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ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’UFFICIO DI 
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PALERMO -  Documento Programmatico  
 

 “Condividere le scelte per una gestione democratica dell’Ateneo” 

 

PREMESSA 
 

L’appuntamento elettorale per il rinnovo della carica di Rettore è 

caratterizzato dalla messa a punto di un programma che nasce dalla 

condivisione sia delle problematiche poste dai differenti attori dell’Ateneo 

sia delle possibili soluzioni individuate. 

Ho avuto modo, anche se in tempi brevi, di incontrare molti dei soggetti 

del sistema accademico interessati a questo appuntamento, di confrontare i 

miei convincimenti con quelli degli interlocutori e, soprattutto, di trarre 

indicazioni, suggerimenti e proposte che hanno costituito il presupposto 

sia di un percorso condiviso sia degli elementi fondanti di questo 

documento programmatico. 

Il mio percorso universitario è a molti noto, anche per l’impegno che ho 

dedicato in questi ultimi sette anni nell’ufficio sia di Delegato del Rettore 

alla Didattica sia di Pro Rettore Vicario. 

È stato un banco di prova severo, caratterizzato da scelte difficili, non 

sempre indolori, sovente coraggiose, e che hanno consentito di porre 

ordine nel settore istituzionale della didattica. 

Parto da queste esperienze fondanti per propormi e per proporvi le 

strategie che ritengo, con la vostra condivisione, debbano costituire il 

riferimento per mettere in atto processi di miglioramento, di 

qualificazione e di ulteriore sviluppo dell’Ateneo palermitano. 

Spero che questo documento possa costituire il punto di partenza per la 

discussione e il confronto e possa alimentare un dibattito interno che si 

fondi sulla valorizzazione dell’autonomia universitaria, sul 

riconoscimento del merito, sull’apprezzamento della eterogeneità 

culturale esistente tra le differenti aree scientifiche presenti in Ateneo, sul 

rispetto delle regole, sulla trasparenza dei comportamenti istituzionali e 

sul riconoscimento del ruolo degli studenti. 

Sono convinto che debbano essere rispettate, pur con i limiti imposti dalla 

vigente normativa e con la necessità, almeno inizialmente, di <<fare di 

più con meno persone e minori risorse>>, le peculiarità delle diverse aree 

tematiche e delle sedi territoriali presenti nel nostro Ateneo con l’unico 

obiettivo di mantenere unito l’Ateneo e di accrescere il senso di 

appartenenza alla nostra prestigiosa istituzione. 

Non posso, pertanto, che auspicare una progettazione corale dei processi  

della didattica e della ricerca di Ateneo, una rappresentanza  consapevole 

e partecipata negli organi di governo e collegiali, condizioni di pari 

opportunità di accesso, nel rispetto di criteri meritocratici, alle risorse 

economiche di Ateneo e ai programmi di sviluppo delle risorse umane, in 

un’ottica comunque di condivisione delle scelte ai differenti livelli di 

responsabilità. 
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Ma la vera motivazione della mia candidatura può essere sintetizzata in 

questa frase di Carlo Petrini <<… quando hai un’idea, se ti sembra giusta 

e se ti ci applichi con passione, non può che diffondersi: le buone idee 

hanno le gambe lunghe, e vale sempre la pena di provarci>>.  

Parto, quindi, dalla mia esperienza per proporvi la mia idea, spero 

condivisa, di Università. Per farlo non ho trovato parole migliori di quelle 

del giornalista Giovanni Floris1: 

<<Non esiste un valore dell’Università. O meglio, è uguale ad infinito, 

direbbe una prof. Chi forma un uomo, o una donna, forma l’intera 

società. I miei compagni di Università sono tuttora miei amici e mia 

moglie l’ho conosciuta all’Università. L’Università è esperienza: 

amicizia, amore, dolore, gioia, successo e fallimento. L’Università 

funzionerà sempre, anche se non funziona, perché non è fatta solo da 

quello che possiamo soppesare, ma anche da tutto quello per cui non 

esiste unità di misura>>. 

 

 

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ 
 

L’art.6, comma 4 della Legge 9.05.1989, N. 168 stabilisce che <<Le 

Università sono sedi primarie della ricerca scientifica>> e che nelle 

Università si realizza l’istruzione superiore che <<ha per fine di 

promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica 

necessaria per l’esercizio degli uffici e delle professioni>> (art.1, comma 

1 del T.U. approvato con R.D. 31.08.1933, N. 1952). 

Ed in questo contesto normativo l’Università ha il dovere istituzionale sia 

di valorizzare le sue risorse umane, facendo ricorso a meccanismi che 

riconoscono e valorizzano il “merito”, sia di promuovere il miglioramento 

delle competenze individuali facendo sì che tutti, e quindi anche coloro 

che tradizionalmente appartengono ad ambiti culturali più distanti dai 

pressanti criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, 

possano trovare una adeguata collocazione scientifica. 

Occorre attivare processi sinergici finalizzati al miglioramento della 

qualità della ricerca e della didattica, al trasferimento tecnologico e al 

rapporto con il territorio di riferimento.  

L’Università di Palermo può, e deve, promuovere scelte culturali e 

tecniche che si fondano sulla qualificazione e sul background del suo 

personale docente e deve fornire, valorizzando le sue specificità nella 

ricerca, un terzo livello della formazione (Master, Dottorati di Ricerca, 

Corsi di perfezionamento) in stretta connessione anche con il territorio 

siciliano. 

La mia visione dell’Università di Palermo la vede contraddistinta sia dalla 

sua capacità formativa “generalista” sia dalle tematiche scientifico-

didattiche caratterizzanti l’ambito mediterraneo e contemporaneamente 

impegnata in un processo di forte valorizzazione delle sue competenze che 

ha come obiettivo finale il miglioramento delle sue valutazioni in ambito 

italiano ed un maggiore collegamento con l’Europa e le sue risorse 

comunitarie. 

                                                 
1 G. Floris (2008). La Fabbrica degli Ignoranti – La disfatta della scuola italiana. Ed. 

Rizzoli 
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Negli ultimi sette anni, il mondo accademico ha dovuto prendere atto dei 

cambiamenti profondi ingenerati nella ricerca, dalla drastica riduzione del 

finanziamento pubblico, e nella formazione universitaria, dal sistema 

“3+2”, ed ha dovuto fare i conti con le mutazioni, non sempre 

contraddistinte da una chiarezza normativa, indotte dai vincoli legati alla 

disponibilità di risorse umane e strutturali. 

L’approvazione della Legge 240/2010 ha richiesto un mutamento 

statutario finalizzato a stabilire la centralità gestionale dei Dipartimenti 

mentre l’introduzione, prima, dei nuovi requisiti necessari per i Corsi di 

Studio, avvenuta con l’emanazione del D.M. 17/2010, e, dopo, delle 

procedure di accreditamento dei Corsi di Studio (D.M. 47/2013 e D.M. 

1059/2013) ha costretto l’Ateneo ad azioni di adeguamento della sua 

offerta formativa finalizzate a “salvare” le sue peculiarità formative pur 

nel rispetto dei limiti stringenti imposti dal conteggio delle risorse umane 

e strutturali. 

In questo contesto normativo gli Atenei del Meridione d’Italia corrono il 

rischio di subire un drastico ridimensionamento delle proprie capacità 

progettuali in ambito didattico e scientifico e di esemplificare il 

sostanziale arretramento del livello qualitativo del sistema universitario 

pubblico che continua ad operare anche in presenza di vincoli normativi 

peculiari delle sole università statali. 

Occorre, in uno scenario che già a livello nazionale appare dinamico e 

fortemente competitivo, che l’Università di Palermo, con l’impegno di 

tutti, recuperi risorse per il suo funzionamento ed attivi un processo 

virtuoso, che qualche volta è mancato per una inconscia resistenza al 

cambiamento, di “intelligente adeguamento” ai vincoli normativi. 

La filiera orientamento-formazione-ricerca-sviluppo rappresenta il 

fondamento per promuovere una stabile integrazione con il sistema 

culturale, produttivo e sociale di riferimento ed il presupposto per una 

politica di internazionalizzazione. 

Il nuovo modello universitario richiede alla comunità accademica, sulla 

base  di comportamenti e scelte eticamente fondati, di promuovere la 

cultura, il merito, l’innovazione scientifica e tecnologica e i processi di 

valutazione. 

 

L’Università di Palermo ha sviluppato, in questi ultimi anni, un 

importante processo di maturazione che ne ha accresciuto il credito 

accademico a livello locale, nazionale ed internazionale e che merita di 

essere ulteriormente consolidato per non disperdere quel patrimonio di 

realizzazioni che ne ha positivamente contraddistinto il percorso durante 

l’ultima gestione. 

Già alla fine del 2013 l’Ateneo di Palermo si è lasciata alle spalle le 

incertezze finanziarie, chiudendo in attivo il suo bilancio e avendo a 

disposizione, un avanzo di amministrazione, anche se continuano a pesare 

i notevoli tagli imposti a livello statale. 

Tra i punti di forza possono essere individuati la razionalizzazione 

dell’offerta formativa, accompagnata da una scelta consapevole del 

processo di attivazione che tiene conto delle risorse umane e strutturali 

disponibili, l’incremento dei servizi on-line riservati agli studenti (portale 

studenti) con riferimento all’accesso in Ateneo al momento 

Lo stato di UNIPA 
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dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi al primo e alla 

gestione delle carriere, la crescita del processo di internazionalizzazione 

mirata al rilascio di titoli di studio doppi o congiunti con Atenei stranieri, 

l’incremento di finanziamenti della ricerca con la partecipazione ai bandi 

della Regione, a valere in particolare sul Programma Operativo FESR, 

FSE, sul Piano di Sviluppo Rurale e sul PON – Ricerca e Competitività 

del MIUR, l’introduzione della cultura della valutazione e 

dell’autovalutazione; nella promozione delle azioni di orientamento, 

tutorato e di collegamento con il mondo del lavoro e della produzione. 

 

Ulteriori interventi sono necessari per rendere la macchina amministrativa 

più veloce ed adeguata alla capacità di spesa delle strutture decentrate; per 

riattivare le risorse di Ateneo destinate alla ricerca anche a supporto dei 

Progetti PRIN che, se nuovamente finanziati, assumono il ruolo di terreno 

di prova per la partecipazione ai programmi comunitari; per rendere 

pubblici i risultati dell’opinione degli studenti sulla didattica ed 

utilizzabili per il miglioramento dei processi formativi; per valorizzare le 

competenze del personale tecnico-amministrativo; per migliorare la 

comunicazione interna degli atti amministrativi emanati dagli organi 

deliberanti ed effettuarne il monitoraggio della loro piena attuazione; per 

migliorare la comunicazione istituzionale ed il sito web di Ateneo. 

L’Ateneo è una “macchina complessa” è solo la sua piena conoscenza, 

che valorizzi le specificità e le diversità, può consentire una 

programmazione degli interventi ancora necessari per migliorare 

l’efficienza dei processi amministrativi, per valorizzare la specificità della 

formazione universitaria palermitana, per ampliare i servizi offerti agli 

studenti, per seguire i mutamenti che saranno imposti dal nuovo assetto 

statutario e dal processo nazionale, in itinere, della valutazione e 

dall’accreditamento periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie. 

Per vincere le sfide che ci attendono occorre consolidare i risultati che 

sono stati già raggiunti, specie in ambito formativo, e lavorare per il 

superamento delle criticità ancora esistenti. 

 

Pur tenendo conto che è necessario investire in premialità per i Docenti e 

nella incentivazione del personale tecnico-amministrativo, anche se nel 

rigoroso rispetto della parità di bilancio raggiunta e dei limiti imposti dalla 

normativa, le politiche di Ateneo potranno essere finalizzate a: 

a) rafforzare, a tutti i livelli, il senso di appartenenza all’istituzione 

universitaria, utilizzando metodologie e strumenti di lavoro  che 

accrescano il coinvolgimento delle diverse componenti (professori, 

ricercatori, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, assegnisti di 

ricerca, specializzandi) della compagine accademica; 

b) rendere per i Docenti, per il personale TA e per gli Studenti più 

diretto l’accesso alle informazioni e, in particolare, le determinazioni 

degli organi di governo; 

c) razionalizzare l’offerta formativa, avendo a riferimento le effettive 

esigenze degli studenti e del mondo del lavoro, e privilegiando nella 

formazione di secondo livello l’integrazione tra la didattica e le 

eccellenze nella ricerca; 

d) interagire con i portatori di interesse al fine di accrescere le occasioni 

di interlocuzione con le istituzioni territoriali, accrescere le forme di 

Obiettivi generali 
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collaborazione con altri enti di ricerca e formazione (CNR, INAF, 

etc.) al fine di  incrementare la performance di Ateneo; 

e) consolidare la cultura della valutazione e della autovalutazione, 

tenendo in conto la specificità degli ambiti culturali e la peculiarità dei 

settori disciplinari; 

f) affermare la pari dignità fra le componenti accademiche pur nel 

rispetto dei ruoli assegnati e delle funzioni svolte, con l’obiettivo di 

accrescere le occasioni di dialogo, di azioni sinergiche e di 

valorizzazione delle rispettive competenze e professionalità; 

g) elevare la capacità della ricerca accademica palermitana di competere 

in ambito nazionale ed internazionale; 

h) finanziare con fondi di Ateneo la ricerca, creando dei canali specifici 

di finanziamento per quella di base e quella umanistica; 

i) rafforzare o creare le aree dell’amministrazione centrale finalizzate 

a supportare la progettazione per l’accesso ai fondi comunitari ed il 

trasferimento tecnologico. 
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IL GOVERNO DELL’UNIVERSITÀ 
 

Pur essendo il Rettore <<il legale rappresentante dell’Università>> ed 

<<il responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo 

criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 

trasparenza e promozione del merito>>, in tutte queste azioni deve 

prevalere una logica che determini la più ampia cooperazione tra gli 

Organi Accademici di governo. 

Il Rettore è garante, nei confronti dell’Ateneo, del rispetto sostanziale dei 

principi enunciati nello Statuto e nel Codice Etico. Egli si adopera perché 

tali principi trovino riscontro nei Regolamenti di Ateneo e nelle relative 

procedure di attuazione. Particolare attenzione merita il pieno e corretto 

funzionamento degli organi collegiali statutari (di governo e non). 

L’azione del Rettore parte dal riconoscimento della centralità nel nuovo 

modello accademico del ruolo dei Dipartimenti con l’indispensabile  

raccordo con le altre sedi istituzionali della didattica (Scuole e Corsi di 

Studio) ed ha come obiettivo il pieno conseguimento dell’efficacia 

dell’azione amministrativa, la valorizzazione del ruolo degli studenti, il 

dialogo con i portatori di interesse, la crescita dei livelli di partecipazione 

democratica alla vita accademica. 

I Dipartimenti sono, per norma, la articolazione primaria dell’Ateneo e 

rappresentano la sede dove le strategie elaborate dagli organi di governo 

(didattica, ricerca, interazione con il territorio) devono tradursi in 

iniziative concrete sfruttando a pieno e correttamente la loro autonomia 

operativa. I Dipartimenti devono operare nella piena consapevolezza di 

essere una articolazione dell’Ateneo nel suo complesso, ciascuno  con il 

senso di responsabilità che deriva dalla circostanza che la loro 

performance (didattica e scientifica) determina le valutazioni di tutto 

l’Ateneo. Un ruolo importante nella governance di Ateneo è assegnato ai 

Consigli di Dipartimento, nei quali deve trovare adeguata realizzazione 

la dimensione largamente partecipativa alla definizione di strategie e 

deliberazioni. Il Direttore del Dipartimento deve recuperare il ruolo di 

rappresentante del Dipartimento nei confronti degli organi di governo, 

evitando facili impostazioni di gestione verticistica.   

I Consigli di Corso di Studio restano la sede primaria di progettazione e 

di gestione delle attività formative, a cui va garantita ampia autonomia 

gestionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di Ateneo ed è un errore 

pensare ai Corsi di Studio come strutture subalterne al Dipartimento o alla 

Scuola. Non va sottovalutata la circostanza che il Coordinatore è il 

Responsabile della qualità dell’offerta formativa e va quindi messo nelle 

condizioni di esercitare questa funzione. 

Il rapporto Corsi di Studio-Scuole-Dipartimenti è oggi motivo di 

sofferenza nell’Ateneo, ed è certamente motivata l’aspettativa di momenti 

di chiarificazione. Tuttavia è da rilevare che il problema viene affrontato 

quasi esclusivamente in relazione alla priorità o prevalenza deliberativa 

dei vari organi collegiali coinvolti. Questa impostazione ignora che la 

definizione dell’Offerta Formativa è un processo che necessariamente 

deve prevedere fasi di interlocuzioni tra Consigli di Corso di Studio, 

Dipartimenti e Scuole, finalizzate ad una ragionata individuazione degli 

obiettivi formativi ed una equilibrata utilizzazione delle risorse di docenza 

La “governance” 
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e strutturali. Queste fasi di interlocuzione hanno la loro sede naturale nella 

Scuola, il cui organo collegiale ha la composizione giusta (Coordinatori, 

Direttori, Rappresentanti delle Giunte dei Dipartimenti)  per svolgere il 

ruolo di tavolo di confronto per la verifica del complesso degli obiettivi 

formativi (ridondanti o lacunosi) e della sostenibilità dei progetti proposti, 

per la definizione di una equilibrata utilizzazione delle risorse di docenza. 

In questo scenario i Consigli di Corso di Studio non sono strutture 

subalterne ai Dipartimenti e la necessità di un confronto non costituisce 

una deminutio della autonomia decisionale dei Dipartimenti.  

Se l’attuale Statuto viene riletto in questa ottica, cioè se si riconosce alla 

Scuola il ruolo di tavolo di confronto, se si riconosce ai Consigli di Corso 

di Studio il loro ruolo primario nella definizione degli obiettivi formativi e 

della articolazione dei piani di studio, molte delle conflittualità e delle 

competizioni decisionali potrebbero raffreddarsi, consentendo ragionate 

ed equilibrate precisazioni delle previsioni statutarie. 

Rimane la necessità di attivare una Commissione di Ateneo per la 

revisione dello Statuto al fine di riconoscere le modifiche resesi 

necessarie a seguito della pratica attuazione dello Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle funzioni previste 

dallo Statuto, deve sentirsi vincolato ad adeguare le proprie deliberazioni 

alle linee di indirizzo, la cui definizione, per Statuto, è affidata al Rettore, 

che, per scelta di metodologia di governance,  farà riferimento al Senato 

Accademico. 

Al Consiglio Scientifico (organo statutario) è affidato il compito di 

coordinare, razionalizzare e monitorare le attività di ricerca di Ateneo. Lo 

Statuto esplicitamente menziona: il coordinamento di azioni dirette ad 

ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, e regionali; la 

promozione del collegamento organico con imprese ad alto contenuto 

tecnologico; il monitoraggio della performance scientifica di Ateneo.  

Durante la fase di transizione, molte di queste funzioni sono state 

trasferite o ai delegati del Rettore o a commissioni ad hoc o ai cosiddetti 

tavoli tecnici. 

La fase di transizione è da considerarsi conclusa e il Consiglio Scientifico 

deve recuperare il ruolo di cabina di regia degli aspetti scientifici di 

Ateneo (fondi di ricerca FFR, progetti nazionali ed europei, fondi per la 

mobilità CORI, assegni di ricerca, linee programmatiche per il DDR, ed 

anche valutazioni ex post sui risultati delle politiche di reclutamento e di 

utilizzazione delle risorse). 

La sempre maggiore rilevanza della valutazione, dell’autovalutazione e 

delle processo di accreditamento periodico dell’Ateneo e dei Corsi di 

Studio richiedono un supporto attento alle attività del Presidio di Qualità 

e del Nucleo di Valutazione di Ateneo e un loro chiaro riconoscimento 

nella politica dell’Ateneo e nelle determinazioni degli organi di governo. 

 

I documenti programmatici e strategici di Ateneo, relativi alla attività 

di ricerca, a quella formativa e ad ogni forma di interazione con il 

territorio, devono recuperare il valore di documenti di riferimento per ogni 

conseguente iniziativa. Tra questi riveste particolare importanza la 

programmazione triennale, la cui proposta è affidata dallo Statuto al 

Rettore. È una scelta di metodologia di governance che il Rettore, nella 

Documenti programmatici 
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elaborazione della suddetta proposta, si adoperi per il massimo 

coinvolgimento del Senato Accademico. 

Questa scelta ha motivazioni qualificanti: a) riconosce al Senato 

Accademico il ruolo (statutario) di rappresentare le esigenze e le 

aspettative di tutti i componenti dell’Ateneo; b) valorizza il compito 

(statutario) del Senato  di offrire ampia collaborazione al Rettore 

nell’espletamento delle sue funzioni; c) amplia e consolida la dimensione 

partecipativa nella elaborazione di documenti primari che definiscono gli 

obiettivi e le strategie dell’Ateneo. Il Rettore si fa garante, nei confronti 

del Senato Accademico, della coerenza tra i documenti programmatici e 

gli atti deliberativi conseguenti, anche in attuazione del percorso di 

Assicurazione della Qualità. 

I documenti di programmazione e di indirizzo fondano la loro rilevanza 

e la loro affidabilità sulla loro compatibilità con la disponibilità di risorse 

(umane, logistiche e finanziarie). Al Consiglio di Amministrazione spetta, 

per norma e per Statuto, il compito di verificare questa compatibilità e di 

validarla, e di mantenere, nel tempo ed in  ogni momento deliberativo, una 

rigorosa coerenza tra programmazione ed utilizzazione delle risorse. 

È  vero che la esiguità delle risorse pone severi limiti alla quantità e alla 

qualità delle iniziative dell’Ateneo. Ma è altrettanto vero che sussistono 

margini di discrezionalità nelle scelte operative e nella distribuzione delle 

risorse. Ed è in queste fasi che deve emergere la prevalenza dei documenti 

di indirizzo, che definiscono le strategie dell’Ateneo in relazione sia alle 

sue articolazioni interne che ai contesti culturali (locali e internazione) con 

cui l’Ateneo sceglie di rapportarsi. 

 

La richiesta di regolamentazioni accurate e comprensibili, non esposte a 

facili elusioni e non bisognose di deroghe, è una richiesta che viene dalla 

base, cioè da tutti coloro (docenti, non docenti, studenti) che sono o  i 

destinatari o gli attuatori delle disposizioni regolamentari. Al contrario, 

l’insofferenza verso l’adozione di regolamenti appare radicata in docenti e 

dirigenti di vecchia generazione, timorosi di perdere privilegi di 

discrezionalità, accuratamente accumulati negli anni o nei decenni. È nei 

Regolamenti che gli obiettivi enunciati nei documenti di programmazione 

trovano puntuale riscontro in iniziative, organizzazioni e procedure, 

fornendo adeguate risposte alla domanda “chi fa che cosa” e individuando 

i soggetti e le strutture responsabili. 

L’Ateneo si è trovato a gestire un volume crescente di contenzioso (ricorsi 

interni e ricorsi in sede giudiziaria) la cui gestione ha costi elevati, in 

termini di impegno di risorse umane e finanziarie, ma anche, e soprattutto, 

in termini di credibilità della amministrazione. Il problema va affrontato 

alla radice, riconoscendo che una delle sue cause sta nella debolezza e 

inadeguatezza dei regolamenti e delle procedure e nelle incertezze sui 

ruoli e i compiti degli organi di governo, che talvolta si attribuiscono 

funzioni oltre le loro competenze. Questo contesto spiana la strada al 

contenzioso, il cui volume da un lato mette in sofferenza l’Ateneo, 

dall’altro può costituire elemento di pressione per la ricerca di sanatorie, 

anche al di fuori delle linee di indirizzo generale o in conflitto con 

elementari principi di equità e trasparenza. 

 

 

Regolamenti di Ateneo 
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L’azione del Rettore è coadiuvata dal Prorettore Vicario, designato dal 

Rettore nella fase di candidatura, che assume <<attribuzioni delegate in 

settori di attività>> e sarà supportata da quattro Prorettori con delega in 

materie  di rilevante interesse per l’Ateneo (Didattica, Ricerca, Edilizia, 

Sistemi Informativi di Ateneo). 

L’azione del Rettore potrà essere ulteriormente supportata da una 

squadra di Delegati, rappresentativa delle grandi aree culturali 

dell’Ateneo, incaricata dello svolgimento di specifiche funzioni mutuate 

dall’ufficio dello stesso Rettore (Amministrazione, 

Internazionalizzazione, Centro Linguistico di Ateneo, Centro di 

Orientamento e Tutorato, etc.). 

L’attività dei Prorettori e dei Delegati costituirà oggetto di 

programmazione e di periodica comunicazione agli organi collegiali. 

 

 

Il Dipartimento, ai sensi dell’art. 27, comma 1 dello Statuto, è <<una 

struttura funzionalmente omogenea per finalità e metodi di ricerca, che 

promuove l’attività scientifica dei propri docenti, assicura l’attività 

didattica di propria competenza e svolge le attività rivolte all’esterno ad 

esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico>>. 

Alla luce di queste competenze statutarie, nonostante il processo di 

aggregazione dipartimentale già condotto negli ultimi anni, il numero dei 

dipartimenti attualmente esistenti, e la loro composizione interna, non 

consente, stante la eterogeneità disciplinare che contraddistingue le tabelle 

delle Classi di Laurea e di Laurea Magistrale, a nessun Dipartimento una 

totale autonomia nella gestione didattica di un Corso di Studio. 

Ulteriori aggregazioni o rimodulazioni si potranno rendere necessarie 

qualora non fosse rispettato il numero minimo di docenti afferenti ad un 

Dipartimento stabilito dall’art. 27, comma 3 dello Statuto. In questo 

eventuale ulteriore processo di aggregazione/rimodulazione delle attuali 

20 strutture dipartimentali, pur rispettando il criterio di dimensionamento 

riferito alla quantificazione dei docenti, potrà essere individuata, ove 

possibile, una migliore organizzazione che permetta il raggiungimento sia 

di idonee sinergie didattiche, tali da valorizzare questa nuova funzione 

assunta dai Dipartimenti, sia di consentire una migliore integrazione tra i 

SSD dei Docenti presenti nel Dipartimento. 

Il ruolo dei Dipartimenti all’interno delle strutture didattiche di raccordo, 

le cosiddette Scuole, deve essere supportato da una chiara definizione, da 

parte degli Organi di Governo, del ruolo reciproco e delle funzioni 

attribuite in tema di attività didattiche. 

Questa chiarificazione di ruoli e competenze è resa necessaria, come 

sottolineato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella sua relazione 

annuale del 2014, dal processo di assicurazione della qualità in atto e 

nell’interesse degli studenti e della qualità del servizio didattico a loro 

offerto. 

Solo una sperimentazione dell’attuale assetto statutario attenta al rispetto 

dei ruoli reciproci degli organismi coinvolti (Dipartimenti, Scuole, Corsi 

di Studio) potrà condurre ad una revisione statutaria anche con l’adozione 

di un sistema misto di coesistenza Dipartimenti-Scuole che non preveda 

l’obbligo di un Dipartimento di afferire ad una Scuola qualora sia in grado 

La squadra di governo 

La centralità dei 

Dipartimenti  
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di esercitare la sua funzione didattica, per i Corsi di Studio per i quali 

costituisce riferimento, in piena autonomia di risorse umane e strutturali.  

 

Il processo di crescita e di maturazione dell’Ateneo è fortemente vincolato 

al livello di motivazione del personale docente e alle sue legittime 

aspettative di avanzamento di carriera o di ingresso nei ruoli. 

I mutamenti introdotti dalla Legge 240/2010 non hanno ancora trovato 

completa attuazione tenuto conto che solo nell’ultima programmazione 

dell’Ateneo di Palermo sono stati previsti bandi per posti di ricercatore a 

tempo determinato della tipologia b) ai sensi dell’art.24 della citata Legge. 

A fronte dei pensionamenti occorsi in questi ultimi anni (oltre 800 

docenti), l’Ateneo di Palermo ha bandito 91 posti di ricercatore a tempo 

determinato tipologia a). Il Decreto Interministeriale 15.12.2011 “Piano 

straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia art.29, comma 

9, legge 240/2010” ha assegnato, sulla base degli indicatori prescelti per la 

qualità dell’offerta formativa e i risultati  dei processi formativi (34%) e 

per la qualità della ricerca scientifica (66%), all’Ateneo di Palermo 17.8 

punti organico che sono stati utilizzati per la chiamata di coloro che hanno 

conseguito l’idoneità nazionale a professore associato nella tornata 2012. 

Il futuro reclutamento, a qualsiasi livello sarà operato, dovrà comunque 

basarsi su prestabiliti criteri di qualità e sulla valutazione degli effettivi 

fabbisogni della ricerca e della didattica. Le politiche dovranno essere  

orientate a favorire l’accesso dei giovani e l’avanzamento dei meritevoli e 

a garantire, progressivamente, una distribuzione delle risorse il più 

possibile uniforme tra i settori scientifico-disciplinari impegnati 

nell’offerta formativa di Ateneo. 

Il reclutamento è in atto vincolato alla assegnazione annuale dei punti 

organico e, pertanto, particolare attenzione dovrà essere posta al 

monitoraggio continuo degli indicatori che controllano a livello di ateneo 

la suddetta assegnazione. 

 

Una specifica linea di intervento dovrà riguardare, infine, i ricercatori 

universitari a tempo indeterminato: si pone, infatti, la necessità, ai sensi 

dell’art.6 della Legge 240/2010, di individuare specifiche disponibilità di 

bilancio al fine di individuare una <<retribuzione aggiuntiva dei 

ricercatori dei ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o 

corsi curriculari>>. 

Ovviamente questo tipo di incentivazione economica dovrà essere 

vincolata <<all’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio 

agli studenti>> e si fonderà su una oggettiva verifica dei risultati 

dell’attività didattica con sistemi di autovalutazione e facendo ricorso 

anche all’indagine sull’opinione degli studenti sulla didattica. 

Occorrerà individuare meccanismi di Ateneo, come previsto dall’art. 9, 

comma 1 della Legge 240/2010, per il finanziamento integrativo del 

<<Fondo per la premialità dei professori e ricercatori>> e una apposita 

regolamentazione dovrà stabilire il tipo di attività incentivabile e le 

modalità di erogazione dei suddetti compensi aggiuntivi. 

 

La necessità di preparare “i docenti del futuro” e di non disperdere i 

giovani formati con il percorso del Dottorato di Ricerca, richiede una 

Il corpo docente e le 
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particolare attenzione al reclutamento post-doc (assegni di ricerca, posti di 

ricercatore  a tempo determinato tipologia a). 

Più ampie opportunità di accesso all’università, facendo ricorso alle 

modalità previste dall’art. 23 della legge 240/2010, vanno offerte, infine, 

ai Dottorandi e agli Assegnisti di Ricerca che costituiscono, oltre che un 

patrimonio di idee e capacità scientifiche, un prezioso e solido sostegno a 

molte delle attività di ricerca che si conducono in Ateneo. 

 

Il recupero ed il potenziamento della funzionalità amministrativa 

dell’Ateneo di Palermo ha, negli ultimi anni, condotto ad una 

burocratizzazione delle azioni dell’amministrazione centrale e ad un 

apparente contrasto con l’azione più snella dei Dipartimenti. 

Alcune azioni amministrative connesse alle attività della ricerca 

dipartimentale (ad esempio i bandi per gli assegni di ricerca e le borse di 

studio) potranno essere espletate direttamente dai Dipartimenti. 

La semplificazione delle procedure amministrative, già basata sulla 

gestione per processi, è strettamente connessa con l’assunzione di 

responsabilità da parte dei dirigenti degli uffici e con la necessità di fare 

fronte alla nuova governance imposta dal cambio statutario. 

La valutazione degli effetti delle azioni amministrative, la verifica ex-post 

delle procedure gestionali adottate e il raccordo con i Dipartimenti 

necessitano la definizione di precise azioni di indirizzo da parte 

dell’Amministrazione centrale e di tempi certi di attuazione degli 

adempimenti. 

Alcune azioni di adeguamento e riordino saranno necessarie per 

l’applicazione della Legge 240/2010 e per l’adeguamento alle previsioni 

dello Statuto. 

Ulteriori sforzi saranno necessari per potenziare le strutture centrali 

deputate a supportare l’elaborazione e il monitoraggio dei progetti 

strategici di ricerca, specie con riferimento all’ambito europeo, e a 

sviluppare i processi di internazionalizzazione dell’offerta formativa e 

quelli di scambio riservati ai Docenti e agli studenti. 

 

Il percorso di adeguamento che dovrà essere necessariamente condotto ha 

il suo presupposto indispensabile in un ampio coinvolgimento e nella 

necessaria corresponsabilizzazione della dirigenza e del personale tecnico-

amministrativo. 

Ciascuno deve essere valorizzato per le competenze che possiede ed 

utilmente impiegato nel rispetto della sua professionalità con la finalità di 

assicurare a tutti pari opportunità di lavoro e di crescita professionale. 

Al personale dovrà essere garantito sia un efficace aggiornamento 

continuativo, indispensabile per fare fronte alla complessità didattico-

scientifica del mondo accademico, sia equità di valutazione e progressione 

di carriera fondata su criteri meritocratici. 

Il personale tecnico amministrativo deve sentirsi parte attiva dei processi 

che determinano la crescita e la valutazione dell’Ateneo (parametri di 

valutazione del FFO) e deve essere posto nella condizione di operare in 

piena collaborazione con la componente docente. 

Devono essere ampliate le possibilità di incentivazione economica del 

personale tecnico-amministrativo e di raggiungimento di indennità di 

premialità legate al raggiungimento di obiettivi dichiarati in fase di 

Il ruolo 

dell’Amministrazione 
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programmazione annuale e strategica di Ateneo. Un lavoro intenso deve 

essere compiuto, con la collaborazione delle rappresentanze sindacali, al 

fine di introdurre, all’interno del contratto e con specifica contrattazione, 

le incentivazioni economiche riconducibili all’impegno su progetti 

finanziati all’Ateneo. 

Un impegno particolare, nell’ambito del reclutamento del personale, deve 

essere riservato alla necessità di destinare risorse umane prioritariamente 

ai laboratori di Ateneo. 

L’istituzione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, in 

veste di organo collegiale con funzione consultiva del Rettore, potrà 

costituire la sede per ottenere pareri in merito alle attività e alla 

documentazione rivolta alla categoria interessata. 

 

Nello svolgimento dell’azione amministrativa riveste particolare interesse 

il passaggio al modello di contabilità economico-patrimoniale e la 

definizione del cosiddetto bilancio consolidato, comprendente le 

risultanze contabili riferite a tutti i singoli centri di costo dell’Ateneo. 

È auspicabile che, in tempi brevi, si possa pervenire alla definizione del 

Bilancio sociale che costituisce un efficace strumento di trasparente 

comunicazione destinato a tutti i portatori di interesse verso il sistema 

universitario. 

Il bilancio sociale, infatti, rilegge i dati contabili del bilancio consolidato 

inquadrandoli nel contesto in cui l’Ateneo opera in linea con la propria 

missione, sia al suo interno che nell’interazione e nel dialogo con i 

portatori di interesse di riferimento: gli studenti e le loro famiglie, le 

istituzioni, la comunità scientifica, le imprese, i cittadini. Misurare, 

rendicontare e comunicare risulta particolarmente necessario nel periodo 

storico che stiamo vivendo, in cui la crisi economica sollecita un 

incremento della trasparenza delle amministrazioni pubbliche finalizzato a 

mostrare l’uso fatto delle risorse pubbliche a  disposizione. 

Il documento potrà contenere i dati utili (numero di studenti e loro 

distribuzione nei corsi di studio, numero dei fuori corso, risorse di 

docenza, risorse di personale tecnico-amministrativo, programmi di 

mobilità internazionale, percorsi di eccellenza, master, dottorati, etc.) per 

una completa descrizione del sistema Ateneo e per una puntuale 

informazione sulla sua situazione finanziaria e sul conseguimento degli 

obiettivi istituzionali proposti su base annuale. 

 

Poiché le persone che partecipano e animano, a vario titolo, la vita di un 

Ateneo rappresentano una risorsa imprescindibile, che deve essere 

mantenuta e valorizzata, in quest’ottica, è auspicabile che si pervenga 

anche al primo Bilancio di genere. Si tratta di un documento che, 

mediante una mappatura delle componenti presenti in Università 

considerando la prospettiva di genere come focus di analisi attraverso cui 

ricostruire e leggere criticamente i dati, consente di costruire politiche e 

iniziative mirate e in linea con gli obiettivi del piano triennale 

dell’Ateneo. 

 

Gli esistenti vincoli normativi che stanno alla base della annuale 

assegnazione ministeriale del FFO impongano specifici interventi di 

natura gestionale che possano essere così sintetizzati:  

Il bilancio e l’uso delle 
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 razionalizzazione dell’uso delle risorse finanziarie e realizzazione 

di servizi di Ateneo finalizzati al funzionamento delle strutture 

dipartimentali; 

 contrattazione con il MIUR e al tavolo della CRUI per pervenire 

alla revisione delle politiche di finanziamento dell’Ateneo che 

tengano conto di specificità territoriali; 

 reperimento di risorse aggiuntive provenienti dalla negoziazione 

con le istituzioni locali; 

 individuazione di risorse aggiuntive da destinare ad un fondo di 

ricerca di Ateneo per il finanziamento di progetti selezionati con 

procedura di revisione anonima ad opera di docenti di altri Atenei; 

 conseguente liberazione di risorse proprie del bilancio 

universitario per garantire posti di ricercatore a tempo determinato. 

 

L’efficienza dell’azione amministrativa è misurabile secondo oggettivi 

parametri di valutazione e in questo senso è da invocare, anche con il 

contributo delle competenze scientifiche dell’area economico-gestionale 

dell’Ateneo, un rigoroso controllo di gestione ai sensi e per gli effetti del 

D. Lgs 286/99 che ha previsto l’adozione di sistemi interni di controllo ma 

che, al tempo stesso, ha richiesto una sostanziale modifica dell’approccio 

culturale nella P.A.. 

In particolare, è necessario: 

 verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati; 

 valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 

 assicurare la piena congruità tra indirizzi di politica accademica e 

fase attuativa dei connessi atti di programmazione. 

La complessità delle azioni di indirizzo legate alle procedure 

amministrative, al rapporto con il personale tecnico-amministrativo, al 

bilancio e al controllo di gestione richiedono l’istituzione della figura del 

Delegato del Rettore all’Amministrazione. 

Il controllo di gestione 
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LA CENTRALITÀ DEL RUOLO DEGLI STUDENTI 
 

<<Non esiste una Università senza gli studenti>>. 

Massima deve essere pertanto nei confronti della componente studentesca 

la nostra attenzione sia in termini di procedure di accesso, sia nel seguire 

la loro carriera, anche con specifici interventi di orientamento e tutorato, 

sia nell’individuare le ricadute della conseguita formazione universitaria 

nel mondo del lavoro. 

In questa direzione occorre assicurare agli studenti una didattica di 

qualità, il rispetto dei tempi, l’impegno dei Docenti, la fruibilità di 

specifici servizi, la disponibilità di luoghi di aggregazione ed il sostegno 

alle iniziative culturali e alle associazioni studentesche. 

 

La centralità degli studenti nel sistema Ateneo impone una particolare 

attenzione al rapporto tra Amministrazione universitaria e rappresentanze 

studentesche, democraticamente elette negli organi collegiali. Una 

maggiore interlocuzione deve essere avviata tra il Consiglio di Studenti e 

il Presidio di Qualità di Ateneo. 

Il Delegato del Rettore per i rapporti con gli studenti costituirà 

l’interfaccia tra gli studenti e i differenti organi dell’Ateneo aventi 

competenza in materia di diritto allo studio e di servizi agli studenti. 

La comprensione del livello di soddisfacimento degli studenti con 

riferimento alle attività didattiche e ai servizi offerti dall’Ateneo saranno 

oggetto di specifica indagine conoscitiva. 

L’annuale rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica sarà 

oggetto di un apposito report da presentare pubblicamente fino al livello 

del singolo Corso di Studio.  Gli esiti della rilevazione costituiranno 

momento di riflessione pubblica e spunto per intraprendere processi di 

miglioramento e di potenziamento dell’attività di formazione. 

Dovrà essere istituita la figura del Garante degli Studenti che è il 

soggetto, dotato di imparzialità ed indipendenza di giudizio, preposto a 

ricevere le segnalazioni relative alle disfunzioni e alle restrizioni dei diritti 

degli studenti. Dovrà essere scelto tra persone esterne all’Ateneo che 

presentano comprovate esperienze giuridiche e dell’organizzazione 

universitaria. Riferirà, al Rettore, delle sue attività mediante un report 

annuale. 

 

Le azioni finalizzate al miglioramento della condizione studentesca si 

intersecano con le linee programmatiche relative alla didattica, 

all’orientamento e al tutorato, alla internazionalizzazione, alla edilizia 

universitaria. Nel rimandare agli specifici paragrafi di questo programma 

per quanto attiene le suddette linee programmatiche, possiamo in questa 

sede delineare alcuni obiettivi che sono strettamente connessi alla 

funzione sociale dell’Ateneo: 

 modifica dell’art. 28, comma 3 dello Statuto finalizzata a introdurre 

nel Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli Studenti 

iscritti ai Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è “riferimento”; 

 valorizzazione del ruolo e della funzione della rappresentanza 

studentesca all’interno dei corsi di studio e degli organismi preposti 

alla gestione dell’assicurazione della qualità (commissione paritetica 

I doveri verso gli Studenti 
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docenti-studenti, commissione gestione di assicurazione della qualità 

del corso di studio); 

 valorizzazione della commissione paritetica docenti-studenti della 

Scuola come strumento di verifica e di miglioramento delle attività 

formative dei corsi di studio; 

 valorizzazione dell’impiego degli studenti part-time e dei volontari del 

servizio civile per lo svolgimento di progetti di interesse per l’Ateneo; 

 realizzazione e qualificazione di spazi didattici e di studio, di 

laboratorio e di intrattenimento riservati agli studenti; 

 attuazione di programmi di diffusione delle informazioni, specie 

quelle inerenti la carriera degli studenti, con l’impiego del sito web di 

Ateneo e la posta elettronica; 

 collaborazione e sinergia con l’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

(ERSU) e con il Centro Universitario Sportivo (CUS), con l’intento di 

migliorare le procedure per il riconoscimento del sostegno economico 

e la rete dei servizi agli studenti; 

 rafforzamento delle politiche a sostegno della vivibilità studentesca, 

con particolare riferimento alla ricerca di alloggi, ai posti-mensa, alla 

disponibilità di agevolazioni sia presso esercizi commerciali sia per 

l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici; 

 realizzazione di un accordo finalizzato, con il sostegno di un istituto di 

credito, al pagamento in forma agevolata delle tasse universitarie; 

 impiego della UNIPACARD per le procedure di rimborso o per le 

eventuali premialità; 

 individuazione, con la collaborazione delle rappresentanze 

studentesche, di ulteriori possibili servizi da erogare con 

UNIPACARD.                     

 

Con specifico riferimento alla necessità di alloggi per degli studenti fuori 

sede ci si propone di prendere contatti con le competenti Autorità al fine 

di adibire ad uso abitativo, in tutte le sedi geografiche dell’Ateneo, 

appartamenti ed immobili confiscati alla mafia e alla malavita 

organizzata: si tratterebbe di un segnale di alto profilo simbolico e 

coerente con un percorso di forte affermazione della legalità. 

 

Una azione di sostegno e di servizio nei confronti degli studenti richiede 

un ulteriore potenziamento dei processi attuabili via internet mediante il 

“portale studenti” di Ateneo. Ulteriori funzionalità dovranno essere 

previste per un più rapido aggiornamento della carriera studenti con 

particolare riferimento e alle azioni dipendenti dagli organi deliberanti 

(materie a scelta, corsi singoli, passaggi di corso di studio, caricamento 

degli esami sostenuti, etc.). 

Un ulteriore sforzo dovrà essere compiuto per estendere la 

verbalizzazione on-line degli esami a tutte le tipologie di corso di studio e 

di esame di profitto (corsi singoli, studenti stranieri, TFA). 

 

Ulteriormente valorizzata dovrà essere la politica a favore degli studenti 

diversamente abili, ed il Delegato del Rettore per questa problematiche 

metterà in atto le iniziative atte a garantire pari opportunità di accesso 

agli studi e ai servizi di Ateneo. 

Alloggi per 

 i fuori sede 
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L’impegno già profuso, anche in attuazione della recente normativa sui 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) con l’istituzione dell’apposito 

servizio di Ateneo, dovrà essere proseguito e ulteriormente rafforzato con 

l’intento di individuare ulteriori interventi che possano consentire il 

superamento di specifiche difficoltà. 

 

Infine, è necessario trasmettere agli studenti l’idea di un Ateneo 

eticamente corretto e coerente nei comportamenti, attento al rispetto dei 

tempi e delle regole, rispettoso dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti e impegnato nella valorizzazione del merito. 

Docenti e personale tecnico amministrativo, in relazione al proprio livello 

di responsabilità, devono essere testimoni, nell’operato quotidiano, di 

questi valori che costituiranno la base educativa dei giovani che cercano 

riferimenti ed esempi nelle generazioni a loro precedenti. 

 

La trasmissione dei valori 
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DIDATTICA E OFFERTA FORMATIVA 
 

In questi ultimi anni l’applicazione degli ordinamenti didattici previsti dal 

D.M. 270/2004 ha consentito, rispetto a quanto fatto nella iniziale riforma 

relativa all’applicazione del sistema “3+2” previsto dal D.M. 509/99, una 

virtuosa razionalizzazione dell’offerta formativa che ha avuto come 

obiettivo la riduzione del numero dei corsi di studio, l’impiego dello 

strumento dei curricula, la riduzione del numero totale degli insegnamenti 

previsti da ciascun Corso di Studio nel limite stabilito dalla norma, la 

riduzione della frammentazione degli insegnamenti in un numero 

eccessivo di moduli, l’attribuzione di un numero minimo di CFU per 

ciascun modulo, la riduzione del numero dei moduli di un corso integrato. 

Il sistema risultante si presenta anche più rispondente allo “spirito” della 

riforma: consentire allo studente, che ha una adeguata formazione di 

primo livello e che, anche nel caso in cui il Corso di Laurea ha un 

indirizzo professionalizzante, possiede una adeguata conoscenza dei 

contenuti scientifici generali, di scegliere tra uno spettro più ampio di 

Lauree Magistrali capaci di dargli una formazione specialistica adeguata 

alle esigenze e alla richieste del mondo del lavoro. 

La tendenza, fatta eccezione per i corsi di studio della ex Facoltà di 

Ingegneria che adotta un modello “cilindrico” della formazione, è quella 

di consentire da “poche Lauree” un accesso a “differenti Lauree 

Magistrali” (modello a piramide rovescia). 

Il quadro attuale, caratterizzato da 122 corsi di studio sconta, purtroppo, le 

limitazioni derivanti sia dall’obbligo di garantire, per l’attivazione, il 

raggiungimento dei requisiti necessari per l’accreditamento iniziale sia di 

controllare il rapporto tra la docenza disponibile ed il numero di studenti 

iscrivibili. 

In questo contesto l’Ateneo ha introdotto il numero programmato degli 

accessi sul tutto il primo livello della formazione con una disponibilità di 

immatricolazione pari a circa 11000 unità. 

L’idea di bilanciare il rapporto tra il numero di corsi di studio e quello 

degli studenti, in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento e da 

riconvertire i Corsi non strategici, potrà essere raggiunta riducendo il 

numero di Corsi di Laurea, e quindi il numero di docenti di riferimento 

richiesto per l’attivazione, ed utilizzando il numero di docenti disponibili 

a seguito di questa riduzione per incrementare il numero di studenti 

immatricolabili per ciascun corso di laurea. 

Rimane l’esigenza di stabilire adeguate risorse economiche sia per 

fronteggiare gli insegnamenti che rimarranno privi di copertura didattica, 

malgrado l’impegno dei professori sia stato recentemente elevato fino  ad 

un massimo di 120 ore annuali e quello fondamentale dei ricercatori è, in 

atto, determinante ai fini della sostenibilità complessiva dell’offerta 

didattica dell’Ateneo, sia per individuare la docenza di tipo 

“professionale” che viene richiesta in alcuni corsi di studio come quelli 

delle “professioni sanitarie” o del “servizio sociale”. 

 

Pensare a un Ateneo somma di dipartimenti-monadi, non solo non può 

corrispondere al concetto di universitas che sottende l’organizzazione di 

un Ateneo statale in una realtà come quella del mezzogiorno italiano, ma 

si potrebbe rivelare un’ipotesi che in molti casi non supererebbe una 
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verifica di fattibilità in termini di strutture, ordinamenti e personale 

tecnico-amministrativo. 

È necessario, comunque, chiarire il ruolo delle Scuole, le quali possono 

sia sviluppare l’auspicata visione da universitas dell’intera attività 

didattica sia garantire forti economie di scala sotto il profilo della 

necessaria specializzazione richiesta per il personale coinvolto, così come 

delle strutture di segreteria e di front office. Altamente rischioso per 

l’attività di ricerca dipartimentale risulterebbe invece il trasferimento alle 

segreterie di Dipartimento del compito di gestire la didattica. 

Allo stesso tempo, l’ambiguità delle prassi assunte ha erroneamente 

sottratto o misconosciuto la centralità degli unici organi detentori della 

proposta didattica e cioè dei Consigli di Corso di Studio. Ricondurre a 

questi organismi la responsabilità e la titolarità dell’atto fondante di 

qualsiasi proposta, incluse le proposte dei piani di copertura, attribuendo 

alle Scuole il ruolo di verifica, coordinamento e compensazione a livello 

di macro-aree, restituirebbe maggiore efficienza alla macchina didattica e 

tempo ai docenti dell’Ateneo. In quest’ottica, è auspicabile una modifica 

di Statuto in modo da prevedere la partecipazione di tutti i Coordinatori di 

Corso di Studio al Consiglio della Scuola.  

 

Occorre ripensare l’offerta formativa rispetto alle professionalità 

emergenti investendo su Corsi di Studio in grado di cogliere al meglio le 

nuove esigenze del mercato del lavoro, senza abbandonare le Lauree 

classiche, ma cercando di razionalizzare l’esistente, evitando duplicazioni, 

intervenendo sulla possibilità di creare curricula e spegnendo corsi con un 

numero di studenti sotto la numerosità minima. Nella riformulazione 

dell’offerta formativa è necessario anche privilegiare corsi che formano 

professionalità legate alle caratteristiche economiche, ambientali e 

culturali specifiche del nostro territorio. Un livello di attenzione adeguato 

andrà posto verso quei corsi di studio inter-scuola o interdipartimentali, 

per i cui piani di copertura dovrà farsi fronte con un impegno coerente con 

una scelta progettuale larga. 

In quest’ottica il decentramento universitario deve essere rivisto, evitando 

una mera duplicazione dei corsi, sviluppando, in partnership con i soggetti 

istituzionali e socio-economici locali, una serie di attività in connessione 

con le vocazioni specifiche del territorio e alla sua qualificazione 

crescente in alcuni settori quali il turismo culturale, archeologico, 

ambientale e le produzioni agroalimentari tipiche.  

Un intervento sul rapporto CFU/ore che al momento è diversificato tra le 

Scuole e, in alcuni casi, tra corsi di studi appartenenti alla stessa Scuola 

appare indispensabile. Rispettando le differenze esistenti tra le diverse 

aree dell’Ateneo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di 

definire un rapporto CFU/ore differenziato tra le diverse tipologie di 

attività (ad esempio, lezioni frontali, esercitazioni, laboratori). 

È  necessario adoperarsi, al fine di garantire la regolarità dei percorsi 

didattici degli studenti, per evitare o comunque ridurre, nei piani di studio, 

i corsi integrati con più moduli. Si deve altresì porre maggiore attenzione 

alla corrispondenza tra numero di CFU assegnati all’insegnamento ed il 

relativo programma, che costituisce un problema in alcuni casi ancora 

sottovalutato. Questa maggiore attenzione al percorso formativo 

prospettato, sempre coniugato con l’obiettivo di mantenere elevati il 
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livello della formazione, consentirebbe probabilmente agli studenti di 

rimanere più facilmente in corso, cosa fondamentale se ricordiamo che i 

Fuori Corso, con l’introduzione del costo standard, non sono utili 

all’Ateneo in termini di FFO. 

 

È evidente come una nuova strategia dell’offerta formativa si attui in una 

dimensione internazionale e debba mirare all’integrazione e alla 

condivisione della didattica tra diversi Atenei, su scala europea ed extra-

europea, promuovendo incentivi alla formazione di profili culturali e di 

figure professionali di rilievo internazionale. Per questa ragione, è 

necessario impegnarsi a perseguire questi obiettivi attraverso una serie di 

azioni integrate, tra le quali vanno certamente incluse la programmazione 

di percorsi internazionali inter-Ateneo con il rilascio di doppi titoli di 

laurea, titoli multipli e titoli congiunti; la condivisione con Atenei stranieri 

di parte delle attività didattiche e di tirocinio attraverso la mobilità di 

docenti e studenti; la diffusione di insegnamenti tenuti in più lingue 

veicolari; la progettazione nell’ambito nel nuovo Programma Erasmus 

Plus. 

Un impegno questo che potrà essere soddisfatto solo attraverso un 

adeguamento delle metodologie didattiche, dei sistemi di valutazione del 

profitto ma anche, e non ultime, delle procedure amministrative relative 

alla gestione delle carriere degli studenti e dei docenti incoming e 

outgoing nel nostro Ateneo e a un miglioramento dei servizi di tutorato, 

orientamento, accoglienza e assistenza loro destinati. 

In questo senso, nonostante gli sforzi fatti negli ultimi anni, l’Ateneo di 

Palermo sconta un gap considerevole rispetto al panorama nazionale, nel 

numero dei programmi internazionali attivati, dei crediti formativi 

acquisiti all’estero dai nostri studenti e nell’attrattività che riusciamo 

complessivamente a esercitare verso studenti e docenti stranieri; ritardo 

cui si aggiunge una pari inadeguatezza delle strutture e delle procedure 

gestionali, amministrative e finanziarie a supporto dei programmi di 

internazionalizzazione a tutti i livelli.  

È evidente allora la necessità improcrastinabile di una razionalizzazione di 

tutte le strutture di gestione dei programmi internazionali: sul piano 

didattico, nella programmazione dell’offerta formativa; sul piano 

finanziario, nella gestione razionale delle risorse disponibili sulla base 

della programmazione di una strategia condivisa, in grado di cogliere tutte 

le nuove opportunità di risorse messe in campo, ad esempio, dal 

programma Erasmus Plus; sul piano amministrativo e gestionale, 

attraverso la promozione, in tempi rapidi, di un adeguamento agli standard 

delle procedure e delle buone prassi in uso da tempo a livello nazionale. 

Non ultimo su questo punto non bisogna omettere di ricordare come la 

normativa nazionale soffra di una certa inadeguatezza rispetto alla realtà 

dei processi di internazionalizzazione della didattica in atto in molti 

Atenei e ai parametri e agli standard europei e internazionali. Su questo 

piano, bisogna tendere a una negoziazione a livello nazionale per una 

riforma, peraltro già allo studio, dei parametri di internazionalizzazione 

che dovranno costituire il quadro di riferimento essenziale per orientare in 

modo razionale gli impegni programmatici assunti e le risorse disponibili. 
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A partire dall’anno accademico 2009/2010 la prova di accesso è stata 

adottata nell’Ateneo di Palermo anche per i corsi di Laurea ad accesso 

libero. Negli ultimi tre anni accademici oltre 26000 studenti hanno 

partecipato ai concorsi di selezione e ai test di verifica delle conoscenze 

iniziali. 

Lo scopo della prova di accesso è quello di verificare, come previsto 

dall’art.6, comma 1 del D.M. 270/04, che lo studente abbia una 

<<adeguata preparazione iniziale>>. 

Se il test rivelerà che uno studente non ha una adeguata preparazione 

iniziale, perché nel test consegue una votazione inferiore ad una prefissata 

votazione minima (ad es. ha risposto correttamente ad un numero di 

domande inferiore al 50% di quelle proposte in una assegnata tematica) il 

Corso di Laurea indicherà a questo studente degli <<specifici obblighi 

formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso>>. 

È stato allora necessario stabilire, per ciascun Corso di Laurea, 

innanzitutto, quali sono i temi, denominati “aree del sapere”, nei quali si 

intende verificare la preparazione iniziale dello studente che intende 

immatricolarsi. Per ciascuna “area del sapere” l’obiettivo del test è 

proporre dei quesiti ai quali può rispondere uno studente che abbia una 

preparazione adeguata al livello del <<diploma di scuola secondaria 

superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 

idoneo>>.  

A partire dall’A.A. 2013/2014 tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo di 

Palermo sono a numero programmato ed il test di accesso ha una doppia 

valenza: consente sia di stabilire la graduatoria per l’accesso sia di 

verificare l’adeguatezza della preparazione iniziale. 

Per ciascuna area del sapere nella quale uno studente dovesse avere un 

obbligo formativo aggiuntivo (OFA) la Scuola a cui appartiene il Corso di 

Laurea ha stabilito la modalità per <<l’acquisizione di un’adeguata 

preparazione iniziale>>. 

Per ciascuna area del sapere, gli studenti potranno frequentare dei corsi 

propedeutici a quelli universitari, denominati “corsi zero”, che avranno 

l’obiettivo del recupero della preparazione iniziale dello studente e che 

saranno attivati dalle strutture didattiche con la collaborazione del Centro 

di Orientamento e Tutorato (COT) dell’Ateneo. 

 

Il rafforzamento di questa operazione ed il ripensamento di alcuni aspetti 

procedurali richiede una maggiore concertazione tra l’Università e la 

Scuola Secondaria di secondo grado al fine di individuare, con un lavoro 

congiunto, le aree del sapere ed i relativi programmi. 

Una possibile riorganizzazione della suddetta procedura si può basare in 

primo luogo su una aggregazione per Corsi di Studio omogenei in termini 

di aree del sapere previste dalla prova di ingresso. Il test sarà unico per 

tutti questi Corsi di Studio e si incentrerà su un programma concordato 

con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e comunque reso noto all’inizio 

dell’anno scolastico. Lo studente, iscrivendosi a un’unica prova, 

concorrerà così per diverse possibili opzioni elencate in ordine di 

preferenza, il che determinerà ovviamente una minore esposizione 

economica da parte delle famiglie.  

L’Ateneo potrà promuovere, in collaborazione con l’USR e 

preliminarmente allo svolgimento delle prove di accesso, corsi intensivi 
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delle discipline di esame, con l’intento di irrobustire la preparazione dei 

giovani e di allenarli alla prova di esame.  

I competenti organi accademici potrebbero valutare la possibilità di 

fidelizzare gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo 

grado introducendo una prima prova di accesso, anticipata, nel mese di 

Aprile, seguita da una immediata preiscrizione universitaria. Il 

superamento della prova assicurerebbe, già prima del conseguimento del 

diploma, un posto nel corso di studio prescelto. Tale iniziativa richiede 

una concertazione con l’USR ed il suo inserimento nel calendario 

scolastico. 

Nel mese di Settembre verrà prevista una seconda prova di accesso 

relativamente a tutti i posti ancora disponibili dopo la selezione di Aprile, 

a ciascuno studente verrebbe così offerta l’opportunità di ripetere la prova, 

con ciò contribuendo a garantire più efficacemente la fruizione del diritto 

allo studio nel nostro Ateneo. Questa scelta consentirebbe probabilmente, 

inoltre, di ridurre gli scorrimenti delle graduatorie e di avere tutti gli 

studenti in aula a partire dall’inizio delle lezioni. 

 

Un utile strumento di preparazione ai test potrà essere fornito agli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado, mediante la predisposizione nel 

sito web di Ateneo di un simulatore della prova di accesso. Il simulatore 

sarà in grado di generare, mediante un accesso con credenziali, per un 

fissato corso di studio un test estraendo in maniera random i quesiti dalla 

banca dati dei test svolti nei precedenti anni accademici. 

 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si è manifestato un crescente interesse, a 

livello europeo, verso l’assicurazione della qualità nell’istruzione 

superiore. L’assicurazione di qualità è uno strumento che contribuisce alla 

trasparenza e alla credibilità dell’istruzione superiore di fronte a cittadini e 

datori di lavoro, e a studenti e studiosi provenienti da altri paesi. 

L’assicurazione di qualità nell’istruzione superiore è al centro 

dell’impegno finalizzato a costruire uno spazio europeo dell’istruzione 

superiore coerente con il processo di Bologna. 

È, pertanto, di fondamentale importanza che, assieme alla costituzione 

dell’ANVUR che ha la responsabilità della valutazione esterna e 

dell’accreditamento di sedi e corsi di studio, si proceda contestualmente, 

come previsto dall’art.5, comma 3, lettera c della Legge 240/2010, al 

<<potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e 

dell’efficacia delle proprie attività da parte dell’Università>>. 

La previsione normativa, recentemente introdotta, di attivare un sistema di 

accreditamento nazionale che individui i parametri di qualità dei Corsi di 

studio dovrà uscire dalla fase prototipale e dovrà essere perseguita con 

determinazione e con carattere di priorità. 

Il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), che è responsabile della 

assicurazione interna della qualità dell’offerta formativa e della 

promozione della cultura della qualità all’interno dell’Ateneo, dovrà 

incrementare la comunicazione periodica con gli organi di governo 

(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e potrà verificare in 

che modo questi Organi tengono conto nella gestione ordinaria e nella 
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pianificazione di Ateneo dei suggerimenti e delle criticità comunicati dal 

PQA. 

 

Al fine di limitare l’estensivo ricorso ai contratti esterni nonché l’impiego 

dei ricercatori in eccessivi compiti didattici, che possono condizionare la 

continuità e la regolarità del loro impegno scientifico, l’Ateneo dovrà 

favorire l’organizzazione che attualmente viene denominata inter-Scuola e 

potrà utilizzare lo schema di collaborazione inter-Ateneo.  

A questo proposito si dovrà fare un efficace ricorso al Comitato 

Regionale delle Università Siciliane al fine di estendere il processo di 

razionalizzazione dell’offerta formativa su base regionale. 

Particolare attenzione merita l’indagine sull’opinione degli studenti sulla 

didattica che unitamente a criteri di autovalutazione della qualità della 

didattica potrebbero avere concrete refluenze in termini di premialità e di 

incentivazione dei docenti. Al riguardo, è necessario rendere tempestiva la 

notifica dei risultati delle valutazioni attualmente previste, in modo da 

potere attuare e finalizzare eventuali interventi correttivi.  

Deve, altresì, essere valorizzato il rapporto interattivo con gli studenti 

migliorando gli spazi didattici già disponibili, rendendo fruibili i 

laboratori ed il sistema delle biblioteche di Ateneo, informando 

puntualmente sulle opportunità di svolgere periodi qualificati di tirocinio e 

stage formativi, anche all’estero. 

 

Il tema della valutazione, se erroneamente percepito dalla comunità 

accademica come un mero adempimento burocratico, rischia di essere 

limitato alla individuazione delle criticità, senza cioè che vengano poi 

concretamente attuate le azioni correttive necessarie per l’inclusione 

dell’Università di Palermo nella lista dei migliori Atenei.  

D’altra parte, le procedure di accreditamento potrebbero de facto tradursi 

in una forte relativizzazione del valore legale del titolo di studio, dal 

momento che la differenza tra atenei accreditati e atenei non accreditati 

sarà al tempo stesso criterio di orientamento per gli immatricolandi e di 

premialità forte nel finanziamento degli atenei.  

Proteggere il livello di accreditamento dei nostri Corsi di Studio è, prima 

di tutto, una forma di rispetto e cura nei confronti dei nostri studenti e 

delle nostre studentesse. 

È per queste ragioni che bisogna adoperarsi per inserire celermente 

l’Università di Palermo tra quelle accreditate. 

Ovviamente, l’Ateneo dovrà proporsi per l’accreditamento ponendosi in 

condizioni di ragionevole sicurezza per quanto riguarda il successo della 

procedura. Il mancato accreditamento avrebbe infatti effetti nefasti per il 

nostro Ateneo, potendone derivare finanche l’obbligo di fusione con altre 

Università.  

L’accreditamento si prefigura come una operazione complessa in quanto 

presuppone che i singoli Corsi di Studio abbiano svolto un percorso 

articolato (progettazione, attuazione, monitoraggio) e che siano altresì in 

grado di dimostrare documentalmente le azioni svolte con riferimento 

all’accertamento della domanda di formazione, alla coerenza tra la 

suddetta domanda e i risultati di apprendimento, al riconoscimento e alla 

risoluzione di eventuali criticità, al recepimento delle opinioni degli 

studenti e, infine, al loro accompagnamento al mondo del lavoro. 
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Ancora più complessa è, ovviamente, la procedura di accreditamento 

dell’intera sede, essendo necessario in tal caso soddisfare numerosi 

requisiti legati, in sintesi, alla concretezza dei risultati complessivamente 

raggiungibili, all’idoneità delle metodologie a garantire il conseguimento 

dei risultati attesi da parte degli studenti, alla sussistenza di regolari 

autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati ottenuti, 

all’esistenza di un sistema di gestione dell’assicurazione della qualità. In 

quest’ottica, appare centrale il ruolo costruttivo, sinergicamente svolto, 

del Presidio di Qualità dell’Ateneo, del Nucleo di Valutazione e delle 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. In altri termini, 

l’accreditamento è il frutto di un lavoro congiunto e concertato che va 

costantemente monitorato e al cui esito positivo e incondizionato devono 

tendere tutte le componenti coinvolte, in modo da consentire che le 

perfomances dell’Ateneo si riflettano positivamente in termini di 

premialità del finanziamento pubblico.   

Si deve tendere verso un innalzamento generalizzato delle performances 

di tutti i Corsi di Studio sia in considerazione della ovvia valenza 

formativa di ciascun corso sia in quanto, nella fase di valutazione, alcuni 

corsi verranno scelti in assoluta autonomia dal valutatore dell’ANVUR.  

In quest’ottica, una interlocuzione regolare tra i Coordinatori di Corso di 

Studio ed il Presidio di Qualità dell’Ateneo, per discutere su problemi 

generali dell’accreditamento, riveste un ruolo strategico per il 

raggiungimento e il mantenimento di standard qualitativi elevati. Per una 

migliore conoscenza e consapevolezza delle realtà dei Corsi di Studio e 

dei problemi da affrontare occorrono anche incontri di tutto il sistema AQ, 

coordinatori/presidenti delle scuole/direttori dei dipartimenti/delegati 

didattica, Prorettore alla Didattica, per un confronto-aggiornamento sulle 

esigenze di accreditamento e per un adeguato flusso bidirezionale di 

proposte, soluzioni e metodi. Necessitano, inoltre, incontri-tavole rotonde 

tra gruppi di Coordinatori di Corso di Studio affini per obiettivi formativi, 

per scambiare iniziative e soluzioni a criticità. Nel nuovo sistema, al 

Coordinatore, già figura rilevante nella progettazione-erogazione di 

attività formative, si chiede di essere manager per l’efficienza formativa-

occupazionale del corso, per il cui ruolo spesso avrà bisogno del supporto 

di strutture  competenti. Il sistema di AQ, in questa prima fase molto 

impegnato a portare a regime le linee guida AVA, dovrà prestare 

particolare attenzione al processo gestionale-produttivo verso l’alta qualità 

e l’eccellenza del singolo Corso di Studio. A tale scopo, gli esiti dei lavori 

della Commissione di Ateneo per la sperimentazione 

dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, insediata 

nell’ottobre 2014, consentiranno di individuare buone prassi, da 

condividere con altri corsi di studio, e criticità che devono invece essere 

risolte. 

 

La complessità di queste azioni richiede l’istituzione della figura del 

Prorettore alla Didattica. 

 

La formazione degli insegnanti costituisce ormai un segmento stabile 

dell’offerta formativa dell’Ateneo. In previsione di una auspicabile 

regolamentazione, a livello MIUR, anche dell’assegnazione annuale dei 

posti in programmazione nazionale, è necessario uscire dalla fase 

La formazione degli 

insegnanti 
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emergenziale che ha caratterizzato in questi anni il TFA e la formazione 

degli insegnanti di sostegno, pervenendo ad una organizzazione strutturata 

di questo settore capace di occuparsi dell’intera filiera (accesso, 

iscrizione, gestione carriere, esami e certificazione finale). Occorrono 

spazi didattici dedicati, una apposita segreteria didattica e un investimento 

in risorse di docenza nel campo delle competenze didattiche trasversali. 

È necessario nel campo delle competenze disciplinari incentivare i docenti 

in servizio in Ateneo perché assolvano anche a questa preziosa funzione 

didattica. 

 

La formazione permanente in risposta alle esigenze di aggiornamento e di 

immissione nel mondo del lavoro dei nostri laureati ha prodotto in questi 

anni una regolamentazione dell’accesso ai corsi singoli. 

Un avanzamento potrà essere compiuto, in accordo con gli ordini 

professionali e le associazioni di categoria, per pervenire ad un 

programma di formazione permanente offerto dall’Ateneo e finalizzato 

all’aggiornamento professionale. 

Il programma ALUMNI, avviato nella precedente gestione, potrà condurre 

ad un’attività organizzata di cooperazione continua tra studenti 

dell’Ateneo e Laureati mediante incontri, seminari ed attività congiunte, 

così come avviene in molte realtà universitarie. 

 

Occorre investire risorse economiche e impegno umano nella formazione 

post-lauream. Mi riferisco innanzitutto alle attività di alta formazione 

(Dottorati di Ricerca e Scuole di specializzazione) e a quelle post-doc, ma 

anche ai Master universitari, ai Corsi di perfezionamento per 

l’aggiornamento professionale. I percorsi di alta formazione (dottorati e 

master), anche a carattere internazionale, sono infatti fondamentali sia per 

assicurare allo studente la necessaria estensione delle conoscenze sia per 

consentirgli di acquisire ulteriori competenze costruite sui fabbisogni 

occupazionali e sulle strategie di sviluppo del territorio. 

 

Il Dottorato di Ricerca costituisce un fondamentale elemento di sviluppo 

del sistema universitario, è il terzo livello della formazione e rappresenta 

l’anello di congiunzione tra la formazione e l’attività di ricerca. 

Il Dottorato di Ricerca, entrato nello spazio dell’accreditamento dei corsi 

di studio, richiederà un pieno allineamento alla regolamentazione 

nazionale, un investimento nelle iniziative inter-ateneo, una 

organizzazione più strutturata della didattica e un monitoraggio dei 

risultati delle attività svolte con particolare riferimento alla produzione 

scientifica dei Dottorandi. 

In questi ultimi anni si è spesso verificato un rapporto tra numero di 

concorrenti ad un Dottorato e numero di borse di poco superiore all’unità 

a testimonianza sia di una sostanziale sfiducia dei Laureati nei confronti 

dell’istituto dottorale sia da una riconosciuta limitata spendibilità del titolo 

nel territorio siciliano al di fuori delle istituzioni accademiche. 

A fronte della situazione del nostro Ateneo, l’art. 19 della Legge 240/2010 

prevede che <<I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo 

accreditamento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, su conforme parere dell’ANVUR, dalle Università, dagli istituti 

La formazione permanente 
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di istruzione universitaria e da qualificate istituzioni italiane di 

formazione e ricerca avanzate>>.  

La carenza di risorse finanziarie ha reso, negli ultimi anni, sempre più 

precaria la realizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca con un numero 

adeguato di borse finanziate dall’Ateneo. L’ipotesi di una “turnazione” 

(ad anni alterni nell’arco di due o tre anni) delle tematiche dei corsi di 

Dottorato da attivare, come soluzione che consentisse, ad un Ateneo 

generalista come il nostro, di mantenere una sufficientemente ampia e 

variegata offerta culturale della formazione post-laurea contrasta, però, 

con la valutazione ANVUR dei Corsi di Dottorato che richiede una 

stabilità almeno triennale dei cicli. 

L’Ateneo è dunque spinto a fare necessariamente una selezione tra le 

proposte di attivazione dei Corsi di Dottorato e tale selezione dovrebbe 

essere basata su criteri culturali come quelli di seguito riportati: 

a) verifica della attualità scientifica e dell’interesse della tematica del 

Dottorato, basata anche sui dati riguardanti il rapporto tra aspiranti e posti 

disponibili negli anni precedenti; 

b) valutazione dei risultati scientifici conseguiti dai Dottori e dai 

Dottorandi nei cicli precedenti;  

c) collocazione internazionale del Dottorato, attestata dallo status di 

Dottorato internazionale, ovvero da convenzioni di co-tutela con 

istituzioni estere, che garantiscano il rilascio di un titolo congiunto e/o 

doppio titolo; 

d) produzione e qualità scientifica del Collegio dei Docenti del Dottorato 

di Ricerca. 

 

Una riflessione a parte meritano i Dottorati in convenzione con altri 

Atenei che soffrono per difficoltà di ordine logistico-organizzativo. Tali 

difficoltà sono legate anche alle diverse procedure amministrative attuate 

da ciascun Ateneo, ed ad una situazione non sempre equilibrata, lamentata 

in particolare dal nostro Ateneo, tra risorse messe a disposizione per le 

borse di Dottorato e il ritorno in termini di numero di Corsi di Dottorato di 

Ricerca con sede amministrativa nell’Ateneo. Come è noto, essere sede 

amministrativa di Dottorato ha un suo ruolo specifico nella valutazione 

complessiva dell’Ateneo. È allora evidente che l’istituzione di Corsi di 

Dottorato in convenzione deve essere frutto di una comune riflessione tra i 

rappresentanti, ai massimi livelli, degli Atenei coinvolti. Per esempio, 

restando in ambito prettamente regionale, dovrebbe essere uno degli 

argomenti su cui la Conferenza dei Rettori delle Università Siciliane 

dovrebbe confrontarsi, assicurando per il futuro il superamento delle 

difficoltà sopra ricordate.  

 

Nell’ottica del miglioramento qualitativo del terzo livello della 

formazione è necessario, pertanto, accrescere l’attrattività dei Corsi di 

Dottorato con iniziative mirate ad istituzionalizzare lezioni e seminari, nel 

primo anno di corso, e ad accrescere l’inserimento del Dottorando nelle 

attività di ricerca in uno spazio anche internazionale.  

Questo obiettivo richiede le seguenti iniziative: 

 predisporre l’offerta annuale di Dottorati di Ricerca ed il relativo 

manifesto degli studi; 
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 attribuire i CFU ad insegnamenti strutturati, di cui si può 

consentire la rendicontazione nell’ambito delle attività didattiche 

dei Docenti, svolti nel primo anno di Dottorato; 

 verificare puntualmente le attività svolte dai Dottorandi alla fine di 

ogni anno del triennio; 

 prevedere, a partire del secondo anno di dottorato, almeno un 

semestre di frequenza presso una istituzione scientifica 

internazionale; 

 inserire i Dottorandi nei programmi di ricerca e stimolare la 

pubblicazione dei risultati ottenuti in ambito internazionale ed in 

special modo su riviste accreditate; 

 creare sinergie tra il Dottorato ed il mondo del lavoro e della 

produzione. 

 

È necessario proseguire nell’inserimento dei Master nell’Offerta 

Formativa annuale cercando di proporre iniziative che abbiano, assieme ai 

corsi di perfezionamento, chiare ricadute professionali. Questi corsi vanno 

pensati anche per i lavoratori dipendenti e autonomi che desiderino 

approfondire le competenze in ambiti specialistici legati alla propria 

attività e, sotto questo profilo, arricchiscono e qualificano l’interazione 

con il Territorio. 

Il Rapporto con la Regione Siciliana, ed in particolare con il Dipartimento 

della Formazione, dovrà essere potenziato al fine di utilizzare tutte le 

opportunità fornite dai fondi comunitari. 

Gli sforzi organizzativi dovranno essere finalizzati: 

a) maggiore aderenza delle tematiche sviluppate nel Corso di Master al 

mercato del lavoro;  

b) migliore politica da parte degli istituti di credito per sostenere il 

percorso formativo degli studi; 

c) spinta alla internazionalizzazione dei corsi con rilascio di titolo 

congiunto o doppio titolo; 

d) sviluppo di master inter-Ateneo; 

e) sperimentazione verso l’accreditamento ISFOL;  

f) sviluppo della didattica a distanza; 

g) capillare comunicazione ed azione di marketing per promuovere questo 

segmento dell’offerta formativa. 

 

Le Scuole di Specializzazione costituiscono un percorso formativo post-

lauream che consente agli iscritti di acquisire competenze professionali 

specialistiche in diversi settori.  

L’Ateneo di Palermo ha istituito 44 corsi di specializzazione in ambito 

sanitario di cui 43 attivi ed  afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia 

ed 1 istituito ed attivo afferente alla Scuola di Scienze di base ed 

applicate. La organizzazione che di anno in anno viene decretata dal 

MIUR, sulla base del riordino del 2005, vede la maggioranza di queste 

Scuole attive come sede unica presso l’Ateneo di Palermo mentre altre, 

con una articolazione su base regionale, vede l’interazione tra gli Atenei 

siciliani e, pertanto, l’Università di Palermo come sede amministrativa o 

aggregata ad altro Ateneo.  

In atto, ai sensi del Decreto Interministeriale N. 68 del 4 febbraio 2015, 

sono in corso ulteriori procedure di riordino che determineranno una 

Scuole di Specializzazione 
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riorganizzazione dettata da esigenze di improcrastinabile adeguamento 

alla normativa comunitaria e dalle necessità operative del Sistema 

Sanitario Nazionale. Particolare attenzione meritano la circostanza che il 

riordino richiede percorsi didattici  di tipo prevalentemente 

professionalizzante (70% delle attività sono pratiche e di tirocinio) e che 

sia la sede universitaria che la rete formativa devono garantire il possesso 

di requisiti, formativi, assistenziali, socio-assistenziali e di ricerca 

adeguati. 

Occorre riorganizzare l’assetto procedurale delle convenzioni per 

l’ampliamento della rete formativa soprattutto in quei casi in cui l’Ateneo 

è già dotato di una convenzione quadro con strutture sanitarie esterne. 

È necessario regolamentare in modo specifico l’articolazione del percorso 

formativo delle diverse sedi che cooperano, definendo in modo chiaro i 

punti di forza, in termini di risorse formative ed assistenziali di ciascuna 

sede e di competenze specifiche e complementari e, pertanto, prevedendo 

un percorso congiunto che coinvolga tutti gli specializzandi delle diverse 

sedi durante l’intero percorso formativo. 

Il requisito della internazionalizzazione del percorso post-lauream è 

fortemente sostenuto dall’ultimo decreto di riordino e gli accordi in questo 

ambito tra l’Ateneo di Palermo e strutture estere necessitano di un 

supporto amministrativo adeguato e competente. 

Il percorso formativo delle Scuole di Specializzazione, non ancora 

completamente sottoposto alle rigorose procedure di accreditamento 

ministeriale, spesso evidenzia lacune nella organizzazione didattica che, 

nonostante l’impegno di molti operatori che a diverso titolo sono 

coinvolti, può limitare il reale raggiungimento degli obiettivi formativi 

proposti.  

È importante avviare un percorso di accreditamento rigoroso e completo 

in modo da equiparare i Corsi di Specializzazione ai Corsi di Studio.  

Vanno potenziate, infine, modalità innovative di apprendimento che 

vedono insieme contenuti didattici proposti dalle diverse sedi in modo da 

uniformare gli obiettivi tra sedi diverse di ciascuna Scuola di 

Specializzazione.  

Le complessità di sistema e le necessita legate al riordino richiedono una 

unità operativa amministrativa che si occupi in maniera specifica dei 

rapporti convenzionali delle Scuole di Specializzazione, che costituisca la 

cerniera tra le molteplici U.U.O.O. coinvolte (settore legale, 

internazionalizzazione, Direzione amministrativa e sanitaria AOUP “P. 

Giaccone”, coperture assicurative,  rischio nei luoghi e negli ambienti di 

lavoro etc.). 

Questi Corsi di Studio necessitano, infine, l’adozione della 

verbalizzazione online degli esami di profitto. 

 

Il percorso del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), iniziato con 

l’assegnazione dei Lettori di madre lingua e Collaboratori ed Esperti 

Linguistici e con il bando di quattro posti di ricercatore a tempo 

indeterminato, deve essere adeguatamente supportato per offrire i servizi 

linguistici rivolti ai Corsi di Studio dell’Ateneo, ai singoli studenti, alle 

strutture interne dell'Ateneo, alle istituzioni universitarie e di ricerca in 

ambito regionale, nazionale e internazionale, nonché ad altri Enti pubblici 

e soggetti privati. 

Centro Linguistico di 

Ateneo 
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L’attività del CLA dovrà essere adeguatamente sostenuta, in termini di 

risorse strutturali ed economiche, al fine di consentire lo svolgimento 

delle attività individuate dalla delibera del Senato Accademico del 

1.03.2011: 

a) organizzare corsi e test per il conseguimento delle idoneità linguistiche 

previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo e per il 

superamento di eventuali OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) previsti 

dai corsi di studio dell’Ateneo; 

b) organizzare corsi di lingue straniere per gli studenti dell'Ateneo, per gli 

studenti Erasmus in uscita e di altri programmi di scambio (incluse le 

selezioni linguistiche), per gli utenti di altre istituzioni convenzionate. 

Garantite prioritariamente le esigenze didattiche dei corsi di laurea e degli 

studenti dell’Ateneo, le eventuali ed ulteriori disponibilità saranno 

riservate, nell’ordine, al personale dell’Ateneo, alle istituzioni 

convenzionate e all’utenza esterna; 

c) collaborare, sulla base di specifiche intese operative, con la Scuola di 

lingua italiana per stranieri nell’ambito delle attività formative di 

quest’ultima; 

d) promuovere, organizzare e validare certificazioni linguistiche; 

e) effettuare traduzioni e altri servizi linguistici per l'Ateneo e le 

istituzioni convenzionate; 

f) mettere a disposizione delle strutture didattiche di Ateneo gli strumenti 

e i materiali didattici utili per le attività formative linguistiche; 

g) sviluppare metodologie e tecniche innovative nel campo 

dell'insegnamento delle lingue e produrre materiali didattici originali 

anche ai fini della loro commercializzazione. 

Il CLA dovrà curare, altresì, le attività di ricerca che mirano a favorire lo 

sviluppo e la valorizzazione dell’apprendimento linguistico. L’attività di 

ricerca, finalizzata anche alla pubblicazione di contributi nell’ambito della 

glottologia, dovrà comprendere la partecipazione a progetti nazionali ed 

internazionali, fatto salvo l’espletamento dei compiti istituzionali del 

CLA. 

Il CLA, al fine anche di autofinanziare le sue attività, potrà svolgere 

attività di tipo commerciale, purché compatibili con le proprie attività 

istituzionali. 
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ORIENTAMENTO E TUTORATO DEGLI STUDENTI 
 

Al fine di contenere il fenomeno della dispersione universitaria, ridurre il 

numero degli studenti fuori corso e sviluppare un rapporto organico tra 

l’Ateneo e il mondo giovanile, è particolarmente utile una azione nel 

settore dell’orientamento e del tutorato. 

I dati OCSE riportano che, tra il 2008 e il 2012, i tassi d’iscrizione ai a 

programmi d’insegnamento di livello universitario sono diminuiti 

significativamente in Italia. Se persiste l’andamento attuale, è stimato che 

solo 47% della coorte dei 18enni di oggi accederà all’Università, rispetto 

al  51% nel 2008. Preposto all’orientamento in ingresso è il COT (Centro 

di Orientamento e Tutorato) che, ai sensi dell’art. 44 del vigente Statuto è 

una Struttura di Ateneo la cui <<organizzazione è definita da appositi 

regolamenti>>. 

 

L’orientamento in ingresso necessita, oltre che rapporti stabili con 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, di interlocuzioni con le 

Scuole della regione finalizzate ad azioni da intraprendere con gli studenti 

degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il COT si dovrà fare carico di costruire una rete di Orientamento 

utilizzando le 5 Scuole di Ateneo e facendo ricorso a un Delegato 

all’orientamento per ciascuno dei corsi di studio. 

La voce dell’Università di Palermo deve arrivare nelle scuole secondarie 

di secondo grado, permettendo così (secondo un calendario e modalità da 

definire, differenziate per ogni CdS/Scuola) agli studenti di entrare in 

rapporto con l’Università della propria città/regione, fermando il trend in 

crescita del numero di famiglie che iscrivono i figli, già al primo livello 

della formazione, in Atenei di altre regioni italiane, in prevalenza 

settentrionali. È possibile, anche in questo campo, lavorare d’intesa con le 

altre università siciliane, nell’ottica da un lato di una sempre maggiore 

diversificazione dell’offerta formativa e dall’altro di azioni formative 

sinergiche. I rapporti di collaborazione con l’ERSU devono essere 

ulteriormente consolidati e riorganizzati anche nell’ottica delle 5 Scuole 

dell’Ateneo.   

 

In questi anni, attraverso il COT, è stata offerta un’ampia gamma di 

servizi tra i quali si segnalano, nell’immediato ingresso degli studenti, il 

supporto metodologico allo studio e l’ambientamento nell’università.  

L’approccio metodologico allo studio rientra tra le attività del personale 

specializzato del COT che propone, sulla base della specificità degli studi 

intrapresi dallo studente e delle esigenze individuali, un metodo di studio 

utile a razionalizzare il tempo da dedicare all’apprendimento. 

Sul secondo aspetto, ambientamento degli studenti, gli studenti dei corsi 

di studio, selezionati attraverso bandi, inseriti presso gli sportelli delle ex 

Facoltà (SOFT), hanno garantito agli studenti in ingresso, fuorisede, non 

frequentanti, di poter usufruire di un front-office sul proprio Corso di 

Studio, di ricevere informazioni di vario genere sui programmi delle 

discipline, esami di profitto, ricevimento dei professori, scadenze 

inserimento materie a scelta, materiale didattico, procedure burocratiche 

su iscrizione, esami di laurea etc. etc. 

Orientamento e Tutorato 

Orientamento in ingresso 

Orientamento in itinere 
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Si segnalano altresì i servizi di counselling psicologico di cui hanno 

usufruito gli studenti con difficoltà causate da ansia, difficoltà di relazione 

con i docenti e con i colleghi.  

I tutor della didattica (studenti senior/dottorandi/assegnisti) hanno offerto 

le proprie competenze agli studenti junior organizzando gruppi di studio o 

incontri individuali per le discipline identificate dal corso di studio come 

“scoglio”. In pochi casi, grazie anche all’impegno del referente 

all’orientamento del Corso di Studio, tale servizio ha dato esiti eccellenti. 

In molti altri, sia per il mancato coordinamento del referente 

all’orientamento, ma il più delle volte a causa della indisponibilità dei 

docenti titolari degli insegnamenti interessati, ha dato esiti insoddisfacenti.  

L’indisponibilità del docente ad accettare tale servizio è un punto dolente 

del tutorato in itinere svolto da studenti senior/dottorandi/assegnisti.  

Per gli studenti lavoratori occorre prevedere, tutorato on line, via skype, 

nelle fasce serali ed esercitazioni e lezioni in modalità E-Learning. Tali 

attività dovrebbero essere assegnate dal Corso di Studio e rientrare, anche 

in forma retribuita, tra le attività didattiche dei docenti. 

Occorre valorizzare il ruolo del docente tutor (1 ogni 25 studenti del 

Corso), cioè di colui che ascolta lo studente nelle sue molteplici difficoltà, 

orientandolo verso i vari servizi offerti dal Corso di Studio o dall’Ateneo. 

Per le materie scoglio, individuate sulla base di una indagine di Ateneo 

basata sui risultati delle verbalizzazioni on-line degli insegnamenti, potrà 

essere adottato un tutor della didattica (da selezionare solo tra i dottori di 

ricerca, assegnisti, ricercatori a tempo determinato etc. etc.) selezionato 

direttamente dal docente; l’attività del tutor dovrebbe essere svolta sotto la 

responsabilità del docente interessato, al fine di instaurare un rapporto di 

fiducia sull’attività da svolgere. Il Coordinatore di Corso di Studio, nel 

suo ruolo di responsabile locale della qualità, con il supporto degli altri 

componenti della Commissione Assicurazione della Qualità, si dovrà 

impegnare ad incontrare i docenti che durante gli esami di profitto 

registrano performance di superamento della materia al di sotto del 50% 

degli iscritti all’esame. 

 

L’Ateneo offre in atto alcune iniziative finalizzate all’inserimento nel 

mondo del lavoro (Tirocini CRUI, servizio VULCANO, borse di 

perfezionamento all’estero, etc.). 

Iniziative di Ateneo possono riguardare sia il contatto con le Aziende 

mediante il portale VULCANO e mediante career day sia mediante la 

promozione dell’autoimprenditorialità e delle opportunità fornite 

dall’incubatore di impresa dell’Ateneo. 

Specifiche attività, a livello di Corso di Studio, sono necessarie per la 

pubblicazione della rilevazione dell’opinione dei Laureandi e per una 

analisi delle criticità che da questa rilevazione emergono. 

 

Il funzionamento del Centro di Orientamento e Tutorato, la cui azione 

è affidata alla programmazione e all’attuazione di specifiche direttive di 

un Delegato del Rettore, dovrà garantire le seguenti attività: 

 migliorare la  continuità educativa con la scuola secondaria di secondo 

grado; 

Orientamento in uscita 
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 predisporre procedure per la valutazione attitudinale dei giovani in 

vista della scelta universitaria, anche con il ricorso a simulazione di 

prove di ingresso non selettive presso le istituzioni scolastiche; 

 migliorare i servizi di tutorato e di assistenza alla didattica finalizzati a 

garantire il conseguimento del titolo nei tempi previsti; 

 definire le attività e delle iniziative degli sportelli di orientamento 

presenti nelle Scuole; 

 migliorare, anche mediante il sito web istituzionale, l’informazione 

agli studenti e la comunicazione legate all’orientamento e ai servizi 

agli studenti; 

 rafforzare gli interventi per l’orientamento in uscita e l’avviamento 

all’occupazione, facilitando l’inserimento dei laureati nel mondo del 

lavoro, anche attraverso stage, tirocini ed esperienze professionali; 

 predisporre annualmente il piano delle attività di orientamento e 

tutorato; 

 predisporre la programmazione triennale delle attività del COT; 

 predisporre, annualmente, un report delle attività svolte dal COT da 

diffondere agli utenti. 

 

Il confronto tra la realtà della nostra università e quella delle più 

importanti università straniere rivela la quasi totale assenza nel nostro 

Ateneo dello spirito di appartenenza dello studente all’istituzione 

universitaria, con i fattori positivi che invece caratterizzano le realtà 

universitarie di eccellenza (orgoglio, fidelizzazione, collaborazione al 

funzionamento). 

Va in proposito evidenziato come lo spirito di appartenenza all’istituzione 

universitaria, ove presente con incidenza positiva, non si esaurisce con la 

conclusione degli studi, ma tende anche dopo a mantenersi vivo in un 

rapporto di collaborazione e scambio che genera vantaggi a beneficio 

della stessa istituzione universitaria. Non a caso, i finanziamenti privati a 

favore delle università americane provengono spesso da mecenati che 

sono stati studenti proprio di quelle università. In una prospettiva concreta 

riferita alla nostra realtà, penso, tra le altre, alla possibilità di scelta della 

destinazione del 5 per 1000 a favore della stessa università da parte di tutti 

coloro che sono stati negli anni suoi studenti.  

Al fine di attuare il processo di identificazione nell’istituzione 

universitaria, occorre attuare dinamiche di aggregazione tra studenti, e tra 

questi e il corpo docente e non docente dell’Ateneo. Tali dinamiche di 

aggregazione vanno riferite anche ad ambiti extra didattica, così che il 

legame di appartenenza all’università non sia colto soltanto nelle ore di 

lezione, o nei momenti immediatamente precedenti o seguenti ad esse, 

bensì in tutte le altre ore della giornata dello studente. È necessario 

investire in spazi dove gli studenti possano ritrovarsi durante le pause tra 

una lezione e l’altra; occorre, altresì, coinvolgere gli studenti in progetti di 

partecipazione attiva alle dinamiche della università. Penso, ad esempio, 

all’attuazione dei progetti come i giochi sportivi con la partecipazione 

degli studenti e dei docenti, sul modello dei Giochi di Scienze Motorie, 

giunti alle V edizione con sempre crescente successo, ed ancora alla 

possibilità di investire in progetti culturali (rappresentazioni teatrali, 

brevettazioni, etc.) cui partecipino studenti e docenti, da esportare nel 

tessuto sociale ed economico. 

Identificazione 

nell’istituzione UNIPA 
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IL SISTEMA DELLA RICERCA E IL TRASFERIMENTO 
DELLE CONOSCENZE 

 

Il ruolo della ricerca come elemento fondante l’istituzione universitaria ed 

il suo intrinseco legame con le attività didattiche dell’alta formazione 

(Lauree Magistrali. Dottorati, Master) richiedono l’attuazione di una salda 

sinergia tra sistema della formazione e della ricerca. 

La situazione attuale – caratterizzata dalla ridotta disponibilità di risorse, 

dalla elevata competitività anche interna al sistema universitario 

palermitano e la necessità di utilizzare le risorse di Ateneo (FFR) per 

conciliare una politica di sostegno con una politica di sviluppo – impone 

la diffusione della cultura valutativa dei risultati della ricerca e la 

costruzione di strategie volte a sostenere la competitività scientifica a 

livello nazionale ed internazionale, tenendo in debito conto le peculiarità 

dei diversi settori culturali. 

La complessità delle azioni in campo e la necessità di una puntuale azione 

di coordinamento centrale richiedono l’istituzione della figura del 

Prorettore alla Ricerca. 

 

L’impegno dell’Ateneo nella qualificazione delle attività di ricerca 

richiede le seguenti azioni: 

 qualificare il ruolo dei Dipartimenti e di eventuali aggregazioni 

funzionali come momenti fondamentali della ricerca; 

 facilitare il reperimento di risorse destinate alla ricerca attraverso 

l’interlocuzione con le istituzioni regionali e locali, nell’ambito di un 

sistema regionale della ricerca orientato alla migliore utilizzazione dei 

fondi comunitari; 

 attivare uno stabile raccordo operativo con l’U.E, anche attraverso la 

creazione di uno specifico canale di collegamento in sede comunitaria 

(“sportello europeo”); 

 realizzare una struttura tecnico-amministrativa di Ateneo, a supporto 

della presentazione e del monitoraggio dei progetti di ricerca con 

particolare riferimento all’ambito comunitario; 

 individuare risorse economiche per il finanziamento di progetti di 

ricerca di Ateneo (FFR) da suddividere tra i richiedenti, garantendo la 

presentazione all’interno delle 14 aree CUN, facendo ricorso a 

presentazione informatica dei progetti e a referaggio mediante un 

sistema di revisori anonimi esterni all’Ateneo. L’attribuzione dovrà 

prevedere canali distinti per la ricerca di base, per quella umanistica e 

per quella in grado di offrire un trasferimento tecnologico; 

 migliorare l’implementazione della rete dei laboratori di Ateneo 

(uninet.lab, CGA, CHAB), anche attraverso la realizzazione di 

sinergie pubblico-privato; 

 favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca al 

mondo dell’impresa mediante la valorizzazione delle azioni di spin-off 

accademico e di deposito e sfruttamento brevettuale; 

 individuare sufficienti risorse economiche per il cofinanziamento dei 

progetti di ricerca di interesse strategico e a carattere internazionale; 

 incentivare i Dottorati di Ricerca e l’assegnazione delle relative borse; 

Il contesto della ricerca 

Azioni di qualificazione 
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 sostituire gli assegni di ricerca con posti di ricercatore a tempo 

determinato, favorendo per la tipologia ex art.23, lettera a) gli SSD 

che sono capaci di dotarsi di un cofinanziamento esterno; 

 migliorare le procedure di implementazione dell’anagrafe interna della 

ricerca. 

 

In Sicilia, e nelle aree economicamente più depresse del Paese, si osserva 

la difficoltà di inserimento lavorativo di molti laureati e, 

conseguentemente, il fenomeno dell’emigrazione intellettuale. 

Occorre accrescere i termini del trinomio formazione-ricerca-innovazione 

e promuovere le iniziative di trasferimento tecnologico e di 

imprenditorialità per la ricerca. 

Ulteriore impulso l’Università di Palermo dovrà dare al Liaison-office 

(ufficio di collegamento Università-Impresa), all’incubatore d’impresa, 

all’ufficio brevetti e alla competizione Start-Cup Palermo. 

Particolare impulso, anche in ambito formativo, dovrà essere dato alle 

opportunità legate alla “autoimpreditorialità”. 

 

Il rischio di depotenziamento della ricerca di base, che costituisce il 

presupposto di quella applicata, è elevato, soprattutto per gli aspetti di 

formazione dei giovani ricercatori e potrebbe portare, anche in una 

prospettiva di medio termine, ad un impoverimento delle conoscenze 

fondamentali, con negative ricadute sul complessivo sistema della ricerca. 

I Docenti vanno, pertanto, sostenuti per poter sviluppare le loro idee, 

svolgere la loro attività scientifica libera da vincoli applicativi e 

promuovere progetti finalizzati all'incremento della qualità della ricerca di 

questo Ateneo. Il finanziamento della ricerca di base potrebbe essere 

fornito utilizzando una parte della quota che l’Ateneo attinge dai progetti 

PON, POR, FIRB, o derivati da attività conto terzi. Per una 

razionalizzazione ottimale delle risorse, che dovrebbe tenere conto delle 

disomogeneità fra le varie aree, i fondi potrebbero essere suddivisi sulla 

base dei costi della ricerca.  

In questo ambito si rileva la necessità di individuare specifiche forme di 

valorizzazione delle riviste di fascia A e/o Isi e/o Scopus prodotte dai 

Dipartimenti dell’Ateneo o da qualificate Istituzioni scientifiche e 

culturali (Associazioni, Fondazioni, Centri Studi, etc.) che operano in 

seno all’Ateneo, supportando anche riviste che possiedono buone 

probabilità di un riconoscimento futuro. 

La promozione della ricerca di base deve essere condotta nel rispetto della 

meritocrazia evitando procedure autoreferenziali; in particolare i progetti 

di ricerca presentati, di durata almeno biennale, per ottenere il 

finanziamento dovranno essere soggetti a una valutazione peer-review 

secondo criteri allineati con quelli nazionali. Inoltre, per l'ottenimento del 

finanziamento del secondo anno ogni progetto dovrà presentare un 

sintetica relazione scientifica che verrà valutata da una commissione ad 

hoc dell'area interna all'Ateneo. Questo servirebbe all'Ateneo per valutare 

se l'investimento effettuato raggiungerà gli obiettivi prefissati come, ad 

esempio, prodotti della ricerca utili ai fini della valutazione ANVUR. 

Una attenzione specifica, nell’ambito della ricerca di base, meritano le 

esigenze della ricerca interdisciplinare in campo umanistico e delle 

scienze giuridiche ed economiche che costituiscono, nella tradizione 

Ricerca, innovazione e 
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La ricerca di base 



Vito Ferro 

37 

dell’Ateneo palermitano, delle attività che si caratterizzano per l’ampiezza 

degli interessi e per la rappresentatività anche nel contesto regionale. 

La fruizione dei beni culturali e le scienze del turismo possono, a partire 

dallo sfruttamento del patrimonio culturale regionale, costituire punto di 

partenza per un processo di crescita anche economica. 

Le difficoltà che la ricerca in area umanistica incontra nel reperimento di 

finanziamenti esterni ed aggiuntivi, impone le seguenti azioni: 

 individuare una specifica delega rettorale per lo sviluppo della 

ricerca in area umanistica; 

 potenziare la vocazione interdisciplinare della ricerca umanistica su 

specifiche tematiche (archeologia, letteratura, teatro e spettacolo, 

turismo e beni culturali); 

 adeguare i sistemi e i parametri di valutazione della ricerca alle 

specificità tipologiche e metodologiche della produzione scientifica in 

area umanistica; 

 avviare un processo di sostegno che abbia come finalità la possibilità 

di individuare all’interno dell’area umanistica tematiche e 

metodologie riconducibili ai parametri internazionali di valutazione 

della ricerca. 

 

Numerosi sono stati nel recente passato gli sforzi compiuti 

dall’Amministrazione universitaria per destinare i finanziamenti della 

ricerca e l’assegnazione delle risorse sulla base di una valutazione 

dell’attività di ricerca e per individuare la cosiddetta soglia di ricercatore 

attivo. 

L’azione messa in campo deve essere ulteriormente migliorata, 

perseguendo al contempo sia l’obiettivo di recuperare all’impegno di 

ricerca la quota di ricercatori non attivi sia di istituire delle premialità, 

anche in termini di finanziamenti aggiuntivi alla ricerca, per quei 

ricercatori che si collocano apprezzabilmente al di sopra delle 

performance medie relative all’area CUN di appartenenza.  

Poiché <<fatta salva la competenza esclusiva delle Università a valutare 

positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, 

l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 

ricerca>> (Art.6, comma 7 della Legge 240/2010) dovranno essere attuati 

interventi mirati a migliorare il sistema interno di valutazione e 

monitoraggio dell’attività di ricerca anche al fine di valorizzare 

adeguatamente le peculiarità scientifiche di ogni area disciplinare. 

L’adozione di criteri di valorizzazione del merito, fondati sulla oggettiva 

valutazione della qualità scientifica dei candidati, rappresenta il 

presupposto indispensabile per il reclutamento dei ricercatori e per gli 

avanzamenti di carriera. 

 

Particolare attenzione merita la procedura di valutazione nazionale 

fondata sulla Scheda SUA-RD, per la quale l’Ateneo si dovrà fare carico 

di informare adeguatamente i Docenti con riferimento sia alla parte 

tecnica di compilazione della scheda sia agli strumenti di valutazione 

come il  Rapporto Annuale di Riesame. 

Il Presidio di Qualità di Ateneo dovrà, congiuntamente con il Consiglio 

Scientifico, individuare le linee guida di Ateneo per la compilazione e per 

la redazione del RAR. 

La valutazione della  

ricerca 



Vito Ferro 

38 

Il Senato Accademico dovrà dotarsi di una delibera quadro della ricerca 

tenendo conto del contributo dei Dipartimenti dell’Ateneo che saranno 

chiamati ad approvare un documento di programmazione della ricerca 

dipartimentale. 

Al Consiglio Scientifico spetterà il compito di controllare se i 

Dipartimenti hanno attuato la delibera quadro di Ateneo in conformità al 

documento di programmazione dipartimentale. 

Il Presidio di Qualità di Ateneo dovrà dare il suo parere sulla attuazione 

della ricerca dipartimentale in conformità al sistema di gestione 

dell’assicurazione della qualità di cui l’Ateneo si è dotato. 

 

L’internazionalizzazione della ricerca, si persegue sia valorizzando le 

attività per le quali risulta evidente un reale inserimento in tematiche 

condivise da comunità scientifiche internazionali, sia adottando iniziative 

utili ad incoraggiare e sostenere la partecipazione e la elaborazione di 

progetti finanziati dall’Unione Europea.  

Negli ultimi anni l’ateneo palermitano ha avuto uno modesto successo 

nell’intercettare finanziamenti da progetti nazionali ed europei, e questo 

nonostante molti dei ricercatori dell'ateneo abbiano una valenza scientifica 

internazionalmente conclamata.  

L’elaborazione progettuale è rimasta, però, affidata al lavoro e alla 

intraprendenza di Professori e Ricercatori che hanno trovato 

nell’amministrazione di Ateneo un sostegno riconducibile solo ad alcuni 

aspetti inerenti la rendicontazione. Va creata un’area, all’interno 

dell’Amministrazione centrale, in grado di relazionarsi con la sede 

istituzionale della UE, di fornire consulenza sui bandi che saranno 

emanati e di sovrapporre la “richiesta di ricerca”, che proviene dai bandi, 

con la “disponibilità di competenze” che esiste in Ateneo. 

Per superare questa criticità è necessario, inizialmente, che l’Università si 

affidi a un’agenzia capace di svolgere un ruolo informativo e propositivo 

nella stesura dei progetti con particolare riferimento al piano finanziario. 

Per avvalersi di questi servizi e per sostenere dei referenti nazionali per le 

“call” europee è necessario investire delle risorse finanziarie che 

potrebbero essere reperite dalle quote di ateneo provenienti da progetti 

finanziati. 

A medio-lungo termine abbattendo i costi, l'Ateneo dovrebbe formare del 

personale dedicato per le esigenze specifiche, creando una unità operativa 

dell’amministrazione centrale per sviluppo di idee progettuali ad hoc al 

servizio dei docenti. Il sopradetto ufficio avrebbe il ruolo non solo di 

progettualità ma anche di competenze su materia brevettuale.  

L’Ateneo potrebbe anche puntare su tematiche interdisciplinari ampie 

nella programmazione della ricerca generando massa critica e 

competitività, specializzando di fatto un Ateneo generalista quale è il 

nostro. Un esempio è rappresentato dalla problematica dei Beni Culturali 

che richiede sia competenze umanistiche sia tecnico-scientifiche. 

 

L’Ateneo possiede un sistema integrato di laboratori che è stato progettato 

(Fondi PON e POR) per generare sinergie fra competenze differenti e per 

essere di riferimento per attività di trasferimento tecnologico. La 

disponibilità di grandi apparecchiature offre in principio ad ogni 

ricercatore dell’Ateneo la possibilità di svolgere la propria attività di 

Sviluppo di progetti 

nazionale e internazionali 
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ricerca con un valore aggiunto.  Attualmente, ogni ricercatore dell’Ateneo 

può accedere a tale sistema per esperimenti specifici pagando un 

corrispettivo secondo un tariffario stabilito.  

Tale sistema integrato avrebbe dovuto autosostenersi mediante servizi 

offerti anche all’esterno. In realtà, l’Ateneo ha finanziato tale rete con 

personale tecnico in servizio a tempo indeterminato e con distribuzione di 

fondi provenienti da FFO sottraendoli, di fatto, ai Dipartimenti.  

Per migliorare la ricerca dell’Ateneo bisogna ottimizzare l’uso di tali 

risorse e, pertanto, bisogna:  

1) censire le apparecchiature; 

2) rendere più fruibile tali apparecchiature; per esempio, nei progetti della 

ricerca di base finanziati dall’Ateneo si può prevedere un “tempo 

macchina ad hoc” i cui costi siano coperti dall'overhead versato 

all’Ateneo (ciò costituirebbe una forma di finanziamento indiretto); 

3) rendere pubbliche le attività realizzate sul sito unipa con le risorse 

acquisite dall’ateneo e dagli enti esterni e le pubblicazioni; 

4) valorizzare tali apparecchiature perché la loro manutenzione sia 

autosostenuta; 

5) individuare personale strutturato (es. docenti) presso la struttura di 

raccolta delle apparecchiature con attitudini alla partecipazione di progetti 

comuni e comunitari al servizio dell'Ateneo. 

Infine, per potenziare il livello di penetrazione nel territorio e l’immagine 

positiva dell’Ateneo presso l’opinione pubblica, è opportuno promuovere 

forme di coordinamento tra Università e qualificate Istituzioni scientifiche 

e culturali (Associazioni, Fondazioni, Centri Studi, etc.) in possesso di 

rilevanti patrimoni (archivistici, bibliografici, museali, ecc.), di specifiche 

e acclarate competenze e di riconoscimento nazionale e internazionale, ai 

fini di un loro coinvolgimento nella progettazione e esecuzione di attività 

di ricerca. 

 

In attuazione all’articolo 40 dello Statuto, il Consiglio Scientifico deve 

riacquistare il ruolo centrale che gli compete nella programmazione della 

ricerca, sulla base delle esigenze del territorio ed assicurando il principio 

di curiosity driven research, e deve operare coordinandosi con i delegati 

alla ricerca dei singoli dipartimenti. 

Nel rispetto della scelta della sua composizione, che è prerogativa del 

Rettore, potrà essere effettuata una fase preliminare di presentazione 

pubblica delle candidature la cui autorevolezza sarà testimoniata dal 

curriculum scientifico dei soggetti. 

Il Consiglio Scientifico dovrà: 

a) Fissare criteri per la presentazione di progetti di ricerca di Ateneo e 

predisporre la proposta di ripartizione dei fondi esistenti da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione; 

b) Fissare criteri per la presentazione dei progetti CORI di Ateneo e 

predisporre la ripartizione dei fondi, sulla base delle proposte della 

Commissione CORI, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; 

c) Esprimere pareri ex post sui risultati delle politiche dipartimentali di 

reclutamento. Saranno pareri consultivi dei quali dovrà comunque tenere 

conto il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione delle successive 

programmazioni dipartimentali; 

Consiglio Scientifico 
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d) Esprimere pareri su istituzione, accorpamento e prosecuzione dei 

Dottorati di Ricerca. 

L’Ateneo dovrà dotarsi di un apposito regolamento di funzionamento del 

Consiglio Scientifico che tenga conto delle competenze e delle funzioni ad 

esso attribuite. 
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SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE DI 
ATENEO 
 

Il Sistema Informativo di Ateneo (SIA) riveste un ruolo chiave nello 

sviluppo dei nuovi sistemi informativi dell’Ateneo sia per quanto attiene 

la gestione degli impianti informatici e di connettività sia per lo sviluppo, 

integrazione e manutenzione dei sistemi software. Malgrado sia necessaria 

un’attenta pianificazione delle attività su base annuale e pluriennale, una 

struttura di questo tipo deve essere facilmente in grado di rivedere 

parzialmente i propri obiettivi a breve/medio termine per far fronte alle 

necessità che possano insorgere durante l’anno.  

Attualmente, il SIA deve ricevere i propri obiettivi dalla Direzione 

Generale e poi il Dirigente d’Area fornisce gli obiettivi di dettaglio al 

personale EP che li implementa all’interno delle proprie Unità Operative. 

Spesso questa impostazione verticistica è lontana dalla realtà operativa del 

SIA e ne “ingessa” la conduzione delle attività. 

È necessaria una politica di parziale condivisione degli obiettivi in modo 

che, quando vengono recepiti in prima battuta gli obiettivi generali, questi 

ultimi possano essere confrontati con le attività in itinere e possano essere 

rimodulati e riproposti alla Direzione Generale per una definitiva 

approvazione, sentito il Dirigente d’Area. Andrebbe individuata una parte 

dell’orario di servizio del personale che possa essere svincolata da 

obiettivi per rispondere alle esigenze immediate e non previste senza che 

questo possa essere penalizzante per le carriere dei singoli. 

Infine andrebbe istituita una presenza h24 del personale attraverso 

meccanismi di telelavoro e/o di straordinario. 

 

Negli ultimi anni, l’Ateneo ha affrontato la progettazione e realizzazione 

del “Portale della Didattica” che dematerializza quasi tutti gli aspetti legati 

all’erogazione dell’offerta formativa ed al percorso didattico dello 

studente di un Corso di Studio. Questo strumento ha consentito all’Ateneo 

di affrontare le sfide della valutazione ANVUR della didattica. 

Nell’ultimo anno è però cresciuta moltissimo l’attenzione verso la 

valutazione dell’attività di ricerca e di terza missione degli atenei e di 

conseguenza è diventato cruciale avere una vetrina virtuale in cui esporre 

le competenze di ricerca, i laboratori e le attività di trasferimento 

tecnologico che i Dipartimenti dell’Ateneo possono offrire. Se da un lato i 

sistemi CINECA adottati e il collegamento alle banche dati del placement 

come STELLA e Alma Laurea possono assolvere ai requisiti necessari per 

la valutazione ANVUR ed offrire una rudimentale interfaccia per l’offerta 

di lavoro ai laureati, è necessario che l’Ateneo si doti di un vero e proprio 

“Portale della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico”. 

Un portale siffatto deve fare il paio con il “Portale della Didattica” ed 

offrire il supporto all’automatizzazione di tutti i processi legati alle attività 

di ricerca: esso, come già sta accadendo, dovrà integrare tutti i moduli 

attualmente acquisiti dal CINECA per la gestione dei progetti di ricerca e 

l’integrazione con la gestione del personale e la contabilità economico-

patrimoniale. Quello che manca è un’interfaccia organica verso il mondo 

esterno, le altre realtà di ricerca, le aziende e gli enti locali e il territorio. 

Questa interfaccia potrà essere offerta tramite il portale informativo di 

UNIPA, integrando le informazioni ottenute dal sistema IRIS di CINECA 
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e veicolandole, da un lato, attraverso i siti dei Dipartimenti che 

mostreranno curricula dei ricercatori, laboratori e prodotti dell’attività di 

ricerca (pubblicazioni, progetti, brevetti e spin-off). Dall’altro lato, in una 

sezione del portale informativo dedicata alle aziende e agli enti pubblici e 

privati, dovrà essere possibile ricercare in modo semplice la presenza di 

determinate competenze in Ateneo per attivare collaborazioni, avere 

informazioni in maniera immediata e completa sui Laureati che possano 

rispondere a una determinata offerta di lavoro o sugli studenti che possano 

seguire determinati percorsi di tirocinio. 

La chiave di quest’attività sta nella possibilità di gestire localmente in 

Ateneo i sistemi CINECA e nella progettazione degli opportuni criteri di 

accesso alle banche dati di questi sistemi, nonché alle banche dati del 

placement, per consentire la visualizzazione integrata delle informazioni 

di offerta di ricerca e trasferimento tecnologico. 

 

L’Ateneo di Palermo necessita un profondo riassetto del suo sistema di 

comunicazione e della sua componente IT per venire incontro alle 

esigenze della comunicazione sui media digitali e sul web al fine di 

rendere più attrattivo ed efficace il Portale informativo di Ateneo. 

Il Portale deve diventare non più un luogo mal vissuto dagli stessi attori 

che dovrebbero usarlo e trarne beneficio, ma piuttosto il punto di 

riferimento strategico per la comunicazione di tutte le attività e delle 

eccellenze dell’Ateneo verso l’utenza studentesca, le altre realtà di ricerca 

e soprattutto verso il territorio. 

La complessità di un Portale di Ateneo che deve declinare l’uso delle 

tecnologie del Web 2.0 e dei social network con gli obblighi della 

comunicazione istituzionale di una Pubblica Amministrazione e al tempo 

stesso integrarsi strettamente con un sistema informativo complesso qual è 

quello di un Mega-Ateneo, hanno portato gran parte degli Atenei che si 

trovano nelle prime posizioni della classifica CENSIS ad esternalizzare 

completamente la realizzazione, manutenzione e aggiornamento 

tecnologico del portale. In alternativa, è stata adottata la soluzione di 

portale proposta dal CINECA il quale ha realizzato anche delle 

personalizzazioni su richiesta dei singoli atenei. 

La presenza di realtà parallele e di successo quale il portale YOUNIPA 

che era originariamente legato alla gestione della community social 

studentesca, ma che riscuote molto successo come portale informativo 

tout court e che ci fa ben figurare nelle valutazioni CENSIS sulla 

dimensione social del nostro Ateneo, spingerebbe certamente a 

individuare l’esternalizzazione di tutta la componente informativa e 

sociale quale soluzione per la gestione e manutenzione del Portale in cui il 

SIA mantiene solamente l’interfaccia verso l’intranet e il sistema 

informativo, mentre l’ufficio di Comunicazione di Ateneo individua i 

contenuti e la loro organizzazione.  

In realtà, la complessità di tutta la sfera della comunicazione dell’Ateneo 

che deve essere strettamente interlacciata con la dimensione social e web 

richiede che, come fanno i grandi atenei nelle prime posizione della 

classifica CENSIS, l’Ateneo si doti di un proprio Ufficio del Portale di 

Ateneo. Quest’Ufficio, pur avendo strettissimi contatti con il SIA e l’area 

della Comunicazione con i quali dovrebbe instaurare delle precise 

interfacce in termini operativi, dovrebbe essere un’entità autonoma e 

Comunicazione di Ateneo e 

comunicazione “digitale” 
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centro di spesa separato e raggruppare in sé tutte le competenze necessarie 

per la gestione del Portale, sia per la parte tecnologica sia per la parte di 

comunicazione.  

Responsabilità di questo Ufficio dovrebbero essere, sommariamente, la 

gestione delle modalità di inserimento dei contenuti da parte di tutti gli 

utenti e il posizionamento dei singoli contenuti nella struttura del portale, 

la gestione operativa dei contenuti testuali e multimediali e tutta la sfera 

tecnologica legata alla progettazione, sviluppo e manutenzione delle 

componenti software del portale stesso in stretto raccordo con la gestione 

dei sistemi informativi e delle banche dati dell’Ateneo condotta dal SIA. 

 

L’erogazione stabile, continua e aggiornata di servizi didattici attraverso 

adeguate piattaforme tecnologiche (VLE – Virtual Learning Environment) 

è un obiettivo obbligatorio per un Ateneo moderno per due motivi 

principali: la quota di FFO derivante da queste attività e le opportunità di 

business derivanti dalla vendita di contenuti didattici sotto il marchio 

dell’Università. Il nostro ateneo è attualmente in una fase embrionale 

dello sviluppo di una propria infrastruttura di e-learning; di conseguenza 

si rendono necessarie una serie di azioni volte alla piena maturazione di 

questa essenziale componente dell’offerta formativa dell’Ateneo. 

Innanzitutto dev’essere presente in Ateneo un unico soggetto, 

possibilmente interno, deputato all’e-learning e alla produzione 

multimediale che deve possedere al suo interno una struttura redazionale 

stabile per la produzione continua dei contenuti didattici e per il supporto 

alla didattica on line. 

Inoltre, dovranno essere individuate apposite linee di finanziamento per la 

creazione dell’infrastruttura tecnologica necessaria a sostenere gli accessi 

multipli e concorrenti ai contenuti. La strategia progettuale dovrà 

certamente cercare di creare una rete con i partner tecnologici qualificati 

che dispongano delle tecnologie abilitanti (sistemi cloud, streaming video, 

produzione collaborativa dei contenuti, etc.). 

Sono ovvie, a questo proposito, le intersezioni con la produzione 

radiotelevisiva di Ateneo. Le tecnologie della radio e della televisione 

digitale possono essere utilmente impiegate anche come veicolo dei 

contenuti didattici, al pari dell’infrastruttura informatica, ma con grande 

pervasività. 

Infine, va creato un modello di business per la vendita dei contenuti e 

delle certificazioni a marchio UNIPA. In questo contesto ricadono i 

MOOC (Massive Open On-line Courses) che possono avvalersi 

dell’esperienza didattica dei docenti dell’Ateneo ed essere offerti 

gratuitamente sul territorio per accentuare la disseminazione dei saperi, 

ma che dovranno vedere la giusta remunerazione dell’Ateneo al momento 

di certificare l’acquisizione delle competenze da parte dei discenti.  

Un altro importante aspetto è rivestito dall’erogazione di corsi che mirino 

all’acquisizione e consolidamento dei saperi essenziali per il superamento 

dei test di accesso ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico 

a numero programmato. In questo contesto l’Ateneo, come già sta 

iniziando a fare, deve creare una rete con le Scuole Secondarie di secondo 

grado mediante un’interlocuzione con l’USR per la distribuzione gratuita 

dei contenuti didattici necessari per prepararsi al test di accesso attraverso 

gli Istituti scolastici. L’Ateneo avrebbe il suo ritorno sulla base di accordi 
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e convenzioni stipulati con gli stessi Istituti scolastici. Queste azioni 

avrebbero una enorme ricaduta sociale evitando alle famiglie l’onere della 

preparazione dei propri figli per mezzo di centri specializzati altamente 

costosi. Infine gli stessi contenuti prodotti per il superamento dei test 

potrebbero essere riutilizzati per la costituzione di moduli di assolvimento 

degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 

 
In questi anni i sistemi informativi dell’Ateneo hanno subito una profonda 

mutazione che ha portato alla creazione di realtà quali la verbalizzazione 

elettronica degli esami e tutto ciò che riguarda il “Portale della Didattica”. 

Per poter sfruttare a pieno le opportunità che le tecnologie informatiche 

offrono alla vita dell’Ateneo è necessario procedere oltre la situazione 

attuale.  

È necessario il completamento dell’infrastruttura di sistema informativo 

CINECA U-GOV che si sta acquisendo tramite il progetto 

“Dematerializzazione” finanziato da AGID e di tutte le attività che questo 

progetto metterà in cantiere, quali la conservazione digitale dei documenti 

e la gestione documentale o la firma digitale dispositiva unica per tutti i 

docenti, con lo stesso token usato per gli esami, che si estende a tutti gli 

atti di Ateneo che li riguardano. 

È necessaria la gestione dematerializzata di tutti i flussi documentali legati 

a qualsivoglia delibera nonché di tutti i percorsi didattici possibili: master, 

dottorato, specializzazione, TFA e così via. 

Va perseguito il completamento dell’analisi della banca dati dell’Anagrafe 

studentesca per il supporto alle decisioni da parte degli attori istituzionali 

coinvolti nella progettazione e programmazione didattica (Corsi di Studio, 

Dipartimenti, Scuole, supporto al placement, etc.). 

Infine, tutte queste attività risiedono su un’azione di rafforzamento della 

struttura amministrativa del Settore di Controllo di Gestione affinché 

possano essere censiti e/o progettati ex novo tutti i processi di Ateneo che 

vanno dematerializzati. 

 

L’Ateneo potrà fornire, per tramite del CLA, servizi di supporto alla 

ricerca scientifica come quelli relativi alla scrittura scientifica e al 

Proofreading. 

La comunicazione istituzionale dovrà avvalersi di servizi relativi ai 

contenuti multi-lingua sia sul portale sia per la comunicazione su altri 

media. 

Servizi esterni in forma consulenziale potranno, infine, essere effettuati 

con un ritorno diretto per i componenti CLA coinvolti. 

 

La complessità delle azioni in campo e la necessità di un coordinamento 

centrale delle attività richiedono l’istituzione della figura del Prorettore 

ai Sistemi Informativi di Ateneo. 

Dematerializzazione dei 

processi 
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COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
INTERNAZIONALI 
 

L’Università deve essere un riferimento culturale, scientifico e tecnico e 

quella garanzia di crescita e di miglioramento che ha sempre rappresentato 

per il Territorio in cui è insediata.  

L’interazione con il contesto politico e sociale in cui l’Università è 

insediata deve andare oltre la richiesta di sostegno finanziario; 

l’Università deve adoperarsi per far valere il peso dei valori culturali e del 

bagaglio di innovazione di cui è portatrice, grazie alla sua attività di 

studio, di ricerca e di formazione, assumendo un ruolo da protagonista 

nella crescita culturale e produttiva del territorio. Serve un più stretto 

accordo tra Università e Territorio, e quando dico territorio mi riferisco, 

nel nostro caso, anche a musei, biblioteche, archivi, soprintendenze, 

associazioni e imprese culturali. 

L'Università e il Territorio hanno l'esigenza di rafforzare le reciproche 

interazioni mettendo a fuoco anche il rapporto tra formazione e 

occupazione. Prioritario sarà l’obiettivo di ridurre il rischio di formare 

persone che valorizzano solo altrove le conoscenze e le competenze 

acquisite. 

Sarà fondamentale ricostruire il rapporto Università-Territorio anche in 

termini di servizi che l’Ateneo pensa di ricevere e di potere offrire al 

territorio in cui insiste. Penso ad esempio alle esigenze abitative degli 

studenti fuori-sede, alla mobilità cittadina, al parcheggio urbano, alle 

iniziative culturali per gli studenti e all’attività di consulenza e “conto-

terzi” che l’Università può svolgere, in regime convenzionale, per altre 

istituzioni pubbliche. 

 

Nell’espressione “rapporto con il Territorio”, vanno inclusi tutti gli 

interventi tesi a mettere a disposizione della società civile le diverse 

specificità e competenze dell’Università, in un’ottica di cooperazione con 

gli Enti locali. Dev’essere obiettivo precipuo dell’Università stessa quello 

di far crescere la propria visibilità in questa offerta di servizi al territorio, 

sollecitando sempre più e sempre meglio gli Enti locali a vedere 

nell’Università, piuttosto che nei privati, il primo referente per la 

risoluzione di problemi di ordine culturale-scientifico-tecnologico. 

In questo ambito, in accordo con gli articoli 6, 9, 40, 47 dello Statuto di 

Ateneo, per esempio, si dovrebbero costituire delle opportunità per il 

territorio per una migliore conoscenza delle competenze e delle 

potenzialità presenti in ambito universitario.  

A tal fine si potrebbero costituire e rendere aggiornate delle banche dati 

consultabili riguardanti: 

a) le competenze culturali, scientifiche, tecniche (attraverso anche parole 

chiave); 

b) le strumentazioni/laboratori; 

c) i servizi disponibili; 

d) i progetti di ricerca; 

e) i brevetti. 

È necessario quindi realizzare uno scambio di informazioni a livello web, 

per esempio costituendo un network intrateneo, in cui immettere 

richieste/proposte di servizi o di progetti interni ed esterni all’ateneo. Tale 

Università e territorio 
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servizio andrebbe opportunamente supervisionato da una “Cabina di 

Regia’’ in grado di veicolare le proposte, utilizzando per esempio delle 

parole chiave, in modo mirato agli opportuni settori di ricerca, ed in grado 

di stimolare e provvedere alla stipula di convenzioni, accordi o protocolli 

con il territorio.  

Inoltre, andrebbe valorizzata l’opportunità di contatti con aziende del 

territorio prevedendo la formazione degli studenti attraverso stages, borse 

di ricerca, con la competente supervisione culturale, scientifica del mondo 

accademico dell’ateneo. Tali contatti sarebbero anche una potenziale base 

di partenza per lo sviluppo di idee brevettuali e della loro 

commercializzazione tramite imprese, incubatori e start up. 

Nel merito, l’impegno dell’Ateneo nel Territorio deve riguardare l’ambito 

dello sviluppo delle competenze e della progettazione culturale-scientifica 

per potenziare e promuovere una formazione specifica degli studenti 

(lauree, dottorati, master), ma anche il trasferimento culturale e 

tecnologico, soprattutto quest’ultimo come possibilità di brevetti, spin off 

accademici e start up, che potrebbero incrementare il tasso di occupazione 

dei nostri studenti. 

 

Una realtà dinamica e propositiva, fortemente legata al territorio sono i 

Distretti Tecnologici Tematici (Trasporti Navali, Agro-Bio, Micro e Nano 

Sistemi e di nuova costituzione Mare, BB.CC., etc.) a cui l’Università di 

Palermo, insieme con gli altri atenei siciliani e molti enti di ricerca (per. 

es. CNR), partecipa. Questi Distretti hanno come soci anche le aziende di 

settore del territorio siciliano con cui è possibile programmare e realizzare 

attività, progetti di respiro nazionale e/o regionale, ma anche di tipo 

europeo (Horizon 2020). La sfida culturale dell’Ateneo deve essere anche 

quella di mettere in relazione le competenze che esistono al suo interno 

con le tematiche proposte dai Distretti, che altro non sono che le tematiche 

proposte dall’Europa (Ambiente, Salute, Energia, Risorse Naturali e 

culturali, ecc.). Basti pensare alla nostra posizione geografica nel 

Mediterraneo e comprendere tutte le collaborazioni che si possono 

facilmente sviluppare in termini di cooperazione internazionale, turismo, 

pesca, salvaguardia delle risorse naturali, monitoraggio ambientale delle 

fasce costiere, beni culturali, formazione medica, etc. 

Nel passato sono già stati realizzati questi contatti positivi con i Distretti, 

occorre però migliorare l’interazione, cercando di superare le difficoltà 

(difficoltà a trovare partner di ricerca e aziendali, difficoltà di scrivere 

progetti di ampia interazione, ridotta capacità ad uscire da ambiti 

strettamente agganciati alla ricerca di base) che si sono presentate. 

In questo contesto andranno promossi e coordinati a livello 

“centralizzato’’ progetti di ricerca (PON, POR, Progetti Europei, Brevetti) 

che possano garantire sviluppi e risultati trasferibili dal punto di vista 

tecnologico, e una stretta interazione con le aziende e le imprese. L’Area 

della Ricerca, strutturata in più unità operative coordinate, dovrà 

occuparsi di monitorare le competenze culturali e le attrezzature 

scientifiche e di ricerca dei Docenti e dei gruppi di ricerca e renderle 

disponibili in opportune banche dati e motori di ricerca visibili 

internamente ed esternamente all’Ateneo. L’Area della Ricerca dovrà 

essere in grado di assistere i docenti nelle fasi di sviluppo progettuale 

(anche dal punto di vista economico-finanziario), in cui la ricerca 
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universitaria deve interagire e integrarsi con le esigenze delle aziende e 

delle imprese che partecipano ai progetti. Quest’attività porterebbe ad una 

ricerca anche di base, ma più fortemente indirizzata alle applicazioni, con 

il vantaggio di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. 

 

Il decentramento non ha come unico scopo il decongestionamento della 

sede amministrativa dell’Ateneo ma risponde soprattutto alla divisione in 

“poli formativi” che rappresentano e valorizzano le specificità culturali 

del territorio in cui insistono. 

Per quanto concerne più specificamente l’offerta formativa, essa dovrebbe 

essere, oltre che attrattiva e indispensabile da mantenere, “territorialmente 

adeguata”.  In particolare, dovrebbe rispondere ad almeno due dei 

seguenti criteri: 

a) unicità, a livello regionale, di macro-area (es: meridione), nazionale o 

internazionale, con collegamento immediato alle attività produttive 

territoriali, almeno regionali; 

b) originalità della programmazione didattica (es. internazionalizzazione; 

creazione di punti di riferimento per Paesi in via di Sviluppo); 

c) sperimentazione di metodologie didattiche innovative; 

d) decentramento universitario ai fini del decongestionamento della sede 

centrale. 

L’esperienza accumulata, ad esempio nel precedente ventennio per il 

Corso di Studio in “Medicina e Chirurgia” della sede di Caltanissetta, 

permette di sottolineare come la sede decentrata consenta un miglior 

rapporto numerico tra Docenti e Studenti e, di conseguenza, maggiori 

possibilità di sperimentazione didattica. Questo stato di cose potrebbe 

anche permettere di mettere direttamente in rapporto i laureati con il 

mondo del lavoro, attraverso la qualificazione d’eccellenza che dipende da 

unicità e originalità della programmazione e della sperimentazione 

didattica. 

Nell’ottica di offrire servizi rivolti a studenti provenienti da tutta l’area del 

Mediterraneo, potrebbe essere interessante attivare (preferibilmente presso 

la sede di Trapani) un apposito percorso volto alla formazione degli 

addetti alla mediazione (anche giuridica), in relazione alla risoluzione dei 

conflitti interculturali e religiosi (si veda l’Alternative Dispute Resolution, 

ADR, di derivazione anglosassone). Figure di questo genere sono oggi, 

infatti, molto richieste dalle istituzioni locali e dagli altri enti impegnati 

nei processi di integrazione sociale degli stranieri migranti e richiedenti 

asilo politico. 

 

Il problema più difficile da risolvere appare, in ogni caso, la sostenibilità 

economica dei poli decentrati, attualmente affidata a “Consorzi 

Universitari”, il cui impegno economico dipende dalle risorse degli enti 

compartecipanti, i principali dei quali sono stati la Regione Sicilia e le ex 

Provincie (enti che dovrebbero essere sostituiti, in base alla legge 

regionale N.8 del 2014, dagli istituendi liberi consorzi). Dalla prima è 

stato recentemente annunciato un taglio di risorse all’Università, delle 

seconde, in bilico tra abolizione e sopravvivenza, non si capiscono le reali 

potenzialità d’investimento. Complessivamente, le spese che i Consorzi 

devono sostenere per le attività universitarie riguardano: 
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1. I servizi (obbligatori e non) per gli studenti e per il personale docente e 

ATA, in sede; 

2. Il sostegno economico (incentivazioni) ai Docenti che si spostano dalla 

sede centrale per svolgere le attività didattiche (e, auspicabilmente, 

scientifiche) nella sede decentrata; 

3. Il finanziamento di ruoli universitari per il mantenimento e lo sviluppo 

della sede. 

L’accordo quadro stabilito con i Consorzi Universitari deve essere rivisto, 

non solo per stabilire il costo medio di un Corso di Studio in sede 

decentrata, ma anche per destinare risorse alla ricerca scientifica da 

svolgere in sede decentrata, al trasferimento tecnologico e alla 

promozione di iniziative culturali di alto profilo. 

In questa direzione di maggiore coinvolgimento dei Consorzi Universitari 

appare opportuna la ricostituzione del Comitato di indirizzo, con il 

coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, culturali ed associativi 

presenti nel territorio, che potrà costituire un utile raccordo tra i differenti 

Enti che operano nel territorio.  

In alternativa è possibile mutare la stessa composizione dei consorzi, con 

un incremento degli enti privati che vi convergono ed il possibile 

coinvolgimento diretto dell’Università. 

La creazione di una “fondazione”, nella quale far convergere tutti e tre gli 

attuali Consorzi universitari e della quale faccia parte anche l’Ateneo 

come membro che fornisce i servizi didattici (personale didattico, 

expertise nella programmazione e nella sperimentazione didattica), i 

servizi culturali e scientifici per il territorio, incluso il trasferimento 

scientifico-tecnologico, può costituire un utile strumento di lavoro. 

Con una soluzione di questo tipo, l’Università centrale, le sedi decentrate 

e gli enti locali opererebbero tutti all’interno dello stesso organismo, 

capace di una forte interlocuzione istituzionale, e per gli stessi obiettivi. 

 

Penso ad un decentramento universitario rivisto nell’ottica di sviluppare, 

in partnership con i soggetti istituzionali e socio-economici locali, una 

serie di attività didattiche in connessione con le caratteristiche 

economiche, culturali e ambientali specifiche del territorio e alla sua 

qualificazione crescente nei settori del turismo culturale, archeologico, 

ambientale-escursionistico, nelle produzioni agroalimentari tipiche e di 

qualità. 

Ad esempio la coesistenza dei Corsi di Studio in “Beni culturali” e 

“Archeologia” e del regionale “Parco Archeologico e Paesaggistico della 

Valle dei Templi” (sede di Agrigento) potrebbe assicurare una fattiva 

collaborazione in ambito scientifico ed applicativo, con inevitabile 

potenziamento sia delle attività formative sia di quelle di conservazione e 

promozione del patrimonio archeologico. 

 

È necessario, infine, chiarire il ruolo e l’impegno dell’ERSU Palermo 

nelle sedi decentrate dell’Ateneo. Al momento, gli studenti che 

frequentano i poli non possono contare su servizi equivalenti a quelli di 

cui usufruiscono gli studenti che frequentano la sede centrale (soprattutto 

per quanto riguarda mensa e posti letto nei pensionati). 

 

 

Il ruolo dell’ERSU Palermo 
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La comunicazione con il territorio può rappresentare uno dei momenti di 

incontro e occasioni di largo confronto potranno essere utilizzate per fare 

il punto della situazione, per far vedere ciò che è stato realizzato e al 

tempo stesso rendere pubblici i progetti per il futuro sviluppo del nostro 

Ateneo. L’Università si racconta, si apre alla città e ascolta le istanze 

portate dai diversi attori della realtà locale e il punto di vista dei cittadini.

Comunicazione con il 
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IL POLICLINICO UNIVERSITARIO 
 

Il rapporto tra l’Università e il suo Policlinico ha sempre costituito 

elemento di dibattito all’interno dell’Ateneo. 

La intervenuta definizione dell’assetto normativo – completata 

dall’emanazione del D.M. 517/99 e, a livello regionale, dalla 

formalizzazione dei protocolli di intesa pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana del 27.02.2015 – ha regolamentato i criteri di 

finanziamento e funzionamento dell’attività assistenziale resa per conto e 

con fondi dell’Assessorato Regionale per la Sanità. 

Il carattere aziendale della struttura ospedaliera, classificata quale ente 

strumentale dell’Università <<per le attività assistenziali essenziali allo 

svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca>>, impone, 

invero, la ricerca di equilibrate convergenze tra l’espletamento delle 

funzioni assistenziali propriamente dette e il perseguimento delle finalità 

istituzionali (didattica e ricerca) della Scuola di Medicina e Chirurga e dei 

Dipartimenti universitari che la hanno costituita. 

 

La collaborazione tra il Servizio Sanitario regionale e l’Università di 

Palermo si realizza prioritariamente attraverso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico (AUOP). 

L’organizzazione interna della AUOP sarà definita mediante l’adozione di 

un atto aziendale che sarà redatto nel rispetto dei principi e dei criteri 

stabiliti dal protocollo di intesa, tenendo conto delle proposte dell’organo 

di indirizzo di cui all’art. 6 del Decreto dell’Assessore alla Salute del 29 

gennaio 2015. 

Al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, 

didattiche e di ricerca sarà necessario adottare il modello dipartimentale, 

già previsto dall’art.8 del citato Decreto, individuando i Dipartimenti 

Assistenziali (DA) e regolando i termini della “coesistenza” tra DA e 

Dipartimenti Universitari. 

Uno sforzo a livello nazionale dovrà essere compiuto per fare riconoscere 

l’attività assistenziale dei professori e dei ricercatori come un servizio 

svolto al territorio e, pertanto, riconducibile tra le attività di terza missione 

svolte dall’Ateneo. 

 

La definizione dell’atto aziendale può consentire l’individuazione di una 

struttura complessa “Gestione e valorizzazione del personale” che si 

occupi della programmazione e della gestione tecnico-amministrativa 

delle risorse umane della AUOP, anche in termini di formazione, in 

raccordo con le altre strutture aziendali. Questa struttura potrà contribuire 

a creare il benessere organizzativo, che si identifica anche nei ritmi di 

lavoro, nei livelli di motivazione degli operatori verso il proprio lavoro, 

nell’identificazione di una cultura aziendale e nella percezione del 

sostegno da parte dell’AUOP. 

 

Lo sviluppo della Azienda e della Scuola medica richiedono una 

responsabile cooperazione dei due soggetti e il migliore impiego delle 

risorse umane e tecnologiche che, sul versante meramente assistenziale, 

tendono entrambe ad essere autonomamente assicurate dal bilancio 

aziendale e, quindi, senza esposizioni finanziarie a carico dell’Ateneo. 

Il contesto normativo 
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Deve essere definitivamente chiarito che l’impegno dei professori e 

ricercatori, rispetto allo standard previsto per il personale del servizio 

sanitario nazionale, deve rispettare le percentuali stabilite dall’art.13, 

comma 6 del protocollo d’intesa e che, pertanto, la timbratura elettronica 

non può che essere conforme a queste percentuali di impegno. 

Nel rispetto delle funzioni scientifiche proprie dell’Università, la norma 

vigente individua la necessità di <<pervenire ad un coordinamento 

scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all’attività 

assistenziale>>. Il suddetto coordinamento viene assegnato a un Direttore 

scientifico la cui proposta di nomina è avanzata dal Presidente della 

Scuola di Medicina e Chirurgia  mentre la nomina è disposta dal Direttore 

Generale dell’AOUP d’intesa con il Rettore. 

 

La complessità delle azioni in campo e la necessità di una puntuale azione 

di coordinamento centrale richiede l’istituzione della figura del Delegato 

del Rettore ai rapporti Università-Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico. 
 

 

I lavori di ristrutturazione edilizia dei padiglioni ospedalieri, oggetto del 

mutuo ex cento miliardi di lire, sono stati consegnati alla associazione 

temporanea di imprese, dopo la redazione del progetto esecutivo, alla fine 

del 2012. Si tratta di un progetto che risale al 2000 e che utilizza come 

riferimento economico il Preziario Regionale 2002/2003. 

La conclusione dei lavori, dopo 29 mesi dalla consegna, sarebbe dovuta 

avvenire nel mese di agosto 2015; a questa data è verosimile ritenere che 

saranno stati realizzati al più il 50% dei lavori previsti in sede di progetto. 

L’impresa che esegue i lavori ha già formulato delle “riserve”, derivanti 

da adeguamenti per sopravvenute norme e da variazioni di destinazioni 

d’uso, di cui non esiste una previsione di spesa e che andranno a carico 

del bilancio di Ateneo. 

La realizzazione dei lavori, allo stato attuale, ha già richiesto un rilevante 

onere organizzativo e gestionale e ha prodotto dei disagi notevoli ai 

soggetti interessati producendo una riduzione dei livelli di prestazione 

ospedaliera richiesti dalla Regione Siciliana. 

Occorrerà fare pesare all’interlocutore regionale che la suddetta riduzione 

è ampiamente controbilanciata dalla finale acquisizione di un complesso 

ospedaliero, che presenta alte caratteristiche di funzionalità, nel sistema 

dell’assistenza ospedaliera regionale. 

Potranno essere valutate altre azioni da mettere in campo, come la 

sospensione temporanea del traffico veicolare all’interno del Policlinico, 

per ridurre i tempi di esecuzione dei lavori residui. 

Ristrutturazione del 

Policlinico 
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EDILIZIA UNIVERSITARIA ED INFRASTRUTTURE 
 

Nel rinnovo della carica dell'Ufficio del Rettore le questioni inerenti 

l'edilizia universitaria necessitano di una specifica attenzione. Tale cura 

deriva innanzitutto dal rapporto che gli allievi hanno con gli spazi della 

didattica. Se questi sono accoglienti, sicuri e dotati di tutte quelle 

attrezzature necessarie all’apprendimento, l’Ateneo raggiunge lo scopo di 

offrire agli studenti quanto loro dovuto e il loro giudizio positivo produrrà 

una eco favorevole in tutte quelle procedure di valutazione alle quali gli 

Atenei sono soggetti. In altri termini, interessandosi degli spazi l’Ateneo 

interessandosi degli spazi si fa carico dei bisogni dei loro fruitori e, fra 

questi, gli studenti sono i primi interlocutori. 

In maniera conseguente i vari sistemi - da quelli di Viale delle Scienze, 

del Policlinico, a quelli del centro storico di Palermo e più in generale del 

tessuto della città, nonché a quelli dei Poli decentrati (Agrigento, 

Caltanissetta, Trapani) - devono essere tutti oggetto di una conoscenza che 

sappia innanzitutto individuare le qualità architettoniche che molte di 

queste sedi concretamente hanno. 

Tale riconoscimento di valori diviene l'obbligatoria premessa di qualsiasi 

successiva scelta progettuale rivolta al miglioramento degli spazi della 

didattica e della ricerca e di quelli destinati al personale tecnico 

amministrativo. In realtà, è sempre la figura dello studente, che questi tre 

tipi di spazi frequenta con continuità, ad indurre a prendere in 

considerazione anche gli ambiti del design, della comunicazione e della 

toponomastica in modo tale da rendere l'uso degli stessi spazi più 

semplice.  

Una azione di collaborazione, al di là e oltre la figura del Prorettore 

all'Edilizia, con i docenti appartenenti all'ambito dell'architettura e 

dell'ingegneria civile ed edile, con il possibile coinvolgimento degli 

studenti, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di settore. 

 

Per il sistema di Viale delle Scienze, in prima istanza, si potrebbero fissare 

i seguenti obiettivi: 

1. piano manutentivo delle diverse sedi; 

2. diffusa pedonalizzazione e possibilità di tracciare un collegamento 

interno con l'area sportiva e la stazione metropolitana, anche con un 

sistema automatizzato (tipo APM). 

3. definizione di una normativa che tuteli i caratteri architettonici dei 

singoli edifici e definisca un protocollo per l’uso interno degli spazi da 

parte dei vari utenti (corpo docenti e tecnico amministrativo); 

4. eliminazione di tutte le superfetazioni e riordino di tutte le assegnazioni 

dei servizi a terzi (copisterie, bar, tabacchi, ecc.) che dovranno in futuro 

attenersi a dei canoni preventivamente definiti e coerenti con i caratteri 

degli spazi e degli edifici del Campus. 

 

Altro aspetto da considerare e valorizzare, rispetto al sistema di Viale 

delle Scienze, è quello legato alla possibilità di assegnare ad alcune 

dotazioni del Campus (alcune esistenti, altre anche da programmare) un 

uso collettivo, in particolare per manifestazioni culturali e sociali, in 

coerenza comunque con le dinamiche universitarie. Tale prospettiva 

potrebbe consentire una possibilità di introiti economici a favore 

Quadro di riferimento 
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dell’Ateneo e contribuire ad una maggiore identificazione della città con i 

luoghi dell’Università. 

 

Per le sedi al di fuori del campus universitario sono da verificare differenti 

situazioni caso per caso. Fra queste spiccano per urgenza quelle relative ai 

complessi degli ex Conventi di Sant'Antonino e della Martorana. 

Entrambe le sedi richiedono particolare considerazione per la qualità degli 

spazi e per la posizione strategica nel nucleo antico della città. 

Il Polo di “Via Archirafi” è un esempio di campus calato nella realtà 

cittadina, strategico per la continuità con l’Orto Botanico e con gli 

insediamenti di ricerca attuali (INAF) e programmati. Per esso va 

verificato lo stato di avanzamento della progettualità per il recupero dei 

locali “ex Consorzio Agrario” e vanno messi in atto interventi mirati a 

ridurre la parcellizzazione, in atto esistente, del sistema bibliotecario.  

 

Per l'edilizia dei Poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, 

poiché gli spazi adibiti alla didattica sono o in comodato d'uso o di 

proprietà dei Consorzi, le scelte dovranno essere orientate in maniera 

diversa. Sarebbe opportuno, per esempio, dedicare ad ognuna di esse uno 

specifico approfondimento, segnalando da subito due differenti priorità 

che riguardano soprattutto Trapani, dove la sede del lungomare Dante 

Alighieri occorre di interventi di manutenzione, e Agrigento, dove 

l'Università di Palermo è proprietaria dello storico edificio dell'ex 

Ospedale "vecchio" di Via Atenea il quale, in prospettiva, si potrebbe 

immaginare come sede di alcuni corsi universitari. 

 

La complessità delle azioni in campo e la necessità di un coordinamento 

centrale delle attività richiedono l’istituzione della figura del Prorettore 

all’Edilizia. 

 

Il Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo comprende una 

struttura centrale di coordinamento, il Settore speciale SSP04, e le 

strutture decentrate che erogano i servizi all’utente (le biblioteche 

dell’Università, articolate in punti di servizio). Il suo funzionamento è 

regolato dall’apposito Regolamento del Sistema bibliotecario e Archivio 

storico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n.25 del 7/01/2014). 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo dovrà trovare una localizzazione degli 

uffici, differente da quella attuale, più adatta alle peculiarità e alle 

esigenza degli operatori. 

La mera esigenza di individuazione del sito di giacenza del patrimonio 

librario non risolve, in via definitiva, il problema del sistema bibliotecario 

che va affrontato anche con il ricorso ad opportuni interventi di tipo 

strutturale ed organizzativo, nella convinzione che il ricorso a repertori 

bibliografici on-line non possa sempre sostituire la consultazione fisica 

dei testi. 

Sarà necessario: 

 assicurare sufficiente disponibilità di spazi; 

 prolungare, come richiesto dalle associazioni studentesche, l’orario 

di apertura delle biblioteche; 

 migliorare la fruibilità del servizio mediante la disponibilità di 

personale e di adeguate tecnologie; 

Altre sedi palermitane 

L’edilizia nei poli 
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 allocare il patrimonio librario in strutture di idonea dimensione. 

Sarà necessario, per le finalità dell’accreditamento, effettuare un 

monitoraggio, sulla base di criteri condivisi, della fruizione delle 

biblioteche sia in termini di prestito librario che di utilizzazione di posti 

studio. 

Occorrerà promuovere il ruolo attivo delle biblioteche nei processi di 

formazione e riservare uno esplicito riconoscimento di queste attività 

nell’ambito dei corsi di studio, con particolare riferimento al lavoro di 

preparazione della Tesi di Laurea. 

Particolare attenzione dovrà essere posta all’attività della Biblioteca 

digitale dell’Università di Palermo ed, in particolare, alla promozione 

degli strumenti disponibili in rete e facilmente fruibili dagli utenti. 

Poiché l’Università di Palermo ha sottoscritto, nel 2004, la Dichiarazione 

di Messina  a sostegno delle nuove possibilità di disseminazione della 

conoscenza via internet, occorrerà continuare il lavoro intrapreso con 

l’istituzione del repository ad accesso aperto delle Tesi di Dottorato di 

Ricerca dell’Ateneo di Palermo che garantisce, per queste opere, <<la 

conservazione e la pubblica consultabilità>>. 

Per favorire la diffusione dello strumento “open access”, sull’esempio di 

altri Atenei Italiani, potrà essere costituita una Commissione di Ateneo (in 

cui saranno presenti anche i rappresentanti dello SBA, del settore Ricerca 

e del SIA) con l’incarico di predisporre sia progetti di Ateneo in tema di 

open access sia un apposito documento programmatico. 

 

L’Ateneo è dotato di strutture museali di elevato interesse e di preziose 

collezioni di materiali didattici e di laboratorio che devono diventare uno 

strumento di diffusione scientifico-culturale e di promozione ed 

avanzamento dell’insegnamento universitario. 

Sinergie sono individuabili anche con gli studenti, ed in particolare con 

quelli del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Conservazione e 

restauro dei beni culturali”, per dare un contributo alla manutenzione e 

alla conservazione di questo patrimonio dell’Ateneo. 

È necessario sia promuoverne la conoscenza, diretta e on-line, sia 

assicurarne la piena fruizione. Un apposito progetto potrà essere 

predisposto per consentire la visita virtuale al patrimonio museale 

dell’Ateneo. 

Dovrà essere attuata la possibilità, prevista dall’esistente 

regolamentazione del sistema museale di Ateneo, di realizzare un sistema 

museale autonomo dal punto di vista amministrativo e gestionale. 

Tenuto conto delle particolari esigenze e delle sue peculiarità, infine, per 

l’Orto Botanico dovrà essere esaminata la possibilità di enuclearlo 

dall’attuale sistema museale e di assicurargli una gestione autonoma. 

Il sistema museale 
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DECALOGO DI IMPEGNO 
 
Se eletto, mi impegno a: 

 

 rispettare ed attuare il programma di governo accademico 

presentato; 

 

 tutelare i valori di indipendenza e di autonomia dell’Ateneo da 

ogni rischio di ingerenza esterna nelle dinamiche proprie della vita 

accademica; 

 

 ispirare la politica di Ateneo ai principi fondanti della 

partecipazione democratica e dell’etica dei comportamenti 

individuali e collettivi, valorizzando le funzioni degli organismi             

di garanzia e favorendo il ricorso a strumenti condivisi di 

autoregolamentazione; 

 

 rafforzare il senso di appartenenza all’istituzione universitaria 

valorizzando il ruolo delle diverse componenti; 

 

 accrescere l’impegno dell’Ateneo a favore dello sviluppo della 

ricerca e della qualificazione dell’offerta formativa, rispettando 

le peculiarità delle diverse aree culturali; 

 

 assicurare pari opportunità di accesso alle risorse e garantire 

assoluta trasparenza dell’azione amministrativa e gestionale; 

 

 suscitare, nel territorio, crescente interesse attorno alle attività 

dell’Ateneo per affermare il primato della cultura e per 

valorizzare il ruolo trainante della formazione e della ricerca nel 

processo di sviluppo della regione; 

 

 incoraggiare i processi di collaborazione istituzionale e di 

cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla 

integrazione europea e mediterranea; 

 

 operare per radicare in Ateneo la cultura della valutazione della 

ricerca, della didattica e della gestione, introducendo indicatori di 

qualità che garantiscano l’oggettività dei risultati e la 

considerazione delle specificità culturali; 

 

 ascoltare con attenzione e rispetto chi, indipendentemente dal 

ruolo e dall’anzianità di servizio,  vorrà offrire contributi di lavoro 

e di impegno e fornire osservazioni e proposte nell’interesse 

dell’istituzione accademica. 

 

           

                                               
 


