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Cari Elettori, 

avviandoci alla elezione del Rettore per il sessennio 2013-2018, ho il 
piacere di comunicarVi la mia candidatura. 

Nel chiedere il Vostro consenso, credo sia utile indicare i punti che 
ritengo necessari sviluppare per costruire insieme un programma di governo 
per il nostro Ateneo. 

Necessario punto di avvio per qualsiasi progetto, la rappresentazione 
della attuale situazione. 

L’Università di Teramo compie 50 anni di vita, 18 anni in autonomia, 
nel corso dei quali al consolidamento dell’originario Polo umanistico si è 
affiancata la realizzazione di un Polo scientifico di rilievo, realizzando, grazie a 
una lungimirante visione, un centro di ricerca integrato, complementare al 
Sistema universitario regionale, con una offerta formativa in larga parte 
coerente con le specificità e le esigenze del territorio. 

Il percorso di crescita si è caratterizzato negli ultimi 18 anni per un 
investimento crescente di risorse proprie per l’approntamento di strutture di 
prim’ordine, attraverso la definizione di linee strategiche di sviluppo della 
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ricerca, e contestualmente è stata predisposta un’offerta formativa ampia e ben 
sostenibile.  

Lo sviluppo alimentato da un robusto autofinanziamento ha garantito 
all’Ateneo scelte maggiormente riflettute e avvedute, ma ha anche introdotto 
un elemento di persistente criticità provocando una asimmetria tra il 
finanziamento storico, ancora riferito all’assetto strutturale precedente 
l’autonomia, e le esigenze di sostenibilità della nuova, e radicalmente diversa, 
configurazione dell’Ateneo. 

Ne deriva un sottofinanziamento endemico che, pur senza tener conto 
della diversa composizione della popolazione studentesca per classe di laurea, 
ha comportato per il nostro Ateneo un FFO per studente pari nel 2005 a circa 
3.700 euro contro circa 5.100 euro di valore medio del Sistema (si pensi ad 
alcuni altri Atenei, ad esempio Siena, con circa 6.000 euro di FFO per 
studente). L’ampiezza del divario si è ridotta progressivamente al punto che 
nel 2011, pur sempre con le imprecisioni derivanti dalla mancata pesatura per 
equivalenza degli studenti, si può affermare che Teramo ha ricevuto un FFO 
per studente pari a circa 3.400 euro contro i circa 4.000 euro del Sistema; 
tuttavia tale apparente  miglioramento cela un dato allarmante poiché è solo la 
riduzione del numero degli studenti della nostra Università che conduce a un 
apparente incremento relativo del finanziamento.  

La popolazione studentesca reale, infatti, pur essendo rimasta 
sostanzialmente invariata in valore assoluto – da 7.125 studenti nell’a.a. 
2004/2005 sale al valore massimo di 8.188 nell’a.a. 2009/2010 per diminuire a 
7.351 studenti nell’a.a. 2011/2012 – subisce una riduzione relativa rilevante, 
passando da una incidenza sul Sistema nazionale del 5,3‰ a quella del 4,2‰, 
mentre rispetto al Sistema regionale negli stessi anni si passa dal 15% al 12% 
del totale. Qualora l’Ateneo avesse mantenuto la stessa incidenza sul Sistema 
nazionale dell’a.a. 2004/2005 oggi avrebbe circa 1.850 studenti aggiuntivi. 

Sul fronte della ricerca mancano ancora parametri oggettivi e 
comparabili di misurazione; tuttavia, la presentazione dei prodotti per la VQR 
lascia intravedere un posizionamento relativo buono che con ogni probabilità 
potrà consentire all’Ateneo di collocarsi nella fascia medio-alta del Sistema per 
qualità della propria produzione scientifica. 

La distribuzione della quota premiale del FFO 2012 mostra valori critici 
su tutte le dimensioni considerate; osservando l’incidenza sul Sistema 
nazionale, a fronte di un peso pari al 3,8‰ sul finanziamento complessivo, le 
incidenze delle variabili considerate oscillano dal 2,9‰ al 3,2‰. 

In estrema sintesi, in un contesto di crisi generalizzata che investe tutto 
il Sistema universitario nazionale, l’Ateneo di Teramo presenta alcune criticità 
aggiuntive e prospettive negative su diverse dimensioni operative.  
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È necessario intervenire con immediatezza e con azioni in grado di 
arrestare la tendenza di fondo verso un progressivo deterioramento, 
sostituendo a una strategia passiva di contenimento dei danni, un 
orientamento strategico di fondo proattivo e teso a rimettere in linea il nostro 
Ateneo con le tendenze evolutive del Sistema. 

È necessario, prima ancora di procedere con urgenza a porre in essere 
specifici progetti mirati ad affrontare i singoli elementi di criticità, promuovere 
un cambiamento di percezione dell’Ateneo, di cambiamento del clima interno, 
di creazione di nuove reti relazionali in grado di sprigionare maggiori sinergie 
interne e di agevolare l’ingresso nei contesti nazionali e internazionali da cui 
mutuare le migliori pratiche. 

È necessario, subito dopo, porre in essere azioni  mirate alla soluzione 
dei problemi che ostacolano il pieno dispiegamento del potenziale di sviluppo 
della ricerca, che impediscono il conseguimento di una maggiore attrattività e 
un miglioramento dei risultati della didattica operando sulle leve del miglio-
ramento delle condizioni di sostenibilità finanziaria, del cambiamento 
organizzativo e del riassetto logistico delle sedi, del rafforzamento delle 
relazioni con il territorio - e segnatamente con le altre Istituzioni di ricerca e di 
alta formazione operanti sul territorio - tornando ad assumere un ruolo 
propositivo per un migliore assetto del Sistema universitario regionale. 

 

Gli obiettivi di miglioramento: la Didattica 

La didattica, che permane una attività strategica delle università anche 
nell’attuale assetto normativo, richiede un miglioramento nelle sue dimensioni 
della Domanda di formazione  e dei Risultati di apprendimento attesi, mentre l’intero 
processo di programmazione, messa in opera, controllo e misurazione delle 
attività formative, unitamente alla ricerca, sarà oggetto delle procedure di 
Autovalutazione periodica e di Accreditamento attraverso l’implementazione di 
sistemi di Assicurazione della qualità. 

L’Ateneo deve far fronte al miglioramento della didattica in una 
situazione di relativo svantaggio: da un lato, il naturale bacino di riferimento, 
nonostante la elevata capacità attrattiva di studenti residenti fuori Regione, è 
limitato anche in conseguenza della elevata specializzazione dell’Offerta 
formativa; conseguentemente, la popolazione studentesca potenziale si 
caratterizza per una numerosità ridotta e non confrontabile con quelle delle 
altre Università regionali; dall’altro, a fronte di poli didattici di prim’ordine, 
molto limitate e in alcuni casi del tutto inesistenti sono le strutture al contorno 
(mensa, casa dello studente, trasporti, ecc.) che sono sempre più necessarie per 
rendere possibile un efficace impegno degli studenti. 

La nostra piccola dimensione rende ancor più impegnativa l’attenta 
programmazione dell’Offerta formativa, poiché il rispetto dei requisiti 
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quantitativi e qualitativi sempre più stringenti riduce i margini di discrezionalità 
nella predisposizione dei percorsi formativi e rende necessario introdurre 
meccanismi di programmazione del corpo accademico che siano non solo in  
grado di alimentare le aree più efficienti nella ricerca, ma anche coerenti con la 
parte più qualificante dell’Offerta formativa di Ateneo. 

Da ultimo, le sperimentazioni avviate in passato non sono state 
adeguatamente valorizzate; in tal senso, l’Ateneo partecipò con successo alla 
prima sperimentazione di CampusOne, ma non riuscì a dare seguito all’iniziativa 
e disperse un piccolo patrimonio di competenze che devono essere ricostituite 
con immediatezza. Analogamente, l’interruzione della felice sperimentazione 
dell’e-learning ha provocato un gap tecnologico e di competenze che deve essere 
velocemente colmato. 

L’avvio di una nuova fase di sviluppo deve essere programmato alla 
luce di questi elementi critici e deve mirare al superamento delle barriere 
geografiche che rendono angusto il campo di azione dell’Ateneo agendo sulle 
due dimensioni del potenziamento della attrattività – e, quindi, della qualità - 
dell’Offerta formativa e dell’utilizzo di nuove modalità di erogazione della 
didattica. 

In merito alla prima linea di azione, è necessario tornare a diffondere la 
cultura dell’auto-valutazione perché solo in tal modo diviene possibile 
innescare quella circolarità virtuosa che è elemento necessario per offrire 
percorsi formativi coerenti con le specificità del corpo docente, funzionali 
all’inserimento nel mondo del lavoro, fruibili efficacemente dagli studenti: è 
necessario, in altri termini, assicurare che il risultato del percorso formativo 
conduca alla formazione di professionalità adeguate per l’inserimento dei 
nostri studenti in un contesto socio-economico caratterizzato da crescenti 
livelli di complessità e da una variabilità sempre più ampia e repentina. 

Il ripristino del Presidio di qualità si configura, prima ancora che una 
necessità collegata alle procedure di QA richieste al Sistema, come una 
opportunità strategica per orientare la prospettiva di azione dell’Ateneo verso 
la definizione di obiettivi con una maggiore consonanza rispetto al nuovo 
modello di università che si va definendo in questi anni.       

In merito alla seconda linea di azione, il miglioramento della didattica 
dovrà prevedere un massiccio ricorso alle nuove tecnologie che possa 
consentire, anche a un piccolo Ateneo quale il nostro, di offrire soluzioni di 
supporto alle attività formative non limitate alla semplice fruibilità in remoto di 
lezioni, materiale di supporto, ecc., ma valevoli ad assicurare un miglioramento 
complessivo delle attività formative. 

Rigettando l’idea di trasformare le attività svolte in presenza in corsi 
esclusivamente a distanza, l’uso di supporti informatici e di programmi 
dedicati (su cui il nostro Ateneo aveva accumulato una apprezzabile 
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esperienza) può consentire di introdurre inedite modalità di erogazione della 
didattica più rispondenti alla ottimizzazione dell’intero processo: si pensi alle 
potenzialità collegate alla diffusione dell’uso di supporti multimediali, della 
fruibilità di lezioni e seminari in podcasting, dell’impiego di un canale televisivo 
dedicato alle attività didattiche oltre che in broadcast anche in streaming (che, a 
seguito dell’uso obbligatorio della tecnologia DVB-T2 a partire dal 2015, 
renderà possibile un rilevante potenziamento della banda trasmissiva 
consentendo una piena bidirezionalità del messaggio). 

L’implementazione di nuove modalità didattiche potrà altresì rendere 
maggiormente efficace l’impegno nelle attività formative di ciascuno di noi, 
eliminando quelle ripetitive e di scarso valore e recuperando tempo ed energie 
per la parte più pregiata delle lezioni focalizzata sul confronto critico e sulla 
discussione in aula.  In tal modo, si potrà consentire a ciascun docente di 
migliorare e rendere maggiormente efficiente il raccordo tra l’impegno nelle 
attività didattiche e lo sviluppo dei progetti di ricerca.  

Assicurando una didattica più interattiva, sarà possibile offrire agli 
studenti un maggiore coinvolgimento non solo come destinatari privilegiati 
delle attività formative, ma anche attraverso un intervento attivo degli studenti 
senior per il tutorato nei corsi del primo triennio. 

L’offerta di percorsi formativi maggiormente caratterizzati per un più 
stretto collegamento con le aree di eccellenza della ricerca, erogati con 
modalità mista in presenza/a distanza, può consentirci di abbandonare un 
atteggiamento difensivo e di avviare una politica aggressiva di ampliamento 
quantitativo e di miglioramento qualitativo della popolazione studentesca. 

La riduzione delle distanze e l’abbattimento delle barriere di costo reso 
possibile dalle nuove tecnologie ci condurrano a operare in un contesto più 
competitivo e maggiormente esposto alle potenziali minacce rappresentate da 
quelle università un tempo remote e oggi in grado di offrire percorsi formativi 
anche a Teramo; lo stesso fenomeno ci offre, tuttavia, la possibilità di 
immaginare un ampliamento del nostro bacino di utenza sia in termini spaziali 
– anche il nostro Ateneo potrà dotarsi di soluzioni tecnologiche, che, pur a 
costi contenuti, potranno consentire di competere in uno scenario globale – sia 
quale ampliamento della utenza tradizionalmente cercata, proponendo una 
offerta formativa di qualità elevata volta anche alla qualificazione delle 
professionalità già formate e al sostegno della formazione di lunga durata. 

 In uno scenario più competitivo riusciranno a crescere e affermarsi le 
università più dinamiche e con un orientamento strategico coerentemente 
rivolto a obiettivi di qualità, mentre i tradizionali fattori di successo – 
dimensione, risorse, strutture consolidate – potrebbero trasformarsi in 
elementi critici in termini di scarsa elasticità e lenta risposta al cambiamento, 
riduzione dei flussi finanziari, irrigidimenti organizzativi.  
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In questa prospettiva si definiscono in modo nuovo i presupposti 
necessari per raggiungere un adeguato miglioramento dei risultati dell’Offerta 
formativa che può essere pienamente conseguito avviando l’attività di 
rinnovamento anzitutto sulle modalità della programmazione didattica e 
ponendo il coinvolgimento delle unità di base, i singoli Corsi di studio, 
raccordati sistemicamente a mezzo delle Facoltà quale premessa della 
costruzione dell’orientamento strategico. 

È tempo di immaginare una nuova stagione di programmazione che nel 
miglior comporsi del ruolo di raccordo degli Organi centrali di governo con il 
ruolo propositivo delle articolazioni di base nei Corsi di studio, possa 
provocare un recupero e un coinvolgimento di tutti i colleghi nella definizione 
della programmazione didattica riconoscendo pienamente il ruolo e le 
competenze – e le connesse responsabilità – dei Presidi e dei Presidenti dei 
Corsi di studio.  

A completamento del potenziamento dei fattori con cui alimentare il 
processo di continuo miglioramento dell’Offerta formativa, le attività e i 
risultati conseguiti nel placement dei nostri studenti si appalesano strategici nella 
nuova definizione della missione perseguita dall’Ateneo. In tal senso, oltre che 
potenziare le attività finalizzate a rendere più agevole l’inserimento dei nostri 
laureati nel mondo del lavoro, sarà necessario creare una struttura di continuo 
monitoraggio dei risultati in termini di occupabilità e di occupazione 
effettivamente acquisita, valutandone le caratteristiche con particolare riguardo 
alla coerenza tra titolo conseguito e inquadramento lavorativo, e porre i 
risultati di questo monitoraggio alla base della revisione sistematica e periodica 
degli ordinamenti didattici. 

Il raggiungimento di questi obiettivi rende ipotizzabile credibilmente un 
potenziamento delle attività formative di terzo livello e, più in generale, delle 
attività post-lauream sia nei percorsi orientati alla alta qualificazione 
professionale, sia nei percorsi orientati alla ricerca.  

Il potenziamento dei dottorati è condizione imprescindibile per creare 
condizioni favorevoli allo sviluppo della ricerca e per preservare la potenzialità 
di formazione dell’Ateneo nella sua dimensione più qualificante.   

Lo sviluppo dei master universitari e dei corsi di perfezionamento è lo 
strumento migliore per rafforzare ulteriormente i collegamenti con il mondo 
del lavoro, per potenziare ancor più le capacità di placement dell’Ateneo e 
introdurre strumenti efficaci di long life learning.  

Poiché il segmento formativo professionalizzante è tanto più efficace 
quanto più prossimo alla frontiera su cui si muove la ricerca, è ragionevole 
immaginare che parte del flusso finanziario generato con l’offerta dei master 
universitari venga utilizzato quale ulteriore fonte finanziaria agiuntiva per 
implementare le risorse necessarie ad assicurare un adeguato reclutamento dei 
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dottorandi e, più in generale, un adeguato sostegno alla stessa ricerca 
scientifica.  

Anche in questo caso il nostro Ateneo ha da tempo sperimentato un 
felice connubio tra attività formative professionalizzanti e finanziamento di 
ruoli di ricercatore a tempo determinato; agevolando i processi amministrativi 
di supporto e creando un più stretto collegamento tra attività di formazione 
post-lauream e finanziamento di progetti di ricerca in un contesto di 
decentramento e autonomia decisionale crescente, sarà possibile affiancare una 
ulteriore fonte finanziaria per offrire copertura al fabbisogno di risorse 
generato dalle attività strategiche dell’Ateneo.  

 

Gli obiettivi di miglioramento: la Ricerca 

Il potenziamento della ricerca scientifica richiede sostegno finanziario e 
capacità progettuale, accompagnati da una continua rilevazione e un 
sistematico monitoraggio dei risultati. 

È necessario assicurare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo alla 
programmazione della ricerca in un contesto di progressiva riduzione del FFO 
complessivo del Sistema e di minore incidenza relativa che su di esso ha il 
nostro Ateneo. 

Poiché la premialità nel riparto del FFO sarà sempre più collegata alla 
qualità della ricerca e poiché sarà quest’ultima l’elemento critico per 
l’attrazione di ulteriori risorse, diviene essenziale creare un clima favorevole 
allo sviluppo dell’organico dei ricercatori, della qualificazione scientifica e delle 
attività di ricerca. 

A tal fine si rende necessaria una prima azione mirata ad avviare una 
aggressiva politica di raccolta fondi attraverso il potenziamento delle capacità 
di competere con altre strutture di ricerca nell’acquisizione di finanziamenti su 
progetti secondo modalità che tengano conto delle peculiarità dei due Poli, 
umanistico e scientifico, in cui si svolge la ricerca dell’Ateneo. 

In tal senso, è necessario migliorare la diffusione delle informazioni 
circa i bandi e le call dei principali enti finanziatori mutuando le migliori 
pratiche consolidate (ad esempio, Unige con la piattaforma integrata con 
monitoraggio continuo specifico alle singole aree e tematiche di interesse dei 
docenti, Ca’ Foscari con il Bollettino della ricerca, ecc.); è altresì necessario 
sensibilizzare tutti i colleghi fornendo loro gli strumenti e le competenze 
adeguate. 

 A sottolineare la rilevanza [meta]strategica di tale intervento, si pone la 
previsione del forte potenziamento della struttura di progettazione che anche a 
livello internazionale attivi un rapporto costante, forte e sinergico con le 
principali istituzioni finanziatrici, implementando le attività progettuali 
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internazionali e la partecipazione a call europee tenendo in considerazione le 
due anime dell’Ateneo. 

Impegnare nella progettazione le migliori professionalità disponibili 
assume una crescente rilevanza strategica poiché è nel rendere più agevole 
l’accesso ai programmi di ricerca nazionali e, soprattutto, internazionali che si 
misura la capacità di affiancare alla quota di FFO un crescente flusso di risorse 
finanziarie aggiuntive e si decide la crescita dell’Ateneo: acquisire finanziamenti 
con procedure competitive significa essere competitivi nella progettazione e 
nella ricerca, ossia essere competitivi nelle attività core di una università e, 
quindi, avere titolo per rivendicare le necessarie risorse. 

 Una seconda azione ancor più necessaria per assicurare la sostenibilità 
finanziaria di lungo periodo è focalizzata sul ribaltamento dei criteri di 
premialità ministeriali nella gestione strategica delle risorse all’interno 
dell’Ateneo. 

 Altre università hanno in passato felicemente coniugato politiche 
interne di sviluppo con criteri di attribuzione dei finanziamenti ministeriali, 
pervenendo a livelli di FFO consolidato di assoluto rilievo e sufficienti ad 
assicurare adeguate dotazioni finanziarie. Il nostro Ateneo, che non ha 
pienamente utilizzato le leve collegate all’Offerta formativa quando queste 
erano il driver principale della premialità finanziaria, non può permettersi di 
non essere in linea con i nuovi driver di assegnazione delle risorse che sono 
sempre più collegati alla qualità della ricerca e alla quantità dei prodotti. 

 È necessario introdurre meccanismi virtuosi in grado di assicurare 
coerenza tra premialità interna e premialità del Sistema, nel rispetto della 
autonomia di ognuno di noi cui dovrà essere offerto un chiaro modello di 
incentivazione. 

 E sempre nel pieno e assoluto rispetto dell’autonomia dei singoli, 
appare opportuno sensibilizzare maggiormente tutti i colleghi verso quelle 
forme di aggregazione su linee di ricerca vincenti e consolidate che in passato 
hanno espresso la ricerca di eccellenza di Ateneo, realizzando quella 
fertilizzazione incrociata tra le aree scientifiche che appare sempre più 
propedeutica alla formazione di aggruppamenti che per qualificazione dei 
componenti singoli e dimensione dell’insieme rappresentano la necessaria 
premessa per essere vincenti nelle procedure competitive. 

 Analogamente, in un contesto di maggiore integrazione con le altre 
Università regionali e, più in generale, con gli altri Centri di ricerca, è 
necessario promuovere la costituzione di reti e di relazioni stabili entro cui 
migliorare l’avvicinamento a risultati di eccellenza.  

 Conseguentemente, molta energia sarà canalizzata sulla attività di 
rilevazione da porre a supporto della valorizzazione delle aree che producono i 
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migliori risultati e, ancor più, al sostegno di quelle che presentano alcuni 
aspetti critici. 

Questo continuo monitoraggio dovrà, da un lato, essere posto a 
supporto delle politiche di premialità e di incentivo da tempo previste anche 
nel riparto di fondi ministeriali destinati a tal fine; dall’altro, dovrà essere in 
grado di orientare l’investimento nel reclutamento dei giovani ricercatori, di 
incentivare attraverso meccanismi premiali di cofinanziamento l’acquisizione 
dei finanziamenti esterni, di irrobustire ed estendere la rete di relazioni 
nazionali e internazionali entro cui potenziale le specificità della ricerca 
dell’Ateneo. 

 

Gli obiettivi di miglioramento: l’internazionalizzazione 

 Un ulteriore elemento [meta]strategico è senza alcun dubbio 
rappresentato dal potenziamento del processo di internazionalizzazione delle 
attività dell’Ateneo che, attraverso una più stretta sinergia con le migliori realtà 
scientifiche internazionali, potranno consentire di rinvigorirne la crescita. 

 È necessario articolare un percorso di sviluppo in tal senso per ciascuna 
delle dimensioni fondanti la nostra Università, realizzando il potenziamento 
della rete relazionale con le università estere e, ancor più, l’applicazione e la 
concreta realizzazione delle attività da sviluppare in convenzione. 

 La nostra Università, spinta dalla sua piccola dimensione verso una 
forte specializzazione sia nella ricerca, sia nei percorsi formativi, può trovare 
un formidabile elemento di crescita nella collaborazioni con altri atenei che, 
con pari vocazione specialistica, operano nelle medesime aree di interesse. 

 È urgente pervenire ad accordi che possano in breve tempo consentire 
di intensificare i programmi di scambio e favorire la mobilità transnazionale 
degli studenti (anzitutto invertendo l’attiale tendenza che vede ridursi 
progressivamente il numero degli Erasmus incoming e outgoing), dottorandi 
(rendendo sempre più incisiva la previsione di un periodo di formazione 
all’estero), ricercatori e docenti.  

Il potenziamento della mobilità transnazionale è condizione essenziale 
per progettare percorsi formativi congiunti con altre università straniere: è 
questa la nostra migliore assicurazione contro i pericoli di un provincialismo-
regionalismo asfittico che può nuocere gravemente all’Ateneo. 

È necessario potenziare la struttura di supporto ai processi di 
internazionalizzazione e, anche attraverso l’adesione ai numerosi programmi 
cofinanziati, reperire le risorse necessarie per creare una rete relazionale in 
grado di assicurare all’Ateneo una forte presenza nella cooperazione 
internazionale.   
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La valorizzazione del Personale e il cambiamento della struttura organizzativa 

È noto che l’aumento della complessità interna e ambientale può essere 
fronteggiato efficacemente solo con una ridondanza di risorse cognitive e di 
potenziamento della flessibilità operativa. I modelli gerarchici, accentrati e 
rigidamente strutturati in base ai quali Valletta (ad un tempo, Presidente, 
Amministratore delegato e Direttore generale della Fiat) decideva tutto in 
assoluta solitudine erano coerenti con la realtà lineare degli anni cinquanta, ma 
mal si adattano alle situazioni con cui oggi bisogna confrontarsi. 

Abbattere quei modelli – che ricordano da vicino taluni “conferire” che 
troppo spesso abbiamo letto – significa decentrare responsabilità decisionali e, 
poiché le responsabilità non possono essere mai disgiunte dalla 
rendicontabilità e dal controllo, significa ampliare il sistema di monitoraggio 
dei risultati, perché il controllo, per essere efficace  e non esaurirsi in una 
raccolta di dati ad un tempo tanto laboriosa quanto poco utilizzata, deve avere 
ad oggetto i risultati. 

È necessario, in altri termini, sostituire la visione meccanicistica che 
pervade ancora la nostra struttura organizzativa, con una valorizzazione delle 
professionalità dei suoi singoli componenti per sprigionarne le enormi 
potenzialità e consentire all’Ateneo di affrontare le nuove sfide. 

Nel pieno rispetto delle competenze degli Organi di governo e di quelle 
delle strutture in cui è articolata l’Amministrazione, è necessario affiancare nei 
processi decisionali  coloro che sono chiamati ad assumere responsabilità con 
la progettualità e la condivisione da parte dei tanti che quotidianamente vivono 
nell’Ateneo offrendo le proprie competenze non sempre adeguatamente 
valorizzate. 

È ancor più necessario incidere sul saldo della Bilancia delle competenze: 
l’Ateneo deve smettere di essere importatore netto di competenze e, attraverso 
un articolato Piano di sviluppo delle abilità e delle professionalità, assumere le 
qualità che definiscono le best practices. 

L’età media del Personale che lavora in Ateneo è molto bassa, mentre 
elevato appare il senso di appartenenza all’Istituzione che, è bene ricordarlo, è 
l’Istituzione di più alto rilievo culturale in Città e nel territorio. 

In passato l’assenza di un chiaro Piano di sviluppo condiviso e la 
mancanza di una adeguata comunicazione hanno troppo spesso impedito a 
molti colleghi del Personale, in larga misura giovani e motivati, di concorrere 
pienamente al raggiungimento degli obiettivi che l’Ateneo si è dato. Troppe 
volte le migliori energie hanno alimentato un clima di conflittualità che non ha 
motivo di esistere in un contesto organizzativo che per dimensione, qualità 
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delle Risorse umane e missione perseguita, si presta a ben altri climi 
organizzativi. 

È necessario rimuovere gli ostacoli che troppe volte hanno impedito il 
naturale e stimolante coinvolgimento dei singoli nei gruppi di lavoro e nelle 
unità organizzative che sono elemento critico di successo dell’organizzazione 
del nostro Ateneo. 

In altri termini, non possiamo permetterci di sprecare tempo e risorse 
in una inutile, dannosa e indignitosa conflittualità interna, ma dobbiamo 
ricreare le condizioni perché ciascuno possa sentirsi adeguatamente 
valorizzato, possa percepire di non essere un anonimo tassello di una 
macchina amministrativo-burocratica autoreferenziale, bensì elemento di 
propulsione per una continua riprogettazione di obiettivi e di missione che 
sola può consentire all’Ateneo di tornare ad essere luogo di coesione sociale e 
di creazione di valore. 

È noto come le competenze distintive dell’Ateneo vengano definite dai 
risultati della ricerca e dalla qualità della didattica: è meno immediatamente 
evidente come, in un contesto caratterizzato fisiologicamente da un elevato 
turn-over del Personale docente, uno degli elementi di continuità 
organizzativo-gestionale è rappresentato dal Personale amministrativo che è in 
grado di incidere fortemente sul mantenimento e miglioramento di quel 
vantaggio competitivo che può assicurare lo sviluppo dell’Ateneo nel Sistema 
nazionale. 

Una struttura amministrativa efficiente e, ancor più, efficace 
rappresenta una preziosa competenza distintiva: nel nostro Ateneo è accaduto 
spesso che la garanzia di legittimità degli atti da assicurarsi 
nell’Amministrazione è stata interpretata quale ricerca di una astratta e vitrea 
perfezione delle procedure, spesso piegate al rifiuto di assunzione di qualsiasi 
responsabilità, come quel medico che volendo eradicare un’infezione 
preferisca risolvere in modo indubitabile il problema uccidendo il paziente. 

L’allontanamento dalle esigenze più importanti per la vita dell’Ateneo 
stride con la ricchezza del potenziale di chi nell’Ateneo lavora 
quotidianamente: abbandoniamo senza rimpianto i vecchi schemi di sapore  
ottocentesco e apriamoci a modalità organizzative nuove, in grado di 
coniugare il rispetto delle regole, l’efficienza e l’efficacia dell’Amministrazione 
con la crescita professionale e il benessere dei singoli che a quella 
Amministrazione danno un volto e una finalità che resta pur sempre quella di 
assicurare una buona didattica e una ricerca di qualità. 

La profonda riforma della struttura amministrativa deve essere 
condivisa sin dalla sua prima ideazione; ciò rende necessario ripensare e 
rendere più incisive e continuative le relazioni interne attraverso un maggior 
coinvolgimento di tutto il Personale. 
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È questo un obiettivo strategico in grado di attivare i meccanismi 
virtuosi del cambiamento e altrettanto strategico appare a tal fine ripensare e 
implementare il ruolo delle Rappresentanze sindacali, non più solo limitato a 
esercitare un’azione di tutela, auspicabile e doverosa, degli interessi legittimi dei 
propri rappresentati, ma esteso a fornire un prezioso contributo in termini di 
progettualità che, sempre nel rispetto dei ruoli e delle competenze, possa 
consentire all’Ateneo una capacità proattiva adeguata al fronteggiamento delle 
sfide che si delineano all’orizzonte.       

L’applicazione del nuovo Statuto ci offre una importante occasione: 
una organizzazione snella e flessibile che nella chiarezza e nella condivisione 
degli obiettivi trovi motivo di sviluppo e, aspetto non secondario, consenta a 
tutti noi si interpretare il nostro lavoro anche come strumento di realizzazione 
personale e sociale. 

Il cambiamento delle strutture dovrà essere auspicabilmente realizzato 
in un contesto di crescente autonomia gestionale e di chiarezza organizzativa: 
definita la cornice strategica di Ateneo, nelle singole Facoltà/Dipartimenti 
bisognerà collegare in modo crescente il momento della definizione dei 
progetti e dell’articolazione dei processi con quello della misurazione dei 
risultati e della loro attribuzione, in un assetto di governance che avvicinerà 
sempre più, nel rispetto delle proprie specificità,  tutte le componenti 
dell’Ateneo.  

 In questa prospettiva organizzativa devono trovare spazio progettuale 
le soluzioni da offrire alle tante criticità che al momento soffocano la nostra 
Università. 

 

La risorsa strategica dell’Ateneo: gli studenti 

 L’Ateneo da sempre ha posto particolare cura nel progettare le attività 
formative offerte agli studenti, nella consapevolezza che percorsi ben 
progettati e coerenti con le esigenze del mondo del lavoro rappresentano il 
miglior sostegno per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei 
giovani. 

 È necessario continuare in questa direzione affiancando altri interventi 
che, attraverso un maggiore coinvolgimento degli studenti, possa creare un 
ambiente più fertile e stimolante per la loro crescita culturale, più accogliente e 
meno “ostile” per accompagnare il loro percorso formativo.  

Se è vero che il diritto allo studio è di competenza della Regione, 
tuttavia l’Ateneo potrebbe farsi parte diligente nel chiedere una riassegnazione 
di attribuzioni secondo il modello sperimentato nella regione Lombardia che, 
riconducendo all’interno delle singole università la gestione delle risorse, 
agevolerebbe un migliore soddisfacimento delle istanze studentesche: così, è 
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indubbio che se gli studenti avessero avuto più voce in merito alla scelta della 
localizzazione delle mensa, molto probabilmente quest’ultima non avrebbe 
l’attuale ubicazione. 

Sono tanti i problemi che distraggono gli studenti dal loro impegno di 
studio e che attendono con urgenza una soluzione: le carenze strutturali del 
Campus di Colle Parco e del Polo di Mosciano, che rischiano di essere 
replicate nel Polo di Piano d’Accio, richiedono l’avvio di un immediato 
confronto con l’Azienda per il Diritto allo Studio per poter valutare 
l’opportunità e la possibilità di trasferire la mensa all’interno di tutte le 
strutture didattiche.  

È altrettanto da verificare - e realizzare appena possibile - l’apertura 
serale di almeno un edificio nel Campus di Colle Parco per consentire 
l’apertura delle biblioteche, intese non più quali meri depositi di libri ma come 
centri di collegamento con la rete internazionale della ricerca, nonché lo 
svolgimento di corsi serali, di attività laboratoriali e, più in generale, delle 
iniziative studentesche. 

È da riprendere il programma di realizzazione del Polo sportivo che, 
senza gravare sul bilancio dell’Ateneo se non in termini di utilizzo di terreni di 
proprietà, era stato già predisposto per rendere fruibili a Colle Parco strutture 
quanto mai necessarie per trasformare lo studente spettatore passivo di attività 
formative nello studente in grado di vivere il Campus in tutte le sue 
dimensioni.   

Più in generale, risolti i problemi di vivibilità quotidiana all’interno delle 
strutture, è necessario ripensare radicalmente il ruolo dello studente e il 
rapporto con l’Ateneo: allo stato, è del tutto sottoutilizzato il potenziale di una 
popolazione studentesca che, considerate anche le attività post-lauream, sfiora 
le ottomila unità. 

In tal senso, promuovere un più ampio e incisivo ruolo del Consiglio 
degli studenti che possa consentire il coinvolgimento studentesco in attività di 
supporto alla didattica, di progettazione delle tante iniziative culturali 
dell’Ateneo, di gestione di alcuni servizi, potrebbe rivelarsi un importante 
fattore per il rafforzamento della percezione dell’Ateneo quale comunità entro 
cui affiancare al percorso formativo l’acquisizione di quel bagaglio di 
esperienze oltremodo utile sia per affrontare efficacemente i percorsi 
lavorativi, sia per completare quella crescita culturale che nell’università trova il 
luogo ideale di realizzazione. 

Il raggiungimento di questo importante obiettivo può essere perseguito 
agendo su molteplici linee di azione: inserimento sistematico di percorsi pre-
professionalizzanti nei piani di studio, implementazione delle testimonianze 
privilegiate nelle attività didattiche curriculari, promozione 
dell’associazionismo studentesco anche mediante adesione a consolidate reti 
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internazionali (ad esempio, Junior Enterprise, AIESEC, ecc.), stimolo continuo 
per l’attivazione di formule cooperative tra studenti per promuovere gli spin-off 
accademici, prosecuzione del rapporto con i laureati dell’Ateneo non solo al 
fine del monitoraggio delle occupazioni lavorative, ma anche di continuo e 
vicendevole sostegno nel promuovere formule inedite di alta formazione e di 
formazione permanente.  

 

La razionalizzazione delle strutture 

La sostenibilità finanziaria di lungo periodo richiede immediati 
investimenti di risorse per attivare le circolarità virtuose in grado di produrne 
adeguati risultati e drenare flussi finanziari crescenti verso l’Ateneo. 

Nella fase di avvio del piano di investimenti nella attività strategiche 
dell’Ateneo diviene necessario recuperare qualsiasi risorsa disponibile che 
risulti attualmente immobilizzata in investimenti non più strategici. 

La razionalizzazione delle sedi su cui attualmente opera la nostra 
Università ben si presta a liberare risorse e provocare flussi finanziari in grado 
di sopperire alla limitatezza dei fondi nella fase transitoria che collega 
l’investimento strategico iniziale all’ottenimento dei risultati e delle connesse 
premialità strutturali. 

 In tal senso, è necessario procedere nelle tre direzioni del 
completamento e dell’attivazione del nuovo Polo di Piano d’Accio, 
nell’acquisizione della piena disponibilità del Polo di Mosciano Sant’Angelo  e 
nel trasferimento degli uffici dell’Amministrazione centrale a Colle Parco. 

Ad iniziare dal primo punto, la nuova sede di Medicina veterinaria 
potrà consentire non solo un innalzamento del livello di adeguatezza 
strutturale, ma anche la chiusura del polo di Cartecchio, con un conseguente 
risparmio che andrà a ridurre i costi di gestione della nuova struttura. 

A tal fine sarà opportuno, viste le potenzialità del nuovo Polo, ridurne 
ulteriormente l’incidenza dei costi di gestione verificando possibili e più 
stringenti collaborazioni con altre istituzioni di ricerca, ad iniziare dall’Istituto 
Zooprofilattico che al momento ha in corso un rilevante programma di 
investimenti potenzialmente complementari a quelli realizzati dall’Ateneo. 

Si potrebbe pervenire, in tal modo e nel pieno rispetto delle reciproche 
autonomie, alla creazione di un super-polo integrato in grado non solo di 
contenere i costi di gestione, ma anche di configurare una struttura di ricerca 
di assoluto rilievo nello scenario nazionale e internazionale che, di concerto 
con le unità del Polo Molinari, sia in grado di aumentare il livello dimensionale 
dei progetti di ricerca sottoponibili a procedure di finanziamento competitive. 
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È da sottolineare, in proposito, la ricchezza del potenziale di sviluppo 
di un Polo scientifico che è stato sin dall’inizio articolato nella sua triplice 
anima agro – bio – veterinaria, e la conseguente necessità di valorizzare il loro 
raccordo sistemico potenziandone allo stesso tempo le specifiche identità. 

In merito al Polo di Mosciano Sant’Angelo, è necessario assicurare alla 
Facoltà di Agraria la piena disponibilità del compendio immobiliare. La 
proprietà della struttura è stato già oggetto di donazione a favore dell’Ateneo 
nella misura del 50% per la parte detenuta dal Comune; è necessario rimuovere 
gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito l’accettazione della donazione e 
ottenerne una ulteriore da parte della Camera di Commercio per la quota 
residua. 

Acquisita la piena proprietà e disponibilità del compendio, si dovrà 
procedere alla razionalizzazione delle strutture, migliorando le condizioni di 
utilizzo dei laboratori e l’ampliamento del polo didattico, mirando in 
prospettiva alla creazione dell’Azienda agraria sperimentale.  

Il contenimento dei costi e l’attivazione di un flusso reddituale adeguato 
deve essere perseguito con il trasferimento degli uffici residui 
dell’Amministrazione centrale nel Campus di Colle Parco: la sede del Rettorato 
di viale Crucioli rappresenta al momento un inutile immobilizzo di risorse che, 
diversamente impiegate, potrebbero risultare più utili per alimentare i processi 
strategici dell’Ateneo e maggiormente rispondenti alle sue finalità istituzionali. 

D’altronde, è indubbio che il prestigio di una università viene a 
dipendere sempre più dai risultati della ricerca e dall’efficacia della didattica, 
piuttosto che dalla disponibilità di sedi di rappresentanza, così come il 
rapporto con la Città si misura più che con la presenza fisica in centro storico 
di uno sparuto presidio amministrativo, con la condivisione della progettualità 
e la mobilitazione congiunta delle risorse. 

Mettere a reddito le risorse attualmente vincolate in modo improduttivo 
e prevederne un utilizzo per un piano straordinario di finanziamento delle 
attività strategiche: è questo il modo più efficace per creare le premesse per far 
crescere qualitativamente e quantitativamente le attività core dell’Ateneo e per 
poter, da un lato, assicurare stabilmente una consistente e durevole premialità 
nel riparto del FFO, dall’altro, potenziare le competenze per concorrere con 
successo nell’acquisizione dei finanziamenti con procedure competitive. 

 

La Fondazione universitaria 

 La Fondazione universitaria è stata creata imprimendole una forte 
vocazione iniziale alla produzione di servizi nella logica di una azienda in house, 
avendo mantenuto l’Ateneo le competenze in tema di reperimento risorse e 
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raccolta fondi e, ancor più, di gestione dei finanziamenti alla ricerca e alle 
attività di supporto alla didattica. 

 Nei suoi primi anni di vita la Fondazione è riuscita a sostenere 
l’erogazione dei servizi richiesti dall’Ateneo mantenendo standard elevati 
nonostante le forti limitazioni finanziarie entro cui è stata costretta a operare, 
accumulando un patrimonio di competenze e professionalità che merita di 
essere curato, valorizzato e ulteriormente sviluppato.  

È necessario procedere nel rafforzamento di tali capacità, prevedendo 
un potenziamento della erogazione di servizi attualmente esternalizzati e, 
contestualmente, sfruttare la maggiore elasticità della struttura per l’avvio di 
nuovi servizi. 

  È nel potenziamento del ruolo della Fondazione che può essere 
adeguatamente ripresa e sviluppata la terza missione dell’Ateneo; il 
potenziamento dei collegamenti con il territorio e la promozione delle funzioni 
imprenditive dell’Ateneo realizzate attraverso la mediazione della Fondazione 
potrebbe rendere possibile il conseguimento di importanti obiettivi senza 
incorrere nell’effetto negativo dell’allontanamento dalla funzioni core. 

 In altri termini, l’implementazione del trasferimento tecnologico, la 
capacità di generare spin-off e di sostenere nuove aziende nella fase di start-up e, 
più in generale, concorrere allo sviluppo del territorio anche attraverso le 
strutture della Fondazione potrebbe evitare quei fenomeni di indebolimento e 
di distrazione dell’impegno dell’Ateneo nella proprie attività strategiche.    

 

I rapporti con il territorio 

I rapporti con il territorio rappresentano un ulteriore elemento 
qualificante del programma di governo dell’Ateneo. 

Nella cornice di un generale rafforzamento delle relazioni con i 
principali attori che operano nella nostra Regione, le linee guida cui ispirare 
l’azione dell’Ateneo dovranno mirare, da un lato, al potenziamento delle 
relazioni con gli altri Enti di alta formazione e di ricerca; dall’altro, a definire 
nuove relazioni con le Università de L’Aquila e di Chieti-Pescara. 

Caratteristica del primo approccio deve essere la ricerca di qualsiasi 
possibile collaborazione nelle aree di interesse sovrapponibili e complementari 
trasformando l’Università in centro di aggregazione delle eccellenze culturali: si 
è detto del potenziamento delle relazioni tra il Polo agro-bio-veterinario e 
l’Istituto Zooprofilattico, con lo stesso spirito è necessario avviare un 
confronto con l’Osservatorio astronomico di Collurania e con l’Istituto 
superiore di studi musicali Braga, mentre, compatibilmente con la riforma in 
atto del settore, andrebbe verificata la possibilità di polarizzare anche con il 
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coinvolgimento della Biblioteca provinciale Delfico un maggior coordinamento 
nella gestione delle collezioni librarie e delle riviste scientifiche. 

Attraverso formule collaborative da sperimentare con coraggio e 
avvedutezza sarà possibile immaginare una lunga teoria di soluzioni 
innovative: si pensi, ad esempio, alla possibilità di proporre l’attivazione 
sperimentale di un IRCSS veterinario di cui non esistono al momento 
precedenti. 

L’autonomia di governo è un valore da custodire gelosamente perché 
avvicinando il centro decisionale alla realtà governata è in grado di offrire 
migliori risposte alle istanze di quest’ultima. Per questo motivo, nel creare la 
rete relazionale con le altre Istituzioni di ricerca e di alta formazione della 
Città, è necessario preservare l’identità dei singoli per rendere maggiormente 
efficiente il sistema che va configurandosi. 

Allo stesso modo, la difesa dell’autonomia deve essere posta alla base 
dell’intensificarsi delle relazioni con gli altri Atenei regionali. 

Pur rifuggendo da ipotesi di fusione, sono evidenti i motivi per 
ampliare ed estendere i rapporti collaborativi con le altre Università de 
L’Aquila e di Chieti-Pescara nella prospettiva di uno sviluppo futuro sempre 
più comune e condiviso; il potenziamento delle relazioni dovrà essere 
disegnato individuando attentamente quei settori e quelle aree gestionali in cui 
la dimensione diviene fattore premiante. 

Ecco allora la necessità di iniziare a immaginare aree di intervento da 
estendere progressivamente attraverso cui mettere in comune risorse e 
competenze, sicché un centro regionale di supporto potrebbe ben consentire 
un più efficace utilizzo delle risorse impiegate. 

Ancor più nella programmazione didattica, un raccordo regionale 
potrebbe consentire di definire con maggiore chiarezza la polarizzazione delle 
competenze e il superamento delle barriere geografiche che, costringendo i 
singoli Atenei all’interno delle rispettive Provincie, spesso non permettono di 
fornire adeguata risposta alle esigenze del territorio.  

Il potenziamento di queste relazioni potrà svolgersi inizialmente 
tornando a definire il ruolo del Comitato regionale di coordinamento, luogo 
deputato per l’elaborazione di strategie collaborative e per la risoluzione dei 
conflitti, luogo ancor più deputato per concorrere a definire l’impegno della 
Regione Abruzzo nel sostegno del sistema universitario regionale.  

 

*** 
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Ho delineato le linee essenziali cui ritengo dovrebbe essere orientata la 
gestione del nostro Ateneo. Il progetto che ne traspare si renderà 
concretamente realizzabile condividendo una nuova e più rigorosa cultura della 
programmazione-esecuzione-misurazione che ben si presta a favorire il 
decentramento di responsabilità e la valorizzazione delle intelligenze dei 
singoli. 

Credo che lavorare insieme alla realizzazione di un simile progetto 
possa essere la risposta migliore ai tanti problemi che attualmente vincolano il 
pieno sviluppo dell’Ateneo, poiché è nella sostituzione dell’intelligenza dei 
singoli con l’intelligenza collettiva che si può realizzare quel cambiamento 
organizzativo di cui l’Ateneo ha bisogno per recuperare il dinamismo e la 
capacità progettuale che lo hanno spesso condotto in passato al 
raggiungimento di obiettivi ambiziosi e di rilievo. 

Credo anche che un simile progetto sia molto più realizzabile di quanto 
a prima vista possa sembrare: i progetti, anche i più interessanti, devono essere 
realizzati dalle persone; per questo, nel chiedere la Vostra condivisione e il 
Vostro impegno, ho ritenuto di proporVi più che un programma dettagliato, 
che ritengo debba essere continuamente discusso e condiviso dall’intero 
Ateneo, alcune possibili linee di azione che, sono certo, potranno essere 
arricchite con i preziosi contributi che vorrete apportare per costruire insieme 
le proposte e i progetti che la nostra Comunità vorrà realizzare nel prossimo 
sessennio. 

Teramo, 17 dicembre 2012  

      Luciano D’Amico 

 

 

 

 

 

 


