuta.  
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MEDICI DELL’ALMA MATER 
Ricerca, didattica e assistenza 

 

 

La condizione della componente clinica della medicina universitaria è peculiare, 
perché il medico universitario convenzionato con il Servizio Sanitario (SS) si trova 
nella condizione di dovere assolvere, oltre ai compiti istituzionali, anche i compiti 
assistenziali che sono di pertinenza del Servizio Sanitario Regionale (SSR). Questa 
peculiarità e la progressiva invadenza del SSR hanno penalizzato negli ultimi anni 
l’attività della medicina universitaria, che, pur mantenendo nel nostro Ateneo livelli di 
eccellenza scientifica riconosciuti internazionalmente, si trova in una condizione di 
sofferenza strutturale e funzionale dal punto di vista didattico e scientifico e rischia 
uno scollamento dalla realtà e dal governo dell’Università che l’Ateneo ha il dovere di 
contrastare. Il possibile intervento per ridare centralità e dignità all’area della 
medicina universitaria si snoda intorno ai seguenti punti.  

 

È prioritario e urgente il rinnovo del protocollo d’intesa con la Regione, la cui 
ultima versione risale al 2005. Nell’ultimo decennio il rapporto con SSR non è stato 
presidiato in modo efficace dall’Ateneo. Nonostante l’importante contributo dato dal 
personale universitario convenzionato con SS al raggiungimento degli obiettivi di 
produttività assistenziale, l’Ateneo è rimasto estraneo al processo di governo e alle 
scelte strategiche della sanità regionale  
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Si deve immediatamente invertire la rotta nel rapporto con SSR, ripristinando un 
assoluto rispetto reciproco dei ruoli all’interno di un sistema di leale collaborazione 
costruttiva e propositiva. Nell’interlocuzione con SSR, il Rettore deve rappresentare 
soltanto le esigenze dell’Alma Mater, utilizzando tutto il peso politico che deriva 
dalla sua carica. Non tenere adeguatamente conto della ricerca e della didattica 
universitaria significa compromettere il futuro della sanità sia a livello nazionale che 
regionale. 

Il carico assistenziale del medico universitario convenzionato con SS (definito dagli 
accordi attuativi pari al 50% del debito orario complessivo del personale dirigente di 
SS) è stato di fatto separato dall’attività istituzionale universitaria concernente la 
ricerca e la didattica, ignorando la inscindibilità dei compiti assistenziali ospedalieri 
da quelli didattici e scientifici. Questo ha portato l’attività assistenziale, svolta dai 
medici Universitari convenzionati con SS, molto al di sopra del 50%.   

È compito dell’Ateneo fare quanto possibile per arginare questo processo ponendo 
limiti precisi che garantiscano al personale medico universitario il tempo per svolgere 
l’attività istituzionale di ricerca e didattica. In breve, SSR deve garantire un 
riconoscimento sostanziale dell’attività istituzionale universitaria e l’Ateneo deve 
vigilare perché ciò accada.  

Nella definizione dei carichi di lavoro si deve tenere conto dei medici universitari 
con un peso diverso dagli ospedalieri, peso modulabile in funzione della produttività 
scientifica o della responsabilità di progetti anche di innovazione in ambito didattico. 
D’altra parte, per quei colleghi che lo meritano, l’Ateneo dovrà promuovere il 
riconoscimento di gratificazioni in ambito assistenziale attraverso accordi con SSR 
e gratificazioni scientifiche attraverso, ad esempio, l’istituzione di Centri 
Dipartimentali d’eccellenza su temi specifici. Inoltre, è urgente accordarsi con SSR per 
consentire un alleggerimento o la sospensione dell’attività assistenziale per 
periodi limitati di attività di ricerca, soprattutto se questa si inserisce in progetti di 
rilevanza internazionale.  

Con riferimento a tecnici e amministrativi, oggi ci troviamo in una condizione di 
grave degrado organizzativo con persone non in convenzione che svolgono una 
importante attività assistenziale. L’Ateneo deve immediatamente porvi rimedio e 
vigilare sulla concreta equiparazione in termini di parità di trattamento nell’accesso 
alle posizioni di responsabilità aziendali e nella formazione. 

Da ultimo, per tutti, a parità di ruolo assistenziale, deve essere garantita 
l’equiparazione del trattamento economico tra universitari convenzionati e 
ospedalieri. 

L’Alma Mater deve assumere un ruolo attivo nell’elaborazione dei piani sanitari, dei 
programmi di ricerca finalizzati e nel governo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
La Scuola medica svolge un ruolo fondamentale nella Sanità dell’Area metropolitana 
di Bologna e dell’intera regione.  Sarebbe opportuno adottare un modello di sviluppo 
che, accanto alla struttura centrale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, rafforzi la 
nostra presenza sul territorio regionale, valorizzando settori caratterizzati da elevato 
profilo clinico e scientifico, partecipando attivamente alla riorganizzazione della 
Sanità nell’ottica di eliminare ridondanze, promuovere sinergie, creare opportunità 
anche nell’Area Vasta romagnola, esportando la positiva esperienza di Imola. 

 

L’attività scientifica della medicina universitaria è ai massimi livelli nazionali, come 
testimoniato dalla valutazione VQR dei tre Dipartimenti dell’area medica. Ciò 
costituisce un’eccellenza per l’Alma Mater e la società e la sua valorizzazione deve 
essere una priorità per l’Ateneo.  
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Va tenuto ben presente che circa un terzo dei componenti dei tre Dipartimenti 
dell’area medica svolgono prevalentemente ricerca di base in ambito biomedico. 
L’impegno dell’Ateneo deve essere volto a potenziare la ricerca biomedica, sia di 
base che applicata, promuovendo l’integrazione traslazionale tra i settori di base e i 
settori clinici. Devono essere istituite specifiche strutture di supporto delle attività di 
scelta tematica e di preparazione dei progetti per incrementare l’attrazione di fondi 
europei, ancora al di sotto della nostra potenzialità in area medica. 

In merito ai fondi di ricerca Università-Regione, l’Ateneo deve avere il 
riconoscimento che deriva dalle valutazioni dei Dipartimenti dell’area medica e deve 
adoperarsi per garantire maggiori opportunità per i ricercatori più giovani e la 
massima trasparenza nei processi decisionali.  

È necessario avviare azioni incisive su alcuni temi strategici per spingere la Regione a 
investire anche attraverso i fondi strutturali europei.  

Una ricerca di alto livello richiede laboratori adeguati e tecnici qualificati. Ciò 
impone di rivedere l’attuale assetto frammentato dei laboratori esistenti nei tre 
Dipartimenti dell’area medica e nel Policlinico. La positiva esperienza del Centro di 
Ricerca Biomedica Applicata (CRBA) deve spingere verso la realizzazione di un 
grande Laboratorio unificato di ricerca traslazionale e clinica del Policlinico, 
adeguatamente supportato in termini di risorse e di personale tecnico e organizzato 
come centro interdipartimentale di ricerca, che possa interfacciarsi anche con 
l’industria e che venga accreditato nella rete alta tecnologia della Regione.  

 

Un’Azienda Ospedaliero-Universitaria non deve mai dimenticare la centralità dello 
studente accanto alla centralità del paziente. L’eccellenza nell’insegnamento 
frontale deve essere accompagnata dal potenziamento delle attività di tutoraggio 
pratiche in reparto e in laboratorio per garantire i migliori standard europei di 
formazione. L’Alma Mater deve inoltre premere perché le risorse per gli studenti 
(aule, mensa, spogliatoi e sale studio), fortemente carenti, siano potenziate e prese in 
massima considerazione quando si costruiscono nuove strutture o si riqualificano 
strutture esistenti.  

L’inscindibilità di attività assistenziale, ricerca e didattica richiede che l’Università 
riconosca pienamente ai docenti di area clinica la dignità didattica delle ore di 
formazione professionalizzante che svolgono nei reparti e che SSR riconosca i 
reparti come luoghi dove si svolge anche la parte pratica dell’attività didattica. 

L’Alma Mater dovrà tutelare la peculiarità e l’autonomia delle Scuole di 
Specializzazione nella formazione dei giovani laureati, orientata alla crescita 
professionale e alla maturazione nell’ambito della clinica e della ricerca. Il progetto 
formativo deve rimanere di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, 
che potrà creare anche reti miste con centri di eccellenza universitari e ospedalieri, 
allo scopo di completare la formazione dello specializzando. Va ridefinito il rapporto 
con gli altri Atenei della Regione, riequilibrando il peso dell’Alma Mater e ridiscutendo 
i fabbisogni territoriali.  

Inoltre, è necessario procedere alla razionalizzazione dei Corsi di Laurea della 
Scuola di Medicina in Romagna, valorizzando settori e ambiti caratterizzati da elevato 
profilo clinico e scientifico e da capacità di innovazione. 

 

Sono molti anni che l’area della medicina universitaria non riceve dall’Ateneo la 
dovuta attenzione e che non è adeguatamente rappresentata nel governo dell’Ateneo 
o nei processi decisionali che la riguardano. La complessità dei problemi e la stretta 
interdipendenza delle diverse attività che caratterizzano l’area della medicina 
universitaria richiede che i processi decisionali siano discussi in un alveo istituzionale 
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politicamente e tecnicamente all’altezza dei problemi da affrontare. Per questo sarò 
costantemente affiancato dai Direttori dei Dipartimenti dell’area medica e dal 
Presidente della Scuola di Medicina, che saranno sistematicamente coinvolti in 
tutte le decisioni. Nessun atto sarà compiuto senza che la comunità medica venga 
preventivamente coinvolta. Inoltre istituirò un Collegio Medico, formato oltre che 
dalle figure istituzionali sopra richiamate, dai responsabili universitari di Unità 
Operative complesse, da rappresentanti dei settori non convenzionati oltre che da 
personale amministrativo deputato.  

 

Esiste una vera e propria emergenza che concerne sia il turnover, sia il reclutamento 
di giovani (solo il 5% dei ricercatori di Area Medica ha meno di 40 anni). Sarà 
necessario garantire adeguata copertura ai vari settori scientifico disciplinari ed è 
urgente accelerare il più possibile le carriere e promuovere un piano di 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 
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AMMINISTRATIVI,  
TECNICI, BIBLIOTECARI  
E COLLABORATORI LINGUISTICI 
Ripensiamo l’organizzazione e valorizziamo le competenze 

 

L’Alma Mater è innanzitutto una comunità di persone che, tutte insieme, 
concorrono alla sua crescita e alla sua missione: didattica e ricerca. È sempre stata 
un punto di riferimento in Italia per la professionalità e la competenza di tecnici e 
amministrativi, per l’efficienza e l’innovatività dei servizi. Purtroppo, negli ultimi 
anni, l’intero sistema è stato messo a dura prova dalla riforma e dal nuovo assetto 
organizzativo che mostra evidenti limiti. 

L’impatto e l’inefficienza della riorganizzazione si sono scaricati anzitutto su 
tecnici e amministrativi, che ne hanno sopportato il peso con uno sforzo 
straordinario e grande spirito di servizio. Assetto fortemente verticistico, processi 
decisionali frammentati, appesantimenti operativi, duplicazione e sovrapposizione 
dei ruoli, scarsa condivisione delle scelte e della visione complessiva, inutili rigidità, 
gestione in continua emergenza sono solo alcuni degli elementi che hanno generato 
tra tecnici e amministrativi, e non solo, un diffuso disagio. In aggiunta tutto ciò è 
stato accompagnato dal blocco degli stipendi e delle carriere. 

Da qui dobbiamo ripartire. Costruiamo una vera comunità di lavoratori 
dell’università, ripensiamo l’organizzazione del lavoro, valorizziamo le 
competenze, rendiamo l’ambiente di lavoro più dinamico e piacevole; ciò migliorerà 
la qualità del lavoro di ciascuno di noi. Queste sono le direttrici principali.  
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È indispensabile e urgente rivedere l’assetto istituzionale per garantire un più 
ampio e concreto coinvolgimento di tecnici e amministrativi e una maggiore 
partecipazione della nostra comunità nei processi decisionali. 

Oltre a quanto illustrato nella parte del programma dedicata all’organizzazione e 
all’assetto istituzionale, anticipo  di seguito alcune proposte.  

Deve essere introdotta la rappresentanza di tecnici e amministrativi nel Consiglio 
di Amministrazione e, come accade in altri Atenei, tutti i membri interni del 
Consiglio di Amministrazione devono essere eletti.  

Il ruolo della Consulta del Personale va ripensato, perché oggi è poco efficace. In 
un’ottica di semplificazione e razionalizzazione o ne facciamo a meno oppure ne 
qualifichiamo e valorizziamo il ruolo come organo realmente consultivo, meglio 
integrato con i  rappresentati negli Organi Accademici, senza sovrapposizione con 
le relazioni sindacali.  Più in generale, al di là della forma, serve un atteggiamento 
che favorisca un reale coinvolgimento delle persone, una reale collaborazione con 
l’indirizzo politico, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. 

Sono aperto e disponibile a discutere dell’incremento del peso del voto di tecnici e 
amministrativi nell’elezione del Rettore. 

 

Sarà una mia precisa responsabilità, affiancato dagli Organi e dal nuovo Direttore 
Generale, dare un impulso realmente innovativo al piano organizzativo. 
L’organizzazione generale e i regolamenti collegati, a partire dal Regolamento di 
Organizzazione di Ateneo, andranno rivisti con un confronto aperto e un pieno 
coinvolgimento dei vari attori, con incisive misure di semplificazione e 
razionalizzazione per giungere a un assetto più chiaro e funzionale alla nostra 
missione. Va ripensato e rafforzato il rapporto tra centro e strutture in base al 
principio di sussidiarietà, nell’ottica di una più efficace integrazione, un reale 
coordinamento, una maggiore comunicazione e condivisione delle scelte. Chiarezza, 
rispetto e divisione dei ruoli devono essere accompagnati da un più efficace 
orientamento ai risultati e alla qualità dei servizi, coniugando responsabilità e 
obiettivi e recuperando margini di flessibilità organizzativa.  

Maggiore attenzione deve essere riservata all’impatto di scelte e procedure sulle 
persone. Per riqualificare il lavoro di tutti, è urgente verificare i carichi di lavoro 
e programmare in modo più efficace i tempi. È prioritario intervenire subito in tutte 
quelle realtà che presentano una palese carenza di organico e avviare una seria 
programmazione dei fabbisogni, in base agli obiettivi e ai profili professionali 
richiesti. È altrettanto importante prestare attenzione alla qualità dell’ambiente e 
alla sicurezza sul luogo di lavoro, valorizzando tutte le figure che operano in tal 
senso nel nostro Ateneo e potenziando il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Penso inoltre che, come in tutte le grande organizzazioni, una dimensione 
importante per uno sviluppo efficace e armonico dipenda dalla qualità del lavoro. 
Qualità del lavoro infatti significa trovare meccanismi e strumenti per rendere il 
lavoro più agevole, per evitare di impegnare le persone in adempimenti formali 
spesso anacronistici e consentire in ultima analisi un migliore sfruttamento del 
tempo complessivo a disposizione. Il nostro Ateneo deve aprirsi all’innovazione e 
alla sperimentazione di forme di flessibilità, come il telelavoro, che, pur 
garantendo la qualità dei servizi, consentano di migliorare le condizioni di lavoro 
dei singoli. Siamo rimasti indietro, altri Atenei, come ad esempio Padova, Parma, Cà 
Foscari, Torino e Verona, hanno già regolamentato il telelavoro.  

Mi impegno a una radicale revisione dell’intero impianto delle 
esternalizzazioni, che per altro non ha comportato reali risparmi di gestione, 
internalizzando tutti i servizi per i quali ciò è praticabile. Qualora vi fossero casi nei 
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quali l’internalizzazione non è immediatamente praticabile, mi impegno a garantire 
il giusto trattamento a tutti i lavoratori che operano con noi. Non possiamo più 
chiudere gli occhi e continuare ad accettare che nella nostra Università vi siano 
persone che collaborano con noi, con contratti di lavoro che non rispettano la 
dignità dei lavoratori. 

 

Il capitale umano è la nostra più grande ricchezza e l’efficacia della nostra azione 
dipende in larga misura dalla nostra capacità di motivare le persone offrendo loro 
un ambiente di lavoro in cui esprimere con soddisfazione le proprie competenze e il 
proprio potenziale. 

È prioritario dare il giusto riconoscimento e valorizzare impegno e competenze 
di tecnici e amministrativi in tutti gli ambiti e le aree del nostro Ateneo. Vanno 
opportunamente valorizzate le tante professionalità presenti. Nelle varie 
strutture, nei laboratori, nelle biblioteche e nei musei operano figure di elevata 
professionalità e competenza che contribuiscono attivamente all’insegnamento e 
alla ricerca e che dobbiamo riconoscere e valorizzare appieno. Il regolamento per la 
disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale tecnico e amministrativo 
deve essere semplificato, eliminando inutili vincoli, come quello delle 30 ore, fatte 
salve ovviamente le esigenze di servizio. Le pubblicazioni di tutti coloro che 
lavorano presso il nostro Ateneo devono essere regolarmente censite e valorizzate.  
È necessario risolvere, anche sfruttando il nostro peso a livello nazionale, questioni 
che si protraggono ormai da troppo tempo, come l’inquadramento giuridico dei 
CEL e del personale di area socio-sanitaria. 

È strategico investire con continuità nella formazione, come strumento 
indispensabile di crescita e di qualificazione professionale di tutto il personale a 
tutti i livelli. Dobbiamo ampliare l’offerta e renderla più efficace, rivedendo 
contenuti e modalità di erogazione e ampliando la platea dei fruitori. Anche 
l’accesso alla formazione linguistica va decisamente ampliato, a cominciare da Alma 
English.  

Un’organizzazione efficace e responsabile non può prescindere da una seria 
programmazione triennale in termini di reclutamento, attenta agli effettivi 
fabbisogni di amministrativi, tecnici, bibliotecari e collaboratori linguistici nell’area 
centrale e nelle strutture. 

Operare in assenza di programmazione sarebbe iniquo, oltre che irresponsabile. 
Oltre 200 tecnici e amministrativi operano con contratti a termine da molti, troppi 
anni e svolgono funzioni stabili e centrali nella vita dell’Ateneo. Essi rappresentano 
un patrimonio di professionalità e competenze che non va disperso. Serve subito un 
segnale chiaro nei loro confronti, insieme a un’attenta programmazione pluriennale 
per dare prospettive certe. Dobbiamo garantire a tutti, anche ai colleghi a tempo 
determinato, pari diritti, dignità e opportunità professionali a partire dal voto 
per il Rettore. 

Sempre in un’ottica programmatoria pluriennale e condivisa, è prioritario avviare 
subito le Progressioni Economiche Orizzontali ampliando, nei limiti del possibile, 
la platea dei beneficiari. Parallelamente dobbiamo agire sul sistema dei benefit, 
potenziandolo, differenziandolo e rendendolo più flessibile.  

La valutazione è uno strumento utile per migliorare, non deve essere né punitivo 
né celebrativo, ma solo funzionale. L’attuale sistema va ripensato. La valutazione 
per essere efficace deve essere innanzitutto condivisa da chi viene valutato. Deve 
essere condotta per obiettivi e orientata ai risultati dei gruppi in relazione alle 
risorse disponibili.  Nell’ottica di migliorare la qualità complessiva, tecnici e 
amministrativi devono potersi esprimere sull’efficacia dell’organizzazione, così 
come gli utenti sulla qualità di un servizio.  
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PARITÀ DI GENERE  
Politiche di riequilibrio per ridurre le disparità  

 

 

La società in cui viviamo tuttora presenta un forte squilibrio di genere e non offre 
condizioni adeguate per consentire e promuovere una piena parità di espressione 
delle potenzialità di donne e uomini. La comunità accademica, in tutte le sue 
componenti, non è purtroppo esente da questa dinamica.  

Dagli anni Novanta le laureate hanno superato i laureati, raggiungendo risultati 
migliori in termini di voti sia negli esami sia alla laurea. Tra i dottorandi e gli 
assegnisti si è ormai raggiunta la parità. Nonostante ciò il processo di riequilibrio 
di genere nel corpo docente è ancora molto lento specialmente nella fascia degli 
ordinari. Le donne ordinarie raggiungono poco più del 20% contro il 40% di 
associate e il 48% di ricercatrici. I risultati delle recenti abilitazioni mostrano gli 
stessi squilibri e anche se tutte le abilitate entrassero in ruolo nei prossimi 6 anni la 
situazione attuale della composizione dell’organico non cambierebbe molto. 

La difficoltà delle donne nel raggiungere livelli apicali nell'Università si riflette 
nella rappresentanza negli organi di governo: nelle ultime elezioni dei direttori di 
Dipartimento solo 4 donne su 33 (una in più rispetto alla precedente tornata) e del 
Senato Accademico 7 donne docenti su 25 (2 in meno rispetto alla precedente 
tornata); in Consiglio di Amministrazione siede solo una donna docente; le donne 
prorettori sono 2 su 8; nessuna donna tra gli attuali candidati a Rettore. 

Anche tra tecnici e amministrativi si verifica la stessa anomalia: in complesso il 
65% è rappresentato da donne, percentuale tuttavia non riflessa nelle posizioni 
dirigenziali. 
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È giunta l’ora che l'Alma Mater, anche in questo, assuma un ruolo di guida e di 
esempio. Perché solo così sarà possibile liberare le tante energie ancora inespresse 
e perché, semplicemente, è giusto. 

Dal 2011 si tiene annualmente a Bruxelles l'European Gender Summit, dal quale 
sono venute, tra l'altro, le raccomandazioni di formare i ricercatori rispetto alla 
dimensione di genere, di includere tale dimensione in ogni programma di ricerca 
rendendola un requisito per ottenere fondi, di assicurare la presenza delle donne a 
tutti i livelli decisionali. L'Ateneo di Bologna, a differenza di altri, non ha istituito 
strutture interdisciplinari dedicate agli studi di genere. Esistono esperienze molto 
positive quali il Centro sul Genere e l'Educazione (CSGE), corsi interfacoltà 
organizzati insieme all'Associazione Orlando, la laurea magistrale Erasmus Mundus 
GEMMA, il neonato IRT sugli studi di genere, ma si tratta di azioni non coordinate, 
affidate all'iniziativa di singoli o gruppi. 

Occorre quindi dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2.6 del nostro Statuto (in 
particolare comma b) e sviluppare "appositi strumenti e iniziative" da affiancare 
al Comitato Unico di Garanzia (CUG) per rafforzare la sensibilità ai temi e ai 
problemi delle pari opportunità, "al fine di generare una coscienza diffusa e 
condivisa tra tutti i membri della comunità universitaria". 

Il limite al conseguimento della parità dei diritti e alla concreta possibilità di 
crescita professionale per le donne è originato dall’ostacolo principale che la 
funzione di cura familiare è, nella nostra società, tuttora affidata prioritariamente 
a loro, e da numerosi altri ostacoli di natura sociale e culturale che tutti insieme 
contribuiscono a costruire quella barriera invisibile che, a parità di competenze e 
capacità,  limita il ruolo delle donne nella società, il cosiddetto soffitto di cristallo. 

Occorre intervenire sulle cause dello squilibrio: 1) promuovendo un Piano di 
Azioni Positive che assicurino la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono 
la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini, 
2) favorendo condizioni di lavoro che consentano, mantenendo la qualità dei 
servizi, una maggiore flessibilità e conciliazione della vita familiare, che riguarda 
certamente la cura dell’infanzia, ma è da estendersi anche alla cura dei figli 
adolescenti, degli anziani e anche altro.   

 

Mettere il genere in agenda per me significa: 

- assumere la parità di genere come elemento di metodo in tutte le azioni di 
governo nella consapevolezza che è un tema che riguarda tutti, uomini e donne, e 
tutti devono essere coinvolti; 

- promuovere la formazione e la sensibilizzazione sul tema a tutti i livelli per 
contribuire al cambiamento culturale della società; 

- promuovere e sostenere reti anche a livello nazionale e internazionale tra chi si 
occupa di questi temi per fare massa critica; 

- adottare una comunicazione interna ed esterna sempre rispettosa del genere sia 
nel linguaggio sia nelle immagini; 

- avviare sperimentazioni di telelavoro o altre forme di lavoro flessibile, che, pur 
garantendo la qualità dei servizi, consentano di migliorare le condizioni di lavoro; 

 - adeguare i requisiti contenuti nei bandi emanati dall’Ateneo nel rispetto dei 
tempi di congedo per maternità/paternità o di altre esigenze documentate di cure 
parentali; 

- tenere conto, nella predisposizione dell’orario delle lezioni, delle esigenze di 
colleghe e colleghi con figli fino a 3 anni, nel rispetto della qualità del servizio 
complessivo; 
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- implementare buone pratiche di organizzazione del lavoro nella programmazione 
dei tempi e nella scelta degli orari per le riunioni; 

- avviare servizi di supporto alla genitorialità in ottica Multicampus e con rette 
calmierate: campi-estivi, servizi di baby parking con accesso al bisogno, scuole 
dell'infanzia. Da troppo tempo si parla dell’asilo di via Filippo Re, ma ancora oggi è 
solo un progetto. Sarà mia priorità realizzarlo e prevedere che in tutti i nuovi 
insediamenti siano garantiti adeguati servizi di supporto alla genitorialità;  

- integrare la legislazione vigente sui congedi per maternità e paternità, soprattutto 
nelle fasce dei ricercatori a tempo determinato, in modo da non comprimere i 
tempi della produzione scientifica, prevedendo adeguati prolungamenti dei 
contratti; 

- promuovere programmi di mentoring a supporto delle studiose più giovani; 

- tener conto, in ogni valutazione per qualsiasi fine, dei periodi di congedo 
parentale (o per altri motivi) in modo semplice, adeguato e flessibile, 
promuovendo azioni anche a livello nazionale per l’adozione di politiche di congedo 
parentale in linea con alcuni Paesi del Nord Europa; 

- sostenere il ruolo del Comitato Unico di Garanzia con un adeguato supporto 
tecnico amministrativo ed economico. 

La mia squadra di governo sarà formata in pari numero da donne e uomini, 
competenti e dinamici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Squadra di governo 



- 23 - 

 

 
ORGANIZZAZIONE 
Semplificazione, partecipazione e trasparenza 

 

 

Sarà una mia precisa responsabilità, affiancato dagli Organi Accademici e dal nuovo 
Direttore Generale, affrontare con decisione quella che è avvertita da tutte le 
componenti della nostra comunità come una vera e propria oppressione 
burocratica. 

Innanzitutto mi impegnerò a livello nazionale e in tutte le sedi istituzionali per 
recuperare spazi di autonomia per le Università, orientare le scelte del governo e 
dell’ANVUR e contrastare con decisione tutti gli interventi a carattere centralistico e 
burocratico. Sosterrò con forza la richiesta di un Testo Unico per le Università, 
che semplifichi drasticamente il quadro normativo e ne riconosca le specificità 
rispetto alle Amministrazioni Pubbliche. 

Azioni altrettanto incisive sono necessarie e urgenti per rivedere il nostro assetto 
interno. Troppo spesso sono state riprodotte e persino esasperate le regole già 
rigide imposte dal Ministero.  La riforma istituzionale dell’Ateneo in tutte le sue fasi 
di attuazione, dallo Statuto alla stesura dei regolamenti, ha disegnato una struttura 
fortemente verticistica, ha ridotto gli spazi di partecipazione, ha condotto a una 
eccessiva centralizzazione in una logica di controllo capillare governato dal 
centro che ha prodotto rallentamenti vistosi e irrigidimenti inutili e talvolta 
dannosi. In alcuni casi ha condotto a un decentramento di funzioni senza 
adeguate risorse. Nel complesso si è generato un appesantimento operativo, una 
poco chiara suddivisione dei ruoli e delle responsabilità, una scarsa circolazione 
delle informazioni e una frammentazione di alcuni processi decisionali, i cui effetti 
si sono scaricati su docenti, tecnici e amministrativi, sottraendo loro tempo, energie 
e motivazione.  
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La riorganizzazione è un punto centrale del programma e sottende un’idea di 
università. L’Università non è semplicemente uno dei comparti della Pubblica 
Amministrazione, da ottimizzare secondo logiche seriali e standardizzate. 
L’Università è un’istituzione peculiare e come tale deve essere guidata, 
valorizzando le specificità delle varie aree disciplinari che la compongono. 

È indispensabile invertire velocemente rotta.  

Tre sono le linee d’azione: 

- semplificazione, 

- partecipazione, 

- trasparenza, 

e tre i livelli sui quali agire: 

- Statuto e assetto istituzionale, 

- regolamenti, 

- organizzazione del lavoro. 

 

Urge riqualificare il tempo di tutti, docenti, ricercatori, tecnici e amministrativi, 
in modo che ciascuno si riappropri delle proprie specifiche funzioni. 

Dobbiamo rapidamente recuperare margini di flessibilità, responsabilizzare le 
strutture nella direzione del decentramento decisionale sulla base del principio di 
sussidiarietà, far leva sulla programmazione e sulla valutazione a posteriori. 

Abbiamo assistito a un eccesso di regolamentazione che ha spostato tutta 
l’attenzione sulle procedure, sulla forma, anziché sui risultati, dimenticando che le 
norme sono un mezzo e non un fine. Ciò ha eccessivamente irrigidito il nostro 
sistema, nell’erronea convinzione della taglia unica, delle formule uguali per tutti, 
dell’algoritmo universale. 

Deve essere garantita massima trasparenza di tutti i processi decisionali, a partire 
dall’attività istruttoria e dalle delibere degli Organi Accademici che devono 
essere resi disponibili a tutta la nostra comunità con congruo anticipo.  

In tema di partecipazione e coinvolgimento, la nostra comunità tutta deve essere 
sempre consultata in forma pubblica e aperta sulle decisioni importanti  e 
strategiche, quali quelle che riguardano la ridefinizione del nostro insediamento 
nella città di Bologna, così come nelle altre città della Romagna. Nella nostra 
Università mancano spazi pubblici di discussione e strumenti per condividere idee 
e proposte. 

Il Codice Etico andrà modificato, perché la libertà di espressione va sempre 
tutelata e garantita. 

Andrà organizzato un efficace sistema di comunicazione verso l’esterno, ben 
collegato con le varie strutture, perché la comunicazione del nostro Ateneo non sia 
centrata sulla figura del Rettore, ma sulla nostra comunità e le attività che vi si 
svolgono.   
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ASSETTO ISTITUZIONALE 
Revisione dello Statuto e dei regolamenti attuativi 

 

Alla prova dei fatti, il nostro assetto istituzionale ha mostrato limiti evidenti che 
vanno urgentemente corretti a partire dalla riforma dello Statuto e dei regolamenti 
attuativi.  

La modifica dello Statuto sarà un processo condiviso che dovrà concludersi nella 
prima parte del mandato.  

Le linee lungo le quali muoversi sono una  maggiore partecipazione e un’efficace 
semplificazione, che mettano al centro i Dipartimenti, come del resto indicato 
dall’art. 3 della Legge 240. 

La legge ci offre anche la possibilità, attualmente non sfruttata, di sperimentare in 
deroga nuovi  “modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di 
composizione e costituzione degli Organi  di governo e forme sostenibili di 
organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica”.  

Andranno a mio avviso rivisti i criteri di selezione dei membri del Consiglio di 
Amministrazione e la sua composizione, prevedendo l’elettività dei membri 
interni e la rappresentanza di tecnici e amministrativi. 

Il Senato Accademico è l’organo che ha la funzione di indirizzo politico e culturale 
dell’Ateneo e deve essere messo nelle condizioni di poterla esprimere in modo 
efficace, raccordandosi con il Consiglio di Amministrazione, Dipartimenti e Campus. 
Il lavoro istruttorio dovrà essere concretamente organizzato per gruppi a 
composizione mista e presieduti da un Prorettore. 
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Andranno rivisti la composizione e i criteri di elezione del Senato, includendo anche 
i Coordinatori di Campus. Le sedute del Senato saranno aperte a tutti i Direttori 
di Dipartimento e, in attesa di modifica dello Statuto, ai Coordinatori di Campus.  

I Dipartimenti come luogo di programmazione dell’attività didattica e di ricerca 
sono al centro dell’assetto organizzativo. Dovranno essere maggiormente 
responsabilizzati e elaborare una propria strategia coerente con gli obiettivi 
generali e supportata da una programmazione triennale delle attività e delle 
risorse. Questa azione dovrà essere accompagnata da una rigorosa valutazione a 
posteriori. L’Ateneo dovrà incentivare le collaborazioni tra Dipartimenti e 
sostenere programmi multidisciplinari, per valorizzare la ricchezza del nostro 
Ateneo ed evitare la parcellizzazione delle iniziative o forme improprie di 
competizione. È opportuno inoltre ripristinare momenti di incontro e dialogo tra 
colleghi oggi afferenti a differenti Dipartimenti, momenti che sono venuti a mancare 
con la soppressione delle Facoltà, ma che sono indispensabili per far crescere la 
nostra comunità.  

In ogni Dipartimento andrà garantito un efficace presidio per i servizi didattici 
che funga da concreto supporto amministrativo per i Coordinatori di Corso di 
Studio, per i Coordinatori di Dottorato e per i processi di valutazione e 
accreditamento richiesti dall’ANVUR , come la SUA-RD o la VQR. 

È urgente rivedere l’assegnazione dei fondi di funzionamento che in molti 
Dipartimenti non sono sufficienti a coprire i costi fissi, affrontare a livello di Ateneo 
il costo delle biblioteche e delle risorse digitali, e definire linee di finanziamento 
specifico per strutture speciali o attività didattico-scientifiche peculiari. È infine 
indispensabile garantire la massima flessibilità nell’utilizzo del Budget Integrato 
della Ricerca.  

Il Collegio dei direttori dovrà essere pienamente coinvolto nella vita dell’Ateneo  e 
convocato con regolarità, in modo da garantire un efficace collegamento tra i 
consigli di Dipartimento e gli Organi Accademici. 

Il ruolo della Consulta del Personale va ripensato, perché oggi è poco efficace. In 
un’ottica di semplificazione e razionalizzazione o ne facciamo a meno oppure la 
qualifichiamo e valorizziamo come organo realmente consultivo, meglio 
integrato con i  rappresentanti negli Organi Accademici, senza sovrapposizione con 
le relazioni sindacali.  Più in generale, al di là della forma, serve un atteggiamento 
che favorisca un reale coinvolgimento di tecnici e amministrativi, una reale 
collaborazione con l’indirizzo politico, nel rispetto dei ruoli di ciascuno. 

Il modello che è stato adottato per le Scuole si è rivelato particolarmente inefficace. 
È stato un esempio eclatante di un approccio mirato all’uniformità e alla formula 
unica a prescindere dalla specificità dei percorsi formativi. I rapporti tra 
Dipartimenti, Scuole, Unità di Servizio Didattico e Corsi di Studio sono complessi e 
frammentati, spesso fonte di appesantimenti burocratici, con ruoli e 
responsabilità non chiaramente definiti, che richiedono ai vari attori coinvolti un 
faticosissimo esercizio di coordinamento.  

Il numero delle Scuole va ridotto. Dove effettivamente servono devono 
recuperare la loro funzione originaria: garantire un efficace coordinamento 
dell’attività didattica offerta dai Dipartimenti e dei servizi collegati.  Vanno evitati 
passaggi multipli, ridotto  al massimo l’impatto di appesantimento delle procedure 
e limitate le responsabilità di spesa delle Scuole, riconducendole, quando possibile, 
ai Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio. Andrà anche rivista la 
composizione dei Consigli delle Scuole e garantita la partecipazione di tutti i 
Coordinatori di Corso di Studio. 

In parallelo deve essere valorizzato il ruolo dei Consigli di Corso di Studio, 
potenziato il peso dell’organizzazione della didattica all’interno dei Dipartimenti e 
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devono essere ripensate le Unità di Servizio Didattico, nell’ottica di rendere il 
sistema più semplice e funzionale rispetto all’architettura descritta senza 
aggiungere un ulteriore livello di coordinamento.  

Anche l’attuale assetto organizzativo dei Campus della Romagna va urgentemente 
riqualificato. A questo punto è dedicato una sezione specifica del programma (vedi 
Multicampus).  

Non dovrà più ripetersi in futuro l’ingorgo istituzionale che stiamo vivendo, con 
un’assurda sequenza di elezioni che porta alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione subito prima dell’elezione del Rettore.  

Il nuovo Direttore Generale sarà scelto con procedure trasparenti e, nel rispetto 
della distinzione dei ruoli tra indirizzo politico e responsabilità gestionali, 
affiancherà il Rettore e gli Organi Accademici in questa complessa opera di 
semplificazione e razionalizzazione.  

La squadra di governo sarà questa volta coesa, composta da Colleghe e Colleghi 
dinamici, competenti, dotati di un forte senso di appartenenza alla nostra 
istituzione e rappresentanti della varietà disciplinare e territoriale che ci 
caratterizza. Sono contrario a qualunque cumulo di cariche e deleghe e mi 
avvarrò anche di deleghe a termine con incarichi specifici, per affrontare temi 
sensibili e strategici che di volta in volta si porranno. Mi impegno inoltre affinché 
nella squadra di governo, e più in generale in tutte le nomine, sia sempre rispettata 
la parità di genere. 
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MULTICAMPUS 
Una grande Università per una grande comunità 

 

 

L’Ateneo di Bologna è l’unico in Italia ad avere una struttura autenticamente 
multicampus, diffusa sulle cinque sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. 
Altre strutture didattiche e/o di ricerca sono presenti anche nelle città di 
Cesenatico, Faenza, Imola e Ozzano Emilia.  

L’assetto del nostro Ateneo fu una scelta lungimirante ed è ancora oggi una 
grande opportunità sulla quale investire, con un disegno chiaro, coerente con gli 
obiettivi d’Ateneo. L’affermarsi nel corso degli ultimi anni di un modello di 
“decentramento” fortemente “guidato dal centro” ha creato una diffusa percezione 
di indebolimento e arretramento della presenza del nostro Ateneo in Romagna. Per 
questo motivo è di primaria importanza che l’Ateneo riveda profondamente il 
proprio assetto istituzionale e organizzativo. Quello attuale, alla prova dei fatti, ha 
dimostrato di non essere adeguato, generando in alcuni casi disagio e 
disorientamento. Tutto ciò andrà velocemente recuperato.  

Ciascun Campus deve possedere una propria chiara identità, sia culturale sia 
logistica, ben integrata con la vocazione del territorio. Il consolidamento 
selettivo e la crescita delle iniziative che già funzionano e delle eccellenze che nel 
frattempo si sono affermate potranno attuarsi solo attraverso l’ulteriore 
radicamento di attività di ricerca d’eccellenza, strettamente collegate alle 
specificità del sistema produttivo locale e all’offerta formativa ivi presente. In 
relazione a quest’ultima, vanno assolutamente superate e risolte duplicazioni di 
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qualsiasi natura, che finiscono per generare competizioni improprie. Al tempo 
stesso un’ulteriore priorità è quella di garantire che i livelli qualitativi di 
erogazione dei servizi in favore degli studenti e la dimensione internazionale siano 
i medesimi in tutte le sedi del nostro Ateneo. 

 

La riforma ha generato una moltitudine di attori in un quadro di responsabilità-
diritti-doveri spesso confuso, con un sostanziale arretramento in termini di 
autonomia di indirizzo politico, gestionale e amministrativo. Le Unità Organizzative 
di Sede (UOS) dei Dipartimenti in Romagna nei loro primi tre anni di vita non hanno 
mai veramente superato lo stadio embrionale. 

Dobbiamo ripartire valorizzando da un lato il ruolo dei dipartimenti e delle loro 
articolazioni organizzative e dall’altro il ruolo del Campus nella sua dimensione 
territoriale.  

I Dipartimenti hanno la responsabilità di elaborare linee strategiche di sviluppo 
dell’attività scientifico-didattica nelle loro varie sedi, in coerenza con gli obiettivi 
generali dettati dagli Organi di Ateneo, insieme a un’efficace programmazione 
pluriennale in termini di risorse e reclutamento che offra certezze di medio-lungo 
periodo.  

Le UOS devono a loro volta essere responsabilizzate nello sviluppo e nell’attuazione 
dei progetti scientifico-didattici della sede e per questo necessitano di una reale 
autonomia funzionale, di un proprio budget commisurato agli obiettivi da 
raggiungere e una specifica dotazione di personale tecnico-amministrativo. Va 
rimosso il vincolo numerico per la costituzione di una UOS, in modo che possano 
essere istituite ogniqualvolta vi sia la presenza di Corsi di Studio di riferimento. Mai 
più Corsi orfani! 

Parallelamente si deve riqualificare il ruolo del Campus, garantendo un raccordo 
istituzionale diretto tra Coordinatori di Campus e Organi Accademici. In attesa di 
una più generale revisione dei criteri di composizione del Senato Accademico, si 
rende perciò indispensabile prevedere la presenza dei Coordinatori di Campus in 
qualità di invitati permanenti, con la possibilità da parte dei Consigli di Campus 
di formulare pareri obbligatori, anche se non vincolanti, sui temi all’ordine del 
giorno del Senato di particolare interesse per le sedi di Romagna. Va recuperata la 
funzione di indirizzo politico e di monitoraggio sulle iniziative presenti in sede e 
sull’organizzazione tecnico-amministrativa, in stretta collaborazione con i Dirigenti 
delle Aree di Campus della Romagna. I servizi di supporto amministrativo, 
contabile, informatico, bibliotecario e logistico devono analogamente conservare 
forti presidi in loco, a stretto contatto con le utenze finali. Il Campus è inoltre 
l’ambito naturale dove far confluire e convergere le complesse interazioni tra 
Scuole/Vicepresidenze e Dipartimenti/UOS. 

A fronte di specifici e ben definiti progetti scientifico-didattici provenienti dalle sedi 
di Romagna, eventualmente caratterizzati da una forte interdisciplinarità e 
trasversalità, ma comunque chiaramente e fortemente connotati rispetto alle 
peculiarità del territorio, è anche ipotizzabile in futuro la nascita di nuove 
strutture Dipartimentali, ferma restando l’attenzione ad evitare duplicazioni. 

CIRI e Centri Interdipartimentali per le loro caratteristiche di multidisciplinarità 
si sono rivelati uno strumento efficace affinché le attività di ricerca fioriscano nelle 
sedi romagnole.  La loro presenza quindi va sostenuta, nell’ambito di progetti che 
vedano naturalmente coinvolti i Dipartimenti che dei Centri sono, e devono 
rimanere, promotori. 
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Va portato a completamento il processo di razionalizzazione dell’offerta 
didattica, già intrapreso negli ultimi tempi anche se in maniera disomogenea nelle 
diverse sedi, evitando duplicazioni e ridondanze e concentrando le risorse su 
progetti chiari e comprensibili a tutti (docenti, studenti e stakeholder istituzionali). 
Si deve investire nell’internazionalizzazione della didattica e, con sistematicità, 
anche sul terzo livello di formazione. È la migliore garanzia di radicamento e 
fertilizzazione del territorio grazie alla diffusione di competenze innovative ed 
elevate professionalità. 

Il ruolo delle discipline di base nelle sedi dei Campus è importante e molto 
delicato in quanto spesso non ci sono le condizioni logistiche e di massa critica che 
permettano il radicamento di gruppi di ricerca sufficientemente numerosi ed 
autonomi. Per salvaguardare la qualità della didattica senza creare dannose 
tensioni all’interno delle comunità delle discipline di base occorre introdurre 
elementi di flessibilità governati dai Dipartimenti che permettano una 
ragionevole distribuzione dei compiti, con chiari, flessibili, ma rigorosi, criteri per la 
mobilità tra le sedi. 

Per consolidare le iniziative presenti e sostenere nuovi progetti scientifico-didattici 
d’eccellenza è indispensabile introdurre meccanismi incentivanti e premiali, 
convincenti e credibili, di concerto tra Dipartimenti e Organi Accademici 
nell’ambito di una chiara programmazione pluriennale delle risorse, accompagnata 
da una rigorosa valutazione a posteriori. Ai meccanismi di incentivazione potranno 
contribuire anche le risorse messe a disposizione localmente dagli Enti di 
sostegno, ma queste risorse devono intendersi sempre come addizionali e non 
sostitutive rispetto a quelle dell’Ateneo. La supervisione delle attività di 
monitoraggio sulla realizzazione di quanto previsto da accordi e convenzioni deve 
essere attribuita al Coordinatore di Campus. 

 

L’Ateneo deve procedere immediatamente alla realizzazione dei piani di sviluppo 
edilizio in tutte le sedi della Romagna, per mettere a disposizione di personale 
docente, personale tecnico-amministrativo e studenti ambienti di lavoro, laboratori 
di ricerca e strutture didattiche moderni e funzionali alle esigenze di sviluppo degli 
insediamenti universitari. Sono inaccettabili i ritardi nella realizzazione dei progetti 
edilizi già avviati, che devono essere portati a termine in tempi certi e garantendo 
spazi adeguati e standard di qualità dei servizi agli studenti, rispetto ai quali 
l’Alma Mater non può prescindere. Molto deve ancora essere fatto, soprattutto dal 
punto di vista della disponibilità di studentati, sale studio e mense universitarie. 
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PROGRAMMAZIONE 
Reclutamento, valutazione e politiche per i giovani 

 

 

Il reclutamento del personale e le progressioni di carriera rimarranno una priorità 
dell’azione di governo.  

A livello nazionale mi impegno affinché venga varato un piano straordinario di  
reclutamento di giovani ricercatori, rivisti i criteri di accesso ai ricercatori di tipo 
b, abolito il blocco del turnover e l’anacronistico concetto di punto organico per 
passare ad un sistema basato sui costi reali. Mi impegnerò inoltre ad avviare una 
riflessione sulla riforma del sistema di reclutamento, che superi gli evidenti limiti 
mostrati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

Nei prossimi sei anni saremo chiamati a far fronte a un elevatissimo turnover, che 
colpirà in modo drammatico alcune aree e alcuni Dipartimenti e al mancato 
impegno del governo a finanziare il piano straordinario associati per i sei anni 
inizialmente previsti. Sarà indispensabile adottare un’efficace programmazione 
pluriennale, che affronti con anticipo e risolva i casi critici. Dovremo ripartire con 
equilibrio le risorse disponibili tra l’indiscutibile esigenza di nuove assunzioni e 
le progressioni di carriera sia dei ricercatori a tempo indeterminato, che la legge 
ha trasformato in un ruolo a esaurimento, sia dei professori associati, non solo per 
soddisfare le loro legittime aspirazioni di carriera ma anche perché la prima fascia 
di docenza ha subito una forte riduzione per effetto del turnover. 

Sarà altresì indispensabile reclutare bene. Non dobbiamo dimenticare che è solo 
attraverso un ricambio generazionale di qualità che si assicura la vita della nostra 
Università, di ogni Università, la cui essenza consiste nella trasmissione del sapere e 
della capacità di insegnarlo e di costruirlo. I Dipartimenti saranno valutati ex post 
sulle politiche di reclutamento, andrà rafforzata la premialità per le strutture che 
adotteranno politiche virtuose, improntate al merito. Una programmazione 
chiara è una nostra responsabilità, prima di tutto nei confronti dei giovani studiosi 
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che vogliono intraprendere la carriera universitaria e di tecnici e amministrativi a 
tempo determinato.  

I punti organico andranno tutti messi a disposizione dei Dipartimenti non appena 
disponibili, con chiare linee guida che garantiscano un’equilibrata ripartizione tra 
nuovi ingressi, assunzioni dall’esterno e progressioni di carriera.  

Io credo che il Rettore non debba avere un suo portafoglio, ma che una limitata 
parte di punti organico debba rimanere nella disponibilità del Senato per sostenere 
e supportare azioni strategiche per l’Ateneo, da impiegare con obiettivi chiari e 
modalità assolutamente trasparenti. 

La valutazione è lo strumento che consente di monitorare il raggiungimento degli 
obiettivi e di supportare le strategie di allocazione delle risorse. Deve informare il 
processo decisionale senza sostituirsi ad esso: automatismi per l'allocazione di 
risorse e opportunità, basati su algoritmi più o meno trasparenti, comportano 
effetti distorsivi ben evidenziati anche dalla letteratura internazionale.  Inoltre la 
valutazione va modulata in funzione dei processi che è chiamata a supportare: non 
è pensabile utilizzare la stessa metrica valutativa per allocare risorse presso le 
strutture, finanziare la ricerca di base, attribuire progetti competitivi, validare 
scatti stipendiali, promuovere avanzamenti di carriera. Non deve essere uno 
strumento punitivo né celebrativo, ma semplicemente funzionale. Pertanto, le 
procedure devono essere mantenute snelle e orientate al risultato, non 
dimenticando mai che la valutazione è uno strumento e non il fine. È 
preoccupante se la valutazione finisce per assorbire più tempo dell’attività che deve 
essere valutata, o se i vari sistemi di valutazione ai quali siamo sottoposti non sono 
tra loro coerenti e generano disorientamento, soprattutto tra i più giovani. 

In particolare la valutazione relativa al reclutamento e agli avanzamenti deve 
considerare il profilo di merito dei singoli. Il contesto di riferimento deve essere 
quello internazionale, con attenzione alle buone pratiche delle varie comunità 
scientifiche, in modo da facilitare, per quanto possibile, la circolazione dei 
ricercatori e rendere attrattivo il nostro Ateneo per giovani studiosi di elevato 
profilo che hanno iniziato il loro percorso in altri Paesi. A tutti e soprattutto ai più 
giovani, interni o esterni, deve essere fornito un quadro di riferimento chiaro in 
merito alle legittime ambizioni di carriera. 

La valutazione di Ateneo dei docenti deve considerare tutte le dimensioni della 
nostra attività: didattica, compresi dottorato e master, ricerca, coordinamento di 
progetti, capacità di attrarre fondi, rapporti con l’esterno e impatto sociale 
dell’attività svolta, compiti organizzativi, cariche istituzionali e, per la componente 
clinica di area medica, assistenza. Negli ultimi anni abbiamo perso tempo ed 
occasioni per introdurre un vero sistema di valutazione integrato, ora dobbiamo 
assolutamente recuperare. I principi ispiratori di una valutazione efficace devono 
essere: chiarezza degli obiettivi, riconoscimento delle differenze tra aree, 
condivisione e certezza delle regole, trasparenza dei risultati. L’attenzione deve 
essere posta sulla qualità, prima che sulla quantità. Ove possibile la valutazione 
della ricerca deve integrare parametri qualitativi, soprattutto in settori, come quelli 
dell'ambito umanistico, che non dispongono di una bibliometria attendibile. Andrà 
elaborata una più efficace proposta di valutazione della didattica, che non sia 
semplicemente basata sul questionario compilato dagli studenti durante il corso.  

La procedura di raccolta dati deve essere migliorata in modo da ridurre al minimo 
l’impatto sui docenti. Più in generale va attentamente considerata la sostenibilità 
dell'attività valutativa, in termini di costi, di tempo e di effetti.  

Per restituire visibilità alle persone piuttosto che al ranking dei prodotti, proporrò 
che una volta all’anno vengano premiati i docenti che si sono distinti nella loro 
attività di didattica e/o di ricerca.  
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INFRASTRUTTURE  
E EDILIZIA 
Nuovi insediamenti e riqualificazione dell’esistente 

 

 

L’edilizia sarà un tema centrale della prossima azione di governo e il futuro Rettore 
avrà la responsabilità di portare a termine tutti gli impegni già presi, risolvendo 
situazioni non adeguate che si trascinano ormai da troppo tempo e garantendo a 
tutti i nuovi insediamenti infrastrutture di ricerca e di didattica all’altezza di un 
Ateneo internazionale. In particolare, occorre potenziare i servizi agli studenti.  

È proprio sui servizi agli studenti, in termini di aule, laboratori didattici, spazi per 
studio e attività associative, culturali e ricreative, mense e alloggi che l’Ateneo è più 
arretrato nel panorama internazionale e in questo ambito dovremo investire 
concretamente nei prossimi anni.  

A Bologna è prioritario completare il Navile, realizzando un polo di eccellenza, 
dotato di spazi e servizi adeguati e di laboratori attrezzati. Dobbiamo 
assolutamente evitare errori commessi in passato o scelte al ribasso. Nella stessa 
ottica dovremo inoltre completare il secondo lotto del Lazzaretto.   

In tutte le nostre sedi romagnole dovremo arrivare, insieme agli enti locali, a 
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soluzioni organiche privilegiando, per quanto possibile, la logica del Campus. In 
alcune sedi, come ad esempio Cesena e Forlì, siamo più avanti, in altre, come 
Ravenna e Rimini, meno. In tutti i casi è prioritario definire i piani di sviluppo 
edilizio e realizzarli in tempi certi, prevedendo anche strutture di accoglienza per 
docenti. I progetti già avviati devono essere completati senza ulteriori ritardi e, 
se necessario, aggiornati al fine di garantire spazi idonei e servizi di qualità. 

A Bologna contestualmente dovremo elaborare un piano a medio e lungo termine, 
che evidenzi le principali criticità ancora da affrontare e risolvere quelle emergenti 
o prevedibili. Il piano dovrà prevedere la riqualificazione del patrimonio 
edilizio, coniugando sicurezza, sostenibilità, fruibilità e qualità architettonica. 
Garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e di studio è un nostro preciso dovere.  

Migliorare l’efficienza energetica, anche attraverso soluzioni innovative, 
permetterà di ridurre i consumi e i relativi costi (le utenze ammontano a circa 20 
milioni di euro/anno) ed è per l’Università una responsabilità sociale. La 
graduatoria degli Atenei sostenibili ci deve sempre vedere al vertice, anche perché 
su questi temi abbiamo al nostro interno straordinarie  competenze. Altrettanto 
importante è la riqualificazione architettonica degli spazi, perché si possa 
lavorare in ambienti più gradevoli e accoglienti e dare a tutto il nostro 
insediamento una chiave identitaria, realizzando di fatto nella percezione dei luoghi 
un vero e proprio Campus diffuso prevalentemente dislocato nel centro storico, che 
custodisce il più antico modello di Università.  

Il piano dovrà anche affrontare la frammentazione logistica di varie strutture 
dell’Ateneo e individuare soluzioni razionali, di breve e lungo termine, differenziate 
caso per caso. Andrà individuata una collocazione più organica e funzionale per 
alcuni uffici dell’Amministrazione centrale. Gli obiettivi ai quali tendere sono: 
rafforzare la nostra identità, migliorare i servizi, azzerare gli affitti passivi, ridurre i 
costi di gestione e i consumi. In questo quadro va valorizzata la figura del 
responsabile di Plesso.  

È urgente e indispensabile garantire una sede adeguata al Collegio Superiore e 
dell’Istituto di Studi Avanzati, sede che dovrà essere fortemente integrata con la 
città, chiaramente riconoscibile e affiancata da una struttura di accoglienza per 
studiosi italiani e stranieri in visita presso il nostro Ateneo. Serve anche una nuova 
sede per il Centro Linguistico di Ateneo e per l’Archivio Storico, preziosissima 
memoria dell’Università più antica del mondo. 

La Staveco deve essere inserita in questo piano complessivo ed è una grande 
opportunità. Ovviamente i progetti di così ampio respiro richiedono una 
discussione pubblica  e partecipata, aperta a tutta la nostra comunità e alla città, 
oltre che una grande attenzione agli aspetti finanziari e a non svendere pezzi di 
pregio del nostro patrimonio.  

Da troppo tempo si parla dell’asilo di via Filippo Re, ma ancora oggi è solo un 
progetto. Sarà una priorità realizzarlo e fare in modo che in tutti i nuovi 
insediamenti siano offerti adeguati servizi di supporto alla genitorialità. Inoltre 
in tutte le nostre sedi dovremo valorizzare maggiormente i servizi per lo sport e le 
attività motorie. 

Le multiformi espressioni della memoria storica dell’Alma Mater sono raccontate e 
mostrate dal nostro straordinario e ricchissimo Sistema Museale, un unicum che 
deve essere assolutamente valorizzato per risultare sempre più attrattivo e 
integrato negli itinerari culturali.  

Le biblioteche rappresentano uno dei punti di forza del nostro Ateneo, una 
potenziale rete di eccellenza per alimentare  i processi formativi e la qualità della 
ricerca. Sono convinto che si debba fare uno sforzo per sostenere un sistema da 
alcuni anni in attesa di un energico rilancio. 
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DIMENSIONE 
INTERNAZIONALE  
La nostra dimensione naturale per storia e vocazione 

 

 

L’Università è internazionale per vocazione, l’Alma Mater lo è per nascita. La 
dimensione internazionale è l’orizzonte della nostra azione, l’ambito naturale nel 
quale si colloca la nostra attività di didattica e ricerca, il perimetro nel quale si 
muovono i nostri studenti e i nostri ricercatori, è il contesto nel quale confrontarci. 

Internazionale non significa in lingua inglese, non è un obiettivo di per sé, è un 
modo di essere e di agire. Il mondo sta cambiando velocemente ed è sempre più 
piccolo. La competizione è oggi globale sia nella ricerca sia nella formazione. 

La reputazione e il prestigio dell’Alma Mater a livello internazionale sono la 
nostra grande forza, un’enorme risorsa sulla quale puntare con più decisione per 
supportare in modo efficace le nostre politiche, migliorare il nostro 
posizionamento, aumentare l’attrattività di bravi studenti e prestigiosi docenti 
stranieri. Dobbiamo organizzare al più presto una vera comunità di ex studenti, 
che costituisca la rete globale dei nostri ambasciatori.  

La nostra politica internazionale deve promuovere in maniera sinergica didattica e 
ricerca e impostare con coraggio anche azioni di lungo periodo. 

È strategico investire sul rafforzamento della nostra offerta formativa 
internazionale in tutte le sedi dell’Ateneo, incentivando anche accordi di doppio 
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titolo o titolo congiunto e dottorati in co-tutela, promuovere la mobilità degli 
studenti in entrata e in uscita, favorire lo sviluppo di competenze linguistiche ed 
esperienze internazionali attraverso tirocini formativi e stage, potenziare e 
promuovere un’ampia offerta di Summer School nel periodo estivo. 

La formazione a distanza è uno strumento molto rilevante sul quale investire, da 
affiancare alla didattica in presenza, che rappresenta la nostra tradizione ed è la 
nostra forza. Noi siamo rimasti assenti dal dibattito su questi temi, mentre 
prestigiosi atenei stranieri hanno investito in questa direzione. Offrire Moocs 
(Massive Online Open Course), in inglese ma non solo, su argomenti selezionati e 
tenuti da docenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale (anche emeriti), in 
quelle aree nelle quali coniughiamo eccellenza di ricerca e tradizione ci permetterà 
di entrare nel mercato della formazione globale, ampliando enormemente la 
platea dei fruitori con costi contenuti. 

Dobbiamo migliorare la nostra capacità di muoverci come sistema, fare rete con 
gli Atenei più prestigiosi e promuovere programmi di formazione da erogare 
all’estero puntando anche sui Paesi emergenti e valorizzando la nostra sede a 
Buenos Aires, presidiare attivamente tutte le iniziative che orientano le priorità e 
indirizzano i programmi di finanziamento in ambito europeo, ma non solo. 

I processi di internazionalizzazione sono potenziali strumenti di apertura, dialogo e 
convivenza civile e, in questo spirito, il nostro Ateneo deve promuovere la 
partecipazione a progetti di Cooperazione allo sviluppo, nell’ambito di 
programmi di formazione e di ricerca sovra-nazionali. 

Per sostenere i processi di internazionalizzazione è prioritario supportare la 
mobilità dei docenti, favorendo i periodi di congedo anche di breve durata, 
potenziare i servizi linguistici rivolti a tutto il personale e incentivare programmi 
di internazionalizzazione che coinvolgano tecnici e amministrativi e ne 
favoriscano la crescita professionale. 

Contestualmente dovremo potenziare i servizi di supporto amministrativo 
(DIRI), disporre di procedure più snelle e flessibili  e realizzare un miglior 
coordinamento con i Dipartimenti  e con le Aree di supporto alla ricerca e alla 
formazione. La nostra capacità di attrarre studenti e docenti stranieri non può 
prescindere dalla disponibilità di strutture e servizi di accoglienza a Bologna così 
come nei Campus. L’Istituto Studi Avanzati, insieme al Collegio Superiore 
rappresentano una grande risorsa che dobbiamo maggiormente valorizzare. È 
assolutamente urgente individuare una sede all’altezza della storia dell’Alma Mater 
e del suo prestigio internazionale, dove collocare l’Istituto e il Collegio e realizzare 
una struttura di accoglienza per studiosi in visita presso il nostro Ateneo. È 
inoltre indispensabile migliorare e sviluppare i servizi per gli studenti 
internazionali in entrata, a partire dalla gestione dei visti di ingresso fino al 
supporto nella ricerca dell’alloggio e delle informazioni sulla città.  

I ranking internazionali, che sappiamo essere privi di robusti fondamenti 
scientifici e progettati a misura di Atenei profondamente diversi dal nostro, hanno 
tuttavia rilevanti ripercussioni sull’attrattività delle Università a livello mondiale e 
l’Alma Mater deve essere riconosciuta nella percezione di tutti a livello 
internazionale come uno dei migliori 100 atenei al mondo. 

 
 
 
 
 
Formazione a distanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare rete e orientare le 
priorità  
 
 
 
 
 
Progetti di 
cooperazione allo 
sviluppo 
 
 
Mobilità  
e programmi di 
internazionalizzazione 
 
 
 
Servizi di supporto 
 
 
 
 
Strutture e servizi di 
accoglienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifiche 
internazionali degli 
atenei 

 
 



- 37 - 

ALCUNI DATI DAL RAPPORTO 2015 
 
Strutture: 11 Scuole, 33 Dipartimenti, 4 Campus, 5 Centri Interdipartimentali,  

7 Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale, 3 Centri di Ricerca e Formazione, 3 Scuole 
Superiori di Studi, 1 Azienda Agraria, 1 Sede a Buenos Aires, 27 Biblioteche con 56 Punti di 
servizio, 13 Strutture museali, 1 Archivio Storico, 1 Istituto di Studi Superiori, 1 Business School. 

 
Studenti: circa 80.000 iscritti ai CCdS, dei quali il 42% da fuori regione e il 7% internazionali, e circa 

5.000 ai corsi post lauream. Il 24% iscritti nelle sedi romagnole. 
 
Formazione: 207 Corsi di Studio, dei quali 52 internazionali, 48 corsi di dottorato, 41 Scuole di 

Specializzazione, 71 Master e 40 Corsi d’Alta Formazione e Formazione Permanente. 
 
Diritto allo studio: 10.984 borse di studio ER-GO, 1.712 posti letto ER-GO, 4.281 beneficiari di 

riduzioni contributive. 
 
Professori e ricercatori: 2.866 in totale, dei quali 723 in servizio nei Campus. Chiamate 2014: 46 PO, 

358 PA, 40 RTD. Ricercatori in formazione: 1.657 dottorandi, 1.343 assegnisti, 172 RTD. 
 
Ricerca: 11.000 prodotti della ricerca in media all’anno, 200 brevetti in portafoglio, 350 progetti di 

ricerca finanziati dall’UE tra il 2007 e il 2013. 
 
Tecnici e amministrativi: 3.107 in totale, dei quali 449 nei Campus. 85 lettori e collaboratori 

linguistici e 15 dirigenti, e, 243 a tempo determinato. 
 
Donne: 20% PO, 40% PA, 48% R, 65% PTA. 
 
Edilizia: 934.000 m2 di superficie coperta. 
 
Bilancio 2015: 770 Mio EUR – Entrate: FFO 381 Mio EUR, contribuzioni studentesche 118 Mio EUR, 

altro 239 Mio EUR, avanzo 33 Mio EUR – Spese: risorse umane 377 Mio EUR, scuole 11,8 Mio EUR, 
dipartimenti 22,6 Mio EUR, campus 4,8 Mio EUR. 
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