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FINALITÀ Il piano strategico costituisce il quadro dei principi che guideranno l’azione delle diverse parti
costituenti l’ateneo per il prossimo mandato rettorale. Esso è frutto del confronto che si è
avuto con i dipartimenti, le scuole e le rappresentanze di studenti e personale dell’ateneo.
VISION L’Università vuole contribuire a creare una nuova relazione tra l’Umanità ed il Pianeta, dove la
Conoscenza, che arricchisce il capitale umano e lo rende resiliente dinnanzi alle difficoltà e pronto al cambiamento positivo, e la Ricerca sono i principali strumenti per affrontare e risolvere le
grandi sfide della società e del mondo.
Cambiamento e sviluppo oggi passano attraverso i concetti di Innovazione Sostenibile, Aggregazione ed Economia della Conoscenza.
L’Università di Genova (UniGe) è pronta per queste sfide strategiche, illustrate nell’Agenda
2030 dell’ONU e in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza– Next Generation
Italia. Intende muoversi, con protagonismo positivo, come propulsore della crescita territoriale, interlocutore di indirizzo delle realtà locali per promuovere azioni sinergiche, trasversali e
multidisciplinari, ad alto impatto socio-economico e abilitanti la creazione di uno spazio regionale ad alta vocazione universitaria.
MISSION L’Università di Genova concorre al progresso della conoscenza, nel rispetto dell’autonomia
scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno.
La missione dell’Ateneo si svolge nei seguenti ambiti con un’attenzione particolare all’Internazionalizzazione e nella comune dimensione della Qualità che permea l’intero processo di
programmazione delle attività:
LA FORMAZIONE E I SERVIZI AGLI STUDENTI – Compito dell’Università è la tra-

smissione del sapere attraverso la formazione qualificata degli studenti: a tal fine l’Ateneo
svolge molteplici attività didattiche e formative con attenzione alle metodologie innovative.
L’Ateneo mette a disposizione laboratori didattici, aule e biblioteche e offre servizi di orientamento e supporto in ingresso, itinere e uscita e misure di sostegno allo studio.

LA RICERCA – L’Università considera centrale lo sviluppo della conoscenza attraverso

la ricerca, di base e applicata, per rispondere a esigenze di progresso e di benessere sociale.
La ricerca di base è un elemento di competitività fondamentale per il Paese e costituisce un
elemento portante della ricerca applicata, i cui risultati operativi sono trasferiti al sistema
sociale e produttivo.

LA TERZA MISSIONE – L’Università costituisce un essenziale punto di riferimento

scientifico e culturale tra le realtà locali e la società globalizzata. Pertanto, contribuisce allo
sviluppo sociale, culturale ed economico attraverso l’applicazione diretta, la valorizzazione
e l’impiego della conoscenza, nonché l’apprendimento permanente e le azioni di coinvolgimento della popolazione e di tutti gli attori della società.
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Le agende internazionali, nazionali
e territoriali
UniGe concorre alla realizzazione degli obiettivi comuni fissati dalle dalle agende, dai
programmi e dai piani di seguito riportati.

ONU Agenda 2030

UNIONE EUROPEA
Politica di coesione UE 2021-2027

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

MUR
PNR Programma Nazionale per la Ricerca
(2021_2027)
MUR
Linee Generali di indirizzo
della programmazione delle Università

Regione Liguria
Action plan locali
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Linee strategiche
UniGe aderisce all’Agenda 2030 e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui recepisce
integralmente i 3 assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica e inclusione sociale.
Digitalizzazione e innovazione

Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative e ottimizzazione nelle attività di
supporto alle azioni di missione.
Sostenibilità

Integrazione della sostenibilità nell’offerta formativa, nella ricerca e nelle relazioni col territorio
diventando un esempio dimostrativo per il mondo esterno.
Inclusione

Promozione di azioni e comportamenti volti all’accessibilità, all’equità e all’inclusione sociale.

Internazionalizzazione

Rafforzamento e sviluppo di accordi internazionali per lo scambio scientifico-culturale e la
creazione di figure professionali cosmopolite.
Qualità

Efficacia, trasparenza e tracciabilità dei processi di UniGe.

Scale di intervento
UniGe sviluppa la proprie missioni istituzionali su 3 livelli di intervento:
UniGe

Per strutturare un Ateneo responsabile e trasparente, nel quale sia piacevole e gratificante
studiare, lavorare e fare ricerca.
Territorio

Per condividere le attività di terza missione e trasferimento tecnologico.
Comunità nazionale e internazionale

Per ottenere fonti di ispirazione per l’individuazione delle linee strategiche di azione.
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OBIETTIVI STRATEGICI

FORMAZIONE E SERVIZI AGLI STUDENTI

1

Allineare l’offerta formativa alle sfide future e alle esigenze della
società, valorizzando la dimensione internazionale della didattica

2

Garantire ambienti favorevoli alla presenza dei giovani e servizi
didattici e di supporto innovativi, di qualità e inclusivi, adeguati
alle esigenze di studentesse, studenti e docenti

3

Favorire una scelta consapevole del percorso universitario, potenziare il sostegno in itinere e facilitare l’accesso di studentesse e
studenti al mondo del lavoro

RICERCA

4

Potenziare l’attività di ricerca di base in sinergia con le iniziative
locali, nazionali, europee e internazionali, rafforzando la ricerca
interdisciplinare e la contaminazione di competenze

5

Potenziare la ricerca applicata, valorizzando il contributo trasformativo dell’innovazione e favorendo la circolazione di conoscenza
e competenze

6

Sostenere il dottorato di ricerca, anche promuovendo dottorati innovativi e industriali, favorendone la dimensione internazionale

TERZA MISSIONE

7

Contribuire allo sviluppo della società attraverso il trasferimento di
conoscenze e tecnologie al sistema sociale e produttivo e capitalizzare la rete di collaborazione con altri atenei ed enti di ricerca

8

Promuovere il ruolo sociale ed educativo dell’Ateneo e valorizzarne il patrimonio storico, scientifico, culturale, artistico, bibliotecario, archivistico e museale

9

Promuovere azioni e processi di sviluppo a favore della sostenibilità e dell’inclusione e l’acquisizione di competenze trasversali per
l’imprenditorialità e la cittadinanza attiva

ORGANIZZAZIONE E RISORSE

10

Perseguire lo sviluppo dell’organizzazione con attenzione all’identificazione delle migliori relazioni ed interdipendenze funzionali
tra gli uffici e nell’ottica della semplificazione e di una maggiore
fluidità e correntezza dei processi, della dematerializzazione e
della digitalizzazione delle procedure

11

Riqualificare e progettare gli spazi e le infrastrutture garantendone
la sicurezza, la sostenibilità finanziaria e la qualità dei servizi

12

Ottimizzare le politiche per il reclutamento del personale docente
e tecnico amministrativo e favorire lo sviluppo delle professionalità in una dimensione inclusiva e di continua crescita

LINEE
STRATEGICHE

SCALE DI
INTERVENTO

