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 introduzione del magnifico rettore

Per ogni organizzazione complessa è fondamentale la comunicazione periodica alla col-
lettività dei risultati ottenuti, sotto forma di bilancio sociale. La redazione del Bilancio so-
ciale pluriennale dell’Università rappresenta un’opportunità di promuovere una riflessione, 
specificamente utile per un’istituzione al centro di relazioni pluridimensionali, integrate 
con la produzione e il trasferimento del sapere, ma è anche testimonianza dell’attenzione 
alla trasparenza dei processi deliberativi e occasione di dialogo con tutti i portatori di inte-
resse, in particolare del territorio ligure.

L’Università di Genova ha iniziato nel 2010 la presentazione del bilancio sociale e 
quest’anno pubblica, oltre al resoconto 2013-14, anche il bilancio degli anni precedenti, a 
copertura dell’intera durata del mio mandato.

Questi sei anni sono stati particolarmente difficili per l’Università, ma anche per il Pa-
ese e per il mondo intero. Oltre alla crisi economica, si sono evidenziati molti elementi di 
debolezza del contesto nel quale operiamo: finanziamenti all’Università agli ultimi posti 
nel mondo relativamente al PIL, delirio normativo, farraginosità burocratiche, lunghezza dei 
tempi decisionali, resistenza all’innovazione, etc.

Ciò nonostante in questo periodo abbiamo risanato il bilancio, riformata la governance 
e le strutture dell’Ateneo, ripensata una nuova organizzazione, seppure con luci e ombre, e 
abbiamo curato con crescente impegno la qualità della ricerca e della formazione e l’inter-
nazionalizzazione: in sintesi, grazie al lavoro di tutti,abbiamo realizzato molto e abbiamo 
costruito una realtà al passo con i tempi. In questa cornice si inquadra anche l’impegno a 
promuovere il ruolo dell’Università di Genova quale attore strategico nell’intera Liguria, 
per il suo impatto non solo formativo e scientifico ma anche socio-economico, e per il suo 
impegno nel settore edilizio.

Ringrazio il Prof. Lorenzo Caselli, coordinatore dell’iniziativa, e tutti coloro che hanno 
lavorato alla stesura di questo esaustivo documento, che entra a far parte degli strumenti di 
gestione e di comunicazione dell’Università di Genova.

 Giacomo Deferrari
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 PaRte I Il quadRo coMPlessIvo



In questo capitolo
Il Prof. Lorenzo Caselli illustra le finalità di que-
sto bilancio sociale che si pone a fine mandato. 
Il contesto nazionale e locale fornisce il quadro 
in cui collocare la sintesi dei cambiamenti e dei 
problemi che hanno caratterizzato il sessennio 
2008 - 2014.

Si riportano altresì alcuni macrodati sulle ten-
denze in atto che aiutano a capire le prospettive 
future. Il capitolo si chiude con un approfondi-
mento sulla nuova legislazione univversitaria 
curato dalla Dott.ssa Claudia De Nadai
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1.1 cosa ci si propone con questo bilancio sociale

Con il 2014 termina il mandato del Rettore Giacomo Deferrari, iniziato nel novembre 
2008. Sono stati sei anni complessi, caratterizzati da grandi problemi e da grandi cambia-
menti. Con questo bilancio sociale ci si propone di darne conto in maniera trasparente. 
All’aggiornamento – sulla base dei dati attualmente disponibili – di quanto contenuto nei 
due documenti precedenti, relativi al 2008-2010 e al 2010-2012, esso affianca una valutazio-
ne d’assieme dell’intero sessennio – obiettivi, strategie, condizionamenti esterni, risultati 
conseguiti – indicando nel contempo possibili linee di azione per il prossimo futuro.

Il presente bilancio sociale, ancor più dei precedenti, ha potuto contare sul pieno e con-
vinto commitment delle Autorità accademiche, sul coinvolgimento dell’amministrazione 
e della sua dirigenza, sull’impegno puntuale, competente, motivato del gruppo di lavoro. 
Grazie a tutto ciò è stato possibile impostare e realizzare un documento un po’ diverso dal 
consueto. Lo potremmo definire un bilancio a più voci, condiviso, quasi una “narrazione 
plurale” di quanto avvenuto in questo sessennio.

Accanto alle parti redazionali di aggiornamento questo bilancio sociale comprende in-
fatti valutazioni di sintesi, contributi di ricerca, interventi, testimonianze di significativi 
protagonisti, approfondimenti, saggi monografici su tematiche universitarie di grande at-
tualità. Nella costruzione del documento sono dunque molti coloro che hanno preso la 
parola in prima persona muovendo dal proprio punto di osservazione e valutazione o dalla 
propria esperienza: Rettore, Prorettori, Direttore Generale, responsabili dei servizi, Presidi, 
componenti degli organi di governo dell’Ateneo, docenti, giornalisti, esponenti delle istitu-
zioni con le quali l’Università interagisce e altri ancora.

Il bilancio sociale si articola in cinque parti. La prima parte, previa una valutazione – 
contenuta in questo capitolo – del contesto nazionale e locale in cui l’Ateneo genovese si 
è trovato ad operare, si concentra sulle trasformazioni che hanno connotato il sessennio. 
Si richiama pertanto la “vision” che ha guidato il cammino dell’Università, le opzioni for-
mulate, la loro traduzione in obiettivi da raggiungere misurandosi con condizionamenti e 
vincoli interni ed esterni, ottenendo risultati di maggiore o minore soddisfazione, aprendo 
strade per gli anni a venire. 

Si è trattato di un cammino scandito dalla legge di riforma e dal nuovo statuto e caratte-
rizzato da cambiamenti sostanziali nella governance, negli assetti organizzativi e gestionali, 
nelle relazioni con il territorio. Cambiamenti che non possono essere assunti in termini au-
toreferenziali. La prima parte viene quindi completata con un capitolo destinato ad eviden-
ziare come l’Università di Genova è stata percepita sia da chi ha il compito istituzionale di 
valutarla sia dai membri non accademici degli organi di governo sia dai mass media. Viene 
anche richiamato il posizionamento dell’Ateneo nelle graduatorie nazionali e internazionali.

La seconda parte del bilancio sociale ha per oggetto le politiche e i servizi resi dall’Uni-
versità. Per ciascuno di essi viene riportata una valutazione di sintesi che muovendo dalla 
situazione di partenza esplicita gli obiettivi formulati e aggiustati nel corso del tempo, i ri-
sultati conseguiti. Si procede quindi all’aggiornamento dei dati con riferimento all’ultimo 
biennio. Gli ambiti esaminati riguardano formazione e studenti, ricerca e trasferimento 
tecnologico, internazionalizzazione, sistema salute. La medesima struttura espositiva si ri-
trova nella terza parte dedicata alle risorse utilizzate: risorse umane, risorse immobiliari, 
risorse finanziarie, grandi infrastrutture di servizio.

La quarta parte esamina il rapporto dell’Università con il territorio cittadino e regionale 
e con i principali stakeholder. In particolare viene approfondito – utilizzando una specifica 

dare conto di sei anni di grandi cambiamenti e di grandi problemi
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metodologia – l’impatto economico dell’Ateneo (reddito e occupazione), i suoi riflessi socia-
li e urbanistici, il ruolo delle sue sedi decentrate (Imperia, Savona, La Spezia), l’attrattività 
che può esercitare a motivo anche del suo patrimonio storico artistico. La quinta parte in-
fine raccoglie contributi specifici su alcune tematiche universitarie di grande attualità e si 
conclude significativamente con l’intervento del Presidente della CRUI Prof. Stefano Paleari 
che riprende la relazione svolta in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2013-
2014, “Verso una nuova Università”.

1.2 contesto nazionale e locale e i suoi riflessi sull’ateneo genovese

Il sistema universitario nazionale, nel sessennio 2008-2014, ha dovuto fare i conti con la 
pesantezza e la pervasività di una crisi economica, finanziaria, sociale che lo ha fortemente 
condizionato. Ciò vale in generale e in particolare per il nostro Ateneo.

Il calo del PIL, totale e procapite, tornato al livello di fine anni ’90, la riduzione dei consu-
mi delle famiglie (-8%, nei sei anni), la contrazione degli investimenti (-26%) e tra questi quelli 
in ricerca e sviluppo, la crescita del tasso di disoccupazione che raggiunge ormai il 13% con la 
punta del 45% per quello giovanile (il doppio della media europea), l’aumento dell’incidenza 
del debito pubblico sul PIL che ha ampiamente superato il 130% (10 punti percentuali in più 
nel periodo), le misure di austerità che si sono tradotte in tagli della spesa pubblica, l’inaspri-
mento della pressione fiscale, il deterioramento degli assetti di welfare hanno attivato una 
sorta di spirale involutiva dalla quale si sta faticosamente cercando di fuoriuscire.

L’Università italiana è stata inevitabilmente coinvolta in tale circolarità viziosa. L’impat-
to della crisi e della situazione recessiva si è tradotto sia in minori finanziamenti da parte 
del MIUR (dal 2009 il finanziamento complessivo è stato decurtato di 1 miliardo di Euro: 
-13%) sia in minori investimenti e interventi da parte del mondo produttivo e delle altre isti-
tuzioni pubbliche (Regioni, Enti locali). A tutto ciò si aggiunga che, da un lato, le crescenti 
difficoltà di molte famiglie a mantenere i figli all’Università e, dall’altro, il diffondersi di un 
clima di sfiducia nei suoi confronti ritenuta incapace di fornire un passaporto valido per il 
futuro hanno determinato un calo nelle iscrizioni universitarie a vantaggio della ricerca di 
un lavoro purchessia, magari tentando la fortuna in altri paesi.

Per fronteggiare tale situazione e salvaguardare il più possibile il livello di servizio agli 
studenti, l’Università italiana si è avvalsa della riduzione del personale docente (ordinari in 
primis), del blocco delle progressioni stipendiali; ha cercato – non sempre con successo dati 
i tempi – di fare cassa vendendo beni immobiliari; ha proceduto a razionalizzazioni; si è 
vista costretta a rinviare a momenti migliori non pochi progetti e iniziative.

Il sessennio 2008-2014 non è stato soltanto caratterizzato dalla crisi ma anche da gran-
di cambiamenti nell’assetto complessivo degli Atenei. La legge 240 del 2010 ha riformato 
profondamente governance e organizzazione dell’Università, procedure di reclutamento 
della docenza introducendo al tempo stesso – così come avviene negli altri paesi europei – 
meccanismi di valutazione e di accreditamento dei corsi e delle sedi. Nel contempo l’avvio 
dell’ANVUR ha reso operativa la valutazione della ricerca e della didattica. In calce al capi-
tolo si riporta un approfondimento della legge di riforma.

Quanto sopra si è tradotto sovente in un macchinoso appesantimento burocratico, in-
certezze applicative, carenze regolamentari, riduzione dei margini di autonomia degli Ate-
nei. Nel complesso però – come emerge dal rapporto ANVUR sullo Stato dell’Università e 
della Ricerca – il sistema universitario non solo ha retto ma, in non pochi casi, ha saputo 
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reagire in maniera positiva mettendo in campo esperienze innovative, promuovendo rap-
porti costruttivi con il territorio, aprendosi sempre più all’internazionalizzazione. Ciò vale 
anche per il nostro Ateneo.

Diciamo innanzi tutto che l’Università di Genova si ritrova pienamente nelle considera-
zioni generali dianzi svolte. Anche nella nostra città e nella nostra regione la crisi economi-
co finanziaria ha inciso e continua a incidere in maniera pesante. Si pensi alla perdurante 
debolezza dei livelli produttivi e della domanda interna, alla contrazione dei prestiti alle 
famiglie e alle imprese, al calo delle esportazioni che soffrono più della media del Nord 
Ovest, alla perdita dei posti di lavoro, al tasso di disoccupazione che, nel primo trimestre 
2014 sfiora il 12% e supera il 40% con riferimento ai giovani di età 15-24 anni, livelli signifi-
cativamente superiori a quanto registrato nelle regioni settentrionali (eccetto il Piemonte). 

C’è però un altro aspetto che va rimarcato. Nella nostra Regione, più che altrove, le diffi-
coltà congiunturali concorrono ad accentuare i condizionamenti negativi che provengono 
dal dato strutturale. Intendiamo riferirci alla marginalità di Genova e alla sua limitata 
capacità di attrazione nei confronti delle aree contermini, al marcato invecchiamento della 
popolazione correlativamente alla minore incidenza delle classi giovanili, alle difficoltà e 
incertezze circa il futuro di molte grandi industrie, alla frammentazione delle piccole im-
prese. Si aggiunga anche che il trade off industria-servizi è stato fortemente deficitario nel 
corso del tempo in termini di crescita della produttività stante la modesta qualità di molti 
servizi che hanno preso il posto dell’industria.

È di piena evidenza che tutto ciò rischia di tradursi in non pochi vincoli e bloccaggi all’o-
perare della nostra Università. Molti giovani talenti sui quali si è investito non hanno visto in 
questi anni altra alternativa che emigrare o essere sottoutilizzati in soluzioni di ripiego. Del 
pari, i risultati di numerose ricerche condotte nei Dipartimenti dell’Ateneo non riescono a 
trasformarsi in idee imprenditoriali, a generare nuove imprese, a fertilizzare il contesto per la 
mancanza di adeguate condizioni al contorno. Molto – come si vedrà nello svolgimento del 
bilancio sociale – è stato fatto, ma le distanze rispetto Torino, Milano, Bologna restano note-
voli. Analogamente le proiezioni internazionali del nostro Ateneo che, a questo riguardo, si 
trova nei primissimi posti tra le Università italiane non sempre vengono colte come occasioni 
ed opportunità da parte del sistema economico sociale cittadino e regionale.

Sulla base di tutto ciò possiamo avanzare questa ipotesi di fondo, che rappresenta un po’ 
il leit motiv del documento. Certamente la nostra Università è condizionata dalla crisi e dai 
bloccaggi che provengono dal contesto locale. Pur tuttavia essa possiede al proprio interno 
potenzialità ed energie significative per contrastare le tendenze in atto e concorrere al rilan-
cio su basi nuove dell’economia e della società genovese e ligure.

1.3 Macro dati e prospettive future

Vediamo di verificare la conclusione del paragrafo precedente con la presentazione di 
alcuni macro dati dell’Ateneo. Facendo il confronto tra la situazione all’inizio e alla fine 
del sessennio (2008-2014) emerge l’immagine di una Università che, nonostante le difficoltà 
che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare tutto il sistema universitario na-
zionale cui si aggiungono – come abbiamo visto – i condizionamenti specifici del contesto 
locale, è riuscita – nel complesso – a tenere le posizioni e in non pochi casi a migliorarle a 
livello di attività di ricerca, didattica, internazionalizzazione, rapporto con il territorio cre-
ando nel contempo le premesse strutturali e organizzative per futuri e consistenti sviluppi.

dare conto di sei anni di grandi cambiamenti e di grandi problemi
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Quanto sopra affermato verrà articolato e ampiamente documentato nelle diverse parti 
del presente bilancio sociale. In sede introduttiva riteniamo utile richiamare alcune grandi 
tendenze che hanno contrassegnato il periodo.

Riduzione delle risorse finanziarie disponibili
Le entrate consolidate dell’Ateneo ammontavano a 354,6 milioni di Euro nel 2008, scen-

dono a 328,9 nel 2012 con un calo del 7,24% (il trend è continuato anche nel 2013). Ciò in 
conseguenza del taglio del FFO da parte dello Stato (da 194,4 milioni a 184,5 milioni), 
della contrazione – a motivo della crisi – dell’attività commerciale in conto terzi (da 20,1 
milioni a 14,7 milioni), del contenimento della capacità di indebitamento e di alienazione 
di beni patrimoniali. A fronte di queste pesanti decurtazioni l’Ateneo ha saputo reagire sia 
potenziando le entrate connesse all’attività di ricerca (significativamente in ambito euro-
peo e internazionale: da 4,7 milioni a 8,8 milioni) sia migliorando leggermente le entrate 
provenienti da erogazioni private sia mantenendo sostanzialmente stabile la contribuzione 
studentesca.

Riduzione del personale docente 
Il calo del periodo è stato particolarmente intenso a motivo sia del pensionamento di 

numerosi docenti per raggiunti limiti di età sia dei prepensionamenti incentivati resi neces-
sari per far fronte ai vincoli finanziari. Nonostante il reclutamento di 269 docenti esterni, il 
totale è sceso da 1607 unità a 1338 unità (dicembre 2013). Pur nella ristrettezza dei margini 
di manovra è stato possibile avviare un seppur limitato riequilibrio tra le fasce di docenza 
cercando anche di venire incontro ai settori più carenti. Nel contempo l’età media ha co-
minciato a diminuire: a fronte del calo di ordinari (-33%) e associati (-21%), il numero dei 
ricercatori è passato da 603 a 610 unità.

lieve aumento del personale tecnico-amministrativo
L’aumento realizzato nella prima parte del sessennio porta il personale tecnico-ammini-

strativo da 1402 a 1438 unità con una significativa progressione verticale delle carriere e la 
stabilizzazione dei precari.

Razionalizzazione delle strutture formative e di ricerca 
Da 11 Facoltà e 50 Dipartimenti si passa a 5 Scuole e 22 Dipartimenti impegnati sul 

fronte della didattica e della ricerca. Nasce e diventa operativo con 3 indirizzi di eccellenza 
l’ISSUGE. Le Scuole di Dottorato restano 14, le Scuole di Specializzazione scendono da 57 a 
41. Correlativamente si ristruttura in termini di efficienza e di efficacia l’offerta formativa. 
Si riduce il numero dei Corsi di Studio (Lauree triennali e Lauree magistrali) che passano 
da 152 a 124; diminuiscono anche i Corsi di Dottorato (da 70 a 63) e i corsi delle Scuole di 
Specializzazione (da 48 a 41). Per converso aumenta l’offerta formativa post-laurea struttu-
rata a Master (da 28 a 31 corsi).

la risposta degli studenti 
L’Ateneo – a somiglianza di quanto avviene in molte altre sedi – presenta nel periodo una 

flessione degli iscritti e degli immatricolati che passano rispettivamente da 37.352 e 6.470 
unità (anno accademico 2008-2009) a 33.731 e 5.382 unità (anno accademico 2012-2013). 
Il 2014 registra una lieve ripresa (più 4,1% vs -1,2% in Italia). A fronte del calo quantitativo 
l’analisi dei dati consente valutazioni qualitative di notevole interesse. Aumenta la percen-
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tuale degli studenti in corso (dal 65,03% al 67,49%), la percentuale degli abbandoni si man-
tiene al di sotto della media nazionale, aumenta considerevolmente il numero dei laureati 
che passano dai 5.133 del 2007-2008 ai 6.296 del 2012-2013. Andamenti positivi si riscon-
trano anche nei corsi post-laurea: gli iscritti ai Master aumentano del 28% (da 448 a 575); 
gli iscritti ai Corsi di Dottorato passano da 1.030 a 1.090 con un discreto aumento di quelli 
provvisti di borsa (58,44% nel 2008; 60,36% nel 2012). L’Ateneo mantiene e migliora il suo 
livello di attrattività soprattutto nei confronti degli studenti stranieri: erano il 4,42% nel 
2007-2008 salgono al 7,89% nel 2013-2014. Con riferimento ai Corsi di Dottorato l’inciden-
za raggiunge il 20%. Anche per quanto riguarda gli studenti italiani si registra ugualmente 
un incremento di peso delle provenienze da altra regione: dal 15,90% al 17,35%. Aggiungia-
mo infine alcuni dati che in oggi comprovano l’impegno dell’Ateneo nei confronti di suoi 
studenti: 626 studenti retribuiti per attività part-time, 500 borse Erasmus, 24 borse per 
tirocini all’estero, oltre 3.000 tirocini attivati.

Gli ultimi dati di AlmaLaurea confermano l’elevato livello qualitativo dei laureati genovesi 
(triennali e magistrali) i quali – nonostante la crisi – realizzano (sovente emigrando) perfor-
mance nell’ambito del mercato del lavoro sistematicamente superiori alla media nazionale.

tav. 1.1 macrodati

2008-2009 2012-2013

risorse finanziarie (euro/milioni) 354,6 328,9

entrate ricerca (euro/milioni) 4,8  8,8

Personale docente 1.607 1.338

Personale tecnico-amministrativo 1.402 1.438

dipartimenti 50  22

Corsi di laurea 152  124

Corsi di dottorato 70  63

scuole di specializzazione 48  41

master 28  31

studenti iscritti 37.352 33.998

immatricolati 6.470  5.336

studenti in corso 65,03%  67,49%

laureati 5.707  6.292

iscritti master 448  575

iscritti dottorato 1.030  1.090

dottorandi con borsa 58,44%  60,36%

studenti stranieri 5,17%  7,32%

studenti stranieri dottorato 11,08%  20,10%

studenti altre regioni 15,90%  17,35%

Ribadiamo a conclusione di questo capitolo introduttivo l’ipotesi di fondo dianzi for-
mulata, ipotesi di fondo che sarà sviluppata in maniera approfondita nella quarta parte 
trattando dell’impatto dell’Università a livello di contesto cittadino e regionale. Le risorse 
dell’Ateneo – in termini di ricerca, formazione, attivazione di reti scientifiche – possono en-
trare in sinergia e fungere da catalizzatore nei confronti dei punti di forza che – per quanto 
assopiti – ancora sussistono nel nostro tessuto economico, sociale, produttivo: dal mare, 
inteso come potenziale economico, commerciale, tecnologico, culturale, attivatore di com-

dare conto di sei anni di grandi cambiamenti e di grandi problemi
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petenze e professionalità nella interazione tra porti, trasporti, logistica, servizi finanziari 
e assicurativi alle tecnologie avanzate in campo elettronico, informatico, biomedicale, alle 
grandi polarizzazioni di ricerca e di servizio, al patrimonio ambientale, storico, artistico 
fondativo di più elevati livelli di vivibilità e di attrattività.

Il valore economico, sociale, culturale prodotto dalla nostra Università è dunque note-
vole. Valore economico: l’Ateneo è tra le aziende più importanti della regione, il suo peso 
economico è di quasi 430-450 milioni di Euro con un effetto occupazionale, diretto e in-
diretto, di parecchie migliaia di unità. Valore sociale: l’Ateneo con i suoi flussi di persone, 
di giovani, di idee, di iniziative, con i suoi insediamenti radicati nel territorio, può fare da 
collante per l’intera città (a partire dal centro storico) e anche per tutta la regione. Valore 
culturale: l’Ateneo con i suoi edifici storici, con le opere d’arte in essi contenute, esprime un 
patrimonio artistico di notevole importanza che concorre ad arricchire tutto il tessuto cit-
tadino. A ciò possiamo aggiungere nel Ponente ligure, l’eccezionalità dei Giardini Botanici 
di Villa Hanbury.

La nostra Università – nonostante tutte le difficoltà che hanno caratterizzato questo ses-
sennio – ha di fronte a sé una grande scommessa. Quella di concorrere alla realizzazione di 
un modello di convivenza più ricco e più valido attraverso la valorizzazione dei saperi, delle 
competenze, dei risultati della ricerca nell’ambito di una rete di inclusione sociale, capace 
di produrre e redistribuire con equità i vantaggi dell’innovazione.

approfondimento

la nuova legislazione universitaria: profondi cambiamenti e nuovi orizzonti
Claudia de nadai (dirigente area legale e generale, università di genova)

La riforma universitaria avviata con l’entrata in vigore della legge 30.12.2010, n. 240 re-
cante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e re-
clutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario” (di seguito legge Gelmini), si può considerare il compimento di un più vasto 
progetto di riforma della Pubblica Amministrazione iniziato con l’emanazione della legge 
241/1990 e volto alla modernizzazione della sua organizzazione, al miglioramento della 
sua efficienza ed efficacia, all’individuazione di criteri di pubblicità e trasparenza cui deve 
informarsi il suo operato. 

Sulla scia di tale impulso al rinnovamento, passando attraverso la legge 15/2009, co-
siddetta riforma Brunetta, più specificamente incentrata su temi quali garanzia di traspa-
renza, valorizzazione del merito e definizione di un sistema rigoroso di responsabilità dei 
dipendenti pubblici, si è giunti infatti all’emanazione della suddetta legge che, allargando il 
raggio di azione, ha introdotto una significativa riforma della governance e dell’organizza-
zione interna degli Atenei, sia a livello di organi centrali di governo sia a livello di strutture 
didattiche e di ricerca, rendendo necessaria l’adozione di nuovi Statuti che rispondessero 
all’esigenza di una maggiore “semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’Ateneo”.

Per quanto concerne l’aspetto della governance, è evidente che la ratio legis si sia orienta-
ta verso un sistema di autoreferenzialità “controllata”, come si evince dai limiti imposti alla 
durata del mandato del Rettore e dalla sua non rinnovabilità, dalla previsione di incompa-
tibilità tra le cariche di Ateneo, dai divieti di ricoprire “doppi incarichi” e dalla fissazione di 
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un numero massimo, fortemente ridotto, di componenti di Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione per evitare organi pletorici e poco responsabilizzati. Inoltre, sono stati 
ridisegnati i rapporti tra i due organi di governo e meglio definiti i relativi ambiti di attività, 
puntando verso una più netta separazione della sfera politica da quella gestionale. 

In particolare, riguardo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, elemento 
di novità rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa è la presenza di esperti ester-
ni e una caratterizzazione più manageriale dell’organo, a partire dal numero massimo dei 
componenti e dalla perdita del criterio della rappresentanza delle diverse componenti del 
personale universitario. Ciò è determinato dal fatto che, nelle intenzioni del legislatore, il 
Consiglio non deve limitarsi alla cura e alla vigilanza del buon andamento della gestione 
amministrativa, finanziaria ed economico patrimoniale dell’Università, ma acquisire nuove 
fondamentali competenze, tra cui l’affiancamento al Rettore nella progettazione e nella defi-
nizione delle strategie generali di sviluppo dell’Ateneo. Attribuzioni che hanno determinato 
il legislatore a prevedere per i consiglieri, ad eccezione della rappresentanza studentesca, il 
comprovato possesso di elevate competenze professionali di più ampio respiro gestionale e 
scientifico in modo da assicurare la qualità dell’organo riducendo notevolmente al contempo 
le sue caratteristiche di rappresentatività e autoreferenzialità. La legge si è dimostrata attenta 
anche alla parità di genere, richiedendo che nella procedura di nomina si tenga conto del 
principio costituzionale delle pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici.

Per quanto attiene al Senato Accademico, rispetto al quadro legislativo previgente, si 
rafforza il carattere elettivo-rappresentativo dell’organo, dacché in precedenza esso era 
composto dal Rettore e dai Presidi delle Facoltà in qualità di membri di diritto, mentre l’at-
tuale contesto normativo, oltre al Rettore e alla rappresentanza studentesca, prevede una 
composizione costituita per almeno due terzi da professori di ruolo, almeno un terzo dei 
quali direttori di Dipartimento, eletti in modo da rappresentare le diverse Aree Scientifico-
Disciplinari. Al tempo stesso, grazie alla limitazione del numero massimo di componenti e 
all’enfasi posta sul ruolo propulsivo dell’organo, si è intervenuti a limitare i rischi di even-
tuali stalli decisionali. Rispetto alle funzioni precedenti, il ruolo del Senato risulta definito 
in senso maggiormente consultivo-propositivo, nei confronti in particolare del Consiglio.

Fondamentalmente, l’attuale disciplina riprende, specifica e rafforza la precedente 
nell’assegnare al Consiglio la competenza in materia di amministrazione e gestione econo-
mica, finanziaria e patrimoniale dell’Università. Dall’attribuzione legislativa delle compe-
tenze di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione emerge una chiara distinzione 
dei due organi, avendo il primo funzioni consultive nei confronti del Consiglio, di indiriz-
zo, di coordinamento tra le strutture, e il secondo una competenza esecutiva sull’indirizzo 
strategico e la gestione economico-finanziaria dell’Ateneo.

Con riferimento alla figura del Rettore, il suo ruolo risulta potenziato quale organo mo-
nocratico che, oltre a rappresentare legalmente l’Università, detiene funzioni di indirizzo, 
iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perse-
guimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; ha il potere di proporre il bilancio di 
previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; propone la nomina del Direttore Ge-
nerale e ha iniziativa nei procedimenti disciplinari; ha il potere di proporre il documento di 
programmazione strategica triennale di Ateneo.

Il Rettore, dunque, nel nuovo assetto legislativo diventa organo di stimolo delle attività 
scientifiche e didattiche e dello sviluppo strategico dell’Ateneo nel suo complesso, e respon-
sabile ultimo delle finalità istituzionali dell’Ente. Tale ruolo è coerente e al tempo stesso 
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evolutivo rispetto alla legislazione precedente, in quanto, nel mantenimento della funzione 
di legale rappresentanza e di organo di raccordo tra le componenti interne dell’Università, 
vede rafforzato tale ruolo, sia attraverso le funzioni di indirizzo e coordinamento, sia at-
traverso il potere di influire sulle nomine dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. 
Quanto alla nomina, il Rettore viene eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Uni-
versità italiane, dando a intendere che, diversamente dalle regole previgenti, egli potrebbe 
provenire anche da un Ateneo diverso rispetto a quello dove esercita la docenza. In questo 
caso, l’elezione si configurerebbe come chiamata.

La ridefinizione del vertice dell’amministrazione è stata altresì compiuta attraverso la 
sostituzione della figura del Direttore Amministrativo con quella del Direttore Generale, 
assurto ad organo centrale, a cui competono “sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio 
di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse stru-
mentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”. 

Appare chiara la portata innovativa di questa disposizione. Nell’ottica riformatrice del 
legislatore, infatti, essa non intende semplicemente nominare in modo diverso il dirigente 
apicale dell’amministrazione, bensì attribuire a quest’ultimo, anche in attuazione del sopra 
ricordato principio di separazione degli ambiti di competenza degli organi politici e della 
gestione delle PA, compiti e responsabilità più ampi e pervasivi, delineando una figura di 
tipo manageriale con una considerevole sfera di autonomia operativo-gestionale, connotata 
da elevate e comprovate qualità non più esclusivamente o prevalentemente tecniche, ma so-
prattutto organizzative, relazionali e “di governo delle risorse e dei servizi a supporto della 
mission dell’Università”. Il Direttore Generale, quindi in stretta sinergia con il Rettore, il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di cui è chiamato ad attuare gli 
indirizzi strategici e le linee programmatiche, concorre pienamente, nell’ambito del proprio 
ruolo, alla governance degli Atenei e alla completa realizzazione dei loro fini istituzionali, 
in virtù anche delle funzioni conferitegli grazie allo specifico riferimento all’interno della 
Legge, dei compiti di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. TU sul pubblico impiego).

Se questi sono i criteri e le linee guida imposti genericamente dal legislatore alle Univer-
sità in materia di distribuzione delle competenze e dei poteri tra organi di governo, merita 
segnalare che una maggiore autonomia organizzativa potrà essere guadagnata in futuro da 
quegli Atenei che saranno in grado di conseguire la stabilità e la sostenibilità del bilancio e un 
elevato livello nel campo della didattica e della ricerca. Per essi sarà infatti possibile, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2 della legge 240/2010, sperimentare propri modelli organizzativi e 
funzionali, comprese modalità di costituzione e composizione degli organi di governo. 

Relativamente agli aspetti organizzativi, la legge 240/2010 ha previsto una riorganizza-
zione delle attività didattiche e di ricerca delle Università, in precedenza distinte per compe-
tenza tra Facoltà e Dipartimenti, sopprimendo le prime e attribuendo ai Dipartimenti uni-
versitari sia la responsabilità dell’attività di ricerca sia della didattica. La riforma intendeva 
rendere i Dipartimenti sostanzialmente autosufficienti dal punto di vista dell’erogazione 
del servizio didattico, prevedendo dimensioni mediamente maggiori rispetto ai precedenti 
Dipartimenti e definendoli come aggregati di settori scientifico-disciplinari omogenei. 

La percezione immediata è che il legislatore abbia fortemente voluto una semplificazione 
nel senso di un “razionale dimensionamento” delle strutture attraverso l’individuazione di cri-
teri (quali afferenza scientifica, numero di docenti ecc.) utili alla riduzione del numero dei Di-
partimenti ante riforma. Tuttavia, la legge ha previsto anche la possibilità di istituire apposite 
“strutture di raccordo” con compiti di coordinamento tra i Dipartimenti per l’organizzazione 
della didattica. La maggioranza delle Università statali non ha rinunciato alla costituzione 
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delle suddette strutture – nell’Ateneo genovese denominate Scuole – aventi funzioni di co-
ordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche: tale scelta mette in luce l’evidente 
volontà di non abbandonare del tutto il modello organizzativo tradizionale.

Questa esigenza di semplificazione, dettata anche dalla progressiva erosione delle fon-
ti di finanziamento del sistema universitario, è trasversale e investe l’intero ordinamento 
universitario: dalla razionalizzazione dell’articolazione interna al riordino della disciplina 
sul reclutamento dei docenti universitari, alla razionalizzazione dell’offerta formativa fino 
all’istituzione di strumenti per la qualità e l’efficienza dell’intero sistema universitario. Il le-
gislatore, nel prospettare e promuovere processi di federazione e/o fusione degli Atenei utili 
al contenimento dei costi, appare consapevole che l’inesorabile riduzione del finanziamento 
dello Stato alle Università comprometterà di fatto la sopravvivenza stessa di alcune di esse.

A fronte di tale prospettiva, appaiono più che mai calzanti le parole con le quali il Prof. 
Paleari, Presidente della CRUI, ha concluso il suo intervento alla cerimonia di inaugurazio-
ne del nuovo anno accademico “La nuova Università sarà migliore non se avrà portato un’U-
niversità italiana nelle prime dieci in classifica e oppresso tutte le altre, ma se avrà creato 
le condizioni per il miglioramento di tutti che poi è il compito di ogni Istituzione sociale”.

Relativamente agli aspetti contabili, la legge Gelmini attraverso l’introduzione nelle 
Università di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio 
unico di Ateneo, ha determinato un mutamento di portata significativa nelle procedure 
gestionali. 

Vent’anni dopo la riforma del sistema di finanziamento degli Atenei (che sancì la loro au-
tonomia finanziaria), questo provvedimento presenta aspetti fortemente innovativi ed ele-
menti di cambiamento radicale: il passaggio dalla contabilità finanziaria di tipo pubblico 
a una economico-patrimoniale di tipo privatistico e l’adozione del bilancio unico in luogo 
dei molteplici bilanci autonomi dei Dipartimenti e degli altri centri che, ai sensi della pre-
vigente normativa, erano dotati di autonomia finanziaria. Il vantaggio di tale tipologia di 
contabilità è che è in linea con quella adottata negli ultimi anni in più ambiti del comparto 
pubblico di diversi Paesi europei, sotto la spinta del New public management. Si può così 
valutare l’impatto economico e patrimoniale degli eventi gestionali in un’ottica pluriennale 
e non solo nell’anno corrente.

Regole contabili e schemi di bilancio comuni faciliteranno la comparazione tra proven-
ti e costi delle diverse Università, migliorando nettamente la trasparenza del sistema. Il 
più significativo cambiamento, comunque, è legato all’adozione del bilancio unico. Fino 
ad oggi, il bilancio di un Ateneo era il risultato di una sommatoria di bilanci, tra loro indi-
pendenti, realizzati dai singoli centri di spesa con autonomia finanziaria. Le conseguenze 
di tale frammentazione sono diverse: la gestione contabile risulta difficoltosa poiché si ar-
ticola in numerose procedure difformi tra loro, secondo le scelte contabili dei Dipartimen-
ti, il monitoraggio complessivo dei conti dell’Ateneo risulta impossibile se non a esercizio 
finanziario terminato e dopo lunghe e complicate procedure di consolidamento interno, lo 
stesso processo di programmazione risulta frammentato. Il passaggio a un bilancio unico 
d’Ateneo andrà ad incidere positivamente su questa situazione. Infatti, pur salvaguardando 
l’autonomia dei Dipartimenti (condizione indispensabile per il buon funzionamento delle 
organizzazioni universitarie), il processo di programmazione sarà governato complessiva-
mente. Le strategie dell’Ateneo saranno definite unitariamente e ogni Dipartimento rice-
verà un budget delle risorse pubbliche che potrà gestire con ampi margini di autonomia 
insieme alle risorse derivanti dalla propria capacità di autofinanziamento. In questo modo, 
il Consiglio di Amministrazione potrà assicurare una gestione unitaria e trasparente di 
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tutte le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali che sono a disposizione della propria 
organizzazione. 

La nuova disciplina in tema di rilevazioni contabili e di rappresentazione dei bilanci ha 
lo scopo di garantire un sistema di informazioni idoneo a misurare non solo gli aspetti eco-
nomici della gestione ma anche una complessiva valutazione delle performance accademi-
che. In particolare, si evidenzia che questo nuovo sistema contabile è idoneo a sviluppare un 
moderno sistema di accountability in grado di soddisfare sia le emergenti richieste sociali 
di conoscenza delle performance accademiche, sia le esigenze informative di controllo del 
MIUR, che ha il compito di distribuire risorse sempre più scarse tra gli Atenei.

Il nuovo sistema contabile dovrebbe più strettamente correlarsi alla programmazione 
strategica ed operativa di Ateneo, consentire la puntuale determinazione del patrimonio di-
sponibile e monitorare la gestione e le attività istituzionali evidenziandone i contenuti eco-
nomici, finanziari e patrimoniali che ne qualificano l’efficienza e ne giustificano i risultati. 

Il concetto di performance e valutazione, che la cosiddetta riforma Brunetta aveva più 
direttamente correlato alle attività amministrative e gestionali, si estende e permea tutte 
le attività dell’Ateneo anche grazie alle novità introdotte dalla Legge 240/2010 in tema di 
valutazione della qualità del sistema universitario nel suo complesso.

Fino all’introduzione della legge Gelmini esisteva sostanzialmente un meccanismo di 
valutazione interna affidato principalmente ai Nuclei di Valutazione degli Atenei, coordi-
nati a livello centrale dal CNVSU. È evidente che la riforma ha voluto incidere su un mo-
dello, fino ad ora totalmente autoreferenziale, con finalità di miglioramento continuo della 
qualità degli Atenei attraverso l’introduzione di una modalità di valutazione strutturata su 
due piani: il primo riguarda la valutazione interna, cui sono affidati compiti più articolati e 
complessi anche attraverso la predisposizione di nuovi strumenti di autovalutazione (quali 
ad esempio i presidi di qualità) e il secondo riguarda il piano della valutazione esterna che si 
concretizza nell’introduzione di procedure di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi 
di Laurea e delle sedi universitarie, nonché nella previsione di nuove norme per l’attivazione 
e l’accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, con contestuale attribuzione all’AN-
VUR dei compiti di definizione ex ante dei relativi criteri e di effettuazione ex post della 
verifica del rispetto da parte dei singoli Atenei dei parametri fissati. 

In sostanza il nascente sistema AVA (autovalutazione, valutazione periodica e accredi-
tamento), come definito attraverso il decreto legislativo attuativo, è finalizzato, attraverso 
le procedure di accreditamento, alla verifica del possesso, da parte degli Atenei, di idonei 
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di 
ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria.

Le procedure di valutazione periodica sono invece dirette a verificare l’efficienza e i risul-
tati conseguiti nell’ambito dell’attività didattica e di ricerca dalle singole Università e dalle 
loro articolazioni interne.

Il modello elaborato dall’ANVUR prevede anche, in tema di autovalutazione, un sistema 
di assicurazione della qualità (AQ) degli Atenei relativo alle attività didattiche e di ricer-
ca basato sull’operato dei presidi della qualità di nuova costituzione e un sistema di va-
lutazione interna basato sull’attività di: Commissioni Paritetiche docenti-studenti, aventi 
principalmente compiti di valutazione dei corsi e Nuclei di Valutazione, aventi compiti di 
valutazione complessiva della didattica e della ricerca. 

Il presidio di qualità – diversificato in due organismi che si occupano rispettivamente 
dell’attività didattica e di ricerca – svolge un ruolo centrale in questo nuovo sistema della 
AQ, soprattutto in quelle attività di supporto all’istituzione, attivazione e modifica degli 



- 23 -

ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, finora generalmente sviluppate 
nell’ambito degli uffici di supporto alla didattica. Si occupa inoltre, di monitorare il rego-
lare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche e di ricerca in conformità a 
quanto programmato e dichiarato, valutando l’efficacia degli interventi di miglioramento 
e le loro effettive conseguenze e assicurando il corretto flusso informativo da e verso il Nu-
cleo di Valutazione e la Commissione Paritetica docenti-studenti. 

Volendo, a questo punto, definire i rapporti tra Presidio di Qualità e Nucleo di Valuta-
zione, potremmo ritenere che se il Presidio costituisce un organismo di autovalutazione 
finalizzato a garantire il raggiungimento di obiettivi prestabiliti dall’Ateneo e dalle sin-
gole strutture, i Nuclei costituiscono invece un organismo di garanzia metodologica che 
sovraintende all’intero processo di valutazione e che svolge attività di controllo periodico 
sull’applicazione di indicatori e criteri, nonché di supporto all’ANVUR sugli stessi temi. 
L’introduzione di questi nuovi soggetti all’interno del processo di valutazione lascia pensa-
re, in definitiva, che è in atto un progressivo trasferimento di competenze e di attività dai 
Nuclei ai Presìdi. Si può affermare infatti che il Nucleo di Valutazione, nella coesistenza 
con i nuovi soggetti della qualità, è divenuto un organismo sostanzialmente ibrido non 
avendo ancora trovato una perfetta dimensione nel nuovo assetto di norme. A questo pro-
posito si consideri anche che, a seguito delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, i Nuclei si 
sono visti assegnare il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Uni-
versità con il compito specifico di definire il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance in sede di prima applicazione e valutare la performance dell’Ateneo nel suo 
complesso. Quest’ultimo sistema, ponendosi l’obiettivo del miglioramento della qualità dei 
servizi offerti e della crescita delle competenze professionali individuali e organizzative del 
personale attraverso la valorizzazione del merito, si integra senza confondersi con quello 
dell’Assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, procedendo per così dire su 
un binario diverso, ma parallelo. L’obiettivo principale dei sistemi di gestione delle perfor-
mance nelle amministrazioni pubbliche è infatti quello di rappresentare in modo integrato 
il livello di performance atteso (che l’amministrazione si impegna a conseguire) e realizzato 
(effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti, assicurando, 
altresì, un’immediata e facile comprensione dello stato dell’arte sia agli interlocutori in-
terni all’amministrazione sia a quelli esterni alla stessa. L’esperienza finora maturata in 
tale ambito ha evidenziato infatti che, essendo ancora difficoltoso il processo operativo 
della valutazione in termini di performance organizzativa ed individuale, l’adozione dei 
Piani della Performance è, almeno in questa fase di prima applicazione, da considerarsi 
un adempimento utile a implementare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
amministrativa-gestionale nella sua parte strategica (indirizzi e obiettivi generali). 

Venendo ad analizzare aspetti riguardanti in particolare il personale docente, vale la 
pena di ricordare che la legge Gelmini ha reso più concreto anche nei confronti di tali sog-
getti il concetto di valutazione correlando l’attribuzione degli scatti stipendiali alla positi-
va valutazione delle attività svolte. Chi non ottiene una valutazione positiva della propria 
relazione triennale, oltre a non percepire lo scatto di stipendio è escluso dalle commissioni 
di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli 
organi di valutazione dei progetti di ricerca. Inoltre, stante la necessità di coordinare le 
tempistiche della prescritta relazione triennale con quelle della progressione economica, il 
legislatore ha introdotto una revisione del trattamento economico di professori e ricercato-
ri trasformando la progressione biennale in progressione triennale.

Tuttavia è opportuno sottolineare che le novità introdotte dalla riforma concernenti lo 
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stato giuridico dei professori appaiono nel complesso modeste rispetto a quelle che impat-
tano sullo stato giuridico dei ricercatori e quelle riguardanti il sistema di reclutamento 
della docenza. 

La legge 240/2010, riprendendo il meccanismo a suo tempo previsto dalla L. 230/2005 
(cd. Legge Moratti), ma mai diventato operativo, ha disposto che per l’accesso alla prima e 
alla seconda fascia dei professori universitari (rispettivamente, ordinari e associati) è neces-
sario acquisire un’abilitazione scientifica nazionale, ai fini di partecipare alle procedure di 
chiamata indette dalle singole Università. In pratica, il reclutamento dei docenti come deli-
neato dalla riforma è caratterizzato da due fasi: la prima è quella della “abilitazione scienti-
fica nazionale”, in cui il candidato è giudicato da un’unica commissione a livello nazionale, 
per settore concorsuale, per verificarne il possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di 
professore di prima o di seconda fascia, senza alcun limite al numero dei concorrenti abili-
tabili. La seconda è quella che si svolge presso le singole Università, laddove tutti i candidati 
in possesso dell’abilitazione possono partecipare ad un’apposita procedura di valutazione 
comparativa (definita dalla legge “chiamata dei professori” o “procedimento di chiamata”) 
attivata, in sostanza, con un bando pubblico di concorso e in relazione ai posti da coprire 
per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari. In tale contesto, la partecipazione 
alle procedure di reclutamento bandite dalle singole Università presuppone l’esistenza di 
un prerequisito obbligatorio, sebbene non sufficiente, che è rappresentato dal possesso del-
la “abilitazione scientifica nazionale”.

Per i ricercatori, la L. 240/2010 ha confermato, anticipandola, la scelta, già fatta dalla 
L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato e per il re-
clutamento di nuovi soggetti ha disposto – previo il superamento di una selezione di Ate-
neo – la stipula di un contratto a tempo determinato, articolato in due tipologie successive 
e l’eventuale passaggio al ruolo degli associati, previo conseguimento dell’abilitazione. Il 
ricercatore a tempo determinato dovrebbe svolgere funzioni simili al ricercatore a tempo 
indeterminato, ma ha, come è evidente, un rapporto di natura precaria e di diritto privato 
e quindi instaurato su base contrattuale seppur attraverso una selezione pubblica. La ri-
forma prevede un meccanismo agevolato di accesso al ruolo di professore associato per il 
ricercatore a tempo determinato che abbia usufruito della seconda tipologia di contratto 
e abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato. 
In questa ipotesi, la disposizione affida alle Università il compito di valutare il titolare del 
contratto stesso, senza quindi alcuna valutazione comparativa, e, in caso di esito positivo, 
di inquadrarlo nel ruolo dei professori associati; si tratta di quella che è stata definita la 
cosiddetta tenure-track. Il che presuppone, come chiarisce la legge medesima, che le Univer-
sità, quando bandiscano posti di ricercatore a tempo determinato della seconda tipologia, 
destinino a monte le risorse necessarie a garantire il definitivo inquadramento nel ruolo di 
professore associato di ogni titolare di contratto. Purtroppo emergono alcune perplessità 
quanto alla certezza di una futura stabilizzazione del rapporto precario. In primo luogo 
perché gli articoli della legge sembrano poco prescrittivi nei confronti degli Atenei riguardo 
alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie all’inquadramento nel ruolo, in 
secondo luogo perché il suddetto definitivo inquadramento non è un diritto del ricercatore 
tenure-track, bensì presuppone la positiva valutazione in sede locale che, per giunta, può es-
sere regolata diversamente dai vari Atenei, così permettendo soluzioni frutto degli equilibri 
tra i vari interessi ivi presenti. La catena di rapporti precari, disegnata dalla riforma, a cui è 
necessariamente legato il giovane studioso che sogna di diventare professore universitario, 
è caratterizzata da maglie rappresentate da momenti valutativi che corrono il rischio di af-
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fidare il destino del soggetto ai capricci del valutatore. Questo risultato è l’esatto contrario 
dell’obiettivo dichiarato del riformatore che ha annunciato di volere eliminare il cosiddet-
to “potere baronale”. Per evidenti ragioni di pari opportunità, la procedura agevolata per 
i cosiddetti ricercatori tenure-track è estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato e 
ai professori associati in servizio presso l’Ateneo (che ovviamente abbiano conseguito la 
relativa abilitazione nazionale) per l’accesso rispettivamente al ruolo di professori associati 
e ordinari. Il percorso agevolato di cui sopra, sarà aperto tuttavia per un numero di anni 
limitato, stabilito dal legislatore come idoneo a superare la fase di transizione dal vecchio al 
nuovo sistema di reclutamento. Obiettivo dichiarato della riforma è infatti quello di evitare 
un precariato stabile e di consentire esclusivamente ai meritevoli di proseguire l’attività di 
ricerca e pertanto viene posto un limite alla durata complessiva dei rapporti instaurati con i 
titolari di assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato che non pos-
sono in ogni caso superare i dodici anni. Il legislatore immagina che un giovane studioso 
(conseguita la Laurea e svolto il Dottorato di Ricerca), avrebbe in questi dodici anni il tem-
po sufficiente – attraverso la successione di una serie di rapporti precari: assegni e contratti 
di ricercatore a tempo determinato – per affermare la propria posizione nella rispettiva co-
munità scientifica, conseguendo l’abilitazione scientifica nazionale in modo da aspirare al 
definitivo inquadramento nel ruolo di professore. E se ciò non dovesse accadere, sarebbe il 
sintomo dell’immeritevolezza del soggetto. Un osservatore malizioso potrebbe eccepire che, 
con tale limite temporale, il legislatore evita il “precariato stabile” con la semplice ricetta di 
programmare l’eliminazione dei precari allontanandoli ex abrupto dall’Università dopo un 
periodo di precariato più o meno lungo che, nella peggiore delle ipotesi, dal cumulo di pe-
riodi di assegno di ricerca, di ricercatore a tempo determinato e di contratti di insegnamen-
to, potrebbe rivelarsi pari a ben diciassette anni, al termine dei quali chiunque maturerebbe 
l’aspettativa ad un posto stabile.

Tornando al sistema di reclutamento, è stato osservato che la sua articolazione nella 
doppia fase di cui s’è detto dovrebbe porre rimedio alle patologie della disciplina preceden-
te, esclusivamente basata sul sistema del concorso gestito in sede locale e accusata di avere 
favorito proprio un eccesso di “localismo”, assicurando una solida preferenza al candidato 
interno alla Facoltà che bandiva il concorso, indipendentemente dai suoi effettivi meriti. 
Sicché, il nuovo meccanismo consentirebbe, da un lato, attraverso l’abilitazione nazionale, 
di garantire la qualità minima dei candidati; dall’altro, mediante la selezione decentrata, 
di tenere conto delle peculiari esigenze e delle variegate missioni delle singole Università.

A questo proposito, tuttavia, emergono molteplici perplessità, quali ad esempio la man-
cata limitazione del numero di abilitazioni conferibili – in virtù dello sganciamento tra 
abilitazione e posti a concorso – che presenta il rischio di ridurre, se non di eliminare la 
competizione tra i concorrenti e di pregiudicare il principio del merito, non essendoci alcun 
incentivo a garantire la qualità della selezione. 

La legge ha previsto l’attribuzione all’ANVUR di compiti relativi alla selezione e alla veri-
fica del possesso dei requisiti da parte dei candidati alle commissioni di abilitazione, inclusi 
i commissari di paesi OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) 
diversi dall’Italia. A questo proposito è utile sottolineare che l’inserimento di docenti stra-
nieri nella composizione della commissione nazionale rappresenta una novità finalizzata a 
contrastare il rischio di abilitazioni “a pioggia”, poiché costoro sarebbero (almeno in teoria) 
lontani da possibili logiche di mediazione o di scambio. Tuttavia, a parte l’eventualità di 
non raggiungere l’obiettivo nel caso in cui fossero reclutati, quali soggetti esterni, docenti 
connazionali che si trovano all’estero per svolgere periodi di studio o di insegnamento, la 
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scelta di un commissario realmente straniero avrebbe come rovescio della medaglia, alme-
no per i settori concorsuali dove la materia studiata è radicata nella tradizione nazionale o 
dove assume livelli di particolare specificità e dettaglio, una minor competenza nel giudizio 
dei candidati.

A conclusione di questa obbligatoriamente concisa disamina dei cambiamenti profondi 
che hanno investito e che tuttora impegnano l’intero sistema universitario, appaiono più 
che mai significative le parole con le quali il Rettore ha concluso la propria relazione alla 
cerimonia di apertura dell’anno accademico e che riassumono in modo chiaro ed esaustivo 
sia gli auspici rivolti al legislatore, sia le sfide che ci attendono nel prossimo futuro “(…) è 
essenziale seguire con convinzione la strada verso l’economia della conoscenza, invertendo 
il trend di sottofinanziamento del Sistema Universitario e riportandolo su livelli compara-
bili rispetto alle altre realtà in Europa e nel mondo, per consentire l’attuazione di progetti 
in ambito di formazione e ricerca, tali da farci superare il momento attuale di emergenza. 
(…) È necessario anche promuovere l’autonomia responsabile degli Atenei, che permetta una 
maggiore flessibilità nelle scelte relative a modalità di spesa e politiche di reclutamento, 
favorendo le attività progettuali e promozionali degli Atenei, esercitando, al contempo un 
attento controllo ex-post dell’operato delle singole Università.

È essenziale infine perseguire sia a livello centrale sia locale una semplificazione nor-
mativa e gestionale che consenta uno snellimento dei processi decisionali e una maggior 
efficienza e celerità amministrativa.

Se quanto sopra riportato si verificherà, il nostro Ateneo potrà portare avanti con succes-
so il processo di qualificazione e razionalizzazione dell’offerta formativa, di ottimizzazione 
dell’attività di ricerca e dell’internazionalizzazione e una corretta e responsabile allocazio-
ne delle risorse. In conseguenza l’Ateneo potrà crescere qualitativamente, preparare giovani 
qualificati e pronti all’inserimento nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del 
potenziale innovativo del nostro territorio (…)”.
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In questo capitolo
Nella prima parte del capitolo viene illustrata 
l’identità dell’Ateneo mediante i principali dati 
quantitativi, la storia, la mission, la vision, i valo-
ri, i principali stakeholder, i punti di forza.
Dopo di che si passa ad esaminare la transizione 
conseguente alla riforma Gelmini che ha portato 
all’attuale assetto organizzativo dell’Ateneo. 

All’interno di questa sezione è inserito il contri-
buto della Prof.ssa Gisella De Simone.
In appendice vengono riportati approfondimenti 
e contributi specifici per le Strutture Fondamen-
tali dell’Ateneo previste dallo Statuto nonché per 
i Centri di Eccellenza attivati, e per l’Istituto di 
Studi Superiori dell’Ateneo.
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2.1 l'identità dell'ateneo

2.1.1 la storia
Già a partire dal secolo XIII a Genova funzionano Collegi che riuniscono coloro che 

professano lo stesso indirizzo del sapere. Questi Collegi sono regolati da Statuti, i quali 
stabiliscono, per quanto concerne l’iscrizione, che il candidato debba sostenere un esame 
alla presenza dei membri del Collegio.

Questa è la prima forma organizzata di educazione superiore a Genova: la presenza di 
Collegi che conferiscono titoli in legge, teologia, medicina e arte. Non si ha una data preci-
sa della costituzione del Collegio dei Giudici, ma sicuramente esso esiste già da prima del 
1307, giacché in quest’anno i Capitani del popolo sanciscono che ciascun membro apparte-
nente al Collegio sia esentato dal pagamento di ogni gabella ed imposta.

Egualmente per la fondazione del Collegio dei Medici, in assenza di una documentazio-
ne precisa, circa la sua costituzione, si ha modo di ritenere che essa sia contemporanea a 
quella del Collegio dei Giudici e, in ogni caso, in data anteriore al 1353, quando si ribadisce 
l’esenzione dalle imposte anche per questa istituzione, la quale è detta di medicina e delle 
arti, giacché in questo periodo si è soliti comprendere la chirurgia all’interno del comparto 
artistico, e anche di filosofia, perché con tale termine sono designate le scienze naturali, la 
cui conoscenza è considerata necessaria integrazione alla medicina.

La promulgazione di un vero e proprio Statuto del Collegio avviene, ad opera del Consi-
glio degli Anziani, l’8 agosto 1481. Anche il Collegio di Teologia ha origini antiche, certa-
mente risalenti alla Bolla di Sisto IV (il savonese Francesco della Rovere) del 1471.

Ettore Vernazza, nel suo testamento del 1512, lascia disposizioni perché siano create a 
Genova quattro cattedre di medicina, contribuendo in tal modo alla diffusione della cul-
tura nella città. Questa circostanza viene ad essere ripetuta quando Ansaldo Grimaldi, nel 
1536, crea un lascito per l’istituzione di quattro cattedre universitarie: una di diritto cano-
nico, una di diritto civile, una di filosofia morale, una di matematica.

Queste, nel 1569, con decreto del Senato, vengono incorporate alle scuole dei Padri Ge-
suiti, che si sono dedicati all’insegnamento a Genova già dal 1554, fondando scuole minori 
ed un Collegio. Dopo peregrinazioni in varie località della città, stabiliscono presso l’antica 
Chiesa di S. Girolamo Del Roso una sede, poi arricchita dall’acquisto di alcuni terreni de-
stinati alla costruzione di un collegio e delle scuole. L’edificio, che è l’attuale Palazzo uni-
versitario, progettato dall’architetto Bartolomeo Bianco, comincia ad essere funzionante a 
partire dal 1640.

Nel Collegio, i Gesuiti attivano le cattedre di filosofia e di teologia e già dal 1628 vengono 
rilasciate le prime lauree. A seguito della soppressione della Compagnia del Gesù, avvenuta 
nel 1773, viene nominata una deputazione agli studi e vengono ricostituite tutte le cattedre, 
sia quelle relative all’insegnamento superiore (sacri canoni, filosofia, giurisprudenza civile, 
teologia, logica e metafisica, fisica), sia all’insegnamento inferiore (classi di retorica, di let-
tura, di scrittura). I professori ed i maestri sono nominati dal Senato. A partire dal 1777 un 
lascito consente di fondare una cattedra di chimica e il mantenimento di un gabinetto di 
cui tale cattedra viene dotata. Essa viene affidata a Guglielmo Batt, il quale inizia a lavorare 
per la costituzione di un orto botanico sulla collina alle spalle del Palazzo universitario.

Tutte le Lauree in Teologia, dopo il 25 ottobre 1781, vengono conferite dall’Università e, 
con decreto del 29 aprile 1782, il Senato aggrega il Collegio di Teologia alla Facoltà di Teologia 
dell’Università. Due anni dopo, nel 1784, vengono attivate le discipline di aritmetica commer-
ciale, di storia naturale e di fisica sperimentale. Il Corso di Algebra e di geometria viene affida-
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to provvisoriamente al lettore di metafisica, il quale lo svolge gratuitamente. I vari governi che 
si alternano dal 1797 in poi si dedicano in modo particolare alla pubblica istruzione.

Il governo locale, ricostituito dal 1802, provvede ad emanare un regolamento per l’Uni-
versità creando una commissione agli studi composta da cinque membri, uno per ciascuna 
delle quattro Facoltà (quella teologica, quella filosofica, quella legale, quella medica) ed un 
altro membro per l’elezione libera dei professori. Gli studi di medicina, che fino a tale pe-
riodo sono stati svolti a Pammatone e vigilati dai protettori, passano all’Università. Il ciclo 
degli studi per il conseguimento delle lauree prevede tre o quattro anni sotto la vigilanza 
della commissione che ha il compito di ordinare il piano degli esami che gli studenti sono 
tenuti a superare per conseguire il titolo di laurea. Dopo la costituzione dell’Impero fran-
cese, che assorbe la Repubblica genovese, gli studi superiori sono suddivisi nelle Scuole spe-
ciali di diritto, medicina, scienze fisiche e matematiche, scienze commerciali, lingua e lette-
ratura, farmacia. L’Università di Genova subisce una sorte comune ad altri centri orbitanti 
sull’Impero, vivendo aggregata all’unica Università imperiale di Parigi. Caduto Napoleone, 
il governo provvisorio della Repubblica nomina una deputazione che curi gli studi e, a se-
guito del congresso di Vienna, nel 1815, le potenze partecipanti sanciscono che l’Università 
rientri sotto le competenze del Regno di Sardegna, potendo beneficiare dei privilegi conces-
si all’Università di Torino. Durante la fase dei moti del 1821-23 e del 1830-35, l’Università 
viene chiusa a causa delle agitazioni di quel periodo e successivamente per motivi di ordine 
pubblico. Di questo periodo di grande fervore politico e intellettuale si trova testimonian-
za nell’atrio del Palazzo dell’Università: i busti di Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, 
Goffredo Mameli, Nino Bixio si uniscono a quelli di docenti genovesi come Cesare Cabella 
e Cesare Parodi che, in diversi ruoli, hanno partecipato ai moti risorgimentali. Nell’Ateneo 
si conserva ancora la prima bandiera tricolore, futuro simbolo dell’unità nazionale, che 
gli studenti, guidati da Goffredo Mameli, hanno sventolato nelle strade di Genova il 10 
settembre 1847 per l’anniversario della cacciata degli austriaci. Nel 1862, la legge Matteucci 
attribuisce a Genova la qualifica di Università di secondo livello. Viene ammessa al primo 
livello nel 1885 e confermata in questa fascia di valutazione degli Atenei nel 1923, con l’en-
trata in vigore della legge Gentile. Di rilievo è la costituzione a Genova, dal 1870, delle Regie 
scuole superiori: la Navale e quella di Scienze economiche e commerciali, più tardi, dal 
1936, assimilate nella Regia Università degli Studi di Genova assumendo rispettivamente i 
titoli di Facoltà di Ingegneria e di Economia e commercio.

2.1.2 la mission
La mission dell’Università degli Studi di Genova, ovvero la sua ragion d’essere e la funzio-

ne complessiva che essa intende svolgere, è individuata nello Statuto ed è esplicitata in tutti 
i documenti in cui si delineano le sue principali dimensioni: formazione e ricerca (mandato 
istituzionale) e rapporti con stakeholder, territorio e comunità nazionale e internazionale.

La consapevolezza del proprio ruolo come fattore di crescita, in termini di opportunità 
di accesso alla conoscenza, è ben radicata, visto l’impatto ormai determinante che la for-
mazione e la ricerca hanno sugli sviluppi tecnologici, sull’innovazione, sullo sviluppo di 
capitale umano e sociale. 

Sul piano della gestione, l’Università di Genova si riconosce in quel processo di trasfor-
mazione che ormai da più di un ventennio interessa l’intera Amministrazione Pubblica nel 
nostro Paese, improntato alla massimizzazione di trasparenza, efficacia, economicità ed 
efficienza.
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L’Università degli Studi di Genova è una comunità di ricerca e formazione cui partecipa-
no, nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e 
personale tecnico-amministrativo. 

L’Ateneo è una pubblica istituzione dotata di autonomia scientifica, didattica, organiz-
zativa e finanziaria, che opera in conformità con i principi della Costituzione della Repub-
blica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee, e partecipa alla 
costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell’alta formazione. 

Per una piena realizzazione dei propri fini istituzionali, l’Ateneo promuove inoltre l’orien-
tamento, l’aggiornamento culturale e professionale, lo svolgimento di attività di ricerca su ri-
chiesta di terzi, il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione 
e dei servizi e favorisce la nascita di imprese finalizzate all’impiego dei risultati della ricerca. 

L’Ateneo promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca scientifica, de-
gli studi e dell’insegnamento. Partecipa all’alta formazione e alla ricerca internazionale. 
Considera tra i propri obiettivi la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità 
internazionale di docenti e studenti, nonché la formazione di studenti stranieri.

2.1.3 I valori
L’Ateneo si ispira ai seguenti valori descritti nello Statuto:

libertà di ricerca e insegnamento 
L’Ateneo garantisce a ciascun docente libertà di ricerca e di insegnamento, nell’ambito 

degli obiettivi formativi e degli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio. Considera inscin-
dibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, e pone gli studenti e il loro appren-
dimento al centro delle proprie attività formative.

accesso alla formazione universitaria
L’Ateneo adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il diritto allo studio, si im-

pegna affinché la contribuzione studentesca tenga conto non solo delle condizioni econo-
miche ma anche del merito degli studenti.

Rispetto dei diritti umani
L’Ateneo persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del 

pluralismo delle idee, della trasparenza dell’informazione e delle procedure. Tutela la piena 
libertà di coscienza e di espressione, la libertà politica, sindacale, e religiosa. Garantisce a 
tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti le condizioni necessarie 
ad esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero.

L’Ateneo garantisce anche mediante predisposizione di un idoneo ed efficace modello 
organizzativo, la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte 
le proprie componenti.

L’Ateneo predispone strumenti per l’integrazione e il sostegno delle persone disabili che 
studiano e lavorano nell’Ateneo.

Pari opportunità
L’Ateneo garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, impegnandosi a rimuo-

vere ogni discriminazione diretta e indiretta. Garantisce il rispetto dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dirigente. 

il contesto interno
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efficacia, efficienza, economicità
L’Ateneo si organizza secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità 

e semplificazione delle procedure, nel rispetto della distinzione fra attività di indirizzo, 
gestione, e controllo. 

L’Ateneo adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione e mira a 
razionalizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie.

valutazione e miglioramento continuo
L’Ateneo adotta metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il 

continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso le indagini condotte tra gli 
studenti. I risultati sono utilizzati per l’assegnazione delle risorse ai docenti e al personale 
tecnico-amministrativo sulla base della qualità, per la gestione efficiente delle risorse dispo-
nibili, e per l’attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle at-
tività. 

etica
L’Ateneo adotta un codice etico che disciplina le modalità di esercizio dei diritti e dei do-

veri, e detta regole di comportamento per tutte le componenti della comunità universitaria. 

Responsabilità sociale 
L’Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione, e realizzazione di servizi culturali e 

formativi sul territorio regionale, nazionale, e internazionale, anche sviluppando rapporti con 
istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e 
della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi, ed ogni altra forma utile. 

L’Ateneo tutela e valorizza il proprio patrimonio storico, bibliografico e documentale 
attraverso il potenziamento e la costituzione di musei, biblioteche, archivi, orti botanici, 
anche con l’adozione di tecnologie multimediali.

trasparenza
L’Ateneo favorisce la discussione e il confronto sui problemi di attuazione dei propri fini 

istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi 
di governo, ad esclusione dei provvedimenti aventi ad oggetto questioni private e personali. 

2.1.4 la vision
Dalla mission e dai valori discende la vision cui l’azione dell’Ateneo si ispira:

 • investire nell’istruzione e nella formazione per la valorizzazione del capitale umano;
 • essere competitivi a livello nazionale e internazionale;
 • proseguire e implementare il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo;
 • condurre una politica attiva per l’occupazione, al fine dei agevolare il passaggio all’econo-

mia della conoscenza;
 • potenziare e rafforzare le collaborazioni e i legami con il territorio al fine di realizzare con-

crete ricadute per lo sviluppo civile, economico e culturale;
 • realizzare un sistema di governance e di gestione delle risorse umane razionale ed efficace;
 • favorire la comprensione reciproca tra gli esseri umani diventando strumento per superare 

le barriere politiche, religiose, linguistiche e razziali e luogo aperto al confronto e alla dia-
lettica dove poter esprimere le proprie idee.
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2.1.5 Gli stakeholder
L’azione dell’Ateneo è rivolta ai diversi stakeholder: dagli studenti alle loro famiglie, dalla 

comunità economica e sociale a quella istituzionale. La loro partecipazione ha un ruolo de-
terminante nelle strategie dell’Università, sia per la legittimazione delle diverse attività che 
ne caratterizzano l’identità sia in relazione al miglioramento dei rapporti.

studenti/famiglie
Lo studente rappresenta uno degli interlocutori prioritari a cui sono indirizzate buo-

na parte delle attività universitarie. Il conseguimento di obiettivi formativi di qualità non 
dipende solo dall’attività didattica in senso stretto ma anche dai servizi offerti: migliora-
mento e potenziamento delle infrastrutture (aule, servizi informatici, biblioteche, mense, 
residenze, ecc.); snellimento delle procedure amministrative di gestione delle carriere, borse 
di studio, incentivazione dei prestiti d’onore; monitoraggio costante dell’attività formativa 
attraverso sistemi di valutazione interni e esterni, potenziamento delle iniziative di carat-
tere sociale, culturale e sportivo. In tale categoria sono incluse anche le famiglie degli stu-
denti in quanto la famiglia rappresenta un soggetto determinante nelle scelte del percorso 
universitario (sede; Corso di Studio).

Mondo delle imprese e del lavoro
L’Ateneo ha rapporti significativi con le imprese e le associazioni di categoria mirate allo svi-

luppo della ricerca sul territorio e all’incontro tra i laureati e il mondo del lavoro. Particolarmente 
importanti in questo ambito sono le relazioni con Confindustria e Camera di Commercio.

enti locali
Di notevole interesse sono i rapporti tra l’Ateneo e le Istituzioni locali, in particolare Re-

gione Liguria e Comune di Genova.
Per quanto riguarda la Regione Liguria, la collaborazione intensa e continua trova il 

suo fondamento nella Legge Regionale 2/2007 (“Promozione, sviluppo, valorizzazione del-
la ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”) finalizzata 
all’adozione di strategie condivise per la realizzazione nei settori scientifici e tecnologici, di 
iniziative mirate al sostegno dell’attività di ricerca:
 • all’incremento del grado di capacità innovativa delle imprese e al collegamento di queste 

con i Centri tecnologici connessi all’Università e ai Centri di ricerca territoriali;
 • alla valorizzazione e incentivazione del personale di ricerca;
 • alla mobilità dei ricercatori.

La Regione Liguria è anche fortemente impegnata:
 • a sostenere l’alta formazione;
 • a sostenere progetti di ricerca, le reti e le connessioni con l’Università;
 • a concorrere al finanziamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, assegni di ricerca, contrat-

ti per ricercatori e Master.
Anche con il Comune di Genova sono state definite e potenziate linee di azione condivise 

finalizzate:
 • alla valorizzazione delle competenze al fine della promozione d’impresa, dell’innovazione 

e dall’attrattività del territorio cittadino per i giovani genovesi, italiani e stranieri;
 • allo sviluppo delle reti telematiche e dei servizi a valore aggiunto verso la “città digitale”;
 • all’agevolazione delle scelte professionali attraverso la realizzazione di stage e tirocini for-

mativi per gli studenti e la partecipazione agli spin off accademici.

il contesto interno
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Va inoltre segnalata la costituzione del “Tavolo della città” che riveste una grande im-
portanza sia per le sue valenze storico-artistiche sia per il ruolo assolto nel tessuto urbano. 
Da sempre l’Ateneo ha avvertito l’esigenza di intervenire per la conservazione di importanti 
complessi monumentali e per la rivitalizzazione di quartieri della città storica. Ciò presup-
pone per la sua efficacia il diretto coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche e locali.

comunità scientifica
L’Ateneo ha rapporti con le Università nazionali ed internazionali e gli altri soggetti che 

appartengono alla comunità scientifica.

Personale
Il personale (docente e tecnico-amministrativo) costituisce il fulcro di queste relazioni 

sia nello svolgimento delle sue funzioni specifiche sia nel concorso alla governance com-
plessiva dell’Ateneo nelle sue molteplici articolazioni e secondo differenziati modelli di par-
tecipazione.

2.1.6 le criticità e i punti di forza
Le criticità in cui all’inizio del mandato, si dibatteva l’Università italiana, e quindi anche 

l’Ateneo, erano numerose e molte di esse oggi non sono ancora risolte, ma anzi accresciute. 
Alcune sono di carattere generale, legate alla legislazione e alle politiche governative che 
hanno reso estremamente difficoltoso il procedere dell’Università. Altre sono di carattere 
più specifico discendendo dalle modalità organizzative e gestionali dei singoli Atenei e dal 
loro rapporto con il contesto territoriale di riferimento.

tav. 2.1 analisi sWot

2008 2014

Fattori del sistema

inadeguatezza dei finanziamenti, distribuiti secondo 
modalità scarsamente incentivanti a fronte della 
qualità dei prodotti scientifici e formativi

>

solo di recente, e limitatamente, si è iniziato a porre 
parzialmente rimedio con meccanismi premiali 
nell’attribuzione delle risorse (quota premiale FFo, 
fondo per la programmazione triennale)

proliferazione non giustificata di nuove università, 
che rispondono non di rado a esigenze ed ambizioni 
“localistiche”

>

a questo si è inteso iniziare a porre rimedio con la 
legge gelmini e con le linee generali d'indirizzo e gli 
obiettivi della programmazione del sistema universi-
tario per il triennio 2013-15

procedure di reclutamento che non sempre hanno 
consentito di selezionare i candidati più meritevoli e 
di impostare una ragionevole programmazione

>
a questo si è inteso iniziare a porre rimedio con la 
legge gelmini

rigido sistema di retribuzione del personale, che non 
permette di premiare un maggiore impegno e una 
maggiore produttività

>
a questo, per il personale tecnico-amministrativo, ha 
tentato di porre rimedio la cd riforma Brunetta ma 
la carenza di risorse ha limitato il processo

insufficiente mobilità dei docenti >
a questo si è iniziato a porre rimedio con la legge 
gelmini
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2008 2014

Fattori delle università

inadeguatezza dei sistemi di governance che derivano 
da statuti che hanno ormai fatto il loro tempo

>
razionalizzazione dell’organizzazione prevista dalla 
riforma dalla legge gelmini; ma vi è la mancanza di 
numerosi decreti attuativi

scarsa funzionalità degli apparati amministrativi >

valutazione dell’attività amministrativa e tecnica in-
trodotta dal decreto legislativo n.150 del 2009, ma 
difficoltà di applicazione per l’instabilità normativa 
e l’incertezza sui finanziamenti che rendono difficile 
mantenere elevati standard di servizio

necessità di investimenti massicci per ristrutturare 
e mettere a norma larga parte del patrimonio edilizio

>

possibilità di reperire risorse finanziarie, sia nel 
pubblico (incluso il miur) che nel privato, che con-
tribuiscano alla conservazione e alla ristrutturazione 
di un patrimonio edilizio di indubbio interesse anche 
per la città, configurazione territoriale e urbanistica 
che rende critiche la logistica e la disponibilità di 
spazi adeguati

modestia delle entrate proprie e in special modo dei 
finanziamenti privati stante anche la difficoltà di 
rapporto con l’ambiente esterno

>

diminuzione dei finanziamenti ministeriali e, in 
particolare, -10% del fondo di finanziamento ordi-
nario rispetto al 2008 (oltre -16% se corretto per 
l’inflazione)

politiche di reclutamento che hanno privilegiato so-
vente le fasce alte della docenza con concorsi banditi 
non sempre nei settori più carenti e produttivi

>
la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di 
attività con la legge gelmini

proliferazione dei Corsi di laurea triennali e magi-
strali svincolati dalle reali esigenze della società e del 
mondo produttivo con il conseguente aumento del 
tutto sproporzionato del carico didattico (gravante 
sovente sui docenti più giovani) a scapito dell’attivi-
tà scientifica

>

ava – autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei Corsi di studio e valutazio-
ne periodica, strumento a garanzia della qualità del 
sistema universitario

mancanza di una cultura della valutazione a tutti i 
livelli

>
graduale introduzione di strumenti di valutazione 
(ava; vQr, ciclo della performance)

Fattori dell'ateneo

livello di qualità di larga parte dei docenti, del per-
sonale tecnico-amministrativo e degli studenti così 
come emerge dagli indicatori utilizzati dal miur per 
la ripartizione del fondo premiale

>

il livello di qualità di larga parte dei docenti, del 
personale tecnico-amministrativo e degli studenti 
così come emerge dagli indicatori utilizzati dal miur 
per la ripartizione del fondo premiale

presenza di molte aree di eccellenza nella ricerca >
presenza di molte aree di eccellenza, tra cui l’istitu-
zione di una cattedra unesCo

l’ateneo genovese si colloca ai primi posti nelle gra-
duatorie nazionali e si posizionava tra le prime dieci 
università italiane nelle classifiche internazionali

>

valutazione della qualità della ricerca (vQr 2004-
2010) con risultati sopra la media nazionale per 
alcune aree ma sotto la media per altre
risultati positivi nella classifica della ricerca 2013-
2014 Censis, per alcune aree

buon andamento delle immatricolazioni a fronte 
del calo riscontrato a livello nazionale nonché la 
capacità attrattiva dimostrata in questi ultimi anni 
nei confronti degli studenti stranieri

>
calo immatricolazioni più marcato che trend nazio-
nale

tenuta sotto controllo del rapporto tra spese del 
personale e fondo di finanziamento ordinario (FFo)

>

rapporto tra spese fisse e accessorie (comprensive 
del personale a tempo determinato e della didattica 
a contratto) e entrate complessive (ovvero finan-
ziamenti ministeriali) del 73% a fronte di un limite 
dell’80%
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2.2 lo statuto e la nuova architettura

2.2.1 lo statuto
Il programma di mandato era, tra l’altro, teso a garantire un governo agile, dinamico e 

collegiale basato sulla propensione all’ascolto e sulla conoscenza diretta delle situazioni 
attraverso:
 • modifiche allo Statuto e alla governance: Consiglio di Amministrazione (prevalentemente 

con membri extra universitari) e Senato Accademico (più ristretto con docenti, tecnici-am-
ministrativi e studenti) con compiti ben distinti; possibilità di impeachment del Rettore;

 • revisione della struttura amministrativa e applicazione dei principi del controllo di gestio-
ne sulla base di una programmazione condivisa;

 • riorganizzazione dell’Ateneo in Poli (e.g. 5) gestionalmente più autonomi e in circa 25 
Scuole col compito di coordinare formazione e ricerca, anche al fine di rendere più snella 
e rapida la gestione e integrare le risorse.
Esso era stato concepito in un momento di dibattito nazionale sulla governance1 degli 

Atenei, il quale ha poi condotto ad una radicale riforma dell’Università italiana, la legge 
240/2010 (c.d. legge Gelmini). 

La legge Gelmini ha, in particolare, previsto che i nuovi Statuti adottati dalle Università 
rispondano a una maggiore “semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività 
amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’Ateneo”.

Il nuovo statuto dell’Ateneo è stato predisposto da apposito organo istituito con decreto 
rettorale composto da quindici componenti, tra i quali il Rettore con funzioni di Presidente, 
due rappresentanti degli studenti, sei designati dal Senato Accademico e sei dal Consiglio 
di Amministrazione. È stato adottato con delibera del Senato Accademico del 29.6.2011, 
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il MIUR, come previsto dalla 
legge, ha esercitato il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motiva-
ta di riesame facendo pervenire le proprie osservazioni e richieste di modifica. Approvato 
il testo definitivo nella seduta del Senato Accademico del 6.12.2011, è stato poi in parte 
modificato e riapprovato il 2.4.2012 recependo in larga misura le indicazioni del Ministe-
ro, fatta eccezione per quanto attiene alle modalità elettive di individuazione dei membri 
“interni” (quattro docenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo) ed 
“esterni” (che devono essere votati dal Senato) nel Consiglio di Amministrazione. Vi è stato, 
su quest’ultimo punto, un ricorso al TAR Liguria da parte del Ministero; ma la sentenza (n. 
718/2012) è stata favorevole all’Ateneo. L’assetto dell’Ateneo risultante dalla riforma e dallo 
Statuto non è affatto dissimile da quello ipotizzato nell’ambito del programma.

approfondimento

Il nuovo statuto: rischi e opportunità
gisella de simone (Professore ordinario di diritto del lavoro, scuola di scienze sociali)

Chi scrive è stata componente del gruppo di lavoro per la riorganizzazione in poli dell’A-
teneo, successivamente confluito nel gruppo di lavoro per il nuovo Statuto, a sua volta con-
fluito nell’organo istituzionale che ha predisposto il testo del nuovo Statuto. L’esperienza 

1 V. il cd disegno di legge Mussi redatto nel 2008
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il contesto interno

maturata nel lungo periodo di intenso lavoro collegiale per redigere un nuovo Statuto com-
patibile con la legge n. 240/2010 (legge Gelmini) e adeguato alle esigenze del nostro Ateneo 
consente di esplicitare le ragioni delle principali scelte di fondo e di proporre qualche ri-
flessione sui rischi evitati e assunti, come pure sulle opportunità, colte o perdute. L’atten-
zione sarà concentrata sui principali elementi di continuità e di discontinuità rispetto allo 
Statuto del 1995.

Giova preliminarmente osservare come la discrezionalità dell’Ateneo, in merito ai con-
tenuti di dettaglio ed ancor prima all’impostazione generale dello Statuto, risultasse for-
temente limitata dall’impianto della legge Gelmini che, muovendo da alcuni presupposti 
banalmente condivisibili (chi può dichiararsi contrario a obiettivi quali semplificazione, 
efficienza, efficacia, trasparenza?) limitava gravemente l’autonomia degli Atenei, proponen-
do, quando non addirittura imponendo, rigidi modelli di governance. 

Merita ancora ricordare, durante i lavori redazionali, il sistematico defatigante confron-
to con il MIUR, così come l’utile continuo confronto con la CRUI sulle scelte che si stavamo 
compiendo, entrambi curati personalmente dal Rettore.

Fermo il nuovo riparto di competenze tra il ruolo del Rettore e il ruolo del (nuovo) Diret-
tore Generale, una prima scelta importante ha avuto ad oggetto composizione e competen-
ze del Senato e del Consiglio di Amministrazione.

La prima scelta è stata quella di attribuire maggiori competenze, rispetto a quanto previ-
sto dalla legge, al Senato, in particolare affidandogli la designazione dei componenti ester-
ni del Consiglio di Amministrazione e la proposta della motivata mozione di sfiducia nei 
confronti del Rettore, da sottoporre al corpo elettorale – rimedio estremo in caso di grave 
lesione del vincolo fiduciario e di irrimediabile conflitto tra il Rettore e il Senato che impe-
direbbero il democratico corretto funzionamento dell’Ateneo, considerando la durata di sei 
anni del mandato (non rinnovabile) del Rettore, fissata dalla legge.

La seconda scelta, più netta ed importante, è stata quella di mantenere nel Consiglio di 
Amministrazione una rappresentanza elettiva dei docenti, equilibrata per macroaree scien-
tifico-disciplinari, e del personale tecnico-amministrativo: scelta fortemente voluta e difesa 
dal gruppo di lavoro, sino in sede giurisdizionale, a fronte del ricorso presentato dal MIUR, 
e alla fine risultata “vincente”. 

Pur a fronte della più volte ribadita opinione contraria del MIUR, altrettanto decisa è 
stata la scelta di mantenere nello Statuto la previsione di un Comitato per le Pari Oppor-
tunità, allargato alla partecipazione della componente studentesca, coerentemente con i 
principi affermati nel preambolo. Una equa rappresentanza di genere è stata prevista per 
la composizione di questo organismo, mentre non è stata neppure presa in considerazio-
ne (il consenso sarebbe stato ridotto, secondo una ragionevole previsione, a soli due o tre 
componenti, compresa chi scrive…) l’ipotesi di introdurre regole che imponessero o almeno 
promuovessero una rappresentanza equilibrata di genere nell’ambito degli altri Organi.

Diversamente da quanto avvenuto in altri Atenei, non è stata colta l’opportunità per ade-
guare l’ordinamento interno alle indicazioni in tal senso da tempo espresse dall’Unione 
Europea, divenute negli anni successivi all’adozione dello Statuto sempre più incisive, arri-
vando a lambire – anche nel diritto interno – la composizione degli organi di governo delle 
grandi società quotate, private e pubbliche. Insomma: il pur retorico richiamo della legge, 
“nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione”, al “rispetto, da parte di 
ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e don-
ne nell’accesso agli uffici pubblici” è caduto nel vuoto, e lo stesso MIUR, tanto attento al 
rigoroso rispetto di altri criteri direttivi, non ha provveduto ad alcun richiamo.
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Un scelta che caratterizza il nuovo Statuto, e conseguentemente la nuova struttura or-
ganizzativa del nostro Ateneo, è rappresentata dalla creazione delle Scuole. Si tratta di una 
“vera” scelta, poiché la legge si limita a prevedere la “facoltà di istituire tra più Dipartimenti, 
raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque 
denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche 
(…) e di gestione dei servizi comuni”. 

La discussione, nel gruppo di lavoro, è stata vivace, e ha avuto ad oggetto: le ragioni e le 
finalità della scelta; un modello unico e rigido di Scuola o l’apertura ad una pluralità di 
modelli che lasciassero ampia autonomia organizzativa alle diverse macro-aree scientifiche; 
i rapporti (gerarchici o funzionali) tra Scuole e Dipartimenti, strutture fondamentali nella 
legge Gelmini, prima ancora che nello Statuto che si stava elaborando. Nella contrapposi-
zione tra “modello forte” e “modello leggero” di Scuola, si sono catalizzati orientamenti 
riconducibili a macro-aree differenti, più o meno omogenee al loro interno, con l’incertezza 
e la discussione sul numero di Scuole da istituire (e addirittura sulla denominazione, con 
l’alternativa Scuola o Facoltà). 

L’esito finale, inevitabilmente di compromesso, ha condotto ad un numero molto ristret-
to di Scuole (diversamente da quanto realizzato in altri Atenei, che spesso hanno “resusci-
tato” le vecchie Facoltà soppresse dalla legge), ad un modello unico di Scuola, pur con lo 
spazio di autonomia lasciato aperto dalla potestà regolamentare riconosciuta a ciascuna 
Scuola, ed a Consigli delle Scuole elettivi ma ristretti. L’esperienza della prima applicazione 
di queste regole ha visto luci ed ombre, mostrando tutta la difficoltà di costruire rapporti 
di cooperazione tra la Scuola e i Dipartimenti che ad essa fanno capo, senza perniciose 
contrapposizioni, facendo i conti con le molte e defatiganti duplicazioni di delibere degli 
organi. Le stesse legittime istanze di partecipazione degli studenti hanno portato, di fatto, 
ad un appesantimento del sistema decisionale, con dilatazione dei tempi e scarsa incisività 
di talune funzioni (basti pensare al lungo processo, ancora in via di perfezionamento, della 
costituzione delle Commissioni paritetiche di Scuola).

Altrettanto difficili sono state le scelte che hanno riguardato la composizione dei Di-
partimenti, strettamente legata alla questione dell’afferenza (imposta o scelta) dei docen-
ti, nonché la struttura dei Dipartimento (le Sezioni, anche interscuola). La soglia nume-
rica minima (trentacinque) imposta dalla legge è stata elevata, non senza un dibattito in 
merito, a quaranta componenti. Il criterio guida per la composizione del Dipartimento, e 
correlativamente per l’afferenza dei docenti, è stato individuato nell’appartenenza a settori 
scientifici-disciplinari omogenei “dal punto di vista culturale”, con tutta l’ambiguità com-
promissoria di tale ultima specificazione, che peraltro ha consentito di mantenere in vita 
Dipartimenti di ridotte dimensioni e di scarsa omogeneità disciplinare, giustificati da una 
specificità scientifica e formativa che rappresentava, anche di fronte alla comunità locale ed 
agli studenti, un’immagine e un valore da preservare. 

L’idea forte, di fondo e sullo sfondo della discussione sul modello di Dipartimento e sulle 
regole di afferenza dei docenti, è stata quella del “docente di Ateneo”. Si tratta di una vera e 
propria scommessa che, per rappresentare un valore e non un problema, come ancora oggi a 
molti pare, richiederà ancora tempo e impegno, con la modifica di alcune consolidate prassi 
di organizzazione dell’offerta formativa da parte dei Consigli di Corso di Studio, con i quali 
i Dipartimenti devono necessariamente costruire nuovi percorsi di collaborazione. Inutile 
negare che le nuove regole sul reclutamento fissate dallo stesso Statuto, pur razionali e fun-
zionali al superamento di logiche del passato che privilegiavano le esigenze didattiche dei 
corsi gestiti dalle diverse Facoltà rispetto alle esigenze complessive dell’Ateneo, non aiuta-
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no. L’attribuzione esclusiva (salvo poche motivate eccezioni) ad un solo Dipartimento del 
diritto di avanzare proposte di reclutamento per ciascun settore scientifico-disciplinare, 
con una (almeno tendenziale) corrispondenza biunivoca tra settore e Dipartimento, rischia 
infatti di lasciare insoddisfatta la “domanda” di docenti da parte dei Consigli di Corsi di 
Studio che gestiscono corsi multidisciplinari e dei Dipartimenti ai quali di quei corsi è af-
fidata la responsabilità (esclusiva o condivisa con altri Dipartimenti, anche afferenti a di-
versa Scuola), con particolare ma non esclusivo riferimento ai c.d. insegnamenti di servizio. 
Molto resta da fare, partendo dal punto fermo (ad oggi) rappresentato dalla “attribuzione 
al Dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle 
attività didattiche e formative”, secondo la legge e, conseguentemente, del nuovo Statuto.

La legge Gelmini ha imposto infine – ma molte altre questioni meriterebbero di essere 
considerate – l’adozione di un codice etico, colmando così una carenza del nostro Ateneo, 
così come ha imposto la costituzione di un Collegio di disciplina, con la correlata respon-
sabilizzazione dell’Ateneo per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi istituzionali 
da parte dei docenti. 

Una delicata questione, non affrontata dallo Statuto ma regolata, pur in modo incompleto 
e non chiaro, dalla legge Gelmini e dalla legislazione previgente non espressamente abrogata, 
riguarda il diritto riconosciuto ai docenti di svolgere attività esterne, diversamente regolato, 
almeno in parte, per docenti a tempo pieno e a tempo definito. Scontate le diverse possibili 
opinioni in merito alla esclusività del particolare rapporto di lavoro che lega i docenti all’Ate-
neo, la questione meriterebbe oggi maggiore attenzione da parte della comunità dei docenti 
e degli Organi. Non si possono ignorare le crescenti segnalazioni, da parte degli organi giu-
dicanti e degli organi di controllo della spesa pubblica, di irregolarità di comportamento di 
(pochi) docenti, e le ricadute sull’Ateneo, in termini di immagine nell’opinione pubblica, in un 
momento nel quale troppo spesso l’Università pubblica è oggetto di aggressioni mediatiche e 
politiche, che l’istituzione dovrebbe con coraggio, coerenza e trasparenza, combattere.

Da ultimo, resta da fare almeno una riflessione sulla scelta di fondo che probabilmen-
te ha maggiormente inciso sul concreto (mal)funzionamento dell’Ateneo negli anni post 
Statuto. Il nuovo Statuto non è così “snello” come tutti lo avremmo voluto, per la necessità 
(vera o presunta, ma comunque imposta dal MIUR) di recepire puntualmente quanto pre-
visto dalla legge e, con ridondanza, di “riscrivere” quanto già la legge prevede. Ma la ratio di 
fondo è stata quella di una voluta forte devoluzione ai regolamenti della disciplina di det-
taglio e delle regole di organizzazione e di funzionamento delle (nuove e vecchie) strutture.

A questa scelta, consapevolmente e unanimemente adottata nella logica della maggiore 
snellezza, adattabilità, modificabilità dei regolamenti (ovviamente subordinati allo Statu-
to e con esso coerenti), non hanno fatto tuttavia seguito comportamenti compiutamente 
coerenti, e si registra ancor oggi la mancata redazione e adozione del Regolamento generale, 
madre (o padre) di tutti i regolamenti. Conseguenza ne è stata la necessitata prassi di adot-
tare provvedimenti dichiaratamente provvisori, linee guida, delibere e così via enumerando 
strumenti che si sono affastellati rendendo poco chiaro il quadro complessivo e alimentan-
do le critiche al nuovo Statuto (che pure probabilmente richiederà un’operazione di “manu-
tenzione ordinaria”, per ridurre i troppo “passaggi” tra organi delle pratiche, per esempio). 
Tutto ciò ha creato una diffusa incertezza tra studenti, personale tecnico-amministrativo, 
docenti, quando non ha addirittura creato irragionevoli quanto dannose tensioni tra le 
diverse componenti dell’Ateneo. Chiudendo queste brevi note nella giornata del 1° Maggio, 
festa del lavoro, non si può non rilevare che la precarietà (delle regole e delle strutture, nel 
nostro caso) non rappresenta mai un valore, ma solo un problema.

il contesto interno
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2.2.2 la Governance
Uno dei principali interventi del legislatore attiene agli organi di governo, con la finalità 

è di “controllare l’autoreferenzialità”2 e “ridurre l’inefficienza”:
 • gli organi rimangono infatti per lo più elettivi, ma viene fortemente ridotto il numero di 

componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, il quale deve avere 
componenti esterni; vengono posti limiti alla rieleggibilità del Rettore;

 • è prevista una distinzione netta delle funzioni del Senato Accademico (scientifiche) da 
quelle del Consiglio di Amministrazione (gestionali);

 • è introdotto quale organo Direttore Generale, in luogo del Direttore Amministrativo.
 • La governance che ne risulta è illustrata nella tavola successiva.

Fig. 2.1 la governance

organi di Governo
Nella nuova governance il Rettore e il Consiglio di Amministrazione sono responsabili 

delle scelte strategiche, mentre il Senato Accademico assume un ruolo propositivo e consul-
tivo ma acquista il potere di sfiduciare il Rettore.

Il Rettore è l’organo che rappresenta l’Ateneo e ne indirizza il percorso evolutivo3 insieme 
al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

2 G. Capano, una falla: la “sacralità” del Rettore eletto, in Universitas, n. 114, 2009.
3 Matteo Napoli & Antonio Migliorino Rettore e Governance di Ateneo. Marco Mancini: funzioni Rettore, come viene 

eletto e durata mandato, controcampus, 2013.
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tav. 2.2 rettore

Statuto del 1995
(art. 1)

Statuto del 2011
(art. 6-12)

rappresenta l’ateneo, assicura il rispetto delle norme 
vigenti e recepisce, promuove e attua strategie e linee di 
sviluppo dell’ateneo

rappresenta l’ateneo e ne dirige la politica generale, con 
funzioni di iniziativa, indirizzo e coordinamento delle at-
tività scientifiche e didattiche (documento di program-
mazione triennale – bilancio – conto consuntivo)

convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio 
di amministrazione

garantisce l’osservanza di norme statuto e regolamenti; 
vigila su strutture, servizi, patrimonio e corretta gestione

è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori 
ruolo a tempo pieno dai professori di ruolo e fuori 
ruolo dell’università, i ricercatori confermati, i rappre-
sentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo 
e dirigente in servizio presso l’ateneo, gli studenti 
membri del senato accademico, del Consiglio di am-
ministrazione, della Commissione Paritetica di ateneo 
per la didattica ed il diritto allo studio ed inoltre, per 
ogni Facoltà, due studenti eletti

convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il 
senato accademico

dura in carica quattro anni accademici

è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno di tutte 
le università che si candidino, presentando curriculum 
e programma, dai docenti dell’ateneo, i rappresentan-
ti degli studenti in senato accademico e Consiglio di 
amministrazione, il personale tecnico-amministrativo 
(ciascuno con voto pesato al 20%)

dura in carica 6 anni e non è rieleggibile

trascorsi i primi 2 anni, può essere sfiduciato dal senato 
accademico (sfiducia poi sottoposta al corpo elettorale)

Il Rettore è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Prorettore vicario e da uno 
staff di prorettori designati per l’esercizio di alcune funzioni in ambiti specifici.

tav. 2.3 Prorettori con delega

all’attuazione del programma e al decentramento territoriale

per le politiche del bilancio e il controllo di gestione

per la formazione pre e post-laurea

per la ricerca e il trasferimento tecnologico

per gli affari legali e i rapporti con la struttura amministrativa

per la comunicazione e i rapporti con gli enti territoriali

per l’internazionalizzazione

per gli interventi organizzativi inerenti, in particolare, all’istituto di studi superiori dell’università di genova 
(issuge) e al Politecnico

per l’edilizia universitaria e il patrimonio.

La comunità scientifica trova rappresentanza nel Senato Accademico che coordina l’attività 
scientifica e didattica dell’Ateneo individuandone gli obiettivi. Conserva la potestà rego-
lamentare e può proporre le dimissioni del Rettore, in caso di cattiva gestione dell’Ateneo 
dopo due anni dall’inizio del mandato.

il contesto interno
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tav. 2.4 senato accademico

Statuto del 1995
(art. 2)

Statuto del 2011
(art. 15-18)

determina le linee generali dell’attività e definisce la 
programmazione dello sviluppo dell’ateneo

delibera l’istituzione di Corsi di studio e dà pare¬re al 
Consiglio di amministrazione su attivazione e soppres-
sione di corsi e di sedi distaccate

esercita la potestà regolamentare di ateneo valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di 
didattica e ricerca da parte delle strutture di ateneo

determina, su proposta del rettore, criteri per la defini-
zione e la revisione degli organici del personale docente

modifica lo statuto e approva i regolamenti (previo 
parere del Consiglio di amministrazione), eccetto re-
golamento di amministrazione Finanza e Contabilità, e 
il Codice etico

elabora e approva, sentiti i consigli di Facoltà e di di-
partimento e il Consiglio di amministrazione, il piano 
poliennale di sviluppo dell’ateneo

decide sulle violazioni del codice etico su proposta del 
rettore

approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il 
programma annuale e la relazione consuntiva annuale 
di attività dell’ateneo

designa i membri esterni del Consiglio di amministra-
zione, i membri del nucleo e degli osservatori

approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il 
piano edilizio di ateneo predisposto dal rettore, te-
nendo conto delle linee di sviluppo contenute nel piano 
poliennale

può proporre al corpo elettorale una mozione di sfidu-
cia al rettore

delibera le modifiche di assetto dei Corsi di studio, del-
le strutture scientifiche e di servizio dell’ateneo, incluse 
le nuove istituzioni e le soppressioni

individua annualmente e trasmette al Consiglio di am-
ministrazione gli obiettivi didattici e di ricerca, valutate 
e eventualmente emendate le proposte delle scuole, 
anche tenendo conto del rapporto del nucleo e della 
Commissione paritetica di ateneo

propone, a maggioranza dei due terzi degli aventi dirit-
to, sentito il Consiglio di amministrazione, l’istituzione 
o la soppressione di Facoltà dell’ateneo agli organi 
competenti

elabora e propone al Consiglio di amministra-zione le 
strategie di sviluppo dell’ateneo con particolare riguar-
do a didattica, ricerca e servizi agli studenti

delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, sulle 
modifiche statutarie

formula proposte al Consiglio di amministrazione su 
determinazione e allocazione delle tasse studentesche, 
sentite scuole e Commissione paritetica di ateneo

componenti (30):
rettore
11 Presidi delle Facoltà istituite nell'ateneo;
11 rappresentanti eletti dalle aree scientifico-discipli-

nari di ateneo pari al numero dei Presidi;
2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

e dirigente;
5 rappresentanti degli studenti
alle sedute del senato accademico partecipano, con 
voto consultivo il Prorettore e il direttore ammini-
strativo
durata: i componenti eletti durano in carica tre anni 
accademici

esprime pareri su costituzione, disattivazione o sop-
pressione di scuole e dipartimenti e sulla creazione di 
Centri di servizio di ateneo

esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione 
annuale e triennale e sul conto consuntivo

componenti (22):
rettore
5 direttori di dipartimento appartenenti ad altrettante 

scuole, eletti dai direttori di dipartimento
2 docenti per ciascuna scuola (10 in tutto) apparte-

nenti a aree diverse, eletti dall’intero corpo accade-
mico; garantita la presenza di tutte le fasce (P.o., 
P.a., ric.)

2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
4 rappresentanti degli studenti
Partecipano senza diritto di voto: Prorettore vicario, 
dg e eventuali delegati per le sedi distaccate
durata: 3 anni per docenti e tecnico-amministrativo, 2 
per studenti
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Il Consiglio di Amministrazione, che ha una forte componente esterna, ha funzioni di indi-
rizzo strategico e di sviluppo dell’Ateneo e quelle relative al bilancio. Delibera anche riguar-
do all’attivazione o la soppressione dei corsi e delle sedi.

tav. 2.5 Consiglio di amministrazione

Statuto del 1995
(art. 2)

Statuto del 2011
(art. 19-22)

sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria 
ed economico-patrimoniale dell’ateneo e ne verifica 
l’esecuzione

determina le strategie generali di sviluppo dell’ateneo, 
tenuto conto delle proposte del senato accademico

elabora e approva, sentito il senato accademico, il re-
golamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza 
e la contabilità

definisce ogni anno le linee generali del bilancio di 
previsione, su proposta del rettore e acquisite le linee 
programmatiche del senato accademico

approva i bilanci di previsione sulla base dei piani 
annuale e poliennale di attività redatti dal senato 
accademico

approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo 
e il piano triennale di attività e sviluppo dell’ateneo 
(programma triennale), su proposta del rettore e 
tenuto conto degli obiettivi didattici e di ricerca definiti 
dal senato accademico

approva il conto consuntivo vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell’a-
teneo e approva il bilancio sociale

valuta l’attuabilità delle previsioni contenute nel piano 
edilizio quantificandone l’incidenza sul bilancio di 
ateneo

designa il direttore generale su proposta del rettore, 
sentito il senato accademico

valuta l’attuabilità delle direttive e delle proposte del 
senato accademico in merito all’utilizzazione e alla 
ripartizione delle risorse finanziarie

definisce le esigenze di personale tecnico-ammini-
strativo e le linee guida per progressioni di carriera e 
distribuzione tra le strutture, di concerto col direttore 
generale

su parere del senato accademico approva le convenzio-
ni tra università e soggetti pubblici e privati, secondo 
le norme contenute nel regolamento di ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità

determina e alloca le risorse finanziarie e di personale 
tecnico-amministrativo, acquisite le proposte del sena-
to accademico e tenuto conto delle linee generali del 
bilancio di previsione e dei rapporti del nucleo

esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare dell’università e definisce i 
criteri e le modalità dei relativi inventari

determina ammontare e allocazione delle contribuzioni 
studentesche alle scuole, tenuto conto delle proposte 
del senato accademico

approva i provvedimenti in materia di contribuzioni a 
carico degli studenti

attiva, disattiva o sopprime Corsi di studio su proposta 
delle scuole, previo parere favorevole del senato acca-
demico, del nucleo e della Commissione paritetica di 
ateneo

il contesto interno



- 44 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

Statuto del 1995
(art. 2)

Statuto del 2011
(art. 19-22)

componenti (16):
il rettore;
il direttore amministrativo;
2 rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo 

di prima fascia;
2 rappresentanti dei professori di ruolo e fuori ruolo 

di seconda fascia;
2 rappresentanti dei ricercatori;
2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

e dirigente;
3 rappresentanti degli studenti;
il Presidente della regione liguria;
il sindaco di genova;
un rappresentante del governo.
Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore

durata: tre anni accademici

delibera la creazione di Centri di servizio di interesse 
dell’intero ateneo e la attivazione e soppressione di 
sedi distaccate, sentito il senato accademico

assegna alle scuole le risorse per il reclutamento docen-
ti, sentito il senato accademico. indica le linee guida 
per tale reclutamento e, tenuto conto delle proposte 
delle scuole

assegna i posti di personale direttamente ai diparti-
menti

approva le proposte di chiamata formulate dai dipar-
timenti

ha competenza disciplinare sui docenti sentito il parere 
vincolante del collegio di disciplina

approva i contratti e le convenzioni che compor-tino 
oneri finanziari per l’ateneo

vigila sulla conservazione del patrimonio dell’ateneo e 
ne dà le linee di indirizzo

approva i protocolli d’intesa stipulati con il ssn ai fini 
della gestione dell’attività assistenziale e clinica, sentito 
il parere della scuola interessata, e vigila sulla loro 
applicazione

approva sentito il senato accademico il regolamento 
per l’amministrazione, la finanza, e la contabilità

componenti (11):
rettore
4 docenti eletti, tra i candidati*, dall’intero corpo 

accademico, 2 dei quali appartenenti alle aree 
scientifiche e 2 alle aree umanistiche

1 tecnico-amministrativo eletto tra i candidati*
2 studenti
3 esterni* designati (votati individualmente), tra i 

candidati, dal senato accademico
Partecipano senza voto: Prorettore vicario e direttore 
generale
* persone in possesso di comprovata competenza in campo 
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello 
con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e 
culturale

durata: 4 anni per docenti e tecnico-amministrativo, 2 
per studenti.

organi centrali
Il Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Amministrativo configurandosi come or-

gano e manager d’Ateneo, sancisce il cambiamento del ruolo del vertice amministrativo da 
burocratico a gestionale, con il passaggio da competenze prettamente tecniche a logiche 
manageriali e relazionali4.

4 S. Mainardi, C. Piccardo, E. Periti (a cura di) Il governo manageriale delle università: Dal Direttore Amministrativo al 
Direttore Generale, Il Mulino 2013
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il contesto interno

Al Direttore Generale spetta, infatti, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, sulla base degli indirizzi 
forniti dal Consiglio di Amministrazione; è inoltre previsto che curi il buon andamento 
dell’amministrazione dell’Ateneo, diriga e controlli l’attività degli altri dirigenti ed eserciti 
ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti.

tav. 2.6 direttore generale e direttore amministrativo

Direttore Amministrativo
Statuto del 1995

(art. 56)

Direttore Generale
Statuto del 2011

(art. 24)

è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell’ateneo gli compete la complessiva gestione e organiz-zazione 
dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tec-
nico-amministrativo (sulla base degli indirizzi del Con-
siglio di amministrazione), nonché i compiti, in quanto 
compatibili, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 [art. 2, lett. n, legge 240/2010], 
ovvero dirigente 1° livello

esplica una generale attività di indirizzo, direzione e 
controllo nei confronti dei dirigenti e del personale 
tecnico-amministrativo, nell’ambito delle indicazio-
ni programmatiche ricevute dagli organi di governo 
dell’ateneo

cura il buon andamento dell’amministrazione dell’ate-
neo

adotta gli atti di gestione del personale dirige, coordina e controlla l’attività degli altri dirigenti

stipula i contratti e le convenzioni dell’ateneo, salvo 
quelli esplicitamente affidati al rettore, ai direttori di 
dipartimento o ad altri soggetti

presenta annualmente al senato accademico, Consiglio 
di amministrazione e nucleo di valutazione di ateneo 
relazione sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti 
ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti

adotta i provvedimenti di spesa, in attuazione delle 
delibere degli organi di governo per quanto di compe-
tenza

incarico regolato con contratto di lavoro a tempo de-
terminato di diritto privato, non superiore a 4 anni, 
rinnovabile

l’incarico di direttore amministrativo è attribuito ai di-
rigenti dell’ateneo o di altra sede universitaria, ovvero 
di altra amministrazione Pubblica, previo nulla osta 
dell’amministrazione di provenienza

da scegliere tra personalità di elevata qualificazione pro-
fessionale e comprovata esperienza pluriennale con fun-
zioni dirigenziali

l’incarico è a tempo determinato e può essere rinno-
vato

nomina un vicedirettore (dirigente designato)

l’incarico è conferito con delibera del Consiglio di 
amministrazione, su proposta del rettore, sentito il 
senato accademico

Il Nucleo di Valutazione valuta annualmente le attività dell’Ateneo5. La Legge Gelmini, an-
che in applicazione del D.Lgs. n.150/09, ne incrementa le funzioni rispetto a quelle previste 
dalla specifica normativa universitaria attribuendo allo stesso anche le funzioni di Organi-
smo Indipendente di Valutazione (OIV) previste dall’art. 14 del citato D.Lgs. 150.

Il Collegio dei Revisori dei Conti compie tutte le verifiche riguardanti la regolarità delle scrit-
ture contabili e l’andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottopo-
nendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi6.

5 Art. 24 dello Statuto
6 Art. 25 dello Statuto



- 46 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

La Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica e il Diritto allo Studio svolge funzioni di 
monitoraggio sull’attività didattica e individua indicatori per la sua valutazione.

Consulta di Ateneo formula proposte agli organi di governo e promuove iniziative per mi-
gliorare e potenziare l’attività dell’Ateneo e le interazioni fra Ateneo e territorio, favorire 
l’occupazione di qualità e rendere più efficaci i servizi agli studenti.

Comitato per le Pari Opportunità promuove le pari opportunità per tutte le componenti 
universitarie, proponendo agli organi dell’Ateneo e alla Direzione Generale misure e azioni 
dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la raz-
za, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l’handicap, l’età, gli orientamenti 
sessuali.

Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del benessere di chi lavora 
e contro le discriminazioni promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al 
rispet-to, alla valorizzazione, e l’attuazione dei principi di pari opportunità, di benessere or-
ganizzativo, di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale psichica 
nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Collegio di Disciplina fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere vincolante in 
merito l’irrogazione di eventuali sanzioni nei confronti del personale docente.

Osservatori per la Qualità della Formazione e della Ricerca operano come presidi per la qualità 
della formazione e delle ricerca, collaborano con il Rettore nella sua funzione di indirizzo 
dell’attività didattica e di ricerca, con il Nucleo di Valutazione e con la Commissione parite-
tica di Ateneo nel monitoraggio delle attività pertinenti.

Garante d’Ateneo esamina gli esposti di singoli aventi a oggetto atti e comportamenti, an-
che omissivi, di organi, strutture, uffici, o singoli componenti dell’Università.

2.3 l’assetto organizzativo, gestionale e contabile
2.3.1 l’assetto organizzativo

Per quanto attiene alle strutture, la legge Gelmini ha la finalità di garantire il “razionale 
dimensionamento”: sono individuati criteri (afferenza scientifica, numero di docenti ecc.) 
utili alla riduzione del numero delle articolazioni; si opera un sostanziale decentramento 
verso le ex Facoltà (ora Dipartimenti); è prevista la possibilità di istituire strutture di rac-
cordo tra i Dipartimenti.

Lo Statuto, in applicazione di detti criteri, in luogo della Facoltà, sede della didattica, e 
del Dipartimento, sede della ricerca, prevede un’unica struttura interna, il Dipartimento, 
sede di didattica e ricerca.

È altresì prevista una struttura di raccordo, chiamata la Scuola, per coordinare e razio-
nalizzare la didattica e gestire i servizi comuni.

Lo Statuto ridisegna, inoltre, l’architettura delle ulteriori strutture di ricerca e di servi-
zio, ivi comprese le Biblioteche.
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tav. 2.7 evoluzione delle strutture dell’ateneo7

2008 2014

51 dipartimenti
11 Facoltà
11 Centri di servizi di Facoltà

22 dipartimenti
5 scuole

13 aree scientifico disciplinari

153 Corsi di laurea o di diploma
14 scuole di dottorato
57 scuole di specializzazione

127 Corsi di studio
14 scuole di dottorato
41 scuole di specializzazione

19 Centri di ricerca

5 Centri di servizio 3 Centri di servizi di ateneo

sistema Bibliotecario di ateneo:
14 Centri di servizio Bibliotecario
Centro di servizi per il Coordinamento del sistema 
Bibliotecario di ateneo (CsBa),

sistema Bibliotecario di ateneo:
5 Biblioteche di scuola
Centro di servizi del sistema Bibliotecario di ateneo 
(CssBa)

15 Centri interuniversitari di ricerca e di servizio 10 Centri interuniversitari di ricerca e di servizio

2 Centri di eccellenza 2 Centri di eccellenza

le strutture fondamentali
L’Ateneo si articola in Dipartimenti e Scuole, il cui elenco con le principali caratteristiche 

dimensionali è presentato negli approfondimenti di questo capitolo. Il Dipartimento assi-
cura lo svolgimento delle attività didattiche ed è la sede dell’attività scientifica dei docenti.

Ciascun Dipartimento è costituito da docenti appartenenti a SSD omogenei dal punto di 
vista culturale. Nessun Dipartimento può contare meno di 40 docenti. Per comprovate esi-
genze culturali un Dipartimento può eccezionalmente afferire a più Scuole (dipartimenti 
interscuola), attualmente soltanto il DIBRIS. Ogni Dipartimento può articolarsi in sezioni, 
centri e laboratori di ricerca; i Dipartimenti possono costituire, d’intesa tra loro, centri in-
terdipartimentali di ricerca.

Le nuove competenze maggiormente significative attribuite al Dipartimento riguardano 
l’autonomia didattica, che si aggiunge quindi a quella scientifica, regolamentare, organiz-
zativa, amministrativa e gestionale, e sono direttamente connesse a:
 • previsioni di legge – legge n. 240 del 2010, art.2, c.2 lettera a – secondo le quali tra l’altro 

si attribuiscono al Dipartimento le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività di-
dattiche e formative;

 • previsioni statutarie, secondo le quali il Dipartimento assicura lo svolgimento della didat-
tica ed è tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze 
dei Corsi di Studio dell’Ateneo;

 • aspetti amministrativi e gestionali che logicamente conseguono.
Con il previgente Statuto, i docenti afferenti al Dipartimento espletavano i compiti di-

dattici in forza della loro appartenenza alla Facoltà, la quale assicurava lo svolgimento delle 
attività didattiche.

7 È da segnalare che, anteriormente all'approvazione della legge Gelmini e del nuovo Statuto, il numero di 
Dipartimenti dell'Ateneo era già sceso dai 50 al 31.12.2008 ai 33 del 31.12.2011 grazie ad una modifica statu-
taria emanata con DR n. 2 EM del 6.12.2010 che aveva portato il numero minimo di docenti per Dipartimento 
a 25 e quello medio a 45.
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Le nuove attribuzioni dei Dipartimenti sono connesse ai Corsi di Studio, di cui assumo-
no la responsabilità. In particolare, si citano:
 • elaborazione e sottoposizione alla Scuola delle linee programmatiche inerenti, tra l’altro, 

alla didattica (oltre che scientifiche e di spesa) e per il reclutamento dei docenti;
 • elaborazione di un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base dei criteri in-

dividuati dal Nucleo di Valutazione ed eventualmente integrati dal consiglio della Scuola;
 • proposta di procedure di valutazione comparativa e proposta di chiamata di docenti per 

i settori scientifico disciplinari attribuiti e nell’ambito delle risorse assegnate; proposte di 
attivazione di procedure di valutazione comparativa per ricercatori a tempo determinato;

 • definizione dei compiti didattici dei docenti afferenti, sentiti gli interessati, anche di con-
certo con altri Dipartimenti, per i settori scientifico disciplinari condivisi;

 • attivazione, per quanto di competenza, delle supplenze e dei contratti necessari per i Corsi 
di Studio;

 • assunzione di responsabilità delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di 
Studio, fatte salve le specificità dell’area medica;

 • approvazione del manifesto degli studi deliberato dai consigli di Corso di Studio di cui è 
responsabile sentita la Scuola;

 • parere sulla proposta della Scuola di istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di 
Studio pertinenti;

 • proposta, sentita la Scuola, di istituzione di Scuole di Specializzazione;
 • approvazione di concerto con la Scuola dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio affe-

renti, nonché facoltà di proporre modifiche all’ordinamento didattico degli stessi;
 • monitoraggio sull’organizzazione e sullo svolgimento delle attività didattiche, del tuto-

rato e di ogni altro servizio fornito agli studenti per i Corsi di Studio affidati alla loro re-
sponsabilità, attraverso una Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio, 
ove costituita;

 • organizzazione delle prove di accesso e dei corsi di recupero, qualora non provveda il Cor-
so di Studio o la Scuola;

 • gestione dei contributi studenteschi, se non assegnati alla Scuola, e di altri eventuali fondi 
per la formazione, per i Corsi di Studio attribuiti, su proposta degli stessi.

tav. 2.8 organi del dipartimento

direttore: rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l’ordine del giorno e dà 
esecuzione alle loro deliberazioni ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del 
dipartimento;

Consiglio: esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento e può delegarne alcune alla giunta;
giunta: coadiuva il direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa confe-

rita dal regolamento interno del dipartimento

Le Scuole sono strutture di raccordo che, secondo il modello anglosassone8, coordinano 
le attività didattiche e gestiscono i servizi comuni ai Dipartimenti.

Alla Scuola, per disposizione statutaria, fanno capo competenze di coordinamento delle 
attività didattiche delle strutture ad essa afferenti, quali:
 • esame e coordinamento delle linee programmatiche annuali e triennali in materia di di-

dattica presentate dai Dipartimenti afferenti e sottoposizione agli organi di governo;

8 A cura di Giliberto Capano e Marino Regini, Tra Didattica e Ricerca: quale assetto organizzativo per le Università 
italiane? lezioni dell’analisi comparata, Fondazione CRUI 2011
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 • valutazione delle linee programmatiche in materia didattica, scientifica e di spe-
sa, presentate dai Dipartimenti e loro sottoposizione agli organi di governo;

 • osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai Dipartimenti e dai 
Corsi di Studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle Commissioni 
Paritetiche di Scuola e Dipartimento;

 • osservazioni sul manifesto degli studi deliberato dai consigli dei Corsi di Studio;
 • verifica che i compiti didattici dei docenti siano stati determinati dai consigli dei 

Dipartimenti nel rispetto dei criteri indicati dallo Statuto;
 • assunzione della responsabilità dei servizi per gli studenti di riferimento secon-

do le direttive dell’Ateneo;
 • attività di informazione e orientamento sui Corsi di Studio attivati, di concerto 

con i Dipartimenti interessati;
 • proposta al Senato Accademico dell’istituzione di un nuovo Corso di Studio, 

sentiti i Dipartimenti interessati; proposta agli organi di governo delle modifi-
che all’ordinamento didattico dei Corsi di Studio e approvazione del regolamen-
to didattico dei suddetti corsi; proposta dell’istituzione di Scuole di Dottorato;

 • proposta al Senato Accademico dell’attivazione e della disattivazione di un Cor-
so di Studio, sentiti i Dipartimenti interessati;

 • monitoraggio dell’organizzazione e dello svolgimento dell’attività didattica, del 
tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti, attraverso la Commissione 
Paritetica per la didattica e il diritto allo studio della Scuola.
Sono previste ulteriori competenze specifiche in diversi ambiti ed in particolare 

quelle di:
 • gestione servizi comuni, ancora da identificare;
 • sovraintendenza alla gestione degli spazi destinati alle attività formative;
 • vigilanza sul patrimonio edilizio attribuito alla Scuola, ai Dipartimenti e ai ser-

vizi Bibliotecari, di concerto con i servizi centrali di Ateneo;
 • conoscenza delle risorse da parte degli organi di governo per il reclutamento di 

personale docente e delle motivate proposte di copertura dei posti da parte dei 
Dipartimenti, trasmissione integrale al Consiglio di Amministrazione accompa-
gnate da un parere, sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazio-
ne dell’attività didattica e di sviluppo della ricerca.
Aspetti peculiari caratterizzano la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche 

per esigenze di coordinamento dei relativi Corsi di Studio facenti capo a più Di-
partimenti, all’attività assistenziale che vi si svolge e ai rapporti con il servizio 
sanitario nazionale e regionale.

tav. 2.9 organi della scuola

Preside: il Preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio e ne predispone l’ordine del giorno. 
dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio. esercita il coordinamento e la vigilanza su 
tutte le attività della scuola;

Consiglio: il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del 
Preside;

in ogni scuola è istituita la Commissione Paritetica docenti-studenti.
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corsi di studio, scuole di dottorato e di specializzazione
L’attivazione e la disattivazione di un Corso di Studio sono deliberate dal Consiglio di Am-

ministrazione su proposta della Scuola sentiti i Dipartimenti interessati, previo parere fa-
vorevole del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica 
di Scuola.

tav. 2.10. organi del Corso di studio

il coordinatore: convoca e presiede il consiglio, ne predispone l’ordine del giorno, dà esecuzione alle sue delibera-
zioni;
il consiglio di Corso di studio: sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai 
dipartimenti, propone alla scuola e ai dipartimenti interessati il manifesto degli studi, definisce le modalità di 
funzionamento del corso, coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento, propone 
alle strutture di riferimento l’impiego dei contributi studenteschi.

Le Scuole di Dottorato sono istituite, su proposta di una o più Scuole, con delibera del Se-
nato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Su proposta di uno o più Dipartimenti, sentita la Scuola di riferimento, e con delibera 
del Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, sono istituite Scuole di 
Specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l’obiettivo di favorire la 
formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge.

altre strutture
L’Istituto di Studi Superiori (ISSUGE) ha l’obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi 

di alta formazione per la valorizzazione, anche in dimensione internazionale, delle più si-
gnificative eccellenze didattiche e scientifiche presenti nell’Ateneo, per consentire agli stu-
denti più meritevoli e capaci, selezionati per concorso, di intraprendere specifici percorsi di 
apprendimento superiore pre e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi univer-
sitari ordinari. L’istituto potrà altresì realizzare un sistema integrato di alta formazione e 
ricerca scientifica attraverso specifiche strutture attivate a tal fine.

Le attività didattiche dell’istituto si articolano in indirizzi. Ciascun indirizzo corrispon-
de ad una linea o ad un ambito di ricerca, precisamente definiti nelle basi scientifico-cultu-
rali e negli obiettivi.

Il nuovo assetto organizzativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), di cui lo Statuto 
disegna un’articolazione fortemente innovativa, tiene conto al contempo, della necessità di 
garantire il coordinamento nell’utilizzo delle risorse, della garanzia di omogenei standard 
di servizio e, infine, dell’esigenza di autonomia delle diverse aree culturali. Tale assetto, co-
erente con le scelte di fondo che investono le strutture scientifiche e didattiche, nonché alle 
esigenze di razionalizzazione della spesa sempre più ineludibili, individua:
 • un Centro di Servizi del sistema Bibliotecario, dotato di autonomia amministrativa e ge-

stionale e di risorse necessarie al suo funzionamento, assegnate dall’Ateneo o messe a di-
sposizione dalle Biblioteche di Scuola. Al centro sono attribuiti dallo Statuto compiti di 
coordinamento tra le Biblioteche delle Scuole, di indirizzo per lo sviluppo del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo, nonché specifici ambiti gestionali di comune interesse delle Bi-
blioteche;

 • 5 Biblioteche di Scuola cui i Dipartimenti afferiscono, centri autonomi di spesa, eventual-
mente dislocate in più sedi senza costi aggiuntivi, che ne costituiscono articolazioni. Alla 
Biblioteca di Scuola fanno capo, in qualità di sezioni, le raccolte librarie dei Dipartimenti.
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tav. 2.11 sistema Bibliotecario di ateneo

Centro di servizi del sistema Bibliotecario di ateneo (CssBa);
Biblioteca della scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Biblioteca della scuola di scienze mediche e farmaceutiche;
Biblioteca della scuola di scienze sociali;
Biblioteca della scuola di scienze umanistiche;
Biblioteca della scuola Politecnica.

Il Sistema Informatico di Ateneo è costituito dall’insieme delle risorse tecnologiche dell’infor-
mazione e della comunicazione, nel seguito denominato ICT di Ateneo. Per la sua organiz-
zazione, l’Ateneo si avvale del Centro di Servizi informatici e telematici di Ateneo (CSITA).

Il centro, nell’ambito delle politiche generali di Ateneo, fornisce la prestazione di servizi 
a livello infrastrutturale e applicativo come dettagliati nel regolamento in materia ICT. In 
particolare:
 • coordina le attività dell’Ateneo in materia ICT, definendo gli standard e le regole per ga-

rantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione dei servizi;
 • promuove, progetta e realizza iniziative tecnologicamente avanzate nei settori di competenza.

Presso ciascuna Scuola, presso l’Amministrazione centrale e presso le sedi decentrate è 
istituito un presidio del CSITA con lo scopo di sovrintendere alle risorse ICT.

I Centri di Servizio di Ateneo sono strutture per la gestione di servizi o apparecchiature 
complesse, ovvero per la promozione di attività di interesse generale dell’Ateneo.

2.3.2 l’assetto gestionale e contabile
L’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi a supporto delle attività istituzio-

nali di Ateneo (gestione), introdotta, dall’1.1.2013, costituisce la diretta attuazione della 
nuova governance dell’Ateneo ridisegnata dalla legge 240 del 2010 e dallo Statuto.

La legge 240 del 2010 ha infatti effetti significativi anche sulla gestione amministrativa 
delle Università, facendo propri alcuni valori del New Public Management9 come l’orienta-
mento al mercato, un’allocazione selettiva delle risorse, l’orientamento all’utenza e la di-
stinzione tra le attività di indirizzo e controllo e la gestione10.

Prima le Università italiane erano caratterizzate dalla partecipazione del personale do-
cente alle attività amministrative con modelli tra loro diversi, la riforma Gelmini prevede 
invece linee guida e limiti all’autonomia organizzativa, stabilendo standard omogenei, ol-
tre che per la governance, anche per la gestione degli Atenei.

La citata legge e lo Statuto, in armonia con i principi posti a fondamento dell’attività 
nelle pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. n.165 del 2001, infatti delineano più nettamen-
te la distinzione tra l’attività di indirizzo, propria degli organi accademici, e l’attività di 
gestione, propria della dirigenza.

9 Il New Public Management è un modello di gestione emerso nei primi anni ottanta del XX secolo nei lavori di 
J. Boston, J. Martin, J. Pallot, e P. Walsh riguardo ai settori pubblici complessi e non direttamente limitabili 
alle dinamiche di mercato, dove gli stakeholders sono di natura plurima. Il New Pubblic Management è de-
finibile come un modello di gestione del settore pubblico che, sull'esempio delle pubbliche amministrazioni 
anglosassoni, vuole integrare la burocrazia di stampo weberiano con metodi e pratiche orientate al risultato 
(l'interesse pubblico), mutuata dal settore privato e mirata ad un maggior coinvolgimento nella gestione della 
cosa pubblica.

10 Donina D., The Reform of Italian University Governance: Small Steps towards a Market-Oriented Model?, SRHE An-
nual Research Conference 2012, 2012.
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In tale ottica è da intendere, in particolare, il ruolo del Consiglio di Amministrazione, 
organo di indirizzo per l’organizzazione e la gestione, e il Direttore Generale, identificato 
quale organo, che subentra al Direttore Amministrativo, assumendo la responsabilità com-
plessiva per le stesse materie.

È certamente fondamentale anche l’impatto dell’introduzione della contabilità econo-
mico patrimoniale e del bilancio unico, prevista dalla legge n. 240 del 2010, cui l’Ateneo ha 
dato attuazione dall’1.1.2013, in anticipo sui termini obbligatori11.

Il processo contabile non è, infatti, più frammentato nelle singole strutture dotate di au-
tonomia finanziaria (dipartimenti e centri). Alle strutture con autonomia gestionale spetta, 
infatti, l’approvazione della propria proposta di budget economico e degli investimenti. A 
questo proposito l’obiettivo innovativo della normativa è di salvaguardare l’autonomia del-
le strutture didattiche e di ricerca, incentivando ulteriormente la capacità di sviluppo dei 
rapporti con il sistema economico pubblico e privato.

La perdita dell’autonomia finanziaria e l’introduzione di un nuovo modello di gestione 
non ledono l’autonomia di didattica e ricerca delle strutture fondamentali, al contrario la 
nuova architettura è finalizzata a valorizzare la mission dell’Università e ridurre i costi at-
traverso la razionalizzazione dei processi.

Le nuove attribuzioni del vertice gestionale, il Direttore Generale, più ampie rispetto al 
passato, e l’introduzione del bilancio unico hanno quindi richiesto un nuovo disegno com-
plessivo che garantisca l’equilibrio tra autonomia e responsabilità nell’ambito dell’impiego 
delle risorse, dell’acquisizione delle entrate e dell’assunzione delle relative responsabilità, 
che risulta così configurata:
 • responsabilità del bilancio in capo alla direzione generale;
 • responsabilità gestionale in capo alle strutture.

La distinzione tra le sfere di competenza accademica e gestionale e l’introduzione del 
bilancio unico hanno fatto venir meno la sovrapposizione di funzioni gestionali tra i diret-
tori di Dipartimento (e altri centri di responsabilità) – appartenenti al personale docente – e 
il Direttore Amministrativo.

Nelle strutture fondamentali, quindi, tra il Direttore – o il Preside – e il funzionario 
(Segretario Amministrativo), gerarchicamente dipendente dal Direttore Generale, cui è af-
fidata l’attività amministrativo gestionale, sussiste ora la stessa distinzione di funzioni che 
vi è tra Rettore, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale.

Il citato funzionario garantisce, infatti, il coordinamento delle attività e il collegamento 
tra il Direttore Generale e il personale tecnico e amministrativo in relazione alle diverse 
attività di gestione e agli uffici ad esse preposti.

A tal fine sono quindi costituiti “uffici” (unità) cui è preposto un responsabile, per cia-
scuna macroarea di processo (amministrativo contabile, supporto alla ricerca, attività tec-
nica) che fa capo alla gestione del Dipartimento.

Nella Scuola è stata individuata un’unità di supporto alla didattica comprendente il co-
siddetto “sportello dello studente”. Si giunge in questo modo a una razionalizzazione orga-
nizzativa – 5 unità organizzative, eventualmente articolate senza costi aggiuntivi, a fronte 

11 L introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bi-
lancio consolidato di Ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal 
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, garantendo, al fine del 
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bi-
lancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 2, comma 4, lett. A, legge n. 240 del 2010).
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delle attuali 11 – e a un più efficiente utilizzo delle risorse. Sono, altresì, stati previsti gli 
uffici necessari al funzionamento, ossia l’unità amministrativo contabile e quella logistica.

Il nuovo assetto organizzativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo individua:
 • un Centro di Servizi del sistema Bibliotecario di Ateneo (CSSBA), dotato di autonomia 

amministrativa e gestionale con compiti di coordinamento tra le Biblioteche delle Scuole, 
di indirizzo per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

 • 5 Biblioteche di Scuola, centri autonomi di spesa, eventualmente dislocate in più sedi sen-
za costi aggiuntivi e con sezioni costituite dalle raccolte librarie dei Dipartimenti.
L’assetto organizzativo gestionale distingue i propri distinti punti di riferimento gerar-

chici e funzionali (di sviluppo e indirizzo scientifico), in analogia a quanto prospettato per 
le strutture fondamentali.

Gli organi gestionali (rispettivamente Direttore di CSSBA e Direttore di Biblioteca) e le 
relative risorse umane sono infatti in rapporto gerarchico con il Direttore Generale. Essi 
attuano le necessarie sinergie con gli organi di indirizzo (il Presidente e il consiglio del Cen-
tro di Servizi del sistema Bibliotecario, il comitato tecnico scientifico e il relativo Presidente 
delle Biblioteche di Scuola).

Gli organigrammi del CSSBA e della Biblioteca di Scuola prevedono oltre all’attività am-
ministrativo contabile un’unità che si occupa dell’attività bibliotecaria.

Anche l’architettura delle strutture dirigenziali, dopo un’approfondita analisi organiz-
zativa, è stata adeguata al mutato quadro normativo, al nuovo sistema contabile e, più in 
generale, alla riforma della governance. L’intento sotteso è stato quello di assicurare, ferme 
restando le peculiarità e specificità che caratterizzano le diverse articolazioni dell’Ateneo, 
la coerenza, l’unitarietà, l’integrazione funzionale e organizzativa agli uffici della direzione 
generale e delle strutture fondamentali12, introducendo strumenti di controllo nell’ottica 
della standardizzazione e della semplificazione delle procedure, riconducendo a un unico 
centro di responsabilità ciascun procedimento o processo.

L’esigenza di snellimento e di efficacia, efficienza, ed economicità dell’azione ammini-
strativa e la necessità di rendere effettiva l’attribuzione al Direttore Generale della comples-
siva gestione e organizzazione hanno quindi condotto:
1. alla ridefinizione dell’assetto della direzione amministrativa, che ora è identificata quale 

“direzione generale”:
 – rinominando “area dirigenziale” la struttura dirigenziale precedentemente denominata 

“Dipartimento amministrativo”;
 – individuando nell’ambito della direzione generale l’“area direzionale”, alla quale fanno 

capo gli uffici in rapporto di immediata strumentalità con il Direttore Generale, non-
ché quelli che dipendono funzionalmente dal Rettore;

 – razionalizzando l’assetto delle altre aree;
 – rafforzando, secondo le rispettive materie, le funzioni di coordinamento, di assistenza, 

di cooperazione e di consulenza delle aree dirigenziali nei confronti delle strutture fon-
damentali.

2. all’introduzione di modelli organizzativi omogenei nelle strutture fondamentali idonei 
a garantire l’integrazione con la direzione generale:

 – costituendo l’area dirigenziale per le strutture fondamentali, alla quale afferiscono 5 
servizi per Scuola, Biblioteca e Dipartimenti, volti a supportare e coordinare, con riferi-
mento a ciascuna Scuola, l’espletamento delle attività istituzionali di didattica e ricerca 

12 DDG n. 1476 del 31.12.2013 e DDG n. 874 del 24.10.2013.
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e strumentali, assicurando il rapporto gerarchico con il Direttore Generale. Le strutture 
fondamentali non rientranti tra le precedenti, dotate di autonomia gestionale, sono 
gerarchicamente connesse direttamente al dirigente dell’area;

 – prevedendo nelle strutture fondamentali il modello organizzativo già illustrato, ana-
logo a quello previsto nella direzione generale, che tiene conto delle macroaree di pro-
cesso e che individua le responsabilità gestionali suddividendole tra il funzionario as-
segnato, i titolari di posizioni organizzative, il dirigente competente e i capi servizio per 
Scuola, Biblioteca, Dipartimento;

 – puntualizzando le predette responsabilità nel regolamento di amministrazione, finan-
za e contabilità, nel regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in un 
apposito atto organizzativo, secondo le competenze dei diversi documenti.

L’assetto organizzativo gestionale introdotto prevede un modello omogeneo per tutte le 
tipologie di struttura, finalizzato ad assicurare il miglior supporto amministrativo e tecni-
co alla didattica e alla ricerca, rispettando la distinzione tra indirizzo, controllo e gestione.

L’architettura che ne risulta prevede che il personale tecnico-amministrativo, compreso 
quello delle strutture fondamentali, attraverso il dirigente dell’area per le strutture fonda-
mentali risponda al Direttore Generale e fornisca un servizio agli studenti (clienti esterni), 
ai docenti (clienti interni) e agli organi accademici che forniscono gli indirizzi e controllano 
i risultati.

La gestione, infatti, non è mai autoreferenziale ma è finalizzata a supportare, nell’ambito 
delle regole e sotto la supervisione degli organi accademici, la mission.
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tav. 2.12 sistema Bibliotecario di ateneo
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approfondimenti

scuole, dipartimenti, centri di eccellenza, Istituto di studi superiori dell’università di 
Genova

le cinque scuole 

la scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali (MFn)
mario Pestarino, Preside della scuola

Il nuovo Statuto dell’Università in vigore dal 29 dicembre 2011 e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 12 giugno 2012 nasce in seguito all’e-
manazione della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Nel nuovo Statuto sono state previste 
cinque Scuole in sostituzione delle precedenti undici Facoltà. Rispetto alle altre Scuole, la 
composizione della Scuola di Scienze MFN non ha subito accorpamenti o riduzioni signifi-
cative, mentre le altre sono nate dalla fusione di due o più Facoltà precedenti.

Alla Scuola appartengono i seguenti Dipartimenti:
 – Dipartimento di Matematica (DIMA)
 – Dipartimento di Fisica (DIFI)
 – Dipartimento di Chimica e chimica industriale (DCCI)
 – Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV) 
 – e una Sezione del Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei 

sistemi (DIBRIS)

Il DIBRIS è l’unico Dipartimento dell’Ateneo ad essere interscuola, infatti è costituito da 
una sezione afferente alla nostra Scuola ed un’altra facente parte della Scuola Politecnica.
Presso la Scuola sono attivi nove Corsi di Laurea triennale e dodici di Lauree magistrali, 
di cui due interscuola (Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, 
con la Scuola di Scienze umanistiche, e Scienza e Ingegneria dei materiali, con la Scuola 
Politecnica).
La Scuola di Scienze MFN intende continuare ad essere la sede dove vengono coltivate ed 
incentivate le Scienze di base (matematica, fisica, informatica, chimica, scienze biologiche, 
naturali, ambientali e geologiche) con la convinzione che esse siano indispensabili per un 
continuo sviluppo culturale della società e parallelamente per un rinnovamento del mondo 
del lavoro. 
L’applicazione di quanto previsto dalla legge n. 240 rende particolarmente complicata e 
gravosa la gestione dei Corsi di Studio, dei Dipartimenti e della Scuola ed in particolare l’at-
tuazione dell’Art. 35, comma 2, del nuovo Statuto, che prevede il “docente di Ateneo”, non 
ha trovato ancora riscontro concreto negli atti degli Organi di Governo. Garantire l’offerta 
didattica dei corsi di base di area matematica, fisica, e bio-naturalistica a tutto l’Ateneo sta 
comportando per la Scuola di Scienze MFN difficoltà notevoli per la mancanza di chiare 
procedure, quali ad esempio il regolamento generale, e per la carenza di personale dovuta 
al pensionamento di un alto numero di docenti non adeguatamente rimpiazzati da nuovi 
ingressi.
Tuttavia l’elevato spirito di servizio e le capacità professionali, che contraddistinguono tut-
to il personale docente e tecnico-amministrativo permetteranno di mantenere un elevato 
livello qualitativo sia nelle attività didattiche che in quelle scientifiche. In particolare è dif-
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fusa la consapevolezza che quanto è stato fatto nella Facoltà di Scienze MFN nei decenni 
passati, potrà continuare ad essere fruito dalle future generazioni di studenti soltanto se 
gli organi centrali di governo dell’Ateneo sapranno preservare ed incrementare quel capita-
le di risorse umane e professionali che sono presenti nella Scuola. Quindi non ci resta che 
auspicare una continua e crescente attenzione alle istanze che giungeranno dal personale 
docente e tecnico-amministrativo-bibliotecario. A questo proposito non è possibile dimen-
ticare la consistente riduzione del personale tecnico-amministrativo attuata in occasione 
della riorganizzazione delle strutture del nostro Ateneo, e avente lo scopo di potenziare 
i Dipartimenti e quindi migliorare i servizi da loro forniti. Questo purtroppo è avvenuto 
solamente in parte, infatti il trasferimento della gestione della didattica ai Dipartimenti, le 
continue variazioni delle modalità dell’offerta formativa e la complessità delle procedure di 
accreditamento, valutazione e certificazione della qualità hanno reso ancora più evidente la 
mancanza di personale adeguatamente preparato, quale ad esempio il manager didattico, 
per poter gestire in maniera soddisfacente le attività didattiche.
Rispetto ai compiti della precedente Facoltà di Scienze MFN, la Scuola in accordo con i Di-
partimenti svolge compiti di coordinamento, integrazione e verifica delle attività didattiche 
gestite dai Dipartimenti ad essa afferenti e vigila sul patrimonio edilizio ad essa attribuito 
nonché su quello assegnato ai Dipartimenti ed al Servizio Bibliotecario di Scuola. 
Attraverso la Commissione paritetica di Scuola, la Scuola monitora la qualità della didat-
tica e vigila sul livello qualitativo dell’offerta didattica, ponendo quindi al centro della sua 
attenzione gli studenti.

Dal momento della costituzione del Consiglio della Scuola è apparsa subito evidente la 
necessità che in esso siano presenti tutti i Coordinatori di Corso di Studio, il Presidente e 
Vicepresidente della Commissione paritetica, il Presidente ed il Direttore della Biblioteca 
della Scuola. Questo ampliamento, che verrà recepito al momento della stesura del rego-
lamento della Scuola, renderebbe più efficaci le decisioni adottate dal Consiglio. Infine è 
auspicabile che nell’ambito delle tematiche proprie della Scuola sia possibile impostare un 
nuovo indirizzo dell’Istituto di Studi Superiori del nostro Ateneo che sia espressione delle 
numerose eccellenze che caratterizzano la didattica e la ricerca della Scuola di Scienze ma-
tematiche, fisiche e naturali.

Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali

n. dipartimenti afferenti   4 + 1 sez. interscuola

offerta formativa
i e ii livello  22 Corsi di studio

post-lauream  8 Corsi dott.

studenti
i e ii livello  2.409

post-lauream  176

personale
docente  252

tecnico-amministrativo  6

bilancio
entrate  513.630,76

uscite  598.548,68

superficie calpestabile mq x tipologia  1.798
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di chimica e chimica industriale (Dcci)

offerta formativa
i e ii livello 4 Corsi studio

post-lauream 1 Corso dott.

studenti
i e ii livello 372

post-lauream 27

personale
docente 51

tecnico-amministrativo 31

bilancio
entrate 1.949.012,35

uscite 1.938.763,64

ricerca

entrate per ricerca 1.295.686,81

Corsi di dottorato di ricerca 1

dottorandi di ricerca 27

superficie calpestabile mq x tipologia 14.297

Dipartimento di Fisica (DiFi)

offerta formativa i e ii livello 3 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti i e ii livello 255

post-lauream 96

personale docente 59

tecnico-amministrativo 24

bilancio entrate 3.528.393,33

uscite 3.493.579,23

ricerca entrate per ricerca 2.899.049,75

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 87

superficie calpestabile mq x tipologia 13.180

Dipartimento di matematica (DimA)

offerta formativa
i e ii livello 3 Corsi studio

post-lauream 1 Corso dott.

studenti
i e ii livello 311

post-lauream 19

personale
docente 51

tecnico-amministrativo 15

bilancio
entrate 513.917,28

uscite 621.450,33

ricerca

entrate per ricerca 229.631,70

Corsi di dottorato di ricerca 1

dottorandi di ricerca 19

superficie calpestabile mq x tipologia 5.715
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DiStAV)

offerta formativa
i e ii livello 10 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1168

post-lauream 34

personale
docente 70

tecnico-amministrativo 55

bilancio
entrate 3.054.387,82

uscite 2.903.111,63

ricerca

entrate per ricerca 2.165.852,66

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 34

superficie calpestabile mq x tipologia 16.983

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DiBriS)
[si articola in due sezioni]

offerta formativa
i e ii livello 7 Corsi studio

post-lauream 4 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.188

post-lauream 117

personale
docente 70

tecnico-amministrativo 30

bilancio
entrate 8.005.591,24

uscite 7.505.728,77

ricerca

entrate per ricerca 3.432.239,18

Corsi di dottorato di ricerca 4

dottorandi di ricerca 117

superficie calpestabile mq x tipologia 10.237

la scuola di scienze mediche e farmaceutiche 
roberto Fiocca, Preside della scuola

L’insegnamento della Medicina a Genova ha da poco compiuto 500 anni. Come ha scrit-
to il Rettore nella presentazione del book che ne ha ricordato le celebrazioni “è stata una 
ricorrenza importante, che ci ha ricordato come la nostra città, e soprattutto il nostro Ate-
neo, discendano da una tradizione culturale, filosofica, storica e scientifica che affonda le 
sue radici nel nucleo fondante della grande storia europea… Pertanto, i 500 anni dell’inse-
gnamento medico a Genova sono stati una occasione per ricordare, e talora scoprire, l’in-
finito numero di volti che l’Umanità ha dato alla Scienza, e per riconoscere come a volte le 
cose che oggi ci appaiono scontate e comuni, siano ad un certo punto nella storia state una 
rivelazione, per la quale a volte qualcuno ha sofferto e lottato”.

Questa ricorrenza è stata per il nostro Ateneo non solo motivo di orgoglio professionale 
e umano ma anche un’occasione di riflessione su quanto di nuovo gli avvenimenti degli 
ultimi anni hanno comportato per la “Facoltà di Medicina e Chirurgia”.
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Con i suoi 340 docenti, 8.135 studenti e le 258 unità di personale tecnico-amministra-
tivo, la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche costituisce un’articolazione importante 
del nostro Ateneo: ad essa fanno riferimento 6 Dipartimenti, 30 Corsi di Studio e 50 Scuole 
di Specializzazione (di cui 43 hanno sede amministrativa a Genova).

La principale novità conseguente all’applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(legge Gelmini) ed all’emanazione del nuovo Statuto dell’Ateneo è stata rappresentata 
dall’accorpamento delle pregresse Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Farmacia e dalla 
creazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche. La legge n. 240, fortemente radi-
cata su un modello dipartimentale, non prevede infatti la presenza delle Facoltà il cui ruolo 
viene in parte attribuito alle cosiddette “strutture di raccordo”, un’infelice espressione che 
lo Statuto dell’Ateneo genovese a declinato in forma di “Scuola”.

Prima dell’accorpamento, le ex Facoltà di Medicina e Chirugia e di Farmacia avevano se-
guito storie e tradizioni diverse anche se caratterizzate da importanti contatti; anche le loro 
dimensioni erano assai differenti e questo poneva il rischio di un’integrazione fortemente 
sbilanciata. Per queste ragioni ed anche per il fatto che le due ex Facoltà gestivano Corsi 
di Studio differenti, il processo di integrazione tra i Dipartimenti di Medicina e quello di 
Farmacia nell’ambito della Scuola si sta realizzando senza scosse e inutili forzature, in un 
contesto che tiene conto anche delle nuove prerogative dei Dipartimenti.

Alcune specificità importanti caratterizzano la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche:
1. Trasversalità ed interdisciplinarietà che caratterizza tutti i Corsi di Studio di area medica.

Da alcuni anni i curricula dei Corsi di Laurea in Medicina italiani sono stati fortemente 
ridisegnati in stretta relazione con i curricula europei ed essi sono ora caratterizzati da 
un’elevata integrazione didattica; ciò ha modificato sostanzialmente l’organizzazione 
del curriculum degli studi medici, rendendo necessaria un’integrazione interdisciplinare 
trasversale, e ha messo in crisi il classico modello deduttivo del curriculum medico, por-
tando alla creazione di integrazioni interdisciplinari longitudinali. Come recentemen-
te sottolineato in una mozione della Conferenza Permanente dei Presidi delle Facoltà/
Scuole di Medicina, l’integrazione trasversale si realizza con l’istituzione di corsi integra-
ti, caratterizzati dall’articolazione di ciascun corso in più moduli disciplinari coordina-
ti e integrati, mentre l’integrazione longitudinale si compie con l’inserimento di alcuni 
moduli clinici nei corsi di base e di moduli di scienze di base nei corsi clinici, finalizzati 
ad una richiamo continuo delle premesse scientifiche della pratica medica. Il curriculum 
delle lauree di area medica comporta la compartecipazione di numerosi Dipartimenti: da 
quello di Medicina Sperimentale (DIMES) – per l’Anatomia, l’Istologia, la Biochimica, la 
Biologia e Genetica etc. – a quelli delle Scienze Cliniche – quali la Medicina Interna e le 
Specialità Mediche, la Chirurgia Generale e Specialistica, le Neuroscienze, la Medicina 
Materno-Infantile, la Medicina di Laboratorio, l’Anatomia Patologica, Radiodiagnosti-
ca, la Medicina Sociale etc.) che fanno riferimento nel nostro Ateneo ad altri quattro Di-
partimenti (DIMI, DISC, DINOGMI e DISSAL). Conseguentemente, da un punto di vi-
sta culturale, pedagogico, organizzativo e di confronto internazionale, i Corsi di Laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia – così come quelli di Odontoiatria e protesi dentaria, 
di Scienze motorie e delle Professioni sanitarie – nonché le Scuole di Specializzazione 
non possono essere ricondotti esclusivamente alla responsabilità gestionale dei singoli 
Dipartimenti, ma devono essere gestiti da specifici Consigli dei Corsi di Studio, i quali 
richiedono una forte attività di coordinamento e razionalizzazione, anche ai fini della 
Offerta Formativa, da parte della Scuola, così come previsto dalla Legge (L. 240/2010, 
art.2.2c) e dal nostro Statuto (art. 43).
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L’insieme di tali specifiche esigenze e peculiarità della Scuola di Scienze mediche e far-
maceutiche ha trovato sinora applicazione in uno stretto rapporto di collaborazione ed 
integrazione con i Dipartimenti che ad essa afferiscono, in particolare per quanto riguar-
da la definizione delle linee programmatiche in materia didattica, i documenti di auto-
valutazione elaborati dai Dipartimenti e dai consigli dei Corsi di Studio, gli affidamenti 
dei compiti didattici ai docenti e la programmazione del reclutamento dei docenti.
Queste caratteristiche specifiche della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche preve-
dono un livello di operatività diverso rispetto a quello di altre Scuole e, di conseguenza, 
una organizzazione del personale tecnico-amministrativo adeguata a rispondere alle 
esigenze specifiche sia in termini quantitativi che qualitativi. In particolare il ruolo del 
cosiddetto manager didattico richiede competenze che non hanno analogo riscontro in 
altre articolazioni dell’Ateneo.

2. La seconda unicità della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche è costituita dall’in-
tegrazione funzionale con il Servizio Sanitario e dalla gestioni dei rapporti con lo stesso.
Lo statuto dell’Ateneo prevede infatti che “La Scuola Medico-farmaceutica svolga, in ag-
giunta alle generali funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didat-
tiche riportate nei commi precedenti, i seguenti compiti: garantisce l’inscindibilità delle 
funzioni didattiche e scientifiche da quelle assistenziali in collaborazione con il servizio 
sanitario nazionale e regionale; favorisce l’accesso dei docenti allo svolgimento dell’at-
tività assistenziale allo scopo di salvaguardare l’espletamento dei compiti istituzionali 
di didattica e di ricerca; esprime al Rettore pareri motivati sulle proposte da avanzare 
alla Regione per la predisposizione del piano socio-sanitario, del protocollo generale di 
intesa e conseguenti protocolli attuativi, nonché sulla istituzione o soppressione di unità 
operative universitarie.” Inoltre il Preside della Scuola è il Delegato del Rettore per i rap-
porti con il Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. 14 dello Statuto.
L’insieme di tali funzioni rappresenta una parte preponderante delle attività della Scuo-
la, sia per la mole di lavoro che essa comporta sia per la delicatezza delle situazioni che 
devono essere gestite e che richiedono una costante, e non sempre facile, tutela delle pre-
rogative didattiche e scientifiche che rappresentano la mission universitaria. Tutto que-
sto comporta una costanza di relazioni con l’assessorato alla salute della Regione e con 
le Direzioni delle Aziende ospedaliere nelle quali si svolgono le attività formative e di 
ricerca della Scuola. Per quanto tali relazioni debbano essere improntate ad un principio 
di leale collaborazione, gli aspetti pratici di tale collaborazione non sono scevri da pro-
blematiche che devono tener conto:
a. della necessità di garantire l’inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche da 

quelle assistenziali,
b. della rilevanza che la ricerca biomedica e sanitaria assumono sia per l’Ateneo che per la 

Regione, 
c. della necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi dei Corsi di Studio,
d. dall’obiettivo di garantire alti standard di assistenza sanitaria nel servizio pubblico di 

tutela della salute e 
e. dei vincoli di bilancio del Servizio sanitario regionale.
In tale contesto, non sono quindi da considerare solo i rapporti con gli IRCCS che co-

stituiscono le Aziende di riferimento dell’Università (l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
S. Martino/IST e l’Istituto Giannina Gaslini) ma anche quelli con la Regione e tutte le 
Aziende sanitarie presso le quali si svolgono le attività formative dei corsi della professioni 
sanitarie: vale infatti la pena di ricordare che una parte rilevante delle attività formative 
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e di tutoraggio degli studenti dei Corsi di Laurea vede la partecipazione del personale del 
SSR e delle Aziende sanitarie del territorio, richiede la gestione da parte della Scuola di un 
gran numero di progetti formativi e prevede un contributo finanziario ad hoc da parte della 
Regione.

L’insieme di tali peculiarità rende la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche un uni-
cum nel panorama delle articolazioni dell’Ateneo e ne richiede una gestione diversificata.

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche

n. dipartimenti afferenti  6

offerta formativa
i e ii livello 30 Corsi di studio

post-lauream 17 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 6.898

post-lauream 1.237

personale
docente 352

tecnico-amministrativo 18

bilancio
entrate 2.215.492,06

uscite 1.794.641,14

superficie calpestabile mq x tipologia 14.658

DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di Farmacia (DiFAr)

offerta formativa
i e ii livello 2 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 910

post-lauream 67

personale
docente 37

tecnico-amministrativo 21

bilancio
entrate 1.131.931,27

uscite 916.022,34

ricerca

entrate per ricerca 219.926,54

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 44

superficie calpestabile mq x tipologia 7.779
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (Dimi)

offerta formativa
i e ii livello 3 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.960

post-lauream 304

personale
docente 79

tecnico-amministrativo 44

bilancio
entrate 3.432.236,43

uscite 3.433.354,40

ricerca

entrate per ricerca 2.671.019,55

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 36

superficie calpestabile mq x tipologia 17.662

Dipartimento di medicina sperimentale (DimeS)

offerta formativa
i e ii livello 6 Corsi studio

post-lauream 5 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 900

post-lauream 103

personale
docente 70

tecnico-amministrativo 39

bilancio
entrate 4.408.716,78

uscite 5.540.141,12

ricerca

entrate per ricerca 3.772.061,68

Corsi di dottorato di ricerca 5

dottorandi di ricerca 89

superficie calpestabile mq x tipologia 5.658

Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DinoGmi)

offerta formativa
i e ii livello 9 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 889

post-lauream 298

personale
docente 62

tecnico-amministrativo 53

bilancio
entrate 3.994.537,56

uscite 4.387.179,68

ricerca

entrate per ricerca 2.155.257,73

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 51

superficie calpestabile mq x tipologia 18.560
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DiSc)

offerta formativa
i e ii livello 4 Corsi studio

post-lauream 1 Corso dott.

studenti
i e ii livello 295

post-lauream 262

personale
docente 64

tecnico-amministrativo 44

bilancio
entrate 1.485.393,31

uscite 1.583.112,85

ricerca

entrate per ricerca 959.353,13

Corsi di dottorato di ricerca 1

dottorandi di ricerca 10

superficie calpestabile mq x tipologia 14.824

Dipartimento di Scienze della salute (DiSSAl)

offerta formativa
i e ii livello 6 Corsi studio

post-lauream 2 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.944

post-lauream 203

personale
docente 40

tecnico-amministrativo 29

bilancio
entrate 2.505.232,51

uscite 2.278.061,30

ricerca

entrate per ricerca 1.799.387,92

Corsi di dottorato di ricerca 2

dottorandi di ricerca 25

superficie calpestabile mq x tipologia 8.367

la scuola di scienze sociali 
Paolo Comanducci, Preside della scuola

Il nuovo Statuto dell’Università di Genova, in vigore dalla fine di dicembre del 2011, ha 
utilizzato una possibilità prevista dalla legge 240 del 2010 e ha previsto la costituzione di 
cinque Scuole, quali strutture di coordinamento tra i Dipartimenti, attribuendo ad esse 
una serie di compiti gestionali ed organizzativi. Una di queste Scuole è quella di Scienze 
sociali, alla quale hanno afferito quattro Dipartimenti: Economia, Giurisprudenza, Scien-
ze della Formazione, Scienze politiche. Si tratta di Dipartimenti che corrispondono, grosso 
modo, alle quattro ex Facoltà che portavano rispettivamente lo stesso nome, ciascuna delle 
quali caratterizzata da una propria storia, da specificità culturali e logistiche. Va peraltro 
ricordato il radicale cambiamento delle competenze avvenuto con la riforma dello Statuto. 
Prima vi era una netta divisione del lavoro tra Facoltà e Dipartimenti: le prime si occupava-
no della didattica, i secondi della ricerca. Dal 2012, invece, i Dipartimenti assommano en-
trambe le competenze, condividendo con le Scuole, non sempre in modo chiaro e definito, 
alcune incombenze formative e amministrative.
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Come si è pervenuti alla costituzione della Scuola di Scienze sociali? Prima dell’approva-
zione del nuovo Statuto si è svolto un ampio dibattito, all’interno dell’area umanistica la-
tamente intesa, avente ad oggetto varie ipotesi di possibile aggregazione delle Facoltà allora 
esistenti. Alla fine è prevalsa l’idea di proporre la costituzione di due Scuole, corrispondenti 
a due macro-settori di studi che si inseriscono perfettamente nella classificazione dei campi 
scientifici ormai corrente a livello internazionale: Scienze Sociali (Social sciences) e Scienze 
Umanistiche (Humanities). Una scelta che è stata seguita anche dalle altre tre Scuole del 
nostro Ateneo, che corrispondono ai macro-settori delle Natural sciences, di Engineering 
and technology e delle Medical and health sciences. Il sistema sociale è quindi l’oggetto di 
studio comune della Scuola di Scienze sociali, che viene però declinato in modo diverso 
dalle differenti metodologie di ricerca presenti nei Dipartimenti afferenti (sociologiche, po-
litologiche, economiche, aziendali, giuridiche, psicologiche, storiche, ecc.).

L’avvio del funzionamento della Scuola di Scienze sociali non è stato facile né privo di co-
sti. Le vecchie Facoltà, strutture consolidate, e in genere ben funzionanti, di organizzazione 
della didattica, sono state considerate – dalla maggioranza dei docenti e del personale – 
come vittime ingiustamente sacrificate sull’altare della riforma universitaria. I Dipartimen-
ti hanno stentato ad assumere i nuovi compiti ad essi affidati, cercando comunque di non 
interrompere il normale flusso delle attività didattiche e di far fronte alla nuova situazione 
nel prevalente interesse dell’utenza studentesca. La costituzione stessa dei Dipartimenti, 
in applicazione della legge e dello Statuto, ha comportato alcune “migrazioni” di docenti, 
e talvolta di personale, che hanno generato discussioni e qualche malumore: si pensi, ad 
esempio, all’accorpamento di quasi tutti i giuristi, prima divisi in tre differenti strutture, 
in un unico, grande Dipartimento, con i relativi problemi logistici e di copertura degli inse-
gnamenti nelle ex sedi di appartenenza. Il riparto delle competenze, degli spazi, delle risor-
se umane e finanziarie tra Dipartimenti e Scuola, non definito nei dettagli dallo Statuto, ha 
generato non poche difficoltà, e non può dirsi ancora del tutto terminato. Il Consiglio della 
Scuola stenta a incontrare un suo specifico ruolo, schiacciato com’è, nell’architettura della 
riforma, tra i consigli di Dipartimento e gli organi centrali di governo.

Molte ombre, quindi, ma anche qualche sprazzo di luce. L’appartenenza ad una stessa 
Scuola ha favorito la collaborazione tra i Dipartimenti in una misura certamente più intensa 
rispetto a quella esistente fra le precedenti Facoltà. I primi frutti si incominciano a vedere. 
Stanno per essere infatti avviati, dal prossimo anno accademico, due nuovi Corsi di Studio, 
che sono il risultato di una cooperazione assai trasversale, fortemente incoraggiata a livello 
di Scuola. Si tratta, in primo luogo, della triennale in “Scienze del turismo”, che avrà sede 
nel Polo di Imperia, e che andrà a colmare una lacuna dell’offerta formativa dell’Ateneo, 
davvero imperdonabile in una Regione a così netta vocazione turistica come la Liguria. La 
progettazione e gestione del corso, incardinato nel Dipartimento di Economia, vede l’attiva 
partecipazione di ben sette Dipartimenti, afferenti alla Scuola di Scienze umanistiche (Lin-
gue, DAFIST e DIRAAS) e a quella di Scienze sociali (DIEC, DISFOR, DISPO e DIDIGI). E, in 
secondo luogo, della innovativa magistrale in “Digital Humanities”, promossa dal Diparti-
mento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, in stretta interazione 
con Dipartimenti afferenti alle due Scuole di Scienze sociali e Scienze umanistiche.

Un altro aspetto positivo legato all’istituzione della Scuola è quello di un maggior grado 
di coordinamento nella gestione oculata degli spazi per la didattica (aule e laboratori in-
formatici), tesa a massimizzarne l’utilizzo e a curarne l’efficienza e la manutenzione. Tale 
razionalizzazione ha ad esempio permesso di dare temporanea ospitalità, nelle aule abi-
tualmente assegnate ai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche, a colleghi 
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e studenti di Lingue, a seguito della perdita, da parte di quest’ultimo Dipartimento, della 
pregressa possibilità di utilizzare gli spazi del convitto Colombo. Va inoltre segnalato l’av-
vio, tra i Dipartimenti che afferiscono alla Scuola di Scienze sociali, di percorsi comuni nel 
campo della ricerca (ad es. su temi trasversali, quali sono gli studi di genere, oppure nella 
progettazione di un corso sulla regolazione dei mercati all’interno di ISSUGE) e delle rela-
zioni esterne (ad es. con la Regione o con Atenei stranieri).

Volgendo lo sguardo verso l’immediato futuro, mi pare opportuno svolgere due consi-
derazioni conclusive, la prima di natura organizzativa, la seconda di carattere culturale. 
L’esperienza del primo periodo di applicazione del nuovo Statuto ha evidenziato la neces-
sità di ripensare i rapporti tra i tre livelli rispettivamente rappresentati dai Dipartimenti, 
dalla Scuola e dall’Ateneo. Credo sia necessario provare a implementare il principio di sussi-
diarietà e affidare maggiori responsabilità decisionali ai Dipartimenti, riservando ai livelli 
superiori una funzione di coordinamento e di facilitazione. Dal punto di vista culturale, 
andrà accentuata, all’interno della Scuola di Scienze sociali e tra tutte le Scuole, la trasver-
salità nella didattica e nella ricerca, che potrebbe rappresentare un potente germe di inno-
vazione e di sviluppo per l’Ateneo genovese. In tale prospettiva la Scuola di Scienze sociali si 
propone di svolgere un ruolo decisivo: quello di ponte ideale tra humanities e hard sciences. 

Scuola di Scienze sociali

n. dipartimenti afferenti  4

offerta formativa
i e ii livello 24 Corsi di studio

post-lauream 10 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 12.071

post-lauream 598

personale
docente 242

tecnico-amministrativo 14

bilancio
entrate 1.565.605,54

uscite 2.258.358,81

superficie calpestabile mq x tipologia 512

DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di economia (Diec)

offerta formativa
i e ii livello 8 Corsi studio

post-lauream 1 Corso dott.

studenti
i e ii livello 3.990

post-lauream 24

personale
docente 65

tecnico-amministrativo 28

bilancio
entrate 1.751.306,77

uscite 1.784.128,01

ricerca

entrate per ricerca 469.993,54

Corsi di dottorato di ricerca 1

dottorandi di ricerca 9

superficie calpestabile mq x tipologia 4.115
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DipArtimenti DellA ScuolA

dipartimento di Giurisprudenza 

offerta formativa
i e ii livello 5 Corsi studio

post-lauream 4 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 3.592

post-lauream 232

personale
docente 85

tecnico-amministrativo 25

bilancio
entrate 1.503.672,43

uscite 1.474.776,55

ricerca

entrate per ricerca 158.894,41

Corsi di dottorato di ricerca 4

dottorandi di ricerca 55

superficie calpestabile mq x tipologia 4.535

Dipartimento di Scienze della formazione (DiSFor)

offerta formativa
i e ii livello 6 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 2.881

post-lauream 135

personale
docente 52

tecnico-amministrativo 23

bilancio
entrate 497.971,68

uscite 545.255,69

ricerca

entrate per ricerca 188.245,27

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 40

superficie calpestabile mq x tipologia 4.669

Dipartimento di Scienze politiche (DiSpo)

offerta formativa
i e ii livello 5 Corsi studio

post-lauream 2 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.608

post-lauream 207

personale
docente 40

tecnico-amministrativo 21

bilancio
entrate 483.082,77

uscite 373.475,88

ricerca

entrate per ricerca 120.646,27

Corsi di dottorato di ricerca 2

dottorandi di ricerca 40

superficie calpestabile mq x tipologia 2.530
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la scuola di scienze umanistiche
michele marsonet, Preside della scuola

La Scuola di Scienze umanistiche dell’Università di Genova è nata, dopo l’attuazione 
della legge Gelmini, grazie all’accorpamento delle ex Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lin-
gue e Letterature Straniere. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti di Antichità, Filosofia, 
Storia e geografia (DAFIST), di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e spettacolo 
(DIRAAS), e di Lingue e culture moderne (LCM).

Secondo quanto lo Statuto del nostro Ateneo, le Scuole sono strutture di coordinamento 
tra più Dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e di funzionalità 
organizzativa. Le Scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle atti-
vità didattiche delle strutture ad esse afferenti nonché di gestione dei servizi comuni. Cia-
scuna Scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia di-
dattica presentate dai Dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli Organi di Governo.

Ciascuna Scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione ela-
borati dai Dipartimenti e dai Consigli dei Corsi di Studio, tenendo conto dei documenti di 
valutazione delle attività didattiche elaborati dalla Commissione paritetica della Scuola. 
Ciascuna Scuola, anche su istanza dei Consigli dei Corsi di Studio interessati, verifica che 
gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati deliberati dai Consigli di Dipar-
timento nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 35, comma 3. La Scuola può chiedere ai Di-
partimenti un riesame degli affidamenti. Ciascuna Scuola sovrintende alla gestione degli 
spazi destinati alle attività formative; può proporre l’istituzione di Scuole di Dottorato e 
di Specializzazione; è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata 
di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna Scuola dispone delle risorse finan-
ziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.

Le Scuole sono strutture nuove e non hanno alle spalle un’esperienza pregressa che ne 
illustri nei dettagli il funzionamento. Hanno un ruolo diverso rispetto alle vecchie Facoltà, 
come sono del resto cambiati i compiti degli stessi Dipartimenti. Questo significa che, so-
prattutto nella fase iniziale, si è reso necessario affrontare i problemi con spirito pragmati-
co senza la pretesa di avere soluzioni già pronte.

Tuttavia lo Statuto attribuisce alle Scuole responsabilità didattiche precise, tra le quali 
rientra il coordinamento dell’offerta formativa dei Corsi di Studio, nonché il controllo della 
loro adeguatezza. Ne consegue che risulta necessario un confronto costante con i Diparti-
menti, con i loro Direttori e con i Coordinatori dei Coordinatori dei Corsi di Studio, per 
evitare il sorgere di contenziosi o per risolverli in modo collegiale qualora vengano posti. Al 
Preside viene attribuito un ruolo di coordinatore super partes e il mio impegno su questo 
punto è stato totale, anche perché molti dei Corsi di Studio della Scuola di Scienze umani-
stiche sono tra loro correlati afferendo i docenti a più Dipartimenti, e un coordinamento 
centrale risulta di grande utilità. Per questo ho istituito una Commissione della Scuola 
incaricata di esaminare e trasmettere agli organi di governo le proposte dei Dipartimenti.

Mi è sempre stato chiaro, sin dalla mia precedente esperienza come Preside della ex Fa-
coltà di Lettere e Filosofia (2002-2008), che gli studenti rappresentano l’elemento centrale 
dell’Università. Ho spesso polemizzato con coloro che equiparano un Ateneo a una qual-
siasi azienda. Non può essere così perché noi forniamo “beni” particolari come istruzione 
e cultura, e abbiamo il compito – molto delicato – di formare le nuove generazioni appena 
uscite dalle scuole superiori. Vedere quindi gli studenti come elemento centrale dell’Univer-
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sità significa rovesciare l’ottica che pone i docenti, con le loro particolari esigenze, al primo 
posto relegando gli studenti al secondo.

Alla Scuola spetta inoltre la gestione degli spazi destinati alle attività formative. In tale 
caso un coordinamento centrale è non solo opportuno, ma necessario. È stata quindi isti-
tuita una Commissione aule in cui sono adeguatamente rappresentati tutti i Dipartimenti 
che afferiscono alla Scuola. Si è cercato, per quanto possibile, di distribuire gli insegnamen-
ti nelle aule utilizzando criteri razionali: tener conto della numerosità degli studenti, evi-
tare il frequente sovrapporsi degli orari tra insegnamenti di uno stesso CdS, utilizzazione 
delle aule attrezzate da parte dei docenti che ne hanno effettivo bisogno.

Gli sportelli studenti delle due ex Facoltà sono per ora rimasti separati per esigenze pretta-
mente logistiche, anche se non è escluso un loro futuro accorpamento. È stato invece creato un 
unico sportello Erasmus/Relazioni Internazionali, collocato in Piazza Santa Sabina. Si sta anche 
procedendo al rinnovamento del sito web della Scuola, operazione impossibile da realizzare in 
tempi brevissimi per ragioni tecniche. Importa, in prima istanza, che gli studenti, e soprattutto le 
matricole, possano identificare con facilità l’offerta formativa del CdS che loro interessa.

Pur con gli inevitabili problemi dovuti alla presenza di una struttura interamente nuova, 
sono convinto che si possa guardare con ottimismo al futuro.

Scuola di Scienze umanistiche

n. dipartimenti afferenti  3

offerta formativa
i e ii livello 14 Corsi di studio

post-lauream 8 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 4.840

post-lauream 208

personale
docente 158

tecnico-amministrativo 12

bilancio
entrate 1.417.550,45

uscite 1.385.616,68

superficie calpestabile mq x tipologia 8.193

DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di Antichità, filosofia e storia (DAFiSt)

offerta formativa
i e ii livello 5 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.173

post-lauream 74

personale
docente 68

tecnico-amministrativo 23

bilancio
entrate 649.773,87

uscite 1.477.614,13

ricerca

entrate per ricerca 311.659,68

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 56

superficie calpestabile mq x tipologia 5.940



- 70 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DirAAS)

offerta formativa
i e ii livello 5 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.187

post-lauream 62

personale
docente 47

tecnico-amministrativo 12

bilancio
entrate 719.710,35

uscite 1.024.674,93

ricerca

entrate per ricerca 84.160,96

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 39

superficie calpestabile mq x tipologia 1.943

Dipartimento di lingue e culture moderne 

offerta formativa
i e ii livello 4 Corsi studio

post-lauream 2 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 2.480

post-lauream 72

personale
docente 43

tecnico-amministrativo 14

bilancio
entrate 486.695,94

uscite 526.818,38

ricerca

entrate per ricerca 133.406,77

Corsi di dottorato di ricerca 2

dottorandi di ricerca 27

superficie calpestabile mq x tipologia 3.414

la scuola Politecnica
aristide Fausto massardo, Preside della scuola

La stesura del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Genova che ha recepito la rifor-
ma nota come legge “Gelmini” – ovvero legge 240/2010 – ha puntato su una contrazione del 
numero delle strutture intermedie (Facoltà, peraltro cancellate dalla legge citata) prevedendo 
la costituzione di 5 Scuole come strutture di coordinamento fra Dipartimenti omogenei.

La Scuola Politecnica è proprio una delle cinque Scuole previste dallo Statuto ed è stata 
costituita sulla base della aggregazione dei Dipartimenti e dei Docenti che fanno riferi-
mento alle due aree disciplinari “08 Ingegneria Civile ed Architettura” e “09 Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione”. 

I Dipartimenti che afferiscono alla Politecnica sono:
 – Il Dipartimento di Scienza per l’architettura (DSA)
 – Il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
 – Il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)
 – Il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)
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 – Il Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Quest’ultimo è l’unico Dipartimento interscuola di tutto l’Ateneo, organizzato su due 

sezioni, la prima presso la Politecnica e la seconda, presso la Scuola di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali.

La Scuola Politecnica ha avuto il suo avvio ufficiale con la elezione da parte del Consiglio 
della Scuola del Preside Prof. Aristide Fausto Massardo nell’Ottobre 2012. Il Consiglio era 
stato a sua volta eletto dagli studenti, dal personale e dai docenti afferenti i Dipartimenti 
di cui sopra.

La Scuola ha una funzione di coordinamento e di gestione di tutti quei servizi didattici 
e logistici che sono condivisi dai Dipartimenti ed in particolare:
 • La gestione degli edifici dove viene svolta l’attività didattica nonché la supervisione di tutti 

gli edifici anche quelli dipartimentali (in totale solo 14 a Genova).
 • La gestione amministrativa della Scuola con riferimento a tutti i servizi quali pulizie, por-

tierato, sorveglianza, gestione aree verdi, manutenzioni, personale non docente, ecc.
 • La gestione dei rapporti con i Poli decentrati di La Spezia e di Savona dove sono tenuti 

corsi specifici (Gestionale, Energia ed Ambiente, Nautica, Meccanica).
 • La gestione delle relazioni con la Biblioteca della Scuola tramite la nomina del Consiglio 

Tecnico e Scientifico.
 • La gestione dei servizi didattici che all’unanimità il Consiglio di Scuola ha deciso siano 

sotto la gestione centralizzata della Scuola stessa. Questi servizi sono: (i) tirocini e place-
ment; (ii) orientamento e tutoraggio; (iii) calendario e orario delle lezioni; (iv) internazio-
nalizzazione; (v) sportello dello studente e front office – su due sedi una ad ex ingegneria 
Villa Cambiaso, ed una ad ex Architettura Stradone S. Agostino; (vi) gestione delle sedute 
di laurea; (vii) gestione degli esami di stato per le professioni di Architetto e di Ingegnere; 
(vii) gestione della documentazione per la formulazione dell’offerta formativa e supervi-
sione della procedura AVA-SUA; (viii) stesura di regolamenti didattici uniformi. Tutte le 
attività sono coordinate da una apposita Commissione Didattica di Scuola composta dai 
coordinatori dei singoli gruppi di lavoro, dal Coordinatore, dal Preside, e dal Responsabile 
Amministrativo della Scuola.
Nel breve periodo di vita la Scuola, pur in assenza del Regolamento Generale di Ateneo 

e del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, ha svolto un lavoro di coordi-
namento che ha consentito fra l’altro di affrontare in modo coordinato. e condiviso dai 
Dipartimenti alcuni problemi decisamente complessi ed in particolare:
1. La formulazione di una nuova offerta formativa che risponda ad i nuovi Decreti Ministe-

riali (DM47/2013 e 1059/2013) ed in particolare la gestione delle criticità correlate alle 
richieste di garanti che non può essere condotta a livello di singolo Dipartimento per la 
intrinseca correlazione fra insegnamenti e Corsi di Studio tipici del settore Architettura-
Ingegneria. Nell’ambito di tale attività si è proceduto a razionalizzare l’offerta formativa 
nel settore dell’Architettura e dell’Edile Architettura passando da due lauree a ciclo unico 
(5 anni) ad una sola triennale e due lauree magistrali. Si è proceduto anche alla proposta 
di un nuovo corso interscuola denominato Digital Humanities in collaborazione con le 
Scuole di Scienze sociali e di Scienze Umanistiche.

2. La valutazione continua ed attenta della problematica associata all’eventuale trasferi-
mento del Polo di Ingegneria alla collina degli Erzelli, con particolare attenzione agli 
aspetti logistici ed a quelli correlati alla funzionalizzazione degli edifici.

3. La continua interazione con gli Enti Pubblici di La Spezia e la Marina Militare per la 
definizione di due aspetti: (i) la definizione di una stabile offerta formativa per quanto 

il contesto interno



- 72 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

riguarda la Nautica e l’interazione con la formazione del personale del Genio Navale. 
In tale senso si è giunti ad un accordo per cui la Scuola (tramite i suoi Dipartimenti) e 
l’Ateneo hanno bandito tre posti di ricercatore a tempo determinato (2 tipo b ed 1 tipo 
a) e gli Enti spezzini hanno operato nella stessa direzione sponsorizzando tre posti di 
ricercatore di tipo a. In tal modo la sede di La Spezia avrà finalmente una stabile presenza 
di docenti requisito ritenuto necessario per lo sviluppo del Polo. (ii) La definizione di un 
Protocollo di Intesa fra Università, Regione, Comune di La Spezia, MIUR, Ministero del-
la Difesa per la costruzione, con fondi regionali ed europei, della sede di un Polo Didatti-
co e Scientifico a La Spezia che possa ospitare le aule, gli studi, i laboratori dell’Università 
oltre alla sede del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM). La sede individuata 
è l’ex Ospedale Militare. Il protocollo è stato firmato nell’ aprile 2014.

4. La interazione con la SPES per lo sviluppo del Polo di Savona con particolare attenzione 
al superamento delle criticità legate all’attrattività degli studenti non solo italiani. Infatti 
dal punto di vista della ricerca il Polo è particolarmente sviluppato ed ultimamente è 
stato arricchito con la realizzazione della Smart Polygeneration Grid, unico esempio di 
questi tipo in un Campus universitario in Italia.

5. Verifica dello stato delle aule, con particolare riguardo a quelle della Fiera del mare e del 
Polo di Sarzano, e messa a norma di tutto il sistema compatibilmente con le limitazioni 
di tipo economico e gestionali (il passaggio al nuovo bilancio patrimoniale e il software 
di gestione U-GOV hanno reso complesso questo lavoro).

6. Gestione dell’interfaccia con il Municipio Centro Est per la questione dei cosiddetti “Giar-
dini Babilonia”. Tale spazio verde, particolarmente interessante per la vita del quartiere del 
Centro Storico ove il Polo di Architettura della Scuola è inserito, rappresenta un’area verde 
che si intende cedere in comodato d’uso al Comune e da questi al Municipio che dovrà 
gestirlo in modo da rendere i giardini fruibili per la vita sociale degli abitanti e dei nostri 
studenti. L’attività è in corso e si spera di concluderla rapidamente pur in presenza di note-
voli difficoltà di gestione legata alla particolare presenza di reperti archeologici nella zona.

7. Continua attività di interazione con il territorio ed in particolare con le principali Azien-
de quali Ansaldo Energia, Rina, Fincantieri, D’Appolonia, ecc. anche in relazione al 
nuovo programma europeo H2020. Un aspetto particolare della collaborazione con le 
Aziende è consistito nello sviluppo di un nuovo approccio messo a punto in collabora-
zione con Fincantieri denominato “Fincantieri Challenge”. L’approccio completamente 
innovativo ha riguardato la messa a disposizione dei ricercatori della Scuola di mezzo 
milione di Euro a finanziamento di idee innovative nell’ambito delle attività dell’Azien-
da. Al momento la prima fase è stata conclusa con la individuazione di 6 studi di fattibi-
lità prescelti da Fincantieri e Cetena che verranno a breve giudicati per il finanziamento 
finale di due progetti che dovranno essere condotti fino alla fase di industrializzazione. 

8. Nell’ambito della Scuola Superiore di Studi della nostra Università “ISSUGE” è stato 
sviluppato ed avviato un nuovo indirizzo denominato IAS – Ingegneria ed Architettura 
della Sostenibilità. Il corso che segue tutte le regole formative di ISSUGE è finanziato sia 
con fondi pubblici sia con fondi messi a disposizione da Ansaldo Energia, RINA e Mapei.

9. Si è avviata una operazione di coordinamento con gli Ordini professionali del settore e 
cioè l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri con lo scopo di avviare una più 
stretta collaborazione per la formazione continua prevista per i professionisti dai nuovi 
dettami legislativi e per avere una maggiore sensibilità dei corsi della Scuola con rispetto 
alle esigenze della professione.
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10. Purtroppo la Scuola non si è occupata della offerta relativa al Dottorato di Ricerca, su 
indicazione dell’Ateneo stesso. Questo fatto ha impedito un adeguato coordinamento 
fra i vari corsi mettendo in evidenza quanto sia utile l’attività di interazione e integra-
zione che la Scuola offre anche in aree dove non tutti sono in gradi di comprenderne la 
potenzialità.

A conclusione di queste poche pagine non esaustive delle attività condotte dalla Scuola 
Politecnica mi piace ricordare anche che nel 2013 si sono festeggiati i 50 anni di Architettu-
ra a Genova e che questo evento ha visto presente chi scrive a ricordare la storia che ha dato 
origine alla Facoltà di Architettura a Genova come costola dell’allora Facoltà di Ingegneria. 
E devo dire che la riaggregazione delle due ex Facoltà è stata condotta con grande attenzio-
ne e disponibilità da parte di tutte le componenti della Scuola tanto da poter dire che i 50 
anni trascorsi lontani da architetti e ingegneri non hanno creato un solco fra questi due 
mondi, hanno invece sviluppato sensibilità diverse che integrate diventano un importante 
strumento di lavoro per tutti noi e per i nostri studenti.

Scuola di Scienze umanistiche

n. dipartimenti afferenti  4 + 1 sez. interscuola

offerta formativa
i e ii livello 34 Corsi di studio

post-lauream 15 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 7.739

post-lauream 394

personale
docente 334

tecnico-amministrativo 24

bilancio
entrate 1.291.091,45

uscite 1.942.660,70

superficie calpestabile mq x tipologia 17.755

DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale (DiccA)

offerta formativa
i e ii livello 5 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.219

post-lauream 111

personale
docente 72

tecnico-amministrativo 32

bilancio
entrate 4.807.323,29

uscite 4.432.791,46

ricerca

entrate per ricerca 3.182.289,29

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 35

superficie calpestabile mq x tipologia 9.475
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (Dime)

offerta formativa
i e ii livello 8 Corsi studio

post-lauream 5 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.437

post-lauream 82

personale
docente 78

tecnico-amministrativo 37

bilancio
entrate 5.482.089,70

uscite 3.125.831,26

ricerca

entrate per ricerca 4.414.871,87

Corsi di dottorato di ricerca 5

dottorandi di ricerca 82

superficie calpestabile mq x tipologia 11.034

Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (Diten)

offerta formativa
i e ii livello 10 Corsi studio

post-lauream 4 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.684

post-lauream 119

personale
docente 69

tecnico-amministrativo 42

bilancio
entrate 6.533.146,28

uscite 6.521.283,29

ricerca

entrate per ricerca 4.314.452,47

Corsi di dottorato di ricerca 4

dottorandi di ricerca 83

superficie calpestabile mq x tipologia 8.085

Dipartimento di Scienze per l'architettura (DSA)

offerta formativa
i e ii livello 6 Corsi studio

post-lauream 3 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 2.514

post-lauream 82

personale
docente 66

tecnico-amministrativo 26

bilancio
entrate 1.150.718,52

uscite 1.540.305,59

ricerca

entrate per ricerca 517.429,06

Corsi di dottorato di ricerca 3

dottorandi di ricerca 38

superficie calpestabile mq x tipologia 4.104
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DipArtimenti DellA ScuolA

Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DiBriS)
[si articola in due sezioni]

offerta formativa
i e ii livello 7 Corsi studio

post-lauream 4 Corsi dott.

studenti
i e ii livello 1.188

post-lauream 117

personale
docente 70

tecnico-amministrativo 30

bilancio
entrate 8.005.591,24

uscite 7.505.728,77

ricerca

entrate per ricerca 3.432.239,18

Corsi di dottorato di ricerca 4

dottorandi di ricerca 117

superficie calpestabile mq x tipologia 10.237

I centri di eccellenza

Il cIelI (centro Italiano di eccellenza sulla logistica Integrata)
enrico musso, direttore del Centro

CIELI è il Centro di Eccellenza dell’Università ed è stato costituito dall’Università con la 
missione di consolidare sul territorio una presenza di ricerca e formazione di eccellenza nel 
settore della logistica e dei trasporti.

Per rispondere alla sua mission, il CIELI attinge a docenti e ricercatori (della Scuola di 
Scienze sociali e della Scuola Politecnica) dell’Ateneo genovese, nonché a professional sele-
zionati e di altissimo livello che sono coinvolti su specifici progetti di ricerca e di formazio-
ne. Ad oggi afferiscono al Centro 45 docenti strutturati dell’Ateneo genovese (e precisamen-
te 11 professori Ordinari, 15 Associati e 19 Ricercatori) e un assegnista di ricerca.

L’interdisciplinarietà è considerata un fattore distintivo del Centro ed un fattore di for-
za sia nello svolgimento di ricerca istituzionale, sia nell’individuazione di soluzioni tecnico-
manageriali per le imprese e le istituzioni, sia nell’apprestamento dei progetti di formazione.

Ricerca
Con riferimento all’attività di ricerca, il Centro si è posto l’obiettivo di sviluppare e po-

tenziare la ricerca interdisciplinare nel settore della logistica e dei trasporti, integrandone le 
diverse aree tematiche (trasporti, supply chain, logistica industriale, logistica distributiva, 
sicurezza, etc.) e i diversi attori coinvolti, nell’intento di fornire risultati di alto livello. 

All’atto della nascita, sono state attivate 5 linee di ricerca, ma il CIELI ha sviluppato ulte-
riori attività progettuali, di ricerca. In otto anni il Centro ha svolto e svolge ricerche per un 
importo complessivo di Euro 1.642.178, che discendono da progetti di ricerca istituzionali 
(UE, MIUR, MAE, ecc.) e da istituzioni pubbliche e private.

I progetti di ricerca del CIELI sono orientati a creare ricadute positive sul territorio e 
sulla competitività delle imprese, individuando e proponendo gli strumenti progettuali, 
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tecnologici, giuridici, gestionali e politico-economici, in grado di accrescere, nel sistema 
produttivo e distributivo:
1. l’efficienza, intesa sia in termini di riduzione dei costi interni aziendali, nonché di costi 

di transazione fra imprese (make or buy), sia in termini di promozione di condizioni di 
mercato concorrenziali;

2. la sostenibilità, in termini di riduzione dei costi esterni e di consumo delle risorse non 
riproducibili;

3. l’efficacia, intesa come incremento qualitativo dei processi e dei prodotti e incremento 
delle esternalità positive (con particolare riferimento alle esternalità di rete) derivanti 
dal funzionamento del sistema logistico;

4. l’equità, intesa come massimizzazione dell’utilità collettiva (welfare) e della redistribu-
zione della ricchezza fra i soggetti del sistema socio-economico di riferimento;

5. la sicurezza, intesa sia in termini di salute delle persone coinvolte nella produzione del 
servizio, sia in termini di minore vulnerabilità del sistema di produzione e distribuzio-
ne, rispetto al verificarsi di eventi naturali o casuali, ovvero rispetto alla prospettiva di 
attacchi al sistema per finalità di lucro o politiche. 

La diffusione dei risultati della ricerca scientifica è un passo importante per il Centro di 
Eccellenza. I contributi scientifici prodotti dai docenti afferenti al CIELI raggiungono più 
di 404 pubblicazioni. Tutte le pubblicazioni prodotte dal CIELI hanno eccellente colloca-
zione editoriale, con una predominanza di contributi scientifici a Riviste Internazionali 
con Referee e di libri di ampia diffusione scientifica con impact factor e censiti negli indici 
SCI Imago, Scopus, ISI Web of Knowledge.

Formazione
La formazione di giovani studiosi e professionisti costituisce uno degli obiettivi più stra-

tegici e correlati di un Centro come il CIELI. Tanto più ampi saranno gli interessi e tanto 
più approfonditi gli approcci, tanto maggiore sarà il beneficio che l’attività formativa trarrà 
a vantaggio dei giovani. 

Il CIELI ha promosso il Dottorato di Ricerca in “Logistica, Trasporti e Territorio”: il 
Dottorato, iniziato alla fine del 2006 (XXII ciclo) prevede cicli di lezioni e seminari per dot-
torandi e ricercatori, con forme di collaborazione e scambio con altre Università nazionali 
ed estere. Il Dottorato è volto alla promozione e al potenziamento della ricerca avanzata, 
rappresentando un laboratorio dove si formano le giovani leve di ricercatori nel campo del-
la logistica e dei trasporti

Grazie al corso, il CIELI ha creato un vivaio di giovani, computabile in 16 dottori di 
ricerca che attualmente sono inseriti in attività di ricerca promosse dal CIELI e in contesti 
professionali di elevatissimo livello, 18 dottorandi (di cui 8 in attesa di sostenere, a breve, 
l’esame finale).

Nel corso della sua attività, il CIELI ha fatto da capofila nella realizzazione di un Master 
internazionale (1 ed.: “Management of Integrated Logistic Systems”; 2 ed.: “Planning and 
Manage-ment of Logistic and Transportation Systems”); esso è stato tenuto in lingua in-
glese e ha potuto contare sulla presenza di allievi stranieri provenienti da Asia, Africa, Sud 
America ed Europa.

Relazioni con Centri di Ricerca, Istituzioni e Imprese
Nel perseguimento della sua missione, il CIELI ha attivato un network di relazioni isti-

tuzionali con prestigiosi Centri internazionali di ricerca e formazione; le relazioni costitui-
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scono un asse portante delle attività del CIELI, non solo perché l’argomento della Logistica 
sottintende interessi e approcci geograficamente distribuiti, ma anche per adeguare i propri 
modi di operare agli standard scientifici internazionali in termini di qualità e interessi.

Il CIELI, dalla sua nascita ad oggi ha attivato collaborazioni con numerose imprese ed 
enti di ricerca in generale che, in almeno una trentina di casi, sono divenuti partner su spe-
cifici progetti di ricerca. 

Il ceBR
gilberto Filaci, vice direttore del Centro

Il Centro di Eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra 
cellule: dalla biologia alla clinica (CEBR - Centre of Excellence for Biomedical Research), 
approvato dal MURST presso l’Università di Genova ed attivato dal 2.4.2001, si caratterizza 
come un centro di biotecnologia focalizzato sulle scienze biomediche. 

Al Centro afferiscono 9 Unità Operative i cui responsabili sono docenti presso l’Univer-
sità di Genova, afferenti alle Scuole di Scienze mediche e farmaceutiche, di Scienze mate-
matiche fisiche e naturali e a quella Politecnica. I vari ricercatori coinvolti sono tutti noti 
a livello internazionale e presentano competenze complementari che vanno dalla biologia 
cellulare e molecolare alla genetica, alla farmacologia, alla biochimica, all’immunologia, 
alla clinica, con particolare riferimento all’immunologia clinica, all’endocrinologia e alla 
neurologia. 

Ad oggi afferiscono al Centro 40 docenti strutturati dell’Ateneo genovese (13 Professori 
Ordinari, 9 Associati e 18 Ricercatori di cui 2 assunti con fondi PRIN/FIRB acquisiti dal 
Centro) 3 tecnici amministrativi, 1 segretario amministrativo ad interim, 15 dottorandi del 
Corso di Dottorato in Immunologia Clinica e Sperimentale e 6 assegnisti di ricerca.

Grazie alle notevoli competenze e alle qualificate collaborazioni internazionali dei ricer-
catori, il Centro può collocarsi in una posizione ottimale per l’acquisizione di una visibilità 
internazionale per lo sviluppo di nuove ricerche in un’area di frontiera della biomedicina e 
per il possibile trasferimento di prodotti biotecnologici.

Ricerca
I meccanismi molecolari di comunicazione tra cellule vengono studiati secondo due ap-

procci:
 • lo studio delle interazioni tra cellule contigue (ad esempio recettori/corecettori, recettori 

ligandi, molecole di adesione, etc.); 
 • l’analisi di molecole e messaggeri solubili (ad esempio ormoni, citochine, neurotrasmettitori). 

Questi due approcci sono perseguiti dapprima a livello molecolare e poi in condizioni 
fisiologiche, anche con l’obiettivo di identificare nuovi meccanismi molecolari coinvolti in 
varie patologie e di costruire strumenti tecnologici per la prevenzione, diagnosi e terapia di 
numerose malattie.

Su queste basi l’attività di ricerca del Centro si sviluppa attraverso 4 linee fondamentali: 
1. comunicazione tra cellule mediante interazioni recettori/ligandi; 
2. comunicazioni tra cellule mediante molecole solubili; 
3. meccanismi di traduzione del segnale; 
4. sviluppo di strumenti biotecnologici per applicazioni mediche.
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Per quanto riguarda le finalità operative l’attività di ricerca svolta presso il CEBR spazia 
dalla ricerca più propriamente di base a quella con potenzialità applicative in diagnostica e 
terapia. Esempi di tale attività sono rappresentati dagli studi mirati a:
a. definire l’eziopatogenesi di malattie di pertinenza reumatologica, oncologica, neurologi-

ca, endocrinologica, genetica e dismetabolica;
b. generare strumentazioni innovative per la diagnostica a livello nanomolecolare;
c. caratterizzare proteine di interesse biomedico a livello molecolare a sub-molecolare e tra-

mite studi di proteomica;
d. generare vaccini terapeutici applicabili al trattamento di malattie neoplastiche, malattie 

autoimmuni e malattie vascolari sistemiche (arterosclerosi);
e. disegnare agenti biologici, molecolari o cellulari, forniti di potenzialità terapeutiche ap-

plicabili al trattamento di malattie neoplastiche, autoimmunitarie e dismetaboliche;
f. sviluppare nuovi agenti ormonali utili al trattamento delle neoplasie endocrine;
g. definire patterns bio-molecolari legati ai processi di stress ossidativo cellulare e deriva-

zione di specifici modulatori a scopo terapeutico nel campo delle malattie infiammato-
rie e neoplastiche;

h. caratterizzare le potenzialità terapeutiche delle cellule staminali;
i. indentificare neurorecettori costituenti potenziali targets terapeutici in diversi ambiti 

patologici.
In circa 10 anni il CEBR ha svolto e svolge ricerche che hanno ricevuto finanziamenti 

pubblici e da enti privati ed imprese superiori a 4 milioni di Euro e che hanno contribuito 
alla pubblicazioni di più di 500 articoli scientifici su riviste internazionali con un valore 
di impact factor totale di oltre 2600. L’attività di ricerca ha portato inoltre all’attivazione 
di 2 spin off che vedono la partecipazione di personale del CEBR e alla registrazione di 19 
brevetti nazionali ed internazionali.

Formazione
Il CEBR, sin dal XVII ciclo istituito nel 2002, è sede del Corso di Dottorato in Immuno-

logia Clinica e Sperimentale che attualmente vede la partecipazione di 8 Docenti: 3 Profes-
sori di I fascia (Moretta L., Moretta A., Mingari M.C.); 3 Professori di II fascia (De Maria A., 
Filaci G., Puccetti A.) e 2 Ricercatori (C. Cantoni, D. Fenoglio). 

Tematiche e obiettivi formativi 
Il Corso di Dottorato afferisce alle aree culturali della Medicina Sperimentale e Interna 

integrate con quasi ogni branca della Biomedicina. Il Corso di Dottorato è articolato in 3 
principali Tematiche suddivise a loro volta in aree: 1) Funzione e struttura delle cellule im-
munocompetenti articolata in: a) studio della funzione, b) studio della biochimica; c) stu-
dio della biologia molecolare delle cellule immunocompetenti; 2) Fisiopatologia molecolare 
e cellulare delle risposte immuni suddivisa in a) analisi della fisiopatologia molecolare e b) 
analisi della fisiopatologia delle cellule coinvolte nelle risposte immuni e infine 3) Immu-
nologia e Allergologia Clinica articolata a sua volta in: a) Allergologia e malattie immuno-
logiche del polmone, b) Immunodeficienze, c) Malattie Autoimmuni e Reumatologiche, d) 
Immunità anti-tumorale, e) Trapianti di Midollo osseo. Il Dottorando che accede al corso 
ha la possibilità di approfondire le proprie conoscenze riguardanti il sistema immunitario 
e le cellule immunocompetenti, i loro recettori e le funzioni da questi mediate, gli aspetti 
diagnostici e terapeutici delle malattie immunomediate. L’integrazione con l’aspetto clini-
co gli permette di acquisire il concetto di traslazionalità, cioè la capacità di trasferire dal 
laboratorio al letto del malato, le conoscenze scientifiche di immunologia di base appro-
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fondite durante il percorso di studio e di analizzare criticamente gli aspetti patogenetici e 
terapeutici delle malattie immunomediate. Il Dottore in ricerca deve acquisire cognizione 
e capacità di tipo progettuale, sperimentale e analitica fino al raggiungimento di una auto-
noma capacità di ricerca.

Il Centro inoltre promuove lo svolgimento di periodi di apprendistato presso centri in-
ternazionali di indiscusso valore scientifico e l’accoglienza di ricercatori esteri di alto livello 
qualitativo per periodi di frequenza presso il CEBR.

Relazioni con Centri di Ricerca, Istituzioni e Imprese
Le attività scientifiche promosse e condotte dal CEBR hanno trovato sponda d’eccellenza 

nelle collaborazioni istituite con Enti di ricerca nazionali (CNR, IST, IRCCS Gaslini, CBA) 
e internazionali (UCSD, UCLA, Harvard University, Columbia University, Hong Kong Uni-
versity, Hamburg University) di prestigio.

Inoltre, il CEBR costituisce il fulcro di una fitta serie di relazioni con aziende che opera-
no nel settore delle biotecnologie, operando dalla ricerca di base sino a quella applicata. In-
fatti, grazie alla composita specificità e peculiarità scientifica dei gruppi che lo costituisco-
no, il CEBR è divenuto un ambiente privilegiato dove poter coniugare le attività di sviluppo 
di reagenti, strumentazioni e farmaci con quelle della loro applicazione in ambito clinico. 
Questo ha permesso il realizzarsi di rapporti di collaborazione con numerose imprese (e 
fondazioni), formalizzati sotto la veste di convenzioni, contratti di servizio, erogazione di 
finanziamenti a progetto.

IssuGe 
gianni vernazza, Prorettore con delega per gli interventi organizzativi inerenti, in particolare, all’isti-
tuto di studi superiori dell'università di genova (issuge) e al Politecnico

L'Istituto di Studi Superiori dell'Università di Genova, ISSUGE, è la struttura di alta 
formazione dell’Università di Genova, prevista dall'art. 56 dello Statuto, finalizzata a pro-
muovere e realizzare percorsi di alta formazione per la valorizzazione delle più significative 
eccellenze didattiche e scientifiche presenti nell’Ateneo genovese.

Le prime attività di alta formazione riconducibili a ISSUGE vennero avviate nel 2003 dal 
consorzio “Istituto Superiore di Studi in Tecnologie dell’Informazione e della Comunica-
zione” – ISICT costituito dall’Università di Genova, da imprese ed enti locali e associazioni 
di categoria operanti sul territorio ligure, con lo scopo di offrire una Scuola di formazione 
superiore universitaria nel settore ICT. 

Nel 2010 ISSUGE è stato costituito nella forma del “Centro di Servizi di Ateneo”, non 
essendo ancora previsto nello Statuto dell’Ateneo allora vigente. Nello stesso anno ISSUGE 
ha stipulato una convenzione con ISICT per il supporto alla realizzazione di attività di alta 
formazione nel settore ICT.

Nel 2013 ISSUGE è stato istituito, in accordo allo Statuto, come struttura didattica di 
Ateneo dedicata all’alta formazione, dotato di autonomia organizzativa e gestionale, in 
conformità con il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Le modalità di organizzazione e funzionamento dell’istituto sono disciplinate da un au-
tonomo regolamento didattico e di organizzazione. Nella composizione degli organi di go-
verno dell’istituto viene garantita la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e del 
mondo delle imprese, i quali concorrono significativamente al finanziamento dell’Istituto.

il contesto interno
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I percorsi di alta formazione
ISSUGE offre agli studenti più meritevoli e capaci iscritti all’Università di Genova, sele-

zionati mediante concorso, l’accesso gratuito al programma di formazione integrativa, un 
computer portatile in uso gratuito e un contributo economico per lo svolgimento della tesi 
di Laurea all’estero. Inoltre, ai migliori classificati nella graduatoria del concorso di sele-
zione, ISSUGE offre borse di studio del valore di 3.000 Euro all’anno e benefici riguardanti 
l’alloggio per studenti fuori sede (non sono previste limitazioni in base alle condizioni eco-
nomiche).

Gli allievi dell’Istituto, oltre ai normali corsi universitari, seguono un programma di 
corsi e seminari integrativi che consentono loro di ampliare le proprie conoscenze in settori 
e su problematiche insufficientemente considerati nei curricula universitari, ma rilevanti 
per un efficace inserimento nel mondo del lavoro e per sviluppare le potenzialità in ambito 
manageriale e di gestione dell’innovazione e della ricerca. La docenza è affidata a professori 
universitari, esperti internazionali, esponenti del mondo dell’industria e di enti di ricerca.

La selezione degli allievi avviene mediante un concorso nazionale, esclusivamente sulla 
base di criteri di merito con pre-requisiti di accesso. I bandi di concorso vengono pubblicati 
ogni anno nel mese di luglio e l’assegnazione dei posti avviene in base al curriculum degli 
studi ed al risultato delle prove di ingresso.

Il mantenimento del posto di allievo richiede la frequenza dei corsi integrativi ed il supe-
ramento delle verifiche, il superamento degli esami universitari previsti nel piano di studi 
entro l’anno accademico, con la media non inferiore a 27/30 ed il voto minimo non inferiore 
a 24/30. Il mancato adempimento comporta la non riconferma del posto per l’anno suc-
cessivo. Agli studenti che completano con successo i percorsi formativi viene rilasciato un 
Certificato di Scuola Superiore.

ISSUGE ha attivato tre percorsi di alta formazione, gli indirizzi IAS, ICT e IEB descritti 
nel seguito; ulteriori probabili due indirizzi sono attualmente in fase di definizione, con 
attivazione prevista nel prossimo anno accademico.

L’indirizzo IAS
L’indirizzo di Eccellenza in Ingegneria e Architettura della Sostenibilità (IAS) attivato 

nell’anno accademico 2013-2014, offre un percorso di formazione di eccellenza nell’ambito 
delle metodologie e delle tecnologie per sviluppo e innovazione sostenibili che arricchisce 
e completa il tradizionale piano di studio degli studenti dei Corsi di Laurea triennale e di 
Laurea magistrale della Scuola Politecnica dell’Università di Genova. 

A fianco dei tradizionali studi universitari, IAS si pone come elemento di integrazione 
trasversale tra le dimensioni dell’indirizzo (ambientale e territoriale, industriale e tecnolo-
gica, economica e socio-giuridica), offrendo agli studenti un percorso multi e inter-discipli-
nare volto allo sviluppo di competenze professionali non contemplate dall’attuale offerta 
formativi dell’Ateneo in un progetto formativo fortemente condiviso e integrato tra mondo 
accademico, produttivo e scientifico. 

Il piano formativo di IAS vede la presenza di corsi ordinari e attività curriculari nelle tre 
dimensioni dell’indirizzo ed è organizzato in due percorsi formativi, cui possono accedere 
gli iscritti ai primo anno dei seguenti Corsi di Studio:
 • Percorso triennale: Lauree in Design del prodotto e della nautica, Ingegneria chimica, In-

gegneria civile e ambientale, Ingegneria industriale-gestione energia ambiente, Ingegneria 
meccanica, Ingegneria nautica, Ingegneria navale, Scienze della architettura, Lauree magi-
strali a ciclo-unico in Architettura, Ingegneria edile–architettura.
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 • Percorso magistrale: Lauree magistrali in Design del prodotto e dell’evento, Environmen-
tal and Energy Engineering, Ingegneria chimica, Ingegneria civile e ambientale, Ingegneria 
della sicurezza: trasporti e sistemi territoriali, Ingegneria gestionale, Ingegneria meccanica 
– energia e aeronautica, Ingegneria meccanica – progettazione e produzione, Ingegneria 
navale, Yacht design, Design navale e nautico, Progettazione delle aree verdi e del paesaggio.
Al concorso per l’accesso al percorso triennale possono partecipare gli studenti che ab-

biano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea di cui sopra, con una 
valutazione di almeno 85/100.

Al concorso per l’accesso al percorso magistrale possono partecipare gli studenti in 
possesso di una Laurea triennale (o che prevedano di conseguirla entro il mese di marzo 
dell’anno successivo), che abbiano riportato negli esami di profitto una media pesata non 
inferiore a 27/30.

L’indirizzo ICT
L’indirizzo di Eccellenza in Information and Communication Technologies (ICT), gesti-

to in collaborazione con l’ISICT, offre un percorso di formazione di eccellenza che arricchi-
sce e completa il tradizionale piano di studio degli studenti dei Corsi di Laurea triennale e 
di Laurea magistrale in ambito ICT della Scuola Politecnica e della Scuola di Scienze MFN 
dell’Università di Genova. 

A fianco dei tradizionali studi universitari, l’Indirizzo ICT offre una didattica integra-
tiva costituita da un programma di corsi e seminari mirati a sviluppare competenze in due 
principali aree culturali: area gestionale (organizzazione aziendale, economia, comunica-
zione, creazione d’impresa, etc.) e area tecnico-scientifica con un forte orientamento all’in-
novazione e alla multidisciplinarietà (nanotecnologie, bioinformatica, neuroscienze, infor-
matica quantistica, etc.).

Il percorso formativo copre l’intera durata dei seguenti Corsi di Studi:
 • Laurea triennale: Ingegneria biomedica, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica e tec-

nologie dell’informazione e Ingegneria informatica, presso la Scuola Politecnica; Informa-
tica presso la Scuola di Scienze MFN.

 • Laurea magistrale: Bioingegneria, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria 
informatica, Multimedia Signal Processing and Telecommunication Networks e Robotics 
Engineering, presso la Scuola Politecnica; e Informatica presso la Scuola di Scienze MFN.
Al concorso per l’accesso al percorso triennale possono partecipare gli studenti che ab-

biano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea di cui sopra, con una 
valutazione di almeno 80/100.

I requisiti per l’accesso al concorso del percorso magistrale sono gli stessi dell’Indirizzo 
IAS.

L’indirizzo IEB
L’indirizzo di Eccellenza in Biomedicina, attivato nell’anno accademico 2012-2013, offre 

un percorso di formazione di eccellenza volto a sviluppare capacità e metodo nell’approccio 
di problemi scientifici in campo biomedico.

Al concorso per l’accesso ai percorsi formativi integrativi possono partecipare gli stu-
denti del secondo anno dei Corsi di Studio di Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farma-
ceutiche, Farmacia e del terzo anno dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, che siano 
in regola con gli esami e abbiano riportato negli esami di profitto una media pesata non 
inferiore a 27/30.

il contesto interno



- 82 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

Gli obiettivi formativi specifici di IEB sono:
 • Sviluppare capacità e metodo nell’approccio a problemi scientifici in campo biomedico:

 – affrontare e delimitare un problema scientifico
 – definire le priorità di scelta tra diverse opzioni
 – costruire un modello sperimentale, valutandone le opportunità e le difficoltà (es. 

SWOT)
 • Sviluppare capacità e metodo nella gestione di progetti scientifici in campo biomedico:

 – pianificare le fasi di ricerca, progettazione e sperimentazione (Project management)
 – valutare costi e benefici
 – valutare lo stato di avanzamento
 – valutare e gestire pitfall e strategie di drop out

 • Sviluppare capacità e metodo nella comunicazione di dati e progetti scientifici in campo 
biomedico:

 – comunicare alle comunità scientifica e aziendale i progressi di una ricerca
 – preparare articoli scientifici – analisi e scomposizione dei dati
 – scrivere una proposta di finanziamento per un progetto scientifico a enti pubblici o 

privati, profit e non-profit.



 caPItolo 3 coMe l’unIveRsItÀ dI Genova è stata
  PeRcePIta e valutata

 3.1 Posizionamento nelle graduatorie nazionali e internazionali
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  Approfondimenti
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In questo capitolo
Qual è il posizionamento dell’Ateneo genovese 
nelle graduatorie di merito nazionali e interna-
zionali? Qual è il suo rapporto con i mass-media? 
A questi interrogativi risponde la prima parte 
del capitolo. Nella seconda parte, di grande inte-
resse, vengono riportate alcune testimonianze e 
valutazioni provenienti dall’interno e dall’ester-
no dell’Università. Con riferimento all’ambito 
interno troviamo gli interventi del Prof. Gilberto 

Capano, coordinatore del Nucleo di Valutazio-
ne, del Dott. Antonio Calabrò, componente del 
Consiglio di Amministrazione, del Dott. Simo-
ne Baldini, già rappresentante degli studenti nel 
Consiglio di Amministrazione.
Le voci che provengono dall’esterno sono quel-
le di alcuni giornalisti genovesi che da sempre 
si occupano dell’Università: Mario Paternostro, 
Massimo Minella, Paolo Lingua.
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3.1 Posizionamento nelle graduatorie nazionali e internazionali

Nella graduatoria di merito delle Università italiane il nostro Ateneo registra, da sempre, 
piazzamenti di tutto rilievo. Le performance realizzate nei diversi ambiti di attività lo collo-
cano nella parte alta sia delle classifiche settoriali sia delle classifiche generali. Quest’anno, 
a differenza del passato, si è deciso di inserire nel lavoro gli indicatori utilizzati dal CENSIS 
per elaborare le classifiche degli Atenei italiani per il 2013-2014, a questi si è ritenuto utile 
affiancare alcune graduatorie elaborate a livello internazionale (ARWU e QS). Anche queste 
ultime collocano l’Ateneo genovese su posizioni di assoluto rilievo. 

3.1.1 la classifica del censIs per il 2013-2014
Come noto, da quattordici anni il CENSIS elabora le classifiche di merito relative agli Ate-

nei sulla base di un ampio ventaglio di parametri opportunamente ponderati. Le risultanze 
sono pubblicate nella “Grande Guida Università” edita annualmente da “La Repubblica” e 
sono altresì reperibili sul sito Internet del CENSIS (www.censisguida.it). Attualmente sono 
on-line le classifiche 2013-2014 che, a seguito della riorganizzazione dell’offerta formativa, 
sono il frutto di un modello di valutazione totalmente rinnovato. Con la Legge n. 240/2010 il 
soggetto che gestisce la didattica è stato individuato nei Dipartimenti. Il CENSIS non ha po-
tuto, pertanto, ricondurre in unica classifica dedicata alle Facoltà le performance relative alla 
produttività, alla didattica, alla ricerca e all’internazionalizzazione. In pratica le classifiche 
relative alla progressione delle carriere degli studenti e ai rapporti internazionali sono realiz-
zate utilizzando il raggruppamento in 15 aree disciplinari delle 47 classi di laurea triennali ex 
DM 270/2004 e le 6 aree disciplinari dei Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico (assimilabili, 
in parte, alle vecchie Facoltà). Per quanto riguarda la ricerca, invece, sono state utilizzate le 14 
Aree Scientifico-Disciplinari (SD) CUN. 
Nello specifico gli indicatori utilizzati per la didattica sono quelli di seguito riportati.

tav. 3.1 indicatori Censis per la didattica

inDicAtori

Progressioni di carriera 
degli studenti

1 tasso di persistenza tra il i° ed il ii° anno (iscritti nell’a.a. 2011-2012 che si sono 
immatricolati nell’a.a. precedente/immatricolati nell’a.a. 2010-2011)

2 indice di regolarità dei CFu
 (CFu acquisiti nell’a.a. 2011/studenti iscritti nell’a.a. 2010-2011)

3 tasso di iscritti regolari (iscritti nell’a.a. 2011-2012 da un numero di anni non 
superiore alla durata del corso al netto degli immatricolati, di coloro i quali sono 
già in possesso di un titolo di laurea e di quelli di cui non si conosce l’a.a. di prima 
immatricolazione)

4 tasso di regolarità dei laureati (laureati nell’a.s. 2011 nella durata regolare del 
corso/totale dei laureati nell’a.s. 2011 al netto dei laureati c.d. “precoci”, e di quelli 
di cui non si conosce l’anno di prima immatricolazione e di quelli che sono già in 
possesso di un titolo di studio universitario)

rapporti internazionali 1 mobilità degli studenti in uscita (studenti che hanno trascorso un periodo di studio 
all’estero finanziato mediante il programma erasmus lip – mobilità per studio o per 
tirocinio – nell’a.a. 2011-2012/iscritti al netto degli immatricolati nell’a.a. 2011-
2012)

2 iscritti stranieri a.a. 2011-2012/totale iscritti a.a. 2011-2012;

3 università ospitanti (numero di università straniere che hanno ospitato gli studenti 
erasmus nell’a.a. 2011-2012/totale iscritti nell’a.a. 2011-12)

Come l’università di genova è stata percepita e valutata
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Con riferimento, invece, alla valutazione della Ricerca gli indicatori utilizzati sono quelli 
di seguito elencati.

tav. 3.2 indicatori Censis per la ricerca

inDicAtori

Progetti di ricerca 1 numero medio di unità di ricerca finanziate dal Programma Prin nel triennio 2008-
2010/docenti di ruolo

2 Finanziamento medio ottenuto dalle unità di ricerca finanziate dal programma Prin 
nel triennio 2008-2010

3 Progetti presentanti al cofinanziamento nell’ambito del Programma Prin nel trien-
nio 2008-2010/docenti di ruolo;

4 tasso di successo nella partecipazione al Programma Prin nel triennio 2008-2010 
(unità finanziate/unità presentate)

5 Progetti di ricerca finanziati dal vii Programma Quadro di ricerca e sviluppo/docenti 
di ruolo

Con riferimento alla produttività scientifica sono stati utilizzati:

tav. 3.3 indicatori Censis per la produttività scientifica

inDicAtori

Produttività scientifica H index normalizzato medio

Pubblicazioni/docenti di ruolo

Citazioni/pubblicazioni

Per quanto riguarda la valutazione degli Atenei sono stati utilizzati anche i seguenti indi-
catori:

tav.3.4 indicatori Censis per la valutazione atenei

inDicAtori

servizi numero di pasti erogati/iscritti, numero di posti e contributi alloggio/iscritti residenti 
fuori regione

Borse e contributi spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti/
totale iscritti a.a. 2011-2012

strutture Posti aula/iscritti; posti nelle biblioteche/iscritti, posti nei laboratori scientifici/iscritti

Web Punteggio assegnato ai siti internet degli atenei sulla base della funzionalità e dei 
contenuti

internazionalizzazione iscritti stranieri/totale degli iscritti, studenti che nell’a.a. 2011-2012 hanno trascorso 
un periodo all’estero per studio o tirocinio/totale degli iscritti al netto degli immatri-
colati, studenti stranieri che nell’a.a. 2010-2011 hanno trascorso un periodo di studio 
presso l’ateneo/totale degli iscritti, spesa degli atenei e degli enti al diritto allo studio 
a favore della mobilità internazionale degli studenti/totale degli iscritti al netto degli 
immatricolati

Come negli anni passati gli Atenei vengono suddivisi in cinque gruppi sulla base del 
numero di iscritti nell’a.a. di riferimento (2011-2012). La suddivisione è la seguente: Atenei 
piccoli (fino a 10.000 iscritti); medi (da 10.000 a 20.000); grandi (da 20.000 a 40.000); mega 
(oltre 40.000); Politecnici. Genova fa pertanto parte della categoria “grandi Atenei”.
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Per la costruzione degli indicatori sono stati utilizzate le seguenti fonti:
 – MIUR – Ufficio di Statistica;
 – MIUR – Ufficio di Statistica – rilevazione sul diritto allo studio 2011 e 2012;
 – ANVUR – Rilevazione Nuclei 2012 (CNVSU);
 – Uffici ricerca internazionale degli Atenei;
 – MIUR – Dati PRIN-CINECA;
 – Agenzia Nazionale Programma Llp Italia/Indire;
 – Google Scholar.

tav. 3.5 la classifica dei “grandi atenei” nel 2013-2014

GrAnDi Atenei “GenerAliSti” da 20.000 a 40.000 iscritti – 2013-2014

pos. Ateneo Servizi Borse Strutt. Web intern. media

1 Pavia 85 92 96 106 93 94,1

2 della Calabria (Cosenza) 110 109 82 94 72 93,3

3 Parma 79 89 91 100 84 87,3

4 Cagliari 81 96 85 95 81 88,6

5 genova 79 73 94 91 97 86,8

6 Perugia 83 75 87 100 90 86,2

7 verona 77 80 86 100 92 86

8 roma tor vergata 68 77 90 92 86 82,7

9 milano Bicocca 70 74 85 98 81 81,2

10 salerno 77 69 83 94 72 79

11 roma tre 69 75 78 91 84 78,5

12 messina 69 73 83 87 68 76,6

13 Chieti Pescara 68 77 72 92 71 75,1

14 l’aquila 71 72 66 95 71 73,3

15 Caserta 66 66 76 70 70 70,2

voto finale v = 0,2se + 0,2Be + 0.3st + 0.15W +0.15i dove se servizi, Be borse e contributi, st strutture, W web 
e i internazionalizzazione.

Fonte dati: grande guida università 2013-2014

L’Università degli Studi di Genova, all’interno del proprio insieme di riferimento (15 
grandi Atenei italiani generalisti con un numero di iscritti compreso tra 20.000 e 40.000), 
coglie un lusinghiero 5 posto (86,8) preceduta dalle Università di Pavia, della Calabria (Co-
senza), Parma e Cagliari e seguita da quelle di Perugia, Verona, Tor Vergata, Milano Bicocca, 
Salerno, Roma Tre, Messina, Chieti-Pescara, L’Aquila e Caserta. Nel dettaglio l’Ateneo di 
Genova consegue il primo posto per quanto riguarda l’Internazionalizzazione (97), seguito 
dalle Università di Pavia e Verona; il secondo posto per quanto riguarda le Strutture (94), 
preceduto da Pavia e seguito da Parma; il quinto posto per quanto riguarda i Servizi a pari 
punteggio con Parma (79) preceduto dagli Atenei della Calabria, Pavia, Perugia e Cagliari; 
l’undicesimo posto a pari punteggio con Messina per quanto riguarda le Borse (73) in una 
classifica in cui Cosenza copre il primo posto; il dodicesimo posto a pari punteggio con 
Roma Tre per quanto riguarda il Web (91) in una classifica con Pavia al primo posto. 

Come l’università di genova è stata percepita e valutata
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3.1.2 la classifica academic Ranking of World universities (aRWu) per il 2013
La classifica accademica delle Università mondiali (ARWU) viene pubblicata dal 2003 

dal Center for World-Class Universities (CWCU), Graduate School of Education (già Insti-
tute of Higher Education) della Shanghai Jiao Tong University (Cina) e aggiornata annual-
mente. Come sotto descritto vengono utilizzati sei indicatori oggettivi per classificare le 
Università del mondo, tra cui il numero di alunni e di personale vincitori di Premi Nobel e 
Medaglie Fields, il numero di ricercatori altamente citati e selezionati da Thomson Scien-
tific, il numero di articoli pubblicati su Nature e Science, il numero di articoli indicizzati in 
Science Citation Index – Expanded (SCIE) e Social Sciences Citation Index (SSCI), la perfor-
mance pro capite ponderata con la dimensione dell’istituzione valutata. L’iniziativa, partita 
con lo scopo di individuare il posizionamento globale delle migliori Università cinesi, si è 
sviluppata successivamente fino a venire considerata una delle classifiche più importanti a 
livello internazionale.

selezione delle università 
ARWU considera, per ogni Università, la presenza di Premi Nobel, di medaglie Fields (nel 

campo della matematica), di ricercatori tra i più citati o di articoli pubblicati su Nature/
Science. Inoltre, sono incluse anche le Università con una significativa quantità di docu-
menti indicizzati da SCIE e SSCI. In totale, più di 1000 Università sono classificate e la 
graduatoria delle migliori 500 è pubblicata sul web.

Ranking criteria and Weights
Le Università sono classificate in base ad alcuni indicatori di performances accademi-

che o di ricerca quali ex allievi e personale che abbiano conseguito Premi Nobel, medaglie 
Fields, i ricercatori altamente citati, gli articoli pubblicati su Nature/Science, i documenti 
indicizzati nei principali indici di citazione e le prestazioni accademiche pro capite della 
singola istituzione. Per ogni indicatore, all’istituzione che consegue il più alto punteggio 
viene assegnato un valore 100 e le altre Università sono definite come percentuale del pun-
teggio più elevato. La distribuzione dei dati per ogni indicatore viene esaminata per indi-
viduare e ridurre qualsiasi effetto distorsivo; tecniche statistiche standard sono utilizzate 
per calibrare l’indicatore. Se necessario i punteggi per ciascun indicatore sono ponderati, 
come indicato di seguito, per arrivare ad un punteggio complessivo finale per l’istituzione. 
All’Università con il più alto risultato viene assegnato un punteggio di 100, mentre le altre 
sono calcolate come percentuale. Il rango di un’Università riflette il numero di istituzioni 
che si classificano sopra di essa.

tav. 3.6 indicatori e pesi per arWu

criteria indicator code Weight

Quality of education alumni of an institution winning nobel Prizes and Fields medals 
(Premi nobel e medaglie Fields – allievi ed ex allievi)

alumni 10%

Quality of Faculty staff of an institution winning nobel Prizes and Fields medals 
alumni of an institution winning nobel Prizes and Fields medals 
(Premi nobel e medaglie Fields nello staff accademico) Highly 
cited researchers in 21 broad subject categories (citazioni)

award 20%

Highly cited researchers in 21 broad subject categories (citazioni) HiCi 20%
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criteria indicator code Weight

research output Papers published in nature and science* (pubblicazioni in 
nature/ science)

n&s 20%

Papers indexed in science Citation index-expanded and social 
science Citation index (indicizzazione delle pubblicazioni)

PuB 20%

Per Capita
Performance

Per capita academic performance of an institution (performance 
pro capite dell’università)

PCP 10%

total 100%

* Per le istituzioni specializzate in scienze umane e sociali come la london school of economics, n & s non è 
considerato, e il suo peso viene trasferito ad altri indicatori.

tav. 3.7 definizione degli indicatori

indicatore Definizione

alumni il numero totale degli alunni dell’istituzione che hanno vinto Premi nobel e medaglie Fields. alumni 
sono definiti come coloro che hanno conseguito laurea, master o dottorato nell’istituzione. Pesi 
diversi sono impostati in base ai periodi nei quali si sono conseguiti i titoli. il peso è del 100% per 
alunni che si sono diplomati nel 2001-2010, del 90% nel 1991-2000, dell’80% nel 1981-1990, e 
così via e infine del 10% per alunni che si sono diplomati nel 1911-1920. se una persona ottiene 
più di un titolo da un’istituzione, l’istituzione è considerata una sola volta.

award il numero totale del personale di un’istituzione che ha vinto Premi nobel in Fisica, Chimica, medici-
na ed economia e medaglie Fields in matematica. il personale è definito come coloro che lavorano 
presso un ente al momento della vincita del premio. Pesi diversi vengono impostati in base ai 
periodi di vincita dei premi. il peso è del 100% per i vincitori dopo il 2011, del 90% per quelli nel pe-
riodo 2001-2010, dell’80% nel 1991-2000, del 70% nel 1981-1990, e così via e, infine, del 10% per i 
vincitori nel 1921-1930. se il vincitore è affiliato con più di un istituto, ogni istituzione è assegnato 
il reciproco del numero di istituti. Per i premi nobel, se il premio è condiviso da più di una persona, 
i pesi sono fissati per i vincitori in base alla loro percentuale del premio.

HiCi il numero dei ricercatori più citati in 21 categorie di soggetti. Questi soggetti sono i più citati 
all’interno di ciascuna categoria. se un ricercatore altamente citato ha due o più affiliazioni, gli 
viene richiesto di stimare il suo peso per ogni affiliazione. Più di 2/3 dei ricercatori più citati con 
multi-affiliazioni rispondono fornendo tali stime e le loro affiliazioni ricevono i pesi di conseguenza. 
Per chi non ha risposto, alla prima affiliazione è dato un peso dell’84% (peso medio delle prime 
affiliazioni per coloro che hanno risposto) e le affiliazioni ulteriori condividono il restante 16% in 
parti uguali.

n&s il numero di articoli pubblicati su nature e science tra il 2008 e il 2012. Per distinguere l’ordine di 
appartenenza dell’autore, un peso del 100% è assegnato per corrispondente autore affiliazione, il 
50% per il primo autore di affiliazione (secondo autore affiliazione se il primo autore di affiliazione 
è lo stesso autore corrispondente affiliazione), 25% per il successivo autore affiliazione e il 10% 
per le altre affiliazioni dell’autore. sono considerate le pubblicazioni di “article” e “Proceedings 
Papers”.

PuB numero totale di documenti indicizzati nel sCie e nel ssCi nel 2012. solo le pubblicazioni di 
“article” e di “Proceedings Papers” vengono considerate. Quando si calcola il numero totale di 
documenti di un’università, un peso speciale di due è stata introdotto per i documenti indicizzati 
nel social science Citation index.

PCP i punteggi ponderati dei suddetti cinque indicatori divisi per il numero di personale a tempo pieno 
accademico equivalente. se non è possibile ottenere il numero del personale accademico per le 
istituzioni di un paese, vengono utilizzati i punteggi ponderati dei suddetti cinque indicatori. Per 
arWu 2013, il numero di personale a tempo pieno accademico equivalente sono stati ottenuti per 
le istituzioni in usa, regno unito, Francia, Canada, giappone, italia, Cina, australia, Paesi Bassi, 
svezia, svizzera, Belgio, Corea del sud, repubblica Ceca, slovenia, nuova Zelanda, ecc..

Come l’università di genova è stata percepita e valutata



- 90 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

tav. 3.8 Fonti dati degli indicatori

indicatore Fonte dati

nobel laureates (Premi nobel) http://nobelprize.org/

Fields medals (medaglie Fields) http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners

Highly cited researchers (ricercatori altamente citati) http://www.highlycited.com/

articles indexed in science Citation index-expanded 
and social science Citation index (articoli indicizzati)

http://www.webofknowledge.com/

Papers published in nature and science (articoli) hhttp://www.webofknowledge.com/

altro numero di docenti. i dati sono ottenuti da enti 
nazionali quali ministero nazionale della Pubblica 
istruzione, ufficio nazionale di statistica, associazione 
nazionale delle università e Collegi, Conferenze nazio-
nali dei rettori

tav. 3.9 statistiche 2013 per Continente

region top 20 top 100 top 200 top 300 top 400 top 500

americas 17 56 95 127 156 182

europe 3 33 75 126 164 200

asia/oceania — 11 30 46 78 114

africas — — — 1 2 4

total 20 100 200 300 400 500

tav. 3.10 statistiche 2013 per nazione

country top20 top100 top200 top300 top400 top500

us 17 52 85 108 131 149

uK 2 9 19 29 33 37

switzerland 1 4 6 7 7 7

australia — 5 7 9 16 19

germany — 4 14 23 30 38

France — 4 8 16 18 20

Canada — 4 7 16 18 23

Japan — 3 9 10 15 20

netherlands — 3 8 10 12 12

sweden — 3 5 8 10 11

israel — 3 4 4 6 7

denmark — 2 3 4 4 4

Belgium — 1 4 6 7 7

norway — 1 1 3 3 4

Finland — 1 1 1 3 5

russia — 1 1 1 2 2

China — — 7 13 26 42

Italy — — 4 9 12 19

south Korea — — 1 4 7 11

austria — — 1 3 3 7
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country top20 top100 top200 top300 top400 top500

saudi arabia — — 1 2 3 4

singapore — — 1 2 2 2

Brazil — — 1 1 5 6

argentina — — 1 1 1 1

mexico — — 1 1 1 1

spain — — — 4 8 10

new Zealand — — — 2 2 5

ireland — — — 1 3 3

south africa — — — 1 2 3

Czech — — — 1 1 1

Portugal — — — — 2 4

greece — — — — 2 2

Poland — — — — 2 2

Hungary — — — — 1 2

india — — — — 1 1

serbia — — — — 1 1

Chile — — — — — 2

Croatia — — — — — 1

egypt — — — — — 1

iran — — — — — 1

malaysia — — — — — 1

slovenia — — — — — 1

turkey — — — — — 1

total 20 100 200 300 400 500

Fonte dati: http://www.shanghairanking.com/arWu-statistics-2013.html#1

tav. 3.11 i dati degli indicatori delle università italiane in classifica 2013

country 
rank institution

World 
rank Alumni Award Hici n&S puB pcp

1-2 università di Pisa 101-150 14,1 23,2 14,5 6,4 37,3 21

1-2 università di roma
la sapienza

101-150 12 13,4 10,2 13,8 51,5 16,9

3-4 università di milano 151-200 17,7 0 18,4 11 45,2 19,9

3-4 università di Padova 151-200 0 0 12,5 17,3 47,9 20,3

5-9 Politecnico di milano 201-300 7,6 15 0 8,2 30,5 17,6

5-9 scuola normale
superiore – Pisa

201-300 0 0 14,5 8,3 17,5 62,5

5-9 università di Bologna 201-300 0 0 10,2 11,1 46,6 16,5

5-9 università di Firenze 201-300 0 0 16,2 12,6 37,4 16,9

5-9 università di torino 201-300 16 0 12,4 9,2 39,1 17,9

10-12 università di Genova 301-400 0 0 14,5 3 31,4 16,7
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country 
rank institution

World 
rank Alumni Award Hici n&S puB pcp

10-12 università di napoli
Federico ii

301-400 0 0 7,2 5,8 40,6 15,1

10-12 università di Perugia 301-400 0 0 7,2 10,4 28,5 17,5

13-19 università Cattolica
del sacro Cuore

401-500 0 0 7,2 7 30,5 17,1

13-19 Politecnico di torino 401-500 0 0 14,5 1,5 26,6 18,9

13-19 università di Ferrara 401-500 0 0 10,2 6,9 23,8 19,3

13-19 università di milano
Bicocca

401-500 0 0 0 6,7 29,4 19

13-19 università di Palermo 401-500 0 0 12,5 3,3 26,9 13,5

13-19 università di Pavia 401-500 0 0 0 6,7 30,7 18

13-19 università di roma
tor vergata

401-500 0 0 0 11,3 33 17,8

Fonte dati: http://www.shanghairanking.com/arWu2013.html (dati estratti il 10 febbraio 2014)

Per il nostro Ateneo si evidenzia il lusinghiero posizionamento per quanto riguarda sia i 
ricercatori altamente citati (HiCi) sia i documenti di ricerca indicizzati (PUB).

3.1.3 la classifica qs World university Rankings nel 2013 (attività di ricerca)
La graduatoria QS World University Rankings analizza più di 2000 Atenei nel mondo e 

ne valuta più di 700, classificandone i primi 400. Come appena indicato sopra per le Uni-
versità oltre la 400a posizione non viene fornito il ranking in maniera precisa, ma solo un 
intervallo di valori che definisce la posizione e, inoltre, non vengono forniti i valori di alcu-
ne componenti che contribuiscono al punteggio globale13. Pertanto non risulta possibile il 
confronto preciso tra le Università dalla 400a posizione in poi. Perciò centrando la nostra 
analisi sull’Università degli Studi di Genova ci si limiterà, forzatamente, all’analisi di un 
singolo indicatore, quello riguardante le citazioni dell’attività scientifica del proprio per-
sonale14. 

tav. 3.12 Qs World university rankings: metodologia utilizzata nella creazione delle classifiche

inDicAtore valore %

academic reputation. Based on a global survey of academics
(academic reputation, ottenuto con un sondaggio)

40

employer reputation. Based on a global survey of graduate employers
(employer reputation, ottenuto con un sondaggio)

10

Faculty/student ratio. an indication of commitment to teaching
(rapporto professori/studenti)

20

Citations per faculty. an indication of research impact
(citazioni riscontrate)

20

13 Delle università dalla cinquecentesima posizione in poi non vengono forniti i dati, solo il ranking globale.
14 CITATIONS PER FACULTY (PESO 20%): indicatore concettualmente approssimabile nel numero di citazioni 

rapportate al personale accademico, per le citazioni la fonte è SCOPUS
 fonte: http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-citations-per-faculty/
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inDicAtore valore %

international student ratio. measuring international diversity of the student community
(percentuale di studenti stranieri)

5

international staff ratio. measuring international diversity of the academic faculty
(percentuale di docenti/ricercatori stranieri)

5

Fonte: http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-
world-university-rankings-methodology

L’Università di Genova risulta nel range di ranking 451-460 nel 2013 mentre il punteggio 
Overall per il 2013 è 30,2. Il dato positivo riguarda le citazioni, risultando l’Università di 
Genova alla posizione 164 mondiale nel ranking CPF.

tav. 3.13 gli atenei italiani in graduatoria nel 2013

ranking overall Score italy

188  53.8 università di Bologna

196  52.6 università di roma – la sapienza

230  47.5 Politecnico di milano

235  46.8 università di milano

259  43.9 università di Pisa

267  42.9 università di Padova

320  38.7 università di roma – tor vergata

370  35.2 Politecnico di torino

379  34.5 università di Firenze

397  33.3 università di napoli – Federico ii

399  33.2 università di torino

411-420 università di Pavia

441-450 università di trento

451-460 università Cattolica del sacro Cuore

451-460 università di Genova

491-500 università di milano-Bicocca

501-550 università di siena

501-550 università di trieste

601-650 università di Perugia

651-700 università di modena

701+ università di venezia – Ca’ Foscari

701+ università di Catania

701+ università di roma tre

701+ università di Bari

701+ università di Brescia

701+ università di verona

Fonte dati: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+re
gion=+country=+faculty=+stars=false+search 
dati estratti per paese e indicatore citazioni il 14 gennaio 2014
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tav. 3.14 gli atenei italiani in graduatoria nel 2013 per quanto riguarda l’indicatore Citations per Faculty

ranking 
citations per Faculty italy

130 66.4 università di trieste

133 65.8 università di siena

145 64.6 università di milano-Bicocca 

150 64.2 università di Pisa

164 62.0 università di Genova

193 58.2 università degli studi di roma – tor vergata

198 57.7 università di napoli – Federico ii

211 55.8 università di Perugia

213 55.5 università di Pavia

225 54.2 università di milano 

232 52.6 università di torino

263 47.5 universita di trento

268 46.4 università di roma – la sapienza

298 42.4 università di modena

310 40.3 università di Padova

327 37.9 università di Bologna

331 37.5 università di verona

385 31.0 università di Firenze

387 30.9 università di Brescia

391 30.7 Politecnico di torino

397 30.2 università di Catania

Fonte dati: sito http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=ran
k+region=+country=+faculty=+stars=false+search=
dati estratti per paese e indicatore citazioni il 3 giugno 2014

3.1.4 Genova in graduatoria
L’Ateneo di Genova, pertanto, si colloca come già indicato all’interno del capitolo, al 

quinto posto per quanto riguarda l’insieme CENSIS dei “Grandi Atenei Italiani Generali-
sti” (studenti iscritti compresi tra 20.000 e 40.000). 

Analizzando in maniera trasversale i dati sopra riportati e ragionando sempre sull’in-
sieme CENSIS in questione, l’Università di Genova ottiene ottimi risultati; con riferimento 
alla classifica ARWU, limitata alle Università italiane, si colloca come prima tra quelle del 
proprio gruppo di riferimento CENSIS risultando preceduta, solamente, da mega Atenei 
con oltre 40.000 studenti iscritti (Pisa, La Sapienza, Milano, Padova, Bologna, Firenze e 
Torino), nonché dal Politecnico di Milano e dalla Scuola Normale di Pisa. Discorso analogo 
avviene per quanto riguarda gli Atenei Italiani nella classifica QS, in questo caso Genova 
si colloca al terzo posto all’interno del gruppo di grandi Atenei generalisti dopo Roma Tor 
Vergata e Pavia in quanto risulta preceduta solamente da Mega Atenei (Bologna, La Sa-
pienza, Milano, Pisa, Padova, Firenze, Federico II, Torino), da Politecnici (Milano e Torino) 
da Medi Atenei (Trento) e da un’Università privata (Cattolica Milano). Analizzando l’indi-
catore QS “Citations per faculty” Genova si colloca al secondo posto del proprio gruppo 
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CENSIS in quanto è preceduta solamente da Milano-Bicocca, da due Atenei medi (Trieste e 
Siena) e da un mega Ateneo (Pisa). 

Ragionamento analogo può essere fatto per quanto riguarda due classifiche “nazionali” 
quella Campus e quella del Sole 24 Ore. Nella prima Genova si colloca al quinto posto negli 
Atenei con iscritti compresi tra 10.000 e 50.000 che diviene, ragionando in termini di grup-
po CENSIS, un primo posto in quanto gli Atenei che la precedono o sono medi (Trieste, 
Trento e Brescia), oppure privati (Milano Cattolica). Nella seconda Genova, con 591 punti, 
ottiene un lusinghiero quindicesimo posto a pari merito con Perugia e l’Università del Pie-
monte Orientale che, però, diviene il secondo preceduta solo da Pavia nel proprio raggrup-
pamento CENSIS (grandi Atenei), in quanto le altre Università con un migliore piazzamen-
to in graduatoria sono Politecnici (Milano, Torino e Venezia IUAV), medi Atenei (Modena e 
Reggio Emilia, Siena, Ferrara, Udine, Trento, Marche, Trieste, Venezia Ca’ Foscari), piccoli 
Atenei (Tuscia) e mega Atenei (Bologna).

3.2 Presenza sui mass media

Siamo nella società dell’informazione, un tipo di società in cui viene a crearsi un sempre 
maggior legame con la comunicazione da parte dell’opinione pubblica e delle istituzioni. 
Tale aspetto è ormai divenuto pertanto fondamentale per le relazioni tra un’istituzione e il 
mondo circostante. Come siamo giudicati? Qual è la considerazione che i mezzi di informa-
zione riservano all’Ateneo? Queste sono le domande che hanno portato alla realizzazione di 
un’analisi qualitativa riguardante la rassegna stampa dell’Università di Genova nell’anno 
2010, ripetuta successivamente nel 2013. In quest’epoca nella quale l’importanza dei media 
è determinante, valutare il grado e la qualità della relazione tra l’Università e le testate rap-
presenta anche una precisa cartina di tornasole del radicamento sociale di un Ateneo nel 
proprio territorio e di quanto questa relazione sia qualitativamente rilevante. 

Se nel 2010 erano stati esaminati gli articoli in cui compariva il nome dell’Ateneo o delle 
proprie strutture (Facoltà e Dipartimenti), per l’anno 2013 è invece stata considerata solo 
una selezione di articoli che l’Ateneo inoltra quotidianamente al vertice universitario e ai 
propri stakeholder durante il corso dell’anno; si è quindi considerato un campione ridi-
mensionato, anche se più significativo. Nonostante il campione fosse quindi ristretto, 1.371 
sono stati gli articoli utili ai fini dell’indagine con una copertura media giornaliera di circa 
4 articoli. Inoltre, benché si possa affermare che gli articoli siano suddivisi in modo omo-
geneo durante tutto l’arco del 2013, si nota che questi predominano nei mesi di Maggio, 
Giugno e Luglio mentre sono in numero minore nei mesi di Febbraio e Agosto. Questo 
dimostra come l’argomento Università in ogni suo aspetto rappresenti un tema focale e di 
massima rilevanza per l’attività giornalistica e di come l’impatto dell’Ateneo sulla società 
genovese risulti estremamente complesso e positivo. Si tratta di una tendenza che si è anda-
ta consolidando durante tutti questi anni di mandato rettorale, frutto di un lavoro costan-
te di relazione con il mondo dell’informazione. Come si può vedere dal seguente grafico, le 
testate dove siamo apparsi più spesso sono state il Secolo XIX (38% degli articoli analizzati), 
La Repubblica (15%), e il Corriere Mercantile (12%).
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Fig. 3.1 totale articoli per testata giornalistica

Fig. 3.2 totale articoli (%) per testata giornalistica

Il manifestarsi della frequente presenza dell’Ateneo genovese sui quotidiani ha rappre-
sentato la conferma dell’attenzione che i media riservano all’istituzione, l’incognita era va-
lutare se in questa vasta mole di articoli il giudizio prevalente fosse positivo o negativo. 
Anche in questo ambito il risultato è stato soddisfacente; è infatti emerso in modo netto 
l’apprezzamento che le testate hanno mostrato per l’Università: nel 72% degli articoli in cui 
siamo citati l’operato dell’Ateneo è valutato positivamente o comunque è spesso inserito il 
nome dell’Università in articoli con giudizio positivo. Inoltre, questo apprezzamento sem-
bra essersi accresciuto negli anni poiché nel 2010 solo il 63% degli articoli esprimeva un 
giudizio positivo.

Fig. 3.3 totalità degli articoli positivi e negativi

Il rapporto Ateneo-territorio è dunque consolidato, considerando che tale collaborazio-
ne rappresenta per l’Università un valore aggiunto delle proprie attività. Per una completa 
analisi di tale relazione si sono studiati gli argomenti che maggiormente si sono evidenziati 
con riferimento all’Ateneo, da ciò è emerso che il legame di quest’ultimo con la società ligu-
re è solido ed esteso, infatti l’istituzione è comparsa in articoli riguardanti tutte le attività 
e vicende rilevanti della nostra città e della nostra Regione, come mostrato dal grafico se-
guente.

Altre testate

La Stampa

Il Sole 24 Ore

Il Giornale

Il Corriere della Sera

Il Corriere Mercantile

La Repubblica

Il Secolo XIX

Totale 1371

520

203

159

54

30

96

76

233

Altre testate

La Stampa

Il Sole 24 Ore

Il Giornale
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Fig. 3.4 articoli per argomento

L’argomento studenti, molto trattato, si riferisce al fatto che gli studenti rappresenta-
no un patrimonio non solo per l’Ateneo ma anche per la città e la regione considerando i 
molti universitari stranieri che soggiornano a Genova perché provenienti da fuori regione 
o perché inseriti in progetti di internazionalizzazione, come l’Erasmus. La presenza così 
massiccia di studenti stranieri crea oltre che un vanto per l’Ateneo anche un buon indotto 
economico per la città, oltre che al normale nesso turistico che si viene a creare. Un cospicuo 
numero di articoli inoltre è stato dedicato al rapporto dell’Università con le altre istituzio-
ni, a dimostrazione ancora di come l’istituzione universitaria sia uno dei centri propul-
sori dello sviluppo cittadino. Dalle edizioni savonesi e imperiesi di alcuni quotidiani, ad 
esempio La Stampa, emerge inoltre che queste si occupano con regolare frequenza dei poli 
decentrati; in particolare nell’arco del 2013 gli articoli riguardanti i poli decentrati si sono 
occupati dei dibattiti sorti intorno allo spostamento di ingegneria navale da La Spezia a 
Genova e alla chiusura del DAMS di Imperia. 

Da notare i risultati per gli argomenti “manifestazioni culturali” e “sport”; la loro eleva-
ta presenza conferma l’ottima interdipendenza con la società; con ciò si è dimostrato che 
l’Ateneo è in prima fila, oltre che ovviamente per manifestazioni di sfondo formativo, in-
tellettuale e artistico, anche per eventi sportivi patrocinando l’assunto di Giovenale “Mens 
sana in corpore sano”.

L’analisi è poi proseguita nello specifico con lo scopo di valutare anche le modalità e la 
qualità con la quale l’Ateneo è comparso. A questo riguardo si segnala che nel Sole 24 Ore 
gli articoli concernono argomenti specifici e tecnici e che in alcuni quotidiani, come ad 
esempio Il Secolo XIX, emerge la presenza ripetuta di citazioni e virgolettati del Rettore, 
spesso in posizione di prima pagina, e anche un buon numero di interventi di Presidi o 
Docenti con contributi e interviste. La partecipazione di molti Docenti sulle testate dimo-
stra l’alta qualità e competenza degli organi di Ateneo e degli accademici che spesso sono 
ricercati per la loro esperienza tecnica e invogliati a scrivere articoli sui più svariati argo-
menti di attualità. Il fatto che sia il Magnifico Rettore sia molti professori contribuiscano 
alla qualità dell’informazione locale, spiegando la posizione dell’Ateneo, illustrando alcune 
materie specifiche o chiarendo dubbi su vicende cittadine e regionali, è un ulteriore motivo 
di pregio e vanto per l’istituzione. 

3.2.1 citazioni e articoli dedicati 
Procediamo ora ad una analisi più approfondita distinguendo, all’interno dei 1.371 arti-
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coli globalmente considerati nel paragrafo precedente, tra articoli specificatamente dedica-
ti all’Ateneo e articoli contenenti citazioni. Nell’anno 2013, il numero degli articoli dedicati 
all’Ateneo genovese è leggermente inferiore rispetto al numero di citazioni dell’Ateneo stes-
so, dei docenti o dei Dipartimenti.

Fig. 3.5 totale (in termini assoluti e %) citazioni e articoli dedicati

Su ogni testata il numero degli articoli dedicati è di poco superiore al numero di cita-
zioni, ad eccezione de Il Sole 24 Ore. In particolare, si rileva che il 30% delle citazioni totali 
(218) si trova sulle pagine de Il Secolo XIX e il 12% (85) sulle pagine de Il Corriere Mercantile. 
Per quanto riguarda le testate che dedicano articoli all’Ateneo notiamo che su Il Secolo XIX 
troviamo il 47% dei dedicati totali (302) e sulle pagine de La Repubblica il 16% (102 articoli).

Fig. 3.6. Citazioni e articoli dedicati per testata giornalistica
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3.2.2 articoli con citazione e virgolettati del Rettore
Nell’anno 2013, gli articoli con citazioni del Rettore sono stati 113 (pari all’8 % del totale 

degli articoli) e la maggior parte di questi sono stati presenti sulle pagine de Il Secolo XIX.

Fig. 3.7 articoli con citazione del rettore per testata giornalistica

Gli articoli con virgolettati del Rettore sono stati, invece, 91 (pari al 7 % del totale degli 
articoli); anche in questo caso sono stati presenti in maggioranza assoluta sulle pagine de 
Il Secolo XIX.

Fig. 3.8 articoli con virgolettato del rettore per testata giornalistica

Gli articoli con virgolettati dei Presidi, invece, sono stati solo 24 (pari al 2 % del totale 
degli articoli) e nella quasi totalità dei casi sono presenti su Il Secolo XIX.

Fig. 3.9. articoli con virgolettato dei Presidi
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3.2.3 articoli con giudizio positivo e negativo
Nell’anno 2013, la maggior parte degli articoli dedicati e concernenti l’Ateneo genovese 

hanno espresso un giudizio positivo (323 articoli favorevoli contro 152 negativi); inoltre, le 
citazioni dell’Ateneo, delle Scuole o dei docenti, sono state nella quasi totalità positive (290 
citazioni favorevoli contro 40 negative).

Fig. 3.10 articoli dedicati positivi e negativi

Fig. 3.11 Citazioni positive e negative

Più di due terzi degli articoli esaminati presentano un giudizio positivo dell’Ateneo ge-
novese. Osservando nello specifico si nota che in tutte le testate prevalgono gli articoli po-
sitivi.

Fig. 3.12 articoli positivi e negativi per testata giornalistica
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3.2.4 Posizione degli articoli
Nell’anno 2013, la maggior parte degli articoli concernenti l’Ateneo genovese ha trovato 

spazio sulle pagine dei giornali principalmente come articoli di spalla (22%) e come articoli 
di apertura (18%); il 16% degli articoli ha avuto un richiamo in prima pagina (nel 2010 era 
solo il 5% degli articoli analizzati).

Fig. 3.13 Posizione degli articoli sulle pagine dei giornali

Fig. 3.14 Posizione degli articoli per testata giornalistica
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approfondimenti - voci dall’interno

giliberto Capano, Professore ordinario università di Bologna
Coordinatore del nucleo di valutazione dell’università di genova

In qualità di Presidente/coordinatore del Nucleo di valutazione ho avuto la possibilità 
di osservare le dinamiche interne di Unige a partire dal 2009 e, quindi, prima e dopo l’ap-
provazione della legge 240 del 2010. Ho visto, insomma, la fine di un’epoca e i primi anni 
di una nuova “storia”.

Nel corso di questi anni ho maturato una precisa opinione sull’Università di Genova che 
può essere sintetizzata così: essa soffre dei medesimi problemi che attanagliano tutti gli 
Atenei italiani e, al tempo stesso, ha alcune potenzialità inespresse (radicamento nel terri-
torio, competenze scientifiche, qualità del personale, accademico ed amministrativo) che 
dovrebbero essere messe a frutto con maggiore vigore e convinzione.

Intendiamoci: Unige è una buona Università. La qualità media della sua ricerca è compa-
rabile a quella degli altri Atenei (del centro-nord) di simili dimensioni. La qualità media dei 
suoi percorsi formativi è più che dignitosa (e ha ulteriori margini di miglioramento, come 
cercherò di indicare tra breve). Insomma, tenuto conto delle variabili di contesto (la collo-
cazione geo-territoriale, la legislazione nazionale, la quantità, modesta, del finanziamento 
pubblico), Unige fa bene il suo mestiere.

Essa, però, come tutti gli altri Atenei, soffre di un problema strutturale che non sembra, 
almeno al momento, sia stato sufficientemente superato nemmeno con l’attuazione della 
legge 240/2010 (forse a causa della legge stessa, meno decisiva ed innovativa di quello che si 
suole pensare): una profonda difficoltà a disegnare ed attuare linee di indirizzo strategico 
capaci di fare economie di scala e di dare unitarietà alle logiche di azione istituzionale. Si 
tratta di un problema, quello del governo interno degli Atenei, che a Unige era particolar-
mente evidente, assumendo articolazioni molto particolari e specifiche, prima della 240. A 
questo proposito debbo ricordare la mia sorpresa quando, dopo i primi mesi di esperienza 
nel Nucleo, mi resi chiaramente conto della grande autonomia di cui godevano le 11 Facol-
tà. Un’autonomia tale che io coniai la definizione di “confederazione di Facoltà” proprio 
per segnalare le caratteristiche di un Ateneo in cui le vicende storiche avevano sedimentato 
un assetto interno fortemente autonomistico. Si trattava di un assetto che, pur se compren-
sibile in quanto portato della tradizione storica, risultava sempre meno congruente con le 
esigenze della politica autonomistica nazionale (che assume una significativa capacità degli 
Atenei in quanto istituzioni unitarie nel perseguire le proprie strategie di sviluppo) e quindi 
con la necessità di linee di indirizzo, e di attuazione, unitarie a livello di Ateneo. Questo 
problema è stato solo parzialmente superato con l’attuazione della legge 240, laddove sem-
bra che il modello iper-autonomistico che caratterizzava le precedenti Facoltà sia portato 
avanti anche dai nuovi Dipartimenti. Si tratta di una tendenza che, davvero, dovrebbe esse-
re oggetto di attenta riflessione da parte degli Organi di Governo degli Atenei.

Ciò specificato, debbo dire che in questi anni l’Ateneo ha dimostrato una profonda vo-
lontà di migliorare le caratteristiche organizzative e di contenuto di processi formativi. In 
questo senso debbo osservare che l’AVA, tanto denigrata da molti, si sta mostrando uno 
strumento di pressione molto significativo per indirizzare Unige verso una profonda ricon-
siderazione dei suoi assetti e processi relativi all’offerta formativa. Su questo punto, sono 
abbastanza ottimista per il futuro, se Unige riuscirà a mantenersi sulla strada virtuosa sul-
la quale si è incamminata nel corso dell’ultimo anno e mezzo.
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Mi siano consentite altre due considerazioni, da osservatore privilegiato quale sono sta-
to. La prima riguarda il decentramento. Come è noto Unige ha altre tre sedi, oltre a quella 
storica di Genova: Imperia, La Spezia e Savona. Ebbene, sono profondamente convinto che, 
essendo venute meno le ragioni storiche che portarono il governo italiano, tra la fine degli 
anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, ad incentivare la creazione di 
sedi decentrate, l’Università di Genova debba realisticamente riconsiderare le caratteristiche 
della propria politica di decentramento. Non sta a me indicare verso quali possibili soluzioni 
(anche se i dati, e da Presidente del Nucleo ne ho visti davvero tanti) parlerebbero chiaro. 

La seconda riguarda i rapporti di Unige con il proprio territorio e con il contesto interna-
zionale. Unige gode di un’elevata considerazione da parte della sua collettività di riferimen-
to e delle istituzioni pubbliche e le organizzazioni private che insistono sui suoi territori. 
Eppure mi sembra che la ricaduta di questa buona reputazione sia inferiore alle possibilità 
(in termini di stages per gli studenti, di partnership didattiche e di ricerca). La stessa dina-
mica mi sembra caratterizzare la capacità di Unige di attrarre studenti internazionali (pur 
essendo decisamente attrattiva dal punto di vista della collocazione geografica ed avendo 
alcune filiere didattiche di indubbio valore). Mi paiono, questi, due fenomeni che mostrano 
una certa difficoltà di Unige a perseguire chiare strategie di sviluppo e di relazioni. Vi sa-
rebbe necessità di un piano strategico per i rapporti con il territorio e per l’internazionaliz-
zazione capace di mettere a regime le tante potenzialità e le numerose iniziative individuali 
che pur sussistono.

Tirando le somme, sono profondamente convinto che in questi anni Unige stia facen-
do notevoli sforzi per cercare di fare “buona Università”, nonostante un contesto storico e 
finanziario assai poco favorevole. Al tempo stesso sono convinto che Unige abbia grandi 
potenzialità per poter intraprendere, almeno in alcune filiere scientifico-didattiche, una 
strada di sicura eccellenza. Si tratta solo di osare un po’ di più. Credo che le risorse umane 
per osare ci siano tutte (io nella mia esperienza di Presidente del Nucleo non posso che 
sottolineare l’assoluta competenza dimostrata dal personale TA che ha lavorato e lavora per 
supportare la mia attività e quella del NdV tutto). Credo che si tratti solo di crederci.

antonio Calabrò
senior advisor Cultura di Pirelli e Consigliere delegato della Fondazione Pirelli
Componente Consiglio amministrazione dell’università di genova

Sono accoglienti, per loro natura, le città di mare. Tranne quando entrano radicalmente 
in crisi e fanno fatica a reggere il carico di un’identità aperta, mutevole, definita sia dalle 
proprie radici sia dallo “sguardo dell’altro”, esposta al conflitto della frontiera mobile tra la 
terra e l’acqua. Tranne, insomma, quando cominciano ad avere paura del cambiamento. “Il 
mare non bagna Napoli”, aveva scritto dispettosamente e dolorosamente Anna Maria Ortese, 
per delineare i tratti d’una città che inclinava a corteggiare le sue qualità peggiori, la lazza-
roneria cortigiana. E Palermo ha voltato le spalle al mare, nella stagione delle speculazioni 
edilizie mafiose che hanno divorato i giardini d’aranci e limoni, con i pretenziosi condomini 
di un ceto medio arraffone che dilagavano verso la piana, mentre il centro storico affacciato 
sul porto cadeva a pezzi. E Genova? Non è più da tempo, naturalmente, “il sismografo del 
vasto mondo”, come l’aveva definita Fernand Braudel scrivendo la storia del Mediterraneo. 
Né il terzo vertice del “triangolo industriale”, con Torino e Milano, degli anni Cinquanta e 
Sessanta del “boom economico” italiano. Si apre sul porto, tornato in buona attività dopo 
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la stagione della grande crisi negli anni Ottanta ma comunque secondo, per traffico merci, 
dopo una Trieste dinamica, aperta verso l’Oriente, orgogliosa del primato italiano e decima 
nella classifica dei grandi porti europei. E continua a vivacchiare, stretta tra il mare e le col-
line, le vie d’acqua mediterranee e quella pianura padana che sta nel cuore dell’Europa più 
produttiva ma da cui la città resta, in qualche modo, diversa, separata, lontana.

Basta guardare alla rete ferroviaria nazionale, per averne conferma. L’Alta Velocità ferro-
viaria negli ultimi anni ha profondamente inciso sulla vicinanza delle principali città del 
Nord, cinquanta minuti tra Torino e Milano, poco meno di un’ora tra Milano e Bologna, 
rapidissimi i collegamenti con Venezia e Trieste, ma anche con Roma. E proprio questa ra-
pidità ha messo in moto una serie di attività tipiche di aree urbane ben collegate, in un 
macro-sistema economico in cui le distanze sono da metropoli interconnessa, non da città 
diverse e lontane. Puoi vivere a Torino e lavorare a Milano, o vivere a Milano e fare la facile 
spola con Bologna o Venezia, in un circuito virtuoso di scambi economici, culturali, socia-
li. E Genova? Genova no. Ci vuole più di un’ora e mezzo di treni scomodi, lenti e spesso in 
ritardo, per andare da Genova a Milano e viceversa. Troppo, per un buon “commuting”. Le 
appassionate discussioni degli anni Ottanta sull’Alta Velocità tra le due città si sono arena-
te in un nulla di fatto, velleità, zero scelte. E così nella nuova geografia economica italiana 
Genova è rimasta ai margini. In cerca d’autore e di ruolo. 

Demografia ed economia sono impietose. Genova invecchiata e un po’ spenta, insomma, 
con un terzo dei suoi 600mila abitanti di anziani, oltre i 65 anni d’età, con l’effetto d’uno 
spirito di conservazione che prevale sugli umori di cambiamento. Genova “cenerentola del 
Nord”, in parte tagliata fuori dalle dinamiche dell’industria più innovativa e dei servizi hi 
tech che connotano Milano metropoli e un po’ tutto il Nord Ovest. Genova “profondo Sud 
innestato al Nord”, “nuova polveriera d’Italia dove muoiono i sogni e il futuro non arriva” 
(una bruciante critica su “la Repubblica” del 20 dicembre 2013, nelle settimane in cui la 
città era diventata capitale della scomposta protesta dei “forconi”, disagio sociale profondo 
e sfogo ribellista senza costrutto). Genova che ha mille energie, imprenditoriali, culturali, 
sociali, ma le brucia o le deprime. Trent’anni fa “Il Secolo XIX” aveva promosso una gran-
de inchiesta sul futuro della città, dopo la stagione del terrorismo e delle crisi industriali: 
“Genova domani, in cravatta o in tuta blu?”. Una risposta chiara ancora non è arrivata. Non 
ci sono più le grandi fabbriche delle Partecipazioni Statali, le acciaierie, i cantieri. Ma non 
si sono sviluppate a sufficienza le imprese hi tech della società postindustriale e dei servizi 
innovativi. Degli imprenditori privati, restano alcune attività intraprendenti ma anche, in 
molti ambienti, una grande passione per la dimensione dei “rentier”, tra comode rendite 
finanziarie e tentativi spregiudicatamente speculativi. La grande banca locale, la Carige e 
la sua Fondazione vivono una lunga stagione di crisi, con effetti negativi sul finanziamento 
dell’economia regionale. E nei circoli privati, nelle case benestanti, nei quartieri un tempo 
operai, tra i carruggi del centro storico, è tutto un mugugno. “Maccaia”, malinconia umida 
di scirocco, fastidio di vivere. E scarsi progetti. “Futuro” è una parola che stride tra i denti.

Si chiude qui, il ritratto d’un declino ineluttabile? Naturalmente no. Le città hanno una 
storia e un’anima. E anche nei momenti più difficili, possono ritrovare energie e risorse per 
la ripresa. Valorizzando le forze interne. E cogliendo, proprio nella mutazione delle ragioni 
competitive europee e internazionali, gli stimoli per una vera e propria “innovazione adat-
tativa”, per adottare cioè paradigmi di crescita che hanno avuto successo altrove e possono 
essere adeguati alla storia stessa e alle potenzialità locali. Globalizzazione, per la riflessione 
sulle cosiddette “best practices”. E radicamento locale, per dare senso a quel che resta delle 
eccellenze del territorio.



- 105 -

Come l’università di genova è stata percepita e valutata

Che carte può dunque giocare, Genova? Il mare. L’attitudine storica a fare leva sull’econo-
mia dei servizi. L’attualità di una serie di investimenti in ricerca e innovazione, dall’Univer-
sità all’Istituto Italiano di Tecnologia, un’eccellenza che ha valenza internazionale. Sino al 
Parco Tecnologico degli Erzelli, imprese hi tech e formazione (se e quando ci saranno tutte 
le condizioni necessarie per un insediamento di Ingegneria). Ricerca e istruzione. Cultura, 
insomma. E crescita economica, sociale, civile.

Con la cultura, infatti, si mangia, si diventa più competitivi, si fa crescere il PIL. E nella nuo-
va geografia dello sviluppo internazionale, economia e qualità della vita migliorano proprio là 
dove si investe in creatività e innovazione, si fa ricerca, si producono arte, letteratura, musica, 
cinema e teatro, si tutela e valorizza il patrimonio culturale, si dà spazio alla scienza, si insiste 
sulla formazione delle persone, sia negli anni della scuola che nel resto del tempo della loro 
vita. Concetti già noti, naturalmente. Ma che purtroppo, invece, stentano a trovare spazio 
nell’elaborazione e nell’applicazione concreta della politiche di governo, soprattutto in Italia. 

Per approfondire ancora una volta la riflessione, vale la pena rileggere le pagine de “La 
nuova geografia del lavoro”, di un economista italiano, Enrico Moretti, che insegna a San 
Francisco, alla Berkeley University, scrive sul “New York Times” e il “Wall Street Journal” 
ed è spesso consultato dal Presidente Barack Obama sui temi del rapporto tra innovazione 
e occupazione. Il saggio, definito dalla rivista “Forbes” “il libro di economia più importan-
te dell’anno” per il 2013, documenta, innazitutto, come l’innovazione abbia cambiato la 
mappa del lavoro negli Usa, con il tramonto delle vecchie città industriali, come Detroit 
e Cleveland, che non hanno saputo aggiornarsi dopo la crisi della tradizionale industria 
manifatturiera e con il successo di metropoli (San Francisco e Seattle, Austin e San Josè, Bo-
ston e Washington) in cui è stato costruito un “ecosistema innovativo” fondato su biotech, 
ricerca medica e farmacologica, industria dei semiconduttori e del software, comunicazione 
e altri settori in via di continua innovazione come il clean tech (le tecnologie ambientali 
più avanzate), il digital entertainement e i “nuovi materiali” con il supporto del nano-tech. 
Ricerca e hi tech, appunto. Creatività che lega saperi umanistici e competenze scientifiche 
in originali sintesi. Stimolante cultura d’impresa.

L’effetto? Un boom nella creazione di ricchezza, nella competività e nell’attrattività delle 
città in questione (un vero e proprio circuito virtuoso: i luoghi dei talenti attraggono altri 
talenti). Con un risultato positivo in termini di posti di lavoro. E un’ulteriore spinta di fidu-
cia nel futuro. Le ricerche di Moretti dimostrano infatti che per un nuovo posto di lavoro a 
sofisticato contenuto tecnologico, un ingegnere o un informatico ad alta specializzazione, 
un software designer di Google o un fisico esperto in nano-tecnologie se ne creano altri 
cinque, sia in settori qualificati (avvocati, insegnanti, medici, infermieri) sia in settori meno 
qualificati, legati ai servizi alle imprese e alle persone. Si alimenta un volano economico po-
sitivo. E si mette in moto un vero e proprio “ascensore sociale” (importa ciò che sai, impari e 
sai fare, non chi sei, per estrazione familiare) che fa da ulteriore molla della crescita. Imma-
ginazione. Cultura. Creatività. Sviluppo economico e sociale. Che sia proprio questa la stra-
da di un futuro che è già qui lo conferma anche la scelta del Bureau of Economic Analysis, 
il principale istituto di statistiche degli Usa, di inserire dai primi di agosto del 2013, tra i 
fattori del PIL, anche la “creatività”. “Il PIL della fantasia”, hanno scritto gli osservatori 
più poetici. E a ragione. Perché le spese per la ricerca, lo sviluppo e la creazione in campo 
tecnico, scientifico, artistico e culturale (una nuova molecola per la medicina, ma anche un 
romanzo, una canzone, un film) saranno conteggiati tra gli investimenti, utili dunque a 
produrre una ricchezza migliore (e maggiore: con questo nuovo calcolo, il PIL americano 
aumenterebbe del 2,7%). Con la cultura, appunto, si va avanti.
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Genova può fare tesoro di questa lezione? Può mettersi al passo con le ragioni compe-
titive che oggi passano non tanto dai tradizionali Stati-nazione, ma dalle grandi aree me-
tropolitane, dai sistemi territoriali ricchi di indentità, ma anche di connessioni, di reti di 
intraprendenza, conoscenza, scambio? L’Università ha un grande ruolo, in questo processo. 
Come luogo che, oltre alla sua vocazione tradizionale comunque essenziale, una formazio-
ne libera e critica, cioè, può fare da sostegno e da stimolo per tutte le attività innovative dei 
sistemi produttivi regionali, sia all’interno della macro-area del Nord Ovest sia lungo le 
direttrici di sviluppo di un’Europa che ritrova il suo baricentro nel Mediterraneo. Un’Uni-
versità, insomma, che guardi ai legami mediterranei che le vie d’acqua devono tornare a far 
stringere e che contemporaneamente sappia definire reti di relazione e collaborazione con 
tutti gli altri Centri d’Eccellenza di Torino e di Milano. Mare e terra, appunto. La complessa 
identità ligure da fare rivivere. Al ruolo di centro d’alta qualità formativa per il Mediterra-
neo guardano naturalmente altre città italiane (lo dicono, come un mantra, le università di 
Palermo e Catania, Napoli e Bari, ma senza fare le scelte conseguenti). E molto si muovono, 
sempre per restare in Italia, non solo Roma, forte di una serie di primati (a cominciare dal 
suo fascino di fama mondiale) ma anche Milano e Torino, che possono fare leva sui loro Po-
litecnici e i buoni Atenei per le materie economiche. Tocca a Genova imparare a competere. 
Anche seguendo la via delle relazioni e delle alleanze.

Non è una delle primissime università italiane, Genova. Ma, nonostate i suoi limiti (for-
mativi, di qualità della ricerca, strutturali), ha fatto molti passi avanti negli anni più recen-
ti. Si muove al di sopra delle medie nazionali e non è troppo lontana dagli standard elevati 
dei migliori Atenei del Paese, concentrati nel Nord. Il 25% dei ragazzi liguri preferiscono 
andare a studiare altrove, è vero (una percentuale crescente, secondo il Rapporto Anvur 
2013 sullo stato del sistema universitario e della ricerca), una percentuale poco più alta 
della media italiana. Ma è per fortuna altrettanto elevata la capacità attrattiva verso stu-
denti di altre regioni, tanto da avere un saldo migratorio negativo solo per 87 unità (il saldo 
negativo drammatico è quello delle regioni del Sud, Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, 
che perdono migliaia e migliaia di studenti). Migliora, anche per Genova, l’attrattività di 
studenti internazionali. 

Eccola, dunque, la carta da giocare. Non tanto trattenere i giovani liguri. Ma prendere 
atto che la mobilità è una delle caratteristiche fondamentali della cultura contemporanea 
e dunque provare a rafforzare le ragioni per cui vale la pena, per un ragazzo o una ragazza 
d’uno dei paesi del Mediterraneo, ma anche per un giovane sud americano o un cinese o 
un africano, scegliere Genova come luogo di formazione di qualità, di costruzione di una 
griglia di competenze e di definizione di una rete di relazioni utili per un migliore futuro. 
La qualità della vita, in una città comunque colta e di antiche radici internazionali e incline, 
dietro le apparenze del riserbo, a una certa “dolcezza del vivere” può rafforzare le motiva-
zioni dell’attrattività.

Il processo, come mostrano i dati sulle immatricolazioni, è in corso. Va irrobustito. La via, 
per farlo, è duplice. Un miglioramento qualitativo dell’offerta didattica, con ampia apertura 
degli insegnamenti a docenti di robusta esperienza internazionale. E un potenziamento delle 
attività di ricerca, con nuove e maggiori relazione con le imprese pubbliche e private che pro-
prio sull’innovazione sanno di dover giocare le carte della crescita. Tornano dunque in primo 
piano i ragionamenti già messi in evidenza sull’Istituto Italiano di Tecnologia e sugli Erzelli. 
Cardini di un sistema virtuoso di tecnologia e sviluppo. Le difficoltà (e i conservatorismi), 
naturalmente non mancano. Ma la scommessa, nonostante tutto, è ancora aperta. A dispetto 
di un forte pessimismo diffuso.
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Un passo indietro, allora, per capire meglio. Le Colombiane del 1992 avevano segnato 
una svolta, nella storia recente di Genova. Si cercava di rispondere ai rischi di declino della 
città elaborando e realizzando un progetto che legasse memoria e futuro, facendo leva su 
una vera e propria “civiltà del mare” di cui la città potesse tornare a essere protagonista. 
Un’economia della conoscenza e degli scambi, una prospettiva contemporaneamente me-
diterranea ed europea. Un progetto che da Genova, inserita nel Nord Ovest delle imprese, 
dei centri di formazione d’eccellenza, della scienza e dell’innovazione tecnologica, potesse 
contribuire a definire nuove identità aperte.

Le cose non sono andate, purtroppo, secondo le attese. Le resistenze e le contraddizioni 
non sono mancate. E non sono state valorizzate tutte le risorse d’intraprendenza, in sintesi 
originali di pubblico e di privato, di un territorio che ha sempre avuto, per tradizione e vo-
cazione, un forte respiro internazionale. Il Festival della Scienza, è vero, continua a vivere e 
offre, ogni anno, ottime occasioni di conoscenza e dibattito, anche alle nuove generazioni. 
L’Acquario è elemento di attrazione e ricerca. Fondazioni private, sulla cultura, si danno 
molto da fare. Ma il salto verso lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale, sociale e 
soprattutto di lungo periodo, non c’è stato. E la crisi, dal 2008 in poi, ha morso la città e la 
regione, colpito le imprese, bruciato posti di lavoro, appannato speranze.

Adesso, il dibattito non può che ripartire dal mare. E, come abbiamo detto, dalla cultu-
ra. Torniamo al porto. Nel tempo, non si è ammodernato a sufficienza, per strutture e per 
modalità di lavoro, tanto da reggere la concorrenza sia con gli altri grandi porti mediterra-
nei (Marsiglia, innanzitutto) sia con gli scali marittimi del Nord, Anversa e Rotterdam. E, 
come abbiamo visto, anche in Italia ha subìto la sconfitta nella competizione con Trieste. 
Tecnologie antiquate. Corporazioni. Infrastrutture carenti, sia interne allo scalo che di col-
legamento con il territorio circostante e le grandi vie di transito. E costi altissimi. Il mercato 
è un giudice severo, impietoso. La concorrenza internazionale è durissima. E così negli anni 
Genova ha perso ruolo, spazio, traffici. È vero, da quel Capodanno tra il 1982 e il 1983 del si-
lenzio assordante (non una sola nave, ai moli, a suonare la sirena per salutare l’anno nuovo, 
un vero e proprio choc che i più anziani ricordano) molto è cambiato. E tutti i protagonisti 
dell’economia del mare e dei trasporti si sono impegnati in un lavorio di modernizzazione, 
pur se tra conflitti, anche aspri, di interessi e contrastanti diritti. Sono sorte strutture, a co-
minciare dalle banchine di Voltri, attrezzate per il traffico dei containers. Ma – ecco il punto 
– le trasformazioni sono stare sufficienti? La competitività è stata recuperata? L’economia 
genovese del mare è ancora redditizia? E lo sarà, negli anni che verranno? Domande analo-
ghe, sulla modernizzazione e la competitività, riguardano anche l’industria e la finanza. E 
le risposte non sono rassicuranti. 

Genova è stata città industriale fortemente segnata, nei decenni più recenti, dalla logica 
delle Partecipazioni Statali, dalla cantieristica alla siderurgia. E della loro crisi ha forte-
mente risentito. Economia con tratti assistenziali, quella di mano pubblica. Con una forza 
di influenzamento sulla stessa cultura imprenditoriale diffusa. Troppa politica scarsamen-
te attenta al conto economico. E spazio ridotto per l’intraprendenza privata con cultura di 
mercato, di concorrenza (anche se, nonostante tutto, Genova continua a ospitare imprese 
private dinamiche, vitali, legate alla "green economy" e ben piazzate nel contesto europeo e 
internazionale). Ma che vocazione industriale, oggi, Genova deve sapere coltivare? E su qua-
li innovazioni puntare, in un mondo in cui le nuove tecnologie hanno trasformato produ-
zioni e commerci e l’economia della conoscenza e le attività hi tech sono sempre più spesso 
gli asset di maggior valore? 
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Genova città di servizi, allora. Quali? E a servizio di cosa, di chi? Con che raccordo tra 
quel che resta della manifattura, la finanza, i beni ambientali e storici, il turismo? E gli enti 
pubblici locali, dalla Regione Liguria al Comune di Genova, che tipo di politica economica 
devono rivendicare verso il potere centrale e la Ue e impostare a livello locale, per potere es-
sere attori di sviluppo? Il discorso sulle prospettive ha bisogno di un orizzonte più largo. E 
nel dibattito contemporaneo sul futuro dell’economia italiana prendono corpo alcune con-
siderazioni in cui, probabilmente, è necessario iscrivere ogni discorso sul futuro economico 
delle città e dei suoi territori circostanti, dell’intera Liguria.

Per dirla in sintesi, la riflessione è questa. La Grande Crisi, esplosa nel 2008 e di cui an-
cora, qui in Italia (unico grande paese Ue) paghiamo le conseguenze recessive, ha mostrato 
la fragilità della cosiddetta “economia di carta” e degli spregiudicati castelli finanziari e ha 
portato alla rivalutazione dell’”economia reale”. Alla crisi, insomma, hanno retto meglio i 
paesi che nel corso del tempo, pur in periodi di ubriacatura da finanza d’assalto, hanno sa-
puto mantenere e far crescere una struttura produttiva manifatturiera d’eccellenza, di qua-
lità. La Germania, innanzitutto. Ma anche l’Italia, che appunto sulla manifattura fonda 
ancora le radici migliori della propria competitività internazionale, sia attraverso l’export 
sia con gli investimenti diretti internazionali delle imprese più innovative. 

Di questo “orgoglio industriale” italiano, c’è un’area, in particolare, che ha buone carte 
da giocare. Il Nord Ovest. Territorio fertile di imprese grandi e medio-grandi, tecnologi-
camente attrezzate, ben radicate nei luoghi d’origine, legate a distretti, filiere produttive, 
reti e supply chain di buon livello, capaci di fare sintesi originali tra produzione, ricerca, 
innovazione tecnologica di processo e di prodotto, finanza d’impresa, servizi. Il Nord Ovest 
ricco di una “cultura d’impresa politecnica”, connessa anche a buone università, con punte 
d’eccellenza a Milano e a Torino. E con un interesse forte ad avere legami con Genova, i suoi 
centri di formazione e di ricerca. Una stategia di “manifacturing reinassance”, per usare 
una bella espressione cara ai ricercatori di Harvard. Una strategia di “produzione intelli-
gente”, per riprendere il titolo di un recente, lucidissimo saggio di Giuseppe Berta, ottimo 
economista industriale, sul futuro della manifattura di qualità. 

Eccola, dunque, la sfida possibile per il futuro di Genova, un compito impegnativo per i suoi 
politici e la sua classe dirigente. Trovare un ruolo attivo, nel Nord Ovest dell’eccellenza mani-
fatturiera nazionale, con respiro europeo. Non si tratta, naturalmente, di riverniciare quella 
sigla Ge-Mi-To della stagione del “boom economico”. Ma di ragionare su funzioni integrate tra 
manifattura, servizi, ricerca, formazione, mettendo in campo tutte le strutture di competenza 
e intraprendenza, pubbliche e private. E di pensare, rivendicare, progettare, sostenere le infra-
strutture, sia fisiche che immateriali, adatte a un progetto del genere. Compito arduo, natural-
mente. Tutt’altro che lineare e privo di ostacoli. Ma essenziale, per Genova. Per la sua classe po-
litica, i suoi imprenditori, i suoi uomini di cultura, i suoi attori sociali. Una partita d’attualità. 

simone Baldini
già rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione

Le rappresentanze universitarie
Il punto di partenza di questo viaggio attraverso l’Università degli Studi di Genova è una 

riflessione sulle lenti utilizzate per osservare il paesaggio, il punto di vista con il quale tutto 
il percorso viene descritto, analizzato, osservato criticamente e propositivamente: quello 
degli studenti, e più specificamente di un rappresentante degli studenti. 
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Uno dei grossi nodi, che si potrebbero definire identitari, della rappresentanza studen-
tesca risiede proprio nell’approccio alle questioni cruciali, il metodo con cui si affrontano 
criticità e situazioni delicate. Come in molti altri campi del sapere e dell’agire umano anche 
nell’attività di rappresentare gli studenti universitari giocano un ruolo determinante la tra-
dizione, le ideologie, le caratteristiche e le ambizioni personali, la provenienza culturale e 
le circostanze estemporanee. Tutti questi elementi possono comportare innumerevoli mo-
dalità di approccio, che è comunque possibile ricondurre a due generiche filosofie: quella 
del sindacato, che potremmo definire di lotta dura e pura contro il sistema da combattere, 
e quella della “parte attiva”, che è più propensa allo spirito propositivo e alla mediazione. 

Nell’ottica che abbiamo definito del sindacato i rappresentanti degli studenti interpreta-
no prevalentemente il ruolo di paladini dei diritti studenteschi, prediligono la forma oppo-
sitiva di relazione con le istituzioni, costruiscono il loro consenso sul malcontento e sull’o-
stilità verso la classe docente, tendono ad essere molto ideologizzati e a ricondurre ogni 
circostanza a principi generali dove il bene assoluto tenta di contrastare il male assoluto. Il 
principale strumento di contrapposizione a loro disposizione è la minaccia di manifesta-
zioni o di occupazioni. In alcuni casi viene addirittura rifiutata a priori la carica formale 
di rappresentanti degli studenti, che viene considerata elitaria e discriminatoria, contraria 
al principio egualitario secondo cui “ognuno vale uno”, (motto attualmente molto in voga 
presso alcune forze politiche, le quali non hanno però ritenuto così sconveniente accettare 
di ricoprire cariche pubbliche. Si può ipotizzare che la differenza stia nel “trattamento ac-
cessorio”, visto che la rappresentanza universitaria non è retribuita in alcun modo).

Il secondo approccio accennato in apertura è quello della c.d. parte attiva, una concezione 
di rappresentanza universitaria che si focalizza sulle necessità concrete e sulle opportunità 
di soluzione, sulla cooperazione con le istituzioni universitarie finalizzata alla costruzione 
di collaborazioni che, come si vedrà in seguito, spesso portano alla realizzazione di utili ini-
ziative. Il modello di riferimento, in questo caso, è quello del confronto costruttivo e dello 
scambio di opinioni, del desiderio di contribuire al processo quotidiano di gestione della vita 
universitaria. Il concetto di presa di responsabilità gioca un ruolo fondamentale in questa 
filosofia, dato che spesso chi siede negli organi collegiali si trova a dover prendere decisioni 
anche di grande rilevanza, le cui conseguenze impattano sulla vita universitaria di migliaia di 
altri studenti. In queste circostanze emergono due esigenze immediate: quella di condividere 
con gli studenti-elettori la questione oggetto di delibera e quella di prendere una decisione 
consapevole e lungimirante. Proprio sul rapporto fra l’esigenza informativa e l’esigenza de-
cisionale si costruisce il ruolo di rappresentante degli studenti universitari, che se da un lato 
ha la responsabilità di decidere, con il suo voto, in merito a una questione molto delicata, 
dall’altro sente la necessità di condividere con i suoi colleghi studenti la problematica da af-
frontare e le ipotesi di soluzione. La capacità di bilanciare questi due aspetti è determinante 
per chi desidera ricoprire un ruolo che non è quello di portavoce popolare, ma si configura 
chiaramente come quello di guida, di una persona che sceglie di dedicare una consistente 
parte del proprio tempo e delle proprie energie alla vita universitaria e che possiede quindi gli 
strumenti per prendere delle decisioni consapevoli e condividere il suo punto di vista con chi 
ha scelto di delegare il proprio potere decisionale attraverso l’atto del voto. 

Si rende necessaria, a questo punto, una riflessione sulla partecipazione degli studenti 
agli appuntamenti elettorali e ai vari momenti di incontro e riflessione pubblica sulle tema-
tiche universitarie. Il tema è reso particolarmente complesso da una molteplicità di fattori, 
fra cui la capacità dei rappresentanti di coinvolgere “le masse” e l’interesse dei singoli stu-
denti, troppo spesso sollevato esclusivamente da problematiche che hanno rilevanza perso-

Come l’università di genova è stata percepita e valutata
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nale e immediata, con un sostanziale disinteresse per ciò che non riguarda il “me, adesso”. 
Un ulteriore elemento di cui tenere conto in questa analisi è il principio generale secon-

do cui quando le cose non vanno troppo male le persone tendono a percepire con minore 
intensità il desiderio di coinvolgimento e partecipazione. Volendo però prescindere dalle 
considerazioni di principio su questo tema resta la necessità di un autentico coinvolgimen-
to popolare, che attualmente rappresenta la vera e maggiore criticità che le rappresentanze 
studentesche non sono ancora riuscite ad affrontare con successo, salvo alcuni casi sporadici.

I movimenti dell’inverno 2008-2009: l’Onda
Uno dei momenti in cui la partecipazione studentesca si è maggiormente intensificata è 

stato in occasione della riforma universitaria promossa dal Ministro Gelmini, che ha porta-
to a significativi cambiamenti nella vita universitaria a tutti i livelli. Nel corso dell’autunno 
2008 si è andato costituendo un movimento, successivamente identificato con il nome di 
“Onda”, di studenti universitari e medi intenzionati a protestare contro l’introduzione di 
modifiche di tale portata. Naturalmente molti osservatori si sono chiesti in che misura 
queste proteste fossero frutto di consapevoli e approfondite critiche al disegno di riforma, 
e in che misura fossero invece espressione di un disagio generale percepito da molti e di una 
forte ostilità verso il Governo allora in carica. Di quel periodo, però, è utile sottolineare 
anche gli elementi di forte positività. In primo luogo merita di essere evidenziato come 
l’incontro spontaneo di numerosissimi giovani abbia prodotto momenti di aggregazione 
e iniziative culturali pregevoli. In tutto l’Ateneo sono stati organizzati dibattiti, incontri, 
mostre, aperitivi musicali e molto altro, che hanno permesso a tanti studenti di vivere per la 
prima volta le strutture universitarie come proprie, non come semplici luoghi di passaggio. 
Un bel segnale di maturità culturale è arrivato dalle modalità con cui si sono svolti questi 
eventi: nella maggioranza dei casi si è trattato di eventi pacifici, costruttivi e propositivi, 
che hanno mantenuto le strutture inalterate e senza danni, a dimostrazione di come buona 
parte delle generazioni moderne abbia interiorizzato il concetto di bene pubblico come un 
bene di tutti, non un bene di nessuno. Il merito di questi esiti prevalentemente positivi è da 
attribuire senza dubbio anche alla lungimiranza delle istituzioni universitarie, che hanno 
messo a disposizione spazi, incentivato l’organizzazione di dibattiti ed eventi, dato prova 
di una volontà di dialogo e confronto che spesso è sfociata nell’organizzazione condivisa di 
attività e progetti. Fortunatamente solo poche circostanze hanno destato preoccupazione 
in termini di ordine pubblico e tensioni sociali, a dimostrazione che lo stile cooperativo 
produce risultati sorprendentemente positivi e costruttivi. Rimane purtroppo l’amarezza 
di molti che, nonostante quanto sopra descritto, hanno visto deluse le loro aspettative di 
modifica o sospensione della riforma in atto, che è stata regolarmente attuata e, se possibi-
le, intensificata con successivi decreti attuativi. 

I rapporti con l’Ateneo: positività e criticità
Il tema del rapporto Ateneo-Studenti ha acquisito, in questa esperienza, un ruolo centra-

le. Volendo prescindere dalle specifiche situazioni nei vari Dipartimenti (analisi che esula 
dalle finalità di questa riflessione generale), è certamente possibile affermare che i rapporti 
fra rappresentanti e istituzioni siano sempre stati connotati da reciproco rispetto e volontà 
di lavorare fianco a fianco. Sia la componente docente, sia la componente amministrativo-
dirigenziale hanno sempre manifestato grande disponibilità allo scambio di opinioni e al 
confronto. Per chi ha avuto il privilegio di partecipare ad alcuni importanti momenti de-
cisionali la sensazione di aver imparato molto, a livello metodologico e conoscitivo, è stata 
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senza dubbio intensa. In alcuni casi, purtroppo, la pressione della responsabilità si è fatta 
sentire in maniera eccezionale, anche in conseguenza di esternazioni di pesante impatto da 
parte di attori istituzionali non universitari, che a molti sono sembrate cadute di stile inde-
gne dell’elevato profilo culturale e politico di chi le ha pronunciate. La criticità maggiore, 
però, non è stata posta dal tema della responsabilità, che come già evidenziato è parte inte-
grante della filosofia con cui chi scrive ha sempre interpretato il ruolo di rappresentante. Il 
vero nodo che talvolta ha generato malintesi è stata la percezione di trovarsi a deliberare for-
malmente su scelte già compiute, e spesso anticipate dai giornali prima ancora dell’inizio 
formale delle sedute degli organi collegiali. A onor del vero è importante evidenziare come 
questo si sia verificato esclusivamente sotto il profilo politico, perché sotto il profilo tecnico 
la disponibilità al confronto e alla condivisione di informazioni è sempre stata assoluta. 
Naturalmente è comprensibile l’esigenza di riservatezza di chi conduce personalmente trat-
tative di enorme delicatezza, ma una maggiore condivisione informativa e decisionale è sta-
ta vissuta da più parti come una necessità non sempre accolta e soddisfatta. Uno dei casi più 
eclatanti, che ben sintetizza quanto espresso, è quello degli Erzelli, argomento ineludibile 
per chiunque voglia cimentarsi nell’impresa di raccontare gli ultimi sei anni dell’Ateneo 
genovese. Si è trattato di uno dei più importanti e complicati casi che gli attori coinvolti si 
siano mai trovati ad affrontare, una situazione in cui le esigenze politico-strategiche sono 
entrate in conflitto con le esigenze gestionali, in conseguenza di svariati elementi di tipo 
politico, economico, giuridico e – anche – personale. È stata una partita giocata sul filo 
del rasoio, in bilico fra la prospettiva di pesanti ripercussioni giuridiche ed economiche, 
la consapevolezza dell’importanza strategica dell’opera, le enormi pressioni provenienti da 
vari fronti e il contesto socio-economico-politico del Paese, che notoriamente ha attraver-
sato negli ultimi anni uno dei suoi momenti più difficili. Molti osservatori si sono chiesti 
se la quantità di risorse e di energie profuse nella risoluzione di quello che pareva essere 
un rompicapo irrisolvibile, e che pare aver trovato una parvenza di definizione solo dopo 
l’intervento di un’Autorità pubblica, siano state investite in maniera produttiva. La risposta 
a questa domanda, probabilmente, può assumere esclusivamente un significato soggettivo, 
significato che ognuno di coloro che hanno contribuito alla nascita e alla soluzione del pro-
blema deve spiegare in primo luogo a se stesso. L’auspicio di tutti è che tale domanda non 
debba mai trovare risposte ufficiali nelle aule giudiziarie, perché questo rappresenterebbe 
un triste epilogo per una vicenda tanto delicata. 

La valutazione della didattica 
Trattando l’ampio argomento dei rapporti studenti-docenti merita un serio approfondi-

mento la tematica della valutazione della didattica, strumento di fondamentale rilevanza 
per gli studenti grazie all’inserimento, da parte del Ministero, di quest’ultima nell’insieme 
dei criteri utilizzati per attribuire fondi alle Università. Senza voler entrare nei tecnicismi 
è certamente prioritario sottolineare come questa particolare attività possa svilupparsi in 
maniera positiva, e rappresentare un’opportunità importante per tutti di collaborare per 
migliorare la qualità della vita universitaria in ogni suo aspetto. Sorprendentemente la va-
lutazione della didattica ha incontrato da parte di molti studenti resistenze paragonabili 
a quelle provenienti da alcune parti della docenza. Se per i primi si configurava il pericolo 
– solo immaginario, ma molto italiano – di ritorsioni in caso di valutazioni negative, per i 
secondi è risultato ideologicamente inaccettabile essere oggetto di valutazione da parte dei 
propri discenti. Sembra inutile evidenziare quanto siano improduttivi e immaturi questi 
due punti di vista, che si basano su presupposti di mancanza di fiducia e rispetto reciproci. 

Come l’università di genova è stata percepita e valutata
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Negli anni l’Ateneo ha fatto molto per implementare organicamente questa procedura, e 
probabilmente solo dopo che tutte le parti coinvolte saranno in grado di fare un salto cul-
turale si riuscirà a valorizzarla in maniera esaustiva e produttiva. 

Le attività culturali e sportive 
Temi di grandissimo interesse per gli studenti sono storicamente quelli delle attività cul-

turali e sportive, che permettono la realizzazione di iniziative coinvolgenti e positive, e con-
sentono lo sviluppo di capacità di progettazione e organizzazione, condivisione culturale, 
promozione della salute e del benessere che difficilmente si potrebbero ottenere limitando 
l’attività universitaria allo studio di manuali e alla frequenza delle lezioni. Una delle fina-
lità dell’Ateneo è la formazione a tutto tondo dei giovani, anche grazie allo stimolo offerto 
dalle iniziative culturali che loro sono in grado di progettare e realizzare, creando così oc-
casioni di crescita per tutta la comunità studentesca. L’istituzione dell’Albo di Ateneo per 
le associazioni studentesche universitarie e il grosso lavoro svolto dalla Commissione Pari-
tetica per l’individuazione di criteri oggettivi nell’attribuzione dei fondi finalizzati hanno 
rappresentato un punto di svolta decisivo per un concreto sviluppo di queste iniziative cul-
turali, permettendo un più agevole monitoraggio dei progetti a priori e a posteriori, con un 
conseguente incremento della qualità delle proposte finanziate e delle iniziative realizzate. 

Contemporaneamente la grande importanza data alle attività sportive ha portato alla 
decisione di destinare una quota delle contribuzioni studentesche al potenziamento del 
CUS, fonte permanente di interessanti opportunità offerte agli studenti a tariffe decisa-
mente vantaggiose. A questo proposito un pensiero di affetto e commozione va a Roberto 
Benvenuti, storico segretario generale del CUS che per anni ha lavorato al servizio dello 
sport e degli studenti con grande professionalità, disponibilità ed entusiasmo. 

La situazione finanziaria e i contributi studenteschi
Una panoramica completa sull’Università degli Studi di Genova non può prescindere da 

alcune considerazioni di carattere economico-finanziario, e dalle loro ricadute sulla vita 
degli studenti universitari. 

Come noto l’Ateneo genovese gode di buona salute economica finanziaria, specialmente 
se rapportato con altre istituzioni universitarie italiane. Nonostante la grave crisi economi-
ca del Paese, nonostante le costanti riduzioni – avvenute sotto governi di tutti i colori – del 
fondo di finanziamento ordinario e nonostante alcune scelte del passato (in particolare 
edilizie) la buona amministrazione dell’Università ligure ha permesso di mantenere il bi-
lancio in salute, preservando le funzioni essenziali dell’Istituzione. Tutto questo ha, però, 
avuto un prezzo. I contributi alle strutture – le vecchie Facoltà – sono drasticamente calati 
nel corso degli anni, con conseguenze dirette sui servizi erogati agli studenti, sulla qualità 
delle aule e delle strumentazioni e sul numero di opportunità scientifiche accessibili. Appa-
re evidente che anche la gestione economica più attenta e razionale non può fare altro che 
arrendersi a fronte di scelte strategiche compiute in passato che limitano drasticamente 
il potere di spesa e di incremento della qualità a trecentosessanta gradi. L’auspicio che si 
può formulare è che in futuro venga restituita centralità alle strutture fondamentali, così 
che i luoghi dove maggiormente viene realizzata la mission universitaria possano tornare 
a svolgere a pieno regime le loro attività di ricerca e didattica. Un supporto importante 
per raggiungere questi risultati può arrivare dalle Commissioni Paritetiche, che da anni 
svolgono un importante ruolo di analisi e verifica delle modalità di utilizzo dei contributi 
studenteschi da parte delle strutture. 
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Il diritto allo studio
Tema di assoluto interesse per gli studenti è quello del diritto allo studio, inevitabil-

mente collegato alla salute della finanza pubblica, ma solo parzialmente sotto il controllo 
dell’Ateneo. La responsabilità prevalente su questi fondi, infatti, è in capo alle regioni, che 
la gestiscono attraverso le aziende regionali per il diritto allo studio, le quali svolgono una 
funzione essenziale nell’erogare servizi e benefici. 

Nel pieno rispetto delle prerogative regionali l’Università genovese ha intrapreso, negli 
anni, alcune iniziative finalizzate alla valorizzazione del merito e al supporto degli studenti 
bisognosi, come l’attribuzione di premi di laurea agli studenti meritevoli, la differenziazio-
ne delle fasce di reddito per il pagamento delle tasse annuali di iscrizione, le numerose op-
portunità di riduzione delle tariffe in considerazione di parametri familiari (ad esempio il 
numero di figli iscritti) e supporti concreti in situazioni particolari di disagio, come le disa-
bilità. In tutta evidenza è possibile incrementare sempre più i fondi e le risorse da destinare 
alla valorizzazione del merito e alla tutela del diritto allo studio. Una filosofia gestionale 
illuminata non può che guardare a queste iniziative come opportunità di crescita e di svi-
luppo per l’intero Paese, come investimenti sul futuro – NON come costi nel presente – che 
meritano l’impiego di energie sempre nuove. 

Le strutture/aule studio
Uno dei temi di lavoro di questi anni è stato quello degli spazi e delle strutture. Al netto 

delle problematiche specifiche dei singoli Dipartimenti, riguardanti la logistica o le strut-
ture, in termini generali si è spesso posta la questione della carenza di luoghi di studio e 
ritrovo per gli universitari genovesi. L’importanza di avere a disposizione luoghi di aggrega-
zione e ritrovo, di incontro e confronto, come anche – perché no – destinati a eventi ludici 
ricreativi, è talmente sentita dagli studenti che si è riusciti a favorire e incentivare una pro-
ficua collaborazione fra Università e Arssu, l’azienda regionale per il diritto allo studio che 
gestisce le case dello studente. L’Ateneo si è reso disponibile a coprire le spese di apertura 
serale al pubblico delle aule studio collocate all’interno delle principali case dello studente, 
già importanti punti di ritrovo negli orari diurni, per consentire a chi volesse continuare a 
studiare nelle ore serali di avere a disposizione un luogo per rimanere tranquillamente sui 
libri, senza rinunciare alla compagnia dei propri colleghi e alla concentrazione che le aule 
studio notoriamente favoriscono. Questo è solo un esempio, fra i tanti, di utile e positiva 
collaborazione fra istituzioni e studenti, a dimostrazione del fatto che spesso la coopera-
zione e la ricerca di soluzioni rappresentano la via migliore per ottenere risultati concreti. 

La comunicazione come chiave per lo sviluppo futuro
Il tema della comunicazione è talmente ampio e ricco di opportunità che merita un’ap-

profondita analisi critica e propositiva. Ogni aspetto della vita universitaria può essere util-
mente analizzato usando questa chiave di lettura, che presenta innumerevoli sfaccettature 
e consente di intervenire efficacemente sui livelli strategici, organizzativi e operativi. 

La comunicazione diffusa
In termini strategici generali il rapporto con la società e il territorio è necessariamente me-

diato dalle capacità comunicative, in senso esteso, dell’Ateneo. La valorizzazione di questo 
rapporto è il primo, necessario, passo sulla strada dello sviluppo e della crescita di un’Uni-
versità che rappresenta la più grande organizzazione regionale, ma nonostante questo non è 
ancora riuscita a trovare una completa armonia con l’ambiente sociale ed economico ligure. 
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Da molte parti, infatti, l’Università genovese viene tutt’oggi percepita come distante, poco 
dialogante, chiusa in una torre d’avorio. I rapporti con la Città sono spesso turbolenti, la 
stampa locale non è certo in cima alla lista dei sostenitori, una parte della popolazione guarda 
agli universitari come privilegiati autoreferenziali che poco si curano del mondo esterno, con 
lo sguardo esclusivamente rivolto ai libri e ai loro interessi interni. Inutile sottolineare quanto 
questa percezione sia lontana dalla realtà, ma contemporaneamente come costituisca essa 
stessa la realtà. In ambito comunicativo, infatti, riveste importanza esclusiva l’esito del mes-
saggio, implicito o esplicito, che si lancia verso l’esterno, non le intenzioni di chi lo ha emesso. 
Il fatto stesso che l’Università venga percepita come una fortezza isolata crea l’isolamento, a 
prescindere da quella che potremmo definire la volontà universitaria. Il grande impegno che 
negli ultimi anni il vertice dell’Ateneo ha profuso nella comunicazione sconta l’impostazione 
gestionale generale: il verticismo decisionale, nei suoi meriti e nei suoi limiti, ha avuto il suo 
riflesso anche nella modalità comunicativa adottata, che in numerose circostanze ha assunto 
i caratteri di un dialogo esclusivo fra la società e le persone che hanno ricoperto i ruoli chiave. 
La differenza, sottile ma sostanziale, fra questo modello e quello della comunicazione diffusa 
risiede proprio nella percezione da parte del destinatario dell’identità del mittente: da un lato 
la persona, dall’altro l’istituzione. L’Università degli Studi di Genova ha bisogno di una stra-
tegia comunicativa generale che aiuti a rafforzare la sua immagine sul territorio, che permetta 
di valorizzare e far conoscere al grande pubblico le numerose eccellenze presenti nell’Ateneo, 
che consenta di intensificare le partnership già esistenti con il mondo aziendale e di sviluppar-
ne altre, che sappia attrarre finanziamenti e che favorisca la percezione dell’Ateneo genovese 
come un luogo di eccellenza verso cui puntare pur venendo da fuori regione, non come il 
luogo dove studiare per non allontanarsi troppo da casa. Alcune meritevoli iniziative già intra-
prese vanno precisamente in questa direzione, come la creazione della newsletter di Ateneo, la 
diffusione della rassegna stampa quotidiana a tema universitario e i numerosi contatti con le 
emittenti radiofoniche locali. Lo sforzo ulteriore deve essere mirato a incidere profondamente 
nell’immaginario collettivo, per far cogliere nella sua pienezza il forte legame culturale, socia-
le, scientifico, occupazionale, professionale e strategico che unisce l’Università e la Liguria. Le 
evidenti conseguenze positive di questo sforzo di apertura potrebbero portare enormi benefici 
all’Ateneo, in termini di maggiori finanziamenti, incremento del numero di immatricolazioni, 
rapporti fruttuosi con le istituzioni e la società, contatti con gli altri Atenei italiani e stranieri. 

La comunicazione con il pubblico: Università al servizio degli studenti 
Elemento centrale della vita universitaria sono gli studenti, che, rappresentano una delle 

ragioni d’essere di ogni Ateneo. Il primo incontro fra Università e studenti avviene nella 
fase dell’orientamento, un momento di eccezionale rilevanza che porta alla scelta, da parte 
dei giovani liceali, del proprio percorso di studi futuro. Per favorire questo delicato proces-
so decisionale vengono annualmente attivate numerose iniziative, come la partecipazione 
ai saloni dell’orientamento, lo sviluppo di un servizio di orientamento personalizzato, la 
condivisione on-line di un test che valuta gli interessi e le predisposizioni motivazionali 
maggiori degli studenti, il servizio di tutoring da parte degli studenti più anziani. Tutte 
queste attività supportano lo studente in un momento cruciale della sua vita e sono inoltre 
finalizzate a ridurre il tasso di abbandoni durante il percorso, aspetto di notevole criticità 
nel sistema formativo italiano. 

La fase successiva è quella dell’immatricolazione, seguita dalla frequenza delle lezioni, 
prenotazione degli esami, tesi, tirocini, richieste di moduli, borse di studio, attività inte-
grative e tutto ciò che riguarda la vita didattica degli studenti. Ognuno di questi passaggi 
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prevede procedure, moduli, regolamenti e tempistiche precise, costituendo quello che viene 
volgarmente definito lo scoglio della burocrazia. Un importante salto di qualità nel rappor-
to Ateneo – studenti dovrebbe passare attraverso un maggiore impegno comunicativo nei 
confronti degli studenti, pur senza venire meno alla correttezza formale degli atti e delle 
procedure. Un incremento di energie sul versante relazionale – comunicativo – informativo 
farebbe guadagnare tantissimo all’intera Università in termini di immagine e gradimento, 
darebbe una chiara e positiva impressione di Università al servizio degli studenti, e consen-
tirebbe finalmente al pubblico di comprendere che i vincoli procedurali non sono frutto 
del sadismo di qualche mostro burocrate, bensì garanzie di correttezza a tutela in primo 
luogo degli studenti stessi, frutto in buona parte di normative nazionali che prescindono 
dalla volontà locale. Se in molti casi sarebbe sufficiente informare precisamente e spiegare 
le motivazioni di alcune procedure (avvalendosi in maniera massiva del web), in altri casi 
potrebbe essere utile una riflessione critica sulla reale necessità di alcuni vincoli e scadenze. 
In generale è fondamentale un globale ripensamento del modo di relazionarsi agli studenti, 
in termini di disponibilità e proattività, che consenta lo sviluppo di un’alleanza proficua e 
duratura. I primi a trarre giovamento da questo cambio di mentalità sarebbero gli stessi la-
voratori universitari, che potrebbero finalmente smettere di vedersi accusare di disinteresse 
e vedrebbero definitivamente riconosciuta dal pubblico la centralità delle loro attività per il 
corretto funzionamento dell’intera organizzazione. 

La comunicazione interna
Uno degli ambiti in cui il tema dello sviluppo della qualità comunicativa potrebbe avere 

una rilevanza davvero decisiva è quello dell’organizzazione interna e della gestione delle 
risorse umane. Come visto per i rapporti con l’esterno, un incremento nell’impegno comu-
nicativo porterebbe notevoli benefici a livello organizzativo, sia sul versante hard delle pro-
cedure, della condivisione di informazioni rilevanti e della chiarezza dei ruoli, sia sul ver-
sante soft della motivazione e del clima percepito dai lavoratori, docenti e amministrativi. 
L’intera teoria organizzativa è ormai concorde sul fatto che lo sviluppo delle risorse umane 
passa attraverso una loro adeguata motivazione e soddisfazione, con immediate e signifi-
cative ricadute sia economiche (produttività, assenteismo, ecc…) sia psicologiche. La perce-
zione da parte dei lavoratori di essere valorizzati, responsabilizzati e messi al corrente delle 
informazioni rilevanti accresce il senso di appartenenza, la motivazione e il rendimento in 
misura nettamente maggiore rispetto agli incrementi stipendiali, che comunque negli enti 
pubblici dipendono in prevalenza dalla normativa nazionale. 

L’Università e le sue componenti fondamentali: studenti, amministrativi, docenti
Quanto espresso fino a questo punto è una sintesi delle intense esperienze che chi scrive 

ha vissuto negli anni compresi fra il 2007 e il 2013, anni contraddistinti da cambiamenti 
esterni e interni molto significativi, complessi e articolati. Sconta pertanto i limiti della 
percezione e rielaborazione individuale, nonostante il serio tentativo di condurre un’analisi 
lucida e distaccata. 

Il messaggio più importante con cui è utile concludere questo intervento è un richiamo 
all’unità. L’Università è un mondo complesso, affascinante, fatto di luci e ombre, soggetto 
a pressioni e vincoli enormi, che ha il suo vero punto di forza nelle Persone che la popolano: 
gli studenti, i docenti, i tecnici-amministrativi. Il più grande errore in cui questi protagoni-
sti potranno mai incorrere è quello della divisione, portata dalla delegittimazione recipro-
ca, dalla denigrazione, dall’invidia, dalle gelosie personali. 

Come l’università di genova è stata percepita e valutata
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Solo la consapevolezza di far parte di un’unica Entità, composta di elementi interdipen-
denti fra loro, potrà consentire una vera crescita dell’Ateneo, la formazione di un senso di 
identità condiviso e l’orgoglio per l’appartenenza a una storica istituzione, che ha come 
finalità principali due attività di indiscutibile rilevanza: la formazione dei giovani e lo svi-
luppo della ricerca scientifica.

approfondimenti - voci dall’esterno

mario Paternostro 
Presidente Primocanale

Poche settimane fa il premio Nobel per l’Economia, Paul Krugman, ha liberamente deci-
so di lasciare il suo prestigioso (e pagatissimo) incarico a Princeton per andare a lavorare in 
una delle Università pubbliche più popolari degli Usa, la City University of New York, 540 
mila studenti. Anche queste sono notizie che obbligano tutti a pensare come viene concepi-
to l’insegnamento in alcuni Paesi occidentali. Lo spirito di servizio innanzitutto. La voglia 
di “restituire” il sapere.

Per fortuna anche nel nostro Paese malridotto e spesso maltrattato esistono ancora pro-
fessionisti che mettono davanti a ogni cosa lo spirito di servizio e questa tendenza è più 
forte in alcune categorie: sicuramente dai medici agli insegnanti.

Questa premessa è indispensabile per evitare che una modesta analisi come quella che mi 
appresto a tracciare diventi un giudizio generalizzato. Guai.

Il buono e il cattivo coesistono sempre in ogni attività umana. Facciamocene una ragione.
Che suggestioni ho avuto, come giornalista e Direttore per oltre dieci anni di Primoca-

nale, dall’Ateneo genovese?
Premetto che l’emittente che ho guidato ha avuto ottimi e utili relazioni con il mondo 

universitario: abbiamo sempre ritenuto indispensabile che il mondo universitario dovesse 
partecipare alla comunicazione della città e del territorio regionale. E abbiamo messo a 
disposizione la nostra televisione.

La risposta dai docenti è stata positiva. Il nostro scopo era far conoscere che cosa si fa 
all’Università italiana e che cosa fa l’Università di Genova.

Ma non è stata una risposta totale. Per alcuni la vita universitaria è ancora un’attività 
elitaria, che non deve manifestarsi mai, con l’assunzione, quindi, di un atteggiamento di 
scarsa trasparenza.

Per fortuna questi casi sono pochi.
Al contrario, la comunicazione istituzionale dell’Università è cresciuta, è diventata mo-

derna, ha cercato di capire anche le esigenze dell’informazione che non sempre coincidono 
con quelle dell’Ateneo.

Ma quale Università abbiamo comunicato?
Con grande franchezza, ma penso anche con giustificate necessità, mi è parsa, spesso, 

una Università “immobiliarista”, cioè soffocata da questioni immobiliari certamente im-
portanti ma che non possono diventare il leitmotiv della vita d’Ateneo.

La vicenda del progetto di Erzelli, di cui assolutamente non parlerò, ha oscurato a mio 
avviso altri problemi più sociali.

Sappiamo bene che le sedi universitarie genovesi, avvolte in un fascino incredibile, dove 
si respira l’antico fin troppo, hanno enormi problemi di manutenzione e di adeguamento 



- 117 -

Come l’università di genova è stata percepita e valutata

all’insegnamento contemporaneo. La nostra è una cittadella universitaria cinque-seicente-
sca, un museo della cultura e della didattica.

Sappiamo bene che gli studenti sono costretti spesso a seguire le lezioni in aule inadatte.
Ma credo che, senza perdere di vista queste necessità, l’Università debbe essere più attenta 

alla cultura, che è il suo core business. Che cultura si fa? Che ricerca si fa? Quali sono le ec-
cellenze? Non sarebbe forse più giusto individuarle e puntare su queste piuttosto che offrire 
tutto anche quando offrire tutto è complicato?

Mi chiedo se l’Università di Genova debba o no avere una sua specificità, un segno forte 
che la faccia brillare nel maremagnum della didattica internazionale.

Le eccellenze servono per attirare il meglio anche degli studenti. Funzionano nell’Uni-
versità un po’ come alcune specialità chirurgiche attirano in ben definiti ospedali.

Ho avvertito poco, ma forse è colpa di una mia superficialità, questa valorizzazione delle 
eccellenze, che ci sono, ma restano oscure, quasi per non irritare altri settori.

La tanto decantata meritocrazia che il mondo politico sembra avere scoperto solo oggi, 
dopo anni di egualitarismo che ha ridotto l’insegnamento a livelli spesso modesti, è anche 
vantarsi del meglio che si possiede e farlo conoscere.

Non credo nelle classifiche di qualità che i giornali pubblicano con cadenza frequente: 
sono come le classifiche delle spiagge più appetibili, basate su parametri parziali e quindi 
fuorvianti. 

Credo nella necessità di valorizzare il buono che c’è.
Un secondo argomento che mi piacerebbe diventasse un obiettivo della nuova Università, 

è il servizio agli studenti. Molte cose sono migliorate ma non riusciamo ancora a raggiun-
gere i livelli di altre città europee (Valencia per esempio) che offrono agli studenti-clienti 
incredibili comfort e opportunità.

E poiché ho cominciato con il volto immobiliare dell’Ateneo, chiudo con questo.
Le sedi di Economia e soprattutto di Architettura diventino un modello per tutta la città.
La geniale idea che ebbe il professor Edoardo Benvenuto, disegnata dal grande Ignazio 

Gardella, appoggiata da amministratori intelligenti e lungimiranti è servita a rifare una 
parte abbandonata della città antica. È sotto gli occhi di tutti, come anche con il complesso 
di Economia in Darsena, questi interventi abbiano funzionato da volano per il recupero 
vero e non fasullo del centro storico.

Avrei sognato nella città del caruggi, una cittadella univesitaria.
Chissà che ancora qualche cosa non si possa fare.

massimo minella
giornalista de la repubblica di genova

Sarebbe troppo riduttivo e fuorviante liquidare il tema della percezione esterna dell’U-
niversità con un semplice giudizio positivo o negativo. La realtà è ben diversa, il contesto di 
riferimento è complesso e le considerazioni devono essere necessariamente più articolate. 
Si potrebbe cominciare ad affrontare il tema, quindi, su più livelli, il primo legato all’im-
mediatezza, al collegamento diretto fra parola, “Università”, e lo stato d’animo che suscita 
nell’interlocutore. La riflessione riguarda ovviamente l’Ateneo genovese, non l’istituzione in 
senso lato. E da qui bisogna partire. Forse per deformazione professionale, ma per quanto 
mi riguarda collego in automatico la parola “Università” agli argomenti di cui mi sono 
occupato più di recente sulle pagine del mio giornale. E allora, mi si perdoni la banalità, il 
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rimando va subito al progetto del parco scientifico e tecnologico degli Erzelli che dovrebbe 
inglobare anche Ingegneria. Su questo argomento, però, intendo pronunciarmi alla fine di 
questo mio contributo. Ora torno alla partenza del ragionamento, alla riflessione immedia-
ta a cui facevo cenno all’inizio. Università, allora, è per me qualcosa di realmente complesso, 
di affascinante anche perché sovente ammantato di mistero. C’è molto di quanto accade 
dentro l’Ateneo che sinceramente mi sfugge. Spesso, da cronista, mi sfuggono innanzitutto 
certe dinamiche relazionali che non riesco a tradurre con semplicità. Mi sembra di cogliere 
una serie di codici all’interno della struttura che da una parte servono a preservare posizio-
ni di privilegio e di potere e dall’altra sono utili per tenere a debita distanza chi si avvicina al 
mondo accademico. Spero mi sia perdonata una certa durezza in questa riflessione, ma chi 
mi ha chiamato a dare un contributo al tema mi ha pregato di farlo con assoluta sincerità. 
E d’altra parte, non avrei saputo trovare altri metodi. Quindi, esiste una prima difficoltà a 
capire realmente le dinamiche interne alla struttura accademica. Non lo considererei un 
difetto di comunicazione, perché da questo punto di vista, invece, molti passi sono stati 
compiuti. L’Università comunica e comunica molto, forse anche troppo, a volte in modo 
slegato, ma si può ben capire la difficoltà di governare questo grande flusso di informazioni 
che arrivano da realtà molto diverse e su temi altrettanti distanti fra loro e uniti solo dal 
fatto di appartenere a una comune matrice accademica. So bene che l’aggettivo “accademi-
co” non piace a gran parte dei docenti, perché indica qualcosa di “alto” e quindi di distante 
dal sentire comune. Bene, allora il primo sforzo da compiere dovrebbe proprio essere in 
questa direzione. Volgarizzare il più possibile gli sforzi (non certo i contenuti) per essere 
percepiti in modo più chiaro, più diretto, più semplice. Sarebbe un gran risultato, un’affer-
mazione utile anche a mostrare l’Università per quella che è, cioè un grande Centro di Eccel-
lenza e un motore di iniziative e progetti. Il presente, invece, mi spiace dirlo, non è proprio 
così. Spesso le notizie che filtrano dall’interno danno un’immagine differente e finiscono 
inevitabilmente per esaltare i punti di debolezza rispetto a quelli di forza. Prendiamo un 
esempio particolarmente esaustivo, da questo punto di vista: le graduatorie nazionali degli 
Atenei. Bene, Genova si colloca in una posizione medio-alta, con punte in alcune Scuole. 
Credete che la città ne sia realmente consapevole? Non direi. E questo, ci tengo a ribadirlo, 
non è un problema di comunicazione dell’Ateneo, ma di messaggio che fa fatica a passare 
nell’opinione pubblica. Probabilmente una certa responsabilità, da questo punto di vista, è 
anche nei media, che tendono forse a non sottolineare le eccellenze e si dedicano con mag-
giore attenzione alle debolezze. Lo dico per anticipare una riflessione che mi viene posta dai 
miei interlocutori ogni qual volta che affronto i temi della comunicazione. Diciamo allora 
che lo sforzo deve essere compiuto da entrambe le direzioni. Ma questo non toglie che sul 
fronte dell’Università, a mio avviso, l’impegno maggiore dev’essere profuso proprio nella 
comunicazione delle eccellenze che albergano all’interno della struttura. Io penso che ce 
ne siano davvero parecchie, si tratta semplicemente di farle emergere con maggiore forza, 
proprio per migliorare quella percezione esterna dell’Università a cui facevo riferimento 
all’inizio. E prendo spunto proprio da questa riflessione per chiudere con il tema degli Er-
zelli, dal quale non posso certo chiamarmi fuori, per il semplice fatto che da quasi dieci 
anni mi occupo dell’argomento. Da questo punto di vista, purtroppo, la percezione che si ha 
dell’Università non è particolarmente positiva. Nonostante lo sforzo comunicativo e la di-
sponibilità dei vertici dell’Università a discutere del tema senza alcuna reticenza, quello che 
alla fine passa nell’opinione pubblica è una posizione incerta e sofferta. Anni di “sì, ma...”, 
comprensibili perché non si possono certo mettere a rischio i conti dell’Ateneo, generano 
quasi una sorta di distacco nell’opinione pubblica sull’argomento. Per questo è necessario 
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arrivare quanto prima a una sintesi finale. Il periodo per operazioni di questo respiro non 
è certo dei migliori, lo sanno bene tutti quanti. Azzardo anche un’altra considerazione: se 
il progetto nascesse adesso, probabilmente non andrebbe al di là di una manifestazione di 
principi. Ma il parco scientifico e tecnologico nasce prima della crisi e cammina da allora 
con il sostegno delle imprese private e la disponibilità della mano pubblica a farsi carico 
di una parte dei costi. Fra questi, il trasferimento di Ingegneria agli Erzelli. Si può davvero 
pensare di abbandonare il progetto, lasciando monco della sua gamba scientifica il parco 
che già si sta muovendo su quella tecnologica? Non credo proprio. Non mi sfugge la com-
plessità dell’operazione, il trasferimento di migliaia di persone che chiedono giustamente 
di potersi muovere con servizi e infrastrutture adeguate. È a loro che va data prima di tutto 
una risposta. Ma dire addio al progetto, a questo punto, non sarebbe solo un grave errore, 
perché comporterebbe la perdita secca di oltre cento milioni di Euro, ma sarebbe una scon-
fitta per la città, che si dimostrerebbe ancora una volta incapace di pensare più in grande, 
di progettare il suo futuro da un osservatorio differente. Inevitabilmente, anche il giudizio 
esterno ne sarebbe influenzato. E questo non diventerebbe un problema solo per l’Universi-
tà e la sua immagine (in fondo non è questo l’aspetto più importante), ma sarebbe un danno 
per l’intera comunità.

Paolo lingua
direttore redazione telenord

Non è facile formulare un giudizio di sintesi sull’Università di Genova, perché, in primo 
luogo, non rappresenta, al di là del termine lessicale con la quale viene identificata, una 
realtà unitaria e omogenea. A me, in particolare, è ancora più difficile perché molti aspetti 
della sua vicenda nell’ultimo mezzo secolo li ho vissuti direttamente (dopo l’esperienza di 
studente, è ovvio) come giornalista, poi per esperienza personale privata e persino – per due 
anni accademici – come insegnante a contratto. Elementi emotivi e personalistici si mesco-
lano quindi nel giudizio d’insieme allo sforzo di formulare una sorta di giudizio sintetico.

Fatta questa doverosa premessa, vado alle conclusioni: l’Ateneo genovese, nel suo com-
plesso, inserito nel contesto delle Università italiane, occupa a mio avviso una collocazio-
ne medio-alta. In primo luogo perché ha una storia non remota, ma consolidata nel corso 
dell’ultimo secolo; in secondo luogo perché è situato in un contesto professionale-produtti-
vo economico tutto sommato elitario per l’Italia, perché – lo affermo senza alcune remora 
né pregiudizio territoriale – opera nel Nord del Paese, accanto agli istituti dei maggiori 
centri economici e produttivi. Inoltre non è stato mai sfiorato da gravi scandali, né è stato 
oggetto di indagini, né ha ceduto nella sua organizzazione e nelle diverse ristrutturazioni, 
a mode o a cadute di tono.

L’opinione diffusa, sulla base della mia esperienza professionale di vecchio giornalista, è 
che si tratti d’una realtà seria e robusta, degna di fiducia e di stima.

Detto questo, però, è utile passare a una analisi ravvicinata. Anche per mettere in luce i 
difetti e i limiti, che non mancano. In primo luogo, proprio perché l’Università di Genova, 
decollata nel XVIII secolo, ma già assai “robusta” a partire dalla seconda metà del XIX, 
quando si affermarono le antenate delle Facoltà di Economia e di Ingegneria (e Genova era 
ancora la capitale economica del nuovo stato unitario), realizzò solo molto parzialmente un 
asse virtuoso e stimolante per la ricerca e le specializzazioni tra scuola e impresa. Un po’ per 
eccessiva rigidità intellettuale del ceto docente, un po’ per la diffidenza (colpevole) di gran 
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parte del mondo imprenditoriale. Sia pubblico, sia privato. E questo difetto, che ha finito 
per ricadere su tutte le specializzazioni cosiddette scientifiche, non è stato superato nel cor-
so del tempo e, mi sia concessa la provocazione, perché il cosiddetto fenomeno politico del 
“Sessantotto” ha allargato, per motivi ideologici, il divario tra la scuola e il mondo del lavo-
ro e dell’impresa. Ha vinto, anche se non sempre, una visione di retroguardia: questo a dif-
ferenza di sedi universitarie come Torino e Milano. Naturalmente non sono mancati i fiori 
all’occhiello, ma sarebbe stato bene puntare di più sulle specializzazioni navali e marittime 
(sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista economico-finanziario). Genova 
ha avuto, se vogliamo passare in rassegna in maniera un po’ disorganica le sue eccellenze, 
punti di merito: nell’ematologia, nell’urologia e in quasi tutti i campi della pediatria (se 
vogliamo restare a cavallo tra la medicina e la biologia); negli studi di biologia marina e 
dell’oceanografia (nel campo delle scienze); del diritto pubblico-amministrativo, societario 
e marittimo (per quel che riguarda il diritto). Forse nell’economia, sempre rimasta di buon 
livello, poteva osare di più e far sorgere una “Bocconi del mare e dello shipping”.

Singolare la vicenda del settore umanistico: dall’ultimo dopoguerra a oggi le varie Facol-
tà letterarie hanno visto in cattedra almeno una decina di grandi maestri che però non han-
no lasciato alcuna scia dietro di sé. Il settore ha subito, sia nella popolazione studentesca, 
sia in quella docente, i danni maggiori del Sessantotto, perdendo attrattività e leadership, 
anche per una serie di errori (e pregiudizi ideologici) autolesionistici.

Certo, l’Università di Genova subisce la crisi generale italiana della esiguità degli inve-
stimenti per la ricerca e i limiti di un ceto politico – di tutti i colori e tendenze – incapace 
di varare una vera riforma che torni a fare dell’Università non una sorta di scuola di base 
generalista (un diplomificio) ma invece un fulcro di lavoro selettivo che punti a mettere in 
luce le eccellenze sia degli studenti, sia dei docenti in un clima di severa meritocrazia. Ma 
questo è un peccato nazionale al quale però neppure gli “eccellenti” del mondo accademico 
si sono mai ribellati. Genova non fa eccezione. Avrebbe bisogno d’una scossa, d’un rigurgito 
di ambizione. E non accontentarsi d’una collocazione stabile nella decorosa parte medio 
alta degli Atenei italiani.
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In questo capitolo
I Prorettori Prof. Pino Boero e Prof.ssa Alda Sco-
pesi aprono il capitolo con una riflessione sul 
sessennio 2008-2014 nel corso del quale si sono 
succeduti nella delega alla formazione. Segue 
quindi una analisi approfondita riferita agli ul-
timi due anni accademici.
 Gli aspetti presi in considerazione sono molte-
plici: dalla struttura dell’offerta formativa pre 
e post-laurea alla dinamica quantitativa e qua-

litativa degli studenti, alla loro mobilità, ren-
dimento e soddisfazione, ai servizi predisposti 
dall’Ateneo, agli ultimi dati di AlmaLaurea sulla 
posizione lavorativa dei laureati genovesi. La fon-
te dei dati utilizzati, se non diversamente speci-
ficato, è l’Ufficio Statistico di Ateneo. Chiude il 
capitolo il contributo dell’Assessore Regionale 
Sergio Rossetti.
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4.1 Riflessioni sul sessennio 2008-2014
 
Prima di arrivare a una sintesi relativa alle problematiche formative dell’Ateneo nel pe-

riodo 1.11.2008-30.05.2012 conviene ricordare la costituzione, a partire dall’a.a. 2008-2009, 
della Commissione formazione e la sua trasformazione in Osservatorio sulla formazione 
con allargamento a delegati di quelle Facoltà fino ad allora non rappresentate, a tre studenti 
membri del Senato e, con funzioni consultive per gli aspetti gestionali, ai dirigenti dei com-
petenti Dipartimenti amministrativi (Dipartimento studenti e Dipartimento formazione 
post-lauream). 

Fra gli impegni della Commissione formazione prioritario era quello di rendere operativi 
i punti qualificanti del programma rettorale così sintetizzabili: razionalizzazione dell’of-
ferta formativa pre e post-laurea (specie in base a numero studenti, risultati, tempi e % di 
impiego, domanda territoriale); aumento dell’innovazione nella didattica, basata anche 
sulla ricerca; miglioramento dell’orientamento e dell’apprendimento; incentivazione delle 
iscrizioni degli studenti non residenti (in sinergia con l’ARSSU); miglioramento delle infra-
strutture e dei servizi; potenziamento dell’ufficio formazione. 

Inoltre si voleva operare sulla correzione di alcune tendenze negative registrate nella pri-
ma applicazione della riforma dell’autonomia didattica di cui al D.M. n. 509/99, migliorare 
l’efficacia e la qualità dei Corsi di Studio nell’ottica di una sempre maggiore convergenza 
entro il quadro europeo previsto dal processo di Bologna e avviare una diversa dinamica 
nella competizione fra gli Atenei.

Il dato di partenza riscontrato al termine del primo anno di mandato (2008-2009) ri-
guardava la completezza e la giusta distribuzione fra aree scientifiche e aree umanistiche 
dell’offerta formativa del nostro Ateneo sia nei confronti del territorio regionale che per 
quanto concerneva le regioni confinanti. Sulla base del confronto tra gli anni accademici 
2006-07, 2007-08 e 2008-09 le considerazioni che risultavano possibili riguardavano: il nu-
mero dei corsi attivati, che aveva avuto solo qualche riduzione di scarsa rilevanza numerica 
in attesa della revisione con la riforma degli ordinamenti didattici secondo il D.M. 270/04 
che prevedeva una riduzione dei corsi di circa il 10%; l’avvio dell’applicazione della riforma 
degli ordinamenti didattici secondo il D.M. 270/04 solo presso la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia e la Facoltà di Giurisprudenza già partita nel 2006-07 con il D.M. specifico; la sostanzia-
le stabilità nella numerosità degli studenti che non incideva di fatto sui valori percentuali a 
livello nazionale; il calo sensibile a livello di Ateneo degli studenti inattivi; i buoni risultati 
dell’XI rapporto del Consorzio interuniversitario Almalaurea con i laureati dell’Ateneo che 
mediamente trovavano lavoro prima che altrove: 3,5 mesi contro i 3,7 nazionali.

Nel secondo anno di mandato (2009-2010) si segnalavano come significativi rispetto agli 
impegni programmatici i seguenti elementi: la progressiva razionalizzazione dell’offerta 
formativa; il rendimento negli studi testimoniato da un buon numero di studenti “regola-
ri” la cui percentuale sul totale degli iscritti si mantiene in linea con la media nazionale: tale 
risultato è da imputarsi anche all’organizzazione di corsi di recupero, di attività di tutorato, 
di iniziative volte alla riduzione degli abbandoni; la discreta attrazione da altre regioni: 17% 
circa, in linea col Nord-Ovest (in sinergia con ARSSU di 300 posti letto per non residenti). 

Si è provveduto a ottimizzare il sistema di tassazione incentrato sulla progressività e 
sul merito (incentivi per studenti meritevoli e per numerosità del nucleo familiare); l’at-
tuazione, in una Facoltà pilota, del progetto “automazione piani di studio, prenotazione 
e registrazione informatica degli esami”; la grande attenzione all’attività di orientamento 
(Salone, Progetto ARIOS, ecc.) e al monitoraggio delle carriere (Progetto IRIS) e sviluppo 

la formazione
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di rapporti con la Direzione scolastica regionale; l’attenzione all’inserimento nel mondo del 
lavoro anche sostenendo tirocini in Italia e all’estero (Progetti “Porta la Laurea in Azienda”, 
“Unientogether”, “FIxO”, ecc); l’incremento progressivo dei Master di I e II livello.

Il terzo (2010-2011) e quarto anno di mandato (2011-2012) sono stati caratterizzati dal 
sostanziale mantenimento e miglioramento degli impegni presi, in particolare si sono rile-
vati: l’ulteriore incremento delle procedure amministrative e degli adempimenti burocratici 
correlati ai percorsi formativi, attraverso la realizzazione dell’automazione della gestione 
del Manifesto degli Studi e dei piani di studio degli studenti, della prenotazione degli esa-
mi, del pagamento delle tasse on-line, e del potenziamento del servizio AulaWeb. 

Altri progressi sono stati rilevati sul piano dell’informatizzazione, attraverso la firma digi-
tale dei docenti, la registrazione on-line degli esami e l’adozione del registro informatizzato 
delle attività formative dei docenti. Si è così ottenuto di: ridurre i tempi di conclusione dei 
procedimenti con conseguenti ricadute positive per gli operatori e soddisfazione per gli uten-
ti; diminuire l’affluenza del pubblico agli sportelli incrementando il servizio on-line; realizza-
re sistemi di archiviazione innovativi per ridurre drasticamente il materiale cartaceo. 

Inoltre, sono stati potenziati i servizi dedicati all’Orientamento, attraverso l’organizza-
zione, in collaborazione con la Regione Liguria, di “Orientamenti – Salone dell’Orienta-
mento Scolastico”, affiancato dal “Forum internazionale sull’orientamento”, che ha posto 
l’Università di Genova e il suo territorio al centro del panorama nazionale dell’orientamen-
to; la collaborazione con la Provincia di Genova per lo svolgimento del progetto ORIONS-
ARIOS; la partecipazione al network “Formazione Universitaria in Orientamento” insieme 
a numerosi altri Atenei per l’istituzione di un Master dedicato alla figura dell’orientatore; 
il monitoraggio delle carriere, attraverso la continuazione dell’esperienza dei premi legati 
a IRIS che misura l’efficienza e l’efficacia con cui gli studenti hanno superato gli esami del 
primo anno. 

Di particolare rilievo l’ampliamento degli accordi con le istituzioni culturali del terri-
torio: convenzione con il Teatro Stabile di Genova per favorire l’accesso degli studenti agli 
spettacoli e portare autori, registi e attori all’interno dell’Università; ottimizzazione delle 
offerte sportive attraverso il CUS; accordo con Palazzo Ducale per iniziative culturali. 

Nello stesso periodo è stata costituita e rafforzata la casa editrice GUP, destinata a ospi-
tare testi di docenti e di dottori di ricerca e a dare spazio alle molteplici voci della ricerca 
sviluppata dall’Università di Genova, allo scopo di favorire una circolazione capillare di 
quanto la ricerca genovese è in grado di offrire e permettere un rapporto più diretto fra 
produzione scientifica dei docenti e studenti. 

Inoltre si rileva la specifica attenzione all’attività in favore degli studenti disabili (saliti 
nel 2009-2010 a 459) anche attraverso il potenziamento e la riorganizzazione degli uffici 
competenti e nuove procedure per l’individuazione dei bisogni e l’acquisizione degli oppor-
tuni ausili didattici anche attraverso l’uso del web. 

Dal punto di vista dell’accoglienza è stato attuato il protocollo d’intesa con il Comune di 
Genova e l’ARSSU con il pieno funzionamento del sito per il reperimento di alloggi per stu-
denti fuori sede e altre iniziative presso Informagiovani a Palazzo Ducale, presso l’ARSSU e 
presso i nuovi locali del Servizio Accoglienza Studenti Stranieri dell’Università. 

È stato inoltre costituito l’ISSUGE – finanziato con specifiche risorse per progetti spe-
ciali del MIUR – nelle aree di eccellenza per studenti altamente meritevoli e partenza dal 
primo indirizzo nell’area della Information and Communication Technology (ICT) attra-
verso l’accordo con l’ISICT, istituto che vede la presenza di aziende e istituzioni territoriali 
impegnate a fianco dell’Università. 
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È stato creato il Centro Linguistico di Ateneo al fine di ottimizzare l’insegnamento delle 
lingue nelle diverse Facoltà e proiettarsi sul territorio con servizi esterni e formazione a di-
stanza. 

È stato istituito il Centro di Medical Education, in collaborazione tra le Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia e Scienze della Formazione, che costituisce il primo centro in Italia finaliz-
zato alla formazione dei formatori alle nuove metodologie e tecniche didattiche.

L’applicazione della legge Gelmini ha comportato una profonda trasformazione dell’U-
niversità, che ha riguardato diversi piani: l’organizzazione istituzionale, con il passaggio 
dalle Facoltà alle Scuole e l’attribuzione ai Dipartimenti di rilevanti competenze didatti-
che; l’implementazione di processi di valutazione concernenti sia la ricerca sia la didattica; 
il potenziamento dell’autonomia, nella prospettiva di una accresciuta competitività inter-
Ateneo.

Questi cambiamenti hanno influito profondamente sulla vita degli Atenei, aprendo una 
lunga fase di riorganizzazione che ha impegnato e impegna molte risorse umane ed eco-
nomiche. Per quanto riguarda la formazione, l’impronta più significativa sottesa all’avvio 
di nuove strategie di valutazione si coglie nello spostamento del focus dell’attenzione dal 
processo di insegnamento ai risultati dell’apprendimento, con forte sottolineatura dell’esi-
genza di verificare gli esiti dell’iter formativo. 

Il DM 47 e i documenti sull’autovalutazione e l’accreditamento (AVA), approvati dal 
MIUR nel gennaio 2013, hanno regolamentato il processo di valutazione della didattica ne-
gli Atenei, fornendo precise linee operative a livello nazionale. Nella nostra sede, il Presidio 
per la qualità della formazione ha avviato e sostenuto il processo AVA con diverse iniziative 
mirate: elaborazione di linee guida e di un glossario per la compilazione della documen-
tazione richiesta (SUA CdS e SUA RAR), consulenza ai Coordinatori dei Corsi di Studio 
in tutte le fasi del processo, momenti formativi rivolti a tutti i Coordinatori, o organizzati 
per Scuola su specifiche tematiche (es. RAR e utilizzo UNIGE didattica). Inoltre, al fine 
di avviare una sistematica riflessione sulla sostenibilità e sulla qualità dei Corsi di Studio 
dell’Ateneo, sono stati messi a punto indicatori atti a valutare la qualità dei Corsi, utili per 
individuare punti di forza e di debolezza e per orientare le azioni migliorative e correttive 
che i Corsi dovranno intraprendere. Parallelamente il Presidio ha predisposto documenti 
recepiti ed approvati dagli Organi di Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Ammini-
strazione) sulla Politica di qualità, sulla Struttura di qualità e sui processi che ne regolano 
il monitoraggio.

Accanto all’avvio e alla realizzazione dei processi legati alla valutazione, in questi anni 
l’Osservatorio per la formazione e il Presidio, di concerto con la Commissione Orientamen-
to di Ateneo, hanno progettato e promosso interventi in ambiti diversi, con attenzione alle 
diverse fasi del processo formativo: l’interesse non si è appuntato solo sulla qualità dell’iter 
universitario, ma anche sul potenziamento del rapporto con il mondo della scuola, nella 
prospettiva di contribuire alla formazione culturale e alla maturazione personale degli stu-
denti che intendono iscriversi all’Università, e di rafforzare i legami con il mondo del lavoro, 
al fine di promuovere sbocchi occupazionali coerenti con i percorsi di studio.

Nel quadro del potenziamento del raccordo con la scuola secondaria, è stata siglata una 
convenzione con l’Ufficio scolastico regionale finalizzata a favorire il processo di orienta-
mento che precede e segue l’immatricolazione universitaria, con l’avvio di progetti di colla-
borazione volti a minimizzare le discontinuità tra le diverse fasi dell’iter formativo. 

Una prima iniziativa tesa ad ampliare e approfondire le conoscenze utili per l’accesso ai 
vari percorsi universitari consiste nell’estensione del progetto GLUES a diverse scuole se-

la formazione
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condarie di II grado. In questo ambito è prevista la somministrazione di prove, con valenza 
anche orientativa, predisposte dalle Scuole universitarie e/o dai Dipartimenti universitari 
in collaborazione con gli insegnanti delle scuole secondarie di II grado, negli ambiti disci-
plinari specifici dei diversi Corsi di Studio universitari, al fine di potenziare le conoscenze 
e le competenze degli studenti nelle aree tematiche di riferimento dei test di accesso. Altre 
iniziative progettate in questo ambito riguardano azioni rivolte agli insegnanti e ai genitori, 
volte sia a rilevare la percezione che questi hanno della qualità dei Corsi di Studio dell’Ateneo 
genovese, sia a organizzare specifiche e periodiche occasioni di informazione circa l’offerta 
formativa dell’Ateneo, aggiornata in base agli ordinamenti vigenti e alla recente normativa 
relativa ai processi di Autovalutazione, valutazione e accreditamento. Ci si aspetta che questa 
collaborazione tra scuola e Università promuova una riflessione comune su metodiche e con-
tenuti formativi, dando luogo anche alla sperimentazione di approcci didattici innovativi.

Per quanto riguarda l’attenzione specifica al percorso universitario, in questa prima fase si è 
curato lo sviluppo di infrastrutture didattiche comuni nell’Ateneo, atte a garantire un buono 
standard di base relativo alla c.d. qualità statica, ovvero la presenza di condizioni contestuali 
imprescindibili, necessarie per garantire una formazione di qualità. In questa prospettiva, è 
stato redatto il regolamento didattico di Ateneo, si è lavorato al completamento del processo 
di informatizzazione della carriera dello studente, prevedendo, organizzando e realizzando, 
tra l’altro, la registrazione on-line degli esami e la compilazione on-line delle schede di va-
lutazione della didattica. Per quest’ultimo adempimento è stato elaborato un regolamento, 
corredato da istruzioni relative alla somministrazione ed elaborazione delle schede.

La didattica curricolare è stata sostenuta anche con l’incremento delle attività di orienta-
mento e l’avvio di un progetto volto a contenere gli abbandoni, attraverso attività specifiche 
di tutorato rivolto alle matricole, per individuare in fase precoce problemi di organizzazione 
dello studio, di adattamento al contesto universitario, per intervenire con azioni di supporto 
e per ridurre gli abbandoni alla fine del primo anno di corso. 

Il raccordo con il mondo del lavoro è stato perseguito sia espandendo gli stage e i tirocini 
formativi curricolari, sia, nell’ultimo anno, promuovendo una più stretta sinergia tra forma-
zione universitaria e formazione professionale, mediante l’istituzione dei contratti di alto ap-
prendistato, la cui attivazione è stata oggetto di un protocollo d’intesa recentemente siglato 
con la Regione Liguria.

Tali contratti consentiranno agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Master e di Dotto-
rato di Ricerca di ottenere il titolo di studio maturando parte dei crediti formativi in azienda, 
a seguito della progettazione di un percorso formativo individuale in stretta integrazione 
tra Università e ambiente lavorativo. Inoltre, avranno l’indubbio vantaggio di prevedere un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato ancora prima di concludere il ciclo di studi e di 
consentire la concreta applicazione delle competenze acquisite nel Corso di Studio.

Nell’ambito dell’alta formazione, un filone di intervento significativo è rappresentato dalla 
realizzazione dei corsi per l’abilitazione all’insegnamento dei docenti della scuola secondaria 
(TFA e PAS), svolti negli anni 2012-2013 e 2013-2014 e programmati per i prossimi anni.

Un altro filone sul quale si è avviato un lavoro preliminare, che verrà potenziato nel pros-
simo triennio, riguarda l’ambito della formazione a distanza. Al fine di favorire la diffusione 
delle metodologie e tecnologie digitali per l’apprendimento, nella prospettiva di una forma-
zione qualificata, sono state progettate iniziative di formazione a distanza per Corsi di Laurea 
per le Professioni Sanitarie dislocati in sedi diverse, al fine di consentire l’erogazione contem-
poranea di insegnamenti non professionalizzanti nelle diverse sedi, limitando i trasferimenti 
dei docenti che ricoprono l’incarico su più poli e gli spostamenti degli studenti, soprattutto 
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di quelli residenti fuori sede e/o lavoratori. Altre iniziative progettate riguardano la didattica 
delle lingue moderne sviluppata nell’ambito del CLAT; in questo ambito si prevede la produ-
zione di risorse didattiche che utilizzino tecnologie informatiche e interattive e la gestione di 
un portale web, al fine di offrire corsi di lingua in auto-apprendimento tramite una piattafor-
ma dedicata, calibrata sulle specificità dell’apprendimento linguistico e su una modellizza-
zione standardizzata dei percorsi di apprendimento. 

4.2 offerta formativa

L’offerta formativa dell’Università di Genova per l’a.a. 2013-14 fa capo a 5 Scuole:
11. Scienze matematiche, fisiche e naturali
12. Scienze mediche e farmaceutiche
13. Scienze sociali
14. Scienze umanistiche
15. Politecnica

Siamo in presenza di un’offerta formativa che, per quanto riguarda sia il territorio re-
gionale sia le regioni contermini, tocca tutti i grandi ambiti disciplinari ed è equamente 
distribuita tra aree scientifiche e aree umanistiche. 

Nell’a.a. 2013-2014 i Corsi di Studio attivati nelle 5 Scuole sono 124 più 3 con sede ester-
na. Il numero complessivo dei Corsi di Studio attivati dal nostro Ateneo, dopo essere sceso 
costantemente a partire dall’anno accademico 2009-2010 (153), si è stabilizzato. La riduzio-
ne dei corsi è un effetto della razionalizzazione degli ordinamenti didattici così come pre-
visto dal D.M. 270/04. Tale razionalizzazione costituisce una scelta strategica che l’Ateneo 
genovese intende perseguire con determinazione.

Sempre con riferimento all’a.a. 2013-2014 i 124 corsi attivati presso le nostre sedi sono 
così suddivisi per tipologia:
 • Lauree: 63 corsi
 • Lauree magistrali: 52 corsi
 • Lauree magistrali a ciclo unico: 9 corsi

Il rapporto tra il numero dei Corsi di Laurea magistrale e quello di Lauree è pari a 0,82 
per l’a.a. 2013-14 e a 0,76 per il 2011-12. 

La ripartizione dei corsi attivati per Scuole è la seguente:

tav. 4.1 ripartizione offerta formativa 2013-14 per scuole

Scuole corsi attivati di cui lauree

scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 22 10

scuola di scienze mediche e farmaceutiche 30 21

scuola di scienze sociali 24 11

scuola di scienze umanistiche 14 7

scuola Politecnica 34 14

tav. 4.2 attrattività delle lauree specialistiche/magistrali

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

totale studenti iscritti al i anno ls/lm 1.875 1.727

% di iscritti al i anno ls/lm provenienti da altri atenei 16,48% 17,78%

la formazione
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Segnaliamo in questo contesto la discreta attrattività delle Lauree specialistiche-magi-
strali attivate nella nostra Università. La situazione va attentamente valutata e monitorata 
anche per capire quanti laureati triennali genovesi vanno fuori regione per completare i 
loro studi.

4.3 Iscritti, immatricolati, laureati

Nella prima tavola vengono presentati i dati riepilogativi riferiti all’ultimo a.a. concluso.

tav. 4.3 dati complessivi a.a. 2012-13

corsi attivati 124

di cui lauree 63

iscritti i e ii livello 33.998

di cui provenienti dalla regione liguria 28.098

di cui iscritti stranieri (*) 2.492

immatricolati 5.336

iscritti totali 37.914

di cui iscritti a Corsi post-lauream 3.344

di cui iscritti ad altri percorsi formativi 572

laureati a.s. 2013 6.292

(*) gli iscritti stranieri sono un di cui del totale iscritti i e ii livello e possono essere provenienti dalla regione 
liguria, in quanto la provenienza viene valutata sulla residenza, mentre per gli stranieri viene considerata la 
cittadinanza

Analizzando i dati degli iscritti ai Corsi di I e II livello (Lauree, Lauree magistrali e Lau-
ree magistrali a ciclo unico, inclusi i corsi del previgente ordinamento) si nota una diminu-
zione tra l’a.a. 2011-12 e il successivo diffusa in quasi tutte le aree, Medicina esclusa. 

A tali iscritti si aggiungono gli iscritti ai Corsi post-laurea e ad altri percorsi formativi, 
che sono risultati 3.606 nell’a.a. 2011-2012, e 3.916 nell’a.a. 2012-2013 che verranno presen-
tati nei paragrafi successivi e la cui distribuzione per Area/Facoltà non è significativa. 

tav. 4.4 numero iscritti per area/Facoltà

Area/Facoltà a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

architettura 2.806 2.514

economia 4.274 3.990

Farmacia 954 910

giurisprudenza 3.946 3.592

ingegneria 5.369 5.225

lettere e Filosofia 2.715 2.360

lingue e letterature straniere 2.632 2.480

medicina e Chirurgia 5.979 5.988
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Area/Facoltà a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

scienze della Formazione 3.363 2.881

scienze matematiche, Fisiche e naturali 2.586 2.409

scienze Politiche 1.760 1.608

interfacoltà (*) 35 41

totale 36.419 33.998

(*) nell’interfacoltà sono indicati gli studenti iscritti all’attività formativa finalizzata all’avviamento della laurea 
magistrale.

Valutando, invece, un periodo più ampio, la ripartizione degli iscritti per Area/Facoltà 
evidenzia la crescita, dall’a.a. 2008-09 all’a.a.2012-13, di Medicina (+16.38%), Ingegneria 
(+4.56%) e Economia (+2.68%). Si registra una diminuzione soprattutto per Lettere e Filoso-
fia (-29.64%), Scienze della formazione (-26.88%) e Scienze politiche (-23,79%).

Fig. 4.1 iscritti ai Corsi di i e ii livello suddivisi per area/Facoltà. serie storica: da a.a. 2008-09 a a.a. 2012-13

Analizzando i dati degli immatricolati in rapporto agli iscritti ai Corsi di I e II livello si 
nota nuovamente una diminuzione tra l’a.a. 2011-12 e il successivo. 

Per studenti immatricolati si intendono coloro che nell’anno accademico di riferimento 
si sono iscritti per la prima volta nella loro vita ad un Corso di Studi di una delle Università 
italiane. 

tav. 4.5 numero di iscritti e immatricolati

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

iscritti ai Corsi di i e ii livello 36.419 33.998

totale immatricolati 5.859 5.336

rapporto immatricolati/iscritti 16,09% 15,70%

Esplorando il periodo tra l’a.a. 2008-2009 e l’a.a. 2012-2013 si evidenzia un calo degli 
immatricolati di circa il 17%. Il rapporto tra immatricolati e iscritti oscilla intorno al 16%. 
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Fig. 4.2 rapporto % tra immatricolati e iscritti

Infine, per quanto riguarda l’analisi dei laureati, si fornisce la ripartizione degli stessi per 
tipo di Corso di Studi e per Area/Facoltà con riferimento all’ultimo triennio disponibile. 

tav. 4.6 laureati per tipo di Corso di studi

tipo di corso a.s. 2011 a.s. 2012 a.s. 2013

Corsi di laurea 3.304 3.510 3.771

Corsi di laurea a Ciclo unico 677 775 716

Corsi di laurea magistrale/specialistica 1.646 1.658 1.622

Corsi del Previgente ordinamento 287 219 183

totale 5.914 6.162 6.292

tav. 4.7 laureati per area/Facoltà

Area/Facoltà a.s. 2011 a.s. 2012 a.s. 2013

architettura 501 560 471

economia 677 695 749

Farmacia 118 105 97

giurisprudenza 469 491 441

ingegneria 908 936 1000

lettere e Filosofia 504 522 488

lingue e letterature straniere 425 402 467

medicina e Chirurgia 838 1.029 1.188

scienze della Formazione 677 641 618

scienze matematiche, Fisiche e naturali 475 464 453

scienze Politiche 322 317 320

totale 5.914 6.162 6.292
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Fig. 4.3 laureati. serie storica: dall’a.s. 2008 all’a.s.2013

Sul lungo periodo si nota che rispetto all’a.s. 2008 il numero dei laureati è aumentato 
passando da 5.707 a 6.292 nell’a.s. 2013.

4.4 Provenienza territoriale degli studenti

L’Università di Genova, con riferimento ai propri iscritti, sembra caratterizzarsi da un 
lato per un forte radicamento genovese e ligure e dall’altro per una buona apertura sull’este-
ro. L’incidenza degli studenti residenti in provincia di Genova sul totale iscritti è del 59,30% 
nel 2008-2009 e scende di circa un punto percentuale nel 2012-13 (57,93%). Consideran-
do gli studenti residenti nelle altre province liguri, il peso degli iscritti regionali si attesta 
sull’82% quando la media nazionale è pari al 78,38%.

tav. 4.8 iscritti unige provenienti da genova e dalla liguria a confronto con la media nazionale 

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

totale iscritti dalla Provincia di genova 21.130 19.695

totale iscritti provenienti dalla regione liguria 30.241 28.098

totale iscritti provenienti da altre regioni 6.178 5.900

totale iscritti 36.419 33.998

% di residenti in Provincia di genova sul totale 58,02% 57,93%

% di residenti in regione liguria sul totale 83,04% 82,65%

% media nazionale iscritti residenti in regione (dati ans) 78,96% 78,38%
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Fig. 4.4 distribuzione degli studenti iscritti unige per provenienza geografica

Analizzando la situazione dell’Università dei Genova inserita nel contesto nazionale, si 
osserva che la percentuale di studenti liguri che scelgono di studiare nella stessa regione di 
residenza si mantiene pressoché costante e sempre leggermente al di sopra del dato italiano.

Fig. 4.5 studenti iscritti residenti nella regione sede del Corso di studi – confronto nazionale

La situazione relativa all’attrattività degli iscritti con cittadinanza straniera è invece lu-
singhiera, in quanto la loro incidenza risulta considerevolmente superiore al dato medio 
nazionale. 

tav. 4.9 iscritti stranieri 

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

totale iscritti stranieri 2.469 2.492

% di stranieri sul totale 6,78% 7,33%

% nazionale di stranieri (dati ans) 3,81% 4,02%

Se si analizza la situazione dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2012-13, si nota come la tendenza sia 
in crescita nel corso del tempo; il numero complessivo di studenti stranieri iscritti ai Corsi 
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di I e II livello dell’Ateneo genovese, è passato dalle 1.934 unità registrate nell’anno accade-
mico 2008-09 alle 2.492 dell’anno 2012-13. 

La percentuale degli stranieri sul totale degli iscritti aumenta così più di due punti per-
centuali, passando dal 5,18% al 7,33%. 

Fig. 4.6 studenti stranieri – confronto nazionale

Per quanto riguarda gli studenti immatricolati, il peso delle “matricole” residenti in re-
gione si aggira, per l’a.a. 2012-13, sull’83%. Il dato medio nazionale degli immatricolati 
residenti nella regione in cui ha sede il Corso di Studi è pari all’80,35%.

tav. 4.10 immatricolati unige provenienti da genova e dalla liguria a confronto con la media nazionale 

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

immatricolati provenienti dalla provincia di genova 3.377 3.150

immatricolati provenienti dalla regione liguria 4.892 4.417

immatricolati provenienti da altre regioni 967 919

totale immatricolati 5.859 5.336

% di residenti in provincia di genova sul totale (unige) 57,64% 59,03%

% di residenti in regione liguria sul totale (unige) 83,50% 82,78%

% media nazionale immatricolati residenti in regione (dati ans) 80,34% 80,35%

Fig. 4.7 distribuzione degli immatricolati per provenienza geografica
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Analizzando la situazione dell’Università di Genova inserita nel contesto nazionale, si 
osserva che la percentuale di studenti liguri che scelgono di immatricolarsi a un Corso di 
Studi nella stessa regione di residenza mantiene la stessa tendenza degli iscritti.

Fig. 4.8 immatricolati nella regione dell’ateneo – confronto nazionale

4.5 Mobilità regionale degli studenti

Le tavole 4.11 e 4.12, elaborate sulla base dei dati MIUR, mostrano che ad attrarre gli 
studenti liguri sono soprattutto la Toscana e la Lombardia, seguite da Piemonte ed Emilia 
Romagna; gli studenti piemontesi risultano quelli più attratti dall’Università di Genova, 
seguiti a grande distanza dai lombardi, dai toscani, dai siciliani e dai sardi.

tav. 4.11 iscritti presso altri atenei italiani provenienti dalla regione liguria

regione Ateneo a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

toscana 3.003 2.881

lombardia 2.124 2.286

Piemonte 1.473 1.621

emilia romagna 1.042 972

lazio 811 830

veneto 195 205

abruzzo 94 64

marche 61 45

Campania 46 37

umbria 36 30

Friuli venezia giulia 30 29

sicilia 17 14

Puglia 14 18

Calabria 13 10
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regione Ateneo a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

sardegna 10 15

trentino alto adige 36 45

valle d’aosta 7 12

totale 9.012 9.114

Fonte dati: miur

Nel grafico seguente vengono analizzate solo le quattro regioni più attrattive per gli stu-
denti liguri: si evidenzia che, mentre il dato relativo a Toscana ed Emilia Romagna presenta 
una flessione negativa nel corso del periodo esaminato, i valori di Lombardia e Piemonte 
crescono nel tempo.

Fig. 4.9 studenti liguri iscritti presso altri atenei – serie storica delle quattro regioni più attrattive (Fonte dati: miur)

Per quanto riguarda, invece, l’attrattività dell’Ateneo di Genova nei confronti degli stu-
denti residenti in altre regioni italiane, si nota che Piemonte, Lombardia, Toscana e Sicilia 
costituiscono il bacino di utenza maggiore.

tav. 4.12 iscritti presso l’università di genova per regione di provenienza

regione di residenza a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

Piemonte 3.140 2.996

lombardia 570 558

toscana 513 490

sicilia 468 499

sardegna 215 220

Calabria 190 168

Puglia 184 174

emilia romagna 128 103

Campania 115 99

lazio 78 75

veneto 63 64

umbria 27 23

marche 40 37
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regione di residenza a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

trentino alto adige 34 27

valle d’aosta 30 33

Basilicata 48 46

abruzzo 31 33

Friuli venezia giulia 26 35

molise 10 10

totale 5.910 5.690

Nei primi tre casi la mobilità può essere giustificata dalla vicinanza geografica, trattan-
dosi di regioni limitrofe. Per la Sicilia l’afflusso maggiore è concentrato nei corsi dell’Area 
medica, prevalentemente nelle Professioni sanitarie.

Fig. 4.10 serie storica delle prime quattro regioni di provenienza degli iscritti all’università di genova

Fig. 4.11 mobilità regionale degli studenti dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2012-13 (Fonte dati: miur)
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4.6 Mobilità internazionale degli studenti

I programmi di mobilità internazionale degli studenti vedono un numero crescente di 
studenti che partecipano a tali iniziative con riguardo alla mobilità in uscita, che registra 
un incremento (dalle 477 unità nell’anno accademico 2008-09 alle 620 dell’anno 2012-13), 
mentre per quanto concerne la mobilità in entrata, analizzando lo stesso arco temporale, 
si registra una flessione da 617 a 566 studenti stranieri in mobilità verso l’Ateneo genovese. 
Con riguardo ai Paesi ospiti, la Spagna, la Francia, la Germania e il Regno Unito sono i 
Paesi che attraggono il maggior numero di studenti in uscita. La distribuzione degli stu-
denti stranieri in mobilità verso il nostro Ateneo vede, tra i Paesi di provenienza, ai primi 
posti sempre la Spagna e la Francia, seguite da Polonia, Germania e Portogallo. Di recente 
a queste provenienze di consolidata tradizione, si è aggiunta la Turchia: infatti, un numero 
crescente di studenti turchi sceglie l’Ateneo genovese quale destinazione per un periodo di 
studio all’estero.

tav. 4.13 numero di studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale

a.a. 2007-08 a.a. 2012-13

mobilità in ingresso 517 566

mobilità in uscita 493 620

Fonte dati: servizio mobilità internazionale e accoglienza studenti stranieri

4.7 studenti regolari e dispersi

I dati ricavati dalla banca dati ANS (Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari) evi-
denziano che nell’ultimo triennio disponibile, in Italia, gli studenti regolari si assestano 
stabilmente intorno al 69% sul totale degli iscritti. 

L’Università di Genova risulta allineata alla media nazionale, con una percentuale di 
iscritti regolari nell’a.a. 2012-13 del 69,76%. 

Una situazione analoga si riscontra anche nel caso degli indicatori di dispersione più 
comuni: analizzando, infatti, l’a.a. 2011-12, ultimo dato disponibile sul sito dell’Ufficio di 
statistica del MIUR, per quanto riguarda l’Ateneo di Genova, la percentuale di immatri-
colati che non rinnova l’iscrizione l’anno successivo si attesta sul 15,36%, contro il 15,7% 
nazionale.

tav. 4.14 studenti regolari

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

iscritti ai Corsi di i e ii livello 36.419 33.998

% di iscritti regolari 69,38% 69,76%
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Fig. 4.12 iscritti, immatricolati e iscritti regolari dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2012-13 – valori assoluti

Fig. 4.13 Percentuale di studenti regolari sugli iscritti

L’analisi degli abbandoni per Area/Facoltà mostra dei dati piuttosto interessanti.

tav. 4.15 dettaglio abbandoni per area/Facoltà tra l’a.a. 2010-11 e l’a.a. 2011-12

Area/Facoltà

a.a. 2011-12

iscritti ad altro corso mancate iscrizioni 

architettura 2,24% 7,16%

economia 3,06% 11,85%

Farmacia 7,44% 7,54%

giurisprudenza 3,25% 9,90%

ingegneria 3,78% 9,23%

lettere e Filosofia 1,56% 14,44%

lingue e letterature straniere 1,89% 12,87%

medicina e Chirurgia 1,68% 6,21%

scienze della Formazione 1,96% 13,12%

scienze mFn 9,28% 14,03%

scienze politiche 1,72% 17,57%

totale 3,11% 10,78%
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tav. 4.16 dettaglio abbandoni per area/Facoltà tra l’a.a. 2011-12 e l’a.a. 2012-13

Area/Facoltà

a.a. 2012-13

iscritti ad altro corso mancate iscrizioni 

architettura 1,28% 9,09%

economia 4,61% 14,86%

Farmacia 7,34% 9,22%

giurisprudenza 4,74% 12,34%

ingegneria 3,33% 10,13%

lettere e Filosofia 1,80% 16,46%

lingue e letterature straniere 2,77% 15,24%

medicina e Chirurgia 1,47% 7,31%

scienze della Formazione 1,16% 15,46%

scienze mFn 6,65% 14,00%

scienze politiche 2,78% 17,33%

totale 3,13% 12,32%

Si nota che le mancate iscrizioni sono distribuite in modo eterogeneo tra le diverse Aree/
Facoltà. Considerando solo le mancate iscrizioni all’Università (non quelle ad altra Area/
Facoltà o Corso di Laurea della stessa Area/Facoltà) gli abbandoni sono più elevati a Scienze 
Politiche, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione e Lingue. Relativamente ai cambia-
menti di Corso di Laurea dell’Ateneo genovese, si nota che la scelta per altri corsi è partico-
larmente elevata a Scienze MFN e Farmacia.

Fig. 4.14 Percentuale di passaggi di corso e mancate iscrizioni dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2011-12

4.8 Rendimento delle matricole per scuola di provenienza

Dal 2004 l’Ateneo ha adottato un indicatore, denominato “IRIS” al fine di misurare, per 
ogni Area/Facoltà e per ogni scuola di provenienza delle matricole, il rendimento effettivo 
degli studenti immatricolati nell’anno di riferimento. 

IRIS si ottiene come rapporto percentuale fra le prestazioni delle matricole nel loro pri-
mo anno, misurate come somma dei prodotti fra i voti ottenuti e i relativi crediti, e le presta-
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zioni massime teoriche previste dal Corso di Studi frequentato. IRIS, nato nella ex Facoltà 
di Ingegneria e poi adottato dalla Commissione Orientamento di Ateneo dell’Università di 
Genova, si può ascrivere tra i pochi strumenti di questo tipo esistenti nel panorama delle 
Università italiane e, soprattutto, rappresenta una novità nella cultura della valutazione del 
rendimento universitario degli studenti. La funzione di IRIS è duplice. Da un lato serve agli 
operatori dell’orientamento della scuola e dell’Università per verificare quantitativamente 
gli effetti di loro iniziative volte a migliorare il sempre difficile raccordo fra le due agenzie 
formative. Dall’altro è utile alle aspiranti matricole e alle loro famiglie per effettuare una 
valutazione oggettiva della coerenza fra i diversi percorsi scolastici e gli sbocchi universita-
ri. Se, ad esempio, gli studenti provenienti da una data scuola ottengono valori differenti di 
IRIS, a seconda dell’Area/Facoltà di iscrizione, da un lato si potrebbe ritenere che quella in 
cui essi raggiungono i punteggi migliori rappresenti lo “sbocco naturale” del loro percorso 
scolastico. Dall’altro lato, in presenza di scelte universitarie caratterizzate da bassi valori 
di IRIS, si potrebbe ritenere necessario un intervento di orientamento o di rafforzamento 
delle competenze iniziali. In questa sede ci limiteremo a un breve commento, incentrato 
sul rendimento delle matricole e sulle principali differenze riscontrabili fra i valori di IRIS 
nelle varie Aree/Facoltà.

Nella figura sottostante è riportato il trend completo dei valori di IRIS di Ateneo. Dal 
suo esame si può osservare che, a un periodo iniziale di stazionarietà dell’indice, con valori 
intorno a 38, è succeduto un periodo di diminuzione, fino al valore minimo di 36,4. Final-
mente, dal 2009 è iniziata una sensibile risalita, culminata nell’a.a. 2011-2012 col valore di 
41,8.

Fig. 4.15 serie storica iris di ateneo

Fonte dati: elaborazioni Prof. g. lo nostro per la Commissione orientamento di ateneo

Per quanto riguarda i livelli di performance, occorre fare alcune osservazioni. 
In primo luogo si rileva che, nonostante la risalita degli ultimi anni il valore di IRIS di 

Ateneo si mantiene comunque assai modesto, a indicare una scarsa coerenza fra quanto le 
Aree/Facoltà richiedono alle matricole e quanto esse riescono effettivamente a dimostrare 
di aver appreso nel corso del loro primo anno universitario.

Come si vede dall’esame della tav. 4.17 la provenienza “geografica” (ligure o extraligu-
re) non influisce più sulle prestazioni medie degli studenti, che invece sono molto più in-
fluenzate dalla loro provenienza “formativa” (percorso liceale o tecnico). Questo effetto è 
rilevabile dalla tav. 4.18, da cui risulta una differenza complessiva di 14 punti IRIS fra i due 
percorsi. Si tratta di una differenza molto forte, che si è mantenuta pressoché costante nel 
corso dei nove anni analizzati da IRIS. Inoltre, a conferma della necessità di iniziative di 
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orientamento sempre più diffuse e pervasive, è utile osservare che la differenza di perfor-
mance, tra percorsi tecnici e liceali, dipende molto dal tipo di Area/Facoltà scelto. La dif-
ferenza risulta infatti massima a Lettere e a Ingegneria (rispettivamente pari a 22,7 e 19,4 
punti). È invece minima a Architettura (9,3 punti) e a Medicina (7,7 punti), Aree/Facoltà 
nelle quali, la presenza del numero programmato e quindi di una selezione in ingresso, 
consente di individuare persone dotate di una forte motivazione, che si rivela sempre l’arma 
vincente. 

Dalla stessa tav. 4.18 emergono anche le forti differenze fra i valori medi di IRIS otte-
nuti nelle diverse Aree/Facoltà, che vanno da quelli più bassi, di Farmacia (27,9) e Scienze 
Politiche (30,1), a quelli più elevati di Architettura (48,8) e Lettere e Filosofia (49,6), seguite 
da Lingue (43,8) e da Scienze della Formazione (42,8), con una forbice massima di oltre 21 
punti IRIS.

Una nota preoccupante riguarda la percentuale di studenti con IRIS = 0, condizione che 
spesso prelude all’abbandono. Tale percentuale varia molto nelle diverse Aree/Facoltà, ma 
è pari, in media, al 17%. Cioè, il 17% degli studenti immatricolati non supera neppure un 
esame durante l’intero primo anno.

tav. 4.17 indice iris delle matricole liguri ed extraliguri

iriS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

matricole da scuole liguri 38,0 37,51 38,8 37,5 36,4 39,2 39,2 42,35

matricole da scuole extra-liguri 38,2 38,47 38,5 38,4 37,0 39,1 37,3 39,12

Fonte dati: elaborazioni Prof. g. lo nostro per la Commissione orientamento di ateneo

tav. 4.18 iris: valori medi del periodo 2004-2011

Area/Facoltà

media 2004-2011

licei istituti totale

architettura 51,4 42,1 48,8

economia 41,5 29,4 36,4

Farmacia 31,0 18,1 27,9

giurisprudenza 41,5 26,5 36,1

ingegneria 43,5 24,1 36,3

lettere e Filosofia 57,0 34,3 49,6

lingue e letterature straniere 50,3 36,2 43,8

medicina e Chirurgia 41,3 33,6 39,0

scienze della Formazione 49,7 34,5 42,8

scienze mFn 38,6 23,7 33,4

scienze Politiche 34,6 22,5 30,1

totale 43,4 29,4 38,2

Fonte dati: elaborazioni Prof. g. lo nostro per il servizio orientamento e per la Commissione orientamento di 
ateneo

Nell’ambito del progetto “Iris sviluppo di una prospettiva di genere” è stata condotta 
un’indagine finalizzata a conoscere la percezione degli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado circa l’influenza esercitata dal genere nella scelta universitaria. Dei 1.100 
studenti intervistati, la maggior parte dichiara che il genere non influisce sulla scelta del 
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percorso universitario e soltanto il 5,1% sostiene invece che questa scelta sia condizionata 
da tale fattore. I dati relativi alle iscrizioni all’Università mostrano un’incidenza maggiore 
di iscritti di genere femminile rispetto a quelli di genere maschile ed evidenziano ancora la 
presenza di alcune aree “di genere” (ad es. l’Area di Ingegneria, di genere maschile, e l’Area 
di Scienze della Formazione, di genere femminile). 

Va anche osservato che le ragazze, oltre a essere state, nel periodo in esame, numerica-
mente superiori ai loro colleghi maschi (16.152 vs 12.921) hanno ottenuto, qualunque sia 
il loro percorso formativo precedente (liceale o tecnico), un IRIS medio (41) ben superiore 
a quello dei colleghi maschi (34). E ciò in tutte le Aree/Facoltà, comprese quelle tecnico 
scientifiche, infliggendo così un duro colpo agli stereotipi di genere, che vorrebbero le scelte 
formative delle ragazze circoscritte alle sole Aree/Facoltà umanistiche, col risultato di pro-
durre poi una corrispondente segregazione di genere nel mercato del lavoro, cui corrispon-
de una sotto-rappresentazione delle donne in settori cruciali per lo sviluppo economico, e 
usualmente ben remunerati. 

Dal prossimo anno, all’indicatore IRIS se ne aggiungerà uno nuovo, costituito dal 
rapporto fra l’IRIS dello studente e il suo voto all’esame di stato del II ciclo di istruzione 
(VM). Poiché entrambi sono indicatori di rendimento di apprendimento, il loro confronto 
permetterà di stimare la variazione fra l’apprendimento misurato al termine del 1° anno 
universitario e quello misurato al termine del percorso scolastico. Ciò consentirà di tenere 
conto, nell’interpretazione del valore di IRIS, sia della Scuola, sia del CdS, anche della pre-
parazione iniziale delle matricole.

4.9 Rendimento di apprendimento degli studenti iscritti e laureati – IRIl

Nel 2012, proseguendo nelle sue iniziative di monitoraggio del rendimento di apprendi-
mento degli studenti, l’Ateneo ha affiancato a IRIS un altro indicatore: IRIL. 

Anche per il calcolo di IRIL l’indagine condotta è stata di tipo censuario e, in questa 
prima attuazione, ha riguardato le 19.828 “matricole pure”, appartenenti alle coorti 2004-
2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008. 

A differenza di IRIS, che, come si è detto, misura il rendimento delle matricole al termine 
del loro primo anno universitario, IRIL misura il rendimento degli studenti, laureati o no, 
per i quali, al 31 marzo di ogni anno, siano trascorsi 54, o 66, o 78, o 90 mesi dalla data di 
immatricolazione, convenzionalmente fissata al 1° ottobre. Nello studio condotto, oltre ai 
valori di IRIL di ogni studente delle coorti considerate, sono state calcolate anche le medie 
per Facoltà di immatricolazione e per scuola di provenienza. In entrambi i casi sono stati 
poi considerati due distinti valori di IRIL: IRILp (potenziale) e IRILpk (prestazionale). 

IRILp è il rendimento medio degli studenti che, per tutto il periodo esaminato, non han-
no cambiato Facoltà, né abbandonato l’Ateneo e che per questo sono stati definiti studenti 
fedeli. 

IRILpk è invece il rendimento medio che si ottiene dividendo, fra tutti gli studenti ini-
zialmente presenti nella coorte – compresi quindi anche quelli che successivamente hanno 
cambiato Facoltà o abbandonato l’Ateneo – la somma degli IRIL dei soli studenti fedeli. È 
evidente pertanto che i valori di IRILp sono sempre superiori a quelli di IRILpk, che ha in 
IRILp il proprio limite superiore.

Il monitoraggio congiunto dei due indicatori IRIS e IRIL consente di controllare l’anda-
mento nel tempo dei rendimenti degli studenti della stessa coorte, misurandoli a 16 mesi 



- 143 -

la formazione

dall’immatri-colazione (IRIS) e a 54, 66, 78 e 90 mesi (IRIL). Ciò permette di individuare 
eventuali situazioni di miglioramento, o di peggioramento, di cui il Corso di Laurea dovrà 
ricercare le cause, rispettivamente per standardizzarle, o per rimuoverle. 

L’approfondita analisi dei tratti di percorso formativo successivi al primo ha portato 
a una prima importante scoperta: l’alto valore predittivo di IRIS sugli esiti della carriera 
accademica degli studenti. Ai valori più elevati di IRIS corrispondono infatti ottime pro-
babilità di laurea nei tempi canonici, e, ovviamente, scarse probabilità di abbandono, come 
dimostrano le due curve riportate nel grafico sottostante.

La correlazione fra IRIS e IRIL, altamente significativa per tutte e quattro le coorti prese 
in esame, comporta dunque la possibilità di effettuare una stima precoce e attendibile della 
futura carriera accademica delle matricole, e quindi consente ai Corsi di Studio di interve-
nire tempestivamente, se necessario, con azioni di rimedio. 

Fig. 4.16 Correlazione iris/iril

Fonte dati: elaborazioni Prof. g. lo nostro per la Commissione orientamento di ateneo

4.10 soddisfazione e interesse degli studenti

Il Programma di monitoraggio dell’attività didattica, previsto dalla legge 370/1999, ha 
dato luogo, a partire dall’anno accademico 2000-2001, alla rilevazione diretta delle opi-
nioni degli studenti frequentanti tramite questionario. Gli ultimi dati disponibili, riferiti 
alla Rilevazione effettuata nell’a.a. 2011-2012, sono riportati nella “Relazione relativa alle 
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche” prodotta dal Nucleo di Valu-
tazione dell’Università di Genova.
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4.10.1 organizzazione dei corsi di studio
La soddisfazione degli studenti rispetto all’organizzazione dei Corsi di Studio è stata 

indagata richiedendo loro un giudizio15 inerente il carico di studio complessivo previsto e 
l’organizzazione complessiva degli insegnamenti, con particolare riferimento all’orario e 
agli esami.

Gli studenti dell’Ateneo che giudicano accettabile il carico di studi previsto sono pari al 
79,8% del totale, con un picco positivo a Lettere e Filosofia (87,3%) e una percentuale mini-
ma a Scienze della Formazione (75,5%). L’organizzazione complessiva degli insegnamenti 
è ritenuta accettabile dall’80,7% dei frequentanti. La Facoltà di Farmacia risulta partico-
larmente performante da questo punto di vista (87,4% di giudizi positivi), mentre quella di 
Medicina e Chirurgia ottiene la percentuale più bassa di opinioni favorevoli (76,5%). Nella 
tavola il dato relativo alla Facoltà di Scienze MFN non è presente poiché la Facoltà lo ha ri-
levato, come per l’a.a. 2010-2011, difformemente rispetto alle altre strutture; in pratica ogni 
studente chiamato a compilare il questionario risponde a questa domanda una sola volta e 
non per ogni insegnamento per il quale effettua la rilevazione.

tav. 4.19 indicatori relativi all’organizzazione dei Corsi di studio

 carico di studio
complessivo accettabile

organizzazione complessiva
insegnamenti accettabile

architettura 80.0 82.2

economia 82.5 85.9

Farmacia 80.7 87.4

giurisprudenza 75.7 78.5

ingegneria 80.7 83.5

lettere e Filosofia 87.3 83.8

lingue e letterature straniere 78.1 63.8

medicina e Chirurgia 79.3 76.5

scienze della Formazione 75.5 77.5

scienze mFn16 - -

scienze Politiche 84.3 82.3

università di genova 79.8 80.7

Fonte: nucleo di valutazione dell’università di genova – rilevazione a.a. 2011-2012
16

15 Gli studenti sono stati invitati a esprimere il proprio giudizio rispetto a ognuno dei quesiti proposti, sce-
gliendo la propria modalità di risposta su una scala a quattro posizioni, di cui due corrispondenti a giudizi 
negativi (“decisamente no” e “più no che sì”) e due a giudizi positivi (“più sì che no” e “decisamente sì”). Per 
esigenze di sinteticità, nelle tavole riportate di seguito si riporta solo la percentuale complessiva di giudizi 
positivi ottenuti sui diversi quesiti proposti. Il complemento a 100% è costituito dai giudizi negativi e dalle 
non risposte, di norma poco frequenti.

16 Con riferimento ai quesiti si riporta, a titolo meramente informativo, il dato contenuto nella Tav.2 (Tavola 
riepilogativa dei risultati dei questionari 2011-2012) della Relazione 2011/2012 della Commissione Paritetica 
della Facoltà di Scienze MFN sulla rilevazione della Qualità della Didattica percepita dagli studenti; media-
mente il 25,9% degli studenti che hanno compilato on-line il questionario ritiene il carico di studio accetta-
bile e il 30,5% ritiene accettabile l’organizzazione complessiva del corso. Si precisa che questi dati essendo 
rilevati in maniera difforme da quelli delle altre strutture didattiche non sono in alcun modo confrontabili 
con quelli indicati in tavola e risultanti dall’omogeneizzazione delle matrici dati prodotte dalle altre Facoltà.
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4.10.2 organizzazione degli insegnamenti
Anche il giudizio sull’organizzazione dei singoli insegnamenti è articolato in diversi in-

dicatori. Considerato l’Ateneo nel suo complesso, l’82,6% dei frequentanti ritiene che le mo-
dalità di esame siano definite chiaramente (erano l’82,6% anche nel 2010-11): la percentuale 
più elevata di opinioni positive si registra in questo caso tra gli studenti della Facoltà di 
Farmacia (91,4%), mentre i valori più bassi sono registrati dalla Facoltà di Medicina (76,9%), 
seguita da Architettura (77,6%). Rispetto all’a.a. 2010-11 il miglioramento registrato riguar-
da le Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza e Scienze della Formazione, restiamo comunque 
di fronte a valori elevati in tutte le Facoltà. Considerati poi gli orari della didattica, il 91,9% 
degli studenti intervistati ritiene che essi siano rispettati dai docenti, con un picco nella 
Facoltà di Scienze della Formazione (95,6%) e una percentuale un poco inferiore alla media 
in quelle di Medicina (88,9%) e Architettura (89,8%). Il valore medio è lievemente superiore 
a quello del 2010-11 (91,9%) e anche in quell’anno le stesse Facoltà registravano valori lieve-
mente inferiori alla media.

La reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni agli studenti è anch’essa molto 
buona (88,7% la percentuale media di giudizi positivi, leggermente superiore a quella del 
2010-11 88,5%); risulta meno performante da questo punto di vista la Facoltà di Architet-
tura (83,8%) mentre, in questo caso, il primato va a quella di Lettere e Filosofia (95,3%). La 
coerenza degli argomenti trattati a lezione con il programma previsto dagli insegnamenti è 
giudicata positivamente nel 91,8% dei casi ed è ancora la Facoltà di Lettere e Filosofia quella 
che presenta la quota più elevata (96,00%) seguita da Economia e Farmacia (entrambe con 
il 95,4%), mentre Architettura, Giurisprudenza e Medicina hanno una percentuale inferiore 
alla media. 

tav. 4.20 indicatori relativi all’organizzazione degli insegnamenti17
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architettura 77.6 89.8 83.8 88.7 68.3 86.8

economia 88.4 93.7 92.7 95.4 72.3 92.3

Farmacia 91.4 95.5 90.4 95.4 74.6 92.4

giurisprudenza 82.3 92.0 89.5 89.5 64.4 84.0

ingegneria 85.6 92.2 88.1 93.9 70.7 91.5

lettere e Filosofia 83.5 95.3 95.3 96.0 69.6 89.9

lingue e letterature straniere 84.1 90.9 87.9 94.8 67.8 89.9

medicina e Chirurgia17 76.9 88.9 85.9 90.1 - -

scienze della Formazione 83.6 95.6 93.3 92.9 72.3 86.7

17 Nella tavola risultano assenti gli ultimi due quesiti (“L’insegnamento è integrato con gli altri insegnamenti?” 
e “Il docente a lezione ha svolto tutto il programma dell’insegnamento?” poiché, come per l’a.a. precedente, è 
stato escluso dalla Facoltà che ha rilevato solamente i c.d. “insegnamenti integrati”).

la formazione
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scienze mFn 84.5 92.5 87.6 91.2 73.9 91.0

scienze Politiche 84.9 91.8 92.1 94.7 70.3 87.6

università di genova 82.6 91.9 88.7 91.8 70.1 88.8

Fonte: nucleo di valutazione dell’università di genova – rilevazione a.a. 2011-2012

L’integrazione tra i diversi insegnamenti – Facoltà di Medicina e Chirurgia esclusa per le 
motivazioni indicate in nota – risulta invece complessivamente più debole, con una percen-
tuale media favorevole pari al 70,1%, contro i valori assai più elevati delle altre dimensioni 
analizzate. Peraltro si registra una leggera flessione rispetto all’a.a. 2010-11 (era al 70,4%). 
Questo indicatore ottiene un numero significativamente più elevato di giudizi positivi dagli 
studenti di Farmacia (74,6%) mentre la Facoltà di Giurisprudenza risulta, da questo punto 
di vista, meno performante (64,4%). Nel 2010-11 erano sempre Farmacia e Giurisprudenza, 
rispettivamente, la Facoltà più performante e quella meno performante con rispettivamen-
te il 79,00% e il 63,9%. 

Nel complesso, l’88,8% dei frequentanti intervistati ritiene che i docenti abbiano svolto 
l’intero programma previsto dagli insegnamenti (88,9% l’anno prima) e, sotto questo pro-
filo, è particolarmente elevata la percentuale di risposte positive per la Facoltà di Farmacia 
(92,4%), seguita peraltro a ruota da Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia e Lingue e 
Letterature Straniere, mentre la quota più bassa di risposte positive si registra a Giurispru-
denza (84%).

4.10.3 attività didattiche e di studio
In questo caso è stato chiesto agli studenti, in primo luogo, di valutare se le conoscenze 

preliminari possedute fossero sufficienti o meno alla comprensione degli argomenti tratta-
ti nell’ambito dell’insegnamento considerato. In media questo indicatore ha ottenuto una 
percentuale di risposte positive pari al 75,1%, registrando un picco per la Facoltà di Lettere 
e Filosofia (83,1%), seguita da Lingue e Letterature Straniere (82%). Da questo punto di vista 
risulta invece meno performante la Facoltà di Architettura (67,5%), fanalino di coda anche 
nel 2010-11 (ma con un punteggio inferiore a quello attuale (65,4%).

La domanda seguente, inerente la difficoltà della materia trattata, prevedeva una pola-
rizzazione invertita delle risposte (in questo caso, minore è la percentuale più è positivo il 
giudizio). In media la percentuale è pari al 39,00%, leggermente inferiore al 2010-11 (39,5%), 
decisamente inferiore a Lettere e Filosofia (22,2%) e più elevata per la Facoltà di Ingegneria 
(47,8%), esattamente com’era accaduto l’anno accademico precedente. 

La capacità dei docenti di stimolare negli allievi l’interesse per la disciplina è giudica-
ta positivamente, in media, dal 76,9% dei frequentanti intervistati (78,2% nel 2010-11). I 
docenti di Lettere e Filosofia paiono eccellere da questo punto di vista (87,9%). Anche per 
quanto riguarda la chiarezza di esposizione degli argomenti trattati, i docenti di Lettere e 
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Filosofia ottengono una percentuale di giudizi positivi decisamente elevata (90,7%) e ben 
superiore alla media complessiva (80,8%). Per entrambi gli indicatori i mutamenti rispetto 
al 2010-11 non sono rilevanti.

Il 78,1% degli studenti intervistati ritiene che il carico di studio degli insegnamenti va-
lutati sia proporzionato al numero di crediti assegnati. La Facoltà di Lettere e Filosofia 
ottiene, anche per questo indicatore, la percentuale più elevata di riscontri positivi (88,0%) 
seguita da Scienze politiche (86,1%); i valori più bassi si registrano a Medicina e Chirurgia e 
Scienze MFN. Il materiale didattico è ritenuto adeguato allo studio delle materie dall’82,2% 
dei rispondenti e, ancora una volta, il numero di risposte positive più alto si registra a Lette-
re e Filosofia (92,7%). Le lezioni sono giudicate utili per l’apprendimento, in media, dall’84% 
dei rispondenti: anche in questo caso prevale la Facoltà di Lettere e Filosofia (93%). L’ultimo 
indicatore relativo alle attività didattiche e di studio (l’utilità della didattica integrativa per 
l’apprendimento) è stato calcolato escludendo i casi in cui tali attività non erano previste 
dagli insegnamenti valutati. In questo modo la percentuale di risposte positive si attesta in 
media al 71,8%, con un valore più basso a Giurisprudenza (57,3%) e, viceversa, particolar-
mente elevato per la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (93,8%).

tav. 4.21 indicatori relativi alle attività didattiche e di studio18
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architettura 67.5 38.8 74.2 77.8 78.2 77.2 80.5 84.9

economia 75.5 39.6 78.8 82.6 81.6 87.9 86.9 85.2

Farmacia 77.1 43.2 76.3 79.7 78.0 84.3 85.0 87.2

giurisprudenza 75.1 37.6 74.5 79.6 77.3 84.8 83.6 57.3

ingegneria 72.5 47.8 70.3 74.7 79.6 75.7 81.6 84.6

lettere e Filosofia 83.1 22.2 87.9 90.7 88.0 92.7 93.0 71.6

lingue e letterature straniere 82.0 28.2 77.6 81.3 76.2 83.9 83.7 93.8

medicina e Chirurgia18 79.3 - 80.3 85.5 73.2 81.0 83.8 81.6

scienze della Formazione 77.3 30.1 80.8 86.1 77.3 89.8 89.0 83.9

scienze mFn 73.4 43.7 74.2 75.8 75.2 77.4 81.0 50.6

scienze Politiche 79.6 36.7 83.7 86.1 86.1 89.9 88.7 71.2

università di genova 75.1 39.0 76.9 80.8 78.1 82.2 84.0 71.8

Fonte: nucleo di valutazione dell’università di genova – rilevazione a.a. 2011-2012

* la percentuale di risposte riportata per questo indicatore è calcolata escludendo la percentuale di insegnamen-
ti per cui la didattica integrativa non era prevista.

18 La domanda “Ha trovato difficile la materia trattata nell’insegnamento?” è stata esclusa dal questionario 
somministrato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia a partire dall’a.a. 2010-11.
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4.10.4 le infrastrutture
Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale dell’Ateneo, agli studenti è stato chie-

sto, in primo luogo, se giudicassero adeguate le aule in cui sono tenute le lezioni. In questo 
caso la percentuale di risposte positive è pari, nel complesso, al 74,3%, con un miglioramen-
to rispetto al 2010-11 (72,2%). La Facoltà che primeggia, da questo punto di vista, è quella di 
Economia (90%) mentre quella che ha ottenuto la quota più bassa di riscontri positivi è Giu-
risprudenza (59,2%). Per quanto riguarda l’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per 
la didattica integrativa, anche in questo caso la percentuale di giudizi positivi è stata cal-
colata escludendo i casi in cui l’attività didattica integrativa non era prevista ed era perciò 
improprio che gli studenti esprimessero un giudizio sulla congruità di spazi e attrezzature 
a ciò dedicati. In tal modo le risposte positive si attestano in media al 62,8%, questa volta 
in flessione rispetto all’a.a. 2010-11 (64,6%) con un valore più basso a Scienze MFN (48,9%) 
e, viceversa, particolarmente elevato per le Facoltà di Economia (84,2%) e Farmacia (78,1%).

tav. 4.22 indicatori relativi alle infrastrutture

 
Aule lezioni adeguate

locali e attrezzatura didattica 
integrativa adeguati*

architettura 73.00 67.10

economia 90.00 84.20

Farmacia 89.10 78.10

giurisprudenza 59.20 49.70

ingegneria 80.20 72.30

lettere e Filosofia 70.10 63.90

lingue e letterature straniere 63.60 58.20

medicina e Chirurgia 69.30 71.80

scienze della Formazione 75.10 77.60

scienze mFn 82.80 48.90

scienze Politiche 63.50 54.50

università di genova 74.30 62.80

Fonte: nucleo di valutazione dell’università di genova – rilevazione a.a. 2011-2012

* la percentuale di risposte riportata per questo indicatore è calcolata escludendo la percentuale di insegnamen-
ti per cui la didattica integrativa non era prevista.

4.10.5 Interesse e soddisfazione
Gli studenti che si dichiarano interessati agli argomenti trattati negli insegnamenti fre-

quentati sono pari, complessivamente, all’84% dei rispondenti (-0,6 punti rispetto al 2010-
11). Anche su questo indicatore eccelle la Facoltà di Lettere e Filosofia, con il 92% di riscontri 
positivi. Gli insegnamenti sono giudicati nel complesso soddisfacenti dal 79% dei frequen-
tanti che hanno risposto ai questionari, con una percentuale particolarmente elevata a Let-
tere e Filosofia (88,80%). 
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tav. 4.23 indicatori relativi all’interesse e alla soddisfazione per gli insegnamenti

 Studenti interessati agli argomenti 
degli insegnamenti

Studenti nel complesso soddisfatti 
dell’insegnamento

architettura 83.00 75.00

economia 87.60 82.10

Farmacia 83.80 82.00

giurisprudenza 81.40 80.00

ingegneria 83.60 75.30

lettere e Filosofia 92.00 88.80

lingue e letterature straniere 89.90 80.20

medicina e Chirurgia 86.40 80.70

scienze della Formazione 87.20 81.80

scienze mFn 75.90 73.20

scienze Politiche 90.80 86.90

università di genova 84.00 79.00

Fonte: nucleo di valutazione dell’università di genova – rilevazione a.a. 2011-2012

4.11 Formazione post-lauream

L’offerta formativa post-laurea dell’Ateneo genovese comprende Corsi di Dottorato di 
Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master universitari di I e II livello, oltre a Corsi di per-
fezionamento e aggiornamento professionale.

4.11.1 I dottorati di Ricerca
Nel periodo 2010-2012 è proseguita la positiva esperienza delle Scuole di Dottorato intro-

dotta a partire dal XXI ciclo, in attuazione dell’art. 17 del Decreto Ministeriale n. 262 del 2004. 
Nell’anno 2013, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 45/2013 “Regolamento recan-

te modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato e criteri per la istituzione 
dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati”, in attuazione della Legge 240/2010 
(c.d. Legge Gelmini), è stato approvato, in adeguamento alla normativa nazionale, il nuovo 
Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca. 

Il nuovo Regolamento, emanato con D.R. n. 347 del 05.06.2013, ha recepito le indicazio-
ni ministeriali in tema di accreditamento; in particolare sono considerati requisiti neces-
sari per l’accreditamento e la conseguente attivazione dei corsi la presenza di almeno sedici 
docenti nel collegio di Dottorato, il possesso di documentati risultati di ricerca di livello 
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, la disponibilità di un numero medio di 
6 borse di studio per Corso di Dottorato attivato, congrui e stabili finanziamenti per la so-
stenibilità del corso e specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività 
di studio e di ricerca dei dottorati.

Disposizioni particolari sono inoltre previste per l’attivazione di dottorati in convenzio-
ne con istituzioni estere, in collaborazione con le imprese, dottorati industriali e in appren-
distato in alta formazione.

Si è pertanto attuata una profonda riorganizzazione dell’offerta in materia di Dottorato. 
Mentre nell’anno 2012 risultavano attivi 63 corsi, organizzati in 14 Scuole di Dottorato, 

nell’anno 2013 sono stati attivati 28 corsi con sede a Genova e 2 corsi in consorzio/conven-
zione con altre Università, ma non sono state attivate Scuole di Dottorato.
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Nell’anno accademico 2012-13 risultavano iscritti ai corsi attivati dalle Scuole dottorali 
di Ateneo (inclusi gli studenti in proroga) 1.096 studenti, di cui 360 del XXVIII ciclo, 301 
del XXVII ciclo, 329 del XXVI e 106 dei cicli precedenti. Gli iscritti di cittadinanza straniera 
risultano essere 222, pari a circa il 20% del totale.

Negli ultimi anni, a partire dall’anno 2010, il finanziamento ministeriale per borse di 
Dottorato ha avuto una progressiva riduzione, a fronte dell’incremento del costo annuo 
delle borse derivante dall’aumento degli oneri previdenziali. L’Ateneo ha dunque accresciu-
to il proprio impegno finanziario in questo ambito facendo sì che, a fronte della riduzione 
dei finanziamenti ministeriali, non vi fosse una corrispondente contrazione del numero 
delle borse disponibili. 

Nel 2009-10 e 2010-11 si registra inoltre un significativo intervento della Regione Ligu-
ria, che ha messo a disposizione rispettivamente 40 e 10 borse di Dottorato. 

A partire dal XXVI ciclo l’Università degli Studi di Genova coordina il Corso Erasmus 
Mundus Interactive and Cognitive Environments (ICE) in consorzio con Queen Mary, Uni-
versity of London, Technical University of Catalonia, Eindhoven University of Technology, 
The Netherlands, Klagenfurt University, Austria. Per il XXVIII ciclo sono state bandite 11 
borse su fondi comunitari e del consorzio.

Complessivamente le borse disponibili per il XXVIII ciclo sono state 252 a fronte di 414 
posti banditi. Il numero dei dottorandi iscritti nell’anno 2012-13 con borsa è pari a 625, 
corrispondente, per gli studenti in corso, al 65% degli iscritti.

Dalla tavola 4.24 emerge che una quota significativa di dottorandi giunge al termine 
del triennio. Gli iscritti al terzo anno risultano infatti pari, per il ciclo XXVI, al 91% degli 
iscritti al primo anno. Si nota poi una crescita, seppur lieve, delle iscrizioni al primo anno, 
passate dalle 337 del ciclo XXVII alle 359 unità del ciclo XXVIII. Anche i casi di ritardo nel 
conseguimento del titolo (evidenziati dalle iscrizioni ad anni successivi al terzo) sono rela-
tivamente modesti e dovuti quasi sempre all’onerosa attività di redazione della tesi.

tav. 4.24 iscritti ai Corsi di dottorato

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

XXii CiClo 4

XXiii CiClo 28 13

XXiv CiClo 76 25

XXv CiClo 311 67

XXvi CiClo 338 327

XXvii CiClo 337 299

XXviii CiClo 359

totale 1.094 1.090

4.11.2 scuole di specializzazione
La Scuola di Specializzazione rappresenta un percorso professionalizzante post-lauream 

che ha l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità per lo svolgimento di funzioni altamente 
qualificate, richieste per l’esercizio di particolari attività professionali (D.M. 270/2004). 

Le Scuole di Specializzazione appartengono agli studi universitari di III ciclo; ad esse 
si accede con il titolo di Laurea magistrale, di Laurea specialistica o di Laurea conseguita 
secondo il previgente ordinamento. In taluni casi è necessaria anche l’abilitazione profes-
sionale. 
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I regolamenti didattici di ciascuna Scuola stabiliscono la durata del Corso di studi, i 
requisiti di ammissione, le attività formative, gli obiettivi formativi. Al termine del corso si 
consegue il diploma di specialista.

Nell’anno accademico 2012-2013 sono state attivate le seguenti Scuole:

 • AREA SANITARIA (corsi rivolti a laureati medici)
 · vedi tavola 4.25

 • AREA SANITARIA (corsi rivolti a laureati non medici)
 · Farmacia ospedaliera (durata 4 anni)
 · Fisica medica (durata 4 anni)
 · Genetica medica (durata 5 anni)

 • AREA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
 · Beni archeologici (durata biennale)
 · Beni architettonici e del paesaggio (durata biennale)
 · Beni storico-artistici (durata biennale)

 • AREA GIURIDICA
 · Professioni legali (durata biennale)

La tavola 4.25 illustra i posti disponibili, le borse di studio/contratti di formazione spe-
cialistica, il numero dei presenti alla prova e gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specia-
lizzazione dell’area sanitaria per medici con sede Genova per l’a.a. 2012-13.

tav. 4.25 Posti disponibili, presenti alla prova e iscritti al i anno delle scuole di specializzazione dell’area sanita-
ria per medici – a.a. 2012-13
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allergologia e immunologia clinica 3 2 9 2

anatomia patologica 1 1 1 1

anestesia rianimazione e terapia intensiva 15 14 36 14

Cardiochirurgia 1 1 2 1

Chirurgia generale 9 9 29 9

Chirurgia pediatrica 7 6 12 7

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 3 2 4 2

dermatologia e venereologia 2 2 11 2

ematologia 2 2 6 2

endocrinologia e malattie del metabolismo 3 3 7 3

gastroenterologia 2 2 9 2

geriatria 3 3 11 3

ginecologia ed ostetricia 5 5 11 5
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igiene e medicina preventiva 3 3 10 3

malattie dell’apparato cardiovascolare 6 5 14 6

malattie dell’apparato respiratorio 2 2 8 2

malattie infettive 3 3 4 3

medicina d’emergenza – urgenza 2 2 11 2

medicina interna 7 6 26 6

medicina legale 4 4 10 4

medicina nucleare 2 2 7 2

nefrologia 4 4 11 4

neurologia 3 3 6 3

neuropsichiatria infantile 3 3 9 3

oftalmologia 3 3 5 3

oncologia medica 5 5 16 5

ortopedia e traumatologia 4 4 8 4

otorinolaringoiatria 2 2 5 2

Pediatria 15 14 23 15

Psichiatria 4 4 9 4

radiodiagnostica 8 7 16 8

radioterapia 3 3 13 4

reumatologia 1 1 4 1

urologia 3 3 3 2

Fonte dati: alta Formazione – ufficio statistico di ateneo

La tavola 4.26 presenta, relativamente agli ultimi due anni accademici, il numero com-
plessivo degli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso l’Università di Geno-
va, suddivise per area. Il numero di iscrivibili per le Scuole di Specializzazione riservate ai 
medici, definito annualmente dal Ministero, può, a seguito di approvazione ministeriale, 
essere aumentato dalle Università in presenza di risorse autonome, provenienti dalla Re-
gione, da enti e/o da privati. Tutti i finanziamenti di contratti aggiuntivi sono ratificati con 
convenzioni siglate con gli enti finanziatori sulla base dello schema a suo tempo approvato 
dagli organi di governo dell’Ateneo genovese.
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Per l’anno accademico 2012-13 sono state reperite risorse esterne in grado di finanziare, 
per la durata complessiva dei corsi, 3 posti aggiuntivi per le seguenti Scuole:
 • Chirurgia pediatrica (1 posto)
 • Genetica medica (1 posto)
 • Malattie infettive (1 posto)

tav. 4.26 iscritti alle scuole di specializzazione

a.a. 2011-12 a.a. 2012-13

area giuridica 102 94

area sanitaria 771 841

area tutela del patrimonio culturale 53 50

totale 926 985

4.11.3 Master, perfezionamento e formazione
L’Ateneo genovese cura in diversi settori, economico, giuridico, sociale, umanistico, tec-

nico-scientifico e sanitario, la realizzazione di percorsi di alta formazione:
 • Master universitari di I e II livello
 • Corsi di perfezionamento
 • Corsi di aggiornamento professionale
 • Corsi di formazione permanente

Nell’anno 2013 con D.R. n. 1250 del 27.12.2013 è stato emanato il nuovo Regolamento 
dei Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanen-
te e dei corsi per Master universitari di primo e secondo livello, che recepisce le modifiche 
intervenute a livello organizzativo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 240/2010 e del 
nuovo Statuto.

I percorsi di alta formazione sono finalizzati alla preparazione per professionalità di 
alto livello, ad aggiornamenti professionali di eccellenza e all’addestramento alla ricerca 
mediante l’acquisizione di moderne metodologie e tecniche, anche attraverso esperienze e 
confronti con il mondo del lavoro ed universitario italiano ed estero.

Punto qualificante è l’importante legame con il territorio grazie alla stretta collaborazio-
ne con aziende ed istituzioni pubbliche e private, in una politica di relazione con il mondo 
produttivo e in risposta alle richieste del mercato del lavoro in continua evoluzione.

Grazie al conseguimento di finanziamenti pubblici per un importo complessivo di circa 
500.000 Euro, è stata possibile l’assegnazione di voucher formativi a più di 200 giovani 
laureati, per la realizzazione di 11 percorsi formativi tra Master universitari e Corsi di for-
mazione, in particolare attraverso il circuito interregionale dell’Alta Formazione in Rete, 
co-progettati e realizzati con le imprese e gli enti del territorio.

Nell’anno accademico 2012-13 sono stati attivati dall’Università di Genova 39 Corsi di 
perfezionamento/formazione permanente, 31 Master di primo livello e secondo livello, di 
cui 3 con sede esterna. 

Il complesso dei corsi attivati (esclusi i corsi gestiti in autonomia dalle strutture secondo 
il nuovo regolamento) ha visto la partecipazione di circa 1.250 iscritti. 

È stato valorizzato il rapporto con il mondo istituzionale e imprenditoriale tramite ac-
cordi con Confindustria, Camera di Commercio, Scuola Telecomunicazioni delle Forze Ar-
mate, INAIL, Fondazione Garrone Regione Liguria, CNR e IIT per realizzare percorsi di 
apprendistato di alta formazione, Master, stage e tirocini formativi.
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tav. 4.27 Corsi di formazione/perfezionamento e master attivati

 
 

a.a. 2011-2012 a.a. 2012/2013

numero corsi iscritti numero corsi iscritti

Corsi di perfezionamento 17 308
39 650

altri corsi (formazione) 23 1171

master universitari di i livello 22 424 17 400

master universitari di ii livello 10 171 14 175

Fonte dati: servizio alta Formazione

4.12 attività di orientamento

I Servizi per l’Orientamento sono gestiti dall’Area Didattica che presiede ai servizi agli 
studenti e, per l’orientamento in uscita, dall’Area Formazione permanente e post-lauream.

L’orientamento si realizza attraverso tre momenti:
 • orientamento in entrata
 • orientamento durante gli studi universitari 
 • orientamento in uscita 

4.12.1 l’orientamento in entrata e durante gli studi 
Ogni anno l’Ateneo promuove molteplici attività volte a sostenere la scelta universitaria e 

l’avvio del percorso accademico degli studenti che si immatricolano. In particolare, facendo 
riferimento agli anni accademici 2012-13 e 2013-2014 (ancora in corso) le attività che sono 
state condotte sono le seguenti:

Progetto –ORIONS – Incontri nelle scuole secondarie di II grado 
Questa attività si rivolge agli studenti delle classi quarte (talvolta studenti delle classi 

quinte) di tutte le tipologie di scuole secondarie superiori presenti sul territorio.
Ciascun incontro prevede una presentazione generale dell’offerta formativa, delle rifor-

me che hanno interessato i percorsi formativi, delle modalità operative connesse alle pro-
cedure di immatricolazione, delle modalità di svolgimento dei test di ammissione ai corsi 
a numero programmato e di quelli di verifica della preparazione iniziale, della sitografia di 
riferimento, nonché specifici rimandi di approfondimento ai singoli Corsi di Studio.

L’obiettivo di questa iniziativa, che oltrepassa la funzione informativa, è far sì che gli 
studenti possano avviare un ragionamento, attivo e critico, relativamente ai criteri di indi-
viduazione del Corso di Studi più adatto a loro.

Gli incontri effettuati nelle scuole prevedono un monitoraggio da cui vengono raccolte 
informazioni sia quantitative/descrittive (numero di studenti e di scuole coinvolte, tipolo-
gia di istituto, dati descrittivi degli studenti) sia qualitative (utilità dell’intervento, opinioni 
in merito all’orientamento universitario). 

Durante l’a.a. 2012-13 sono stati effettuati gli incontri orientativi in 41 scuole e sono 
stati compilati 1.998 questionari. Per l’a.a. 2013-2014 il progetto è ancora in corso.

Salone OrientaMenti – Colloqui di sostegno alla scelta
Il Salone Orientamenti, “Salone regionale della conoscenza dei talenti e delle opportu-

nità”, è ormai un appuntamento annuale consolidato in cui l’offerta formativa genovese e 
ligure viene presentata agli studenti delle scuole superiori. Il salone si pone l’obiettivo di 



- 155 -

la formazione

fornire informazioni, strumenti e occasioni di dialogo con il mondo dell’istruzione, della 
formazione, dell’Università e del lavoro agli studenti e alle loro famiglie. Durante la mani-
festazione è attivo il servizio di colloqui individuali di orientamento e supporto alla scelta 
universitaria; nell’edizione 2011 sono stati effettuati 377 colloqui di orientamento, nel 2012 
ne sono stati effettuati 379 e nell’ultimo anno (2013) sono stati svolti 375 colloqui; tale 
attività viene monitorata dal Servizio Orientamento al fine di avere informazioni sia quan-
titative sia qualitative relative agli studenti che richiedono questo specifico servizio.

InfoPoint e E-mail del Settore Orientamento agli studi universitari 
Ogni anno, nei mesi di luglio e agosto, viene allestito, negli spazi comuni del Dipartimento 

Studenti, l’InfoPoint – Sportello dedicato all’orientamento e all’informazione specifica per gli 
studenti che devono immatricolarsi. Attività presenti all’InfoPoint: orientamento e informa-
zioni sui corsi; distribuzione materiale informativo; informazioni sulle procedure; informazio-
ni su tasse e agevolazioni. Gli utenti che si sono rivolti all’Info-Point nel periodo luglio-agosto 
2012 sono stati circa 2.450. Nel periodo agosto e settembre, in via Balbi 5 viene organizzato il 
Salone dell’Immatricolazione dove gli studenti, oltre a confermare l’immatricolazione, posso-
no usufruire di azioni di orientamento e ricevere supporto per la scelta del Corso di Studio. Nel 
2012 si sono rivolte, in via esclusiva, allo stand orientamento del Salone circa 3.500 persone.

I contatti e-mail con lo sportello sono mediamente circa 4.000 all’anno (escludendo gli 
studenti che scrivono alla casella di struttura per specifiche procedure in corso quali bandi 
per tutor, tutor didattici, etc.).

Monitoraggio Studenti in fase di immatricolazione
Da alcuni anni è stato introdotto un questionario di approfondimento sulle tematiche 

dell’orientamento che viene somministrato a tutti gli studenti che si immatricolano alle 
lauree di I livello e alle lauree a ciclo unico dell’Università di Genova. Il questionario è com-
posto da quattro domande volte ad approfondire le strategie usate per determinare il per-
corso di studio, le fonti informative attraverso cui gli studenti hanno conosciuto i Corsi di 
Laurea dell’Ateneo, le iniziative di orientamento ritenute più utili e le motivazioni personali 
che hanno guidato la decisione universitaria. Attraverso le banche-dati esistenti, le risposte 
dei soggetti possono essere associate ad altre informazioni di tipo socio-anagrafico e sco-
lastico raccolte in fase di immatricolazione, permettendo analisi descrittive approfondite e 
differenziate per tipologia di studenti. A partire dal 2012 il questionario è stato arricchito 
con alcune domande sul contesto socio-economico e familiare degli studenti.

Open Week e Open Day – visite nelle sedi didattiche 
Ogni anno l’Università organizza, nel periodo febbraio/marzo, l’Open Week – periodo di 

visite guidate alle sedi didattiche e nei mesi di luglio e settembre l’Open Day – giornata di 
visite guidate alle sedi didattiche. Le iniziative sono dedicate agli studenti e ai loro docenti 
dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori di II grado. 

Attività di front-office
Presso lo sportello del Servizio Orientamento vengono fornite informazioni su: Corsi di 

Studio e formazione post-laurea, borse di studio e agevolazioni, tasse e benefici, passaggi, 
trasferimenti e procedure ad essi relative. Sono inoltre in distribuzione gratuita dépliant 
informativi pubblicati dall’Ateneo ed è possibile prenotare i servizi di orientamento alla 
scelta (tra cui colloqui individuali e percorsi di supporto psicologico).
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Colloqui di orientamento
Gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado che desiderano avere 

informazioni sui percorsi formativi dell’Ateneo possono usufruire del servizio di consu-
lenza orientativa gestita dal Servizio Orientamento. Il servizio di counseling è attivo anche 
per gli studenti già iscritti all’Università e può essere richiesto sia presso la sede di ciascuna 
Facoltà, sia presso il Servizio Orientamento. 

Portale studenti (web) e casella di posta elettronica di struttura 
Il Portale Studenti dell’Università contiene numerose informazioni aggiornate utili per 

gli studenti (offerta formativa, bandi di concorso, bandi di collaborazioni studentesche, 
esiti selezioni, avvisi, etc).

Attraverso la casella e-mail di struttura l’Università di Genova ha la possibilità di ri-
spondere quotidianamente alle richieste degli utenti, fornendo le informazioni richieste, 
inoltrando i messaggi agli uffici competenti o contattando direttamente i soggetti per la 
gestione di pratiche o altre questioni segnalate.

L’informazione tramite il social network Facebook
A partire dal 2011 il Servizio Orientamento ha avviato una sperimentazione di utilizzo 

del Social Network Facebook come mezzo per diffondere informazioni e avviare nuove for-
me di contatto e comunicazione con gli studenti. È stato creato il profilo “Orientamento 
agli studi” che ha visto sin dall’inizio un numero sempre crescente di contatti e di richieste 
di informazioni. Ad oggi risultano oltre 2.000 contatti.

Nel 2013 è stato attivato anche il profilo Twitter con le stesse finalità.

Studenti tutor, tutor didattici e tutor alla pari 
L’attività di studente tutor è svolta dagli studenti dell’Università di Genova iscritti a Cor-

si di Laurea, Laurea magistrale a ciclo unico, Laurea magistrale e consiste principalmente 
nell’accoglienza e nell’assistenza alle matricole nel corso del primo anno. 

L’attività di Tutor Didattico è svolta da studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale, 
Laurea magistrale a ciclo unico, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione dell’U-
niversità degli Studi di Genova; prevede lo svolgimento di attività di tutorato e di attività 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero utili a fronteggiare disagi specifici che lo 
studente incontra rispetto a determinati insegnamenti. 

A favore degli studenti in situazione di disabilità sono attivi il servizio di Tutorato alla 
Pari e quello di Tutorato Didattico. 

Nella seguente tavola sono riportati i numeri dei tutor a disposizione degli studenti negli 
anni accademici 2011-2012 e 2012-2013.

tav. 4.28 tutor a disposizione degli studenti19

a.a. n. tutor
totale

ore
n. tutor 
didattici

totale
ore

n. tutor 
alla pari

totale
ore

n. tutor didattici (per 
studenti disabili)

totale
ore

2011-2012 236 26.260 192 10.198 80 12.000 19 1.070

2012-2013 33819 37.518 183 9.720 70 10.500 13 650

Fonte dati: servizio orientamento

19 68 tutor sono relativi al progetto “Un tutor per ogni studente”.
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Il progetto “Un tutor per ogni studente”, progetto di Ateneo per gli studenti inattivi, gli 
abbandoni e gli iscritti oltre la durata normale del corso, è stato avviato in via sperimentale 
nell’anno 2012, per alcuni Corsi di Studio, poi esteso nel 2013 a tutti i Corsi di Studio con 
particolari criticità; la fase di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto è in cor-
so di attuazione.

Partecipazione a saloni sul territorio nazionale
L’Ateneo genovese svolge attività di orientamento anche su buona parte del territorio 

nazionale, dedicando particolare cura alla partecipazione a saloni ed altre iniziative di 
orientamento, al fine di raggiungere un cospicuo numero di interessati (studenti, docenti, 
famiglie, operatori di settore, ecc.). Negli ultimi anni l’Ateneo ha partecipato ai Saloni di 
orientamento organizzati nelle seguenti città: Verona, Cuneo, Alessandria, Piacenza, Pesca-
ra, Palermo, Bari, Cagliari.

Pubblicazioni
Per facilitare la scelta del percorso di studio vengono realizzate diverse pubblicazioni ri-

volte agli studenti delle scuole ed agli studenti già iscritti, tra cui: Speciale matricole, Guida 
dello Studente, Guide brevi ai Corsi di Studio, Dépliant dell’offerta formativa, Manifesto 
degli studi.

4.12.2 l’orientamento in uscita 
La legge 30/2003 ha riformato il mercato del lavoro individuando le Università fra i nuo-

vi attori con il compito di intermediare tra domanda e offerta di lavoro, con l’obiettivo di 
attivare una struttura in grado di favorire una migliore occupazione dei laureati attraverso 
soprattutto una riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro e l’aumento della 
coerenza fra conoscenze e competenze acquisite e posizione lavorativa.

L’Università degli Studi di Genova ha da tempo iniziato ad intervenire in maniera più 
efficace per favorire la transizione Università-lavoro e attivare servizi di placement diretti a 
favorire l’inserimento occupazionale dei propri laureati. 

Già nell’anno 2003, questo Ateneo ha approvato e finanziato, su propri fondi, il Progetto 
“Servizi di orientamento e counseling” che ha consentito di realizzare un sistema integrato 
di servizi per laureandi e neolaureati finalizzato a:
 • accompagnarli nella costruzione di un progetto personale e professionale;
 • supportarli nella ricerca attiva del lavoro;
 • fornire strumenti per consentire loro di concretizzare autonomamente gli obiettivi;
 • favorire il raccordo tra Università e mondo del lavoro.

Supporto per la ricerca attiva del lavoro 
L’attività è finalizzata a favorire nell’utente la conoscenza delle principali fonti informa-

tive e degli strumenti per aiutarlo a concretizzare autonomamente gli obiettivi personali e 
professionali. È sviluppata attraverso diverse modalità fruibili anche parallelamente: con-
sulenze individuali (su prenotazione); laboratori tematici; workshop di presentazione delle 
realtà occupazionali e delle figure professionali; incontri laureati/aziende.

Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
Dal marzo 2014 è on-line la nuova piattaforma di incontro domanda/offerta di lavoro e 

tirocinio. Le aziende, gratuitamente ed esclusivamente per le finalità di selezione del perso-
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nale e avviamento all’occupazione, possono consultare, previo accreditamento, i curricula 
vitae dei laureandi e dei laureati presso l’Università di Genova. Possono, inoltre, pubblicare 
offerte di lavoro e tirocinio. Come richiesto dal “Collegato lavoro” attraverso la piattaforma 
è anche possibile visionare, liberamente ma in forma anonima, i CV di laureandi e laureati 
negli ultimi 12 mesi. 

Attraverso la piattaforma, studenti e laureati rendono disponibili alle aziende i propri 
CV, possono consultare le offerte di lavoro/tirocinio, rispondere agli annunci di interesse.

Tirocini 
Nel corso del 2013 sono stati oltre 3.000 gli studenti/laureati che hanno svolto attività di 

tirocinio presso aziende/enti di cui 80 situati all’estero. Sempre nel corso dello stesso anno 
a 317 laureati, che hanno svolto un tirocinio successivamente al conseguimento del titolo, 
l’Ateneo ha rilasciato un attestato che “mette in trasparenza” le competenze acquisite attra-
verso l’esperienza svolta.

In taluni casi i tirocini vengono attivati nell’ambito di specifici programmi o progetti. 
Anche nel 2013 l’Università di Genova ha messo a disposizione, sul proprio Bilancio, i fondi 
per erogare 24 borse di tirocinio all’estero (Progetto “Porta la laurea in azienda”).

Il Career Day di Ateneo 
Grazie a questa manifestazione, giunta nel 2013 alla sua quinta edizione, laureandi e 

laureati possono incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui 
conoscitivi, consegnare il proprio curriculum; hanno inoltre la possibilità di partecipare 
alle presentazioni aziendali per conoscere, in modo più dettagliato, le opportunità di inse-
rimento professionale offerte, i profili ricercati, le competenze richieste, le modalità di sele-
zione utilizzate. Nel 2013 sono state oltre 1.000 le presenze tra laureandi e laureati dell’Ate-
neo che hanno affollato gli stand allestiti per le 39 aziende partecipanti.

4.13 servizi agli studenti 

I servizi agli studenti rappresentano un’area importante da considerare all’interno di un 
bilancio sociale, anche se occorre sempre tener presente che costituiscono solo una parte di 
un servizio complessivo fornito dalla didattica e dalle attività connesse, di orientamento in 
entrata e in uscita.

1. Le borse di studio 
La borsa di studio è attribuite annualmente per concorso pubblico agli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Genova in particolari condizioni di reddito (valutato secon-
do la normativa ISEE/ISEEU) e di merito. L’ammontare annuale della borsa di studio è 
composto da una quota in denaro e da una quota in servizi (mensa e/o alloggio). L’im-
porto lordo della borsa di studio è diversificato in funzione della fascia economica indi-
viduata tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU), e 
della tipologia dello studente: in sede, pendolare e fuori sede. L’idoneità al concorso dà 
comunque diritto all’esonero totale delle tasse universitarie e della tasse regionale per il 
diritto allo studio universitario e particolari tariffe agevolate per i servizi.
Nell’a.a. 2012-2013 sono state attribuite 2.618 borse di studio a studenti universitari. 
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2. Welfare per tutti gli studenti
L’Ateneo, nel corso degli ultimi anni, ha perseguito con particolare attenzione l’obiettivo 
primario e irrinunciabile di favorire il diritto allo studio dei propri studenti, in attuazio-
ne degli artt. 3 e 34 della Costituzione, attivando un sistema di benefici e incentivi, con 
l’investimento di consistenti risorse del proprio bilancio, e agendo anche in stretta siner-
gia con l’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro-ARSEL (già ARSSU).
A partire dall’a.a. 2009-10, il sistema di benefici a favore degli studenti è stato potenziato 
a livello locale anche con l’introduzione di incentivi di merito e di sgravi contributivi, 
indipendenti dal reddito, tali da consentire, anche a studenti con reddito medio-alto, 
che sono tenuti ad affrontare una maggiore contribuzione, il recupero di eventuali in-
crementi delle tasse universitarie derivanti dalla revisione del sistema contributivo usu-
fruendo di forme perequative grazie ad un meccanismo pensato per premiare in ogni 
caso il merito individuale e favorire la regolare conclusione dei percorsi di studio.
Il confronto dell’ammontare degli esoneri e dei benefici complessivamente attribuiti a 
decorrere dall’a.a. 2009-10 con quelli in precedenza applicati evidenzia un aumento con-
sistente e costante della spesa: da un totale di quasi 5 milioni di euro nel 2008-09 si è 
pervenuti ad un importo superiore ai 7 milioni di euro nell’ a.a 2013-2014, con un incre-
mento di circa il 40%.
A decorrere dall’a.a. 2009-10 sono stati introdotti:
-  premio di profitto (esonero parziale della seconda rata della contribuzione studente-

sca per merito, pari a una riduzione della stessa del 15% e, dal 2012-13, del 20%),
-  esonero per nucleo familiare  (esonero parziale della seconda rata della contribuzione 

studentesca per nuclei familiari con più di uno studente iscritto a Corsi di Laurea, 
Laurea specialistica/magistrale e Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico del no-
stro Ateneo, pari a una riduzione dall’a.a 2012-13, del 20%),

- premio di Laurea per i laureati triennali “in corso” che si iscrivano ad un corso di Lau-
rea magistrale dell’Ateneo genovese e per i laureati “in corso” delle Lauree magistrali a 
ciclo unico.

Al fine di incentivare i soggiorni di studio all’estero e rafforzare l’internazionalizzazione 
dell’Ateneo è stato confermato il premio Erasmus riservato agli studenti più meritevoli e 
che abbiano presentato domanda di una borsa di mobilità Erasmus.
Si sottolinea inoltre la costante e attenta attività di ascolto, svolta dagli uffici, delle pro-
blematiche evidenziate dagli studenti spesso riguardanti gravi situazioni personali; at-
tività imprescindibili attraverso le quali vengono messe a disposizione degli studenti 
forme di intervento in grado di fornire un aiuto concreto ai più capaci e meritevoli che si 
trovano in difficoltà economiche.

3. I posti alloggio
I posti alloggio in strutture abitative, situate nei pressi delle sedi universitarie, sono as-
segnati mediante:

 • pubblico concorso per gli studenti in possesso dei requisiti (merito e reddito) previsti an-
nualmente dal bando per la concessione di posti alloggio gratuiti;

 • bando per un numero di posti letto a pagamento per tutti gli studenti universitari che 
abbiano il requisito del merito definito dal bando stesso.
Per l’anno accademico 2012-13 sono stati attribuiti n. 941 posti letto, di cui 916 a Genova 
e 25 a Savona.
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4. Il servizio mensa
Il servizio di ristorazione si rivolge alla generalità degli studenti universitari e agli stu-
denti iscritti alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Musicale. Possono accedere 
al Servizio, previa autorizzazione, gli studenti di altri Atenei temporaneamente presenti 
a Genova per motivi di studio e altri soggetti convenzionati, oltre agli studenti parteci-
panti a programmi di mobilità internazionale che ne fanno richiesta. Il servizio viene 
erogato in diverse strutture, alcune gestite direttamente, altre in appalto o convenzione. 
Nel corso dell’a.a. 2012-13 sono stati erogati complessivamente 456.096 pasti. Il servizio 
è fornito a tariffe rapportate al reddito degli studenti.

5. Servizi per gli studenti disabili e studenti con Disturbi specifici di apprendimento-DSA
Il Settore Servizi per gli studenti disabili e studenti con Disturbi Specifici di Appren-
dimento – DSA – è incardinato, a livello organizzativo, gestionale ed amministrativo, 
nell’Area Didattica – Servizio Orientamento.
Il Settore supporta le attività e le azioni che l’Università di Genova intraprende a favore dei 
propri studenti disabili e studenti con DSA. Tali attività in continuo e costante sviluppo 
si concretizzano in un insieme di interventi e misure previste nella Carta dei Servizi e nel 
Regolamento di Ateneo per i servizi agli studenti disabili. Per gli studenti con DSA ven-
gono concessi strumenti compensativi e misure dispensantive, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. Le attività di cui sopra sono finalizzate alla piena inclusione degli 
studenti stessi in tutti i momenti della vita universitaria, non solo nell’ambito didattico-
formativo, ma anche a livello di inclusione sociale e convivenza nella comunità degli studi. 

Principali servizi erogati dall’Ateneo
 • Servizio di tutorato: svolto, in stretto raccordo con il docente del corso, al fine di sup-

portare lo studente nello svolgimento del programma di studio e nell’organizzazione del 
percorso formativo.

 • Nell’a.a. 2012-13 sono stati reclutati 71 studenti tutor alla pari cui sono stati assegnati 
92 incarichi, per un totale di 6.547 ore, per lo svolgimento di attività di affiancamento a 
studenti disabili e studenti con DSA e attività di supporto per le prove di accesso ai Corsi 
di Studio. Gli studenti che hanno usufruito di tali servizi sono stati 75.

 • Accompagnamento alla persona: servizio di supporto individuale alla mobilità degli stu-
denti all’interno degli spazi universitari, effettuato da operatori qualificati, per accedere 
alle aule, ai laboratori, alle mense, ai servizi, agli uffici, ecc. 

 • Nell’a.a. 2012-13 il servizio è stato erogato a n. 9 studenti per un totale di 1.528 ore.
 • Comunicazione facilitata: servizio fornito attraverso facilitatori della comunicazione, op-

portunamente formati, per favorire la comunicazione dello studente. 
 Nell’a.a. 2012-13 il servizio è stato erogato a n. 5 studenti per un totale di 876 ore.
 • Interpretariato di lingua dei segni: servizio di comunicazione visiva utilizzato dalla comu-

nità dei segnanti e fornito attraverso operatori adeguatamente formati. 
 Nell’a.a. 2012-13 il servizio è stato erogato per un totale di 216 ore.
 • Affidamento in comodato d’uso di specifiche apparecchiature tecniche e di ausili: per 

l’a.a.2012-13 risultano assegnati n. 96 tra ausili e apparecchiature a n. 50 studenti.
 • Specifica attività di supporto agli studenti disabili e studenti con DSA nelle fasi di pre-im-

matricolazione e svolgimento delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato e 
delle prove di verifica delle conoscenze iniziali. Nell’a.a. 2012-2013 sono attivati 142 azioni 
di supporto in favore di 78 studenti di cui 23 con disabilità e 55 con DSA.
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Benefici disposti dall’Ateneo 
 • Esonero totale dal pagamento delle tasse per studenti disabili con invalidità pari o supe-

riore al 66%.
 • Esonero dal pagamento della seconda rata per gli studenti disabili con invalidità compresa 

fra il 50% e il 65%.

Sito Web www.disabili.unige.it
Il Settore ha realizzato una sezione del sito web di Ateneo dedicata agli studenti disabili 

e agli studenti con DSA.
Le pagine sono realizzate tenendo conto delle indicazioni legislative in tema di accessibilità 

e usabilità. Il sito è costantemente aggiornato per quanto concerne le diverse informazioni 
utili agli studenti, comprese le sezioni dedicate agli studenti con disturbi specifici dell’appren-
dimento; sono anche presenti informazioni relative all’inserimento nel mondo del lavoro.

Monitoraggio gradimento servizi erogati
Nel 2013 è stato inviato il “Questionario dei servizi erogati a beneficio di studenti disa-

bili” agli studenti iscritti nell’a.a. 2012-13; il questionario è anonimo ed è finalizzato a co-
noscere in maniera diretta il gradimento rispetto ai servizi erogati. Si tratta, quindi, di uno 
strumento estremamente utile per una valutazione qualitativa e quantitativa dell’attività 
svolta ed è, inoltre, uno strumento di significativa importanza per la diffusione tra gli stu-
denti disabili di tutte le necessarie informazioni relative ai servizi erogati dall’Università. Il 
questionario è stato inviato a n. 424 studenti.

Supporto alle strutture fondamentali
Il Settore supporta le strutture fondamentali dell’Ateneo, sia a Genova sia nei Poli decen-

trati, per l’espletamento delle pratiche concernenti gli studenti disabili durante tutto l’anno 
accademico ed in particolare al momento dell’immatricolazione, nelle fasi di espletamento 
delle prove per l’ammissione ai corsi a numero programmato e durante i test di verifica delle 
conoscenze.

Rapporti con enti territoriali
Il Settore cura i rapporti con Enti pubblici e privati che sul territorio si occupano, a vario 

titolo, delle problematiche legate alla disabilità; in particolare con le scuole secondarie su-
periori di secondo grado, gli uffici della Provincia di Genova che si occupano di inserimento 
lavorativo e l’Azienda Regionale per i servizi scolastici e universitari.

Dati Statistici
Nell’a.a. 2012-2013 gli studenti con disabilità iscritti all’Università di Genova erano 424, tra cui:

 • n. 326 studenti con invalidità superiore al 66%, di cui 22 immatricolati
 • n. 88 studenti con invalidità inferiore al 66%, di cui 8 immatricolati
 • n. 7 studenti con invalidità superiore al 66% iscritti a Corsi di Dottorato, Master, Scuole di 

Specializzazione, di cui 2 iscritti al 1° anno
 • n. 3 studenti con invalidità inferiore al 66% iscritti a Corsi di Dottorato, Master, Scuole di 

Specializzazione, di cui 1 iscritto al 1° anno.
Nello stesso anno accademico il numero di studenti con DSA regolarmente iscritti e che 

hanno richiesto specifici servizi all’Università sono stati n. 75.
Nell’a.a. 2012 hanno conseguito il titolo 47 studenti disabili.
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6. AulaWeb didattica on-line
Aulaweb è il portale per il supporto on-line alla didattica, accessibile dagli studenti con 
le credenziali personali UniGePass. In AulaWeb lo studente può trovare e scaricare do-
cumenti relativi alle lezioni, approfondimenti, dispense, slides, ecc., può comunicare con 
altri studenti e con i docenti tramite forum e chat, può eseguire i test, i compiti e le attività 
elaborate dai docenti, individualmente o in gruppo. Il portale può essere utilizzato, oltre 
che come supporto alle lezioni, anche per l’erogazione di corsi completamente a distanza.

7. Il Centro Universitario Sportivo (CUS)
Sono soci effettivi del CUS Genova tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Univer-
sità od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città.

approfondimenti

I dati di almalaurea
Di seguito vengono illustrati alcuni dati tratti dal XVI rapporto del Consorzio interuni-

versitario AlmaLaurea relativi all’indagine sulla condizione occupazionale svolta nel 2013 
che ha coinvolto a livello nazionale quasi 450mila laureati di tutte e 64 le Università ade-
renti al Consorzio. 

L’indagine 2014 ha riguardato complessivamente 9.941 laureati dell’Università di Geno-
va. La sintesi qui riportata riguarda solo i laureati triennali e magistrali biennali usciti nel 
2012 e intervistati dopo un anno; i laureati magistrali biennali usciti nel 2008, intervistati 
dopo cinque anni. 

L’indagine ha coinvolto, con un tasso di risposta dell’86%, 3.469 laureati triennali e 1.653 
laureati magistrali biennali usciti dall’Università di Genova nel 2012 e intervistati dopo un 
anno, ovvero nel 2013. 

Il tasso di occupazione dei neolaureati triennali di Genova è pari al 49%, un valore supe-
riore alla media nazionale (41%). Tra gli occupati triennali dell’Università di Genova, il 33% 
è dedito esclusivamente al lavoro, mentre il 16% coniuga la Laurea magistrale con il lavoro. 

Chi continua gli studi con la Laurea magistrale è circa il 51%, mentre il complesso dei 
laureati triennali è del 55%. Il 35% è impegnato esclusivamente nella Laurea magistrale, 
mentre, come si è detto, il 16% studia e lavora. Il 13%, non lavorando e non essendo iscritto 
alla Laurea magistrale, si dichiara alla ricerca di lavoro. 

Il lavoro stabile – contratti a tempo indeterminato e lavoro autonomo (lavoratori in pro-
prio, imprenditori, ecc.) – coinvolge, a un anno dalla laurea, 34 laureati occupati su cento 
di primo livello di Genova (la media nazionale è del 33,5%). Gli occupati che non hanno un 
lavoro stabile rappresentano il 66% (prevalentemente con contratto a tempo determinato, 
mentre il 13% è senza contratto). Il guadagno (calcolato su chi lavora solamente) è in media 
di 1.014 Euro mensili netti. A livello nazionale è di 997 Euro. 

L’analisi deve tenere conto che si tratta di giovani che in larga parte continuano gli studi, 
rimandano cioè al post-laurea di tipo magistrale il vero ingresso nel mondo del lavoro.

Per quanto riguarda i laureati magistrali, a dodici mesi dalla conclusione degli studi, 
risulta occupato il 63% dei laureati, un valore superiore alla media nazionale del 55%. Il 14% 
dei laureati continua la formazione (a livello nazionale è il 13,5%). Chi cerca lavoro è il 23% 
dei laureati magistrali di Genova, meno del totale dei laureati che è il 31%. 

A un anno dalla laurea, il lavoro è stabile per 37,5 laureati occupati su cento di Genova, 
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la media nazionale è del 35%. La precarietà riguarda il 62,5% del collettivo (prevalgono i 
contratti a tempo determinato; mentre i senza contratto sono il 6%). Il guadagno è di 1.100 
Euro mensili netti, contro i 1.038 del complesso dei laureati magistrali. 

Le crescenti difficoltà occupazionali incontrate dai giovani, neo-laureati compresi, negli 
ultimi anni si sono inevitabilmente riversate anche sui laureati di più lunga data, anche se 
occorre sottolineare che, col trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo, le perfor-
mance occupazionali migliorano. 

I laureati biennali magistrali di Genova del 2008, intervistati a cinque anni dal titolo, 
sono 1.201, con un tasso di risposta del 75%. 

L’87% è occupato, un dato superiore al livello nazionale di occupazione, pari all’82%. Il 
5% risulta ancora impegnato nella formazione (è il 6% a livello nazionale). Chi cerca lavoro 
è il 7% contro l’11,5% del complesso dei laureati. La quota di occupati stabili cresce apprez-
zabilmente tra uno e cinque anni dal titolo, raggiungendo il 76,5% degli occupati (è il 73% 
nella media nazionale). Le retribuzioni nominali arrivano, a cinque anni, a 1.411 Euro men-
sili netti (sono 1.383 Euro a livello nazionale).

sergio rossetti
assessore alle risorse finanziarie e controlli, patrimonio e ammistrazione generale, istruzione,
formazione, università, formazione ed educazione ambientali, parchi della regione liguria

In questi ultimi anni la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova, concor-
dando sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere a livello regionale 
interventi e azioni mirate al sostegno dell’alta formazione e delle attività di ricerca e alla 
valorizzazione del capitale umano, hanno collaborato nel rispetto delle proprie competen-
ze istituzionali per la realizzazione di importanti iniziative comuni anche in collegamento 
con le imprese e i centri tecnologici connessi con l’Università ed i centri di ricerca territoriali.

La Regione Liguria ha conseguentemente affidato all’Università degli Studi di Genova 
l’attuazione di numerosi progetti di alta formazione, selezionati a seguito di avvisi pubbli-
ci che richiedevano una progettualità mirata al raggiungimento degli obiettivi strategici 
sopra individuati, ed ha altresì approvato il finanziamento di interventi infrastrutturali a 
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013.

Gli interventi attuati sono stati tutti mirati al raggiungimento delle finalità poste dalla 
legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2007 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione Regionale) con particola-
re riferimento alla promozione e qualificazione e la diffusione dell’alta formazione e dell’i-
struzione universitaria e superiore, e specificatamente:
 • la valorizzazione e lo sviluppo dell’Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta 

formazione operanti sul territorio regionale;
 • l’attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell’Università di Genova e degli isti-

tuti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di inno-
vazione;

 • le azioni di raccordo tra l’Università di Genova e il sistema produttivo;
 • interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche 

nelle sedi decentrate dell’Università di Genova.
In particolare, nel rispetto della normativa vigente e in attuazione di quanto previsto dal 

Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione, 
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nel periodo considerato sono stati realizzati dall’Università degli Studi di Genova i seguenti 
progetti:
1. Progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 40 borse triennali di Dottorato 

di Ricerca a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un 
finanziamento pubblico di Euro 3.000.000,00 

2. Progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 9 borse triennali di Dottorato 
di Ricerca a sostegno dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intel-
ligenti Integrati e del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (edizione 2010), con un 
finanziamento pubblico di Euro 580.500,00 a valere sul Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013 

3. Progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 214 Assegni di ricerca, con un 
finanziamento pubblico di Euro 11.128.000,00 a valere sul Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013. Tali progetti sono stati finanziati a seguito di due avvisi 
pubblici, uno dei quali è stato finalizzato alle aree tematiche in cui operano Poli di ricer-
ca e Innovazione e Distretti tecnologici liguri

4. Progetto di riqualificazione energetica e adeguamento alla normativa di prevenzione in-
cendi e sicurezza del Polo decentrato di Savona con un contributo di Euro 1.500.000,00 
a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013.
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In questo capitolo
Molteplici e impegnative sono state le proble-
matiche che l’Università di Genova ha dovuto 
affrontare, nel corso del sessennio, sul piano 
della riorganizzazione del sistema della ricerca 
e del trasferimento tecnologico. I risultati, come 
emerge dall’introduzione del Prof. Fabio Lava-
getto, Prorettore con delega per la ricerca ed il 
trasferimento tecnologico, sono stati e sono lu-
singhieri. L’Ateneo è in grado di competere con 
successo a livello nazionale e internazionale. 
Dopo le iniziali considerazioni d’assieme il ca-
pitolo si sofferma, con riferimento all’ultimo 

biennio, sullo stato delle diverse tipologie di 
programmi e progetti di ricerca e dell’attività di 
trasferimento tecnologico. Vengono quindi pre-
sentati il quadro riepilogativo dei finanziamenti 
per ricerca e attività in conto terzi e una sinte-
si degli obiettivi della pianificazione strategica 
triennale. Il capitolo conclude con gli interventi 
della Dott.ssa Cristina Battaglia, Dirigente Re-
gione Liguria, del Prof. Roberto Cingolani, Di-
rettore Scientifico IIT e del Prof. Luigi Nicolais, 
Presidente CNR.
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5.1 un ateneo competitivo

Non vi è dubbio che molte delle possibilità per un Ateneo di competere a livello interna-
zionale siano sempre più legate alla sua capacità di esporre e valorizzare eccellenze scien-
tifiche nella ricerca e, a partire da queste, trasferire conoscenza al sistema delle imprese in-
nescando innovazione e ricaduta socio-economica. Quale è lo “stato di salute” dell’Ateneo 
genovese e quali sono le sue potenzialità internazionali? Ci rispondono i numeri, i dati, le 
classifiche. Non c’è più spazio per valutazioni autoreferenziali ma solo per confronti stati-
sticamente affidabili.

Dati e classifiche sono a disposizione di tutti, chiari nei criteri impiegati e nei risultati 
che ne derivano.

L’Università di Genova va confrontata con altri Atenei simili, soprattutto in quanto la 
condizione di Amministrazione Pubblica e le innumerevoli riforme che l’hanno interessata 
rendono il confronto particolarmente sensibile a fattori legati a età dell’Ateneo, dimensio-
ne, ampiezza disciplinare, collocazione geografica e contestualizzazione socio-economica.

Ad esempio, confrontare l’Università di Genova con il Politecnico di Torino sarebbe fuor-
viante. Stessa dimensione ma distribuzione disciplinare focalizzata su 2 aree scientifiche 
per il Politecnico e su 13 a Genova. Così pure il nostro Ateneo non può essere confrontato 
con la Scuola Superiore S. Anna o con la Scuola Normale di Pisa. Lo stesso principio impe-
disce il confronto fra l’Ateneo genovese e l’Università di Bologna poiché diverse in dimen-
sioni o con l’Università di Trento diversa sia per la recente fondazione sia per le modalità di 
finanziamento erogate dalla Provincia Autonoma.

Compresi quindi i motivi per cui i confronti vanno correttamente effettuati fra soggetti 
coerenti, veniamo al dunque ed analizziamo il posizionamento del nostro Ateneo.

L’ANVUR utilizza un meccanismo di valutazione molto approfondito, ma anche molto 
limitato, della qualità della ricerca degli Atenei ed Enti di Ricerca italiani. Approfondito 
perché ha impiegato largamente valutazione “peer review”, limitato perché, sull’arco di 7 
anni dal 2004 al 2010, ha preso in considerazione solo 3 prodotti scientifici per ciascun 
ricercatore. Il parere unanime della comunità scientifica nazionale è la piena affidabilità di 
questi dati, capaci di “stanare” sacche di inattività, ma al contempo incapaci di evidenziare 
eccellenze scientifiche. Le classifiche che ne seguono necessariamente scontano queste limi-
tazioni dovute ai tecnicismi impiegati.

Nella valutazione ANVUR l’Ateneo genovese evidenzia 4 Aree su 13 sopra media nazio-
nale, in particolare l’Area di Giurisprudenza, Ingegneria civile e Architettura, Biologia e 
Medicina, altre 4 appena sotto media e le rimanenti 5 lontane o molto lontane dalla media. 
Accanto a questa pagella, senz’altro migliorabile, ve ne sono altre più confortanti. In parti-
colare l’Ateneo genovese, con 6 aree su 13, è nel primo quartile italiano per quanto riguarda 
la capacità di vincere bandi competitivi nella ricerca nazionale ed europea, e con 7 aree su 
13 è nel primo quartile per contratti di ricerca con le imprese.

Secondo la classifica del CENSIS del 2013-2014 l’Ateneo genovese è quinto in Italia fra le 
15 Università di pari dimensione e composizione disciplinare. La classifica internazionale 
più accreditata, lo Shanghai Ranking, posiziona l’Ateneo genovese al decimo posto asso-
luto della classifica finale, al nono posto assoluto per numero totale di prodotti scientifici 
indicizzati e addirittura al terzo posto assoluto per numero di citazioni. Se limitiamo pro-
priamente il confronto ai soli Atenei di pari dimensione e composizione disciplinare l’Ate-
neo genovese è in prima posizione fra tutte le Università italiane in tutte queste classifiche.

la ricerca e il trasferimento tecnologico
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Secondo il QS World University Ranking, l’Ateneo genovese è nel 2013 al quindicesimo 
posto assoluto fra le Università italiane e al terzo fra quelle di pari dimensioni e composi-
zione disciplinare, al quinto posto assoluto per quanto riguarda le citazioni dei prodotti 
scientifici e al secondo nel confronto con i soli Atenei di pari dimensione e composizione 
disciplinare.

Nell’ambito del VII Programma Quadro della ricerca europea l’Università di Genova è al 
quinto posto per finanziamento da progetti di ricerca europei competitivi.

Nel corso degli ultimi 6 anni l’Ateneo di Genova ha consolidato e per molti aspetti miglio-
rato il suo posizionamento nazionale ed internazionale, ricordiamo la partecipazione/coor-
dinamento di 114 progetti di ricerca internazionali, 122 progetti nazionali PRIN/FIRB, la 
partecipazione a 5 Cluster Tecnologici Nazionali su 9, contratti con le imprese stabilmente 
sopra i 16,5 milioni di Euro/anno, la costituzione e accreditamento di oltre 20 spin off, 38 
nuovi brevetti e la partecipazione attiva a Distretti Tecnologici e Poli di Innovazione.

Sul fronte del Dottorato di Ricerca l’Ateneo genovese ha costantemente incrementato 
l’investimento a partire dal taglio ministeriale del 2009 potenziando l’intero terzo segmen-
to della formazione anche attraverso convenzionamento con l’IIT.

Quali sono state in sintesi le problematiche più difficili da affrontare per raggiungere 
questi risultati, quali sono stati gli strumenti e le strategie adottate, quali le sfide più im-
portanti e imminenti nei prossimi anni?

La problematica decisamente più rilevante è stato l’eccesso di regolamentazione da parte 
del MIUR e dell’ANVUR con adempimenti spesso molto pesanti entro scadenze sempre 
ravvicinate che di anno in anno presentavano tecnicismi e procedure differenti. Basti pen-
sare ai bandi PRIN 2011 e 2012 che hanno introdotto una procedura di selezione a due 
passi, una locale e una ministeriale, molto diverse fra loro, con un coinvolgimento delle 
sedi intenso, costoso e incoerente fra Ateneo e Ateneo. Il nuovo regolamento nazionale del 
Dottorato di Ricerca e le successive normative attuative ancora incomplete alla data di oggi, 
hanno determinato una rincorsa faticosa delle scadenze e l’osservanza forzata di norme 
spesso confuse e senz’altro poco condivise per l’attivazione del XXIX e del XXX ciclo. Il pro-
cesso AVA per la parte ricerca è stato più volte rimandato e attivato in fase sperimentale solo 
nel 2014 attraverso la compilazione da parte dei Dipartimenti della SUA-RD.

Una problematica non meno importante è stata la migrazione del sistema per l’anagrafe 
della ricerca sul prodotto Cineca U-GOV che ha richiesto una lunga fase di configurazione, 
stabilizzazione, caricamento dati e verifica che solo recentemente ha raggiunto uno stato 
di sufficiente affidabilità. Oggi l’anagrafe U-GOV è stabilizzata e in fase di estensione per 
l’inclusione di dottorandi e assegnisti, in un prossimo futuro dovrebbe essere ulteriormente 
estesa anche all’inclusione dei dati riferiti ai progetti e contratti di ricerca. La migrazione 
su U-GOV ha richiesto sforzi economici e implementativi importanti ma ha comportato 
un decisivo salto di qualità rispetto all’anagrafe non standard impiegata in precedenza e 
rappresenta un necessario presupposto per il suo futuro impiego nei processi di gestione 
della qualità della ricerca. 

Un’ulteriore problematica riscontrata in questi anni è attribuibile alla riorganizzazione 
dell’assetto di governance dell’Ateneo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, 
riorganizzazione che ha riversato sui Dipartimenti carichi di lavoro precedentemente attri-
buiti alle Aree Scientifiche, la gestione diretta dei Corsi di Dottorato e nuove responsabilità 
per la gestione di qualità della ricerca. Il processo di adeguamento culturale, organizzativo 
e manageriale dei Dipartimenti a queste nuove mansioni è appena avviato e ben lontano dal 
livello di efficienza necessario. Nel 2014 è stata estesa anche alla ricerca la procedura AVA 
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per la gestione di qualità già adottata dal 2013 per la didattica, questo comporterà una forte 
responsabilizzazione dei Dipartimenti nella programmazione della ricerca in coerenza con 
i macro-obiettivi strategici di Ateneo.

Queste e molte altre problematiche minori sono state affrontate mediante una forte 
azione di indirizzo esercitata dall’Osservatorio sulla Ricerca di Ateneo anche nel suo com-
pito statutario di Presidio per la Qualità della Ricerca. L’intensa attività di monitoraggio e 
di indirizzo da parte dell’Osservatorio è stata portata avanti in constante interazione con i 
Dipartimenti e ha determinato pareri sempre attentamente valutati e condivisi dagli Orga-
ni di Governo dell’Ateneo. 

La politica nazionale ha spinto sempre più negli ultimi anni verso la sensibilizzazione 
del sistema universitario italiano alla cultura della valutazione e della gestione in assicu-
razione di qualità dei processi formativi e di ricerca. Il processo AVA sta andando a regime 
sulla componente didattica e ha iniziato la sperimentazione su quella della ricerca. La va-
lutazione esterna periodica della ricerca (VQR) dovrà essere integrata con una autovaluta-
zione annuale (SUA-RD) nella quale gli attori principali e quasi unici sono i Dipartimenti. 
La sfida che ci attende nei prossimi anni sta quindi nella capacità di esplicitare e gestire 
efficacemente i processi di gestione strategica della ricerca raccordando le politiche di indi-
rizzo di Ateneo con le azioni implementative delle strutture. Si dovrà mettere a regime un 
sistema di trasmissione efficiente fra gli indirizzi e le politiche elaborate dall’Osservatorio/
Presidio e le Commissioni Ricerca dei Dipartimenti, quindi fra l’Osservatorio/Presidio e il 
Nucleo di Valutazione e gli Organi di Governo. Non ultimo sarà importante assicurare il 
coinvolgimento attivo e consapevole di ciascun ricercatore garantendo trasparenza, sempli-
cità e valorizzazione di ogni contributo individuale.

5.2 Progetti MIuR (PRIn e FIRB)

I progetti del MIUR nei quali l’Università di Genova risulta impegnata, con riferimento 
al bando, sono 50, per un valore complessivo di Euro 3.539.848 e in riferimento al ban-
do 2010-2011, 49 per un importo di Euro 6.031.155. Ai progetti PRIN vanno aggiunti i 3 
progetti FIRB per Futuro e Ricerca 2010 per Euro 914.262, 4 progetti FIRB per Accordi di 
Programma 2011 per Euro 1.595.146 e 6 progetti per Futuro in Ricerca 2012 per un importo 
di Euro 1.637.996.

Le tavole qui di seguito riportate suddividono i progetti per area scientifica, con l’in-
dicazione del numero di Dipartimenti coinvolti illustrando i principali risultati ottenuti 
nell’ambito della ricerca a livello nazionale.. 

Nella tavola sono raggruppati i progetti MIUR in corso nel 2012. 

tav 5.1 Progetti miur in corso nel 2012.

programma di finanziamento Valore complessivo 

Prin finanziati bando 2009  3.539.848

Prin finanziati bando 2010-2011  6.031.155

FirB – Futuro in ricerca 2010  914.262

FirB – accordi di Programma 2011  1.595.146

FirB – Futuro in ricerca 2012  1.637.996

la ricerca e il trasferimento tecnologico
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La tavola riporta, nel dettaglio, i Progetti PRIN 2010-2011 – in corso nel 2012 – per un 
valore complessivo di Euro 6.031.155.

tav. 5.2 Progetti Prin 2010- 2011 in corso nel 2012

Area
n.

progetti

contriButo 
miur r.u.o.

GenoVA
coSto A

cArico Ateneo
coSto
totAle 

area 01 – scienze matematiche 6  294.320,00 126.137,00 420.457,00

area 02 – scienze Fisiche 5  496.379,00 212.734,00 709.113,00

area 03 – scienze Chimiche 4  307.749,00 131.892,00 439.641,00

area 04 – scienze della terra 2  106.226,00 45.526,00 151.752,00

area 05 – scienze Biologiche 7  561.045,00 240.448,00 801.493,00

area 06 – scienze mediche 5  691.447,00 296.335,00 987.782,00

area 08 – ingegneria Civile ed architettura 7  519.662,00 222.713,00 742.375,00

area 09 – ingegneria industriale e all’infor-
mazione

5  832.302,00 356.701,00 1.189.003,00

area 10 – scienze dell’antichità filologico-
letterarie

2  99.973,00 42.845,00 142.818,00

area 11 – scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche

2  94.287,00 40.409,00 134.696,00

area 12 – scienze giuridiche 3  98.918,00 42.393,00 141.311,00

area 14 – scienze politiche e sociali 1  119.500,00 51.214,00 170.714,00

totale progetti 49  4.221.808,00 1.809.347,00 6.031.155,00

La tavola FIRB espone nel dettaglio i dati riferiti ai progetti nell’ambito del FIRB – Futu-
ro in ricerca 2010, finanziati nel 2011, per un valore totale del progetto pari a Euro 914.262 
e cofinanziamento del MIUR per complessivi Euro 753.383 ancora in corso nell’anno 2012.

tav. 5.3 FirB – Futuro in ricerca 2010

linea di intervento 2

coordinatore/responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

umanità veronica dima 347.200 283.540

linea di intervento 3

coordinatore/responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

masCardi viviana disi 381.100 321.670

responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

giovedi’ silvia dimes 185.962 148.173

totale complessivo 914.262 753.383
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La tavola FIRB – Accordi di programma, espone nel dettaglio i dati riferiti ai progetti 
nell’ambito del FIRB – Accordi di programma anno 2011, per un finanziamento da parte 
del MIUR pari a Euro 1.595.146 ancora in corso nell’anno 2012.

tav. 5.4 FirB – accordi di programma anno 2011

responsabile Dipartimento Finanziamento miur

Canepa maurizio diFi 186.543

Ferone diego CeBr 287.889

Florio tullio CeBr 480.428

valbusa ugo diFi 640.286

totale finanziamento miur 1.595.146

La tavola FIRB – Futuro in ricerca, espone nel dettaglio i dati riferiti ai progetti nell’am-
bito del FIRB – Futuro in ricerca anno 2012, per un finanziamento da parte del MIUR pari 
a Euro 1.353.751.

tav. 5.5 FirB – Futuro in ricerca anno 2012

linea di intervento 1

coordinatore/responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

di domizio sergio diFi 269.106 236.240

Fresia Chiara marta dimes 347.652 274.856

Pesce veronica diraas 233.129 185.240

linea di intervento 2

coordinatore/responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

Pagani lara daFist 260.995 227.696

linea di intervento 3

coordinatore/responsabile di uol Dipartimento Valore totale progetto contributo miur

lo Basso luca daFist 219.927 184.448

rosasco lorenzo disi 307.187 245.271

totale complessivo 1.637.996 1.353.751

5.3 Progetti di ricerca di ateneo 

Nel 2012 si è conclusa la procedura di selezione dei Progetti di ricerca di Ateneo – Bando 
2011 che ha portato al finanziamento di 234 progetti per un totale complessivo di Euro 
1.125.855. Tali progetti decorrono dall’inizio dell’anno 2012.

Il bando prevedeva un finanziamento complessivo di Euro 1.125.855 di cui Euro 148.097 
provenienti dal cinque per mille relativo al 2009, con l’obbligo di destinazione di almeno 
il 15% del budget attribuito a ciascuna Area a progetti di ricerca coordinati da professori 
e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, di età inferiore a 40 anni alla data del 
30.6.2011.
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tav. 5.6 Progetti di ricerca di ateneo anno 2011

area dipartimento
n.

progetti

Progetti
con ricercatori

<40 anni

valore complessivo 
progetti

per dipartimento

area 01 – scienze matematiche

diem 1 1 3.000,00 

dima 7 1 31.682,00 

diPtem 4 1 12.730,00 

disi 4 5 17.090,00 

area 02 – scienze Fisiche diFi 15 4 74.260,00 

area 03 – scienze Chimiche

dCCi 10 4 56.314,00 

diCHeP 2 1 9.913,00 

diCtFa 4 2 16.991,00 

disCiFar 2 2 15.377,00 

area 04 – scienze della terra diPteris 9 3 39.528,00 

area 05 – scienze Biologiche

dimes 12 4 54.552,07 

diPteris 7 2 30.402,91 

doBig 1 4.000,00 

area 06 – scienze mediche

CeBr 1 4.500,00 

CeBr/dissal 1 5.000,00 

dimes 2 11.500,00 

dimi 16 3 108.000,00 

dinog 3 2 24.000,00 

diPe 3 21.000,00 

disC 1 1 4.000,00 

dissal 2 15.000,00 

doBig 2 12.500,00 

area 08 – ingegneria Civile ed
architettura

diCat 11 4 40.861,00 

dsa 10 1 42.000,00 

area 09 – ingegneria industriale e
all’informazione

diBe 8 2 35.000,00 

diCat 2 11.024,00 

diCHeP 2 8.651,00 

dimeC 3 2 12.000,00 

dimset 4 3 23.780,00 

dinael 5 3 30.268,00 

dinog 1 1 5.000,00 

diPtem 3 1 14.000,00 

dist 7 5 33.024,00 

area 10 – scienze dell’antichità filologico-
letterarie

daFist 2 7.400,00 

darFiClet 1 3.000,00 

diras 11 1 36.605,00 

disam 3 10.400,00 

disCliC 10 3 32.629,00 
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area dipartimento
n.

progetti

Progetti
con ricercatori

<40 anni

valore complessivo 
progetti

per dipartimento

area 11 – scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche

daFist 4 1 14.907,00 

diF 3 16.491,00 

dire 1 3.000,00 

disam 1 4.124,00 

disFor 7 2 31.309,00 

disPo 1 3.374,00 

area 12 – scienze giuridiche didei 1 4.010,00 

digita 1 4.010,00 

diPu 1 4.678,00 

dsg 6 3 25.564,00 

g.l.m.
Casaregi

3 1 14.704,00 

g.l.m. 
Casaregi, sez. 
diritto privato

1 1 5.013,00 

area 13 – scienze economiche e statisti-
che

diem 2 16.703,00 

ditea 5 3 40.480,00 

area 14 – scienze politiche e sociali

disa-disFor 1 4.154,71 

disFor 2 7.471,66 

disPo 1 5.269,73 

disPos 1 3.609,90 

totale complessivo  234 70 1.125.854,98 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 25 e 
26.9.2012, hanno deliberato di attivare per l’anno 2012 la procedura per il finanziamento 
dei Progetti di Ricerca di Ateneo.

Il finanziamento per i progetti di Ateneo è stato stabilito in Euro 1.400.800 di cui Euro 
132.733 provenienti dal 5‰ relativo al 2010 e Euro 268.089 dalla Programmazione del si-
stema universitario anno 2011, con l’obbligo di destinare almeno il 20% del budget attri-
buito a ciascun Dipartimento a progetti di ricerca coordinati da professori e ricercatori, a 
tempo indeterminato e determinato, di età inferiore a 40 anni alla data del 31.10.2012.

Il finanziamento complessivo è stato prima ripartito per Area scientifico disciplinare e 
successivamente è stato trasferito ai Dipartimenti sulla base del numero degli afferenti al 
31.10.2012 con esclusione di coloro che, pur essendo soggetti valutati, non risultavano essere 
autori o coautori di prodotti esposti dall’Ateneo nel recente processo della VQR 2004-2010 
dell’ANVUR. La somma non distribuita veniva nuovamente ripartita per Dipartimento con 
quote individuali uguali sulla base degli afferenti al 31.10.2012 sempre con esclusione di co-
loro che pur essendo soggetti valutati, non risultavano essere autori o coautori di prodotti 
esposti dall’Ateneo nella VQR 2004-2010.

La procedura di selezione dei progetti si è conclusa nel dicembre 2012 e ha portato a fi-
nanziare 239 progetti nel 2013.
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tav. 5.7 Progetti di ricerca di ateneo finanziati 2012

Area Dipartimento
n.

progetti
Valore complessivo

progetti per Dipartimento

area 01 – scienze matematiche

diBris 4 33.000,00 

die 1 7.681,78 

dima 6 37.889,93 

dime 2 12.352,86 

area 02 – scienze Fisiche diFi 10 85.620,00 

area 03 – scienze Chimiche

dCCi 9 73.440,69 

diCCa 2 11.313,92 

diFar 5 34.086,00 

area 04 – scienze della terra distav 6 44.571,00 

area 05 – scienze Biologiche

diFar 5 25.831,00 

dimes 9 54.028,00 

dimi 2 11.867,00 

distav 6 41.290,00 

area 06 – scienze mediche

dimes 2 9.548,00 

dimi 11 67.359,60 

dinogmi 11 56.630,00 

disC 9 59.460,20 

dissal 7 46.746,55 

area 08 – ingegneria Civile ed architettura

diCCa 12 48.000,00 

dime 1 4.000,00 

dsa 14 60.681,93 

area 09 – ingegneria industriale e
dell’informazione

diBris 4 33.798,00 

diCCa 4 19.500,00 

diFi 1 4.500,00 

dime 9 64.593,71 

dinogmi 1 6.210,00 

disFor 1 4.000,00 

diten 14 73.100,00 

area 10 – scienze dell’antichità
filologico-letterarie

daFist 4 16.452,00 

dip. di lingue 8 40.780,00 

diraas 9 45.700,42 

disPo 1 4.000,00 

area 11 – scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche

daFist 11 47.565,23 

dinogmi 1 4.000,00 

disFor 4 28.069,48 

disPo 2 9.750,00 

dsa 1 4.000,00 

area 12 – scienze giuridiche

dip. di
giurisprudenza

12 66.178,00 

disPo 1 4.000,00 
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Area Dipartimento
n.

progetti
Valore complessivo

progetti per Dipartimento

area 13 – scienze economiche e statistiche

die 10 60.303,58 

dip. di
giurisprudenza

1 4.000,00 

area 14 – scienze politiche e sociali
disFor 2 15.450,90 

disPo 3 19.459,00 

totale  238 1.400.808,78 

5.4 Borse di studio e di ricerca post-laurea

L’Università può istituire borse di studio per attività di studio e formazione professiona-
le comprese quelle attuate nell’ambito di programmi di formazione promossi dall’Unione 
Europea, borse di ricerca e per attività di ricerca. 

Nelle tabelle successive si riportano rispettivamente nel dettaglio per struttura le Borse 
di studio e di ricerca post-laurea, Programma “CommScie” – “Alexandru Ioan Cuza” Uni-
versity of Iasi e Borse di studio per lo svolgimento di un programma di ricerca post-laurea 
“Alla scoperta dell’Italia” finanziate dalla Banca d’Italia in corso nel 2012.

tav.5.8 Borse di studio e di ricerca post-laurea, in corso nel 2012

Dipartimento/centro Decorrenza Durata mesi importo

diCat 01.04.2012 4 mesi 6.600,00

diCat 01.05.2012 12 mesi 17.600,00

totale diCat 24.200,00

diCCa 01.10.2012 3 mesi 3.200,00

diCCa 03.12.2012 6 mesi 5.000,00

totale diCCa 8.200,00

dima 01.08.2012 12 mesi 16.160,00

dima 03.09.2012 12 mesi 27.650,00

dima 01.03.2011 12 mesi 27.649,77

dima 01.06.2011 12 mesi 27.649,77

totale dima 99.109,54

dime 02.07.2012 3 mesi 3.000,00

dime 01.10.2012 3 mesi 3.000,00

dime 01.09.2012 10 mesi 15.000,00

totale dime 21.000,00

dimes 02.01.2012 6 mesi 7.300,00

dimes 02.01.2012 6 mesi 7.300,00

dimes 01.09.2011 6 mesi 7.350,00

dimes borsa FirC 01.01.2012 12 mesi 20.000,00 

dimes borsa FirC 01.01.2012 12 mesi 20.000,00 
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Dipartimento/centro Decorrenza Durata mesi importo

dimes borsa FirC 01.01.2012 12 mesi 20.000,00 

dimes borsa FirC 01.01.2012 6,5 mesi 10.833,00

totale dimes 92.783,00

dimi 01.05.2011 12 mesi 18.433,18

totale dimi 18.433,18

dimset 01.02.2012 4 mesi 8.000,00

totale dimset 8.000,00

diPteris 01.06.2012 4 mesi 5.000,00

diPteris 01.06.2012 7 mesi 8.400,00

diPteris 01.04.2012 6 mesi 7.500,00

diPteris 09.01.2012 6 mesi 7.000,00

diPteris 01.04.2012 8 mesi 25.000,00

diPteris 09.01.2012 10 mesi 7.000,00

diPteris 01.10.2011 4 mesi 4,608,29

diPteris 01.03.2011 10 mesi 11.520,73

totale diPteris 76.029,02

dist 01.10.2012 3 mesi 8.850,00

totale dist 8.850,00

distav 01.10.2012 3 mesi 3.930,00

totale distav 3.930,00

tav. 5.9 Borse di ricerca post-laurea programma (commscie) –“alexandru ioan Cuza” university of iasi – in corso 
nel 2012

Dipartimento Decorrenza Durata mesi importo complessivo

diCHeP 01.10.2010 30 30.000

diCHeP 01.10.2010 30 30.000

diCHeP 01.10.2010 30 30.000

diCHeP 01.10.2010 30 30.000

diCHeP 01.10.2010 30 30.000

diCHeP 01.10.2011 18 18.000

diCHeP 01.10.2011 18 18.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.03.2012 12 12.000

diCHeP 01.04.2012 12 12.000

totale complessivo 282.000
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tav. 5.10 Borse “alla scoperta dell’italia”, finanziate dalla Banca d’italia in corso nel 2012

Dipartimento Decorrenza Durata mesi importo

Centro servizi della Facoltà di giurisprudenza 09.11.2011 12 18.000

diem 09.11.2011 12 18.000

totale complessivo 36.000

5.5 Programmi di ricerca e cooperazione scientifica internazionali

Relativamente ai Programmi di ricerca e cooperazione scientifica internazionali, nel cor-
so del biennio 2011-2012 risultano attivi 69 progetti nel 2011 e 69 nel 2012. 

Di questi, un particolare incremento è stato registrato nell’ambito dei Programmi Obiet-
tivo 3 di Cooperazione Territoriale 2007-2013 finanziati dai Fondi Strutturali FESR, con 22 
progetti attivi nel 2011 (17 transfrontalieri Italia-Francia di cui 3 Strategici, 4 multilaterali 
ENPI, 1 Transnaziona-le Med, 1 Interregionale Espon), e 31 progetti attivi nel 2012, di cui 
6 strategici (20 transfrontalieri Italia-Francia, 6 Enpi, 3 Med, 2 Interregionali Espon e 4C), 
rispetto ai 15 progetti attivi nel 2010.

Complessivamente, i progetti finanziati nell’ambito di questi programmi rappresentano, 
per il biennio di riferimento, rispettivamente il 32% e il 45% del totale dei progetti attivi.

Altro incremento da segnalare è quello dei progetti LIFE +, con 8 progetti attivi nel 2011 e 8 
nel 2012 (2 come coordinatori) e dei progetti COST con 5 progetti attivi nel 2011 e 5 nel 2012.

Sostanzialmente stabile risulta invece la partecipazione sia ai Programmi bilaterali di 
cooperazione scientifica e tecnologica finanziati dal Ministero degli Affari Esteri (con 7 
progetti attivi nel 2011 e 5 nel 2012), sia ai Programmi CRUI/MIUR (5 progetti attivi nel 
2011 e 3 nel 2012).

Riguardo alle collaborazioni scientifiche con gli Stati Uniti, anche negli anni 2011 e 2012 
si è confermato il forte interesse dei docenti sia in termini di progetti attivi (12 nel 2011 e 10 
nel 2012, soprattutto in campo medico) sia di progetti presentati (17 nel 2011 e 12 nel 2012), 
con finanziamenti provenienti dalle principali e più prestigiose Agenzie Federali USA qua-
li il Department of Defense, il National Institutes of Health, il Department of the Navy, 
l’Alzheimer’s Association, ecc.

Da sottolineare un altro importante risultato registrato sul fronte dell’accoglienza dei 
ricercatori stranieri extra UE presso il nostro Ateneo, per la realizzazione di progetti di 
ricerca per periodi superiori a 3 mesi. Nel biennio 2011-2012 infatti sono state stipulate 
7 nuove convenzioni di accoglienza con ricercatori di tutto il mondo (in maggioranza di 
durata annuale ma alcune anche biennali), a testimonianza sia dell’attrattività del nostro 
Ateneo sia del crescente interesse, per le Strutture, ad avvalersi di risorse nuove per realizza-
re attività sempre più imprescindibili da un contesto internazionale. 

In linea generale, si può complessivamente sottolineare come nel biennio 2011-2012 la 
partecipazione abbia interessato tutte le aree scientifiche del nostro Ateneo, con una presen-
za particolarmente attiva per l’Area di Scienze matematiche, fisiche e naturali (27 progetti 
in corso nel 2011 e 23 nel 2012, pari rispettivamente al 39% e al 33% del totale dei progetti 
attivi nel biennio) e della Scuola Politecnica (20 progetti attivi nel 2011 e 29 nel 2012, pari 
rispettivamente al 29% e al 42%), seguite da Medicina (8 progetti attivi nel 2011 e 7 nel 2012) 
e dalle Scuole di Scienze umanistiche (2 progetti nel 2011 e 5 nel 2012) e di Scienze sociali 
(1 progetto nel 2011 e 3 nel 2012).
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Con riferimento invece alla tipologia di coinvolgimento delle Strutture nei progetti in 
corso, nel periodo 2011-2012 emerge una percentuale rilevante di partecipazioni in veste 
di Coordinatori/“Principal Investigator” (49% dei progetti attivi nel 2011 e 45% nel 2012). 

La partecipazione in qualità di Partner rappresenta invece il 38% dei progetti attivi nel 
2011 e il 39% di quelli attivi nel 2012, mentre il coinvolgimento come Parte terza rappresen-
ta il 13% dei progetti attivi nel 2011 e il 16% nel 2012. 

5.6 Programma quadro e altri programmi di ricerca gestiti e finanziati diretta-
mente dalla commissione europea 

La partecipazione e l’interesse dell’Ateneo verso i Programmi Quadro di azioni di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione sono sempre stati molto attivi. 

Nell’ambito del VI Programma Quadro, terminato nel 2006, sono stati stipulati in tutto 
92 contratti e per il 2011 risultano ancora attivi 4 progetti. 

Anche per il VII Programma quadro, iniziato nel 2007 e tuttora in corso, l’Ateneo fin 
dai primi bandi ha fatto registrare risultati molto positivi in termini di partecipazione e di 
contratti stipulati. A tutto il 2011 ne sono stati acquisiti 74. La partecipazione più rilevante, 
sia per il numero di progetti sia per il valore degli stessi, è ancora della ex di Ingegneria con 
55 progetti. Seguono le ex Facoltà di Scienze MFN con 7 progetti, Medicina e Chirurgia 
con 6 progetti, Economia con 2 progetti e Scienze della Formazione con 1 progetto. Fra i 
Dipartimenti la partecipazione più attiva è del DIBRIS (21 progetti), seguono DIME (12 
progetti), DITEN (10 progetti), DICCA (9 progetti), DISTAV (5 progetti), DIE (2 progetti), 
DIMA (coordinamento di un progetto collaborativo) e, con un progetto ciascuno, DCCI, 
DIMI, DISA, DINOGMI. 

Per il 2012 per il VI Programma Quadro non risultano più contratti attivi.
Nel 2012 i contratti acquisti per il VII Programma Quadro risultano 93 con un incre-

mento quindi, rispetto all’anno precedente, di 19 contratti. Si conferma la partecipazione 
più ampia della Scuola Politecnica con 66 progetti (DIBRIS: 27, DICCA: 10, DIME: 15, DI-
TEN: 14), la Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali con 15 progetti (DISTAV: 9, 
DCCI: 4, DIMA: 2), la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche con 8 progetti (DINOG-
MI: 2, DIMI: 2, DISSAL: 2, DIMES: 1, DISC: 1), la Scuola di Scienze sociali 4 progetti (DIEC: 
3, DISFOR: 1).

La partecipazione dell’Ateneo è stata attiva anche rispetto ad altri programmi comunita-
ri minori e per il periodo 2011-2012 risultano acquisti 9 contratti.
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tav. 5.11 Progetti finanziati vi, vii e altri programmi ue 2008-2012

programma
Vi prog
Quadro

Vii prog
Quadro

Altri prog
comunitari

2008

Progetti in corso 70 19 3

stipulati durante l’anno 0 17 *

Conclusi durante l’anno 28 n.a. *

2009

Progetti in corso 42 28 3

stipulati durante l’anno n.a. 16 *

Conclusi durante l’anno 25 1 2

2010

Progetti in corso 17 50 4

stipulati durante l’anno n.a. 17 *

Conclusi durante l’anno 13 7 1

2011

Progetti in corso 4 60 8

stipulati durante l’anno n.a. 20 *

Conclusi durante l’anno 4 10 0

2012

Progetti in corso n.a. 72 9

stipulati durante l’anno n.a. 17 *

Conclusi durante l’anno n.a. 19 1

2013

Progetti in corso n.a. 70 15

stipulati durante l’anno n.a. 18 *

Conclusi durante l’anno n.a. 14 6

2014

Progetti in corso n.a. 64 13

stipulati durante l’anno n.a. 6 *

Conclusi durante l’anno n.a. 19 5

5.7 attività di supporto alla ricerca

In questa sezione si offre una panoramica delle principali attività svolte che hanno con-
tribuito al raggiungimento degli obiettivi della ricerca di Ateneo costituendo sicuramente 
un valore aggiunto ai risultati positivi.

Le attività svolte nel 2012 sono state particolarmente impegnative e volte sia a parteci-
pazione dei docenti/ricercatori ai programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali, 
pubblici e privati, sia a consolidare ed eventualmente aumentare la loro capacità competitiva.

5.7.1 supporto alla ricerca di ateneo, nazionale, europea e internazionale 
Per quanto concerne la ricerca di Ateneo nel 2012 è stato assicurato sia il pieno supporto 

alla presentazione e gestione di progetti sia l’attività di interfaccia con il MIUR e gli altri 
enti di ricerca. Inoltre l’Ateneo ha implementato l’attività di supporto alle strutture per la 
stipula di nuovi contratti e convenzioni di collaborazione scientifica.

Anche per il 2012 è stata svolta l’attività di certificazione al MIUR relativa alla parteci-
pazione dell’Ateneo sia al VI Programma Quadro di ricerca e sviluppo (2002-2006), sia al 
VII Programma Quadro (2007-2013), ai fini del calcolo della ripartizione del 7% dell’FFO ai 
sensi della Legge n.1/2009 art. 2. 



- 180 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

tav. 5.12 Certificazioni miur 2010-2012

Storico certificazioni miur 7% FFo – Settimo programma Quadro

Anno costi ammissibili uniGe contributo ce uniGe

2010 16.594.907,57 12.763.332,47

2011 21.801.606,07 17.074.215,17

2012 29.043.944,34 21.956.316,43

Da ultimo, anche nel corso del 2012 e stato puntualmente aggiornato, per quanto di pro-
pria competenza, il Portale dei Servizi Tecnologici per le Piccole e Medie Imprese “Diogene”.

5.7.2 Rendicontazione di finanziamenti per la ricerca e di progetti di ateneo 
Le attività hanno registrato un incremento dovuto anche alla maggiore capacità dell’Ate-

neo di reperire finanziamenti con Fondi Comunitari. Oltre al supporto alla rendicontazio-
ne sono stati presentati nuovi progetti finanziati dalla Regione Liguria.

Nel 2012 sono state gestite le operazioni di certificazione e rendicontazione dei seguenti 
progetti:
 • Regione Liguria – Piano Generale di Intervento Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Ob. 

CRO Asse IV – P. O. “Competitività Regionale e Occupazione” – Borse Triennali di Dotto-
rato di Ricerca – Cod. Progetto DPU09DOTTOR (40 borse di Dottorato);

 • Regione Liguria – Borse Triennali di Dottorato di Ricerca a valere sul P.O. C.R.O. FSE 
2007-2013 Asse IV Capitale Umano a sostegno dei progetti di ricerca del SIIT (Distretto 
Tecnologico per i Sistemi Intelligenti Integrati) e del DLTM (Distretto Ligure delle Tecno-
logie Marine) – Cod. Progetto DPU10DOTTOR (9 borse di Dottorato);

 • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Univer-
sità, lo Studente e il Diritto allo studio universitario “Finanziamento per interventi spe-
ciali di sviluppo” anno 2012: 1) perfezionamento dell’iter per la costituzione dell’Istituto 
di Studi Superiore dell’Università di Genova, ISSUGE; 2) consolidamento del “Progetto 
Energia” presso il Polo Universitario di Savona; 3) rafforzamento e ampliamento dei pro-
getti transfrontalieri e sviluppo di percorsi formativi in partenariato;

 • Progetti di Ricerca di Ateneo 2011: rendicontazione economica intermedia dei 234 progetti 
finanziati e conseguente rendiconto al MIUR del contributo dei fondi 5x1000 anno 2009;

 • Progetti di Ricerca Nazionale – PRIN 2008: chiusura dei 96 progetti finanziati, controllo e 
raccolta delle rendicontazioni finali di spesa dei Progetti. 
In riferimento al bando previsto dall’Avviso cui alla D.G.R. n. 1283, si è inoltre provve-

duto a coordinare la fase di presentazione dei Progetti, perfezionando tutta la documenta-
zione che ha portato alla stipula della Convenzione per il finanziamento dei progetti sele-
zionati, a seguito della pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 975 del 
3.08.2012 ad oggetto “Approvazione esiti selezione e ammissione a finanziamento progetti 
di alta formazione a valere sul Programma operativo CRO FSE Regione Liguria 2007/2013 
Asse IV Capitale Umano Ob. Spec. I/6”. Sono stati presentati 93 progetti per un totale di 
107 assegni di ricerca biennali e sono stati riconosciuti ammissibili di finanziamento 68 
progetti per un totale di 75 assegni.
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5.7.3 attività correlate alla valutazione della ricerca

u-Gov catalogo della ricerca
Il catalogo della ricerca, attivato sulla piattaforma U-GOV, permette l’archiviazione e la 

consultazione di tutti i prodotti della ricerca, che vengono classificati attraverso indicatori 
bibliometrici ed altri parametri ai fini della valutazione, sia interna all’Ateneo sia da parte 
dell’ANVUR. Per ogni prodotto, oltre al pdf full text e all’abstract, l’ANVUR ha richiesto 
ulteriori informazioni opzionali e/o obbligatorie per inquadrarlo meglio nell’ambito della 
rispettiva disciplina al fine di poter valutare tutta la produzione scientifica sia nelle aree 
bibliometriche sia nelle aree non bibliometriche.

Nel 2012 il catalogo è stato utilizzato in occasione della Valutazione della ricerca 2004-
2010 dell’ANVUR, che si è conclusa in giugno, e della procedura per l’Abilitazione scientifi-
ca nazionale dell’ANVUR, terminata alla fine di novembre.

anvuR – vqR 2004-2010
Nata a ottobre del 2006 l’ANVUR ha tra i suoi compiti la valutazione periodica delle 

attività di ricerca e di terza missione delle Università e degli Enti di ricerca. Tale valutazione 
costituisce uno degli elementi su cui si basa la quota premiale del FFO delle Università.

Tra i parametri valutati dalla VQR, riferiti a ciascuna annualità del settennio, oltre ai 
prodotti della ricerca vi erano gli indicatori di terzo settore quali i finanziamenti di progetti 
di ricerca ottenuti da bandi competitivi, da attività conto terzi (finanziamenti di contratti 
di ricerca/consulenza con soggetti pubblici e privati derivanti da contrattazione diretta), 
finanziamenti e cofinanziamenti destinati dall’Ateneo a progetti di ricerca. La figura 5.1 ri-
porta la numerosità dei prodotti della ricerca dell’Ateneo all’interno della singola tipologia.

Fig. 5.1 vQr 2004-2010 – Prodotti della ricerca dell’ateneo genovese
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A giugno 2013 sono stati presentati i risultati della “VQR 2004-2010”. In figura vengono 
riportati i valori delle aree di ricerca genovesi permettendo di evidenziare le aree di eccellen-
za e quelle più problematiche.

Fig. 5.2 Posizione delle aree dell’ateneo per qualità media della ricerca

Per un maggiore approfondimento l’intero rapporto è consultabile presso il sito dell’An-
vur all’indirizzo www.anvur.org/rapporto/main.php?page=intro.

schede Rilevamento attività di ricerca
Nel 2010 viene lanciata la costruzione di una mappatura della ricerca di Ateneo attraver-

so la compilazione di una scheda contenente gli indicatori che l’Osservatorio per la qualità 
della ricerca avrebbe impiegato per la valutazione.

Nel 2012 l’Osservatorio, dopo attenta valutazione delle 430 schede pervenute presenta al 
Senato Accademico una prima selezione di linee di ricerca da sottoporre a valutazione ester-
na tramite “peer review”. Nella tavola si evidenzia il numero di linee di ricerca selezionate 
per area scientifica disciplinare, specificando quante fra queste sono interarea:

tav. 5.13 numero linee di ricerca interarea

AreA
n. linee

di ricerca
n. linee

interarea

area 01 – scienze matematiche 7 2

area 02 – scienze fisiche 7 1

area 03 – scienze chimiche 6 1

area 04 – scienze della terra 4 -

area 05 – scienze biologiche 9 2

area 06 – scienze mediche 19 2

area 08 – ingegneria civile ed architettura 8 -

area 09 – ingegneria industriale e dell’informazione 17 1

area 10 – scienze dell’antichità filologico-letterarie 11 -

area 11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 8 3
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AreA
n. linee

di ricerca
n. linee

interarea

area 12 – scienze giuridiche 6 -

area 13 – scienze economiche e statistiche 4 1

area 14 – scienze politiche e sociali 2 -

totale 108 13

Successivamente l’Osservatorio ha selezionato un ulteriore sottoinsieme oggetto, nel 
2013, della seconda fase dedicata alla “peer review” da parte di esperti esterni all’Ateneo per 
la validazione di un ulteriore, probabilmente più limitato sottoinsieme di linee eccellenti di 
ricerca da inserire nel Libro Bianco.

5.8 Brevetti 
Nell’anno 2012 l’Ateneo genovese risulta titolare di 49 brevetti attivi (di cui 5 concessi in licenza). 

tav. 5.14 Brevetti attivi dell’ateneo genovese suddivisi per area scientifica di riferimento (2002-2012)

AreA n° brevetti note

ingegneria 17 di cui 1 concesso in licenza

medicina 10 di cui 2 concessi in licenza

Fisica 8 di cui 1 concesso in licenza

Chimica 8

Farmacia 5

Biologia 1 Concesso in licenza

totale 49  

In particolare, nel 2012 i brevetti depositati sono stati 7, di cui 6 domande nazionali italia-
ne e 1 domanda europea, ma contestualmente sono stati estesi all’estero 5 brevetti depositati 
nel 2011, di cui 1 domanda di brevetto europeo e 4 domande di brevetto internazionale PCT.

In generale, si osserva dal 2008 ad oggi una tendenza costante nel deposito di nuove 
domande di brevetto, con una netta preponderanza, nell’anno 2012, delle aree scientifiche 
di Ingegneria e Chimica. 

Si evidenzia inoltre come diverse invenzioni siano scaturite da progetti finanziati dalla 
Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro, questo dato indica l’impor-
tanza di disciplinare nei Consortium Agreement dei progetti anche gli aspetti relativi alla 
proprietà intellettuale e alla gestione dei risultati. 

L’attività di selezione e razionalizzazione del portafoglio brevettuale attraverso l’abban-
dono delle domande di brevetto obsolete o non valorizzabili sul mercato, iniziata nel 2010, 
è proseguita anche negli anni successivi. È stata effettuata una attenta analisi del contesto 
economico e delle possibilità di sfruttamento commerciale delle invenzioni in portafoglio. 
A seguito di tale operazione sono stati quindi mantenuti i soli brevetti per i quali sono state 
riscontrate possibili opportunità di valorizzazione commerciale, in quanto invenzioni an-
cora potenzialmente interessanti per il contesto industriale.

Sulla base di tali considerazioni, l’Ateneo ha quindi progettato e avviato concrete attività 
di trasferimento tecnologico sia direttamente dall’ufficio, sia attraverso la collaborazione 
con società specializzate nella valorizzazione di brevetti e licensing.
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5.9 spin off

Il concetto di spin off è stato introdotto nella legislazione riguardante il mondo della 
ricerca, sia universitaria sia degli enti pubblici di ricerca quali CNR, ENEA, ASI, dall’art. 
3 comma 1 punto b) della legge 297 del 27.07.1999 e l’art.11 del D.M.593 del 8.08.2000, 
relativo alle modalità procedurali di attuazione della legge stessa. In tale contesto con spin 
off si intende una società finalizzata all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca 
universitaria, a favore della quale l’Università autorizzi il personale, sia di ruolo sia non di 
ruolo, a partecipare alla sua costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per fa-
cilitarne l’avvio e il primo sviluppo. 

I soci fondatori di queste nuove società possono appartenere ad una o più delle seguenti 
categorie: professori e ricercatori universitari dell’Università; titolari di assegni di ricerca, dot-
torandi di ricerca. Congiuntamente a tali soggetti possono concorrere allo spin off o avere 
in esso partecipazione azionaria: Università, Enti di ricerca, Società di assicurazione, Banche 
e Intermediari finanziari, Imprese e consorzi di imprese, Centri di ricerca, Parchi scientifici.

La possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari 
è anche riconosciuta dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 all’art. 6 comma 9.

In merito agli spin off dell’Ateneo genovese, nel 2007 si è costituita la società Smartware & 
Data Mining s.r.l., spin off nata dalla Facoltà di Ingegneria, beneficiando di un finanziamen-
to ministeriale. La società spin off propone strumenti innovativi di Business Intelligence, 
basati sull’applicazione dei più moderni e scientificamente avanzati metodi di analisi dei dati 
aziendali. L’Università partecipa al capitale sociale con una quota nominale pari al 10%.

Per sostenere il processo di valorizzazione dei risultati della ricerca e creazione di spin 
off, l’Ateneo ha portato a conclusione il Progetto UNITI, progetto legato ad un bando ema-
nato nel 2005 dal Ministero delle Attività Produttive che vede come promotori l’Università 
di Genova e Sviluppo Italia Liguria e che ha come obiettivo la realizzazione di un percorso 
per il supporto alla creazione di spin off, al fine di valorizzare le tecnologie sviluppate in 
ambito universitario e promuovere lo sviluppo economico del territorio ligure attraverso la 
nascita di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. È un progetto che trae la sua 
forza dalla sinergia tra gli enti promotori e sostenitori (Regione Liguria, Province di Geno-
va, Savona e Imperia, le quattro Camere di Commercio, SPES, IPS, Promostudi) i quali han-
no contribuito alla creazione di un fondo per il sostegno finanziario alle imprese spin off.

A seguito dell’intensa attività di scouting presso le strutture universitarie, da maggio 
2008 ad aprile 2012 sono state selezionate 46 idee imprenditoriali, 19 delle quali sono state 
valutate positivamente, e sono state costituite 17 imprese: Consolidarte srl, IROI srl, Genoa 
Fieldbus Competence Centre srl, LOGNESS srl, SUNWISE srl, Nanomed srl, SEAmap srl, 
GTER srl, EPoCS srl., Tecnoforest srl, MICAMO srl, Camelot Biomedical Systems srl, Ubica 
srl, Sirius Biotech srl, Geamb srl, Diasol srl, Idee srl. 

Le idee presentate provengono da diverse aree della ricerca di Ateneo, con varietà di tec-
nologie e di prodotti proposti che spaziano tra i vari settori dell’ingegneria (logistica dei 
trasporti e delle merci, posizionamento satellitare, sensoristica, fluidodinamica), il settore 
biomedicale, il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente marino, la conser-
vazione dei beni culturali e il trattamento dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.

A conclusione del progetto è stato organizzato un convegno dal titolo “Risultati e prospetti-
ve” per la presentazione dei risultati raggiunti e delle nuove iniziative che si intendono attivare.

È stato inoltre realizzato un catalogo delle aziende costituite con le informazioni relative 
alle loro attività aziendali.
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Nel corso del 2012 il Consorzio UNITI, nato per la gestione del progetto, ha continuato a 
svolgere attività ed ha sostenuto lo sviluppo del business plan a 11 nuove idee imprenditoriali.

È stata inoltre aperta una call per la presentazione di nuove idee per l’erogazione di un 
finanziamento a fondo perduto di importo massimo di 10.000,00 Euro per spese di inve-
stimento e spese di gestione iniziali ai progetti che avranno superato la valutazione. Sono 
pervenute n. 8 richieste e ne sono state finanziate n. 2.

Con Decreto Rettorale n. 158 del 22.5.2012 è stato emanato il nuovo Regolamento spin 
off di Ateneo, adeguato al DM n. 168 del 10 agosto 2011 “Regolamento concernente la de-
finizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi 
caratteristiche di spin off o start up universitari” in attuazione di quanto previsto all’arti-
colo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il Regolamento promuove e incentiva la costituzione e lo sviluppo di società finalizzate 
alla produzione e vendita di beni e servizi in contesti innovativi derivanti dai risultati della 
ricerca e consentirà la creazione di un circuito ampio di spin off universitari. L’obiettivo 
principale è stato quello di definire procedure idonee e semplificate per canalizzare in modo 
utile e funzionale agli interessi dell’Ateneo le potenzialità imprenditoriali dei nostri ricerca-
tori, valorizzando i risultati della ricerca e consentendo la creazione di un circuito positivo 
di potenziamento delle capacità di trasferimento tecnologico dei nostri Dipartimenti.

Nel Regolamento sono stati riportati meccanismi atti alla creazione di un fondo di Ate-
neo per il supporto al trasferimento tecnologico, in particolare un meccanismo basato sul 
recupero del 10% dalle prestazioni autorizzate ed erogate dal personale dell’Ateneo a favore 
degli spin off.

A favore degli spin off sono state definite politiche di supporto di varia natura tra cui l’or-
ganizzazione di eventi di promozione e comunicazione, interfaccia al mondo della finanza, 
ed altre attività.

A favore delle aziende riconosciute è stato depositato il marchio “spin off Università di 
Genova” di cui viene concesso uso gratuito alle aziende accreditate. 

A dicembre 2012 nell’ambito delle attività a supporto degli spin off è stata organizzata 
una conferenza dal titolo “A Smart Specialization Strategies And The Quadruple Innova-
tion Helix For Smart, Sustainable, Inclusive Growth” che ha avuto come relatore il Prof. 
Elias G. Carayannis, Professor of Science, Technology, Innovation and Entrepreneurship 
– George Washington University.

A seguito dell’applicazione del nuovo Regolamento nel 2012 sono state presentate 25 
richieste di riconoscimento quali spin off universitari e 3 sono state approvate dagli Organi 
di Ateneo.

5.10 attività di trasferimento tecnologico e innovazione

L’azione di trasferimento tecnologico e innovazione dell’Ateneo è volta ad individuare e 
implementare una serie di attività finalizzati a:
 • la diffusione della cultura imprenditoriale da un lato e di tutela della proprietà intellettua-

le dall’altro, tra i ricercatori e i neo-laureati;
 • aumentare la visibilità della ricerca universitaria ed elevare la cultura dell’innovazione;
 • la valorizzazione dei risultati della ricerca sviluppata dalle strutture universitarie sia at-

traverso gli strumenti offerti dalla proprietà intellettuale, sia attraverso la creazione di 
imprese innovative;
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 • l’attività di sostegno alla creazione di impresa; 
 • favorire lo sviluppo della società e dell’economia ligure, rafforzando le sinergie con il set-

tore produttivo.
A livello nazionale, dal 2012, sono proseguite le attività di collaborazione con Netval, un 

network tra tutti gli Atenei italiani, e con ProTon Europe, rete europea di uffici di trasferi-
mento tecnologico – enti pubblici di ricerca (EPR) e Università, al fine di condividere buone 
prassi in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca. 

A livello regionale, sono stati mantenuti e implementati i contatti con Enti pubblici e pri-
vati nel contesto territoriale, economico e sociale; attualmente sono attivi rapporti o accor-
di con Regione Liguria, Confindustria Genova, Camera di Commercio di Genova, Unionca-
mere Liguria, FILSE S.p.A., CNR, IIT. È iniziata una fattiva collaborazione con gli otto Poli 
Regionali di Ricerca e Innovazione ed è proseguita inoltre quella con i Distretti Tecnologici 
Liguri, SIIT e DLTM, per coordinare e promuovere attività ed iniziative.

Nel corso del 2012, a seguito dell’adesione dell’Ateneo al Programma Formazione e In-
novazione dell’Occupazione – FixO, promosso dal Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali attraverso Italia Lavoro SpA, sono inoltre state portate a termine le attività, iniziate 
nell’anno 2011, relative all’Azione 8 “Qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, 
innovazione e mercato del lavoro – Azione a favore dei dottorandi e dottori di ricerca”. L’A-
zione si è qualificata attraverso la predisposizione di servizi dedicati in grado di operare per:
 • la valorizzazione dei progetti di ricerca in corso, puntando sulla figura degli “sviluppatori” 

che al termine dei progetti trovano campi applicativi in imprese interessate allo sviluppo 
del prodotto/processo;

 • il sostegno agli spin off accademici e non, attraverso la promozione di servizi mirati spe-
cialistici resi da incubatori universitari o esterni;

 • la valorizzazione delle competenze individuali maturate verso il mercato del lavoro, attra-
verso la qualificazione di servizi di placement di alto livello.
Hanno usufruito dei suddetti servizi 28 dottorandi di ricerca. L’Azione è proseguita con 

un'attività di tutoraggio alle Università che hanno aderito successivamente al Programma.
Nel 2012 è stato portato a termine il coordinamento per la presentazione di progetti 

di alta formazione relativi alla richiesta di finanziamento di assegni di ricerca, inerenti le 
aree di attività in cui operano i Poli di ricerca e innovazione e i Distretti tecnologici liguri, 
nell’ambito di un Avviso Pubblico emanato dalla Regione Liguria, a valere sul PO CRO 
Fondo Sociale Europeo Regione Liguria 2007-2013. A seguito della valutazione sono stati 
finanziati 90 progetti di ricerca per un totale di 139 assegni. 

L’Ateneo è stato inoltre coinvolto nel Progetto INNOPROIND, approvato dalla Direzione 
Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico 
per la realizzazione di attività di supporto alle innovazioni delle imprese, di informazione 
e di sensibilizzazione sui temi della Proprietà Industriale sul territorio ligure, coordinato 
da Unioncamere Liguria e avviato a fine 2012. Il progetto ha come obiettivo la realizzazione 
di una serie di attività che coinvolgeranno un gruppo di imprese ad alto potenziale in-
novativo finalizzate all’individuazione e all’implementazione di un metodo di valutazione 
economico-finanziaria della proprietà intellettuale. Le attività previste dal progetto si con-
cretizzeranno in particolare in:
 • un percorso formativo finalizzato a stimolare una cultura all’innovazione e alla valorizzazione 

dei suoi risultati, con particolare riferimento alla valorizzazione economica dei brevetti e alle 
modalità di definizione di accordi commerciali legati all’utilizzo di brevetti e di gestione delle 
negoziazioni sia nazionali che internazionali (accordi di riservatezza, contratti di licenza) 
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 • una azione pilota consistente sia nella pre-valutazione dell’idea brevettuale e individuazio-
ne degli strumenti finanziari di sostegno, sia in azioni di accompagnamento (audit tecno-
logici, promozione rivolta al trasferimento tecnologico quali la “Piattaforma innovazione” 
e la rete Enterprise Europe Network).

5.11 quadro riepilogativo dei finanziamenti per ricerca e attività in conto terzi

Il totale complessivo delle entrate accertate per ricerca nell’esercizio 2012 ammonta a 
Euro 40.086.953,36, di cui Euro 16.534.308,76 per attività in conto terzi.

Con riferimento all’esercizio finanziario 2012 le entrate per ricerca scientifica accertate 
dai Dipartimenti/Centri (esclusa l’attività conto terzi) per un totale di Euro 23.552.644,60 
divise per le seguenti tipologie:

 – UE
 – Altre istituzioni pubbliche estere
 – MIUR
 – Altre amministrazioni pubbliche italiane (centrali e locali)
 – Enti pubblici di ricerca italiani
 – Imprese italiane
 – Soggetti privati italiani no profit
 – Soggetti privati esteri (imprese e istituzioni no profit)
 – Ateneo
 – Altre entrate

I Dipartimenti/Centri hanno inoltre, nell’anno 2012, impegnato spese per attività di ri-
cerca scientifica (esclusa l’attività conto terzi), suddivise fra spese correnti e conto capitale, 
per un totale di Euro 28.390.092,78.

Le entrate per attività in conto terzi accertate dai Dipartimenti/Centri nel 2012, sono 
pari a Euro 16.534.308,76.

tav. 5.15 entrate per ricerca scientifica dipartimenti e Centri (al netto delle attività in conto terzi) 2012

Fonti di finanziamento importi in migliaia di euro importi in percentuale

ue 5.193.410,09 22,05%

miur 1.810.607,57 7,69%

soggetti privati non profit italiani 6.811.447,97 28,92%

altre amministrazioni pubbliche italiane 2.109.510,99 8,96%

ateneo (università di appartenenza o altre) 2.491.749,97 10,58%

imprese italiane 2.272.313,75 9,65%

enti pubblici di ricerca italiani 1.141.595,26 4,85%

soggetti privati esteri 467.394,85 1,98%

altre istituzioni pubbliche estere 915.810,28 3,89%

varie 338.803,87 1,43%

totale 23.552.644,60 100%
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5.12 entrate per attività in conto terzi 

Completiamo l’analisi facendo riferimento alle entrate accertate, sempre nel 2012, per 
attività in conto terzi. Tali entrate ammontano a Euro 16.534.308,76. 

Tra i Dipartimenti che nel 2012 si sono contraddistinti per la rilevanza delle entrate per 
attività in conto terzi si segnalano nell’ambito scientifico il DIME con Euro 3.332.087, il 
DITEN con Euro 2.180.976, il DIBRIS con Euro 1.876.903 e il DICCA con Euro 1.542.784, 
nell’ambito medico il DISSAL con Euro 1.334.201 e il DIMI con Euro 1.232.125, nell’ambito 
delle scienze matematiche, fisiche, naturali il DISTAV con Euro 1.069.358 e in quello econo-
mico il Dipartimento di Economia con Euro 124.650.

Per quanto riguarda i Centri interuniversitari di ricerca e i Centri Servizi di Facoltà e di 
Ateneo, registrano entrate di una certa consistenza il CESISP Euro 210.301, i Giardini Bota-
nici Hanbury (Euro 125.789) e il Centro di Servizi della Facoltà di Architettura (Euro 19.994).

tav. 5.16 entrate per attività in conto terzi – 2012

ente DenominAZione
importo corrente di

accertamenti di competenza 

4 Centri di servizio di ateneo (11002 giardini Hambury) 125.789,11

6 dipartimento di Chimica e chimica industriale 561.071,26

8 dip. neur. riab. oftal. gen. sc. mat. inf. dinogmi 605.700,52

11 diP. int. inform. bioing. rob. ing. sist. (diBris) 1.876.903,72

19 dipartimento di Fisica 13.000,00

21 dipartimento di matematica 7.816,62

22 Centro servizi inform. e telem.di ateneo (Csita) 21.656,00

31 dip. scienze della terra, ambiente e vita (distav) 1.069.358,59

34 Centro interazioni tra campi elettrom. e biosist. 21.700,00

38 dipartimento informatica e scienze informazione 29.250,00

42 dip. di tecnica ed economia delle aziende 103.418,99

48 di.m.i. dip. medicina interna e specialità mediche 1.232.125,59

62 dip. di Chimica e tecnologie farmac. ed alimentari 1.575,00

73 sez. univ. ge centro inter. museo naz. antartide 2.994,50

75 dipartimento di scienze pediatriche (diPe) 45.672,40

81 dipartimento di medicina sperimentale (dimes) 118.424,71

91 Centro di servizi Facoltà di lettere e Filosofia 3.272,50

92 Centro di servizii Facoltà di medicina e Chirurgia 3.290,00

97 Centro di servizi della Facoltà di architettura 19.994,92

100 Centro servizi Facoltà di lingue e lett straniere 6.000,00

102 dip.di scienze per l’ architettura-dsa 264.474,16

104 dip. dir. privato, internaz. e commerciale-Casaregi 12.300,00

108 dip. ing. chimia e di processo g.B. Bonino-diCHeP 320.733,20

114 dip. di scienzze della salute 1.334.201,08

117 Centro interun. ric. sistemi integr. ambiente marino 29.250,00

121 Centro interun. ric. sull’influenza (Ciri-it) 28.433,50

124 Centro eccell. meccanismi molecolarii cellularii 66.704,69
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ente DenominAZione
importo corrente di

accertamenti di competenza 

130 Cieli – Centro italiano eccel. logistica int. 11.682,26

148 Centro inter. ric. sviluppo sosten. prodotti (CesisP) 210.301,40

149 dip. ingegneria civile, chimica e ambient. (diCCa) 1.542.784,91

156 Centro inter. ric. ing. piattaforme informatiche 77.662,60

170 dip. scienze chirurgiche e diagnostiche e int. (disC) 836.806,65

179 dipartimento di giurisprudenza 10.297,46

180 dip. di antichità, filosofia e storia (daFist) 95.920,83

181 dipartimento di scienze politiche 20.683,23

182 dipartimento di scienze della formazione (disFor) 115.712,84

183 dip. ingegneria mecc. energ. gest. trasp. (dime) 3.332.087,23

184 dip. ing nav. elettrica elettron. telec. (diten) 2.180.976,28

15006 dipartimento di Farmacia (diFar) 36.688,93

15012 dipartimento di economia 124.650,00

15017 dip. italian. roman. antich. arti e spett. (diraas) 4.958,68

15018 dipartimento di lingue e culture moderne 7.984,40

totale 16.534.308,76

5.13 considerazioni in relazione agli obiettivi della pianificazione strategica
 triennale 

Nel seguito si riportano alcune considerazioni generali sui risultati conseguiti nel 2012 
in relazione agli obiettivi prefissati nella programmazione triennale. Tali obiettivi erano:
a. Favorire lo sviluppo di una significativa comunità di ricerca capace di collaborare a livel-

lo nazionale ed internazionale, di accedere a risorse finanziarie esterne, di intensificare i 
rapporti con Enti ed istituzioni ed imprese locali ed internazionali, di attrarre e facilitare 
la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi. Le azioni di supporto promosse nel cor-
so del 2012, nonostante la pesante congiuntura economica internazionale, hanno con-
sentito la sostanziale conferma del posizionamento dell’Ateneo nel contesto della ricerca 
nazionale e internazionale come comprovato dagli importanti risultati conseguiti sia in 
termini di capacità propositiva che realizzativi.

 In relazione alle politiche verso il territorio, particolare impegno e investimento è stato 
profuso nei rapporti di coordinamento con la Regione Liguria per l’indirizzo delle mi-
sure a favore della Ricerca, Innovazione e Università come previsto dalla L.R. 2/2007. 
Questa azione di coordinamento ha consentito la definizione di una serie di strumenti, 
implementati nel corso del 2011, con il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca, 
poli e progetti di innovazione, assegni di ricerca e Master universitari di I e II livello.

 È importante segnalare che nel 2012 sono stati messi a disposizione dall’Università di 
Genova:
- 432 posti per il XXVIII ciclo di Dottorato di cui 261 con borsa di studio, attivati presso 

63 corsi con sede amministrativa presso l’Università di Genova;
- 414 posti (252 borse) attivati presso 62 corsi, organizzati in 14 Scuole di Dottorato, 

con sede amministrativa presso l’Università di Genova;
- 18 posti (di cui 9 con borsa) attivati presso il Corso Joint/Double Doctoral Programme 

in Interactive and Congnitive Environment, corso internazionale nell’ambito del Pro-
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gramma Erasmus Mundus, con sede amministrativa presso l’Università di Genova, in 
consorzio con le seguenti Università: Technische Universiteit Eindhoven, Universitat 
Politecnica de Catalunya, Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt, Queen Mary, Univer-
sity of London.

 Nel 2012 sono state avviate le procedure per bandire ed assegnare gli Assegni di ricerca 
a valere sul PO CRO FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano. In particolare sono stati 
finanziati Progetti di ricerca, per la copertura di assegni di ricerca della durata di 24 
mesi ciascuno, inerenti tematiche prioritarie esplicitate nel programma strategico trien-
nale della Regione Liguria. Tale percorso ha visto il coinvolgimento dei i Distretti SIIT e 
DLTM e dei Poli di Innovazione, e la realizzazione di progetti strategici di interesse per 
l’Ateneo.

 Nel corso del 2010 l’Ateneo si è fortemente responsabilizzato per organizzare la risposta 
ad un bando regionale concretizzatosi nel 2011, per il finanziamento di voucher forma-
tivi per l’iscrizione a master e Corsi di perfezionamento. L’iniziativa è nata da un coor-
dinamento inter-regionale a cui la Liguria ha aderito per la definizione di un catalogo 
nazionale integrato di offerte formative perfezionato nel 2011, ed ha portato al conse-
guimento di finanziamenti pubblici per un importo complessivo di circa 500.000 Euro, 
tramite l’assegnazione di voucher formativi a più di 200 giovani laureati, per la realizza-
zione di 11 percorsi formativi tra master universitari e corsi di formazione.

 Nel corso del 2012, nell’ambito della sua partecipazione ai Poli di Innovazione liguri, 
l’Ateneo si è fortemente impegnato nella riposta al bando regionale per il finanziamento 
di progetti di Ricerca attraverso i fondi strutturali PAR/FAS.

b. Potenziare la ricerca fondamentale di base ed incrementare l’accesso ai fondi competitivi 
per la ricerca.

 Nel corso del 2011 e del 2012 l’Ateneo ha impegnato rispettivamente Euro 1.125.855 e 
Euro 1.400.800 per finanziare progetti di ricerca sottomessi ad una valutazione compa-
rativa da parte dei ricercatori universitari, a tempo determinato e indeterminato, di età 
non superiore ai 40 anni. È stato di conseguenza predisposto un meccanismo che ha per-
messo di valutare positivamente, da parte delle Commissioni di Area, di n. 473 ammessi 
al finanziamento. 

c. Migliorare il sistema di rilevazione dell’Anagrafe della Ricerca al fine di fornire un valido 
supporto alle attività di valutazione.

d. Rafforzare la presenza dell’Ateneo sul territorio soprattutto sotto il profilo dei rapporti 
col sistema sociale ed imprenditoriale, anche per garantire ai nostri laureati una forma-
zione più competitiva a livello nazionale ed internazionale.

 I rapporti con il sistema sociale e imprenditoriale del territorio sono stati potenziati at-
traverso l’intensificazione dell’azione di coordinamento, resa possibile dall’insediamen-
to del Comitato di Indirizzo previsto dalla L.R. 2/2007 a supporto della Giunta regionale 
per la politica a favore della Ricerca, Innovazione e Università.

 Il rapporto con Confindustria e con le Camere di Commercio è stato consolidato attra-
verso periodiche riunioni dei rispettivi comitati di coordinamento con l’Università.

 Con Confidustria, in particolare, è stata avviata un’attività di monitoraggio dei tirocini e 
delle interazioni col sistema provinciale e regionale delle imprese attraverso tesi, Dotto-
rati di Ricerca e assegni di ricerca.

e. Far crescere l’esperienza manageriale e conoscitiva dell’intera struttura operativa di sup-
porto al Trasferimento Tecnologico.

 Nel corso del 2012 l’esperienza nell’ambito del progetto UNITI si è ulteriormente con-
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solidata e ha generato un flusso consistente di informazioni relative alla potenzialità 
delle varie componenti scientifico-disciplinari dell’Ateneo di generare valore a partire dai 
risultati della ricerca. Numerosi sono stati i contatti diretti con i ricercatori e i laboratori 
di ricerca.

 La Commissione Tecnica Brevetti e spin off di Ateneo, sulla base della necessità e urgen-
za di riformare il regolamento di Ateneo riguardante le politiche di supporto a brevetti 
e spin off, ha proceduto alla stesura di un nuovo regolamento per gli spin off emanato 
con Decreto Rettorale n. 158 del 22.5.2012, adeguato al Decreto Ministeriale n. 168 del 
10 agosto 2011 “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione 
di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start 
up universitari” in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240.

 La politica di Ateneo in favore della brevettazione è stata significativamente sostenuta 
nel corso del 2012.

 La collaborazione col Ministero delle Politiche del Lavoro nell’ambito del progetto FIxO 
è proseguita nel corso del 2012 per portare a termine le attività, iniziate nell’anno 2011, 
relative all’Azione 8 “Qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, innovazione 
e mercato del lavoro – Azione a favore dei dottorandi e dottori di ricerca”.

approfondimenti

Cristina Battaglia
dirigente settore ricerca, innovazione ed energia, regione liguria

La Regione Liguria, nel corso del 2013, ha avviato il percorso per la definizione della 
cosiddetta “smart specilisation strategy” regionale per la definizione di ambiti tecnologici 
prioritari per il territorio su cui concentrare le risorse della programmazione 2014-2020.

Tale percorso è stato condotto attraverso un’ampia consultazione e condivisione con i 
principali attori attivi nel settore della ricerca e dell’innovazione.

In questo ambito l’Università di Genova ha contribuito attivamente portando numerosi 
contributi sia nella fase iniziale di definizione dei macro ambiti della strategia, sia nella 
individuazione di specifiche traiettorie di ricerca e sviluppo.

Il contributo dell’Ateneo genovese (sia attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro, a 
workshop tematici ed al Comitato di Indirizzo istituito ai sensi della L.R. 2/2007) ha con-
sentito di evidenziare le principali aree di attività su cui l’Università è attiva e che incrocia-
no le priorità definite nella smart specialisation strategy, il livello di internazionalizzazione 
di tali aree e la loro connessione con il territorio e con il sistema delle imprese.

Il lavoro costante dell’Università di Genova ha contribuito alla definizione di traiettorie 
tecnologiche coerenti con gli obiettivi e le sfide proposte dal programma “Horizon 2020”.

L’Università di Genova ha inoltre partecipato, attraverso il contributo portato in sede di 
Comitato di Indirizzo, alla definizione delle modifiche alla Legge Regionale n. 2 del 2007 
“Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività univer-
sitarie e di alta formazione”, che hanno consentito di ridefinire e aggiornare il quadro delle 
azioni e delle iniziative del sistema regionale in materia oltre che gli strumenti di agevola-
zione a supporto del sistema ricerca ligure.

Il rapporto tra Regione Liguria e l’Università di Genova, nell’ambito della programma-
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zione e dell’attuazione di misure in materia di ricerca e innovazione, è stato finalizzato an-
che alla definizione di priorità tematiche e strategiche per il consolidamento degli otto Poli 
di Ricerca e Innovazione presenti sul territorio ligure ai quali l’Ateneo partecipa. 

La partecipazione dell’Ateneo ai Poli è stata inoltre un veicolo fondamentale per contri-
buire alla partecipazione del sistema ligure ai Cluster Tecnologici Nazionali istituiti dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

In ultimo, vale la pena ricordare, la collaborazione tra Regione Liguria e l’Università di 
Genova per la realizzazione della Smart Cup Liguria 2013, il concorso di idee di impresa 
promosso dalla Regione Liguria per favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali ad 
alto contenuto tecnologico proposte da ricercatori e neo-imprenditori. L’Università ha par-
tecipato alla definizione delle procedure del concorso e all’attività di sensibilizzazione sul 
territorio ed alla fase di valutazione delle iniziative.

roberto Cingolani,
direttore scientifico istituto italiano di tecnologia

L’IIT e l’Università collaborano da tempo nell’alta formazione, attraverso la creazione 
di posti di Dottorato di Ricerca presso l’Ateneo. I fruitori delle borse, finanziate dall’IIT, 
sono iscritti all’Ateneo, dove viene svolta parte dell’attività di formazione, e sviluppano il 
progetto di ricerca previsto nell’iter formativo interamente presso i laboratori dell’IIT, qua-
si sempre attivamente coinvolti in gruppi di ricerca più grandi e con obiettivi scientifici di 
ampio respiro.

Il triennio 2012-2014 ha interessato il finanziamento 
 – del 3 anno di 51 borse del 25 ciclo (2012);
 – del 2 e del 3 anno di 59 borse del 26 ciclo (2012 e 2013);
 – del triennio di 51 borse del 27 ciclo (2012-2014);
 – dei primi due anni di 58 borse del 28 ciclo (2013 e 2014);
 – del primo anno di 56 borse del 29 ciclo (2014), che secondo le direttive del DM di febbraio 

2013 ha comportato l’impegno tra i due enti per un complessivo quinquennio (cicli 29, 
30 e 31).
I settori interessati abbracciano un ampio spettro di attività scientifiche di entrambi gli 

enti, in settori essenziali per la creazione di talenti e di competenze nell’alta tecnologia, dai 
settori fondamentali della fisica, della chimica e delle scienze naturali, fino alle scienze ap-
plicate, come l’ingegneria meccanica, l’informatica e la scoperta di farmaci.

luigi nicolais,
Presidente Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)

Il CNR è presente a Genova con 9 Istituti afferenti all’Area della Ricerca presso la sede 
di Via de Marini 6 e altri 4 Istituti/Strutture decentrate presso la sede di Corso Perrone e 
presso l’Università degli Studi di Genova. Presso la sede di Via De Marini è presente anche 
una unità di staccata dell’ENEA e tre spin off. Oltre che a Genova, presso la sede ENEA di 
Lerici (SP) è collocata una ulteriore struttura decentrata.

Le competenze scientifiche del CNR ligure sono messe a sistema con il territorio grazie 
alla partecipazione attiva ai due distretti ad alta tecnologia SIIT e DLTM oltre che nelle 
otto realtà dei Poli di Innovazione, promossi dalla Regione Liguria. La partecipazione a 
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queste iniziative, anche in veste di socio fondatore, ha fortemente rafforzato la collabora-
zione scientifica tra il CNR e l’Università di Genova. Tale collaborazione ha portato alla 
realizzazione di progetti e iniziative di ricerca nel contesto socio-economico locale, in inte-
razione con il comparto industriale (PMI GI). Il CNR genovese oltre alle numerose attività 
regionali, coordina diversi progetti sia a livello internazionale che nazional. In particolare, 
la presenza degli Istituti CNR genovesi, nella ricerca europea, è in costante crescita. Com-
plessivamente, negli ultimi anni, il CNR genovese ha partecipato, spesso in veste di project 
leader, a numerosi progetti europei nei seguenti settori disciplinari che caratterizzano le 
attività di ricerca del CNR a Genova:

 – bioscienze;
 – ingegneria industriale;
 – scienze e tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
 – scienze e tecnologie marino – marittime;
 – scienze e tecnologie dei materiali;
 – tecnologie per l’educazione.

In alcuni di questi è stato partner dell’Università di Genova.
La forte collaborazione del CNR con l’Università degli Studi di Genova ha altresì per-

messo attività di tutoraggio scientifico su progetti comuni di ricerca a livello sia nazionale 
sia internazionale. La forte presenza di docenti e ricercatori universitari come associati ai 
diversi Istituti CNR, testimonia l’elevata collaborazione nell’ambito delle diverse attività 
scientifiche portate avanti in maniera congiunta. Per conto, ricercatori dell’Ente partecipa-
no in qualità di docenti a diversi Corsi di Laurea dell’Università di Genova e fanno parte del 
collegio dei docenti di Dottorati di Ricerca nei propri ambiti di competenza.

CNR e Università degli Studi di Genova, nell’ambito delle attività dei Poli e dei Distretti, 
hanno sviluppato forme specifiche di collaborazione per lo svolgimento di programmi di 
ricerca e di formazione anche mediante la realizzazione di Dottorati di Ricerca e la gestione 
di assegni di ricerca su progetti di interesse comune.

In sintesi CNR e Università degli Studi di Genova sono consapevoli dell’importanza di 
consolidare le sinergie esistenti, sviluppando di comune intesa forme di collaborazione su 
nuovi programmi di ricerca sia regionali che nazionali ed internazionali.
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In questo capitolo
L’internazionalizzazione costituisce per l’Ateneo 
un asse strategico di fondamentale importanza. 
L’introduzione del Prorettore Michele Marsonet 
dà conto degli obiettivi che in questo ambito sono 
stati perseguiti nel corso del sessennio, dei risul-
tati conseguiti e delle prospettive che si aprono 
nell’immediato futuro. 

Con riferimento specifico all’ultimo triennio ven-
gono poi illustrati programmi, progetti, inizia-
tive che documentano l’apertura internazionale 
dell’Ateneo.
Il capitolo si chiude con la presentazione della 
Scuola di Lingua e cultura italiana per gli studen-
ti stranieri a cura del Direttore Prof. Francesco De 
Nicola.
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6.1 la vocazione internazionale dell’ateneo genovese

Dal 2008 fino all’anno in corso il processo di sviluppo e consolidamento delle relazioni 
internazionali, considerato uno degli elementi strategici di punta dell’Ateneo genovese, ha 
mostrato una costante espansione grazie a interventi riguardanti sia l’ambito didattico, 
sia quello della ricerca. È pure continuato lo sviluppo di sinergie con gli enti locali, con le 
forze imprenditoriali e con le istituzioni addette alla promozione culturale. Tale strategia 
ha portato l’Università di Genova ai primi posti tra gli Atenei italiani per quanto riguarda 
l’internazionalizzazione (al primo posto con riferimento al proprio livello di dimensiona-
mento). (cfr. paragrafo 4.4) 

A tale scopo, gli obiettivi che sono stati individuati dal 2008 in avanti erano finalizzati a:
 • favorire lo sviluppo selettivo e il rafforzamento degli accordi di cooperazione accademica a 

livello europeo e mondiale mediante programmi quali Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, etc;
 • incrementare, pur in presenza di una crisi economica che colpisce molti Paesi, il numero 

degli studenti stranieri provenienti dall’area mediterranea, dagli altri Paesi dell’Unione 
Europea, dall’Europa orientale, dall’America Latina, dall’America del Nord e dall’Asia;

 • consolidare i rapporti con gli Stati Uniti mediante la stipula di nuovi accordi di coopera-
zione accademica;

 • favorire gli scambi di studenti, specializzandi e docenti con le Università più qualificate sia 
in ambito europeo che extra-europeo; 

 • acquisire contratti di ricerca a livello internazionale.
Per quanto riguarda l’anno 2012-2013, l’ultimo per il quale sono disponibili i dati com-

pleti, si può rilevare:
 • il successo della mobilità degli studenti verso l’estero e degli studenti internazionali verso 

il nostro Ateneo; il trend dell’Ateneo, sempre in aumento nel periodo citato all’inizio, ci 
colloca attualmente tra le Università italiane con la maggiore percentuale di studenti in-
ternazionali e in mobilità;

 • nell’a.a. 2012-2013 si è riscontrato un aumento sia del numero degli iscritti stranieri, sia 
della loro percentuale rispetto al totale degli iscritti;

 • il consolidamento da parte dell’Università di Genova del Progetto Scuola di Lingua e cul-
tura italiana nell’ambito delle iniziative a favore degli studenti stranieri;

 • la costante attenzione ai Paesi di lingua inglese con il consolidamento delle relazioni con 
Università della Gran Bretagna, dell’Australia, del Canada e degli Stati Uniti d’America. A 
tale proposito si segnala la visita all’Ateneo da parte di numerose delegazioni straniere per 
avviare e/o rafforzare rapporti di collaborazione (in particolare le Università cinesi di Jimei, 
Henan e Fuzhou, l’Ecole de Podologie de Marseille, la polacca University of Vincent Pol, la 
turca Pamukkale University, le americane Harvard, Hartwick College, University of Ten-
nessee e University of Delaware, le russe ITMO University, Politecnico di San Pietroburgo e 
Pacific National University, la vietnamita Hanoi University). Ogni anno viene organizzata 
la sessione informativa “Opportunità di Studio e Ricerca negli Stati Uniti e Programma per 
Borse di Studio Fulbright” in collaborazione con la US-Italy Fulbright Commission;

 • il consolidamento di una strategia per il conseguimento di doppi titoli, ossia diplomi con 
Università partner validi sia nell’Università di Genova sia in Atenei collegati;

 • il mantenimento del SASS (Servizio Assistenza Studenti Stranieri), con particolare atten-
zione ai servizi per l’utenza di nazionalità cinese;

 • la partecipazione a numerosi Consorzi e Reti internazionali, in particolare euromediterra-
nei, quali Téthys (Consorzio di Università Euro-Mediterranee), Pres (partenariato di ricer-

internazionalizzazione
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ca e d’insegnamento universitario euromediterraneo) e Emuni (Euro-Mediterranean Uni-
versity). Da notare che la partecipazione al consorzio CINDA (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo) con molte Università del Sud America ha incrementato in modo costante gli 
scambi con i Paesi dell’America Latina;

 • il consolidamento dei rapporti con l’America Latina, mediante la stipula di nuovi accordi 
di cooperazione accademica e il rinnovo di altri preesistenti. Si tratta degli accordi siglati 
con le Università brasiliane di PUC Minas e di Saõ Paulo, le messicane Universidad Auto-
noma Metropolitana e Anahuac, e l’Universidad de la Republica dell’Uruguay;

 • il consolidamento dei rapporti con Università dell’Estremo Oriente con la stipula degli 
accordi con la Universiti Teknologi MARA della Malaysia e con la Jimei University e la 
Tianjin Foreign Studies University della Repubblica Popolare cinese;

 • l’ampliamento dei rapporti tramite la stipula di accordi con Paesi europei ed extraeuropei 
come la University of Applied Sciences di Augsburg, il Politecnico di Wroclaw, l’ucraina 
Shei “Pryazovskyi State Technical University” e la Hebrew University of Jerusalem di Israele;

 • l’adesione e la partecipazione a diversi programmi comunitari;
 • un incremento della mobilità Erasmus Placement e il rafforzamento della mobilità per fini 

di studio nell’ambito del programma Erasmus, focalizzando l’attenzione su una mobilità 
di qualità;

 • la gestione della mobilità con i Paesi del Sud-Est asiatico nell’ambito del programma Era-
smus Mundus (EMMA), avviato nell’a.a. 2011-2012;

 • è stata ottenuta la Cattedra UNESCO in Antropologia della Salute, Biosfera e Sistemi di 
Cura;

 • l’incremento della mobilità in entrata con i Paesi del Centro-Asia in seguito all’implemen-
tazione del progetto Erasmus Mundus euroAsian Starter for Technical Academic Network 
Application (eASTANA), di cui l’Ateneo è partner;

 • l’approvazione di due progetti Erasmus Mundus, Azione 2 Mobilità: HERMES (Deve-
lopment of a Higher Education and Research Area between Europe and the Middle East), 
che prevede il parternariato di nove Università europee; ALYSSA coordinato dall’Univer-
sité de Montpellier 2 Sciences et Techniques.
Per l’anno accademico 2013-2014 l’Ateneo si è impegnato a rafforzare ulteriormente 

la propria vocazione internazionale e a sostenere in ogni modo possibile la mobilità stu-
dentesca, nonostante i problemi finanziari sia a livello nazionale sia europeo. La mobilità 
rappresenta uno dei principali fattori delle attività internazionali e, per poter mantenere e 
consolidare il proprio ruolo nel campo dell’internazionalizzazione, occorre che questo fon-
damentale aspetto non venga penalizzato dalla difficile congiuntura economica che stiamo 
attraversando. Per questo l’Ateneo intende continuare il processo d’internazionalizzazione 
intrapreso, dedicando particolare attenzione sia alla qualità dei servizi e della didattica 
offerti agli studenti internazionali sia al tipo di mobilità proposta ai propri studenti. A tale 
fine l’Ateneo intende sostenere le attività correlate all’internazionalizzazione, investendo 
risorse finanziarie e strutturali.

In particolare, per quanto concerne gli aspetti progettuali e organizzativi l’Università di 
Genova, nel marzo 2013, ha partecipato alla Call per la nuova Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE), che permetterà di aderire al nuovo programma comunitario “Erasmus 
Plus” con durata dal 2014 al 2020. Erasmus Plus sostituirà il Programma “LLP” in scadenza 
e includerà molte delle attuali azioni di mobilità quali Erasmus, Leonardo, Erasmus Mun-
dus, Tempus, Alfa, Edulink e Programma di cooperazione con i Paesi industrializzati.
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Per il 2014-2015 si evidenziano i seguenti obiettivi:
 • il potenziamento delle attività promozionali e di cooperazione scientifica in specifiche 

aree geografiche, allargando, inoltre, il nostro raggio d’azione in altre aree importanti, 
come Brasile, i Paesi del Golfo, Repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale, Indonesia, 
Malesia e Vietnam;

 • l’incremento della mobilità di studenti, docenti, personale nelle aree geografiche strategi-
che dianzi citate, alle quali va aggiunto il Giappone;

 • l’implementazione dei programmi comunitari di mobilità recentemente approvati e la rea-
lizzazione delle coorti successive dei progetti già in essere;

 • il rafforzamento di incentivi economici finalizzati al supporto della mobilità. In particola-
re, fondi per incrementare il numero di Visiting Professors in entrata e in uscita;

 • il consolidamento della Scuola di Lingua e cultura italiana per gli studenti stranieri dell’A-
teneo genovese; 

 • l’attivazione, oltre ai tradizionali corsi in aula, di corsi “on-line” per l’apprendimento delle 
principali lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, etc.) destinati a studenti dell’Uni-
versità di Genova;

 • l’ulteriore semplificazione delle procedure amministrative per gli studenti stranieri grazie 
a collaborazioni già avviate con Enti quali Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Questura;

 • il rafforzamento delle collaborazioni con gli Enti locali e l’ARSEL per il coordinamento ed 
il miglioramento dei servizi di accoglienza degli studenti stranieri con misure sempre più 
personalizzate secondo le necessità degli studenti;

 • l’incentivazione della qualità della mobilità anche grazie a nuovi benefici economici ad hoc;
 • l’implementazione delle attività strategiche per il rilascio dei titoli doppi/congiunti;
 • un sistema in grado di favorire e premiare i corsi di insegnamento tenuti in lingua inglese, 

che sono aumentati in misura notevole (da 5 a oltre 60) negli ultimi anni;
 • il monitoraggio e l’analisi dell’efficacia degli accordi, per garantire sempre di più una mo-

bilità di qualità, con particolare attenzione all’acquisizione dei crediti, sia in ambito Era-
smus che in altri programmi e forme di mobilità; 

 • la redazione e l’adozione di un Manuale d’Ateneo per la mobilità che specifichi norme e 
processi operativi previsti per l’attivazione e lo svolgimento della mobilità IN/OUT;

 • la progettazione e l’implementazione di una piattaforma informatica per una gestione 
più razionale dei flussi di mobilità IN/OUT e accessibile da tutti gli attori del processo 
amministrativo.
Sempre con riferimento al prossimo anno si ricorda che lo sviluppo di partenariati con 

Università degli Stati Membri e rivolti a cooperazione con Paesi Partner, rimane un’azione 
strategica per il miglioramento del livello d’internazionalizzazione dell’Ateneo; la coopera-
zione verrà sempre più estesa non solo a istituzioni di istruzione superiore ma anche a isti-
tuzioni portatrici degli interessi e delle istanze del tessuto socio-economico di detti Paesi, 
in virtù del processo di “education, research, knowledge and technology transfer” al quale 
il sistema universitario è chiamato. 

L’Ateneo continuerà nell’azione di proposizione di progetti alle Agenzie Comunitarie e 
alla gestione diretta degli stessi progetti, in considerazione dei prossimi bandi per program-
mi di mobilità per studenti e docenti.
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6.2 attività e i programmi di mobilità internazionale
L’Ateneo di Genova ha ricevuto l’attribuzione ECHE 2014-2020 da parte della EACEA, 

l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, con sede a Bruxelles. L’ECHE 
permette all’Università di prendere parte al nuovo Programma Europeo Erasmus+, a sup-
porto dell’istruzione, la formazione, gioventù e sport, che sostituirà ed integrerà il Lifelong 
Learning Programme per i prossimi 7 anni. Con tale Programma sarà possibile per l’Ateneo 
continuare ad incentivare la mobilità di studenti, docenti e personale.

Erasmus+ riunisce in un unico programma attività precedentemente oggetto di una se-
rie di programmi separati e include molte delle attuali azioni di mobilità quali Erasmus, 
Leonardo, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e Programma di cooperazione con i 
Paesi industrializzati

Destinatari principali di Erasmus+ sono gli studenti universitari, i formatori, gli inse-
gnanti, i tirocinanti e i giovani lavoratori. Saranno oltre 4 milioni le persone che potran-
no beneficiare di finanziamenti europei per cogliere le opportunità di studio e formazione 
all’estero tra il 2014 ed il 2020, raddoppiando quasi il volume delle persone che al momento 
hanno usufruito di tali opportunità.

La candidatura per la nuova Erasmus Charter for Higher Education ha previsto anche 
una dichiarazione di Strategia Politica dell’Università in cui è stata definita la tipologia di 
scelta dei partner stranieri, le aree geografiche e il tipo di mobilità degli studenti attuata 
dall’Ateneo stesso, differenziata per primo, secondo e terzo ciclo. Il Programma è diviso in 
più azioni: KA1 (mobilità individuale – ex Erasmus); KA2 (Cooperazione per l’innovazione 
e buone pratiche); KA3 (sostegno alla riforma delle politiche).

KA1 è l’azione che corrisponde alle attività Erasmus e che ha visto l’Ateneo di Geno-
va aderire al programma sin dal 1987. KA2 è l’azione che si concretizza nella creazione di 
partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù e nella 
creazione di alleanze per la conoscenza, le abilità settoriali e il rafforzamento delle capacità 
nel settore della gioventù e che corrisponde alle precedenti azioni comprese nei programmi 
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig e Programma Trasversale.

L’Università di Genova ha incrementato la mobilità di studenti, docenti e personale tec-
nico-amministrativo in costante trend di crescita sia in uscita che in entrata, tenendo conto 
della crisi globale che ha investito in questi anni tutti gli Stati. In particolare la mobilità ai fini 
di tirocinio/placement, ha continuato la sua crescita, in termini sia qualitativi sia quantitativi, 
anche per il 2013-2014. Nel 2012-13, infatti, erano 89 gli studenti movimentati, mentre, alla 
data odierna, sono 101.

Un decisivo incremento si è riscontrato nell’ambito del programma Erasmus Mundus 
destinato a sviluppare gli scambi e la mobilità di studenti, docenti e del personale tra le due 
rive del Mediterraneo e con Paesi extra-europei. I progetti già consolidati come EMARO, 
SerpChem, EMShip e EMMA proseguono con successo il loro cammino. È entrato, invece, 
nella fase operativa il progetto e-ASTANA, che, focalizzato su ingegneria e tecnologia, è vol-
to a favorire la mobilità di studenti e docenti provenienti dai Paesi del Centro-Asia presso 
l’Università di Genova.

L’Università di Genova ha visto approvati dalla Commissione Europea diversi suoi pro-
getti presentati nel 2013:
 • Progetto Erasmus Mundus, Azione 2 Mobilità “HERMES” (Development of a Higher 

Education and Research Area between Europe and the Middle East) coordinato dall’U-
niversité d’Aix Marseille. Il progetto, di cui l’Ateneo genovese è partner effettivo, ha come 
principale obiettivo lo sviluppo di flussi di mobilità a livello scientifico e formativo fra gli 
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Istituti di istruzione superiore dell’Europa e del Medio Oriente al fine di contribuire alla 
creazione di un’Area Euro-mediterranea di ricerca e alta formazione;

 • Progetto Erasmus Mundus, Azione 2 Mobilità “Alyssa” coordinato dall’Université de 
Montpellier 2. Il progetto, finanziato dalla Commissione Europea (EACEA) e di cui UNI-
GE è partner associato, promuove flussi di mobilità in entrata e in uscita, a partire dall’a.a. 
2014-2015, tra le Università tunisine e le Università europee di cinque diverse nazioni 
(Spagna, Italia, Francia, Irlanda e Svezia);

 • Progetto LLP Jean Monnet Programme “European Union Environmental Law”. Il proget-
to è teso ad attivare un Corso di Studio e una serie di lezioni/conferenze con oggetto la 
materia del diritto ambientale europeo;

 • Progetto LLP Leonardo Da Vinci Programme “European Boat Design Innovation Group 
– Wind Farm Service Vessel”. Il progetto si propone di offrire una formazione innovativa 
destinata a persone impiegate nell’industria nautica attraverso l’impiego di pratiche uti-
lizzate nell’industria automobilistica;

 • Progetto LLP Intensive Programme (IP) “School on Science Management for Scientists 
and Engineers”. La Scuola si propone di colmare le lacune fra le conoscenze scientifiche e 
tecniche acquisite dagli studenti dell’Ateneo e i requisiti richiesti per accedere alla carriera 
accademica o in aziende private, in altre parole, tende a favorire l’imprenditorialità;

 • Progetto LLP Intensive Programme (IP) “International Summer School on Systematic 
Musicology and Sound and Music Computing”. Il progetto si propone di offrire agli stu-
denti un corso nel campo della ricerca in materia di musicologia sistematica e di elabora-
zione del suono e della musica;

 • Progetto LLP Intensive Programme (IP) “Former psychiatric hospitals: renewal of large 
urban complexes”. L’obiettivo di questo progetto è favorire lo sviluppo di idee che favori-
scano il rinnovo dei primi ospedali psichiatrici collocati in siti storici importanti. 
L’Università di Genova è particolarmente attiva nei progetti comunitari Tempus, rivolti 

a migliorare i rapporti di cooperazione scientifica con i Paesi dell’Europa orientale, con la 
Federazione Russa e le nazioni dell’Asia centrale. Numerosi sono i Tempus attivi con Uni-
versità russe, tra cui parecchi Atenei di Mosca e San Pietroburgo nonché Vladimir, Tambov, 
Volgograd, Vladivostok, Stavropol, Ekaterinburg. L’Ateneo ha inoltre progetti in corso con 
Università di Kazakistan, Azerbaijan e Armenia.

Per quanto riguarda specificatamente l’Europa orientale, si segnala che nel 2010 l’Uni-
versità di Genova è entrata quale unico partner in un grande progetto del Fondo Sociale 
Europeo che finanzia l’attribuzione di borse post-doc a ricercatori romeni e genovesi. Le 
Università romene coinvolte sono cinque, con capofila Iasi. Alcune borse post-doc sono sta-
te attribuite a giovani studiosi genovesi. Sempre nel 2010 si è tenuto a Genova il convegno 
internazionale “Genova, la Romania e l’Europa”. Tale convegno è stato finanziato con fondi 
dell’Ateneo, della Regione Liguria e della Fondazione Regionale per la Cultura. Il progetto 
si è concluso positivamente ed è in fase di definizione una nuova edizione.

Sono stati avviati i lavori per il rinnovo del partenariato di ricerca e d’insegnamento 
universitario euromediterraneo PRES con le Università di Torino, Tolone-Var, Nizza Sophia 
Antipolis, Pasquale Paoli della Corsica, Pierre e Marie Curie di Parigi. 

Continuano, pur in presenza delle difficoltà politiche che attualmente coinvolgono alcu-
ni paesi della sponda sud del Mediterraneo, le attività connesse all’adesione dell’Ateneo di 
Genova al Consorzio Téthys il quale lavora su più direzioni: ricerca e aggiornamento sulle 
tecnologie dell’insegnamento a distanza, progettazione europea, sostegno all’internazio-
nalizzazione della formazione, creazione di reseaux tematici, informazione e formazione 
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su progetti di rilevanza transnazionale, seminari sulla valorizzazione della ricerca e il tra-
sferimento tecnologico, supporto all’organizzazione di seminari di carattere scientifico che 
coinvolgano le Università consorziate. Tale consorzio è una preziosa risorsa per tutto l’Ate-
neo poiché offre una rete consolidata e stabile per individuare con rapidità partner dispo-
nibili a partecipare a progetti europei, per richiedere e attivare collaborazioni scientifiche e 
didattiche, per divulgare risultati della ricerca. 

Sono significativi anche i risultati conseguiti con il consorzio CINDA, che consente un 
costante scambio di studenti e docenti con l’America Latina e ha consentito un ulteriore 
sviluppo dei rapporti con i Paesi del Sud America, rapporti assai preziosi considerata la pre-
senza di forti comunità di origine ligure nel continente. Sono intensi gli scambi con Perù, 
Cile e Brasile. Per quanto riguarda quest’ultimo paese, che attraversa una fase di forte cre-
scita economica, l’Università di Genova sta operando affinché i rapporti esistenti vengano 
ulteriormente ampliati.

Si sono consolidati i rapporti attivati in base alla sottoscrizione di accordi quadro di 
cooperazione accademica con la Florida International University e la Columbia University 
e sono state realizzate mobilità sia in entrata sia in uscita di studenti provenienti da diverse 
aree scientifiche. Contatti sono in corso anche con Università inglesi e canadesi. Le colla-
borazioni internazionali sono mantenute e si ampliano anche attraverso la partecipazione 
a fiere internazionali, quali ad esempio Going Global, promossa dal British Council la cui 
ultima partecipazione risale a Londra nel marzo 2012.

Di notevole rilievo l’ampliamento dei rapporti con le Università cinesi, che prima erano 
limitati alle aree di Pechino e Shangai. Attualmente risultano sottoscritti accordi con la Bei-
jing Language and Culture University, la Beijing University of Chemical Technology (BUCT), 
la Fuzhou University, la Henan Agricultural University, la Jimei University, la Shandong Jiao-
tong University e la Tianjin Foreign Studies University, che sono interessate a collaborazioni 
didattiche e di ricerca con l’Università di Genova in diverse Aree Scientifico-Disciplinari. 

6.3 studenti provenienti da altre nazioni

Resta sempre alto il numero di studenti stranieri che scelgono di seguire il loro intero 
percorso di studi presso l’Università di Genova. Al riguardo si segnala l’apertura e il consoli-
damento di nuovi importanti bacini d’utenza asiatici, mediorientali e sudamericani. Assai 
rilevante e in crescita risulta la presenza degli studenti cinesi, per i quali è prevista un’acco-
glienza mirata con il supporto di tutor madrelingua e personale dedicato e per i quali si è 
provveduto alla traduzione delle parti di interesse del sito di Ateneo. 

6.4 altre iniziative per gli studenti

Tra le iniziative a favore degli studenti, ci sono da annoverare:
 • l’Ateneo offre agli studenti stranieri 4 notti gratuite all’Ostello della Gioventù, su fondi di 

Bilancio Universitario all’uopo destinati;
 • l’organizzazione di Corsi di lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Porto-

ghese) per gli studenti selezionati nell’ambito dell’Azione Erasmus;
 • l’organizzazione di Corsi di lingua italiana per gli studenti ospiti dell’Ateneo nell’ambito 

del Programma Erasmus o di altri Programmi Comunitari;
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 • Erasmus Info Day presso le singole aree delle Scuole per illustrare le modalità di parteci-
pazione al Programma Erasmus;

 • incontri informativi per gli studenti assegnatari di borse Erasmus, presso le differenti 
Scuole, volti ad illustrare le modalità di erogazione della borsa e tutti i differenti passi che 
gli studenti devono compiere prima della partenza;

 • Welcome Day per gli studenti Erasmus ospiti presso l’Ateneo di Genova;
 • realizzazione di guide informative per gli studenti stranieri in entrata e per gli studenti 

dell’Ateneo in uscita;
 • tutoraggio, previa apposita formazione, con l’utilizzazione di ex studenti Erasmus, sele-

zionati con bando;
 • erogazione di fondi al GEG (Gruppo Erasmus Genova) per effettuare incontri con gli stu-

denti stranieri e servizio di pick up all’aeroporto.
Sono state rafforzate le misure di accoglienza per gli studenti stranieri, in particolare 

il supporto per la ricerca dell’alloggio, in un costante rapporto di collaborazione con gli 
Enti locali e l’ARSEL. È stata avviata una collaborazione con Poste Italiane che ha portato 
all’apertura di uno sportello dedicato nel periodo di maggiore affluenza degli studenti per 
il rilascio del permesso di soggiorno. Dal 2013 l’Ateneo partecipa al progetto “Rivaluta” 
del Comune di Genova, volto alla valorizzazione e riconoscimento delle competenze delle 
persone immigrate. Per il 2014 l’Ateneo è coinvolto in un progetto del Centro in Europa 
del Comune di Genova volto a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e artistico 
genovese tra i cittadini immigrati ed in particolare fra gli studenti stranieri.

È proseguita e si è sviluppata l’attività della Scuola di Lingua e cultura italiana, che ha 
organizzato corsi di cui nell’a.a. 2012-13 hanno usufruito quasi 300 studenti. Nel contem-
po sono stati attivati anche corsi aperti a fruitori esterni all’Ateneo. Per il futuro si sta va-
lutando l’attivazione di corsi a livello C1 del Consiglio d’Europa (oltre a quelli a livello B2 
esistenti attualmente) per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea magistrale.

Nell’ottica di far conoscere agli studenti le possibilità legate alla mobilità ai fini di studio e 
ricerca verso la Francia e gli Stati Uniti, si sono organizzate le seguenti giornate informative:
 • “Opportunità di studio e di specializzazione in Francia”;
 • “Opportunità di studio e ricerca negli Stati Uniti e Programma per borse di studio 

Fulbright”;
 • “Presentazione della Florida International University”. 

Presso l’Ateneo si sono inoltre consolidate le attività di tutorato personalizzato ai fini di 
un migliore inserimento accademico e personale.

6.5 Reti e accordi di cooperazione internazionale

La promozione delle relazioni internazionali si realizza, inoltre, attraverso la continua e 
crescente partecipazione dell’Ateneo alle principali reti universitarie internazionali che per-
mettono il continuo confronto e dialogo con le maggiori realtà accademiche estere. Del pari 
sono numerosi gli accordi di cooperazione accademica tra l’Università di Genova e Istituti 
di istruzione superiore stranieri (152 accordi con Università di 55 Paesi).

In costante aumento risultano anche gli accordi bilaterali per la mobilità di studenti, 
docenti e personale tecnico-amministrativo, stipulati con Università europee (oltre 500 ac-
cordi in 33 paesi del vecchio continente). Scopo di tali accordi stipulati direttamente dall’A-
teneo o dalle singole Facoltà è quello di avviare una collaborazione per lo svolgimento di 
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attività didattiche e scientifiche (attraverso lo scambio di docenti e ricercatori) nonché di 
programmi integrati di studio per gli studenti, per attività di perfezionamento all’estero 
per giovani laureati e per esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare 
complessità. Infine, prosegue lo sviluppo della strategia dei doppi titoli ovvero diplomi con 
Università partner validi sia nel nostro Ateneo sia negli Atenei collegati.

6.6 Iniziative in corso per il 2014

L’obiettivo che ci si propone per il 2014 – in continuità con quanto già realizzato – è 
quello di accrescere e valorizzare la dimensione internazionale dell’Università di Genova 
in un’ottica di eccellenza accademica e di promuovere una mobilità di qualità attraverso:
 • il potenziamento delle attività promozionali e di cooperazione scientifica anche allar-

gando il raggio d’azione verso aree geografiche emergenti. A tale proposito MIUR e MAE 
hanno recentemente indicato il Brasile, il Vietnam e i Paesi del Golfo come obiettivi da 
perseguire, grazie al fatto che i Governi di queste nazioni offrono ampi finanziamenti ai 
loro studenti che vogliono recarsi all’estero; 

 • l’implementazione delle attività strategiche per il rilascio dei titoli doppi/congiunti, anche 
grazie all’implementazione, nell’ambito del programma ERASMUS+, della nuova KA1 – 
Joint Master Degrees;

 • l’incremento della mobilità di studenti, docenti, personale nelle aree geografiche strategi-
che dianzi citate, alle quali va aggiunto il Giappone;

 • il rafforzamento delle collaborazioni con gli Enti locali e l’ARSEL per il coordinamento ed 
il miglioramento dei servizi di accoglienza degli studenti stranieri;

 • il potenziamento dell’attività di comunicazione e di marketing dell’Ateneo anche attraver-
so la costruzione in lingua inglese del portale e la sua interattività.

approfondimenti

la scuola di lingua e cultura italiana per gli studenti stranieri
Francesco de nicola, direttore della scuola di lingua e cultura italiana

Il numero crescente di studenti stranieri iscritti all’Università di Genova, una buona per-
centuale dei quali abbandonava però gli studi già entro il primo anno (pur godendo tutta-
via dei benefici previsti dalle norme che regolano il diritto allo studio), aveva indotto negli 
anni scorsi a progettare iniziative che potessero ridurre questi rilevanti abbandoni, nella 
maggior parte dei casi dovuti ad una scarsa, e talora nulla, conoscenza della lingua italiana.

Nella consapevolezza che questo è requisito indispensabile sia per comprendere le lezioni 
e poi affrontare gli esami, sia per un inserimento non traumatico nella vita della città nella 
quale gli studenti stranieri hanno scelto di stabilirsi per alcuni anni, nel 2010 ho elaborato 
un progetto che, poi approvato dal Senato Accademico, è stato posto in esecuzione a partire 
dall’anno accademico 2011-12. Esso prevede che ogni nuovo iscritto straniero (tale per aver 
conseguito all’estero il diploma di studi superiori) al nostro Ateneo, sia sottoposto in au-
tunno ad un test che valuti la sua effettiva conoscenza dell’italiano attraverso una serie di 
domande di carattere sintattico-grammaticale e attraverso la lettura di un brano in prosa 
con domande che ne appurino la comprensione.
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internazionalizzazione

Una percentuale di circa il 20% di studenti stranieri supera questo primo test; per la 
precisione l’hanno superato in 83 su 438 nell’a.a. 2012-13 e 74 su 487 nell’a.a. 2013-14; in 
particolare si segnalano i buoni risultati raggiunti dagli studenti provenienti dal Camerun 
(quest’anno sono stati promossi 14 su un totale di 22), mentre è molto basso il numero di 
idonei tra i cinesi che pure hanno frequentato corsi d’italiano nel loro Paese e poi in Univer-
sità italiane; quest’anno son risultati idonei solo 7 su 91, mentre lo scorso anno erano stati 
18 su 91. Per questa ragione, d’intesa con il CLAT (Centro Linguistico d’Ateneo), abbiamo 
elaborato un programma d’insegnamento dell’italiano esclusivamente per studenti cinesi 
che dovrebbe partire dall’a.a. 2014-15. 

Il test prevede quattro sessioni: la prima in data ministeriale nella prima settimana di 
settembre, la seconda dopo metà ottobre tenendo conto che le iscrizioni si chiudono a fine 
settembre, una terza a metà novembre per recuperare i ritardatari di pochi giorni e infine 
l’ultima in febbraio poiché alcuni studenti stranieri, per ragioni di visti concessi in ritardo, 
completano le pratiche d’iscrizione anche verso la fine dell’anno. In totale nell’a.a. 2012-13 
sono stati sottoposti al test 438 studenti stranieri e nel 2012-13 sono stati 487, con un incre-
mento pertanto di 49 unità, dato assai interessante perché indica un non trascurabile au-
mento di attrattiva dell’Università di Genova presso gli studenti stranieri, verosimilmente 
grazie anche all’istituzione dell’attività della Scuola d’italiano che è l’unica nel nostro Paese 
gratuita e articolata in un lungo periodo di lezioni e verifiche.

Gli studenti che non superano il test, a seconda del risultato ottenuto e delle carenze 
rivelate, sono inseriti in classi nelle quali frequenteranno da novembre corsi gratuiti dalla 
durata di 40, 80 o 120 ore; le lezioni sono tenute da docenti altamente specializzati, recluta-
ti ogni anno con bando nazionale, e sono articolate in due lezioni settimanali di due ore e 
si svolgono nelle ore del tardo pomeriggio (17-19) in aule messe a disposizioni dalle cinque 
Scuole per evitare il più possibile spostamenti agli studenti.

Al termine di ciascun corso, gli studenti che hanno frequentato le lezioni si sottopongono 
ad un secondo test per verificare se hanno colmato le lacune che non li avevano fatti con-
siderare idonei nel primo test; le percentuali dei promossi sono altissime: 51 su 51 hanno 
superato questo febbraio il test di verifica al termine dei corsi di 40 ore, così come negli anni 
passati la media dei promossi è stata sempre superiore al 90%. Si dà poi il caso di studenti che, 
iscritti alle sedi distaccate di Imperia, Savona, La Spezia o a corsi interatenei con Torino, non 
possono frequentare i corsi d’italiano a Genova e in tal caso, quando sono motivati e diligen-
ti, i docenti riescono egualmente a seguirli e indicano gli argomenti da preparare nel testo che 
viene comunque consegnato gratuitamente a ciascuno studente inserito nelle classi.

Gli studenti non ammessi per eccessive assenze o non idonei ai test di fine corso, posso-
no ripetere il test nei diversi appelli fino all’autunno del loro secondo anno; qualora non 
lo superino non possono compilare il piano di studi per il secondo anno e gli eventuali 
esami sostenuti non vengono registrati. Questi casi, negli ormai tra anni di attività della 
Scuola d’italiano, si sono verificati rarissime volte, riguardando comunque studenti che nel 
primo anno di carriera universitaria non erano stati particolarmente brillanti. In genere 
gli studenti che frequentano i corsi della Scuola d’italiano esprimono notevole gradimento 
per l’attività della Scuola, anche perché, oltre le ragioni già sopra indicate, permette loro di 
socializzare, attraverso l’uso dell’italiano, con studenti stranieri che si esprimono con idio-
mi molto differenti e pone comunque l’Università di Genova all’avanguardia in Italia nel 
favorire un’effettiva integrazione degli studenti stranieri nella nostra società.

Complessivamente nel 2012-13 sono stati avviati ai corsi d’italiano della Scuola 365 stu-
denti stranieri, saliti a 406 (con un aumento di 41 unità) nel 2013-14. Le 5 Scuole hanno 
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avuto rispettivamente 148 studenti la Politecnica, 117 le Scienze sociali, 85 la Umanistica, 
38 quella di Scienze mediche e farmaceutiche e 16 quella Scienze MFN. Gli studenti stra-
nieri provengono da 53 Stati esteri e i più rappresentati sono Cina (91), Tunisia (39), Iran 
(29), Albania (24), Camerun ed Ecuador (22), Libano e Romania (24), Perù (11) Turchia (9) e 
Russia e India (8). 
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In questo capitolo
Scopo del capitolo è quello di evidenziare – con 
le sintesi del Prof. Roberto Fiocca, Preside della 
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche –la re-
ciprocità delle relazioni tra l’Università e il Siste-
ma Sanitario Regionale (SSR) presentando inoltre 
i principali avvenimenti che hanno caratterizzato 
l’ultimo periodo. 
Seguono due approfondimenti specifici, l’u-
no sull’accademia per il Management Sanitario 

(AMAS) a cura della Prof.ssa Angela Testi, Pre-
sidente del Comitato Scientifico, l’altro – predi-
sposto dal Prof. Giancarlo Torre già Preside della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia – sul Centro di 
Simulazione Avanzata, una iniziativa di grande 
innovatività che pone all’avanguardia l’Ateneo ge-
novese. Il capitolo si conclude con gli interventi 
del Dott. Mauro Barabino, del Dott.Paolo Petralia 
e dell’Assessore alla Sanità Claudio Montaldo.
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7.1 Ricerca, diagnosi, cura: il rapporto con il sistema sanitario Regionale

La reciprocità delle relazioni tra l’Università ed il Servizio Sanitario Regionale (SSR) rap-
presenta un elemento centrale delle politiche di Ateneo sia per il contributo che l’Ateneo 
fornisce alla programmazione sanitaria che per l’insieme di esperienza, operatività e perso-
nale che la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche mette a disposizione per le attività 
di ricerca, diagnosi e cura. D’altronde tale reciprocità si sostanzia anche nell’insostituibile 
ruolo che il SSR svolge nel garantire la disponibilità di strutture sanitarie sulle quali basare 
le attività formative dei Corsi di Studio e nel contributo che il personale del SSR fornisce sia 
alla docenza che al tutoraggio, in particolare nei corsi delle professioni sanitarie. Regione e 
Università, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finali-
tà istituzionali, sono quindi tenute a realizzare quanto sancito dalla Corte Costituzionale 
(sentenza n. 71/2001) che afferma: “L’attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-
scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono 
tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compe-
netrazione”.

Il contributo dell’Università alle attività assistenziali del SSR trova attuazione nei punti 
seguenti:
 • la retribuzione del personale universitario convenzionato;
 • l’utilizzo di edifici universitari ad uso assistenziale, peraltro bilanciato dall’utilizzo a sco-

po didattico e di ricerca di spazi di proprietà delle Aziende del SSR;
 • il numero di pazienti assistiti nelle Unità Operative universitarie;
 • la disponibilità per attività assistenziali di strumenti acquisiti su fondi universitari, per i 

quali peraltro le aziende provvedono di regola alla assistenza/manutenzione;
 • l’impiego di specializzandi medici e non-medici, il cui numero è di poco inferiore alle 700 

unità, la maggior parte dei quali fruisce di contratti di formazione specialistica finanziati 
del Ministero della Salute e per i quali l’Università provvede alle attività di docenza, logi-
stico/organizzative ecc;

 • l’impiego di iscritti ai Corsi di Studio delle professioni sanitarie che svolgono le loro at-
tività di tirocinio presso le aziende sanitarie, in numero superiore alle 2500 unità e nei 
confronti dei quali la Regione contribuisce sia in termini di docenza sia con un contributo 
finanziario ad hoc.

Il triennio 2011-14 è caratterizzato principalmente dai seguenti avvenimenti:
1. la costituzione del nuovo Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico nato dalla 

fusione dell’Azienda S. Martino con l’IST;
2. le attività correlate al rinnovo del Protocollo Generale d’Intesa Università/Regione e dai 

relativi accordi attuativi con gli IRCCS di riferimento: l’Azienda Ospedaliera Universita-
ria S. Martino/IST e l’Istituto Giannina Gaslini;

3. la costituzione di alcuni Osservatori Regionali riguardanti le attività di formazione sa-
nitaria: l’Osservatorio Regionale delle Scuole di Specializzazione, l’Osservatorio Regio-
nale delle Professioni Sanitarie, la Consulta regionale per la formazione in Sanità, la 
Commissione Regionale ECM e l’Osservatorio Regionale sulla qualità della formazio-
ne continua in Medicina: di tutti questi organismi fanno parte docenti della Scuola di 
Scienze mediche e farmaceutiche;

4. la costituzione dell’Accademia per il Management Sanitario – AMAS.

l’ateneo e il sistema salute
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la costituzione del nuovo Istituto di Ricerca e cura a carattere scientifico (IRccs)
Nato dalla fusione dell’Azienda S. Martino con l’IST ha rappresentato un evento impor-

tante, anche alla luce delle sinergie tra le attività di ricerca dell’Istituto e dell’Università. Il 
processo di riorganizzazione ha comportato la ridefinizione delle strutture dipartimentali 
e la definizione delle Unità Operative Universitarie che dovrà trovare definitiva conclusione 
dopo la stipula del nuovo Protocollo Generale d’Intesa Università/Regione. La definitiva 
approvazione dell’IRCCS ha reso necessaria la definizione delle strutture operative e del 
regolamento che sono state concordate dalla Direzione dell’IRCCS con l’Ateneo nei primi 
mesi del 2013. 

Una criticità non risolta riguarda la definizione della mission dell’Azienda Integrata 
Ospedale-Università ed, in particolare, la connotazione oncologica dell’IRCCS: l’Ateneo 
ritiene che, 1) essendo l’IRCCS S. Martino/IST l’Azienda di riferimento per le attività assi-
stenziali necessarie allo svolgimento della pluralità di attività formative mediche e sanita-
rie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche dell’Università e 2) in considerazione 
della presenza di numerose eccellenze assistenziali e scientifiche anche in ambito non-
oncologico, un’esclusiva polarizzazione in senso oncologico delle iniziative e delle risorse 
dell’Azienda integrata rappresenti una limitazione non accettabile né condivisibile.

In sinergia con la Direzione Generale dell’IRCCS, è proseguito il trasferimento di UO uni-
versitarie all’interno delle mura ospedaliere. Per quanto tale processo sia finalizzato ad una 
razionalizzazione delle attività di cura, si sono evidenziate alcune criticità, soprattutto nel 
reperimento di spazi adeguati per la ricerca e la didattica professionalizzante dei Corsi di Stu-
dio e della Scuole di Specializzazione. È auspicabile e prevedibile che il nuovo piano edilizio 
recentemente proposto dalla direzione aziendale contribuisca a risolvere tali criticità.

Il rinnovo del Protocollo Generale d’Intesa Università/Regione e dai relativi accordi at-
tuativi con gli IRCCS di riferimento: l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino/IST e 
l’Istituto Giannina Gaslini, ha comportato una fitta rete di contatti con le Istituzioni inte-
ressate, volti a definire documenti condivisi. Sfortunatamente tali attività si svolgono in un 
periodo caratterizzato da una perdurante scarsità di risorse legata alla situazione generale 
del Paese e della Regione.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia (ora Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche) ha 
attivato nel marzo 2012 una Commissione ad hoc che ha stilato una bozza preliminare del 
Protocollo, la quale è stata successivamente oggetto di numerosi incontri tra rappresentanti 
dell’Ateneo, dell’Assessorato alla Sanità della Regione Liguria e dell’IRCCS S. Martino/IST 
che ne hanno perfezionato i contenuti. La definizione del Protocollo di Intesa è di per sé 
operazione complessa e si è resa più difficile dalla mancanza di un preciso atto di indirizzo 
(convenzione tipo) emanato dal Governo e previsto dall’art. 6 della Legge 240/2010. Tale 
documento, peraltro più volte sollecitato nelle sedi competenti sia dalla CRUI che dalla 
Conferenza permanente dei Presidi di Medicina, non ha visto sinora la luce.

La situazione attuale vede un documento ampiamente condiviso nelle sue linee generali 
e che contiene significativi elementi di novità rispetto alla versione del 2004. Tra gli elemen-
ti più significativi si segnalano 1) il riconoscimento che il dimensionamento e l’aggregazio-
ne delle Unità Operative degli IRCCS debba tener conto sia del carico assistenziale che delle 
attività didattiche e scientifiche, intese come “prodotto globale”, 2) l’impegno alla recipro-
ca consultazione tra l’Università e gli IRCCS in materia di politiche di reclutamento del 
personale, fatti salvi i rispettivi ambiti di autonomia, 3) il riconoscimento in termini con-
venzionali della nuova figura di Ricercatore a tempo determinato, 4) la partecipazione del 
personale del SSR degli Istituti all’attività di didattica e ricerca, con particolare riguardo al 
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tutoraggio degli studenti dei Corsi di Laurea di Scienze mediche e farmaceutiche e dei me-
dici in formazione specialistica, essendo tali attività riconosciute nell’ambito nel servizio 
globalmente prestato e quindi prefigurando un modello di “Ospedale per l’Insegnamento 
e la Ricerca”.

La definitiva finalizzazione del Protocollo trova oggi un unico (ma sostanziale) ostacolo 
che ne ha sinora ritardato la stipula: le differenti posizioni e proposte dell’Ateneo e della 
Regione circa il trattamento economico del personale convenzionato e che peraltro non 
possono prescindere da quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/99. Si auspica che si possa trovare 
un accordo in tempi brevi. La stessa Regione ha peraltro assicurato che, parallelamente alla 
stipula del protocollo di Intesa, verrà assicurato un percorso preferenziale per il convenzio-
namento dei Ricercatori a tempo determinato operanti in aree assistenziali. Contestual-
mente, si è proceduto sul versante del rinnovo della Convenzione Attuativa tra l’Università 
e l’IRCCS Istituto Giannina Gaslini: ne è derivato un documento condiviso che potrà essere 
finalizzato e sottoposto alla valutazione del Rettore e dei rispettivi Consigli di Amministra-
zione, una volta approvato il Protocollo Università-Regione.

Nel 2012 la Regione ha approvato la costituzione dell’Osservatorio Regionale delle Scuo-
le di Specializzazione. Sono stati approvati documenti relativi alle attività degli specializ-
zandi (es. attività intramoenia) che hanno consentito tra l’altro di dare operatività al pro-
getto “Codice d’argento”, finalizzato alla continuità assistenziale sul territorio a favore di 
pazienti “fragili” dopo la dimissione. Tale Commissione ha recentemente stabilito, d’intesa 
con la Regione, il fabbisogno di specializzandi per il triennio 2014/17, tenendo conto del 
turnover previsto dalle Aziende del SSR e delle linee di programmazione sanitaria.

Si è costituita l’Accademia per il Management Sanitario –AMAS– alle cui attività parte-
cipano docenti di varie Scuole dell’Ateneo. L’Accademia – come evidenziato nel successivo 
paragrafo – ha lo scopo di realizzare percorsi di alta formazione in ambito socio-sanitario, 
con particolare riferi-mento ai Corsi che la normativa prescrive per le figure di Dirigente di 
Struttura Complessa e di Direttore Generale. L’attività di AMAS si svolge in stretta collabo-
razione con Regione Liguria che ha approvato il piano formativo con Delibera della Giunta 
Regionale (DGR 1192 del 5 ottobre 2012). 

In conclusione, nel triennio appena trascorso si sono venute a creare una serie di situazio-
ni nuove che hanno avuto un forte impatto sulle relazioni Università-SSR ed hanno richie-
sto continui contatti e consultazioni. Tra questi, la costituzione del nuovo Istituto di Ri-
cerca e Cura a Carattere Scientifico nato dalla fusione dell’Azienda S. Martino con l’IST ha 
rappresentato l’elemento di maggiore novità realizzativa mentre il rinnovo del Protocollo 
Generale d’Intesa Università/Regione, per quanto sia stato oggetto di un notevole lavoro di 
elaborazione, non ha trovato ancora l’auspicabile momento di conclusione anche in ragione 
della mancanza di un preciso atto di indirizzo emanato dal Governo. Tutte le interazioni 
Università–SSR (nuovo IRRCS, Protocollo di Intesa, Scuole di Specializzazione, ecc.) sono 
state condizionate dalla precaria situazione economico-finanziaria del Paese e della Regio-
ne, dalla limitazione delle risorse e delle conseguenti necessità riorganizzative.

l’ateneo e il sistema salute
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approfondimenti

angela testi, direttore dell’accademia per il management sanitario

Dal gennaio l’offerta formativa post-lauream dell’Ateneo si è arricchita dell’attività svol-
ta da AMAS, Accademia per il Management Sanitario. Con AMAS l’Università degli Studi 
di Genova intende offrire un risposta organica e sistematica alle esigenze di alta formazione 
manageriale in sanità, finalizzata a fornire risposte il più possibile aderenti alle esigenze 
dell’utenza, garantendo lo sviluppo delle conoscenze e competenze richieste dai differenti 
ruoli dirigenziali nell’ambito sanitario (ospedaliero e territoriale). 

La costituzione di AMAS è il risultato di una attività pluriennale di collaborazione 
dell’Università con l’Assessorato alla salute della Regione Liguria che ha portato alla ema-
nazione della DGR 1192 del 5 ottobre 2012. In seguito al tale delibera, l’attività formativa di 
Amas è “accreditata”, ossia riconosciuta ufficialmente dalla Regione al fine del rilascio dei 
certificati del Corso di formazione manageriale, richiesti dall’Accordo Stato-Regioni del lu-
glio 2003, che autorizza l’esercizio delle funzioni di Direzione di Struttura Complessa. Gli 
utenti di questi corsi sono, pertanto, coloro che nel gergo corrente sono chiamati “primari”, 
sia che si tratti di nuove nomine (e in questo caso devono frequentare il corso “base”) sia 
che si tratti di primari da “rivalidare”: ogni sette anni infatti, occorre aggiornare la propria 
formazione frequentando un corso di “rivalidazione”.

Come ogni attività formativa di qualità, anche quella di AMAS è supportata da una 
solida attività di ricerca in campo sanitario portata avanti a diverso titolo da docenti dell’A-
teneo e, in particolare, dalla linea ufficiale di ricerca “Come coniugare efficienza e qualità 
delle cure: nuovi modelli e metodi quantitativi per la riorganizzazione dei servizi sanitari”. 

La valenza sociale di questa attività formativa è particolarmente importante. Al momen-
to attuale, infatti, aspetti in sé molto positivi, quali nuovi metodi di cura allo scopo di in-
crementare la qualità e la lunghezza della vita, pongono sfide sempre più difficili al governo 
della sanità pubblica. In particolare, la crisi economica e l’ammontare del nostro debito 
pubblico sembrano rendere particolarmente difficile il mantenimento delle caratteristiche 
di universalismo, solidarietà e uguali opportunità di accesso che qualificano il nostro siste-
ma sanitario come uno dei migliori del mondo.

La quota delle risorse che le società moderne destinano alla sanità e la complessità che 
caratterizza le organizzazioni nelle quali i processi sanitari si svolgono, impongono la ge-
nerazione e la diffusione di saperi e competenze specifici, in grado di contribuire alla tutela 
della salute attraverso un più efficiente uso delle risorse umane e materiali. In presenza di 
scelte sempre più difficili occorre che i manager sanitari siano sempre più pronti a rispon-
dere a queste sfide.

La progettazione dell’attività formativa svoltasi nel 2013 è iniziata con la nomina, nell’e-
state 2012, da parte del Rettore di un gruppo di lavoro di 5 docenti (Angela Testi, Presiden-
te, Roberto Fiocca, Giancarlo Icardi, Mauro Palumbo, Mara Zuccardi Merli) che riunisce 
competenze cliniche, economiche, aziendali, e di comunicazione. Tale gruppo costituisce, 
al momento, il Comitato Scientifico di AMAS. Il supporto operativo all’attività è fornito 
dal Servizio Formazione Permanente e orientamento al lavoro – PerForm (Area formazione 
permanente e post-lauream Università degli Studi di Genova).

L’attività formativa è stata svolta da un team multidisciplinare (medici, epidemiologici, 
aziendalisti, economisti, giuristi, ricercatori operativi, ingegneri, ecc.) selezionato per ogni 
corso, composto, oltre che dai membri del Comitato Scientifico, da altri docenti dell’U-
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niversità di Genova e di altri Atenei e da esperti nazionali e internazionali. Le specificità 
della sanità, infatti, richiedono una formazione manageriale che si caratterizzi per una 
accentuata multidisciplinarietà, riguardante, contemporaneamente, non soltanto aspetti 
economici e organizzativi, ma anche diagnostici, terapeutici, giuridici e della comunicazio-
ne. Le competenze specifiche all’interno dei singoli ambiti sono state concordate in appositi 
incontri con i Direttori Generali delle Aziende sanitarie liguri.

Nel 2013 sono stati attivate entrambe le tipologie di corso, quello di formazione base e 
quello di rivalidazione del certificato. La didattica è stata articolata su tre ambiti principali, 
anche se con diversi approcci nei due corsi. Nel corso base la trattazione è stata generale 
e sistematica: gestione dei percorsi clinici; aspetti economici, finanziari e giuridici della 
gestione delle aziende sanitarie; gestione delle risorse umane e comunicazione. All’interno 
di queste tematiche, nel corso di rivalidazione, invece, si sono approfonditi alcuni temi spe-
cifici, al momento più innovativi nel campo della formazione manageriale in sanità. Nell’a-
rea dei percorsi clinici, per esempio, si sono esaminati modelli di simulazione e l’analisi di 
impatto della valutazione delle nuove tecnologie. Nel campo della gestione aziendale si è 
imparato, in particolare, ad applicare modelli per la valutazione delle performance collegati 
con la costruzione del budget, e per quanto riguarda le risorse umane a presentare casi e 
strumenti di analisi per la gestione dei conflitti. Tutto il materiale didattico e i documenti 
utilizzati per la didattica sono stati caricati su aulaweb.

Per entrambi i corsi, oltre alla attività didattica tradizionale, si sono svolte esercitazioni 
su casi concreti e la prova finale è consistita nello svolgimento di un project work individua-
le o di gruppo sotto la guida di uno o più docenti. La stesura del project work ha costituito 
un primo trasferimento di spunti innovativi derivati dalle conoscenze acquisite alla pra-
tica corrente delle aziende. Lo scopo è stato quello di valorizzare l’esperienza e le capacità 
progettuali dei frequentanti, favorire la costruzione e la diffusione di buone pratiche nei 
contesti lavorativi di riferimento e stimolare lo scambio di esperienze e la formazione di reti 
fra attori impegnati in contesti differenti della regione. 

La buona riuscita dei corsi, oltre alle positive valutazioni ricevute nei questionari di 
qualità percepita, si può desumere, soprattutto dal fatto che molti dei project work sono, 
successivamente, stati recepiti nelle rispettive aziende per favorire attività di riorganizza-
zione e, in alcuni casi, hanno addirittura costituito la base per delibere regionali, come, 
ad esempio, quella sulla istituzione del cosiddetto “bed manager”, una nuova figura con il 
compito di affrontare in modo corretto la gestione dei posti letto nelle strutture di emer-
genza, per evitare sovraffollamenti nei Pronto soccorso e una prolungata permanenza dei 
malati in barella in attesa di un posto libero nel reparto dove sono stati indirizzati. Una 
seconda delibera ha riguardato la cosiddetta rete GUCH, acronimo che identifica i pazienti 
con cardiopatie congenite diventati adulti, i quali abbisognano di un numero sufficiente di 
strutture di riferimento e di operatori dedicati al loro follow-up nell’ambito di una stretta 
collaborazione tra operatori sanitari pediatri e dell’adulto.

giancarlo torre, università di genova

Presso la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche è attivo dall'ottobre 2011, il Centro 
di Simulazione Avanzata. Il Centro è nato allo scopo di fornire, mediante l'utilizzo di siste-
mi di simulazione di varia complessità tecnologica, abilità tecnico-pratiche e relazionali a 
coloro che dovranno operare a vario titolo nel campo della assistenza sanitaria: studenti dei 
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Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e delle Professioni sanitarie, Medici in formazione 
specialistica delle Scuole di Specializzazione, Medici e Professionisti sanitari per la loro 
formazione permanente, Operatori che per varie evenienze devono acquisire competenze 
in campo sanitario.

La simulazione in campo medico è stata mutuata dal mondo dell’aeronautica e dei voli 
spaziali, dove da un lato è intuitivo che i piloti devono assumere delle competenze partico-
lari in condizioni di altissimo rischio, nelle quali sono necessarie decisioni rapide e spesso 
risolutive di situazioni critiche e dall’altro è indispensabile che ogni membro del team si 
coordini con tutti gli altri componenti in una suddivisione rigorosa di ruoli e di compiti. Ne 
deriva che prima di cimentarsi sul campo in condizioni di sicurezza sia necessario esercitar-
si in condizioni protette, nelle quali sia possibile apprendere anche dagli errori commessi.

Dagli anni novanta dello scorso secolo, soprattutto su iniziativa di operatori di area cri-
tica, quali gli anestesisti e rianimatori, la simulazione è stata introdotta anche in campo 
medico e attualmente esistono in letteratura evidenze sulla superiorità dei percorsi forma-
tivi degli operatori della sanità che abbiano potuto usufruire della simulazione nel loro 
curriculum formativo.

Il Centro ha una estensione di 400 metri quadrati, ed è suddiviso in varie sezioni:
 • Macrosimulazione: mediante l’utilizzo di manichini a varia complessità tecnologica si ad-

destrano gli utenti, in condizione di sicurezza, ad acquisire abilità prima di esercitarle sulle 
persone che le necessitino. Si va da manovre semplici, quali ad esempio, l’esecuzione di 
prelievi ematici, iniezioni intramuscolari o endovenose, cateterismi vescicali, esplorazio-
ni rettali e vaginali, a tecniche più invasive quali gli accessi vascolari centrali, le punture 
toraciche e addominali, per arrivare ad atti altamente complessi, quali la rianimazione 
cardio-respiratoria. L’assistenza a parti normali e complicati, la esecuzione di interventi 
chirurgici di varia difficoltà tecnica;

 • Microsimulazione: mediante l’utilizzo di postazioni informatizzate gli utenti si cimenta-
no, attraverso programmi interattivi, a gestire situazioni cliniche e a prendere decisioni 
diagnostiche e terapeutiche soprattutto in condizioni di emergenza;

 • Realtà virtuale: mediante l’utilizzo di strumenti a diversa complessità, da “box-trainers” 
con cui eseguire manovre chirurgiche semplici, quali suture, incisione di ascessi, ecc., a stru-
menti ad alta tecnologia con i quali simulare la esecuzione di interventi ad altissima com-
plessità, allo scopo di abbreviare le curve di apprendimento e ridurre i rischi per i pazienti;

 • Simulazione relazionale: mediante l’utilizzo di ambienti clinici simulati si addestrano gli 
utenti attraverso la tecnica del “giuoco dei ruoli” e le tecniche CRM (Crisis Resourses Ma-
nagement), mutuate dal mondo dell’aeronautica, a rapportarsi sia con i pazienti e i loro 
familiari sia al lavoro di squadra, particolarmente in situazioni di criticità.

Il Centro, dalla sua creazione, oltre alla attività istituzionale rivolta agli studenti e spe-
cializzandi della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, che vede l’utilizzo del Centro 
da parte di oltre 2.000 utenti per anno, ha già svolto varie attività, alcune ad alta valenza 
sociale, rivolte a utenti “esterni”:
 • Corsi per Care-Givers: in collaborazione con l’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), lo Spor-

tello delle malattie rare dell’Istituto Gaslini, il Coordinamento delle Famiglie con malattie 
rare, in particolare di Pazienti con SLA, utilizzando fondi messi a disposizione dalla Fon-
dazione Carige, si sono già tenuti due corsi gratuiti a cui hanno partecipato complessi-
vamente 70 Care-Givers (parenti di pazienti con malattie croniche invalidanti, operatori 
sanitari a domicilio, “badanti” molti/e provenienti da diversi paesi esteri). I corsi si arti-
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colavano in 5 moduli da 4 ore ciascuno su campi di grande praticità, quali le pratiche di 
igiene, la mobilizzazione, la gestione dei decubiti, i cateterismi vescicali, la assistenza respi-
ratoria, la gestione delle stomie, ecc. I Care-Givers per la loro formazione si addestravano 
sui manichini fino ad acquisire un grado di abilità adeguato ad esercitarla sulle persone. 
Per il futuro sono previsti almeno due corsi per anno;

 • Corsi per studenti delle Scuole Secondarie di II grado: nel corso dell’anno 2013, nell’am-
bito del progetto TECH TO SCHOOL promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone in 
collaborazione col MIUR hanno frequentato il Centro di Simulazione 13 Scuole della Pro-
vincia di Genova per un totale di circa 300 Studenti, che sono stati addestrati ai principi 
della rianimazione cardio-respiratoria facendoli esercitare su manichini;

 • Corsi di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per varie categorie di utenti che 
necessitano per vari motivi di acquisire tale competenza. I corsi sono tenuti, utilizzando 
le tecnologie didattiche del Centro, in collaborazione con gli istruttori del Servizio 118, e 
abilitano all’utilizzo del defibrillatore;

 • Corsi di ACLS (Advanced Cardio-respiratory Life Support) per personale Medico e Infer-
mieristico che deve lavorare in team mediante la tecnica CRM;

 • Corsi di mobilizzazione manuale e meccanica di pazienti allettati. In collaborazione con la 
Azienda Guldmann è stata stipulata una convenzione per utilizzo di sistemi meccanici di 
mobilizzazione dei pazienti, che sono stati installati nel Centro di Simulazione, allo scopo 
di svolgere corsi di formazione in tale campo. Lo scopo di tali corsi, oltre ad apportare un 
evidente beneficio ai pazienti, sono rivolti anche a ridurre l’incidenza di lesioni musco-
loscheletriche, molto frequenti nel personale dedicato alla mobilizzazione (fisioterapisti, 
infermieri, ecc.).

Per l’anno 2014 sono già in programma, in collaborazione con la SIE (Società Italiana di 
Neonatologia) dei corsi per operatori Medici e Infermieri dei Punti Nascita della Regione 
Liguria. Si stima che ogni anno in Liguria nascano 11.000 bambini il l0% dei quali neces-
sitano di una qualche assistenza nell’immediato post-parto, e di questi il 5% di manovre 
rianimatorie di diversa complessità. È noto, inoltre, che la tempestività di una assistenza 
adeguata nei primi momenti di vita sia fondamentale a ridurre la mortalità e la morbilità 
che può residuare in disabilità permanenti di varia gravità. Di particolare importanza per la 
nostra Regione, che si caratterizza per la sua lunghezza, è la necessità di una stabilizzazione 
del neonato critico che ne permetta il suo trasporto all’unico centro di patologia neonatale 
dell’Istituto Gaslini.

La rarità di tali eventi non consente una formazione “in situ” adeguata degli operatori 
dei vari Punti Nascita, per cui si rende necessario il ricorso alla simulazione. Il Centro di 
Simulazione, a tale scopo, con il contributo delle Fondazione Carige e Conservatorio dei 
Fieschi, si è dotato di un manichino “madre” e di un manichino di neonato “high-fidelity” 
a tecnologia avanzata in grado di essere utilizzati per tali corsi. Il manichino “madre”, inol-
tre, essendo in grado di partorire spontaneamente neonati in varie modalità di presenta-
zione, normale e patologiche e di riprodurre le più frequenti complicanze legate al parto, 
è dedicato alla formazione di Ginecologi, Anestesisti, Ostetriche, che raramente possono 
addestrarsi, per la esiguità di alcune situazioni cliniche, presso le loro strutture cliniche. 
Tale formazione in simulazione dovrebbe portare anche alla riduzione del numero di parti 
cesarei, particolarmente numerosi nella nostra Regione e talvolta inappropriati secondo 
criteri di evidenza clinica.
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Claudio montaldo
vicepresidente e assessore alla salute, politiche della sicurezza dei cittadini della regione liguria

La collaborazione tra Regione Liguria e Università di Genova ha un cardine fondamen-
tale nell’ambito sanitario. Il protocollo d’intesa regola questo rapporto, che nel corso degli 
anni è stato testimone del grande cambiamento della sanità in Liguria: nell’ultimo decen-
nio la Regione ha dovuto affrontare difficoltà notevoli, attuando un piano di rientro che 
consentisse di superare la cosiddetta fase di accompagnamento, e dando inizio a una rior-
ganizzazione che sta eliminando doppioni e inefficienze. 

Ma tale cambiamento non può non basarsi anche su una solida attività formativa e di 
ricerca, in cui l’Università ha un ruolo imprescindibile: è in vigore l’intesa per la formazione 
universitaria del personale delle professioni sanitarie, un importante strumento per disci-
plinare l’organizzazione e la gestione dei Corsi di Studio.

Le scelte politiche hanno intersecato l’attività dell’Università negli istituti liguri: una 
delle decisioni più incisive per consentire alla ricerca sanitaria di proseguire e incrementare 
il proprio valore a livello nazionale, è stata l’unione tra Ist e San Martino.

Un accorpamento che ha potuto garantire all’Ist un futuro, cercando di farlo contare di 
più nei parametri che permettono di accedere ai fondi nazionali per la ricerca corrente. Il 
nostro Istituto tumori non era sufficientemente grande per competere con gli altri Irccs ita-
liani. In questo modo potremmo aumentare la qualità della specializzazione e far crescere 
l’impact factor della ricerca, incrementando la capacità di attrazione. 

Il mettere insieme queste due anime non è stato facile, ma è stata una scelta strategica, 
un’operazione che nel corso degli anni mostrerà tutto il suo valore. Il salto di qualità ora si 
può fare e tutti devono mettersi al lavoro per contribuire a far tornare ai primi posti della 
ricerca italiana una struttura che non ha pari per ampiezza e possibilità. Si tratta di un’op-
portunità che può davvero dare una marcia in più anche agli aspetti didattici.

Da una concezione “ospedaliera” del sistema, stiamo passando a una situazione che ha 
nel territorio una parte fondamentale della gestione del paziente. E questa deve essere an-
che la piccola rivoluzione da fare insieme con l’Università, per arrivare a garantire maggiori 
possibilità di specializzazione nelle discipline territoriali. 

L’auspicio è di arrivare al rinnovo della convenzione per continuare questa collaborazio-
ne fondamentale.

mauro Barabino
direttore generale irCCs azienda ospedaliera universitaria san martino – ist istituto nazionale per 
la ricerca sul Cancro

San Martino ed Università degli Studi hanno un rapporto consolidato nel tempo in 
quanto nella struttura ospedaliera insistono i percorsi formativi della Scuola di Scienze 
mediche e farmaceutiche. La normativa nazionale e regionale ha progressivamente mutato 
il rapporto fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università e l’Ospedale si è trasformato da 
Azienda Ospedaliera convenzionata con l’Università (1995) ad Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria integrata nel rispetto del Decreto legislativo n. 517/99 (2004). Infine in esecuzione 
della L.R. n. 2/2011 dal 1° settembre 2011 è stato costituito l’IRCCS Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, dall’accorpa-
mento della A.O.U. San Martino e dall’IRCCS oncologico IST, quale nuovo Ente nel quale 
devono coniugarsi le peculiarità di Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con quelle 
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della tipologia organizzativa e della mission di istituto di ricovero e cura a carattere scien-
tifico (IRRCS) nella disciplina di Oncologia.

Il nuovo Istituto si identifica come strumento regionale per realizzare gli obiettivi di 
assistenza previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, come strumento 
finalizzato alla ricerca biomedica e sanitaria di tipo clinico e traslazionale nonché come 
strumento dell’Università per la realizzazione degli obiettivi assistenziali ai fini dell’inte-
grazione fra didattica, ricerca ed assistenza. La sua organizzazione, avendo caratteristiche 
peculiari quasi uniche nel panorama italiano, ha impegnato nel corso degli anni 2012 e 
2013 la direzione aziendale con il fattivo confronto e coinvolgimento dell’Ateneo nel conso-
lidato principio di leale collaborazione che caratterizza i reciproci rapporti.

Le difficoltà insite nel definire un Regolamento di organizzazione e funzionamento ti-
pico di un IRCCS coniugato con le caratteristiche di un’Azienda Ospedaliera Universitaria 
sono state superate grazie al rapporto di collaborazione e supporto con l’Ateneo genovese, 
consentendo decisioni strategiche ed organizzative in anticipazione del futuro Protocollo 
Generale d’Intesa Regione–Università, che avrebbe dovuto essere propedeutico alla defini-
zione organizzativa con riguardo in particolare alle strutture proprie della Scuola di Scien-
ze mediche e farmaceutiche.

La scelta di declinare l’organizzazione dell’Istituto – d’intesa con l’Ateneo – in Diparti-
menti ad attività integrata (DAI), che rappresentano il modello organizzativo tipico di un’a-
zienda integrata, è espressione quindi della volontà di garantire, anche nella nuova confi-
gurazione di IRCCS, l’esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca.

Il processo organizzativo – conclusosi nel giugno 2013 con l’approvazione regionale e 
ministeriale del Regolamento di organizzazione e funzionamento, le cui previsioni sono 
in fase di avanzata attuazione – ha dovuto tenere conto del particolare contesto di questi 
ultimi anni e delle disposizioni intervenute sia a livello regionale che nazionale, in relazione 
ad esempio ai parametri e standards sui posti letto e sul dimensionamento delle strutture 
su base disciplinare, che hanno condizionato le decisioni strategiche, trovando comunque 
condivisione con l’Ateneo nella reciproca consapevolezza della necessità di pervenire ad as-
setti istituzionali sostenibili.

La sfida che vede ora impegnati l’Istituto e l’Ateneo è quella dello sviluppo dell’IRCCS 
e del miglioramento continuo dei processi di cura, di insegnamento e di ricerca, verso una 
visione evolutiva dell’organizzazione per aree omogenee di attività, nella convinzione che 
il percorso di integrazione culturale fra le diverse “anime” che lo compongono non sia una 
criticità, ma rappresenti invece una grande opportunità di accrescimento di tutte le com-
ponenti di assistenza, di ricerca e di didattica, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali. 

Paolo Petralia, direttore generale ospedale pediatrico “g. gaslini”

Lo stretto legame che esiste tra l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto Giannina Ga-
slini sin dalla sua fondazione, rappresenta una delle più importanti esperienze di eccellenza 
nel campo della formazione, della ricerca e della cura in Italia. Questo legame, nella pratica 
quotidiana, è indissolubile e i Docenti dell’Università di Genova sono parte integrante del tes-
suto culturale e operativo dell’Istituto, facendo parte di una comunità in continua evoluzione.

Sono oltre 30 i Docenti convenzionati presso il Gaslini e più di 110 gli specializzandi che 
lo frequentano. Nell’ambito del DINOGMI, il Dipartimento di Neuroscienze, riabilitazio-
ne, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili sono attivi al Gaslini i seguenti corsi:
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tav. 7.a.1 l’istituto giannina gaslini e la didattica universitaria

Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DinoGmi)

Corsi di laurea
scuola di scienze mediche e farmaceutiche

insegnamenti

Pediatria

Pediatria generale e specialistica

genetica umana/medica

Chirurgia pediatrica

Psicologia clinica

neuropsichiatria infantile

ostetricia e ginecologia

Corsi di laurea triennali Corsi

Corso di laurea in infermieristica pediatrica

terapia della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva

scuole di specializzazione scuole

Pediatria i

Pediatria ii

Pediatria (scuola unica)

Chirurgia Pediatrica

neuropsichiatria infantile

dottorati di ricerca genetica ad indirizzo di Clinica, genetica e immunologia delle 
malattie dell’età evolutiva e ad indirizzo di genetica oncologica e 
Biologia del differenziamento

I valori che sono costitutivi ma che al tempo stesso traguardano l’Istituto Gaslini verso 
il futuro si esplicano nel prendersi cura al meglio del bambino e della sua famiglia, in un 
processo di umanizzazione delle cure che potenzia l’eccellenza dei contenuti clinici e scien-
tifici, fornendo al paziente la migliore assistenza, il livello della quale deve essere costan-
temente riparametrizzato sulla base dei risultati della ricerca clinica e traslazionale, in un 
contesto di insegnamento e miglioramento continuo.

Nel campo della ricerca, un esempio che esemplifica gli ottimi risultati raggiunti dall’I-
stituto Gaslini è rappresentato dalla classifica della Via Academy, all’interno della quale 
sono stati tenuti in conto due parametri, il numero di Top Italian Scientists (che hanno 
un H index, indice di eccellenza nella produzione scientifica, superiore a 30) e il numero di 
Principal Investigators (scienziati a capo di un gruppo di ricerca). Dividendo il numero di 
Principal Investigator per il numero di Top Italian Scientists risulta un nuovo parametro 
di eccellenza che vede l’Istituto Gaslini al primo posto in Italia in confronto a molte altre 
strutture medio piccole, ma anche rispetto a grandi Enti di ricerca.
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i top italian scientists (tis) del gaslini (H-index) (evidenziati i docenti universitari in servizio)

ricercatore Area H-index

lorenzo moretta immunologia/ematologia 112

cristina Bottino immunologia 67

Alberto martini reumatologia 62

Francesco Frassoni terapie Cellulari/ematologia 59

roberto Biassoni Biologia molecolare/immunologia 57

Angelo ravelli reumatologia 53

vito Pistoia oncologia 46

nicolino ruperto reumatologia 47

g. marco ghiggeri nefrologia 46

giovanni a. rossi Pneumologia 45

angela Pistorio epidemiologia e Biostatistica 45

luigi varesio Biologia molecolare 43

claudia cantoni immunologia 43

carlo minetti malattie neuromuscolari 42

J.l.v. galietta genetica med. 40

isabella Ceccherini genetica med. 39

michela Falco immunologia 38

roberto ravazzolo Genetica med. 37

mirco Ponzoni oncologia 37

Claudio Bruno malattie neuromuscolari 37

mohamed maghnie endocrinologia 35

Bruno azzarone immunologia 34

marco gattorno reumatologia 34

Federico Zara malattie neuromuscolari 34

elio Castagnola malattie infettive 33

edoardo lanino oncoematologia, trapianto 33

marina Podestà terapie Cellulari/ematologia 33

riccardo Haupt oncologia/epidemiologia 32

pasquale Striano malattie neuromuscolari 32

Carlo dufour oncoematologia 31

renata lorini endocrinologia 31

giorgio gimelli genetica med. 31

totale 1.388

A settantacinque anni dalla sua fondazione, l’Istituto è una realtà internazionale e guarda 
al suo rinnovamento e ad un’espansione che gli permette di mantenere la propria capacità 
di attrarre pazienti da tutto il mondo nell’alta specialità di cura e di sostenere la ricerca più 
avanzata di base e clinico-traslazionale; contestualmente, dovrà saper interpretare le esigenze 
del bacino d’utenza regionale integrando in rete l’offerta ospedaliera fornita dalle strutture 
pediatriche delle altre aziende sanitarie regionali relativamente al terzo livello di cura e co-
operando allo sviluppo di campagne di screening, di prevenzione e di educazione sanitaria.
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In questo capitolo
Il percorso di miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza intrapreso dall’Ateneo genovese 
prevede l’adozione di politiche per il personale 
coerenti con il rispetto dei vincoli di bilancio e 
normativi introdotti dal legislatore e che riguar-
dano programmazione, monitoraggio e valuta-
zione delle politiche di bilancio e di reclutamento. 
Lo scopo di questo capitolo è di offrire, con un 
excursus che abbraccia il periodo 2008-2013, una 
descrizione della situazione del personale docente 
e tecnico-amministrativo in forza presso il nostro 

Ateneo sotto diversi punti di analisi. 
Il capitolo si conclude con gli interventi specifici 
della Prof.ssa Maria Vittoria Ballestrero, sulla sua 
esperienza in qualità di Delegata del Rettore ai 
rapporti con il personale tecnico-amministrativo 
e alle relazioni sindacali, della Prof.ssa Isabel Fan-
lo Cortés, sul Comitato delle Pari Opportunità e 
del Dott. Luca De Ferrari sull’associazionismo del 
personale universitario con riferimento particola-
re al Circolo Universitario genovese.
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8.1 Indicazioni programmatiche

La qualità del personale docente e tecnico-amministrativo costituisce un punto di forza 
dell’Ateneo genovese che, se vuole competere con successo con le più affermate Università 
italiane e straniere, deve puntare con decisione sul miglioramento continuo dell’efficienza 
e dell’efficacia delle sue risorse umane.

Il perseguimento di tale obiettivo avviene attraverso la definizione di un percorso di re-
clutamento del personale che risponda a motivate esigenze ed effettive necessità, nel rispet-
to dei vincoli di bilancio nonché delle nuove disposizioni introdotte dalla recente normati-
va (D.Lgs. 49/2012 nonché dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012).

A seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa, il rapporto assegni fissi/FFO 
è stato sostituito da un nuovo indicatore ottenuto rapportando le spese di personale alla 
somma dei contribuiti statali per il funzionamento e delle tasse, sopratasse e contributi 
universitari. Il limite massimo del predetto indicatore è pari all’80%.

In questa prospettiva risulta di fondamentale importanza il controllo della spesa per il 
personale mediante il costante monitoraggio del suddetto indicatore con l’obiettivo di ri-
manere al di sotto di tale soglia e promuovere l’adozione di politiche che consentano il man-
tenimento degli organici entro i valori di riferimento che saranno successivamente definiti.

Il conseguimento di tale obiettivo è condizione indispensabile per consentire alla nostra 
Università:
 • l’indizione di procedure concorsuali nonché assunzioni di personale nei limiti previsti dal-

la norma;
 • l’accesso alla ripartizione degli incentivi ministeriali previsti annualmente dal MIUR in 

sede di calcolo del FFO.
Restano pertanto confermate sia le manovre relative all’incentivazione del prepensiona-

mento volontario dei professori e dei ricercatori in possesso dei requisiti contributivi con la 
conseguente adozione di misure di sostegno per le strutture didattiche e di ricerca coinvolte 
al fine di salvaguardare le esigenze organizzative e funzionali sia la necessità di potenziare 
la capacità di autofinanziamento dell’Ateneo, derivante tanto da enti esterni quanto da 
chiamate incentivate da parte del MIUR.

Va inoltre evidenziato il perfezionamento della metodica per l’assegnazione di risorse per 
il reclutamento del personale docente attraverso indicatori di merito e di carico di attività 
tali da consentire una ripartizione delle risorse commisurata alle effettive necessità, anche 
con l’obiettivo di raggiungere nel tempo nelle varie Facoltà/Scuole il rapporto ottimale tra 
le fasce di docenti, come tra l’altro previsto dal suddetto decreto.

Le politiche per il personale tecnico-amministrativo, devono prevedere, anche in questo 
ambito, un reclutamento basato su effettive carenze di organico individuate con l’utilizzo 
di indicatori oggettivi. Ci si propone altresì il costante aggiornamento del personale con 
corsi mirati e la sua piena valorizzazione con prospettive di carriera basate su criteri traspa-
renti e fondati sul merito, l’efficienza, la qualità delle prestazioni.

In questo quadro vanno segnalati:
 • l’ampliamento del progetto di rilevazione delle competenze del personale tecnico-ammi-

nistrativo dell’Ateneo;
 • la regolare applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, in-

trodotto ai sensi del DLgs 150 del 27 ottobre 2009 con la prospettiva di integrare tale 
sistema di misurazione e valutazione con la definizione dei ruoli e delle competenze del 
personale tecnico-amministrativo al fine di tenere conto dei cambiamenti organizzativi in 
atto onde garantire il migliore utilizzo e la migliore formazione del personale stesso. 

risorse umane
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8.2 Personale docente nel periodo 2008-2013

8.2.1 continua la riduzione del personale docente
Nel bilancio sociale precedente avevamo evidenziato tra il 31.12.2008 e il 31.12.2010 un 

calo del 13,4% del numero dei docenti, passati da 1.607 a 1.391 unità. 
Complessivamente fra il 2010 e il 2013 la perdita di docenti è proseguita, anche se in 

misura più lieve rispetto al precedente biennio, si scende infatti da 1.391 a 1.338 unità, con 
una contrazione del 3,8%.

Il calo riscontrato nel periodo 2010-2013 ha riguardato la prima e la seconda fascia di 
docenza, più accentuato per gli ordinari (-17,0%) e più contenuto per gli associati (-9,1%). I 
ricercatori hanno invece registrato un aumento del 10,1%, passando da 554 a 610 unità. Tale 
incremento risulta dovuto essenzialmente ai ricercatori a tempo determinato che costitui-
scono una figura di recente introduzione. Al termine del 2010 erano 13, per quasi raddop-
piare a metà 2011 e infine raggiungere al 31.12.2013 le 92 unità.

tav. 8.1 Personale docente nel periodo 2008-2013

ruolo 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

i fascia 515 467 411 395 366 341

ii fascia 489 464 426 409 404 387

ricercatori 603 569 554 566 603 610

totale 1.607 1.500 1.391 1.370 1.373 1.338

Per esaminare la dinamica manifestata dal personale docente a livello di struttura di 
appartenenza occorre considerare che con l’anno 2013 è stato introdotto il nuovo assetto 
organizzativo dell’Ateneo; quest’ultimo prevede l’attivazione di cinque Scuole che di fatto 
inglobano le ormai ex Facoltà.

Per tale ragione, le tavole di seguito riportate sono state predisposte in modo da consen-
tire un agevole confronto fra i dati relativi alle neonate Scuole e, per il periodo ante 2013, 
quelli derivanti dall’aggregazione delle Facoltà in esse confluite. Al riguardo si precisa che, 
nonostante la loro introduzione sia avvenuta soltanto nel 2013, per semplicità espositiva di 
seguito si parlerà di Scuole anche con riferimento agli anni fino al 2012.

Procedendo secondo tale approccio, è stato riscontrato come fra il 31.12.2010 e il 
31.12.2013 la dinamica negativa del personale docente abbia riguardato con intensità di-
verse tutte le Scuole.

In particolare, le contrazioni più significative si rilevano nella Scuola di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali (-8,6%), nella Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche (-3,9%) 
e nella Scuola Politecnica (-2,5%). Similmente, nel precedente periodo di riferimento i mag-
giori cali erano stati riscontrati nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze MFN, Lettere 
e Filosofia ed Ingegneria.

In conseguenza di tali andamenti, va consolidandosi la nuova ripartizione del personale 
docente fra le diverse Scuole. Assumendo come riferimento l’intero periodo 2008-2013 la 
Scuola di Scienze sociali e la Scuola Politecnica sperimentano un incremento della propria 
incidenza, nel mentre le Scuole di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di Scienze me-
diche e farmaceutiche registrano i cali maggiori.
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tav. 8.2 Personale docente 2008-2013: valori assoluti

Facoltà 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 Scuole 31.12.13
Var.%

2010-13

scienze mFn 305 289 266 245 242 scienze 
mFntotale 305 289 266 245 242 243 -8,6%

Farmacia 59 50 46 42 45 scienze 
mediche e 
Farmac.

medicina e Chir. 367 343 311 316 313

totale 426 393 357 358 358 343 -3,9%

economia 85 81 81 82 85

scienze 
sociali

giurisprudenza 74 69 64 66 68

sc. Formazione 68 62 57 57 60

sc. Politiche 56 49 45 44 42

totale 283 261 247 249 255 242 -2,0%

lettere e
Filosofia

157 141 120 111 113

scienze 
umanisti-

che
lingue e
lett straniere

55 55 51 53 56

totale 212 196 171 164 169 169 -1,1%

architettura 82 82 75 72 72
Politec-

nica
ingegneria 299 279 275 282 277

totale 381 361 350 354 349 341 -2,5%

totale di Ateneo 1.607 1.500 1.391 1.370 1.373 1.338 -3,8%

tav. 8.3 Personale docente 2008-2013: valori percentuali

Facoltà 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 Scuole 31.12.13

scienze mFn 19,0% 19,3% 19,1% 17,9% 17,6%
scienze mFn

totale 19,0% 19,3% 19,1% 17,9% 17,6% 18,2%

Farmacia 3,7% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% scienze
mediche e 
Farmac.

medicina e Chirurgia 22,8% 22,9% 22,4% 23,1% 22,8%

totale 26,5% 26,2% 25,7% 26,1% 26,1% 25,6%

economia 5,3% 5,4% 5,8% 6,0% 6,2%

scienze sociali

giurisprudenza 4,6% 4,6% 4,6% 4,8% 5,0%

sc. Formazione 4,2% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4%

sc. Politiche 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,1%

totale 17,6% 17,4% 17,8% 18,2% 18,6% 18,1%

lettere e Filosofia 9,8% 9,4% 8,6% 8,1% 8,2%
scienze

umanistiche
lingue e lett. straniere 3,4% 3,7% 3,7% 3,9% 4,1%

totale 13,2% 13,1% 12,3% 12,0% 12,3% 12,6%

architettura 5,1% 5,5% 5,4% 5,3% 5,2%

Politecnicaingegneria 18,6% 18,6% 19,8% 20,6% 20,2%

totale 23,7% 24,1% 25,2% 25,8% 25,4% 25,5%

totale Ateneo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

risorse umane
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tav. 8.4 Classifica delle variazioni negative del personale docente nelle diverse aggregazioni di Facoltà/scuole 
(2010-2013)

Facoltà (fino al 31.12.12) Scuole
Variaz. negative:

valori assoluti Variazioni negative %

scienze mFn scienze mFn 23 8,6%

Farmacia
scienze mediche e Farmaceutiche

medicina e Chirurgia 14 3,9%

architettura
Politecnica

ingegneria 9 2,5%

economia

scienze sociali
giurisprudenza

scienze Formazione

scienze Politiche 5 2,0%

lettere e Filosofia
scienze umanistiche

lingue e lett. straniere 2 1,1%

totale 53 -3,8%

8.2.2 la distribuzione del personale docente per ruoli e per scuole
Nel bilancio sociale precedente era stato segnalato come la composizione del personale 

docente si stesse gradualmente avvicinando alla distribuzione ritenuta adeguata di 1 ordi-
nario, 1,5 associati e 2 ricercatori (ossia 22%, 33% e 45%). 

Nel corso del 2012 e del 2013 tale trend positivo è proseguito: al 31.12.2013 i professori 
ordinari scendono infatti al 25,5% (32,0% nel 2008 e 29,5% nel 2010), nel mentre il peso dei 
ricercatori sale al 45,6% (37,5% nel 2008 e 39,8% nel 2010). Gli associati scendono al 28,9% 
(30,4% nel 2008 e 30,6% nel 2010).

tav. 8.5 distribuzione del personale docente per ruolo e per scuola al 31.12.2013

Scuola i fascia ii fascia ricercatori totale

scienze mFn 49 77 117 243

scienze mediche e farmaceutiche 75 91 177 343

scienze sociali 64 67 111 242

scienze umanistiche 60 42 67 169

Politecnica 93 110 138 341

totale 341 387 610 1.338

25,5% 28,9% 45,6% 100%

tav. 8.6 Personale docente – distribuzione percentuale per fascia (2008-2013)

ruolo 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

i fascia 32,0% 31,1% 29,5% 28,8% 26,7% 25,5%

ii fascia 30,4% 30,9% 30,6% 29,9% 29,4% 28,9%

ricercatori 37,5% 37,9% 39,8% 41,3% 43,9% 45,6%

totale 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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La situazione, considerata nell’insieme, presenta a livello di singole Scuole margini di 
oscillazione abbastanza ampi. Atipica risulta la posizione della Scuola di Scienze umani-
stiche, ove l’incidenza degli associati è nettamente inferiore a quella degli ordinari e dei 
ricercatori.

tav. 8.7 distribuzione del personale docente per ruolo e per scuola al 31.12.2013: valori percentuali

Scuola i fascia ii fascia ricercatori totale

scienze mFn 20,2% 31,7% 48,1% 100%

scienze mediche e farmaceutiche 21,9% 26,5% 51,6% 100%

scienze sociali 26,4% 27,7% 45,9% 100%

scienze umanistiche 35,5% 24,9% 39,6% 100%

Politecnica 27,3% 32,3% 40,5% 100%

8.2.3 la composizione per classi di età
Dall’esame della composizione per classi di età emerge un grado di invecchiamento del 

corpo docente che continua ad essere preoccupante, superiore al dato medio nazionale e a 
quello che si riscontra negli Atenei con i quali il nostro è solito confrontarsi (Torino, Mi-
lano, Bologna ecc.). Ciò si collega strettamente alle dinamiche e alla struttura precedente-
mente esaminate.

Al 31.12.2013 i docenti con meno di 35 anni risultano appena 37 su un totale di 1338 
unità (2,8%), rispetto al 2011 l’incremento è stato di 16 unità.

Diminuisce in maniera piuttosto evidente, pur restando elevato, il peso dei sessantenni 
e oltre (dal 40,1% al 31,5%). Correlativamente aumenta sia l’incidenza della classe di età 50-
59 (dal 25,9% al 26,7%), sia soprattutto il peso della classe 35-49 anni (dal 32,6% al 39,0%). 
In altri termini, la situazione dell’Ateneo genovese può essere così sintetizzata: escono gli 
anziani, ma non entrano, o non entrano in misura adeguata, i giovani. 

tav. 8.8 Personale docente al 31.12.2013 – distribuzione per classi di età

classi di età Valori assoluti Valori %

Fino a 34 anni 37 2,8%

35-49 anni 523 39,0%

50-59 anni 357 26,7%

60 e oltre 421 31,5%

totale 1338 100%

Le 421 unità di sessantenni ed oltre sono così suddivise per fascia: 55,5% prima fascia, 
30,6% seconda fascia, 13,7% ricercatori.

tav. 8.9 ripartizione per fascia dei docenti con età superiore ai 60 anni

ruolo 60 anni e oltre %

i fascia 234 55,5%

ii fascia 129 30,6%

ricercatori 58 13,7%

totale 421 100%

risorse umane
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Ad integrazione di quanto sopra riportiamo la seguente tavola, che disaggrega le tre fasce 
di docenti per classi di età.

tav. 8.10 Personale docente al 31.12.2013 distribuzione per classi di età e fasce

i fascia ii fascia ricercatori

Classi di età v.a. % v.a. % v.a. %

Fino a 34 anni 37 6,1%

35 – 49 anni 13 3,8% 104 26,9% 406 66,6%

50 – 59 anni 94 27,6% 154 39,8% 109 17,9%

60 e oltre 234 68,6% 129 33,3% 58 9,5%

totale 341 100% 387 100% 610 100%

Il fenomeno dell’invecchiamento del corpo docente rilevato a livello di Ateneo si riscon-
tra, seppure con intensità diverse, nelle singole Scuole. In particolare, la Scuola di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali presenta la più alta incidenza di docenti anziani (51,0%), 
seguita dalla Scuola di Scienze umanistiche (38,4%) e da quella di Scienze sociali (33,0%).

Il rapporto fra il numero di docenti di età “60 anni e oltre” e quello dei docenti di età fino 
a 49 anni consente di individuare da ultimo un indice sintetico di invecchiamento. Il dato 
medio di Ateneo è pari a 0,75; nel 2011 era pari a 1,18. Va però sottolineato che tale migliora-
mento è da imputare non tanto all’incremento mostrato dai docenti più giovani, che è stato 
complessivamente fra il 2011 e il 2013 del 7,7%, quanto alla riduzione mostrata dai docenti 
più anziani a seguito del loro pensionamento (pari all’8,6%).

tav. 8.11 incidenza dei docenti con oltre 60 anni di età per scuola (al 31.12.2013)

Scuola Valori assoluti %

scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali 124 51,0%

scuola di scienze mediche e farmaceutiche 90 26,2%

scuola di scienze sociali 80 33,0%

scuola di scienze umanistiche 65 38,4%

scuola Politecnica 62 18,1%

totale 421 31,4%

8.2.4 la composizione per genere
Continua la crescita lenta ma costante del personale docente femminile, la cui incidenza 

passa dal 35,3% del 2011 (dato riferito al 30 giugno) al 36,6% del 2013. Soltanto dieci anni 
fa il personale docente femminile raggiungeva appena il 31%.

Oltremodo interessante risulta la situazione a livello di singole Scuole. Al 31.12.2013 le 
Scuole di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Scienze mediche e farmaceutiche e di 
Scienze sociali fanno registrare un’incidenza del personale docente femminile superiore al 
40%, nel mentre la Scuola Politecnica, in cui sono confluite le ex Facoltà di Ingegneria ed 
Architettura, resta largamente “maschile”.
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tav. 8.12 incidenza del personale femminile per scuola: valori percentuali (al 31.12.2013)

Scuola % di genere femminile

scuola di scienze mFn 45,6%

scuola di scienze mediche e farmaceutiche 44,2%

scuola di scienze sociali 42,0%

scuola di scienze umanistiche 36,7%

scuola Politecnica 22,9%

totale 36,6%

La composizione di genere per fascia di docenza registra una quasi parità a livello dei 
ricercatori, infatti il 47,5% sono donne. L’incidenza femminile scende al 32,3% tra gli asso-
ciati, ma comunque aumentata rispetto al 2011, in cui ammontava al 31,9%. Il peso della 
componente femminile si riduce ulteriormente nella prima fascia (22%), seppur in aumento 
rispetto al precedente periodo di riferimento, in cui ammontava al 20,9%. 

tav. 8.13 Personale docente per genere e fascia al 31.12.2013

uomini Donne
totale

ruolo v.a. % v.a. %

i fascia 266 78,0% 75 22,0% 341

ii fascia 262 67,7% 125 32,3% 387

ricercatori 320 52,5% 290 47,5% 610

totale 848 63,4% 490 36,6% 1338

La mobilità verticale del personale femminile continua, pertanto, a risultare più difficol-
tosa di quella dei colleghi maschi. L’addensamento più che proporzionale delle donne nella 
fascia iniziale e, progressivamente, meno che proporzionale a livello di associati e soprat-
tutto di ordinari può essere ricollegato a una molteplicità di fattori. In particolare, da un 
lato i maggiori ostacoli che le donne incontrano nel fare carriera, anche se in questi ultimi 
tempi il fenomeno è in forte attenuazione, dall’altro, il più recente ingresso di personale 
femminile nella vita universitaria.

Quest’ultimo aspetto è comprovato dalla distribuzione per classi di età della docenza 
femminile. Le donne sono mediamente più giovani degli uomini, concentrandosi in larga 
misura nelle fasce iniziali di età, le quali rappresentano il 40,5% dei docenti fino ai 34 anni 
e soltanto il 26,8% dei sessantenni e oltre.

tav. 8.14 Personale docente femminile per classi di età al 31.12.2013: valori percentuali

classi di età % di genere femminile

Fino a 34 anni 40,5%

35-49 anni 44,9%

50-59 anni 35,6%

60 e oltre 26,8%

totale 36,6%

risorse umane
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8.2.5 la residenza dei docenti
La residenza dei docenti si concentra in Liguria. Genova e provincia incidono per il 78,9%, 

in diminuzione di un punto percentuale rispetto al precedente periodo di riferimento. Im-
peria, Savona e La Spezia per il 7,2%, in lieve crescita rispetto agli anni passati. La provenien-
za da fuori regione si incrementa di più di un punto percentuale, attestandosi sul 13,8%.

Il “radicamento” genovese risulta maggiore per gli ordinari (82,1%) e per il personale fem-
minile (81,8%), si allarga invece il ventaglio delle provenienze per quanto riguarda i ricercatori.

tav. 8.15 Personale docente per fascia e luogo di residenza al 31.12.2013: valori percentuali 

ruolo prov. Ge prov. SV, im, Sp Altre reg./estero

i fascia 82,1% 5,3% 12,6%

ii fascia 77,5% 8,0% 14,5%

ricercatori 78,0% 7,9% 14,1%

totale 78,9% 7,2% 13,8%

tav. 8.16 Personale docente per genere e luogo di residenza al 31.12.2013: valori percentuali

Genere prov. Ge prov. SV, im, Sp Altre reg./estero totale

uomini 77,2% 7,4% 15,3% 100%

donne 81,8% 6,9% 11,2% 100%

8.3 Personale tecnico-amministrativo nel periodo 2008-2013

8.3.1 dopo la ripresa del 2010 il calo dal 2011
Tra il 31.12.2008 e il 31.12.2013 il personale tecnico-amministrativo passa da 1.402 a 

1.438 unità (+2,6%). L’incremento in questione è la risultante di due distinti andamenti tem-
porali: crescita dal 2008 al 2011 (+3,8%), riduzione dal 2011 al 2013 (-1,2%). 

Con riferimento alle diverse categorie contrattuali in cui si articola il personale tecnico-
amministrativo il saldo deriva da incrementi a livello di dirigenti che passano da 6 a 10 uni-
tà (+66,7%), di EP (elevate professionalità) che passano da 63 a 69, di categorie D che passano 
da 327 a 367 (+12,2%), di categorie B che crescono del 35,6%. Le categorie C, numericamente 
più consistenti, mostrano invece una riduzione di 57 unità (-6,7%). Infine, la categoria CEL 
(lettori, collaboratori esperti linguistici) registra una riduzione del 17,4%.

tav. 8.17 Personale ta ripartito per categorie contrattuali (2008-2013)

categoria 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

dirigenti 6 6 6 7 10 10

Categoria eP 63 62 70 70 63 69

Categoria d 327 350 358 376 370 367

Categoria C 851 807 857 824 804 794

Categoria B 132 132 123 159 180 179

Cel 23 23 21 20 19 19

totale 1.402 1.380 1.435 1.456 1.446 1.438

Nel complesso da tale dinamica emerge un sostanziale “upgrading” nella composizione 
del personale tecnico-amministrativo.
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Dalla disaggregazione dell’incremento del periodo tra i vari ambiti dell’amministrazione 
universitaria si evidenzia il rafforzamento dell’Amministrazione centrale, dei Centri Servi-
zi di Ateneo e dei Centri Servizi Bibliotecari; nel mentre i Centri Servizi di Facoltà/Scuole e 
i Dipartimenti sperimentano una riduzione dei loro effettivi. 

tav. 8.18 Personale ta ripartito per ambito funzionale (2008-2013) 

Area di ambito funzionale 31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13

amministrazione centrale 376 366 422 442 463 467

Centri di eccellenza 2 2 4 4 5 4

Centri ser.di Facoltà/scuole 150 146 153 162 132 74

Centri servizi di ateneo 87 94 90 93 96 115

Centri servizi Bibliotecari 94 92 90 92 93 110

dipartimenti 693 680 676 663 657 668

totale 1.402 1.380 1.435 1.456 1.446 1.438

8.3.2 struttura e caratteristiche (2008-2013)
La dinamica del personale tecnico-amministrativo illustrata al punto precedente può 

essere ulteriormente completata con alcuni dati di struttura, relativi alla ripartizione dei 
dipendenti per categoria contrattuale e per area funzionale di appartenenza.

Per quanto riguarda la suddivisione per categorie contrattuali, il 55,2% del personale si 
concentra nella categoria C. È opportuno segnalare come il peso di tale categoria sia sensi-
bilmente diminuito nel corso del tempo (a fine 2008 ammontava al 60,7%) correlativamente 
all’aumento di quello delle categorie B, passato dal 9,4% nel 2008 al 12,4% nel 2013. La 
categoria CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) si attesta su posizioni residuali. Anche il 
peso delle categorie D e delle EP (Elevate Professionalità) si incrementa nel periodo; infine, 
i dirigenti passano da 6 a 10 unità.

Per quanto riguarda la ripartizione del personale per ambito funzionale, l’area Diparti-
menti comprende poco meno della metà dei dipendenti, anche se il suo peso è leggermente 
diminuito nel periodo considerato (dal 49,4% del 2008 al 46,4% del 2013). Seguono l’Ammi-
nistrazione centrale, che incide per il 32,4% (26,8% nel 2008), i Centri Servizi di Ateneo, il 
cui peso è aumentato di circa 2 punti percentuali rispetto all’inizio del periodo, ed i Centri 
Servizi Bibliotecari, che passano dal 6,7% al 7,6%.

tav. 8.19 dinamica e struttura del personale ta per categorie contrattuali (2008-2013)

categoria

personale al 31.12.08 personale al 31.12.13 Variazioni
in v.a.

2008-2013
Variazioni % 
2008-2013v.a. % v.a. %

dirigenti 6 0,4% 10 0,7% 4 66,7%

Categoria eP 63 4,5% 69 4,8% 6 9,5%

Categoria d 327 23,3% 367 25,5% 40 12,2%

Categoria C 851 60,7% 794 55,2% -57 -6,7%

Categoria B 132 9,4% 179 12,4% 47 35,6%

Cel 23 1,6% 19 1,3% -4 -17,4%

totale 1.402 100% 1.438 100% 36 2,6%

risorse umane
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Il personale può essere tuttavia meglio rappresentato nella tavola seguente, strutturata 
in modo da ragguagliare ogni unità di personale ad un’intera giornata lavorativa (rappre-
sentazione “full time equivalent”).

tav. 8.20 rappresentazione “full time equivalent” della dinamica e struttura del personale ta per categorie 
contrattuali (2008-2013)

categoria

personale tA full time
equivalent al 31.12.2008

personale tA full time
equivalent al 31.12.13 Variazioni in 

v.a. 2008-13
Variazioni % 

2008-13v.a. % v.a. %

dirigenti 6,0 0,5 10,0 0,7 4,0 66,7%

Categoria eP 62,3 4,7 67,7 4,9 5,4 8,7%

Categoria d 314,0 23,6 352,7 25,7 38,7 12,3%

Categoria C 799,9 60,1 747,1 54,5 -52,8 -6,6%

Categoria B 126,2 9,5 175,3 12,8 49,1 38,9%

Cel 23,0 1,7 19,0 1,4 -4,0 -17,4%

totale 1.331,3 100 1.371,8 100 40,4 3,0%

Le seguenti tavole rappresentano il personale tecnico-amministrativo ripartito per am-
bito funzionale; nella prima di esse si considerano le unità in valore assoluto, mentre nella 
seconda i valori si riferiscono ad unità “full time equivalent”. Tenendo conto di quest’ulti-
ma riclassificazione il personale risulta comunque aumentato.

tav. 8.21 dinamica e struttura del personale ta per ambito funzionale (2008-2013) 

Aree di ambito funzionale

personale al 31.12.08 personale al 31.12.13 Variazioni in 
v.a. 2008-13

Variazioni % 
2008-13v.a. % v.a. %

amministrazione centrale 376 26,81 467 32,47 91 24,20%

Centri di eccellenza 2 0,14 4 0,02 2 100,00%

Centri di servizi di scuole 150 10,69 74 5,14 -76 -50,66%

Centri di servizi di ateneo 87 6,20 115 8,00 28 32,18%

Centri di servizi Bibliotecari 94 6,70 110 7,65 16 17,02%

dipartimenti 693 49,42 668 46,45 -25 -3,60%

totale 1.402 100 1.438 100 36 -2,56%

tav. 8.22 Personale ta “full time equivalent” ripartito per ambito funzionale (2008-2013)

Aree di ambito funzionale

personale tA full time
equivalent al 31.12.08

personale tA full time
equivalent al 31.12.13 Variazioni in 

v.a. 2008-13
Variazioni % 

2008-13v.a. % v.a. %

amministrazione centrale 352,67 26,49 446.66 32,56 93,99 26,25%

Centri di eccellenza 1,75 0,13 3,75 0,27 2 114,28%

Centri di servizi di scuole 143,00 10,74 70,33 5,12 -72,67 -50,81%

Centri di servizi di ateneo 82,92 6,22 109,58 7,98 26,66 32,15%

Centri di servizi Biblio-
tecari

89,33 6,70 101,83 7,42 12,5 13,99%

dipartimenti 661,67 49,69 639,60 46,62 -22,07 -3,33%

totale 1.331,33 100 1.371,76 100 40,41 3,03%
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8.3.3 Il personale tecnico-amministrativo in part-time
Al 31.12.2013 il personale che ha optato per il part-time raggiunge le 256 unità, pari al 

17,8% del totale. Trattasi di un’incidenza in lieve aumento rispetto al dato del 2011 (17,2%) e 
sostanzialmente in linea con quello che si riscontra negli altri Atenei.

Il ricorso al part-time (nella quasi totalità femminile) è variamente articolato per catego-
ria contrattuale e per area funzionale. In particolare, le categorie C e D registrano un’inci-
denza superiore al dato medio. Del pari, un’incidenza superiore alla media si riscontra per 
gli addetti ai Centri Servizi Bibliotecari, a cui segue la percentuale di dipendenti part-time 
dell’Amministrazione centrale, poco significativo si rivela il dato percentuale relativo al 
personale dei Centri di Eccellenza, a motivo dell’esiguità degli effettivi in tale area.

tav. 8.23 Personale ta in part-time per categoria al 31.12.2013

categoria personale (v.a.) di cui part-time
% dipendenti in part-time 

per categoria

dirigenti 10 - -

Categoria eP 69 5 7,2%

Categoria d 367 58 15,8%

Categoria C 794 178 22,4%

Categoria B 179 15 8,4%

Cel 19 - -

totale 1.438 256 17,8%

tav. 8.24 Personale ta in part-time per ambito funzionale al 31.12.2013

Area di ambito funzionale personale (v.a.) di cui part-time
% dipendenti in part-time 

per area

amministrazione centrale 467 92 19,7%

Centri di eccellenza 4 1 25,0%

Centri di servizi di scuole 74 14 18,9%

Centri di servizi di ateneo 115 21 18,3%

Centri servizi Bibliotecari 110 34 30,9%

dipartimenti 668 94 14,1%

totale 1.438 256 17,8%

tav. 8.25 Personale ta in part-time per categoria, rappresentato in modalità “full time equivalent

categoria personale (v.a.) Full-time equivalent

Categoria eP 5 3,67

Categoria d 58 43,72

Categoria C 178 131,13

Categoria B 15 11,25

totale 256 189,76

risorse umane



- 234 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

tav. 8.26 Personale ta in part-time per ambito funzionale, rappresentato in modalità “full time equivalent

Area di ambito funzionale personale (v.a.) di cui part-time

amministrazione centrale 92 71,66

Centri di eccellenza 1 0,75

Centri di servizi di scuole 14 10,33

Centri di servizi di ateneo 21 12,58

Centri servizi Bibliotecari 34 25,83

dipartimenti 94 65,60

totale 256 189,76

8.3.4 Personale con lavoro atipico e collaborazioni coordinate e continuative
L’utilizzo di personale con lavoro atipico appare, nel corso del periodo 2008-2013, deci-

samente contenuto, con una punta di 40 unità (da intendersi come anno/uomo) nel 2010. 
L’incidenza sul totale del personale tecnico-amministrativo si è mantenuta fino al 2011 su 
una media del 2,5%, per poi ridursi e attestarsi nel biennio 2012-2013 sul livello dell’1,1%. Il 
ricorso al lavoro atipico si riscontra solamente nelle categorie C e D, dall’anno 2012 risulta 
presente nella sola categoria C.

tav. 8.27 Personale con lavoro atipico nel periodo 2008-2013 (incidenza sul totale del personale ta di ciascuna 
categoria)

categorie

2008 2009 2010 2011 2012 2013

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Categoria eP

Categoria d 1,3 0,4% 1,3 0,4% 0,5 0,1% 0,7 0,2%

Categoria C 32,1 3,8% 36,7 4,5% 40,0 4,7% 28,3 3,4% 16,3 2,0% 16,5 2,1%

Categoria B

33,4 2,4% 37,9 2,7% 40,5 2,8% 29,0 2,0% 16,3 1,1% 16,5 1,1%

Nel bilancio sociale precedente era stata evidenziata la decisa contrazione che aveva in-
teressato l’impiego di personale con collaborazioni coordinate e continuative fra il 2008 e 
il 2010, con un passaggio da 358,8 a 83,4 unità (anno/uomo). Tale drastico contenimento 
risulta ascrivibile sia alle ristrettezze finanziarie che alla stabilizzazione in ruolo di diverse 
unità, con la conseguente riduzione del personale precario.

Tra il 2011 e il 2013 il trend appena descritto ha invece manifestato un’inversione di ten-
denza, facendo registrare un, se pur lieve, incremento da 83,4 a 95,9 unità. Le incidenze sul 
totale del personale tecnico-amministrativo sono state rispettivamente del 6,2% nel 2011, 
del 6,8% nel 2012 e 6,7% nel 2013. 

Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative riguarda, in particolare, le atti-
vità di ricerca e laboratorio; come si può constatare, nell’ambito dell’area amministrativa il 
ricorso a personale con collaborazioni coordinate e continuative si è drasticamente ridotto.
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tav. 8.28 Personale con collaborazioni coordinate e continuative (periodo 2008-2013)

Attività 2008 2009 2010 2011 2012 2013

amministrativa 165,1 25,2 16,2 8,1 1,7 0,9

Biblioteca 21,8 2,3 1,8 0,9 0,0 0,0

elaborazione dati 31,7 9,8 4,9 4,3 2,4 1,3

laboratorio 60,0 33,9 27,1 21,8 25,0 19,9

ricerca 80,1 59,7 33,4 54,8 68,7 73,8

totale ateneo 358,8 130,9 83,4 89,8 97,7 95,9

% su totale del pers. tA 25,6% 9,5% 5,8% 6,2% 6,8% 6,7%

8.3.5 composizione del personale tecnico-amministrativo per classi di età e genere
Anche per il personale tecnico-amministrativo l’età media, per quanto inferiore a quella 

del corpo docente, risulta elevata. I dipendenti over 50 costituiscono il 48,4% del totale, 
in deciso aumento rispetto al dato del 30.06.2011 (44,7%). I dipendenti appartenenti alla 
classe d’età 35-49 anni sono scesi dal 49,2% al 45,3%, mentre il personale giovane (fino a 34 
anni), ancorché in lieve crescita rispetto al dato evidenziato nel precedente bilancio sociale, 
non raggiunge le 100 unità su un totale di 1.438 dipendenti al 31.12.2013.

tav. 8.29 ripartizione del personale ta per fasce di età al 31.12.2013

classi di età Valori assoluti %

Fino a 34 anni 90 6,3%

35-49 anni 652 45,3%

oltre 50 anni 696 48,4%

totale 1.436 100%

Il personale femminile rappresenta il 64,0% del totale, in leggero aumento rispetto al 
dato riferito al 30.06.2011 (63,6%).

Le donne sono la maggioranza in tutte le categorie contrattuali, eccetto le EP, e rivestono 
6 ruoli dirigenziali su 10. Del pari, il personale femminile supera quello maschile in tutte 
le aree funzionali di attività con incidenze superiori alla media nell’Amministrazione cen-
trale e nei Centri Servizi Bibliotecari, oltre che ovviamente nei Centri di Eccellenza. Dato, 
quest’ultimo, da leggere con le dovute cautele in virtù della scarsità del personale occupato 
in tale area funzionale.

tav. 8.30 ripartizione del personale ta per genere e categoria contrattuale al 31.12.2013

categoria

uomini Donne

totale(v.a.) % (v.a.) %

dirigenti 4 40,0% 6 60,0% 10

Categoria eP 37 53,7% 32 46,4% 69

Categoria d 134 36,5% 233 63,5% 367

Categoria C 258 32,5% 536 67,5% 794

Categoria B 75 41,9% 104 58,1% 179

Cel 9 47,4% 10 52,6% 19

517 36,0% 921 64,0% 1.438

risorse umane
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tav. 8.31 ripartizione del personale ta per genere e per ambito funzionale al 31.12.2013

Area di ambito funzionale

uomini Donne

totale(v.a.) % (v.a.) %

amministrazione centrale 154 33,0% 313 67,0% 467

Centri di eccellenza - - 4 100,0% 4

Centri di servizi di scuola 27 36,5% 47 63,5% 74

Centri di servizi di ateneo 53 46,1% 62 53,9% 115

Centri servizi Bibliotecari 33 30,0% 77 70,0% 110

dipartimenti 250 37,4% 418 62,6% 668

totale 517 36,0% 921 64,0% 1.438

Aggiungiamo, da ultimo, che il personale femminile è mediamente più giovane di quello 
maschile, come già evidenziato nel precedente bilancio sociale riferito al 30.06.2011. La sua 
incidenza risulta proporzionalmente più elevata nella classe iniziale e soprattutto in quella 
di mezzo.

tav. 8.32 ripartizione del personale ta femminile per classi di età al 31.12.2013

classi di età Donne (v.a.) incidenza % su ciascuna fascia di età

Fino a 34 anni 62 68,9%

35 – 49 anni 432 66,3%

oltre 50 anni 427 61,4%

totale 921 64,0%

approfondimenti

l’esperienza di delegata del Rettore ai rapporti con il personale tecnico-amministrativo e 
alle relazioni sindacali
maria vittoria Ballestrero, Prof. emerito di diritto del lavoro
università di genova

Sei anni fa ho accettato la delega ai rapporti con il personale tecnico-amministrativo e 
alle relazioni sindacali che il Rettore Giacomo Deferrari, appena insediatosi, gentilmente 
mi proponeva. In passato avevo già rivestito il medesimo incarico con Rettori Pontremoli 
e Bignardi; per me si trattava in sostanza di continuare un “lavoro” per svolgere il quale 
posso avvalermi di specifiche competenze professionali e di una lunga esperienza, affinata 
specialmente negli anni in cui ho fatto parte della Autorità garante in materia di sciopero 
nei pubblici servizi.

Nello svolgimento del mio ruolo di delegata ho goduto di una grande autonomia, certa-
mente fondata sulla fiducia, che mi auguro sia stata ben riposta. È indispensabile disporre 
di autonomia nell’ambito della contrattazione, poiché è necessario saper prendere decisioni 
rapide sulle mediazioni e assumere soluzioni di compromesso per poter chiudere un accordo. 
Non avrei potuto lavorare serenamente e proficuamente se non avessi potuto contare sulla 
fiducia e sulla collaborazione del Direttore Amministrativo (ora Direttore Generale), Dott.
ssa Rosa Gatti, della dirigenza e dello staff degli uffici coinvolti (in particolare i Dott.ri Mario 
Picasso, Jean-Paul Braghin e Roberta Cicerone), che ringrazio. Molti dei problemi dei quali 
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si discute in contrattazione sono infatti questioni che coinvolgono assai più la gestione che 
non gli indirizzi politici; per affrontarli responsabilmente e con piena cognizione di causa 
occorre che il Delegato del Rettore possa arrivare al tavolo negoziale avendo preliminarmente 
“istruito”, in collaborazione con l’amministrazione, ogni argomento in discussione. 

Come ho già espresso la delega esercitata in questi anni si è posta in linea di continuità 
con quella esercitata in precedenza. Ma nei fatti, e per le cose che dirò oltre, la continuità è 
stata solo relativa. 

Nel quadriennio 2004-2008 (Rettore il Prof. Bignardi) il lavoro più importante e impe-
gnativo portato a termine, grazie alla stretta collaborazione con la dirigenza dell’Ateneo e 
con i responsabili degli uffici coinvolti, è stata la conclusione del nuovo Contratto Collet-
tivo Integrativo di Ateneo (CCI): un testo innovativo rispetto a quello precedente, frutto di 
discussioni intense, spesso defatiganti, ma alla fine costruttive, con la controparte sindaca-
le. Risale a quel periodo l’utilizzazione sistematica del “tavolo tecnico”: una sede di confron-
to e di approfondimento, che consente di portare sul tavolo contrattuale, dove si assumono 
le decisioni, questioni chiaramente definite.

Non meno impegnativa è stata, in quel periodo, la definizione del percorso (molto ac-
cidentato anche dal punto di vista normativo) della stabilizzazione dei lavoratori precari 
occupati in Ateneo. Pur trattandosi di materia rientrante nella competenza della ammini-
strazione, non soggetta a contrattazione, la procedura di stabilizzazione (di cui sono tanto 
ovvie quanto evidenti le ricadute sul personale) ha impegnato la parte pubblica in un con-
fronto (doveroso, essendo materia di informazione sindacale) intenso e talora difficile con 
la controparte sindacale.

Il nuovo quadriennio (dopo la legge Gelmini e la riforma dello Statuto dell’Ateneo gli anni 
sono diventati sei) si è aperto in uno scenario caratterizzato da eventi che hanno profonda-
mente modificato il quadro entro il quale si era svolta la precedente contrattazione di Ateneo. 

Il primo evento da ricordare è il blocco della contrattazione nazionale di comparto (che 
ancora perdura), a cui si sono accompagnate e hanno fatto seguito misure di contenimento 
della spesa pubblica che hanno tagliato le risorse (già modeste) disponibili per la contratta-
zione decentrata; il secondo evento è l’entrata in vigore della c.d. riforma Brunetta (D.Lgs. 
n. 150/2009 e successive modifiche), che, tra l’altro, ha fortemente ridotto lo spazio della 
contrattazione collettiva e di quella decentrata in particolare, riservando alla competenza 
esclusiva dell’amministrazione (e quindi del Direttore Generale) una serie di provvedimenti 
che, in passato, potevano essere adottati solo previo accordo con la controparte sindacale.

In questo mutato quadro, la contrattazione di Ateneo ha subito un inevitabile rallenta-
mento: il blocco della contrattazione nazionale di comparto rende evidentemente impossi-
bile il rinnovo del contratto integrativo, perché la definizione delle competenze di questa 
contrattazione decentrata, al di là dei limiti già posti dalla legge, dovrà essere definita dai 
nuovi contratti nazionali, che non ci sono e non ci saranno ancora per un po’ (forse nel 
2015, ma su questo non vi è certezza); d’altra parte, la legge ha previsto la definitiva scaden-
za (dal 1° gennaio 2011) del CCI, impedendone l’ulteriore applicazione. La discussione con i 
sindacati sulla perdurante vigenza del CCI è stata quanto mai faticosa; alla fine, di comune 
accordo, le parti hanno deciso di continuare a fare riferimento al CCI scaduto, recependone 
i contenuti – se del caso, e quando la disciplina contrattuale sia ancora compatibile con la 
legge – nei provvedimenti unilaterali del Direttore Generale relativi a materie attualmente 
sottratte alla contrattazione. 

Malgrado tale quadro sfavorevole, le relazioni sindacali si sono svolte con continuità e in 
un clima sostanzialmente costruttivo. 

risorse umane
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Gli anni 2008-2009 sono stati caratterizzati da interventi volti alla riduzione del precariato, 
sui quali vi è stato un lungo e articolato confronto con le organizzazioni sindacali. Le proce-
dure, avviate nel 2007, hanno portato all’assunzione di circa 114 unità di personale a tempo 
indeterminato. Per tutto il personale in servizio sono state avviate le procedure per la progres-
sione orizzontale e per 101 posizioni sono state avviate quelle di progressione verticale. 

Nel corso del 2009 sono stati sottoscritti due accordi, uno sul rapporto di lavoro a tem-
po parziale, l’altro sul lavoro straordinario (accordo del 16.07.2009); un altro accordo ha 
riguardato l’adeguamento di quanto previsto dal CCI relativamente al conferimento di po-
sizioni organizzative, funzioni specialistiche e di responsabilità. È stato altresì sottoscritto 
il Protocollo d’intesa sull’attribuzione del trattamento accessorio per l’anno 2009.

Per il 2010, malgrado un lungo confronto con la parte sindacale e numerosi tentativi 
per trovare una posizione univoca in un quadro normativo non chiaro, le divergenze sul 
problema dell’adeguamento della contrattazione decentrata ai principi del D.Lgs. n. 150 
del 2009 non hanno reso possibile raggiungere un accordo sui criteri di distribuzione del 
trattamento accessorio. Per rimediare a tale situazione, l’amministrazione, richiamandosi 
al principio di ultravigenza dei contratti collettivi nel settore pubblico, ha stabilito di utiliz-
zare i criteri previsti dall’accordo per l’anno 2009 (LI Protocollo d’Intesa del 16 luglio 2009) 
per corrispondere i compensi relativi al 2010. 

La contrattazione dei criteri per l’attribuzione del salario accessorio è ripresa regolar-
mente negli anni successivi e ha portato alla conclusione dei relativi accordi (Protocolli 
d’intesa LII 2011 e LIII 2012).

Nel corso del 2013 sono stati siglati nuovi accordi in materia di criteri per la distribu-
zione del fondo comune di Ateneo, l’attribuzione dello straordinario per l’anno 2013, le 
regole procedurali di partecipazione del personale alle sedute di contrattazione collettiva 
integrativa. In data 24.10.2013 con DDG n. 876 è stato inoltre emanato un nuovo atto di or-
ganizzazione amministrativa e tecnica che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni 
al precedente atto. È in fase di sottoscrizione l’accordo per la distribuzione del trattamento 
accessorio 2013. 

In conclusione di questo breve riepilogo della mia esperienza di Delegata del Rettore, mi 
pare di poter afferamare che per mantenere relazioni sindacali sostanzialmente positive 
e costruttive, sono state necessarie ragionevolezza e buona volontà da entrambe le parti, 
non sono mancate infatti le tensioni. Per spiegarne le ragioni occorre tenere presenti diversi 
fattori, primo fra tutti lo scontento del personale tecnico-amministrativo, determinato dal 
peggioramento della condizione salariale, ma anche normativa (la legge Brunetta è costel-
lata di disposizioni “punitive”: assenze per malattie, norme disciplinari ecc.; le progressioni 
verticali e le progressioni economiche orizzontali sono bloccate, così come è bloccata la con-
trattazione nazionale e decentrata). Generano tensioni anche le divisioni che attraversano il 
fronte sindacale, rendendo il confronto con la parte pubblica talora più aspro e in ogni caso 
più difficile di quanto non lo fosse in passato.

Ad acuire le tensioni hanno contribuito le due maggiori novità destinate a produrre un 
forte impatto sul personale. 

La prima novità, accolta all’inizio con notevole diffidenza,è stata la (doverosa) speri-
mentazione del sistema di misurazione e valutazione delle performances organizzative 
e individuali. Avviato, in prima applicazione, nel 2011, il sistema consente di monitorare 
l’attività amministrativa e tecnica a supporto della didattica e della ricerca, riconoscen-
do il contributo alla performance di Ateneo delle strutture, dei dirigenti e del personale 
tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda il trattamento accessorio, pur mantenendo 



- 239 -

ferma la indennità accessoria mensile, è stato stabilito di destinare una quota significativa 
delle risorse alla valutazione, al fine di adeguarsi alla riforma Brunetta che impone anche 
alle Università di adottare procedure di valutazione delle strutture e del personale per pro-
muovere, attraverso l’utilizzo dei sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento 
della performance organizzativa e individuale.

La seconda novità, anch’essa inevitabilmente fonte di tensioni di cui si sono fatte portatrici 
le organizzazioni sindacali, è stata la riforma dello Statuto, che ha modificato in profondità 
l’organizzazione dell’Ateneo. I cambiamenti derivanti dalla consistente riduzione del nume-
ro di Dipartimenti esistenti, nonché dalla nascita di nuove strutture (le Scuole, le Biblioteche 
di Scuola), hanno avuto notevole impatto sul personale tecnico-amministrativo. Sulla base 
dell’Atto di Organizzazione Amministrativa e Tecnica (DDG n. 1476 del 31.12.2012) che ha 
profondamente mutato sia l’assetto della direzione amministrativa sia la struttura organiz-
zativa dei Dipartimenti, delle Scuole e delle Biblioteche di Scuola, è stato necessario assegna-
re il personale alle nuove strutture, effettuare trasferimenti, rimodulare e riconsiderare gli 
incarichi esistenti, stabilire insomma nuovi equilibri. A seguito della riorganizzazione sono 
venute meno alcune posizioni organizzative e ne sono state introdotte di nuove, sono quindi 
state avviate nuove procedure per il conferimento degli incarichi, nel rispetto di principi di 
selettività e trasparenza nell’individuazione degli idonei a ricoprire tali posizioni. 

Malgrado le tensioni, un contributo al mantenimento di un accettabile livello di relazio-
ni sindacali è venuto da due scelte condivise dalle parti: 

 – il consolidamento dell’esperienza dei tavoli tecnici. Con DR n. 550 del 11 giugno 2010 è 
stata istituita una nuova Commissione tecnica bilaterale per l’interpretazione e l’appli-
cazione del CCI nonché per l’elaborazione di proposte per l’adeguamento dello stesso, 
nell’ambito della quale si approfondiscono gli aspetti tecnici e si cercano le soluzioni da 
sottoporre poi al tavolo negoziale;

 – la valorizzazione dell’informazione sindacale, come sede di confronto su materie che, pur 
non essendo oggetto di contrattazione, richiedono l’acquisizione di una precisa consape-
volezza del punto di vista dei rappresentanti sindacali del personale su cui andranno ad 
impattare le decisioni dell’amministrazione.
Entrambe queste scelte vanno nella direzione di tenere vivo e costante il confronto fra 

l’amministrazione e i sindacati: confronto indispensabile, se l’obiettivo è l’efficienza della 
macchina organizzativa dell’Ateneo. 

Il “nuovo” comitato per le Pari opportunità dell’università di Genova
isabel Fanlo Cortés
Presidente del Comitato per le Pari opportunità, università di genova

In sede di approvazione del nuovo Statuto alla fine del 2011, l’Università di Genova ha 
compiuto una scelta coraggiosa e impopolare nel panorama nazionale delle pubbliche am-
ministrazioni, dove l’istituzione dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (“CUG”), voluta dalla 
Legge 183/2010, ha comportato lo smatellamento dei preesistenti Comitati delle Pari Op-
portunità a composizione elettiva.

Attenendosi a una direttiva ministeriale interpretativa che ha chiarito come negli enti 
universitari pubblici, in considerazione della loro specificità, l’istituzione dei CUG sia obbli-
gatoria solo in relazione al personale contrattualizzato, il nostro Ateneo ha di fatto mante-
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nuto in vita il Comitato per le Pari Opportunità (“CPO”) dell’Università di Genova, istituito 
per la prima volta nel 1988 e poi recepito nello Statuto del 1995, quale organo collegiale a 
supporto degli Organi centrali di governo, preposto alla attuazione dei principi di parità di 
trattamento e di uguaglianza sostanziale all’interno dell’Ateneo. 

Nella sua nuova veste statutaria, l’attuale CPO presenta due elementi di novità rispetto 
al passato: sotto il profilo della composizione, ora tutta elettiva, accanto a quattro rappre-
sentanti del personale docente e altrettanti del personale TABS, sono previsti due rappre-
sentanti della componente studentesca; dal punto di vista delle competenze, oltre alle di-
scriminazioni di genere, l’art. 28 dello Statuto vigente, in sintonia alle più recenti evoluzioni 
normative in ambito europeo, estende l’ambito di intervento del Comitato alla prevenzione 
e rilevazione di ogni forma di discriminazione fondata sull’origine etnica, la religione, le 
convinzioni personali, le disabilità, l’età, gli orientamenti sessuali.

Dotato di competenza esclusiva per quanto concerne le attribuzioni relative alla compo-
nente docente e alla componente studentesca, il CPO collabora con il CUG dell’Università 
di Genova, (costituito con D.D.G. n.19 del 13.1.2014) su tutti gli ambiti che riguardano la 
tutela delle pari opportunità del personale tecnico-amministrativo, ad eccezione delle que-
stioni di mobbing che rientrano nella competenza esclusiva del CUG.

A garanzia di un efficace espletamento delle proprie competenze, il CPO partecipa, tra-
mite un/una proprio/a delegato/a, alle riunioni di Contrattazione Collettiva integrativa, 
nonché alle sedute della Commissione di studio per la formazione, del Comitato per l’inte-
grazione degli studenti disabili e di altri commissioni o comitati d’Ateneo, in conformità 
alla vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Funzioni consultive e propositive in materia di pari opportunità a favore di tutte le componenti uni-
versitarie

Ai sensi dell’art. 28, IV comma, il Comitato svolge anzitutto funzioni propositive e con-
sultive in materia di promozione delle pari opportunità a favore di “tutte le componenti 
universitarie”. 

Rientra nell’ambito di tali funzioni la predisposizione di piani di azioni positive dirette 
a garantire condizioni di effettiva parità nel lavoro e nello studio, in attuazione della nor-
mativa vigente in materia. In particolare, il CPO, in linea di continuità con il passato, ha 
svolto un ruolo propositivo nella definizione dei contenuti del piano triennale di azioni 
positive (“PAP”) 2010-2013, adottato dal Rettore, sentite le Rappresentanze Sindacali e la 
Consigliera Provinciale di Parità, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 198/2006. L’adozione di tale 
piano triennale risponde alla necessità di programmare interventi e azioni – in particolare 
nell’ambito della tutela dei diritti, della formazione, della conciliazione tra tempi di vita 
privata e tempi di lavoro, dell’accessibilità e della comunicazione, anche attraverso ricerche 
e studi di fattibilità – con l’obiettivo di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione 
diretta e indiretta di chi studia e lavora in Ateneo.

Il PAP non solo costituisce un atto dovuto da parte ogni Pubblica Amministrazione, 
ma la sua adozione e realizzazione consente all’Ateneo, come già successo in passato, di 
partecipare al bando annuale per i finanziamenti ministeriali stanziati per l’attuazione di 
azioni positive.

Sempre nell’ambito delle funzioni consultive e propositive in materia di pari opportu-
nità, il CPO si occupa inoltre di individuare, anche su segnalazione dei soggetti coinvol-
ti, eventuali situazioni discriminatorie per motivi di sesso, razza, origine etnica, religio-
ne, convinzioni personali, disabilità, età, orientamenti sessuali, proponendo agli Organi 
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dell’Ateneo e alla Direzione generale misure e iniziative necessarie a rimuoverle. A questo 
proposito, numerose sono le note inoltrate dal Comitato agli Uffici competenti in relazione 
a problemi riscontrati. Tra le più recenti, di cui si può trovare traccia nel sito web del CPO 
(www.cpo.unige.it), vi è ad esempio la nota relativa alla disciplina della revoca degli incari-
chi prevista all’art. 28, terzo comma, dell’Atto di organizzazione amministrativa e tecnica 
(DDG n. 1476 del 31.12.12). Se originariamente tra i motivi di esclusione della revoca degli 
incarichi era prevista la fruizione del congedo parentale (art. 32 del D.Lgs. 151/2001) “nei 
limiti di cinque mesi”, a seguito dell’intervento del CPO, tale previsione è stata riformulata 
in senso più garantista, e il limite temporale è stato esteso da cinque a sei mesi. O, ancora, 
può segnalarsi la nota relativa alla discriminazione per motivi di orientamento sessuale, la-
mentata da una dipendente dell’Ateneo, unita stabilmente in una coppia dello stesso sesso, 
che a seguito dell’iscrizione nel Registro comunale delle unioni civili con la propria com-
pagna, aveva richiesto, senza successo, di godere del permesso matrimoniale previsto dal 
CCNL del 2008. Per quanto tale richiesta, avvallata dal CPO nella nota citata, non abbia 
potuto trovare accoglimento, essa tuttavia ha contribuito a sottoporre la questione all’at-
tenzione degli Organi di Governo, sollecitando il Consiglio di Amministrazione del nostro 
Ateneo ad adottare la decisione, varata il 16 aprile di quest’anno, di riconoscere il permesso 
matrimoniale al personale TABS dipendente dell’Università di Genova, anche in caso di 
matrimonio o unione civile registrata avente effetti equiparabili al matrimonio contratti 
all’estero tra persone dello stesso sesso. 

Funzioni di monitoraggio delle condizioni di lavoro e di studio nell’Ateneo
Allo scopo di progettare interventi e azioni in grado di far fronte alle specifiche esigenze 

del contesto universitario genovese, è compito del CPO proporre ed elaborare ricerche fina-
lizzate al monitoraggio delle effettive condizioni di lavoro e di studio in Ateneo. In questa 
cornice, il Comitato sta portando avanti il programma di monitoraggio sistematico dei 
dati inerenti al personale in servizio, strutturati anche per genere, così come l’elaborazione 
di statistiche avviata qualche anno fa. Tale attività di monitoraggio, che richiede l’impre-
scindibile collaborazione dell’Amministrazione centrale nella raccolta dei dati, costituisce 
anche uno strumento prezioso per verificare la sussistenza di eventuali condizioni di ingiu-
stificata disparità nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni 
di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione. Un’attenzione particolare poi 
è riservata alla rielaborazione dei dati disponibili relativi al personale e agli studenti con 
disabilità.

Alla fine del 2013 si è poi concluso, con una restituzione pubblica dei risultati (il 20 di-
cembre nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università, con una replica il 16 gennaio 2014 
nell’Aula Magna di Medicina), il progetto di ricerca relativo alla rilevazione dei bisogni del 
personale promosso dal CPO a partire dal 2011, attraverso l’eleborazione di un apposito 
modello di rilevazione di dati su tematiche inerenti alla conciliazione lavoro-famiglia e al 
significato dell’esperienza lavorativa svolta presso l’Ateneo genovese. L’obiettivo fondamen-
tale di questo progetto è stato quello di rilevare i bisogni, le aspettative e le percezioni del 
personale (strutturato e non) in relazione alle proprie condizioni lavorative, partendo di-
rettamente dal punto di vista espresso dai soggetti coinvolti. Tale obiettivo ha inciso sulle 
scelte metodologiche della ricerca che, combinando strumenti tipici dell’indagine quali-
quantitativa, si è articolata in più fasi: in primo luogo, nel 2011 sono stati realizzati alcuni 
focus-group con testimoni c.d. qualificati, appartenenti alle diverse categorie del personale 
(docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo – TA); in secondo luogo, sulla base 
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delle indicazioni emerse nel corso delle interviste condotte nei vari focus group, è stato pre-
disposto il testo di un questionario, somministrato on-line nell’autunno del 2012 a tutto 
il personale in servizio. I risultati emersi dalla somministrazione del questionario, che ha 
visto una significativa partecipazione di rappresentanti del personale non strutturato (per 
lo più “precari” della ricerca: dottorandi, assegnisti e borsisti) offrono un prezioso materia-
le di riflessione, soprattutto nell’ottica dell’elaborazione di risposte idonee a migliorare le 
condizioni di chi lavora nel nostro Ateneo. 

Per ulteriori informazioni sui risultati della ricerca, si rinvia alla presentazione, curata 
dal Prof. Stefano Poli, coordinatore della ricerca, disponibile nel sito del CPO alla pagina 
http://www.cpo.unige.it/progetti/progetto_rilevazione_bisogni.shtml

Dalla ricerca alla progettazione di azioni: il caso delle azioni di sostegno alla genitorialità e al lavoro di cura
Proprio alla luce dei bisogni rilevati sul fronte della conciliazione lavoro-famiglia, il 

CPO, in collaborazione con gli Uffici competenti dell’Ateneo, intende proseguire nell’im-
pegno profuso nella realizzazione del progetto relativo alla stipula, da parte dell’Ateneo, di 
convenzioni agevolate con asili nido accreditati sul territorio a favore di tutte le persone che 
a vario titolo studiano e lavorano all’Università di Genova. Finora sono più di dieci le strut-
ture private che hanno aderito a quest’iniziativa e il proposito è di ampliare il numero delle 
convenzioni, sulla base delle segnalazioni rivolte al CPO da parte delle persone interessate.

Il Comitato ha poi proposto, nella fase di stesura della bozza del PAP 2014-2017 – che nei 
prossimi mesi, di concerto con il CUG, verrà sottoposto all’approvazione degli Organi di 
Governo – l’avvio di analoghe convenzioni con centri estivi per bambini: ciò in vista di far 
fronte alle esigenze di conciliazione del personale durante le vacanze scolastiche (esigenze 
che, nel nostro Ateneo come altrove, talvolta impongono, specie alle donne, la richiesta del 
part time). Inoltre, poiché, come confermato dalla citata ricerca sulla rilevazione dei biso-
gni, oggi più di ieri, i compiti di accudimento con cui buona parte del personale dell’Ateneo 
genovese si trova a fare i conti riguardano anche (o soltanto) anziani, spesso non autosuf-
ficienti, si sta lavorando all’attivazione in via sperimentale di forme di agevolazione per 
l’assistenza a favore di tale categoria di soggetti. Infine, per rispondere ai bisogni in più oc-
casioni manifestati dal personale non strutturato del nostro Ateneo, sempre nel nuovo PAP 
(2014-2017), verrà proposta l’istituzione di un apposito “fondo conciliazione” da destinarsi 
a questa categoria di lavoratrici e lavoratori, esclusa dal novero dei destinatari dei servizi 
di sostegno economico alla genitorialità previsti dall’attuale normativa interna sui sussidi.

Funzione di promozione e sensibilizzazione culturale
Un ulteriore, e al suo interno eterogeneo, filone di competenze del Comitato per le Pari 

Opportunità ruota attorno al suo ruolo di promozione culturale in materia di pari oppor-
tunità e di contrasto alle discriminazioni: un ruolo destinato ad assumere un significato 
particolarmente rilevante nell’ambito di un’istituzione, come l’Università, deputata a svol-
gere una funzione essenziale nel campo della formazione e della ricerca scientifica. Tale 
ruolo si esplica sia all’interno dell’Ateneo, mediante azioni rivolte alle varie componenti 
universitarie nell’ambito della formazione, della didattica e della ricerca, sia all’esterno, 
attraverso iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, anche in sinergia con altri attori 
presenti sul territorio, senza contare la dimensione trasversale di molti progetti culturali, 
promossi dall’Ateneo per il tramite del Comitato, ma destinate ad avere un impatto anche 
all’esterno.
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Cominciando dalle iniziative culturali aperte al pubblico, il CPO ha nel corso degli anni 
organizzato diversi seminari e convegni su temi variamente legati alle pari opportunità. 
Tra le iniziative più recenti ricordiamo: 

 – il convegno “Disabilità e diritti. Pari opportunità e diritto allo studio e al lavoro”, tenutosi 
nell’Aula Magna del Palazzo Universitario il 29 maggio di quest’anno

 – la presentazione del libro "C’è differenza. Identità di genere e linguaggi: storie, corpi, im-
magini, parole" (FrancoAngeli, 2013), di Graziella Priulla, docente di sociologia dei pro-
cessi culturali e comunicativi dell’Università di Catania, tenutasi il 12 maggio di quest’an-
no nella Sala Consigliare della Provincia di Genova

 – il seminario su “Pari opportunità: linguaggio, politiche, movimenti”, tenutosi il 20 marzo 
2013 nell’Aula Magna della Scuola di Scienze umanistiche. 

In questi ultimi due anni, il CPO ha inoltre patrocinato varie iniziative culturali, tra cui 
la serie di eventi dedicati alla memoria delle persecuzioni e degli stermini “dimenticati” 
(omosessuali, rom, persone con disabilità), organizzati da Arcigay nella settimana dal 25 
gennaio al 2 febbraio 2014, presso il Mu-Ma Museoteatro della Commenda di Pré, nonché il 
ciclo di incontri “L’invenzione dell’eterosessualità. Virilità, omo-transfobia e altre gabbie”, 
promosso da AG-AboutGender, Rivista Internazionale Studi di Genere e tenutosi al Palaz-
zo Ducale di Genova dal 14 marzo al 2 aprile di quest’anno.

Per quanto riguarda le iniziative culturali in senso ampio specificatamente rivolte alle 
componenti universitarie, sul fronte della formazione, nel novembre del 2013 è stato realiz-
zato il corso su “Approcci alle disabilità” inserito nel Piano annuale di Formazione del 2012 
su proposta della delegata del CPO nella Commissione di studio per la formazione. Il corso, 
della durata di 7 ore e rivolto principalmente al personale operante in uffici o strutture 
dell’Ateneo a contatto con studenti o colleghi con disabilità, si è concluso con la sommi-
nistrazione di un questionario di valutazione, che ha fornito elementi utili in vista dell’or-
ganizzazione del citato convegno “Disabilità e diritti” del 29 maggio scorso. Si segnala poi 
che, anche nell’edizione del 2013, il corso destinato al personale neoassunto ha previsto, 
come buona prassi del nostro Ateneo ormai consolidata, un modulo di insegnamento dedi-
cato al tema delle pari opportunità.

Tra i propositi, già emersi in passato, di cui il CPO intende continuare a farsi portavoce in 
relazione alla formazione del personale TA, vi è la riattivazione di moduli trasversali sulle 
pari opportunità affidati a esperte/i nei corsi di formazione a carattere generalista, nonché 
la proposta di modificare l’attuale normativa interna sui corsi di formazione, introducendo 
forme più flessibili di recupero delle lezioni, nonché ampliando le cause giustificative delle 
assenze, in quanto l’attuale disciplina finisce spesso, di fatto, per penalizzare le donne lavo-
ratrici impegnate in compiti di cura.

All’incrocio tra formazione e didattica – in questo caso si tratta di un progetto rivolto 
non solo alle componenti universitarie – ricordiamo che anche in questi ultimi due anni 
accademici (2012-2013 e 2013-2014) è stato attivato, grazie alla partecipazione del nostro 
Ateneo a un bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il corso “Donne, 
politiche, istituzioni” (responsabile scientifico a livello locale: Prof.ssa Valeria Maione). Si 
tratta di un corso finalizzato alla diffusione della cultura di genere nelle istituzioni cul-
turali, sociali e politiche, aperto a 50 allievi/e, di cui una quota deve essere iscritta all’Uni-
versità degli Studi di Genova. Come già in passato, anche le più recenti edizioni del corso 
hanno visto il coinvolgimento del CPO e, in particolare, di alcune sue componenti nel ruolo 
di docenti.
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A parte questa iniziativa, tuttavia, sul fronte della didattica rivolta alla componente stu-
dentesca (così come sul fronte della ricerca), più che in termini di bilancio, la realtà impone 
di esprimersi in termini di auspici per il futuro. Sotto questo profilo, il CPO ribadisce la 
necessità di prevedere l’inserimento di moduli specifici in materia di pari opportunità nei 
programmi formativi rivolti alle/agli studentesse/studenti tutor. Inoltre, il Comitato, nei 
limiti delle proprie competenze, si impegna a promuovere l’attivazione di moduli o inse-
gnamenti dedicati agli studi di genere, specie nell’ambito dei Corsi di Studio preposti alla 
formazione dei futuri insegnanti, operatori sociali e del diritto, psicologi e medici. Ciò nella 
convinzione che l’acquisizione di strumenti concettuali e di dati relativi alla complessa te-
matica delle disuguaglianze sociali rivesta un’importanza strategica nella formazione delle 
giovani generazioni, contribuendo non solo a una maggiore consapevolezza sugli stereotipi 
e sui rapporti di potere asimmetrici che ancora informano la nostra società, ma anche a una 
più avveduta comprensione e interpretazione dei problemi, individuali e sociali, originati 
dalle disuguaglianze di genere e, più in generale, da situazioni discriminatorie.

Con qualche rara eccezione, l’offerta formativa dell’Università di Genova, in buona com-
pagnia della stragrande maggioranza degli Atenei italiani, si dimostra ancora molto caren-
te sotto questo profilo. 

Sul fronte della ricerca scientifica, le tematiche di genere (gender issues) sono oramai cen-
trali, come noto, nella ricerca internazionale tanto che l’Unione Europea le ha inseriti fra 
gli elementi qualificanti nella valutazione dei progetti. Diventa così strategico per il nostro 
Ateneo promuovere la visibilità e lo sviluppo di ricerche che privilegino l’approfondimento 
di temi e questioni attinenti al filone dei gender studies: un filone di studi e di ricerca, di 
carattere interdisciplinare, che se all’estero gode di prestigio e riconoscimento, nei nostri 
contesti culturali e accademici è ancora oggetto di scarsa considerazione. Peraltro, non 
mancano risorse e competenze interne che potrebbero essere valorizzate in questo ambito: 
basti pensare alle iniziative portate avanti dal Laboratorio interdipartimentale di studi di 
genere “About Gender”, tra cui la pubblicazione della rivista on-line “AG-About Gender. 
Rivista internazionale di studi di genere”, ospitata dal sito del nostro Ateneo, che nel giro 
di pochi anni è diventata un punto di riferimento nel dibattito nazionale e internazionali 
(http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis). Il Comitato, anche qui nei limiti 
delle proprie competenze, potrebbe offrire un supporto nel coordinamento della rete di 
saperi e competenze presenti nel nostro Ateneo, facilitando spazi di confronto tra culto-
ri e cultrici degli studi di genere. In quest’ottica, riprendendo un’iniziativa già avviata in 
passato, il CPO si propone anzitutto di attivare uno screening dell’attività di ricerca svolta 
all’interno dell’Ateneo su tematiche di genere e, più in generale, su tematiche attinenti agli 
ambiti di interesse del comitato, anche sfruttando le reti in cui sono personalmente coin-
volte alcune componenti del CPO.

Lavorare in rete 
Nell’espletamento delle proprie funzioni, in questi ultimi due anni, il CPO ha mantenu-

to fitti rapporti di collaborazione con altri attori, istituzionali e non, operanti in ambiti di 
interesse comune. Ha partecipato a varie iniziative promosse da organismi di parità di altri 
enti pubblici presenti sul territorio, come il Comune e la Regione, coinvolgendo, in un’ottica 
di scambio di buone prassi, tali organismi nella realizzazione di proprie iniziative. Recen-
temente sono stati attivati, sia pure in maniera informale, alcuni proficui contatti con una 
rete regionale facente capo all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (UNAR), 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Nel 2013 il Comitato ha sottoscritto, assieme a numerosi enti e associazioni pubbliche e 
private, la “Carta dei diritti della bambina” e, nello stesso anno, ha promosso l’adesione, da 
parte dell’Università di Genova, alla “Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza sul lavo-
ro”: una dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente da enti pubblici e imprese per 
la diffusione di una cultura attenta alla realizzazione di un ambiente di lavoro che assicuri 
a tutte le persone pari opportunità. 

Il CPO è poi parte attiva di una rete nazionale che riunisce rappresentanti in carica degli 
organismi di parità di vari Atenei – la Conferenza nazionale degli Organismi di Parità delle 
Università italiani – sorta con l’obiettivo di mettere a confronto, diffondere e coordinare 
analisi, proposte ed esperienze di contrasto alla discriminazione, riguardanti le diverse 
componenti che lavorano e studiano nelle Università. Nel corso dell’ultima assemblea della 
Conferenza nazionale, tenutasi nell’aprile del 2014, l’attuale Presidente del CPO del nostro 
Ateneo è stata eletta nel Comitato di presidenza, assieme ad altre cinque presidenti di orga-
nismi di parità di altrettante Università italiane.

Altre informazioni sulle attività svolte dal CPO possono essere reperite sul sito web: 
www.cpo.unige.it

l’associazionismo del Personale universitario 

Il circolo universitario genovese 
luca de Ferrari, Presidente Circolo uuniversitario genovese

Il Circolo Universitario genovese è un organismo apartitico e aconfessionale a cui posso-
no iscriversi tutti i dipendenti dell’Università di Genova. In tempi recentissimi ha ampliato 
il proprio orizzonte verso il mondo delle Associazioni di Promozione Sociale e Sportivo 
Dilettantistiche.

Esso promuove e gestisce iniziative nell’ambito del tempo libero, dello sport, della cul-
tura e dei servizi, nello spirito della reale collaborazione delle diverse componenti dell’Uni-
versità. Le attività e le strutture del Circolo sono aperte, oltre che ai Dipendenti dell’Ateneo, 
anche ai loro familiari e agli ex dipendenti. Tali attività sono realizzate in modo da non 
permettere la formazione di gruppi di utenti privilegiati. Tutte le cariche istituzionali sono 
elettive. Organo decisionale di maggior peso è l’Assemblea dei Soci.

A fine 2013 risultano attive poco meno di 100 convenzioni con centri sportivi, termali, 
istituti bancari, professionisti (medici, legali, commercialisti e notai), istituti linguistici, 
istituti terapici, centri stampa e altri esercizi dedicati ad abbigliamento e tempo libero.

La associazione al Circolo è volontaria ed i Soci contribuiscono al finanziamento delle 
iniziative mediante una modesta quota associativa annua.

Il Circolo aderisce all’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), che 
organizza annualmente competizioni sportive su scala nazionale.

Il Circolo si articola in 13 Sezioni operative raccogliendo l’adesione di più di 1300 Soci. 
Le attività principali nelle quali si cimentano gli iscritti riguardano il bridge, il calcio, 

il ciclismo, il canto in un coro, l’escursionismo, la cultura della buona tavola, il gioco della 
pallavolo, il podismo, lo sci, il tennis, il turismo, la cultura in generale e il tempo libero, 
la vela. Una Sezione promuove iniziative specifiche a favore dei minori, figli di dipenden-
ti. Particolare menzione merita la Sezione Sci che, con la sua squadra, ottiene da tempo 
piazzamenti di tutto rispetto (seconda nazionale su 28 Atenei nel 2009 e nel 2010, prima 
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classificata nazionale nel 2011, nuovamente seconda nel 2012 e ancora prima nel 2014). Agli 
sciatori risponde la Sezione Tennis che nel palmares conta cinque titoli nazionali assoluti e 
numerose affermazioni in manifestazioni nazionali di prestigio.



 caPItolo 9 RIsoRse IMMoBIlIaRI

 9.1 Una gestione complessa e impegnativa
 9.2 Patrimonio edilizio
 9.3 Dimensione, destinazioni d’uso e titolo d’uso 
 9.4 Un patrimonio vetusto e strettamente integrato
  nel tessuto cittadino
 9.5 Aspetti economico-finanziari 
 9.6 Locazioni
 9.7 Un patrimonio con molti problemi
 9.8 Obiettivi strategici e interventi significativi nel medio termine

 PaRte III le RIsoRse utIlIZZate

247



In questo capitolo
La gestione del patrimonio edilizio si rivela ol-
tremodo complessa. Numerosi e pesanti sono i 
vincoli interni (vetustà, localizzazione, modalità 
d’uso, ecc.) ed esterni (carenza di risorse finan-
ziarie, evoluzione della normativa di settore, ecc.) 
che lo condizionano rendendo particolarmente 
impegnativa l’elaborazione di una politica fatta 
di interventi chiari nelle priorità e nelle sequenze 
temporali. La predisposizione e progressiva at-
tuazione del “Piano edilizio generale 2009-2012 
e oltre” approvato dagli Organi di Governo nel 
Luglio 2009 non ha potuto quindi prescindere 
da questo stato di cose. Ciò emerge con chiarezza 

dall’introduzione del Prorettore Prof. Francesco 
Tomasinelli che passa in rassegna i problemi af-
frontati e gli interventi che è stato possibile porre 
in essere nel sessennio indicando nel contempo i 
punti salienti del documento di programma per 
gli anni a venire.
Il capitolo provvede poi ad aggiornare quanto 
contenuto nel precedente bilancio sociale (2010-
2012) con riferimento allo stato del patrimonio 
edilizio, ai suoi problemi e alle sue dimensioni 
economico-finanziarie. La conclusione riprende 
gli obiettivi strategici e gli interventi significativi 
nel medio termine.
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9.1 una gestione complessa e impegnativa 

All’inizio del mandato dei sei anni di governo dell’Ateneo venne approntato dagli uffici 
ed avvallato dall’apposita commissione nominata dal Rettore un piano edilizio per gli anni 
2009 – 2013 con l’intento di determinare un programma in base al quale ed in riferimento 
alle disponibilità economiche stabilire priorità di intervento.

Si ricorda in proposito che il patrimonio edilizio dell’Università di Genova (di proprietà o 
in uso) consta di quasi 400.000 mq di cui una parte considerevole risale per anno di costru-
zione molto indietro nel tempo e che l’Università, con sacrificio e non senza problemi, man-
tiene questi beni culturali, che appartengono all’intera comunità, dignitosamente agibili.

Al fine di rendere tempestive risposte, da un lato, alle esigenze manutentive avanzate co-
stantemente dagli affidatari degli spazi in cui si svolgono le attività istituzionali dell’Ateneo 
e, dall’altro, per sovvenire alla necessità di razionalizzazione e ristrutturazione dei complessi 
utilizzati, l’Ufficio Tecnico è stato suddiviso in due sezioni: l’una con il compito di provvede-
re alle opere di più attesa urgenza, l’altra con quello di curare progetti di maggior respiro an-
che finanziario. La, sia pur limitata innovazione, ha sortito gli effetti sperati: una più pronta 
risoluzione degli inconvenienti ordinari e straordinari, la eliminazione di sovrapposizione di 
mansioni al personale con conseguente affermazione delle specifiche attitudini di ciascuno. 
Le previsioni di piano riguardavano i due differenti aspetti dell’attività edilizia.

Al primo dei due aspetti dell’attività edilizia ricordati attenevano le quattordici iniziative 
finanziate con un apposito mutuo di 5 milioni di Euro e che stanno completando i regolari 
percorsi burocratici (lunghissimi ed estenuanti per gli enti pubblici). Tra queste la più sostan-
ziosa era rappresentata dal ripristino dei prospetti e sostituzione dei serramenti del Palazzo 
delle Scienze in quel di S. Martino, con un costo di circa 1 milione e 500 mila Euro. Seguiva 
il restauro–riparazione dello scalone monumentale del Rettorato, via Balbi 5, rilevante anche 
sotto il profilo dell’immagine, con una spesa pressappoco di 500 mila Euro. I restanti dodici, 
di minor entità economica ma non meno essenziali, concernevano il reintegro di alcune co-
perture e l’installazione di manufatti per la messa a norma di qualche locale.

Un interesse assai più ragguardevole, senza nulla voler togliere alle opere sopra menzio-
nate, destava l’illustrazione dei grandi lavori ipotizzati, vuoi per l’onere finanziario che la 
loro realizzazione richiedeva, vuoi per il nuovo assetto che era riservato alle sedi delle atti-
vità istituzionali dell’Ateneo.

Di certo la più impegnativa e di maggior risalto era rappresentata dal trasferimento di 
Ingegneria dalla originaria sede di Albaro alla collina degli Erzelli a Sestri Ponente. Opera-
zione complessa sia amministrativamente sia finanziariamente e per la logistica, soprattut-
to in ottemperanza al dettato normativo vigente.

Immediatamente appresso veniva considerata la rifunzionalizzazione di un’ulteriore 
porzione dello Albergo dei Poveri e a ruota il recupero dell’intero complesso, dove dovevano 
essere insediate Scienze politiche, Giurisprudenza e Lingue.

Altra riqualificazione non trascurabile era indicata, sempre nel Polo di Balbi, di Palazzo 
Belimbau ove ricollocare le segreterie degli studenti e certune attività meno ingombranti.

Di capitale valore per le (ex) Facoltà del Polo di S. Martino era la ristrutturazione dell’edi-
ficio della ex fabbrica SAIWA in complesso didattico per Farmacia Medicina e Scienze, con 
aule capaci di 250–300 posti.

Di certa esecuzione, in tempi medio-brevi, la demolizione del corpo di fabbrica che ospi-
tava i laboratori didattici di Farmacia, nel complesso ex Sutter, in viale Cembrano, in ot-
temperanza al dettato delle disposizioni vigenti secondo le quali nessun manufatto può 

risorse immobiliari
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insistere sull’alveo di un torrente. L’operazione non era di semplice attuazione, in quanto 
prima di procedere all’abbattimento, era necessario predisporre dei nuovi locali nella ex 
Clinica Dermatologica, in cui accogliere le attività in uscita da Sturla e nel prosieguo anche 
tutte quelli restanti con l’obiettivo del riaccorpamento di Farmacia a S. Martino.

Una non secondaria iniziativa riguardava lo spostamento degli uffici tecnici e di CSITA 
nell’edificio abbandonato dell’ex Magistero in corso Monte Grappa.

In attuazione delle previsioni elencate si possono enumerare le seguenti opere e provvedi-
menti. In primo luogo la riapertura dell’aula magna, della biblioteca di Scienze Politiche, di 
alcune aule didattiche munite di sofisticate dotazioni informatiche e del Centro Linguistico 
di Ateneo, all’Albergo dei Poveri. In secondo luogo l’affidamento di uno studio di fattibili-
tà per la completa utilizzazione del complesso in parola alla Scuola Superiore di Restauro 
diretta dal Prof. Stefano Musso, già presentato alla città ed alle istituzioni per coinvolgerle 
fattivamente in questo non semplice progetto.

Sono state pure predisposte le linee di intervento per il restauro di Palazzo Belimbau ed 
attrezzati alcuni spazi per una delle sezioni dell’ufficio tecnico.

È stato, poi, redatto, il progetto preliminare per la ristrutturazione dell’ex SAIWA, ora al 
vaglio di verifica di una società di certificazione esterna. Si prevede possa essere completato 
il bando per la gara di affidamento di lavori entro la fine dell’anno in corso.

Segnaliamo ancora un discreto numero di altri progetti, tra i quali la sistemazione 
dell’ex Clinica Dermatologica, quello in sanatoria per ottenere l’agibilità del padiglione 4 
di S. Martino, quelli relativi alla realizzazione di due aule didattiche e degli uffici, ai due 
piani seminterrati della Clinica Oculistica, per ospitare gli studenti di Farmacia, Medicina 
e Scienze durante i lavori alla SAIWA ed il “disaster recovery” di CSITA, nonché quelli per 
la esecuzione delle opere previste dai 14 interventi di manutenzione straordinaria citati 
all’inizio ed altri ancora di minor portata economica.

Nel contempo si sono affrontate situazioni di emergenza che hanno implicato la ricolloca-
zione e messa in funzione del CEBR, danneggiato irreparabilmente dall’alluvione, così come 
le cabine elettriche del complesso di Valletta Puggia ed anche un’innumerevole serie di lavori 
di manutenzione ordinaria che hanno assorbito notevolmente il personale degli uffici tecnici.

Modificatesi considerevolmente le condizioni amministrativo-funzionali dell’Ateneo, le 
intese con l’Azienda Ospedaliera di S. Martino e soprattutto diminuite le disponibilità eco-
nomiche per riduzione delle dotazioni statali, si è dato corso alla revisione del Piano Edi-
lizio, adattandolo agli indirizzi determinati dalla governance dell’Università. Questi, per 
sommi capi, i punti salienti del documento di programma per gli anni 2014–2016 ed oltre:
 • trasferimento di Ingegneria agli Erzelli una volta superate le complicazioni burocratiche;
 • prosecuzione del restauro-rifunzionalizzazione dell’Albergo dei Poveri, in prospettiva del 

quale si stanno prendendo accordi con la Fondazione Brignole per la prosecuzione della 
concessione del diritto di superficie per ulteriori 50 anni;

 • ristrutturazione delle ex SAIWA per costituire un Polo Didattico a favore di Farmacia Me-
dicina e Scienze;

 • trasferimento di Farmacia da viale Cembrano a S. Martino con approntamento del fab-
bricato della ex Clinica Dermatologica e conseguente demolizione, nel breve termine, del 
corpo di fabbrica che sta nell’alveo del torrente Sturla;

 • acquisizione in permuta con ex Magistero di Clinica Neurologica in cui saranno insediate, 
dopo l’inserimento delle funzioni medicali all’interno dell’Azienda Ospedaliera, alcune at-
tività amministrative (es. presidenza della Scuola), permanenza degli studi e dei laboratori 
dei ricercatori di neuroscienze;
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 • accorpamento delle biblioteche di Farmacia, Medicina e Scienze nell’edificio di via Alberti, 
attuale presidenza;

 • sistemazione negli spazi del DIMI lasciati liberi dalle funzioni assistenziali, di altri Dipar-
timenti di Medicina con liberazione di edifici che possono venir così alienati;

 • recupero dell’ex Biblioteca Universitaria, trasferita all’ex Hotel Columbia, a favore della 
costituzione di un Polo Bibliotecario in cui radunare tutte le strutture presenti nei Dipar-
timenti umanistici;

 • riorganizzazione dei Dipartimenti di Lettere nei locali di via Balbi, una volta trasferita 
all’Albergo dei Poveri Giurisprudenza;

 • spostamento delle segreterie studenti in Palazzo Serra (attuale sede di Lingue) ed apertura 
di un front office al piano terra di Palazzo Belimbau, ad avvenuto trasferimento all’Alber-
go dei Poveri di Lingue;

 • adattamento del primo piano dell’Albergo dei Poveri a sede della sezione manutenzione 
dell’ufficio tecnico, del piano terra per la formazione di un archivio della documentazione 
amministrativa, di una biblioteca di conservazione e degli uffici di CSITA che nel prece-
dente piano era previsto trovassero posto nell’ex Magistero.
Posti in essere questi intendimenti ne deriveranno risparmi, per cessate locazione, non 

indifferenti per l’Università, nell’ordine di qualche milione di Euro (almeno 1.500.000,00). 
Un’altra ragguardevole somma potrà essere ricavata dalla vendita di alcune proprietà, non 
più utilizzate, quali ad esempio la villa Costa-Carmagnola di S. Margherita, la cosidetta 
Saiwetta, edificio delle ex Cliniche Chirurgiche, già allo stato attuale quasi completamente 
vuoto. Completano il quadro economico in previsione le locazioni attive dei beni oggi non 
adeguatamente sfruttati.

In adempimento di questi indirizzi per il breve termine sono programmate le opere di 
manutenzione a Palazzo Scienze ed al Rettorato, quelle per la formazione, a Palazzo Belim-
bau, del front office, per l’agibiltà al padiglione 4 di S. Martino, per la realizzazione delle 
aule e del disaster ricover ai piani seminterrati di Clinica Oculistica, quelli per la sistema-
zione provvisoria dei laboratori didattici di Farmacia al piano seminterrato delle attuale 
presidenza della Scuola di Scienze matematiche fisiche e naturali.

9.2 Patrimonio edilizio

Una parte considerevole degli edifici che compongono il patrimonio edilizio sono di da-
tazione assai remota ed hanno subito nel tempo modifiche e trasformazioni non sempre 
adeguate, seppure finalizzate all’adattamento alle nuove e diverse esigenze di funzionalità 
che si sono di volta in voltamanifestate. La vetustà e la notevole dimensione del patrimonio 
edilizio dell’Ateneo rendono difficoltosa la realizzazione dei necessari interventi di manu-
tenzione e rifunzionalizzazione. Non solo, ma per alcuni di questi edifici, dato il vincolo 
di tutela monumentale di cui sono gravati, si rende pure di difficile attuazione la “messa 
a norma” per quanto attiene alla sicurezza degli utenti e dei frequentatori. Peraltro, anche 
alcuni dei fabbricati di costruzione più recente richiedono una manutenzione continua con 
notevole dispendio di risorse economiche (Valletta Puggia, Palazzo delle Scienze, ecc.). 

Le ristrettezze economiche in cui si dibatte l’istituzione non hanno permesso di attribu-
ire sufficienti stanziamenti per affrontare e risolvere i problemi che affliggono, per la quasi 
totalità, i beni in godimento. Nel 2010, infatti, per interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e adeguamenti sono stati stanziati, e in parte impegnati, Euro 3.900.000,00, 

risorse immobiliari



- 252 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

quando le necessità, valutate con stima prudenziale in difetto, fanno registrare esigenze 
di molto superiori come peraltro sommariamente indicato nel Piano Edilizio sopracitato, 
nonché in quello più recentemente approvato (gennaio 2014) dagli Organi di Governo (Pia-
no Edilizio 2013 – 2015).

9.3 dimensione, destinazioni d’uso e titolo d’uso

Il patrimonio edilizio dell’Ateneo consiste in circa 380.000 mq di cui, secondo il censi-
mento effettuato nel 2013 a seguito dell’avvenuto nuovo atto organizzativo, risultano effet-
tivamente utilizzati per attività istituzionali a circa 270.000 mq (spazi coperti). 

Si segnala che è in atto una revisione degli spazi destinati ad attività assistenziale e di-
dattica in virtù di accordi con l’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino Geno-
va–IST in considerazione del trasferimento delle attività assistenziali dagli spazi universi-
tari a quelli ospedalieri all’interno della cinta muraria dell’Ospedale.

tav. 9.1. spazi coperti sede di attività istituzionali

Destinazioni d’uso totale spazi mq

amministrazione 6.310

Centri servizi Bibliotecari di ateneo (CsB) 15.218

Centri di ricerca 3.352

C.s.i.t.a. 2.158

Centro servizio Polo savona 133

Centro Hambury 1.805

totale 28.976

le Scuole

scuola di scienze, matematiche, fisiche e naturali 1.813

scuola di scienze mediche e farmaceutiche 16.647

scuola di scienze sociali 513

scuola di scienze umanistiche 8.826

scuola Politecnica 18.349

i Dipartimenti

diFar 7.779

dimi 18.134

dimes 5.754

dinogmi 18.601

disC 15.008

dissal 8.374

diPartimento di eConomia 4.203

diPartimento di giurisPrudenZa 4.535

disFor 4.669

disPo 2.530

daFist 5.969
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i Dipartimenti

diraas 1.956

diPartimento di lingue e Culture moderne 3.819

dCCi 14.308

diFi 13.220

dima 5.715

distav 16.996

diBris 10.237

diCCa 9.475

dime 11.147

diten 8.091

dsa 4.269

totale 240.936

aree a disposizione unige 82.860

terzi 23.847

totale Ateneo 376.619

Aggiungiamo da ultimo che il titolo d’uso del patrimonio edilizio influisce sui costi e sulla 
stabilità del rapporto e quindi sulla possibilità di elaborare programmi di medio e lungo 
termine. Da questo punto di vista gli spazi di proprietà dell’Ateneo e quelli in uso perpetuo 
rappresentano il 67,36% del totale. Gli spazi in concessione e convenzione sono il 14,28%, 
quelli in diritto di superficie il 10,99%. Gli spazi in locazione passiva pesano per il 6,81% men-
tre quelli adibiti ad uso non universitario, in locazione attiva, si attestano allo 0,61%.

9.4 un patrimonio vetusto e strettamente integrato nel tessuto cittadino

Il 30% degli spazi universitari si trova in edifici che risalgono a prima del 1900; molti di 
questi – si veda parte quarta – sono palazzi storici di grande prestigio ma al tempo stesso 
costosi e non sempre funzionali. Altrettanto si può dire per gli edifici realizzati nella prima 
parte del secolo scorso (25% del totale). In edifici costruiti tra il 1945 e il 1992 troviamo il 
38% degli spazi. Soltanto il 7% è ubicato in strutture recenti, progettate specificamente per 
funzioni universitarie.

tav. 9.2. edifici di ateneo e periodo di costruzione

Data di costruzione %

ante ’900 30

’900-1945 25

1945-1992 38

post 1992 7

totale 100

L’Università di Genova, con i suoi edifici e le sue strutture, è strettamente integrata nel 
tessuto urbano con tutti gli aspetti positivi e negativi che ne conseguono. L’assetto logistico 
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dell’Ateneo è particolarmente frammentato. Al riguardo possono essere individuate ben 
otto polarizzazioni, oltre ai Poli decentrati di Savona, La Spezia, Imperia, Ventimiglia, sulle 
quali insistono studenti, docenti, personale e, per quanto riguarda Medicina, assistiti.

i – Polarizzazione centro (16 complessi edilizi)
Comprende: Darsena, ex Facoltà di Economia; Polo di Balbi (amministrazione, ex Fa-

coltà di Giurisprudenza, di Scienze Politiche, di Lingue e Letterature Straniere, di Lette-
re e Filosofia); Albergo dei Poveri. Inseriamo in questa polarizzazione anche il magazzino 
dell’Amministrazione centrale sito in prossimità di via di Francia-WTC.
ii – Polarizzazione Porto antico – sarzano (4 complessi edilizi)

Comprende: Museo Antartide, ex Magazzini Abbondanza; ex Facoltà di Architettura; 
Casa Paganini.
iii – Fiera del mare (1 complesso edilizio)

Comprende le aule della ex Facoltà di Ingegneria.
vi – ex eridania – asiago (3 complessi edilizi)

Comprende: ex Facoltà di Scienze della Formazione; ex Magistero; Casa dello Studente.
v – albaro (12 complessi edilizi)

Comprende: Opera Pia e Villa Cambiaso–ex Facoltà di Ingegneria; Monte Zovetto–CUS 
Genova; Gastaldi–Ex Saiwa e Casa dello Studente.
vi – s. martino (21 complessi edilizi)

Comprende: Polo S. Martino (Scuola Medico farmaceutica–Scienze MFN–Magazzino e 
locali per l’ufficio tecnico); Via Passaggi–appartamenti Medicina.
vii – valletta Puggia (1 grande complesso edilizio più una struttura sportiva)

Comprende i Dipartimenti di Fisica, Chimica e Matematica oltre al Palazzetto dello 
Sport (Palacus).
viii – sturla – Quarto (1 complesso edilizio. si escludono gli spazi gaslini in convenzione)

Comprende: Ex Sutter–Dip. di Farmacia e CSITA; Quarto–Gaslini. 

9.5 aspetti economico-finanziari

La gestione del patrimonio immobiliare in tutte le sue fasi (investimento, finanziamento, 
esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, locazioni passive e attive, ecc.) incide pe-
santemente sul bilancio dell’Ateneo. Da qui l’ulteriore conferma della necessità di un piano 
edilizio generale capace da un lato di razionalizzare l’esistente e dall’altro programmare gli 
sviluppi futuri, tenuto conto dei numerosi vincoli interni ed esterni.

9.5.1 Mutui e operazioni di finanza straordinaria
Al 31 dicembre 2013 i mutui a carico del bilancio universitario connessi all’acquisizione 

di immobili nonché a operazioni di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione straor-
dinaria ammontano a Euro 20.340.935,66 con un onere annuo per capitale e interessi pari 
a Euro 1.021.636,74.

A partire dal 2015 è prevista l’attivazione di alcuni mutui di durata ventennale (a carico 
totale o parziale del bilancio universitario) per ulteriori Euro 59.600.00,00, finalizzati prin-
cipalmente a manutenzioni straordinarie e adeguamento norme. 

A quanto sopra occorre infine aggiungere 20 milioni di Euro di indebitamento mediante 
operazioni finanziarie di anticipazione, finalizzati alla soluzione di problematiche ineren-
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ti al cantiere “Albergo dei Poveri”. L’onere annuo a carico del bilancio ammonta a Euro 
1.053.804,00. 

tav. 9.3

mutui Al 31 DicemBre 2013 A cArico Del BilAncio uniVerSitArio

mutuo Data di delibera importo

2013

30-giu 31-dic

Cassa depositi e Prestiti
Palazzo eridania

23.07.2003* € 4.500.000,00 € 110.871,39 € 110.871,39

Cassa depositi e Prestiti
ristrutturazione ex a. Poveri

23.07.2003* € 6.950.000,00 € 171.234,70 € 171.234,70

Cassa depositi e Prestiti
manutenzione straordinaria
edilizia universitaria

01.06.2004* € 3.295.000,00 € 88.080,14 € 88.080,14

Cassa depositi e Prestiti
arredamento strutture universitarie

01.06.2004 € 1.203.000,00 € 73.571,53 € 73.571,53

Cassa depositi e Prestiti
tre interventi di manutenzione 
straordinaria presso l’immobile di 
via montallegro 1

23.03.2011 € 1.029.113,01 € 65.389,57 € 65.389,57

Cassa depositi e Prestiti
restanti nove interventi di
manutenzione straordinaria 

23.03.2011 € 3.363.822,65 € 1.158,30 € 2.183,78

*deliberata rinegoziazione nel Cda 24.04.2012 allungando la durata di 10 anni

tav. 9.4

AnticipAZione DAl BilAncio Di Ateneo

anticipazione importo rata annua 2013

anticipazione a. Poveri € 20.000.000 € 1.053.804

tav. 9.5

mutui DA StipulAre

Durata
mutuo importo

2015 2016 2017

30 giu 31 dic 30 giu 31 dic 30 giu 31 dic

ex saiwa
nuovo Polo didatt.
Programmato dal 
Cda del 24.4.12

20 anni 20.600.000 41.313,30 306.898,80 831.512,15 831.512,15 831.512,15 831.512,15

ex sutter
lavori
Programmato dal 
Cda del 24.4.12

20 anni 4.500.000 9.024,75 67.041,00 181.641,00 181.641,00 181.641,00 181.641,00

C.so montegrappa 
lavori
Programmato dal 
Cda del 24.4.12

20 anni 5.500.000 4.771,43 35.444,93 66.288,84 96.962,34

Palazzo Belimbau 20 anni 9.000.000 7.807,80 58.000,80 108.472,65 158.665,65

albergo dei Poveri 20 anni 20.000.000 27.403,70 203.570,37 380.715,75 815.962,65 815.962,65

totale annuo 59.600.000 451.681,55 2.716.617,38 4.088.621,08
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9.6 locazioni 

È già stato evidenziato che gli spazi universitari locati (28.024 mq) rappresentano il 
7,39% del totale, mentre gli spazi non di utilizzo universitario dati in locazione (1.682 mq) 
si attestano sullo 0,44%.

A dicembre 2013 le locazioni passive stipulate dall’Ateneo con soggetti pubblici e privati 
erano 39, per un onere complessivo annuo pari a Euro 3.056.837,71. Il costo medio a mq 
risultava pari a Euro 109,08. Sempre a dicembre 2013 le locazioni attive relative a lasciti e 
non lasciti erano complessivamente 19. Il ricavo complessivo da canoni di locazione annui 
era pari ad Euro 200.887,18, con un valore a mq di Euro 119,43.

9.7 un patrimonio con molti problemi

Fatti salvi gli interventi di ricollocazione più recenti, il vasto patrimonio edilizio dell’Ate-
neo, che come abbiamo visto ha più del 50% delle sue sedi allocate in edifici con un impian-
to architettonico/distributivo che risale a più di 60 anni fa, necessita di una rivisitazione 
globale che miri all’adeguamento normativo ma anche all’offerta di servizi più adeguati 
alle moderne esigenze didattiche e di ricerca.

Mentre per la Scuola di Scienze umanistiche e la Scuola di Scienze sociali la prospettiva 
futura è ben delineata con il mantenimento delle attuali sedi e di ampliamento con il pro-
gressivo restauro dell’Albergo dei Poveri, per le sedi afferenti alla Scuola Medico farmaceutica 
e della Scuola Politecnica c’è la necessità di un’urgente definitiva scelta strategica di sviluppo.

Nell’area di S. Martino stiamo peraltro assistendo alla rapida e progressiva dismissione de-
gli edifici universitari da parte dell’Azienda Ospedaliera (IRCCS) con il trasferimento delle at-
tività assistenziali e quindi il conseguente scollamento fisico delle attività didattiche e di ricer-
ca rispetto a quelle prettamente mediche. Pertanto è necessario ripensare in maniera globale 
tutta la presenza universitaria in quest’area che coinvolga anche le sedi della Scuola di Scienze.

Invece per la Scuola Politecnica, fatta salva la sede dell’ex Facoltà di Architettura che ha 
una collocazione ben consolidata con necessità di soli interventi di manutenzione, tutti gli 
edifici afferenti all’ex Facoltà di Ingegneria, stante la decennale perdurante incertezza sulle 
scelte di sua ricollocazione, necessitano di scelte concrete e definitive.

9.8 obiettivi strategici e interventi significativi nel medio termine

Gli obiettivi strategici prioritari per tutti gli interventi da porre in essere sul patrimonio 
devono polarizzarsi su:
 • l’ottimizzazione e la razionalizzazione dell’uso degli spazi, oggi anche sulla base degli ap-

provati “spazi standard”, in dotazione alle Scuole ed ai Dipartimenti, con particolare ri-
guardo alle aule didattiche e ai servizi comuni; 

 • la razionalizzazione e il risparmio energetico attuabile attraverso la realizzazione di inter-
venti di riqualificazione impiantistica finalizzati al risparmio energetico, al contenimento 
delle emissioni in atmosfera ed al ricorso all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

 • la ristrutturazione funzionale dei complessi utilizzati e non utilizzati dall’Ateneo, allo sco-
po di ritrovare nuove disponibilità per il trasferimento di attività istituzionali oggi localiz-
zate in strutture, non di proprietà, condotte in locazione;
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 • la realizzazione, presso alcuni edifici, di opere finalizzate all’adeguamento alle vigenti nor-
mative in materia di prevenzione incendi, accessibilità e sicurezza sul lavoro; 

 • l’alienazione e/o dismissione degli immobili inutilizzati e/o non strategici non rientranti 
in una politica edilizia di Ateneo ispirata all’efficacia e all’efficienza;

 • l’eliminazione degli oneri derivanti da affitti passivi, voce di bilancio tra le più gravose per 
l’amministrazione universitaria;

 • la manutenzione ordinaria e straordinaria di molti fabbricati e avvio di programmi di ma-
nutenzioni preventive. Come noto, negli ultimi anni l’Ateneo ha privilegiato gli interventi 
legati allo sviluppo piuttosto che quelli legati alla conservazione e all’adeguamento alle 
norme. Ne è derivata al presente una situazione di diffusa e pesante criticità, cui occorre 
ovviare con determinazione, anche al fine di evitare la chiusura degli edifici e l’arresto delle 
attività istituzionali;

 • la valorizzazione delle possibili fonti di reddito (locazioni attive opportunamente riviste 
nell’ammontare dei canoni);

 • la progettazione e l’implementazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico 
e finanziario, del patrimonio edilizio dell’Ateneo come condizione necessaria per una effi-
cace programmazione;

 • la prosecuzione delle trattative con il Demanio per il trasferimento in proprietà degli edi-
fici attualmente in concessione d’uso.

 • tra i grandi interventi programmabili nel medio termine – e in parte già iniziati – possono 
indicarsi i seguenti:

 • Albergo dei Poveri: valorizzazione al massimo dell’edificio con il progressivo trasferimento 
delle ex Facoltà di Scienze Politiche, Lingue e Giurisprudenza e allocazione (già avvenuta) 
del Centro Linguistico di Ateneo;

 • Palazzo Belimbau: utilizzo del prestigioso edificio come luogo di rappresentanza e come 
sede di uffici per l’amministrazione d’Ateneo;

 • civico 3 di via Balbi: attuale sede della Biblioteca Universitaria che sarà trasferita nei nuo-
vi spazi dell’ex Hotel Colombia. Tali spazi, attraverso una convenzione col Ministero dei 
Beni Culturali, potrebbero accogliere il CSB di Lettere unitamente al materiale librario 
distribuito in due edifici di via Balbi. Il progetto di grande valenza culturale consentirebbe 
altresì di risparmiare in misura considerevole sui canoni di affitto;

 • edificio ex Magistero: oggi libero potrebbe venir alienato attraverso vendita o permuta con 
la Provincia di Genova in cambio dell’edificio di Clinica Neurologica;

 • ristrutturazione totale dell’edificio ex Saiwa da destinarsi come Polo Didattico di S.Martino 
per le Scuola Medico farmaceutica e di Scienze;

 • razionalizzazione del Polo di S. Martino in considerazione del progressivo, e quasi con-
cluso, trasferimento di tutte le attività assistenziali all’interno della cinta ospedaliera. La 
complessa operazione, di particolare rilevanza e respiro strategico, consentirà un salto di 
qualità nella sistemazione degli spazi di didattica, di ricerca e di sevizio bibliotecario delle 
Facoltà di Medicina, Farmacia e, in parte, di Scienze MFN;

 • trasferimento della Facoltà di Ingegneria agli “Erzelli”.
Trattasi, a ben vedere, di progetti di grande impatto culturale, economico, organizzativo 

che, seppure con un diverso grado di fattibilità, sono in prospettiva destinati a modifica-
re profondamente il volto dell’Ateneo e a qualificare ulteriormente il ruolo di quest’ultimo 
all’interno del tessuto cittadino. Sotto questo profilo il “Piano Edilizio Generale” deve essere 
considerato come il “di cui” attuativo e operativo di un vero e proprio piano regolatore dell’U-
niversità da progettare e gestire in sinergia con il piano regolatore del Comune di Genova.
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In questo capitolo
Con l’espressione “grandi infrastrutture di servi-
zio” ci si riferisce al Centro Servizi del Sistema Bi-
bliotecario di Ateneo (CSSBA) e al Centro Servizi 
Informatici e Telematici di Ateneo (CSITA).
Qui di seguito vengono presentati obiettivi, fun-
zioni, risorse utilizzate e risultati conseguiti da 

queste due importanti realtà, che nei loro ambi-
ti di attività, costituiscono il tessuto connettivo 
dell’Ateneo nelle sue molteplici dimensioni e fina-
lità: ricerca, formazione, organizzazione, gestio-
ne, comunicazione e collegamento con il mondo 
esterno.
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10.1 Il patrimonio documentale e l’offerta di servizi: il centro servizi del sistema  
 Bibliotecario di ateneo

A seguito dell’emanazione del nuovo Statuto dell’Ateneo e della conseguente riorganiz-
zazione il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) è dal 2013 costituito da 5 Biblioteche di 
Scuola, cui fanno capo le sedi e le sezioni che erogano servizi di biblioteca presso le Scuole 
dell’Ateneo. La nuova organizzazione si prefigge un miglioramento dei servizi all’utenza e 
una migliore gestione delle risorse del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il nuovo Statuto ha 
anche confermato il Centro di Servizi per il Sistema Bibliotecario di Ateneo (CSSBA) quale 
istanza di coordinamento del sistema. 

Le Biblioteche sono attualmente articolate in 60 punti di servizio, compresi quelli presso 
i tre Poli didattici decentrati di Savona, La Spezia e Imperia. 

Il patrimonio documentale del Sistema Bibliotecario di Ateneo è ingente e costituisce 
un punto di forza non solo per l’Università, ma per tutto il contesto cittadino e regionale.

Ecco in sintesi i principali dati di patrimonio e dei servizi di base erogati dallo SBA:

tav. 10.1 i dati dell’sBa

Biblioteche 5

Punti di servizio 60

Patrimonio bibliografico (inventari e ingressi al 31.12.2013) 1.242.434

nuove acquisizioni di materiale bibliografico monografico anno 2013 17.214

Periodici cartacei correnti 3.250

numero risorse elettroniche (banche dati, riviste,elettroniche, e-books) 45.187

Prestiti 68.855

Prestito interbibliotecario e document delivery (in entrata e in uscita) 9.067

I costi sostenuti dallo SBA per l’anno 2013 sono così sintetizzati:

tav. 10.2 spese dello sBa (2013)

euro %

spesa per monografie 215.012,25

spesa per periodici elettronici 1.497.622,56

spesa per periodici cartacei 606.034,08

spesa per banche dati 685.256,57

spesa per e-books 18.098,52

altre pubblicazioni 3.370,60

totale spese per materiale Bibliografico 3.025.394,58 77%

spese per front office 253.470,36 6%

altro 650.797,05 17%

totale Spese 3.929.661,99 100%

10.1.2 la biblioteca digitale
Nel corso degli ultimi anni ha assunto sempre maggior rilievo il settore della biblioteca 

digitale: sono aumentate le risorse disponibili in rete di Ateneo e ne è in continuo aumento 
l’utilizzo. 

grandi infrastrutture di servizio
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La spesa complessiva del Sistema Bibliotecario per le risorse elettroniche nel 2013 am-
monta a 2.200.977,65 Euro, che rappresenta il 73% della spesa complessiva sostenuta per 
l’acquisizione di materiale bibliografico.

Nel 2013 sono stati scaricati complessivamente oltre 493.000 articoli di periodici elettro-
nici, il cui trend di uso risulta in continua e costante crescita negli anni (si veda la figura 1)20.

Fig. 10.1 uso dei periodici elettronici

Nella figura seguente si evidenzia l’andamento degli scarichi di articoli dalle dieci piat-
taforme maggiormente utilizzate per l’ultimo triennio.

Fig. 10.2 uso dei periodici elettronici per piattaforma

Per rispondere alle esigenze degli utenti si sono aggiunte, entro i limiti del budget del 
Sistema Bibliotecario, alcune nuove risorse; in particolare all’inizio del 2014 sono stati atti-
vati gli abbonamenti in rete di Ateneo alle riviste dell’editore Il Mulino e al Project MUSE, 
entrambe risorse da tempo richieste dalle aree umanistica e sociale.

20 Il dato è sicuramente sottostimato, perché è riferito solo a periodici elettronici e banche dati in rete di Ateneo 
e i cui editori o piattaforme emettano statistiche conformi alle disposizioni del formato standard internazio-
nale “Counter” (http://www.projectcounter.org/). Sono quindi esclusi editori o piattaforme per i quali i dati 
statistici non sono disponibili secondo tale standard e in particolare numerosi editori italiani, che nella quasi 
totalità, non utilizzano tale standard e – spesso – non sono in grado di rilasciare statistiche d’uso.
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Oltre ai periodici elettronici sono disponibili circa 60 banche dati che coprono i più di-
versi ambiti disciplinari, mentre sono in continua crescita le collezioni di e-books.

Per migliorare l’utilizzo della biblioteca digitale dalla fine del 2013 è stato attivato il 
portale “Genualib+” (http://www.sba.unige.it/genualib_plus.shtml), che rappresenta una 
evoluzione del portale “Genualib” tramite una nuova e più efficace interfaccia e che offre 
l’accesso a “Primo Central”, una banca dati multidisciplinare (discovery tool) che contiene, 
cumulati in un unico indice, i dati bibliografici provenienti da molteplici fonti, fra cui alcu-
ne delle principali banche dati internazionali a carattere interdisciplinare.

Fig. 10.3 utilizzo di genualib+ nei primi mesi del 2014

Nel loro complesso la documentazione cartacea e quella digitale del Sistema Bibliote-
cario di Ateneo costituiscono una risorsa di primaria importanza ed unica sul territorio 
regionale a disposizione della utenza primaria, costituita dai docenti, ricercatori, studenti, 
ma anche dell’utenza più generale, infatti le biblioteche dell’Ateneo sono aperte per la con-
sultazione a un pubblico assai vasto, che possono così accedere anche alle risorse documen-
tali in rete della biblioteca digitale.

10.1.3 Iniziative e progetti del sistema Bibliotecario di ateneo
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo sviluppa una costante attività progettuale, volta al 

miglioramento dei servizi offerti all’utenza. Nel seguito si illustrano i principali progetti 
realizzati e in corso di realizzazione:

Il Polo sBn sGe
Dalla fine del 2012 è attivo il Polo SGE del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), ge-

stito dal Sistema Bibliotecario in collaborazione con CSITA, e a cui hanno aderito anche la 
biblioteca del Sistema Urbano e dei musei del Comune di Genova, della Società Ligure di 
Storia Patria e dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Il Polo SGE è stato presentato il 6 
dicembre 2013. L’adesione a SBN rappresenta un’ulteriore apertura del Sistema Biblioteca-
rio di Ateneo verso la comunità scientifica nazionale.

È in progetto l’adesione anche al servizio SBN-ILL che favorisce il prestito interbiblio-
tecario fra gli enti aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale. La gestione è ora possibile 
anche utilizzando il software Aleph utilizzato dallo SBA, per il quale è stata sviluppata una 
apposita interfaccia.

grandi infrastrutture di servizio



- 264 -

Bilancio sociale dell’università di genova 2008-2014 

Progetto Worldcat
Alla fine dell’estate del 2013 è stato portato a compimento il riversamento dei dati del 

catalogo dell’Ateneo nel catalogo OCLC, il maggiore catalogo internazionale, consultabile 
tramite WorldCat (https://www.worldcat.org/), la più diffusa utilità bibliografica nel mon-
do, collegata anche a Google Books. È ora attivo anche il collegamento diretto da WorldCat 
al catalogo dell’Ateneo, in questo modo se si trova in WorldCat una registrazione biblio-
grafica posseduta dalle biblioteche dell’Ateneo è possibile verificarne immediatamente la 
disponibilità sul nostro catalogo locale. Con il primo riversamento di dati sono state create 
in WorldCat 667.229 copie riferite alle biblioteche dell’Ateneo e 365.465 nuovi record. Ver-
ranno inviati a OCLC periodicamente i nuovi record creati in catalogo.

Il progetto fa parte di una iniziativa del Consorzio Interistituzionale per i Periodici Elettro-
nici (CIPE), di cui il nostro Ateneo è fra i membri fondatori, che si prefigge la visibilità del pos-
seduto di un significativo numero di biblioteche accademiche italiane nel maggiore catalogo 
internazionale. Da quando il catalogo dell’Ateneo è stato riversato in WorldCat giungono a 
nostre biblioteche costanti richieste di document delivery da biblioteche europee e statuniten-
si, a riprova della vasta diffusione di WorldCat anche come strumento per il prestito interbi-
bliotecario. Più in generale il progetto del consorzio CIPE ha lo scopo di colmare una grave 
lacuna di rappresentazione del posseduto dalle biblioteche italiane nel catalogo di OCLC. In-
fatti finora la presenza di biblioteche italiane nel catalogo internazionale era assai limitato, 
al punto che un utente italiano di WorldCat trovava la disponibilità di libri editi in Italia o 
di importanti autori italiani non in biblioteche italiane, ma soltanto in biblioteche straniere.

Ne consegue anche una maggiore presenza su una importante banca dati internazionale 
delle monografie scientifiche italiane, specie delle aree umanistiche e sociali, finora non 
adeguatamente rappresentate in risorse in rete internazionali.

nuovo sito Web dello sBa
Il progetto di rinnovare il sito dello SBA nasce dalla esigenza di meglio rispondere alla 

nuova organizzazione del Sistema Bibliotecario e la necessità di avere uno strumento più 
flessibile e maggiormente adattabile alle esigenze degli utenti.

Il nuovo sito sarà realizzato in collaborazione con il settore biblioteche di CSITA utiliz-
zando un CMS e coordinando la sezione dedicata allo SBA con le sezioni delle biblioteche 
di Scuola, con lo scopo di offrire una visone unitaria dello SBA.

Si prevede di predisporre una prima versione entro la seconda metà del 2014.

Progetto e-books del consorzio cIPe
Nel corso del 2012 è stato effettuato un primo progetto consortile dedicato agli e-books 

di Elsevier. Caratteristica del progetto è stata la possibilità di accedere per un anno da parte 
di tutti gli Atenei a tutti gli e-books dell’editore pubblicati dal 2008 al 2012 e l’acquisto, 
avvenuto al termine dei 12 mesi di accesso, di una selezione di titoli in parte direttamente 
dal Consorzio, in parte dai singoli Atenei.

Con il nuovo progetto del 2014 si desidera invece sperimentare la tipologia di acquisto, 
meno diffusa finora presso gli editori scientifici, di singoli e-books (modalità “pick & cho-
ose”) e il “prestito" (di titoli acquistati o in abbonamento); tali servizi sono ora disponibili 
anche per il mercato accademico su piattaforme di aggregatori. La attività consortile do-
vrebbe consentire di semplificare la gestione amministrativa e di effettuare un confronto 
fra gli Atenei consorziati su metodi di approccio e gradimento dell’utenza per questo modo 
di acquisto degli e-books.
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Formazione permanente del personale bibliotecario
Il SBA ormai da parecchi anni organizza corsi di formazione per il personale dell’area 

delle biblioteche con un alto gradimento da parte dell’utenza; i corsi hanno ormai assunto 
la connotazione di formazione permanente. Si prevede di effettuare ogni anno non meno 
di due corsi dedicati al personale che opera nelle biblioteche.

end user education (studenti, dottori di ricerca, ricercatori)
Le biblioteche progettano annualmente corsi rivolti all’utenza, in particolare agli stu-

denti, con lo scopo di diffondere la conoscenza dei servizi delle biblioteche e migliorarne 
la fruizione. Il gradimento e l’utilità dell’End User Education è riscontrabile anche nell’au-
mento costante dell’utilizzo delle banche dati e dei periodici elettronici.

10.1.4 la rete di relazioni del sistema Bibliotecario di ateneo
Lo SBA partecipa attivamente ad Associazioni, Consorzi, Commissioni. Si segnalano in 

particolare: 

consorzio cIPe 
Lo SBA è stato uno dei fondatori del Consorzio CIPE, formato di Sistemi Bibliotecari 

di 11 fra i più importanti Atenei. CIPE svolge attività per la stipula di contratti con gli 
editori nazionali e internazionali di maggiore rilievo nel campo delle risorse elettroniche e 
promuove progetti di vario genere legati alla promozione delle tecnologie nelle biblioteche 
accademiche.

consorzio oclc
A seguito del progetto del riversamento dei dati in WorldCat il Sistema Bibliotecario è 

diventato membro del consorzio OCLC, di cui segue le attività nell’ambito dell’EMEA Re-
gional Council, la sezione del consorzio che comprende anche l’Europa.

associazione Itale
L’associazione raggruppa gli enti italiani che utilizzano i prodotti EX Libris (Aleph, SFX, 

Metalib). Le aree di intervento sono relative all’automazione bibliotecaria e all’applicazione 
degli standard bibliografici. 

Gruppo caRe / cRuI
L’Ateneo è rappresentato nel Gruppo CARE (Coordinamento per l’Accesso alle Risorse 

Elettroniche), promosso dalla CRUI, e dedicato alla contrattazione e gestione delle risorse 
elettroniche in ambito nazionale. 

MiBac – Istituto centrale per il catalogo unico (Iccu)
Un rappresentante dell’Ateneo fa parte del Comitato Nazionale di Coordinamento del 

Sevizio Bibliotecario Nazionale (SBN), che indica le politiche di sviluppo del Servizio Bi-
bliotecario Nazionale, e anche del Gruppo di mantenimento del protocollo SBNMARC, che 
ha come compito la certificazione di conformità di applicativi di terze parti per il colloquio 
con l’Indice Nazionale SBN.

grandi infrastrutture di servizio
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aIB 
Il SBA partecipa attivamente all’attività dell’Associazione Italiana Biblioteche sia in cam-

po regionale che nazionale promuovendo e collaborando alle attività di formazione e di 
sviluppo professionale dei bibliotecari.

IFla
II SBA è membro attivo dell’International Federation of Library Associations and Institutions.

10.1.5 Genova university Press
La Genova University Press nasce nel settembre del 2010 su forte impulso del Rettore e 

del Prorettore, concretatosi nelle delibere istitutive del Senato Accademico del 16.3.2010 
e del Consiglio di Amministrazione del 23.3.2010, che interpretano l’esigenza dell’Ateneo 
di avere un soggetto accademico per la promozione e la produzione editoriale che assista i 
docenti nella pubblicazione dei loro testi.

L’istituzione da parte dell’Ateneo di un marchio editoriale si inserisce in un movimento 
di rinnovato interesse per le case editrici delle Università. Sono infatti oltre 30 gli Atenei 
italiani che si sono dotati negli ultimi anni di una University Press, mentre nel 2009 nasce 
il coordinamento di 11 University Press italiane, con lo scopo di monitorare costantemente 
la situazione dell’editoria accademica italiana e realizzare iniziative volte ad aumentarne la 
visibilità. Le University Press italiane rappresentano una realtà eterogenea che tuttavia per-
segue obiettivi comuni, quali la promozione tramite la pubblicazione dell’attività di ricerca 
e di didattica degli Atenei e la valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifi-
ca attraverso la comunicazione editoriale e accademica nazionale. 

Nel settembre 2010 è stato istituito, con decreto rettorale, il Comitato editoriale formato 
da cinque docenti ognuno in rappresentanza di un collegio di Area Scientifico-Disciplina-
re (biologico-medico; economico-giuridico-politico; scientifico; tecnologico; umanistico), 
un Delegato del Rettore con il compito di coordinare l’attività del Comitato, un delegato 
dell’Editore e il Direttore del Centro di Servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo. 

Il Senato Accademico, nella delibera del 16.3.2010, ha individuato nel Centro di Servi-
zi del Sistema bibliotecario di Ateneo (CSSBA), per la natura delle relative competenze, la 
struttura più idonea a gestire l’iniziativa, sia nella fase elaborativa che in quella attuativa. 

Il 21 novembre 2011 il marchio editoriale Genova University Press è stato presentato uf-
ficialmente presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova alla presenza del 
Magnifico Rettore e dell’editore Fabrizio De Ferrari.

Il brand editoriale si è avvalso della collaborazione della De Ferrari Editore e si è con-
cretizzato con la pubblicazione ad oggi di circa 45 titoli di diversi ambiti disciplinari che 
si inseriscono nelle collane di ricerca, didattica e divulgazione. La produzione editoriale è 
cominciata nel 2011 con la pubblicazione dei primi 10 volumi ed è continuata nel 2012 con 
un notevole incremento arrivando a quota 19 volumi, dal 2013 sino oggi si attesta sui 16 vo-
lumi, ma sono numerose le opere oggetto di ulteriori revisioni e in attesa di pubblicazione. 
Il catalogo è pubblicato all’indirizzo: http://www.unige.it/gup/catalogo_2013.shtml

Nella tavola seguente sono riportati i volumi stampati dalla GUP suddivisi nelle aree 
scientifiche di afferenza degli autori:
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Fig. 10.4 i libri della guP per area disciplinare degli autori

Il Comitato editoriale, attraverso lo stanziamento iniziale di Ateneo e le royalties matu-
rate ogni anno dalla vendita delle pubblicazioni, ha anche permesso la stampa di 17 opere 
che non disponevano dei fondi necessari per la pubblicazione.

Ogni proposta di pubblicazione di contributi originali di natura scientifica è sottoposta 
a una doppia procedura di peer-reviewing da parte di docenti dell’Ateneo o di altri Atenei 
individuati dal docente di riferimento all’interno del Comitato editoriale a seconda dell’A-
rea Scientifico-Disciplinare di afferenza dell’opera.

La GUP intende valorizzare l’eccellenza scientifica dell’Ateneo, offrendo a docenti, ricer-
catori, studiosi la possibilità di pubblicare lavori di ricerca e materiali istituzionali, sia car-
tacei che in formato digitale, caratterizzati da originalità, accuratezza e qualità, in grado 
di contribuire efficacemente alla diffusione del sapere nei diversi settori scientifico-discipli-
nari, anche a fronte delle costanti difficoltà di alcuni settori della ricerca a reperire risorse. 
Inoltre la GUP si pone come un ulteriore elemento di apertura dell’Ateneo verso il territorio 
e come ulteriore dimostrazione della intensa attività scientifica svolta dall’Ateneo.

10.2 I processi di informatizzazione e servizi resi: il centro servizi Informatici e  
 telematici di ateneo

Attivato il 1.1.1995, CSITA è la prima struttura nata nello spirito del nuovo statuto 
dell’Università di Genova, che prevede la costituzione di strutture finalizzate alla erogazio-
ne di servizi ritenuti strategici dall’Ateneo e caratterizzate da peculiari connotazioni sotto 
il profilo organizzativo e gestionale. È l’esplicito riconoscimento che informatica e telema-
tica rappresentano un complesso di attività, tecnologie e servizi di vitale importanza per 
il corretto espletamento delle funzioni istituzionali (didattica e ricerca) e amministrativo-
gestionali dell’Ateneo.

In particolare CSITA si occupa di garantire l’erogazione per tutto l’Ateneo dei seguenti 
servizi:
 • service desk;
 • coordinamento, acquisizione e gestione dei software di interesse di Ateneo, funzionali alla 

didattica, alla ricerca e alla gestione amministrativa; 
 • formazione finalizzata prevalentemente all’uso dei nuovi servizi e alle nuove tecnologie;
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 • organizzazione, erogazione dei test ECDL;
 • identity management attraverso l’autenticazione di Ateneo e firma digitale;
 • infrastrutturali, supportati dalla server farm e da soluzioni di Webhosting e CMS hosting;
 • a supporto della gestione amministrativo e gestionali, utilizzando piattaforme applicative 

(di proprietà, come la Didattica, e di terzi, quali UGOV-Personale, Contabilità e Ricerca);
 • gestione delle postazioni di lavoro;
 • telefonici, IVR e faxserver;
 • connettività alla rete GENUANet, Genuawifi e GARR e INTERNET, oltre ai servizi di con-

sulenza e direzione lavori per la realizzazione di nuove reti locali o aggiornamento di reti 
obsolete; 

 • posta elettronica e autenticazione per il personale e gli studenti; 
 • biblioteconomici per ricercatori e studenti non solo per conto dell’Ateneo, ma anche per 

conto di altre realtà cittadine, tra cui in particolare le biblioteche del Comune di Genova; 
 • datawarehouse per la raccolta organica ed il rilascio ufficiale di tutte le informazioni stra-

tegiche dell’Ateneo; 
 • approvvigionamento e gestione del parco client delle sedi amministrative di Via Balbi e 

Piazza della Nunziata e Via Bensa.

10.2.1 sede e risorse umane
La sede del centro è a Genova in Via Brigata Salerno, inoltre esiste un presidio tecnico in 

Via Balbi 5 e alcuni point di appoggio sono presso il palazzo delle Segreterie in Via Bensa e 
la ex Facoltà di Economia (dove è sito anche un centro di gestione infrastrutturale).

Il personale che fa attualmente capo a CSITA è costituito da 53 unità full-time (32 uomi-
ni e 21 donne) e da 12 unità part-time (tutte donne). Con riferimento al personale struttu-
rato, stante l’elevata qualificazione delle funzioni svolte, i laureati rappresentano il 63% con 
inquadramento nelle categorie contrattuali più elevate. Il personale CSITA inoltre risulta 
più giovane rispetto alla media dell’intero Ateneo. I dipendenti del Centro con meno di 40 
anni sono il 25%

10.2.2 Risorse tecniche
La tavola qui di seguito riportata sintetizza l’attuale dotazione tecnologica di CSITA:

tav. 10.3 dotazioni tecnologiche di Csita al 2013

server n° 100

Personal computer n° 600

apparati di rete n° 400

Centrali telefoniche n° 36

telefoni interni n° 6.500

access point (rete genua-wifi) n° 250

Fibra ottica Km 160
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10.2.3 utenze
Gli utenti che fruiscono dei servizi ICT erogati da CSITA compongono un bacino pari a 

161.486 unità e sono di massima così articolati:

tav. 10.4 utenti dei servizi iCt erogati da Csita nel 2013

Comune di genova: utenza delle biblioteche del sistema Bibliotecario urbano, delle Biblioteche 
specializzate di musei Civici, del Centro documentale infanzia e adolescenza "anna maria Conter-
no degli abbati", della Biblioteca del deledda international school

66.579

studenti, dottorandi, laureati e assegnisti con credenziali valide per l’accesso ai servizi iCt di Csita 91.861

docenti, ricercatori, ricercatori a tempo determinato, lettori, collaboratori linguistici 1.360

tecnici-amministrativi 1.436

10.2.4 linee di sviluppo strategico
Nell’ultimo triennio sono stati realizzati importanti investimenti non soltanto finan-

ziari, ma anche in termini di progettazione e adeguamento tecnologico su quelli che pos-
sono essere definiti gli assi tradizionali infrastrutturali: server farm e reti di Ateneo, con 
la progettazione e realizzazione del disaster recovery-business continuity presso il Polo di 
San Martino, l’espansione della dotazione hardware e software della server farm stessa e 
infine con una significativa espansione della rete wifi di Ateneo. Sempre in questo ambito è 
interessante ricordare che:
 • l’Università ha stipulato con la Regione Liguria una convenzione per la messa a sistema sul 

territorio della Liguria delle rispettive disponibilità di connessione di banda larga;
 • si è ulteriormente potenziata la collaborazione con il Consortium GARR, un’associazione 

senza fini di lucro fondata con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, che fornisce connettività ad altissime prestazioni e servizi avanzati alla 
comunità scientifica ed accademica italiana. Il Consorzio ha trovato in CSITA il partner 
tecnologico locale per promuovere lo sviluppo della rete GARR in Liguria.
Il Centro persegue congiuntamente l’innovazione di prodotto e di processo, in termini di 

rinnovo del parco tecnologico del patrimonio software applicativo, a valle di una revisione e 
reingegnerizzazione dei principali processi trasversali a tutta l’organizzazione dell’Ateneo. 
In particolare si ricordano alcune linee guida che danno valore aggiunto all’azione ammi-
nistrativa:
 • il ricorso crescente a soluzioni open source, là dove queste hanno raggiunto un signifi-

cativo grado di diffusione, in alcuni casi ponendosi tra i prodotti leader. In questi casi il 
software open source può ormai essere preso in considerazione quale soluzione tecnologica 
nei progetti di realizzazione di sistemi informatici e scelto in alternativa o in integrazione 
con software proprietario, cercando una razionalizzazione delle spese, una maggiore sicu-
rezza dei sistemi informatici e una riduzione della dipendenza da fornitori di tecnologia 
proprietaria. Tra questi a titolo esemplificativo si ricordano la soluzione Alfresco motore 
di gestione documentale e gli strumenti alla base del progetto GAIA per la gestione auto-
matizzata delle aule informatiche;

 • l’attuazione di politiche di produzione di software da mettere eventualmente a riuso per 
altre PA, a partire dal 2011. Questo può produrre benefici sia economici che in termini di 
maggiore qualità del software riutilizzato. I vantaggi sono conseguibili anche nell’ambito 
delle attività di gestione e manutenzione delle applicazioni software in esercizio. Un fiore 
all’occhiello anche da questo punto di vista è la soluzione Albo Fornitori che CSITA ha con-
cluso nella sua prima fase nel 2011, pronta ad essere avviata dal punto di vista organizzativo;
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 • lo sviluppo di soluzioni di integrazione tra le diverse piattaforme funzionale a fornire alla 
governance strumenti di datamining per una fruttuosa programmazione e controllo delle 
risorse dell’Ateneo.
Sull’ultimo punto sopraindicato ha dato una significativa accelerazione l’attuazione del-

la Riforma di Ateneo, che ha richiesto inderogabilmente l’avvio di importanti informatiz-
zazioni di dati, processi e flussi intra-Ateneo.

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, la revisione dei processi soprattutto 
quelli trasversali ha richiesto l’avvio di una cultura dell’approccio a “progetto” e della for-
mazione finalizzata al supporto al cambiamento che ha coinvolto tutte le unità e le persone 
dell’Università.

I risultati colti in termini di s-materializzazione delle istanze sta raggiungendo soglie di 
maturità importanti, di gestione di grandi masse di dati quali quelle relative agli edifici (cir-
ca 200). Su quest’ultimo si è sviluppato un sistema sofisticato di gestione di monitoraggio 
puntuale ma anche aggregabile degli spazi (spazi standard normato recentemente per la PA).

Risultati importanti sono già stati colti nella diffusione di soluzioni organizzative e in-
formatiche per il tracciamento delle richieste di assistenza (trouble ticketing), il Numero 
Unico Verde dello Studente e l’implementazione di innovativi Servizi On-Line, tra quest’ul-
timi si ricorda la piattaforma di Ateneo per gli schemi di valutazione della didattica, intro-
dotti dall’ANVUR.

Trai i servizi di supporto alla didattica si menziona il buon livello raggiunto di diffusio-
ne della verbalizzazione degli esami, l’ampliamento delle funzionalità dell’applicativo Uni-
GeDidattica, che rappresenta un asse fondamentale dei servizi ICT di Ateneo e che consente 
l’integrazione tra le banche dati ministeriali e quelle locali, sia ai fini della programmazio-
ne sia della valutazione delle attività formative, e di Unigepay, in grado di fornire servizi di 
pagamento on-line agli studenti. 

Sempre finalizzata all’informatizzazione delle procedure è stata l’automazione della 
banca dati sul patrimonio immobiliare e sulla gestione degli spazi (dati quantitativi, desti-
nazione d’uso, affidamento alle diverse strutture di Ateneo, ecc.).

Nell’ambito del supporto ICT alla gestione del personale, oltre all’implementazione del 
relativo gestionale CSA, si è avviato con successo un sistema informatico a supporto del 
reclutamento del personale e per i flussi di giustificativi di assenza e presenza del personale. 

Infine nell’ambito del business intelligence si è realizzato un primo prototipo UnigeOds, 
che va ad estrarre dati, di cui molti in forma integrate tra le diverse basi dati, le più signifi-
cative, come il Personale, Contabilità, Didattica, Patrimonio.
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11.1 diminuzione delle risorse disponibili

Come osservato nel bilancio sociale precedente l’Università di Genova si pone al centro 
di un complesso reticolo di flussi economico finanziari in entrata e in uscita ammontanti a 
circa 330 milioni di Euro/anno. Trattasi di un importo cospicuo, comparabile – come ordi-
ne di grandezza – al fatturato di una medio/grande azienda. Un importo capace di attivare 
significativi effetti moltiplicatori e di trascinamento nel tessuto cittadino e regionale.

Tali flussi – generati sia da contribuzioni unidirezionali sia dal corrispettivo per beni e 
servizi acquistati o resi – legano l’Università al settore pubblico (nelle sue molteplici arti-
colazioni a partire ovviamente dal MIUR), al settore privato profit e non profit, al settore 
comunitario e internazionale, ai propri stakeholder fondamentali quali il personale e gli 
studenti. Questi ultimi finanziano l’Ateneo attraverso la tassazione e sono al tempo stesso 
destinatari di erogazioni sotto forma di borse di studio, sussidi, servizi vari. Alle relazioni 
finanziarie che connettono all’esterno l’Università, considerata nella sua unitarietà consoli-
data, si affiancano i trasferimenti finanziari interni che legano tra loro l’Amministrazione 
centrale e le diverse strutture costitutive dell’Ateneo: le Facoltà21, i Centri di Servizio e di 
ricerca e, soprattutto, i Dipartimenti capaci, a loro volta, di intrattenere rapporti autonomi 
coi soggetti pubblici e privati (si veda l’attività in conto terzi).

Nel biennio 2010-2012, le difficoltà finanziarie in cui versa l’Ateneo genovese, al pari 
di tutto il sistema universitario nazionale, non hanno accennato a diminuire. Le risorse 
complessivamente disponibili sono ulteriormente diminuite passando dai 354,6 milioni di 
Euro del 2008 ai 341,2 milioni del 2010 con un calo del 3,8% e quindi ai 328,9 milioni del 
2012 (-3,6%). 

La dinamica delle entrate si riflette ovviamente sulle uscite che scendono dai 347,5 milio-
ni del 2008 ai 314,8 milioni del 2012, tale dato registra un lieve incremento rispetto l’anno 
precedente di +1,5%. 

Le minori risorse complessive a livello di Ateneo comportano un calo delle assegnazioni 
alle strutture (Dipartimenti, Scuole, Centri Servizi). Le assegnazioni passano dai 28,8 mi-
lioni di Euro del 2010 (pari al 8,4% delle risorse complessive annue) a 27,6 milioni di Euro 
nel 2011 (8,3% delle risorse totali) e scendono ancora a 25,5 milioni nel 2012 (7,8% delle 
risorse totali). 

Anche i trasferimenti dalle strutture all’Amministrazione centrale registrano un decre-
mento in valori assoluti e percentuali tornando ai livelli del 2008 (24,8 milioni di Euro). 

Va segnalata, infine, la buona capacità di tenuta delle entrate autonome delle strutture 
(tipicamente i Dipartimenti). Tali entrate, in continuità con il triennio precedente, rappre-
sentavano nel 2010 il 13,7% delle entrate consolidate dall’Ateneo; salgono al 14,5% nel 2011, 
e si attestano al 14,0% nel 2012.

Le macro grandezze finanziarie tratte dal bilancio consolidato dell’Ateneo e riportate 
nella tavola seguente evidenziano con chiarezza la situazione. 

21 Dal 2012 le Facoltà sono confluite nelle Scuole.

risorse finanziarie
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tav. 11.1 Bilancio consolidato: macro grandezze finanziarie (valori in milioni di euro)

 2010 2011 2012

entrate 341,2 331,3 (-2,9%) 328,9 (-0,7%)

uscite 323,9 310,3 (-4,2%) 314,8 (+1,5%)

assegnazioni alle strutture
28,8 27,6 (-3,1%) 25,5 (-7,6%)

8,4% 8,3% 7,8%

trasferimenti dalle strutture di ateneo
30,4 29,1 (-4.3%) 25,0 (-14,1%)

8,9% 8,8% 7,6%

entrate delle strutture
46,9 48,0 (+2,3%) 46,1 (-4,0%)

13,7% 14,5% 14,0%

Procediamo ora ad analizzare in dettaglio le macro grandezze finanziarie sopra riporta-
te mettendo a confronto la situazione attuale (2012) con quella relativa al 2010.

11.2 Flussi finanziari in entrata

Come dinanzi evidenziato le risorse complessive a disposizione dell’Ateneo sono scese dai 
341,2 milioni di Euro del 2010 a 328,9 milioni di Euro nel 2012. Il saldo netto negativo di 12,3 
milioni è la risultanza delle seguenti dinamiche a livello delle singole categorie di entrate.

Le difficoltà economiche e finanziarie hanno continuato a tradursi in minori entrate 
da mutui, prestiti e alienazioni di beni patrimoniali (nell’insieme –5 milioni di Euro nel 
2012 rispetto al 2010). Seguono i minori introiti connessi allo svolgimento da parte dei Di-
partimenti di attività commerciali in conto terzi, stante la contrazione delle committenze 
esterne (–2,8 milioni di Euro).

Per quanto riguarda i trasferimenti pubblici si registra la riduzione del FFO per 7,4 mi-
lioni. Del pari sono diminuite le entrate da Enti di ricerca nazionale di 2,5 milioni di Euro.

Nel complesso i saldi negativi (2012-2010) ammontano a 19,9 milioni di Euro. A questi 
si contrappongono saldi positivi per 7,7 milioni di Euro registrati in tipologie di entrate 
segnaletiche della capacità di iniziativa e di reazione dell’Ateneo genovese. Risultano in 
aumento le entrate provenienti dall’Unione Europea e altri organismi internazionali (+1,8 
milioni) ma anche le erogazioni da parte di enti, associazioni, privati (+3,3 milioni).

Alla riduzione del FFO si contrappongono maggiori introiti a vario titolo da parte del 
MIUR e altri enti pubblici (+2,2 milioni di Euro) e, in misura molto modesta, da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale e altri ministeri. Si evidenzia, infine, l’aumento della contri-
buzione studentesca per quasi 1 milione di Euro e delle entrate varie (riscossioni IVA, inte-
ressi attivi, rimborsi, ecc.) per 1,6 milioni di Euro.

Completiamo l’analisi con la tavola qui di seguito riportata che mette a confronto le en-
trate 2010 e 2012 per fonte di provenienza e relativa incidenza. 
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tav. 11.2 entrate ateneo

2010 2012

importi
mln euro importi %

importi
mln euro importi %

entrate da settore pubblico allargato 254,4 74,6 242,3 73,7

ue e altri organismi internazionali 6,9 2,0 8,7 2,6

Contribuzione studentesca 43,0 12,6 43,8 13,3

attività in conto terzi 17,4 5,1 14,7 4,5

entrate da enti e associazioni private 9,3 2,7 12,6 3,8

mutui e alienazione di beni - entrate varie 10,2 3,0 6,8 2,1

totale 341,2 100,0 328,9 100,0

11.3 Flussi finanziari in uscita
A fronte di 328,9 milioni di entrate il consolidato 2012 registra 314,8 milioni di uscite. 

Nel 2010 le uscite si erano attestate su 323,9 milioni. La riduzione del 2012 rispetto al 2010 
è pertanto di 9,1 milioni di Euro ed è dovuta interamente ai tagli nelle spese per il personale. 

A livello delle singole categorie di uscite le riduzioni e gli aumenti si sono registrati nei 
seguenti ambiti:
 • Spese per il personale. Complessivamente le uscite relative alle risorse umane sono passate 

dai 226,9 milioni di Euro del 2010 a 206,4 milioni nel 2012 con un taglio pertanto di 
20,5 milioni (nel 2008 le spese per il personale ammontavano a 235,2 milioni di Euro). La 
diminuzione nel numero di docenti in ruolo, le minori risorse disponibili per supplenze 
e contratti hanno determinato nel biennio in esame economie per 22,1 milioni. Lievi in-
crementi si sono invece registrati nelle uscite relative agli assegni di ricerca, agli interinali 
e co.co.co, alle indennità di missione, rimborsi viaggi e altri oneri che hanno comportato 
aumenti di spesa di 2,5 milioni. Sostanzialmente stabili dal 2008 risultano le uscite relati-
ve al personale tecnico-amministrativo (intorno ai 55 milioni di Euro) mentre le indennità 
al personale equiparato al SSN registrano un lieve decremento.

 • Interventi a favore degli studenti. Le maggiori uscite ammontano a 2,1 milioni di Euro (da 
32,9 milioni nel 2010 a 35 milioni nel 2012) e sono quasi interamente ascrivibili all’au-
mento della spesa per Dottorati di Ricerca.

 • Spese di funzionamento. Sono passate da 41 milioni nel 2010 a 43,3 milioni nel 2012 con un 
aumento di 2,3 milioni.

 • Acquisizione di beni durevoli, partite finanziarie, rimborsi di prestiti. L’aumento delle uscite am-
monta a 6,6 milioni di Euro (da 14 milioni di Euro nel 2010 a 20,7 milioni nel 2012).

risorse finanziarie
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tav. 11.3 uscite ateneo

2010 2012

importi
mln euro

importi
%

importi
mln euro

importi
%

spesa per personale docente 141,4 43,7 119,4 37,9

tecnico-amministrativo 55,4 17,1 55,2 17,5

altro 30,0 9,3 31,9 10,1

totale spesa personale 226,9 70,0 206,4 75,6

interventi a favore degli studenti 32,9 10,2 35,0 11,1

risorse per il funzionamento 41,0 12,7 43,3 13,7

acquisizione beni durevoli e partite finanziarie 11,8 3,7 20,2 6,4

rimborso di prestiti 2,2 0,7 0,5 0,1

altre uscite 9,0 2,8 9,4 3,0

totale uscite 323,9 100,0 314,8 100,0

11.4 trasferimenti interni

Abbiamo già evidenziato la drastica riduzione, nell’ambito dei trasferimenti interni, del-
le assegnazioni alle strutture, passate dai 28,8 milioni di Euro nel 2010 ai 25,5 milioni nel 
2012, con un calo del 11,5%. Nel contempo sono considerevolmente diminuiti, attestandosi 
al livello delle assegnazioni, i trasferimenti dalle strutture all’Amministrazione centrale. 
Erano 30,4 milioni di Euro nel 2010, scendono a 25 milioni nel 2012 con un decremento del 
17,8%. La tavola qui di seguito riportata completa l’analisi delle assegnazioni alle strutture, 
specificandone la destinazione e le finalizzazioni.

tav. 11.4 trasferimenti interni ateneo

2010 2012

importi
mln euro

importi
%

importi
mln euro

importi
%

dipartimenti 16,5 57,4 9,4 36,9

Facoltà (scuola) 6,3 21,8 5,5 21,6

CsB 2,7 9,4 2,6 10,1

Csita 1,9 6,6 3,5 13,8

altri 1,4 4,8 4,5 17,7

totale 28,8 100,0 25,5 100,0

Per quanto riguarda la destinazione delle assegnazioni la loro ridotta entità si ripercuote 
su Dipartimenti e Facoltà (Scuole) a favore quindi delle altre strutture destinatarie, al con-
trario di quanto avvenuto in precedenza. In termini percentuali diminuisce l’incidenza dei 
trasferimenti ai Dipartimenti (dal 57,4% del 2010 al 36,9% del 2012) e alle Facoltà (dal 21,8% 
al 21,6%). Aumenta il peso del CSB (dal 9,4% al 10,1%), di CSITA (dal 6,6% al 13,8%) e degli 
altri centri (dal 4,8% al 17,7%).

Per quanto riguarda la finalizzazione delle assegnazioni, la scelta è stata quella di privile-
giare la funzionalità operativa, che registra un aumento in valori assoluti del trasferimento 
che passa da 7,8 milioni di Euro nel 2010 a 10 milioni nel 2012. L’assegnazione per la ricer-
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ca, fortemente privilegiata negli anni precedenti, diminuisce in maniera significativa (dal 
29,1% nel 2010 al 9,9% nel 2012). Pesante risulta anche la riduzione del trasferimento per la 
didattica la cui incidenza scende dal 33,7% del 2010 al 27,2% del 2012.

tav.11.5 assegnazioni ateneo

Finalizzazione delle assegnazioni

2010 2012

importi 
mln euro

importi 
%

importi 
mln euro

importi 
%

didattica 9,7 33,7 6,9 27,2

Funzionamento 7,8 27,1 10,0 39,3

ricerca 8,4 29,1 2,5 9,9

altro/interessi sul conto unico 2,9 10,1 6,0 23,5

totale 28,8 100,0 25,5 100,0

risorse finanziarie
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entrAte 2010

FFo 191.858.637

altre miur 14.198.354

altri ministeri 17.494.354

ssn 15.541.662

altri enti pubblici 6.421.659

ue 6.114.462

altri organismi internazionali 838.008

enti di ricerca 8.856.912

Contribuzione studentesca 42.968.864

enti,associazioni privati 9.253.595

attività commerciale c/terzi 17.442.050

entrate varie (*) 5.220.718

mutui, prestiti 5.000.000

alienazione di beni patrimoniali 2.554

totale entrate 341.211.829

(*) Comprende essenzialmente riscossioni iva, interessi attivi,
recuperi e rimborsi vari

entrate strutture 2010

entrate Private 27.866.352

entrate PuBBliCHe  9.617.929

ue e altri org internazionali  1.973.449

enti ric.  7.412.201

totale  46.869.931

i) Assegnazioni alle strutture (2010)*

Facoltà  6.300.979 

dipartimenti  16.486.744 

Csita  1.964.551 

CsB  2.721.036 

altri(**)  1.365.163 

totale  28.838.473 

Finalizzazione delle assegnazioni alle strutture

Funzionamento  7.855.230 

didattica  9.712.472 

ricerca  8.369.486 

altro(***)  2.901.285 

totale  28.838.473 

(*) sono compresi tutti i trasferimenti effettuati dall’amministrazione 
centrale alle strutture e non solo i finanziamenti diretti

(**) Centri di ricerca e Centri di servizio e di eccellenza

(***) Comprende essenzialmente il trasferimento della quota interessi 
sul conto unico

ii) trasferimenti dalle strutture di Ateneo 2010

30.445.541

uScite 2010

sPese Per il Personale (*)

docente
(comprese supplenze e docenti a 
contratto)

141.436.906

tecnico-amministrativo
(compresi i Cel e i tempi det.)

55.417.118

indennità al personale equiparato 
al ssn

10.380.847

altro personale
(assegni ricerca, interinali e Co.co.co.)

11.782.058

altri oneri per il Personale (**) 7.849.405

226.866.334

interVenti A FAVore DeGli StuDenti

dottorato di ricerca 10.424.610

scuole di specializzazione -

scuole di specializzazione mediche 
a norma ue

15.206.048

Post-dottorato -

Perfezionamento all’estero 600

altre borse 2.554.564

altri interventi 4.741.449

32.927.271

risorse per il funzionamento 40.997.316

oneri finanziari e tributari 3.533.712

altre spese correnti 1.753.514

trasferimenti (***) 3.744.067

acquisizione beni durevoli e partite 
finanziarie

11.832.421

rimborso di prestiti 2.245.465

totale uscite 323.900.100 

(*) tutte le spese di personale e non solo quelle finanziate dell’FFo(**) 
di cui 3.407.962 indennità di missione e rimborsi spese viaggi; 855.637 
Buoni pasto; 515.741 Formazione personale non docente; 2.842.067 
Conto terzi (cap 010508 con classificazione sioPe 1131,1132,1133)

(***) Comprende trasferimenti a ue, organismi internazionali, az. 
sanitarie, az. ospedaliere, irCCs, enti di ricerca, altre università, Cus, 
altre Pa, imprese pubbliche e private
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risorse finanziarie

entrAte 2011

FFo 183.641.129

altre miur 15.447.049

altri ministeri 12.758.662

ssn 15.632.033

altri enti pubblici 6.480.996

ue 6.252.420

altri organismi internazionali 867.033

enti di ricerca 5.076.117

Contribuzione studentesca 42.648.690

enti,associazioni privati 15.750.036

attività commerciale c/terzi 16.787.056

entrate varie(*) 5.553.699

mutui, prestiti 4.392.936

alienazione di beni patrimoniali 18.269

totale entrate  331.306.125

(*) Comprende essenzialmente riscossioni iva, interessi attivi, recuperi 
e rimborsi vari

entrate strutture 2011

entrate Private 34.014.432

entrate PuBBliCHe 7.087.656

ue e altri org internazionali 2.341.725

enti ric. 4.526.050

totale 47.969.863

i) Assegnazioni alle strutture (2011)*

Facoltà 7.268.785

dipartimenti 14.041.923

Csita 2.609.037

CsB 2.913.207

altri(**) 769.888

totale 27.602.840

Finalizzazione delle assegnazioni alle strutture

Funzionamento 9.162.463

didattica 9.278.814

ricerca 4.897.161

altro(***) 4.264.403

totale 27.602.840

(*) sono compresi tutti i trasferimenti effettuati dall’amministrazione 
centrale alle strutture e non solo i finanziamenti diretti

(**) Centri di ricerca e Centri di servizio e di eccellenza

(***) Comprende essenzialmente il trasferimento della quota interessi 
sul conto unico

ii)trasferimenti dalle strutture di ateneo 2011

29.115.946 

uScite 2011

sPese Per il Personale (*)

docente
(comprese supplenze e docenti a 
contratto)

125.243.652

tecnico-amministrativo
compresi i Cel e i tempi det.)

55.642.604

indennità al personale equiparato 
al ssn

9.644.688

altro personale
(assegni ricerca, interinali e Co.co.co.)

11.049.416 

altri oneri per il Personale (**) 7.571.689 

209.152.050 

interventi a Favore degli studenti

dottorato di ricerca 11.113.936 

scuole di specializzazione -

scuole di specializzazione mediche 
a norma ue

16.626.904 

Post-dottorato -

Perfezionamento all’estero 1.261 

altre borse 1.966.288 

altri interventi 4.809.357 

34.517.746 

risorse per il funzionamento 42.547.459 

oneri finanziari e tributari 3.608.612 

altre spese correnti 2.740.949 

trasferimenti (***) 3.486.119 

acquisizione beni durevoli e partite 
finanziarie

11.853.365 

rimborso di prestiti 2.370.525 

totale uscite 310.276.825 

(*) tutte le spese di personale e non solo quelle finanziate dell’FFo

(**) di cui 3.184.934 indennità di missione e rimborsi spese viaggi; 
801.250 Buoni pasto; 171.314 Formazione personale non docente; 
3.306.131 Conto terzi (cap 010508 con classificazione sioPe 
1131,1132,1133)

(***) Comprende trasferimenti a ue, organismi internazionali, az. 
sanitarie, az. ospedaliere, irCCs, enti di ricerca, altre università, Cus, 
altre Pa, imprese pubbliche e private
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entrAte 2012

FFo 184.467.121

altre miur 12.806.501

altri ministeri 17.668.225

ssn 15.386.943

altri enti pubblici 5.611.970

ue 7.170.289

altri organismi internazionali 1.550.246

enti di ricerca 6.347.761

Contribuzione studentesca 43.798.642

enti,associazioni privati 12.596.112

attività commerciale c/terzi 14.661.443

entrate varie(*) 6.829.134

mutui, prestiti -

alienazione di beni patrimoniali 5.750

totale entrate 328.900.137

(*) Comprende essenzialmente riscossioni iva, interessi attivi, recuperi 
e rimborsi vari

entrate strutture 2012

entrate Private 29.329.426

entrate PuBBliCHe 6.256.945

ue e altri org internazionali 4.228.483

enti ric. 6.347.761

totale 46.162.615

i) Assegnazioni alle strutture (2012)*

scuole 5.510.033

dipartimenti 9.385.160

Csita 3.506.897

CsB 2.561.367

altri(**) 4.495.898

totale 25.459.354

Finalizzazione delle assegnazioni alle strutture

Funzionamento 10.015.888

didattica 6.930.597

ricerca 2.523.842

altro(***)  5.989.027

totale 25.459.354

(*) sono compresi tutti i trasferimentieffettuati dall’amministrazione 
centrale alle strutture e non solo i finanziamenti diretti

(**) Centri di ricerca e Centri di servizio e di eccellenza

(***) Comprende essenzialmente il trasferimento della quota interessi 
sul conto unico

ii) trasferimenti dalle strutture di Ateneo 2012

 24.966.565

uScite 2012

sPese Per il Personale (*)

docente
(comprese supplenze e docenti a 
contratto)

119.374.150

tecnico-amministrativo
(compresi i Cel e i tempi det.)

55.194.321

indennità al personale equiparato 
al ssn

9.774.844

altro personale
(assegni ricerca, interinali e Co.co.co.)

14.009.308

altri oneri per il Personale (**) 8.087.018

206.439.641

interventi a Favore degli studenti

dottorato di ricerca 11.483.898

scuole di specializzazione 200

scuole di specializzazione mediche 
a norma ue

15.819.999

Post-dottorato -

Perfezionamento all’estero -

altre borse 2.943.993

altri interventi 4.749.766

34.997.856

risorse per il funzionamento 43.277.978

oneri finanziari e tributari 3.787.374

altre spese correnti 2.079.988

trasferimenti (***) 3.517.199

acquisizione beni durevoli e partite 
finanziarie

20.221.107

rimborso di prestiti 460.112

totale uscite 314.781.255

(*) tutte le spese di personale e non solo quelle finanziate dell’FFo

(**) di cui 3.484.721 indennità di missione e rimborsi spese viaggi; 
649.148 Buoni pasto; 253.332 Formazione personale non docente; 
3.319.496 Conto terzi (cap 010508 con classificazione sioPe 
1131,1132,1133)

(***) Comprende trasferimenti a ue, organismi internazionali, az. 
sanitarie, az. ospedaliere, irCCs, enti di ricerca, altre università, Cus, 
altre Pa, imprese pubbliche e private
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risorse finanziarie

Aggiornamento e completamento di quanto contenuto nel bilancio precedente con 
particolare attenzione alla dinamica del FFO

tav. a) 2011

entrAte 2011
(da omogenea redazione 

conti consuntivi)

uScite 2011
(da omogenea redazione conti 

consuntivi)

Suddivisione funzionale uScite 2011
(in base al capitolo di bilancio)

FFo 183.641.129,00
sPese Per il Personale
(tutte e non solo quelle finanziate dall’FFo)

altre miur 15.447.049,00
doCente (comprese sup-
plenze e docenti a contratto) 125.243.652,17 

altri ministeri 12.758.662,00

teCniCo-amministr.
(compresi i Cel e i tempi 
det.) 55.642.604,44 

ssn 15.632.033,00
indennità al personale equi-
parato al ssn 9.644.688,00 

altri enti 
pubblici 6.480.996,00

altro Personale
(assegni di ricerca, interinali e 
Co.co.co.) 11.049.416,00 

ue 6.252.420,00
altri oneri Per il
Personale (*) 7.571.689,39 

altri organismi 
internazionali  867.033,00 209.152.050,00 

enti di ricerca 5.076.117,00 interventi a Favore studenti

Contribuzione 
studentesca 42.648.690,00 dottorato di ricerca 11.113.936,00 

enti,associazioni 
privati 15.750.036,00 scuole di specializzazione  - 

attività commer-
ciale c/terzi 16.787.056,00 

scuole di spec. mediche a 
norma ue 16.626.904,00 

entrate varie 5.553.699,00 Post-dottorato  - 

mutui, prestiti, 
anticipazioni 4.392.936,00 Perfezionamento all’estero 1.261,00 

alienazione beni 
patrimoniali 18.269,00 altre borse 1.966.288,00 

totale entrate  331.306.125,00 altri interventi 4.809.357,00 

(*) di cui 3.184.934 indennità di 
missione e rimborsi spese viaggi; 
801.250 Buoni pasto; 171.314 
Formazione personale non do-
cente; 3,036,131 Conto terzi (cap 
010508 con classificazione sioPe 
1131,1132,1133)

 
 

34.517.746,00 

 servizi
Formativi

istituzionali

ricerca altri servizi di 
supporto (fun-
zionamento)

risorse per il funzionamento 42.547.459,00 5.054.752,00 10.411.079,00 27.081.628,0 

oneri finanziari e tributari 3.608.612,00 

altre spese correnti 2.740.949,00 

trasferimenti 3.486.119,00 

acquisizione beni durevoli e 
partite finanziarie 11.853.365,00  2.075.798,00  3.534.745,00  6.242.822,00

rimborso di prestiti 2.370.525,00 

totale uscite 310.276.825,00 
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tav. B) 2011

i) ASSeGnAZioni Alle Strutture

Facoltà  7.268.785,05

dipartimenti  14.041.922,97

Csita  2.609.036,84

CsB  2.913.207,33

altri  769.887,72

totale  27.602.839,91

FinaliZZaZione delle assegnaZioni alle 
strutture

Funzionamento  9.162.462,81

didattica  9.278.813,72

ricerca  4.897.160,82

altro  4.264.402,56

totale  27.602.839,91

ii)trASFerimenti DAlle Strutture Di Ateneo 29.115.946

tav. C) 2011

entrAte Strutture

entrate Private  34.014.432,00

entrate PuBBliCHe  7.087.656,00

ue/altri organismi internazionali  2.341.725,00

enti ricerca  4.526.050,00

totale 47.969.863,00
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tav. a) 2012

entrAte 2012
(da omogenea redazione 

conti consuntivi)

uScite 2012
(da omogenea redazione conti 

consuntivi)

Suddivisione funzionale uScite 2012
(in base al capitolo di bilancio)

FFo  184.467.121 
sPese Per il Personale
(tutte e non solo quelle finanziate dall’FFo)

altre miur  12.806.501 
doCente (comprese sup-
plenze e docenti a contratto) 119.374.150,00 

altri ministeri  17.668.225 

teCniCo-amministr.
(compresi i Cel e i tempi 
det.)  55.194.321,00 

ssn  15.386.943 
indennità al personale equi-
parato al ssn  9.774.844,00 

altri enti 
pubblici  5.611.970 

altro Personale
(assegni di ricerca, interinali e 
Co.co.co.) 14.009.308 

ue  7.170.289 
altri oneri Per il
Personale (*)  8.087.018,00 

altri organismi 
internazionali  1.550.246 206.439.641,00 

enti di ricerca  6.347.761 interventi a Favore studenti

Contribuzione 
studentesca  43.798.642 dottorato di ricerca  11.483.898,00 

enti,associazioni 
privati  12.596.112 scuole di specializzazione  200,00 

attività commer-
ciale c/terzi  14.661.443 

scuole di spec. mediche a 
norma ue  15.819.999,00 

entrate varie  6.829.134 Post-dottorato  - 

mutui, prestiti, 
anticipazioni  Perfezionamento all’estero  - 

alienazione beni 
patrimoniali  5.750 altre borse  2.943.993,00 

totale entrate  328.900.137 altri interventi  4.749.766,00 

(*) di cui 3.484.721 indennità di 
missione e rimborsi spese viaggi; 
649.148 Buoni pasto; 253.332 
Formazione personale non do-
cente; 3.319.496 Conto terzi (cap 
010508 con classificazione sioPe 
1131,1132,1133)

 
 

 34.997.856,00 

 servizi
Formativi

istituzionali

ricerca altri servizi di 
supporto (fun-
zionamento)

risorse per il funzionamento  43.277.978,00 5.147.641,00 10.216.059,00  27.950.547,00 

oneri finanziari e tributari  3.787.374,00 

altre spese correnti  2.079.988,00 

trasferimenti  3.517.199,00 

acquisizione beni durevoli e 
partite finanziarie 20.221.107,00 2.297.508,00  5.176.056,00  12.747.541,00 

rimborso di prestiti  460.112,00 

totale uscite 314.781.255,00 
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tav. B) 2012

i) ASSeGnAZioni Alle Strutture

Facoltà 5.510.033 

dipartimenti 9.385.160 

Csita 3.506.897 

CsB 2.561.367 

altri 4.495.898 

totale 25.459.354 

FinaliZZaZione delle assegnaZioni alle 
strutture

Funzionamento 10.015.888 

didattica 6.930.597 

ricerca 2.523.842 

altro 5.989.027 

totale 25.459.354 

ii)trASFerimenti DAlle Strutture Di Ateneo 24.966.565 

tav. C) 2011

entrAte Strutture

entrate Private 29.329.426,00 

entrate PuBBliCHe  6.256.945,00 

ue/altri organismi internazionali 4.228.483,00 

enti ricerca 6.347.761,00 

totale 46.162.615,00 



 caPItolo 12 le valenZe socIo-econoMIcHe, uRBanIstIcHe e
  aRtIstIcHe dell’ateneo Genovese

 12.1 Ruolo economico e sociale delle Università
 12.2 Valutazione del peso economico dell’Università di Genova
  Approfondimenti
  Claudio Burlando (Presidente Regione Liguria)
  Marco Doria (Sindaco di Genova)
  Letizia Radoni (Banca d’Italia)
 12.3 Il patrimonio edilizio dell’Ateneo sotto il profilo urbanistico e artistico
  Approfondimento
  Lauro Magnani (Università di Genova)
 12.4 Edifici storici di proprietà dell’Ateneo in Genova

 PaRte Iv l’unIveRsItÀ e Il suo RaPPoRto con Il teRRItoRIo
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In questo capitolo
Il capitolo si apre con una valutazione del peso 
economico dell’Ateneo genovese a cura del Prof. 
Maurizio Conti del Dipartimento di Economia 
(DIEC) con la collaborazione di Martina Bruno, 
Dottore di ricerca. La valutazione viene effettuata 
seguendo due metodologie che portano a risultati 
non dissimili (tra 430 e 450 milioni di Euro). Se-
guono poi alcune considerazioni a cura del Prof. 
Claudio Ferrari del DIEC sulle peculiarità urba-
nistiche e artistiche del patrimonio edilizio della 
nostra Università, considerazioni arricchite dal 

contributo del Prof. Lauro Magnani, Delegato del 
Rettore per la valorizzazione del patrimonio stori-
co e artistico dell’Ateneo.
A completamento vengono riportate le schede 
illustrative degli edifici storici dell’Ateneo. Abbia-
mo inserito nel capitolo tre interventi oltremodo 
significativi, quello del Presidente della Regione 
Liguria Claudio Burlando, quello del Sindaco di 
Genova Marco Doria, quello di Letizia Radoni già 
Direttore della sede genovese della Banca d’Italia.
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12.1 Ruolo economico e sociale delle università

Il ruolo svolto dalla presenza di un sistema universitario sul sistema produttivo locale è 
ormai riconosciuto da numerosi studi22. In primo luogo, l’esistenza di un Ateneo dovrebbe 
favorire la formazione di capitale umano a livello locale e quindi la crescita economica attra-
verso due meccanismi principali: da un lato, la sua accumulazione agirebbe sul processo di 
sviluppo in modo simile ai fattori produttivi “classici” (capitale e lavoro), a cui si dovrebbe 
però aggiungere l’esistenza di forti esternalità economiche legate al fatto che la presenza di 
lavoratori maggiormente istruiti in alcune imprese tende ad accrescere non solo la produtti-
vità di tali lavoratori ma anche quella degli altri lavoratori impiegati nella stessa impresa o in 
aziende vicine; dall’altro lato, il livello di capitale umano (e non la sua accumulazione) tende-
rebbe a favorire la crescita della produttività in quanto renderebbe più facile l’adozione delle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, secondo autorevoli studiosi, 
avrebbero svolto un ruolo centrale nel processo di crescita economica degli ultimi vent’anni, 
soprattutto nei paesi ad alto livello di reddito. In particolare, la presenza di Università alla 
frontiera della ricerca nei settori delle biotecnologie, nanotecnologie, scienze dei materiali, 
etc., costituisce un elemento fondamentale, insieme all’esistenza di intermediari finanziari 
innovativi, di quell’humus generatore di start-up high-tech che tendono a pagare salari re-
lativamente elevati e a generare numerosi posti di lavoro addizionali nel settore dei servizi. 
In secondo luogo, la presenza di un Ateneo, soprattutto se in grado di attirare studenti non-
residenti, può generare ulteriori benefici economici per l’area locale, attraverso la accresciuta 
domanda di beni di consumo e di investimento e gli effetti indiretti associati a tale domanda.

La valutazione dell’impatto economico (in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL), oc-
cupazione, livelli di capitale umano, etc.) di un Ateneo è tuttavia un esercizio estremamente 
complesso, richiedendo infatti la specificazione accurata di un counterfactual, vale a dire 
di uno scenario alternativo senza Università. In assenza di tale scenario alternativo, si po-
trebbe infatti correre il rischio di sovrastimare il ruolo effettivamente svolto dall’Ateneo nel 
sistema economico locale (in termini di capitale umano e attività innovativa dell’area locale 
e, in ultima analisi, di PIL e occupazione). 

Per questo motivo, nonostante taluni studi sul ruolo svolto dalle Università nel siste-
ma economico locale si riferiscano all’“impatto” o all’“effetto” economico degli Atenei, ci 
sembra più corretto invece parlare di “peso economico” dell’Università sull’area locale, e a 
questa regola ci atterremo in questo capitolo. Ci proponiamo pertanto di valutare il peso 
economico dell’Università di Genova utilizzando due diverse metodologie comunemente 
utilizzate in letteratura. I nostri risultati ci suggeriscono come all’Ateneo genovese sia ri-
conducibile, direttamente o indirettamente, un valore pari a circa 430-450 milioni di Euro, 
in funzione della metodologia prescelta vale a dire circa l’uno per cento del PIL ligure. 

12.2 valutazione del peso economico dell’università di Genova

In questo paragrafo ci proponiamo di quantificare il peso economico dell’Ateneo genovese 
all’interno dell’area locale genovese e ligure. Al fine di accrescere la robustezza delle stime, 
utilizzeremo due diversi approcci. Il primo si basa su un metodo cosiddetto Bottom-up, dove 
si deriva il peso economico dell’Ateneo partendo dalla spesa per beni di investimento e con-

22 Si veda ad esempio, Moretti E. (2013), La nuova geografia del lavoro. Edizione Mondadori.
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sumi riconducibili alla presenza dell’Ateneo stesso sul territorio. Il secondo, invece, valuta 
il peso economico dell’Ateneo sul territorio partendo dalla stima del Valore Aggiunto, del 
Prodotto Interno Lordo e quindi della domanda di beni e servizi attivata dall’Ateneo stesso.

12.2.1 Metodo Bottom-up
Il metodo di quantificazione del peso economico dell’Università di Genova qui utilizzato 

consiste nel calcolare, utilizzando sia dati del bilancio di Ateneo sia indagini campionarie, 
la spesa per beni di investimento e di consumo riconducibili alla presenza dell’Ateneo geno-
vese: tale spesa è spesso denominata in letteratura come “effetto reddito”, alla quale va però 
aggiunta la “domanda indiretta” attivata da tale spesa. La somma dell’“effetto reddito” e 
della “domanda indiretta” rappresenta la nostra stima del peso economico dell’Università 
di Genova.

I dati più recenti a nostra disposizione dal bilancio consolidato di Ateneo (2012) ci sug-
geriscono come le spese di funzionamento, le altre spese correnti e le spese per acquisto di 
beni durevoli ammontino complessivamente a 65,6 milioni di Euro. I redditi del personale 
(sottraendo una stima delle imposte sul reddito pagate basate su una aliquota media del 
40%) ammontano a circa 82,6 milioni di Euro mentre gli altri redditi a 31,5 milioni (assu-
mendo una aliquota del 10%). Per passare poi dai redditi ai consumi, abbiano applicato una 
propensione media al consumo di 0,7, il che ci porta ad una stima dei consumi di personale, 
specializzandi, dottorandi, etc. di circa 108,8 milioni. Poiché non tutti i dipendenti dell’U-
niversità risiedono in Liguria, è probabile pertanto che si stia leggermente sovrastimando il 
peso di tale domanda sull’economia genovese e ligure. 

Per quanto riguarda invece gli studenti, abbiamo utilizzato una stima effettuata alcuni 
anni fa dal Professor Ferrari e riportata nel Bilancio Sociale di Ateneo dell’anno 2008-2010 
basata su una indagine campionaria relativa alle spese degli studenti (alloggio per i non 
residenti, spese universitarie in senso stretto, vitto e trasporti) delle allora Facoltà di Econo-
mia e Lingue, aggiornata per tenere conto dell’inflazione e del calo di studenti intervenuto 
nel periodo: secondo tale stima i consumi degli studenti dell’intero Ateneo genovese am-
monterebbero a circa 127 milioni di Euro. Assumere che questa spesa sia interamente ricon-
ducibile all’esistenza dell’Ateneo genovese è giustificata solo nella misura in cui sia corretto 
ipotizzare che, in assenza dell’Ateneo, gli studenti avrebbero consumato un ammontare 
pari a zero, probabilmente perché iscritti in un altro Ateneo fuori regione: questa ipotesi è 
tuttavia ragionevole solo in prima approssimazione, in quanto molto probabilmente alcuni 
giovani, in assenza dell’Ateneo, non avrebbero continuato gli studi e probabilmente sareb-
bero impegnati nel mercato del lavoro ligure.

Sommando le spese di funzionamento, le altre spese correnti, gli investimenti e i con-
sumi, si giunge ad un valore pari a 301 milioni di Euro. Applicando un moltiplicatore di 
1,5 otteniamo un valore complessivo di 451,4 milioni di Euro, vale a dire circa l’1% del PIL 
ligure e poco meno del 2% del PIL della provincia di Genova. Assumendo che il costo del 
lavoro medio associato ad un lavoratore sia circa 50.000 Euro, possiamo assumere, in prima 
approssimazione, che l’occupazione, diretta ed indiretta, associabile all’Università di Geno-
va, sia pari a 8.400 unità.

12.2.2 Metodo top-down
È possibile valutare il peso economico dell’Ateneo sul territorio partendo dalla stima 

del Valore Aggiunto, del Prodotto Interno Lordo e quindi della domanda di beni e servizi 
attivata dall’Ateneo stesso.
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In dottrina non esiste un modello contabile unico per il bilancio sociale, ma diversi studi 
indicano nel calcolo del Valore Aggiunto l’anello di congiunzione tra contabilità naziona-
le e quella economica; il calcolo del Valore Aggiunto è infatti essenziale per le finalità e 
la determinazione del valore nella rendicontazione sociale poiché consente la valutazione 
dell’efficienza raggiunta nell’impiego delle risorse e consente di comprendere come queste 
sono state distribuite. Tutto ciò assume un significato particolare nelle aziende pubbliche 
dove i valori economici devono essere analizzati in costante riferimento non solo ai principi 
contabili ma anche ai valori etici, istituzionali e sociali.

I dati contabili vengono quindi riclassificati in diversi prospetti; secondo quanto previsto 
dallo standard “La rendicontazione sociale nel settore pubblico” ad opera dell’Associazione 
Nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale (2007), vengono di seguito riportati 
il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto Globale e il prospetto di riparto del 
Valore Aggiunto Globale.

Il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto Globale mette in evidenza la con-
trapposizione articolata dei componenti positivi e negativi della gestione di esercizio, prove-
nienti direttamente dal sistema di contabilità economico-patrimoniale dell’azienda (Conto 
Economico) o da adeguati sistemi di raccordo o di conciliazione. In particolare, il Valore 
Aggiunto Globale risulta dalla differenza tra valore della produzione e costi intermedi della 
produzione e componenti accessori e straordinari di competenza economica della gestione.

Il valore della produzione è la somma dei proventi per attività istituzionale (tasse e con-
tributi universitari, proventi ministeriali e finanziamenti per ricerca al netto di esenzioni) 
e per attività commerciale. I costi intermedi di produzione, invece, rappresentano il contro-
valore di tutti i beni e servizi acquistati presso terzi.

tav. 12.1 Prospetto di determinazione del valore aggiunto globale

VAlore AGGiunto GloBAle 2012

valore della produzione 328.900.137

tasse, contributi e proventi per servizi agli studenti 228.265.763 

altre miur 12.806.501 

altri ministeri 17.668.225 

ssn e altri enti pubblici 20.998.913 

ue ed altri organismi internazionali 8.720.535 

enti di ricerca 6.347.761 

enti,associazioni privati 12.596.112 

attività commerciale c/terzi 14.661.443 

altri Proventi 6.834.884 

Costi intermedi di produzione 88.190.701

risorse per il funzionamento (*) 65.889.606 

altre spese correnti 2.079.988

acquisizione di beni durevoli e partite finanziarie 20.221.107

VAlore AGGiunto GloBAle 240.709.436

(*) compresi altri oneri per il personale: 9.774.844 indennità a personale equiparato al ssn; 3.484.721 in-
dennità di missione e rimborsi spese viaggi; 649.148 Buoni pasto; 253.332 Formazione personale non docente; 
4.749.766 altri interventi; 3.319.496 Conto terzi (cap 010508 con classificazione sioPe 1131,1132,1133)
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Il Valore Aggiunto così calcolato viene ripartito nell’apposito prospetto che riporta la 
descrizione delle categorie di stakeholder e le remunerazioni percepite dagli stessi. In parti-
colare, il Valore Aggiunto Globale, che nel 2012 ammontava a più di 240 milioni di Euro, è 
suddiviso tra tre diverse tipologie di stakeholder:
 • Risorse umane. La quota spettante viene calcolata in base al salario lordo corrisposto ai 

docenti e tecnici amministrativi di ruolo (a tempo determinato e indeterminato), ai com-
pensi per collaboratori (docenti a contratti, collaboratori esterni e supplenti) e al contro-
valore delle borse, assegni destinati agli studenti (pre e post-laurea). Nel 2012, il 73% del 
Valore Aggiunto Globale remunerava il personale di ruolo a tempo determinato o indeter-
minato, il 12% era destinato a borse e assegni per studenti, dottorandi e specializzandi, il 
6% a collaboratori e docenti a contratto.

 • Pubblica Amministrazione e Sistema finanziario. Gli oneri finanziari e tributari, i trasferi-
menti e il rimborso prestiti incidono complessivamente sul Valore Aggiunto nella misura 
del 3,2%.

 • Patrimonio. In questo caso l’Università di Genova è da considerarsi come interlocutore 
autonomo; le riserve e gli accantonamenti destinati alla conservazione e all’incremento del 
patrimonio misurano il valore che viene destinato a beneficio delle generazioni future. Nel 
2012, il 5,9% del Valore Aggiunto era destinato all’Ateneo.

tav. 12.2. Prospetto di determinazione riparto del valore aggiunto globale

ripArto Del VAlore AGGiunto 2012 %

valore aggiunto gloBale 240.709.436 100,0%

ripartito tra:

A remunerazione delle risorse umane 218.825.869 90,9%

doCenti di ruolo (comprese supplenze e docenti a contratto) 119.374.150

teCniCi amministrativi di ruolo (compresi i Cel e i tempi det.) 55.194.321

altro Personale non di ruolo (assegni di ricerca, interinali e Co.co.co.) 14.009.308

studenti (*) 30.248.090

B remunerazione della pubblica Amministrazione e del Sistema finanziario 7.764.685 3,2%

oneri FinanZiari e triButari 3.787.374

trasFerimenti 3.517.199

rimBorso di Prestiti 460.112

c Valore non ripartibile destinato alla conservazione ed all’incremento del patrimonio 14.118.882 5,9%

riSultAto netto D’eSerciZio (pre oneri straordinari) 14.118.882

(*) di cui 11.483.898 dottorato di ricerca; 200 scuole di specializzazione; 15.819.999 scuole di specializzazio-
ne medico a norma ue; 2.943.993 altre borse.
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Fig. 12.1. riparto del valore aggiunto globale

Una volta ottenuto il Valore Aggiunto di Ateneo è possibile determinare il PIL dell’A-
teneo stesso e, di seguito, il suo peso economico sull’economia locale. Il Prodotto Interno 
Lordo viene derivato dal Valore Aggiunto al netto delle borse per gli studenti e corretto con 
le imposte indirette nette; se al PIL viene aggiunta la domanda attivata di Ateneo, intesa 
come la somma dei consumi intermedi (cioè i costi di funzionamento dell’Università), dei 
consumi finale (cioè i consumi degli studenti) e degli investimenti, si ottiene l’Impatto to-
tale di Ateneo sull’economia locale.

La Tavola 12.3 riassume questi calcoli e mostra come il peso economico dell’Università 
sull’area locale così calcolato sia pari a circa 427 milioni di Euro.

tav. 12.3. Produzione, domanda e impatto dell’università

impAtto economico 2012

A pil Ateneo 214.248.720

valore aggiunto gloBale 240.709.436

Borse di studio agli studenti -30.248.090

ammortamenti e imposte indirette 3.787.374

B Domanda Attivata dall’Ateneo 212.742.108

Consumi intermedi 65.889.606

Consumi finali 126.631.395

investimenti 20.221.107

A+B peSo economico Sull’AreA locAle 426.990.828 

I due metodi utilizzati per la valutazione del peso economico di Ateneo riportano valori 
non molto discordi tra loro e suggeriscono come all’Ateneo genovese sia riconducibile, di-
rettamente o indirettamente, un valore pari a circa 430-450 milioni di Euro, vale a dire circa 
l’uno per cento del PIL ligure. 

Questi valori possono essere confrontati con quelli degli anni passati e con quelli di altri 
Atenei; tuttavia, questo confronto risulta essere più efficace quando si utilizzano i valori 
del peso economico di Ateneo per studente. Essendo il numero di studenti pari a 34.209 nel 
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2012, il peso economico per studente si attesta su 12-13 mila Euro. Nel 2008, il peso econo-
mico di Ateneo era stato stimato intorno ai 460 milioni di Euro, cioè a circa 14 mila Euro 
per studente se aggiustato per l’inflazione. Nonostante la situazione di crisi del sistema 
economico generale, l’Ateneo genovese sembra quindi mantenere la sua capacità di creare 
ricchezza sul territorio. 

Se confrontiamo il peso economico del nostro Ateneo sul territorio genovese con quello 
di altre Università nel loro territorio, possiamo notare come questo sia minore rispetto all’U-
niversità di Pavia, la quale riporta un peso economico di 18 mila Euro per studente, mentre è 
maggiore rispetto a quello dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Università di Firenze, 
le quali riportano un peso economico nei rispettivi territori di circa 11 mila Euro.

approfondimenti
 

Claudio Burlando, Presidente della regione liguria

In questi ultimi anni la Regione Liguria e l’Università degli Studi di Genova, concor-
dando sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere a livello regionale 
interventi e azioni mirate al sostegno dell’alta formazione e delle attività di ricerca e alla 
valorizzazione del capitale umano, hanno collaborato nel rispetto delle proprie competen-
ze istituzionali per la realizzazione di importanti iniziative comuni anche in collegamento 
con le imprese e i centri tecnologici connessi con l’Università ed i centri di ricerca territoriali.

La Regione Liguria ha conseguentemente affidato all’Università degli Studi di Genova 
l’attuazione di numerosi progetti di alta formazione, selezionati a seguito di avvisi pubbli-
ci che richiedevano una progettualità mirata al raggiungimento degli obiettivi strategici 
sopra individuati, ed ha altresì approvato il finanziamento di interventi infrastrutturali a 
valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013.

Gli interventi attuati sono stati tutti mirati al raggiungimento delle finalità poste dalla 
legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2007 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione regionale) con particolare 
riferimento alla promozione e qualificazione e la diffusione dell’alta formazione e dell’i-
struzione universitaria e superiore, e specificatamente:
f. la valorizzazione e lo sviluppo dell’Università di Genova e degli istituti di ricerca e di alta 

formazione operanti sul territorio regionale;
g. l’attivazione di percorsi di alta formazione da parte dell’Università di Genova e degli isti-

tuti competenti, anche con riferimento alle risorse umane da dedicare ai processi di inno-
vazione;

h. le azioni di raccordo tra l’Università di Genova e il sistema produttivo;
i. interventi finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e alta formazione anche 

nelle sedi decentrate dell’Università di Genova.
In particolare, nel rispetto della normativa vigente e in attuazione di quanto previsto dal 

Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione, 
nel periodo considerato sono stati realizzati dall’Università degli Studi di Genova i seguen-
ti progetti:
1. progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 40 borse triennali di Dottorato 

di Ricerca a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un 
finanziamento pubblico di Euro 3.000.000,00;
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2. progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 9 borse triennali di Dottorato di 
Ricerca a sostegno dei progetti di ricerca del Distretto Tecnologico per i Sistemi Intel-
ligenti Integrati e del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (edizione 2010), con un 
finanziamento pubblico di Euro 580.500,00 a valere sul Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013; 

3. progetti di alta formazione inerenti il finanziamento di 214 Assegni di ricerca, con un 
finanziamento pubblico di Euro 11.128.000,00 a valere sul Programma Operativo Fondo 
Sociale Europeo 2007-2013. Tali progetti sono stati finanziati a seguito di due avvisi 
pubblici, uno dei quali è stato finalizzato alle aree tematiche in cui operano Poli di ricerca 
e Innovazione e Distretti tecnologici liguri;

4. progetto di riqualificazione energetica e adeguamento alla normativa di prevenzione in-
cendi e sicurezza del Polo decentrato di Savona con un contributo di Euro 1.500.000,00 
a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013.

 
marco doria, sindaco del Comune di genova

L’Università di Genova costituisce per l’amministrazione comunale della nostra Città un 
punto di riferimento e di eccellenza e negli anni non sono mancati rapporti di collaborazione 
sia sul piano della consulenza scientifica che su quello operativo. Il biennio 2012–2014 che ha 
visto nel giugno 2012 l’insediamento della nuova Giunta si è caratterizzato soprattutto per 
l’impegno a mettere ordine in rapporti importanti ma troppo spesso episodici legati all’oc-
casionalità di specifiche richieste (decine di convenzioni e di protocolli di intesa con Facoltà, 
Dipartimenti, singoli docenti) più che alla continuità; nell’ambito di una delega specifica ai 
rapporti con l’Università assegnata a Pino Boero, assessore Scuola, Sport e Politiche giova-
nili, si è pertanto, provveduto alla stipula di un nuovo Accordo quadro quinquennale firma-
to nell’aprile 2013 dal Sindaco di Genova, Marco Doria, e dal Magnifico Rettore, Giacomo 
Deferrari. L’accordo prevede, fra l’altro, la collaborazione nel campo della programmazione 
e gestione del territorio e dell’ambiente urbano, la collaborazione nel campo della valorizza-
zione delle competenze al fine della promozione d’impresa per i giovani qualificati genovesi, 
la collaborazione per lo sviluppo della partecipazione dei giovani cittadini alla vita pubblica; 
nell’ambito dell’accordo si è inoltre predisposta l’attivazione di un Comitato Permanente di 
Collegamento composto da rappresentanti dell’Ateneo e del Comune. 

A livello specifico, nel corso del biennio:
 • si sono fatti incontri con l’ARSSU (Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universi-

tari) per quanto attiene il diritto allo studio nelle sue diverse declinazioni;
 • si è lavorato per qualificare maggiormente Genova come Città universitaria e della cono-

scenza capace di accoglienza, di ricerca, di progetti formativi integrati;
 • è stata costruita una mappa attendibile delle svariate forme di collaborazione Comune/ 

Università;
 • si è dato sostegno alla realizzazione del progetto Erzelli strategico per incentivare la coope-

razione tra Comune, Università e imprese anche su base internazionale;
 • si è lavorato con l’ARSSU sui temi del diritto allo studio, dalla consulenza e assistenza 

nel reperimento di alloggi in città per studenti universitari non residenti all’ampliamento 
delle attività di front-office presso "Informagiovani" del Comune;

 • si è affidata al CUS Genova la gestione dello Stadio Carlini e delle numerose attività spor-
tive a questo connesse;
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 • si è stipulato un protocollo di intesa tra ISTAT, Direzione statistica del Comune di Genova 
e Dipartimento di Economia per collaborare a progetti e ricerche in ambito demografico, 
sociale ed economico sul territorio genovese;

 • si è lavorato con il Dipartimento di Scienze politiche sul bilinguismo e sulla valorizzazio-
ne dei contesti plurilingui nei servizi ai bambini 0–6 anni;

 • si sta lavorando insieme la Municipio Centro Est al passaggio dei “Giardini Babilonia” 
dalla gestione universitaria a quella comunale.
Su queste linee l’amministrazione comunale intende procedere nei prossimi anni in pie-

na collaborazione con l’Ateneo e i suoi Organi.

 
letizia radoni, già direttore della sede di genova della Banca d’italia

La Banca d’Italia riconosce all’istruzione e alla formazione un ruolo di fondamentale 
importanza per il Paese. Lo fa nelle numerose analisi scientifiche condotte sulla qualità del 
capitale umano, i cui profili di inadeguatezza purtroppo rientrano tra i fattori che oggi li-
mitano lo sviluppo potenziale dell’Italia; lo fa in numerosi interventi, primi fra tutti quelli 
del Governatore, nei quali vengono richiamate le condizioni e le opportunità connesse a un 
miglioramento del grado di istruzione medio della popolazione; lo fa, non ultima cosa, me-
diante la partecipazione di propri esponenti agli Organismi nazionali di valutazione della 
qualità della formazione, accademica e non.

In questo contesto, la formazione universitaria è di primaria importanza; essa rappre-
senta anche una criticità importante, se si considera che secondo dati Eurostat nel 2013 la 
quota di laureati tra gli italiani aventi tra i 30 e 34 anni si è attestata al 22,4 per cento, a 
fronte di una media dell’Unione europea del 36,6 per cento, e a un obiettivo del 40 per cento 
fissato dalla Strategia Europa 2020.

Credo dunque che la valorizzazione della qualità della formazione accademica sia un 
valore primario; per questo ho costantemente cercato di favorire la collaborazione tra le 
strutture della Banca d’Italia presso le quali ho esercitato funzioni direttive e gli Atenei 
insediati sul territorio.

A Genova questo tipo di attività si è svolto con continuità, con passione e con risultati, 
mi pare, di reciproca soddisfazione. Sono state molte le occasioni di collaborazione, a di-
versi livelli, portate avanti anche con il coinvolgimento della struttura di ricerca territoriale 
che opera nella nostra Sede. Penso alle presentazioni al pubblico del nostro principale do-
cumento di analisi dell’economia regionale, da molti anni effettuata a metà giugno presso 
l’Università, quale ambiente di significativo rilievo culturale e luogo naturalmente deputato 
allo scambio delle conoscenze. Penso alla partecipazione di docenti universitari al Consiglio, 
composto di esponenti di spicco dell’economia locale, che opera presso la nostra Sede, e ai 
qualificati contributi regolarmente da essi apportati alle nostre discussioni. Penso alle diver-
se occasioni nelle quali a me o a miei collaboratori è capitato di tenere interventi a lezioni, 
seminari o incontri con gli studenti, presso diversi Dipartimenti e diverse Scuole (Economia 
in primo luogo, ma anche Giurisprudenza, Scienze politiche e Ingegneria). Penso, altresì, 
alle occasioni nelle quali docenti universitari sono stati coinvolti in qualità di relatori nelle 
occasioni di divulgazione al pubblico organizzate dalla nostra Sede, fornendo importanti 
contributi di discussione e commento alle analisi economiche prodotte dalle strutture di 
ricerca economica della Banca. Penso, infine, alle occasioni (numerose, anche se forse non 
ancora sufficientemente sistematiche) nelle quali docenti e studenti universitari sono stati 
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nostri ospiti per convegni da noi organizzati, e a quelle in cui io e i miei collaboratori siamo 
stati in Università per seguire seminari scientifici. Ecco, se devo immaginare un’area nella 
quale mi pare di individuare spazi di miglioramento, questa risiede proprio nella continuità 
dello scambio di informazioni scientifiche e di metodologie di analisi tra le nostre strutture 
e quelle universitarie, che potrebbe diventare più stretta e continua, con reciproco beneficio.

Dal punto di vista della qualità della formazione, credo che vi siano due “parole d’ordi-
ne” che dovrebbero essere tenute sempre presenti: meritocrazia e interdisciplinarità. Pro-
prio per questo vorrei dedicare l’ultimo pensiero all’ISSUGE, la Scuola di formazione su-
periore dell’Università avviata da qualche tempo con successo. La sua formula, che prevede 
di offrire agli studenti più meritevoli percorsi integrativi al piano di studi ordinario, che 
puntino a rafforzare le competenze trasversali e a facilitare i contatti con esperti di materie 
diverse ma contigue, mi pare che risponda particolarmente bene ai principi sottesi da quelle 
due parole d’ordine. Per questo ho accettato con entusiasmo di far parte dapprima del Con-
siglio Direttivo di ISSUGE (contribuendo altresì alla cooptazione di primarie personalità 
del mondo economico extra-genovese), poi del Comitato scientifico; quest’ultimo ruolo, tra 
l’altro, mi consentirà di mantenere i contatti con l’Università genovese nonostante il mio 
trasferimento a Roma. Per questo ho anche favorito la partecipazione di miei collaboratori 
ai comitati relativi ai programmi operativi ISSUGE rivolti a specifici Corsi di Laurea.

In sostanza, nei miei anni di permanenza a Genova, credo che numerosi semi di colla-
borazione, confronto e integrazione tra la Banca d’Italia e l’Ateneo siano stati gettati. Sono 
certa che continueranno a maturare nei prossimi anni, a tutto beneficio degli studenti, che 
saranno i lavoratori qualificati del domani.

12.3 Il patrimonio edilizio dell’ateneo sotto il profilo urbanistico e artistico

Il patrimonio edilizio dell’Ateneo è particolarmente interessante sotto diversi punti di 
vista. Di seguito lo si guarda attraverso due “lenti” in particolare: la localizzazione rispetto 
al tessuto urbano e il valore storico-artistico di molti edifici.

Per quanto riguarda la localizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo sito in 
Genova, esso è diffuso tra la Darsena e l’Albergo dei Poveri – dove si trovano il Rettorato, 
gli uffici centrali, il Polo umanistico e quello sociale – il quartiere di Albaro che ospita i 
Dipartimenti di Ingegneria della Scuola Politecnica, il quartiere di S. Martino dove trova 
collocazione la Scuola di Scienze mediche e la Scuola di Scienze che si pone come elemento 
di unione tra essi; infine il Dipartimento di Scienze della formazione e quello di Architettu-
ra localizzati nel cuore della città, rispettivamente nei pressi del Ponte Monumentale e nel 
quartiere di Sarzano. La particolare disposizione nel tessuto urbano delle Facoltà umani-
stiche dell’Ateneo genovese risale alle scelte urbanistiche dei primi anni Settanta che si sono 
poi compiutamente realizzate nel corso dei due decenni successivi.

La lettura della disposizione sul territorio delle diverse sedi universitarie rende evidente 
il forte intreccio tra Università e uso del territorio; al punto che talune scelte insediative – a 
partire da quella attuata a suo tempo dalla Facoltà di Architettura di stabilirsi sulla collina 
di Sarzano – sono state il motore di un significativo processo di rivalutazione urbana, dan-
do prova concreta del significato delle ricadute sociali, economiche e territoriali, derivanti 
dalla presenza di una sede universitaria. Del tutto simile la logica che ha portato negli anni 
Novanta l’allora Facoltà di Economia ad insediarsi in Darsena avviando la formazione di 
un Polo culturale formatosi con il successivo insediamento nell’area del Galata-Museo del 
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Mare, dell’Istituto Nautico e della Casa della Musica. In parte tali motivazioni si ritrovano 
anche nel progetto Erzelli. Con l’insediamento nell’Albergo dei Poveri di diversi Diparti-
menti dell’area umanistica e sociale si sta invece provvedendo a recuperare un grande edifi-
cio mantenendone, pur con una profonda straformazione, la funzione sociale a favore della 
collettività urbana.

Filo conduttore di queste operazioni urbanistiche che si sono susseguite nel tempo è sta-
ta la volontà, ricercata e non certo casuale, di intrecciare relazioni positive e generatrici di 
benessere sociale con la città nel suo insieme e con i singoli quartieri direttamente coinvolti 
da tali insediamenti e trasformazioni. Ciononostante esistono ancora situazioni di disagio 
derivanti dalla insufficiente capacità di alcuni degli edifici storici rispetto alla domanda 
di servizi (in particolare, aule per la didattica) che nel tempo ha trovato diverse soluzioni, 
come l’insediamento di Ingegneria alla Fiera o di Lingue e Letterature Straniere ai Magaz-
zini dell’Abbondanza; esempi di soluzioni “temporanee” in attesa di una definitiva ricollo-
cazione e ricongiungimento rispetto alla sede di riferimento.

La diffusione sul territorio dei poli di attrazione della mobilità studentesca comporta 
diverse condizioni di accessibilità dei singoli poli; condizioni che sono ottime per il Polo 
di via Balbi in quanto contiguo alla stazione ferroviaria e alle due stazioni della metropo-
litana di Principe e Darsena e in via di miglioramento per quanto riguarda il Polo medico-
farmaceutico di San Martino, grazie al prolungamento della metropolitana a Brignole (pur 
se il previsto prolungamento a Terralba sembra ulteriormente procrastinato). Va segnalato 
che qualora il progetto di sviluppo del metro genovese fosse interamente realizzato con le 
fermate di Corvetto e Terralba, tutti i Dipartimenti universitari risulterebbero prossimi alla 
linea metropolitana, con la sola eccezione di Ingegneria, rendendo quindi più accessibile 
il servizio universitario per gli studenti e in particolar modo per quelli non residenti nel 
capoluogo regionale.

Come si ricordava all’inizio di queste note, il patrimonio immobiliare dell’Ateneo presen-
ta un rilevante valore anche sotto il profilo artistico-culturale. Tutti i Dipartimenti univer-
sitari occupano edifici di pregio sotto il profilo architettonico; come è stato affermato nel 
corso della recente presentazione del volume “Città Ateneo Immagine. Patrimonio storico 
artistico e sedi dell’Università di Genova” curato dal professor Lauro Magnani, il patrimo-
nio edilizio dell’Ateneo spazia da una porta medievale al recupero di edifici industriali. 
Circa il valore architettonico di tale patrimonio basti dire che alcuni edifici fanno parte dei 
Palazzi dei Rolli (come si può leggere dalle schede allegate), riconosciuti come patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO, altri, come gli edifici Cambiaso e Bonino rappresentano im-
portanti esempi di ville cinquecentesche genovesi; fino alle sedi della ex Facoltà di Scienze 
della Formazione che occupava un interessante edificio dei primi del Novecento e dell’at-
tuale Dipartimento di Scienze della formazione insediato in un pregevole intervento archi-
tettonico novecentesco. In molti di questi palazzi storici – si pensi a palazzo Belimbau o al 
Rettorato stesso solo per fare qualche esempio – sono tuttora presenti e sono stati recupera-
ti dall’Ateneo con importanti interventi di restauro pregevoli affreschi e stucchi. Di rilievo, 
anche per il ruolo giocato nella storia della città, sono l’Albergo dei Poveri e i magazzini di 
fine Ottocento della Darsena che oggi ospitano Economia.

Complessivamente la cura di tale patrimonio architettonico comporta un impegno non 
di poco conto perché si tratta di edifici che necessitano di cautele particolari, in molti casi 
sottoposti a specifici vincoli e prescrizioni, che comportano anche la scelta di soluzioni non 
banali per renderli compatibili con l’attività universitaria, sia che si tratti di attività didat-
tiche sia che si tratti del lavoro tecnico-amministrativo di supporto all’attività didattica e 
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di ricerca. Al tempo stesso però consentono a chi li anima quotidianamente di immergersi 
nella storia della città e di contribuire alla sua scrittura. Si tratta di una esperienza partico-
lare, da valorizzare anche come elemento attrattore per studenti non residenti, oltre che a 
fini turistici, basti pensare al notevole successo che iniziative di apertura dei palazzi univer-
sitari alla città hanno riscosso negli ultimi anni, anche attraverso il coinvolgimento diretto 
di docenti e studenti in qualità di accompagnatori e divulgatori. Un’Università quindi che 
nel garantire la conservazione di tale patrimonio ne perpetua il valore sociale attraverso 
nuove forme di utilizzo.

approfondimenti

lauro magnani
delegato del rettore per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’ateneo

Con la presentazione il giorno 5 giugno 2014, nell’Aula Magna del Palazzo dell’Ateneo, 
del volume “Ateneo Città Immagine. Patrimonio storico artistico e sedi dell’Università di Genova”, 
edito da De Ferrari per Genova University Press, si è raggiunto uno degli scopi dell’impegno 
di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico monumentale dell’Università per-
seguito in questi ultimi anni.

L’intento dell’iniziativa è di far conoscere ai cittadini e ai colleghi in visita dall’Italia e 
dall’estero il patrimonio davvero straordinario che caratterizza l’Università di Genova. Una 
linea di apertura degli spazi dell’Università alla città perseguita anche con la presentazione 
al pubblico, sempre più frequente, delle sedi più significative in tutte le occasioni in cui la 
città crea momenti di conoscenza del suo patrimonio artistico: ad esempio, nelle scorse 
edizioni dei Rolli Days, i Palazzi dell’Università sono stati visitati da oltre 2500 cittadi-
ni e turisti e i nostri studenti sono ormai parte integrante dell’organizzazione delle visite 
all’intero circuito dei palazzi riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 
In contemporanea si voleva ribadire come l’Ateneo genovese possa inserirsi in un circuito 
di Università europee che hanno simili caratteri di sedi monumentali e storiche anche in 
funzione dell’attivazione di relazioni utili per sostenere progetti di ricerca finanziabili a 
livello internazionale. 

L’intera operazione è supportata dalla convinzione che il tema dei Beni culturali trovi 
nell’Ateneo genovese una pluralità di competenze nell’ampio campo della tutela e della va-
lorizzazione: oltre a tradizionali e consolidate linee di studio nel campo storico artistico 
e umanistico in generale, agli studi in campo architettonico e nella teorica del restauro, 
oggi anche discipline scientifiche, informatiche, ingegneristiche, fisiche e chimiche oltre 
ai campi della giurisprudenza, della comunicazione, dell’economia convergono su queste 
tematiche, nella concretezza dei termini di conservazione e di gestione. Lavorare in sinergia 
è una meta e individuare i complessi monumentali dell’Università come “modelli operativi 
didattici” è il passaggio fondamentale per proporre questa immagine dell’Ateneo verso la 
città e verso l’esterno.

Nella prefazione del Rettore e nell’introduzione del volume si sottolinea il concetto di 
un rispecchiarsi della città nell’Università e nelle sue sedi: a livello storico molte delle sedi 
universitarie segnano infatti luoghi significativi della dinamica delle trasformazioni della 
città, dalla cinta medioevale (Porta di Vacca e Palazzo Serra Rebuffo), alla città barocca 
(Palazzo Balbi Cattaneo e Palazzo Balbi Senarega, con lo straordinario ciclo di affreschi, 
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l’ex Collegio Gesuitico, sede del Rettorato, il Palazzo Belimbau, l’Albergo dei Poveri), per 
arrivare alla città di ville (Villa Giustiniani Cambiaso, in concessione dal Comune, Villa Bo-
nino), alla città ottecentesca e primo novecentesca (Palazzina Hanbury e l’Orto Botanico, il 
Palazzo ex Eridania), al porto e allo sviluppo industriale del Novecento (la Saiwa).

Le sedi dell’Università hanno accompagnato, a partire dagli anni settanta del secolo 
scorso, la rinascita del centro storico (l’insediamento di Architettura a Sarzano), fino al por-
to antico rivisitato da Piano agli inizi degli anni novanta e al nostro intervento in Darsena. 

Il testo – realizzato in sinergia tra docenti e giovani ricercatori e con la collaborazione 
del personale dell’Ateneo – costituisce una illustrazione di queste sedi e della loro genesi.

In immediata successione all’uscita del volume, il giorno 16 giugno si è tenuta una gior-
nata di lavoro, un incontro tra docenti e gruppi di ricerca che hanno avuto il patrimonio 
dell’Università come oggetto di loro lavori e sperimentazioni. Il convegno dal titolo “Il pa-
trimonio dell’Ateneo tra ricerca, didattica e valorizzazione” era stato proposto in occasio-
ne delle giornata sulle tematiche del Cultural Heritage, nel settembre del 2013: in quella 
occasione era risultato evidente come fosse sentito l’interesse per il tema dei beni culturali 
e come molte ricerche fossero indirizzate a operare in questo campo, secondo le modalità 
delle diverse discipline, attraverso le competenze maturate sia in campo umanistico, sia in 
quello scientifico, spesso in sinergia. Nel convegno si è proposto un primo momento di con-
fronto dedicato allo specifico aspetto dell’azione su questi particolari beni.

In oltre venti interventi articolati nel corso della giornata, i beni artistici e architettonici 
dell’Università di Genova sono stati considerati insieme all’eccezionale presenza di musei 
scientifici e raccolte antiquariali che concorrono a costituire il patrimonio dell’Ateneo. Si è 
avuta così l’occasione di considerare questi beni nella loro varietà e nell’unitaria valenza di 
documentazione storica e di potenzialità didattica, insieme alle modalità di studio, cata-
logazione, diagnostica, valorizzazione finora sperimentati, nell’ottica di individuare possi-
bili sinergie utili a presentare il caso di Genova in un contesto europeo. In quest’ottica si è 
annunciata l’iscrizione dell’Ateneo genovese all’Universeum, European Academic Heritage 
Network, che mette in relazione gli Atenei europei che possiedono patrimoni storico artisti-
ci, sedi monumentali e complessi museali particolarmente significativi.

12.4 edifici storici di proprietà dell’ateneo in Genova

Palazzo Balbi cattaneo (via Balbi 2)
“Domus magna”, dimora avita dei Balbi, creata nella seconda metà del XVI secolo ac-

corpando diverse abitazioni medievali della famiglia, l’edificio aveva in origine la facciata 
principale rivolta verso la piazza del Guastato. Con l’apertura del nuovo asse viario, furono 
apportate, a partire dal 1649, significative modifiche all’edificio ed il fronte principale e 
l’accesso furono articolati su via Balbi. Passato ai Cattaneo, il palazzo fu rinnovato a par-
tire dal 1776 dall’architetto Gregorio Petondi. Acquistato nel 1937 dalla “Società Levante”, 
il palazzo fu danneggiato da bombardamenti durante la seconda guerra mondiale e poi 
restaurato sotto la direzione di Luigi Daneri. Nel 2001 è stato acquistato dall’Università. 
Ritratti settecenteschi e dipinti dell’antica quadreria sono stati recentemente ricollocati nel 
salone, oggi Aula Magna della ex Facoltà di Lettere e Filosofia.
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Palazzo Balbi senarega (via Balbi 4)
La costruzione del palazzo fu avviata nel 1618 per i fratelli Giacomo e Pantaleo Balbi, 

con tutta probabilità su disegno di Bartolomeo Bianco. Pietro Antonio Corradi fu chia-
mato ad ampliare l’edificio (1645-1655) che assunse la struttura che ancora lo caratterizza, 
articolata nella sequenza atrio, cortile e giardino, concluso dal grande ninfeo sul fondo, 
rivestito da stalattiti ed ornato da imponenti statue. In immediata successione Francesco 
Maria fece ornare le sale del secondo piano nobile (attuale terzo piano) con un importan-
te ciclo di affreschi realizzati inizialmente da Valerio Castello e poi da Domenico Piola, 
Giovanni Andrea Carlone e Gregorio De Ferrari. L’intervento di quest’ultimo, con il figlio 
Lorenzo nella galleria detta degli “Amori degli dei”, conclude il ciclo tra la fine del Seicento 
e gli inizi del XVIII secolo. Il palazzo fu acquistato dall’Università nel 1972.

Palazzo dell’università già collegio dei Gesuiti (via Balbi 5)
Paolo Balbi, fratello di Stefano, il promotore della costruzione del nuovo asse viario su 

cui gravitavano i palazzi della famiglia aristocratica, era membro della Compagnia di Gesù 
e nel 1623 rinunciò alla propria parte di beni ereditari a favore dei fratelli e del nipote, in 
cambio dell’assunzione da parte di questi degli oneri di costruzione del nuovo Collegio dei 
Gesuiti. Bartolomeo Bianco, che già aveva progettato due dei palazzi Balbi affacciati sulla 
via, produsse una serie di modelli, una serie di disegni, sulla cui base si avviò la realizza-
zione dell’architettura del Collegio, a partire dagli anni trenta, con l’intervento dell’archi-
tetto gesuita Padre Orazio Grassi nel definirne l’articolata e grandiosa struttura. Fu sede 
del Collegio fino alla soppressione e al passaggio del patrimonio alla repubblica nel 1773. 
Nel Salone, decorato intorno al 1684 dagli affreschi, in parte perduti, opera di Giovanni 
Andrea Carlone con rilevante intervento della bottega, sono conservate importanti sculture 
bronzee raffiguranti Virtù. Le sculture, realizzate tra il 1582 e il 1590 dal Giambologna per 
la cappella dei Grimaldi nella distrutta chiesa di San Francesco di Castelletto, pervennero 
all’Università nei primi anni del XIX secolo. Aule affrescate da Domenico Parodi, decora-
zioni a stucco e dipinti settecenteschi e una significativa presenza di busti ottocenteschi 
completano l’apparto decorativo del palazzo, sede del Rettorato.

Palazzo chiavari – Belimbau (Piazza della nunziata 2)
Edificato per Antoniotto Cattaneo negli ultimi decenni del Cinquecento (la costruzio-

ne terminò nel 1594), il palazzo fu ampliato dal nuovo proprietario Francesco De Ferrari 
all’inizio del secolo seguente. Passato in proprietà Chiavari, ancora nei primi decenni del 
Seicento, fu profondamente ristrutturato per committenza dei Cambiaso, alla fine del Set-
tecento, ad opera Giambattista Pellegrini che realizzò una nuova articolazione interna e la 
estesa facciata sulla Piazza del Guastato; nel 1890 fu acquistato dai Belimbau, che ne man-
tennero la proprietà sino alla recente donazione all’Università. 

Il palazzo conserva affreschi realizzati da Lazzaro Tavarone (1556-1641) tra i quali, nel 
grande salone, le scene dedicate ad esaltare le gesta di Cristoforo Colombo, certo il più ar-
ticolato ed esteso ciclo seicentesco dedicato al navigatore. Dipinti su tela e sale con ornati a 
stucchi fanno parte del decoro del palazzo attualmente in restauro.

 
Palazzina Hanbury, orto Botanico di Genova (corso dogali 2)

L’Orto Botanico dell’Università di Genova fu istituito nel 1803 su una piccola porzione 
della proprietà dei Gesuiti, la “villa” con terreni e giardini terrazzati alle spalle del Collegio 
di Strada Balbi. Già nel 1782 si era tentato di costituire una prima traccia di Orto grazie 
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all’interessamento di un docente di chimica, l’inglese Batt. Solo con la Repubblica Ligure 
si arrivò ad un accordo per cui il marchese Di Negro sostenne finanziariamente la realiz-
zazione di un laboratorio sul terreno in rapporto con la cattedra di Botanica, affidata nel 
1802 a Domenico Viviani. 

L’intervento di Sir Thomas Hanbury permise di costruire, a partire dal 1890, accanto 
all’Orto e alle serre, che si erano venuti a strutturare ed ampliare nel corso del secolo, il 
nuovo Istituto di Botanica, diretto da Ottone Penzig, con una specifica e moderna sede per i 
laboratori: nella palazzina, inaugurata in coincidenza con le manifestazioni del IV centena-
rio della scoperta dell’America, fu tenuto il primo Congresso Internazionale di Botanica in 
Italia (1893). In quegli anni furono arricchite la biblioteca, l’erbario, il museo, il laboratorio 
e l’Orto.

albergo dei Poveri (Piazzale e. Brignole 2)
Il grande edificio, costruito a partire dal 1656 e sostanzialmente inalterato nella struttu-

ra, nacque come risposta al problema del pauperismo, che vedeva percentuali significative 
della popolazione cittadina dedite alla mendicità. L’edificio, arricchito di preziose opere 
d’arte dalla volontà del fondatore Emanuele Brignole, fu interamente sostenuto dalla carità 
dei privati: l’Albergo incoraggiava i lasciti decretando l’erezione di statue, busti o targhe, a 
seconda dell’entità della donazione ricevuta. Le prime otto statue, opera del plasticatore 
lombardo Gio Francesco Barberini, furono realizzate tra il 1671 e il 1673. Sull’altare della 
chiesa, posta al centro geometrico dell’intero complesso, è collocata la scultura dell’Imma-
colata opera di Pierre Puget. 

Adibito sino a tempi relativamente recenti a funzioni assistenziali non lontane da quelle 
originarie, nel 1985 l’Albergo è stato destinato a sede universitaria; dal 1995 una sezione 
dell’edificio ospita aule e servizi dell’Università, mentre sono ancora in corso i lavori di re-
stauro e di adeguamento.

complesso di s. silvestro – Facoltà di architettura (stradone sant’agostino 37)
Sui resti sopravvissuti ai bombardamenti dell’ultima guerra della chiesa e del monastero 

di San Silvestro, fondato nel 1452 dalle monache domenicane, è stata costruita tra il 1987 
e il 1992 la sede della Facoltà di Architettura. Vi si accede dallo Stradone Sant’Agostino, 
attraverso il grande arco che si apre nel massiccio muraglione di contenimento. L’edificio 
moderno, progettato da Ignazio Gardella a partire dal 1975 e costruito in buona parte sul 
sito della chiesa distrutta (della quale sopravvive il campanile), si articola in due distinti 
corpi di fabbrica, il primo con funzione di basamento, l’altro caratterizzato da uno svilup-
po in altezza, su sei piani. Il recupero delle strutture e dei frammenti superstiti degli edifici 
storici, nella loro stratificata evidenza è stato attuato su progetto di Luciano Grossi Bian-
chi, integrando ciascuna preesistenza architettonica nell’organismo del nuovo complesso 
e garantendo ad ogni brano di muratura antica la massima leggibilità. L’aula delle lauree 
(Aula Benvenuto), conserva un coro ligneo del XVI secolo e una serie di sculture, da identifi-
carsi con le statue eseguite tra il 1600 e il 1606 da Taddeo Carlone per il coro delle monache. 

Palazzo dell’eridania (corso a. Podestà 2)
Nel 2004 la Facoltà di Scienze della Formazione fu trasferita, dall’edificio di Corso Mon-

tegrappa realizzato nel 1937 da Camillo Nardi e Lorenzo Castello, all’ex Palazzo Eridania 
acquisito dall’Ateneo a questo scopo. Il palazzo e il complesso della proprietà che si estende 
fino al Ponte Monumentale, rappresentano un significativo intervento dell’architetto to-
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scano Riccardo Haupt (1864-1944), dapprima impegnato nello studio di Luigi Rovelli poi 
con Cesare Gamba nel rinnovamento di Via Giulia (Via XX settembre) e con Gino Coppedé 
all’Esposizione del 1914. L’intervento di Haupt si attua su un preesistente palazzo dei Gri-
maldi per volontà della direzione della Società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli 
Zuccheri (poi Eridania Zuccherifici Nazionali). Nell’atrio di ingresso del palazzo affreschi 
di Antonio Giuseppe Santagata (1888-1985) sono dedicati all’illustrazione dell’industria 
saccarifera che trovava nel porto di Genova un nodo della distribuzione.

villa Bonino (viale causa 13)
Caratteristico edificio minore di villa della zona di Albaro, acquisito dall’Ateneo nel 1961. 
La struttura cinquecentesca affaccia su uno spazio di giardino ancora conservato nella 

sua dimensione originale, con pavimento acciottolato. Coerenti con la datazione dell’im-
mobile appaiono il portale con cimasa in pietra di Finale e stipiti e fastigi in ardesia delle 
porte interne.

Palazzo Rebuffo – serra (Piazza s. sabina 2)
Edificato nel 1509 per volere di Bartolomeo Rebuffo, il palazzo sorse addossato ad un trat-

to delle mura del XII secolo con l’accesso sull’asse di Via del Campo e l’affaccio sul Rio Car-
bonara che scorreva ancora scoperto per sfociare nella Darsena. In un secondo intervento nel 
Seicento venne incorporata la torre nord della medievale Porta dei Vacca; in seguito il palazzo 
fu inserito nel sistema dei Rolli (1664) ma ebbe la fisionomia definitiva con la proprietà dei 
marchesi Serra che, tra il 1779 e il 1780, ne finanziarono la riedificazione secondo un gusto 
aggiornato. All’architetto Giovan Battista Pellegrini si deve quindi la struttura della dimora 
così come si presenta oggi, segnata dal lungo prospetto su via delle Fontane con l’elegante 
galleria coperta al piano nobile. Le decorazioni ad affresco sono opera di Carlo Giuseppe 
Ratti, coeve all’ultima fase di edificazione. Fu acquistato dall’Università nel 1986.

chiesa e convento di nostra signora delle Grazie; casa Paganini Info Mus lab (Piazza 
santa Maria in Passione 34)

Il monastero fu fondato intorno alla metà del XV secolo. Fu sede delle Canonichesse 
Lateranensi fino alle soppressioni napoleoniche. La chiesa officiata fino al 1810, subì in 
seguito, insieme all’intero complesso, una serie di usi spesso incongrui, a partire dal primo 
come alloggiamento di truppe. Acquistato dall’Ateneo genovese nel 1987, i restauri furono 
realizzati tra 2003 e 2004 sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Comune, Mini-
stero dei Beni culturali e Università.

La chiesa presenta notevoli cicli di affreschi realizzati da Bernardo Castello, Valerio Ca-
stello, Giovanni Andrea Carlone e altri artisti genovesi tra XVI e XVIII secolo. Significativi 
resti archeologici furono individuati sotto il livello pavimentale dell’edificio.

alcuni tra gli altri degli edifici storici sedi dell’ateneo, non di proprietà
Palazzo Balbi Raggio (via Balbi 6)

Francesco Maria Balbi fece costruire accanto al palazzo Balbi Senarega, che aveva am-
pliato e decorato, un nuovo edificio, affidandosi anche per questa impresa all’architetto 
Corradi. Eretto tra il 1656 e il 1674, il nuovo palazzo passò nel 1824 a Marcello Luigi Du-
razzo, che ne commissionò il rinnovamento all’architetto Nicolò Laverneda e al pittore-
scenografo Michele Canzio. Il palazzo fu in seguito acquisito dai Gropallo e poi, nel 1890, 
dall’imprenditore Edilio Raggio. Questi commissionò al milanese Luigi Rovelli una radi-
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cale trasformazione dell’edificio: l’architetto ridisegnò la facciata (recentemente restaurata 
con gli affreschi dello scalone) e sventrò l’edificio secentesco, ricavandone appartamenti. 
Sulla volta dello scalone d’accesso, sostenuto da archi rampanti, sono visibili le “Allegorie 
risorgimentali” eseguite a tempera da Cesare Viazzi intorno al 1893. Il palazzo, ancora di 
proprietà dei discendenti del Raggio, ospita Dipartimenti e Biblioteche dell’Ateneo.

villa Giustiniani cambiaso (via Montallegro 1)
L’edificio fu progettato dall’architetto perugino Galeazzo Alessi (1512-1572) per Luca 

Giustiniani. Già in stato avanzato di costruzione nel 1548, la villa fu portata a termine con 
la collaborazione di marmorari lombardi (Taddeo Orsolino e Giovanni Lurago). Pervenuta 
ai Cambiaso nel 1787, la villa venne ceduta nel 1919 al Comune di Genova e destinata a sede 
della Regia Scuola navale e, dal 1921, della Facoltà d’Ingegneria. La villa costituisce uno 
straordinario e fortunato modello dell’edilizia abitativa cinquecentesca nata dal rapporto 
tra un architetto aggiornato e l’oligarchia di potere. La loggia al piano nobile, innovativa 
invenzione alessiana, luogo dell’antiquarium dei Giustiniani, è decorata da affreschi, riferi-
bili ai primi anni cinquanta del XVI secolo, opera di Luca Cambiaso (Diana) e di Giovanni 
Battista Castello il Bergamasco (Apollo). Ai due artisti, protagonisti in collaborazione di 
alcuni tra i più importanti cantieri genovesi, è riferito anche l’affresco raffigurante “Il ra-
pimento di Elena”, proveniente da una villa del Ponente genovese, riportato su supporto 
mobile e collocato, dopo un importante restauro, nel salone del piano nobile. Il giardino 
circostante mantiene, almeno parzialmente, i tagli paesaggistici originali e consente di go-
dere l’affaccio sul territorio che caratterizzava l’edificio. 
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In questo capitolo
L’Università di Genova persegue un modello di 
Università moderna e competitiva ed è ormai re-
cepita come “Università della Liguria” per i suoi 
stretti legami con il territorio e le sue politiche. 
Qui di seguito vengono descritte le realtà attive a 
Savona, La Spezia e Imperia a cura dei Proff.ri Fe-
derico Delfino, Marco Ferrando, Pierluigi Chias-
soni, Delegati del Rettore per il Funzionamento 
dei Poli Decentrati rispettivamente di Savona, La 
Spezia e Imperia.

A sottolineare una presenza importante non solo 
per l’attività di formazione ma anche per uno svi-
luppato sistema di attività industriali significa-
tive, laboratori di ricerca, residenzialità e servizi 
agli studenti contribuiscono in questo capitolo le 
testimonianze del Prof. Alessandro Schiesaro, Pre-
sidente SPES (SV), dell'Amm.Ing Dino Nascetti, 
Presidente PROMOSTUDI (SP), del Dott. Massi-
miliano Ambesi, Presidente SPUI (IM).
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13.1 Polo universitario di savona

Il Polo Scientifico-Didattico di Savona, che si sviluppa oggi per circa 22.000 mq (su un’a-
rea di circa 57.000 mq), ha sede negli edifici che una volta ospitavano la caserma militare 
della città, nel quartiere di Legino, a prevalente vocazione produttiva. La sua nascita è lega-
ta ad un progetto che, nel 1990, vide gli Enti locali savonesi (Provincia e Comune con Ca-
mera di Commercio e Unione Industriali) e l’Università degli Studi di Genova impegnarsi a 
promuovere e radicare un Campus Universitario in grado di costituire un autorevole punto 
di riferimento scientifico per il tessuto industriale ed economico della città. Nel 1992 venne 
conseguentemente istituita la Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università 
SPES S.c.p.A., che oggi ha in carico la gestione operativa delle attività del Campus. 

All’interno del Campus sono presenti sia aziende sia laboratori di ricerca accademici. A 
livello di offerta di servizi, il Campus Universitario è dotato di mensa, bar, di una moder-
na biblioteca/mediateca e di strutture sportive. In aggiunta, in adiacenza al Campus, è in 
funzione una piscina comunale con tariffe agevolate per studenti e personale universitario.

Una foresteria, la cui capienza è di 32 posti letto, ed una nuova palazzina residenze, con 
disponibilità di ulteriori 40 posti, sono a disposizione degli studenti e di eventuale perso-
nale di ricerca in visita.

L’offerta formativa dell’Ateneo genovese a Savona è erogata dalle Scuole Politecnica, di 
Scienze sociali e di Scienze mediche e farmaceutiche, presenti nel Polo universitario con 
Corsi di Studio in cui sono impegnati circa 200 docenti.

I numeri legati alla popolazione studentesca del Campus, relativi agli ultimi due anni 
accademici sono di seguito riportati: 

tav 13.1. numero studenti Polo universitario di savona

Area/Facoltà corso di Studio tipo di corso 2011-12 2012-13

eConomia

economia del turismo
Corso di laurea 

(509/1999)
13 6

economia e commercio
Corso di laurea 

(270/2004)
18 8

economia e gestione dei servizi turistici Corso di diploma 2 1

economia e gestione dei servizi turistici
Corso di laurea 

(509/1999)
6 3

sedi decentrate
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Area/Facoltà corso di Studio tipo di corso 2011-12 2012-13

ingegneria

environmental and energy engineering
Corso di laurea 

magistrale
21 35

environmental engineering: sustainable 
development and risk management

Corso di laurea 
magistrale

18 4

gestione del rischio sanitario-ambientale 
nelle emergenze

master universitario  
1° liv.

8

ingegneria dell’ambiente
Corso di laurea 

(270/2004)
64 47

ingegneria dell’ambiente
Corso di laurea 

(509/1999)
46 29

ingegneria dell’ambiente (gestione dei 
rischi naturali ed industriali)

Corso di laurea 
specialistica

5 2

ingegneria gestionale
Corso di laurea 

(270/2004)
96 69

ingegneria gestionale
Corso di laurea 

(509/1999)
116 62

ingegneria gestionale
Corso di laurea 

magistrale
83 86

ingegneria gestionale
Corso di laurea 

specialistica
11 5

ingegneria gestionale
Corso di laurea 

(v.o.)
4 3

ingegneria industriale – gestione energia 
ambiente

Corso di laurea 
(270/2004)

94 142

mediCina e 
CHirurgia

infermieristica
Corso di laurea 

(270/2004)
64 115

infermieristica
Corso di laurea 

(509/1999)
127 76

riabilitazione dei disordini muscolosche-
letrici

master universitario 
1° liv

62 2

sCienZe della 
FormaZione

Comunicazione con i nuovi media e con le 
tecnologie iCt immersive

master universitario 
1° liv

15

scienze della comunicazione
Corso di laurea 

(270/2004)
295 340

scienze della comunicazione
Corso di laurea 

(509/1999)
110 49

scienze della comunicazione sociale e 
istituzionale

Corso di laurea 
specialistica

20 8

scienze e tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione

Corso di laurea 
specialistica

7 4

totale 1.305 1.096

Presso il Campus di Savona è stato istituito dal 01.01.2013 il Centro di Servizio di Ateneo 
per il Polo Universitario di Savona (CENS), in cui opera personale universitario che svolge 
servizi di supporto alla didattica e di gestione del Campus in generale. Al Centro è stato 
affidata la gestione di un fondo MIUR di 2,4 milioni di Euro che ha portato alla realizza-
zione di un’importante infrastruttura di ricerca in ambito energetico denominata “Smart 
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Polygeneration Microgrid”, primo esempio italiano di rete intelligente per l’alimentazione 
dei carichi elettrici e termici di una struttura universitaria (inaugurata nel Febbraio 2014). 
Il Centro inoltre è responsabile del progetto in convenzione con il Ministero dell’Ambiente, 
per un importo complessivo di 3 milioni di Euro, per la realizzazione di una palazzina eco-
sostenibile ospitante aule e laboratori di ricerca. Tale progetto è attualmente in corso di 
svolgimento e se ne prevede il completamento nell’anno 2016.

Le strutture del Campus ospitano anche il Polo di Innovazione regionale sull’“Energia 
Sostenibile”, cluster composto da enti di ricerca (tra i quali CNR ed Università di Genova) 
ed imprese grandi e piccole.

L’alta formazione presso il Polo Scientifico e Didattico di Savona prevede anche Master 
universitari di I e II livello attivati dalle Scuole dell’Ateneo genovese in collaborazione con 
SPES e percorsi formativi post-laurea, rivolti alla formazione professionale, organizzati con 
la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende del territorio (ITS “Efficienza Energeti-
ca”). Questi corsi offrono, attraverso differenti profili, una concreta opportunità d’ingresso 
nel mondo del lavoro. I rapporti tra l’Università di Genova e gli Enti Locali savonesi si svi-
luppano attraverso l’interazione con SPES S.c.p.A. Tale interazione è attualmente codificata 
all’interno di una Convenzione e di un Accordo Esecutivo.

A livello di sviluppo territoriale del Campus, l’Ateneo segue con estremo interesse l’at-
tuazione del Piano Urbanistico Comunale della città di Savona, che prevede l’insediamen-
to nelle aree limitrofe al Campus stesso (superficie di circa 40.000 mq) della “Cittadella 
dell’Innovazione”, destinata a servizi universitari, residenza, produzione di beni, formazio-
ne ed attività ad alto contenuto tecnologico. Tale ulteriore compendio a vocazione hi-tech e 
hi-skill, una volta realizzato, favorirà un’estensione dell’offerta di servizi di ricerca e di alta 
formazione da parte del Polo Scientifico e Didattico di Savona ed una più stretta intercon-
nessione tra l’Università ed i settori produttivi della città.

approfondimento

alessandro schiesaro, Presidente sPes

Il Campus universitario di Savona è cresciuto negli anni e rappresenta oggi un punto di 
riferimento indispensabile per la città e la provincia. In esso si collegano armonicamente ri-
cerca, didattica e innovazione tecnologica, in un incrocio virtuoso che ha consentito di rag-
giungere risultati significativi sia sul fronte della ricerca avanzata che su quello del rappor-
to con le imprese. Al Campus ha sede anche l’Istituto tecnico superiore (ITS) sull’energia. 

Negli ultimi anni sono state portate a termine numerose iniziative di peso, attraendo 
risorse di capitale per un ammontare complessivo di 9 milioni di Euro. In particolare sono 
state realizzate nuove residenze universitarie mediante accesso a finanziamento EDIFIN 
pari a 1,9 milioni di Euro e di nuove palestre polifunzionali oggi utilizzate anche dalle as-
sociazioni sportive locali per le competizioni e gli allenamenti in loco.

È stato poi ottenuto un finanziamento di 3 milioni di Euro da parte del Ministero 
dell’Ambiente per la realizzazione di una palazzina ecosostenibile dedicata a laboratori 
energetici. Un finanziamento regionale pari a 1,7 milioni di Euro consentirà il completa-
mento della messa a norma del Campus e si provvederà all’efficientamento energetico della 
“Palazzina Delfino”.

Sul fronte della ricerca, l’entrata in funzione della micro rete energetica “SMART GRID”, 

sedi decentrate
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realizzata al Campus da Siemens Italia per un importo complessivo di 2,4 milioni di Euro, 
rappresenta un ambizioso progetto al quale l’Europa guarda con notevole interesse per le 
sue molteplici applicazioni in ambito urbano. Il progetto presto potrà essere esteso ai com-
prensori logistici locali.

La realizzazione dello “Smart Polygeneration Microgrid” consente infatti di compiere 
significativi passi in avanti sul piano dell’internazionalizzazione del Campus. A tal propo-
sito sono a buon punto i contatti con le autorità locali e l’Università di Newcastle (UK), che 
hanno visitato la struttura, finalizzati a avviare progetti congiunti sul piano scientifico e su 
quello della city regeneration a partire proprio dall’aspetto energetico.

SPES, IPS e Scuola Politecnica hanno in questi anni lavorato di concerto alla costituzione 
del “Polo per l’Innovazione Tecnologica”. Unico in Liguria, il Polo rappresenta sia una stra-
tegica vetrina delle eccellenze imprenditoriali che in ambito energetico operano al Campus, 
sia un prezioso volano di attrazione per enti ed organismi che svolgono attività nel campo 
dell’energia sostenibile con l’obiettivo di stimolare l’innovazione nel comprensorio ligure.

L’offerta formativa del Campus si è ampliata grazie al completo trasferimento a Savona 
del Corso di Laurea in Scienze motorie, che a regime includerà oltre 400 studenti. A gen-
naio 2014 è stata presentata domanda per istituire a Savona il Corso di Laurea magistrale 
in Comunicazione e nuovi media – Digital Humanities, che completa l’offerta formativa di 
Scienze della comunicazione ampliandola anche alla collaborazione della Scuola Politecni-
ca e della Scuola di Scienze umanistiche.

Dal 2011 SPES promuove, insieme a Comune e Provincia di Savona, Istituto Ferraris Pan-
caldo, Università di Genova e Unione Industriali, l’attività formativa dell’Istituto Tecnico 
Superiore per l’Efficienza Energetica, uno dei primi 59 ITS realizzati in Italia. I corsi ITS di 
Savona, giunti quest’anno alla loro terza edizione, sono ospitati presso le strutture didat-
tiche allestite da SPES nel Campus. Le lezioni teoriche vengono affiancate da esercitazioni 
pratiche di laboratorio presso l’ITIS e tirocini presso le aziende locali del settore. Gli esami 
della prima edizione si sono svolti nel mese di Aprile con ottimi risultati (il 100% dei corsisti 
ha ottenuto l’idoneità). Si confida che al percorso, seppure in un periodo di forte crisi indu-
striale, possa discendere un’alta opportunità occupazionale.

Completa il quadro delle opportunità formative savonesi il corollario di corsi erogati da 
SPES in veste di PROVIDER STANDARD ECM in ambito medico sanitario. Attraverso la piat-
taforma www.formazione-spes.it sono attivati corsi RESIDENZIALI, FaD e FSC in collabora-
zione con l’Università degli Studi di Genova ed il CNR, rivolti ai giovani in cerca di occupazione 
ed ai professionisti in aggiornamento. I corsi sono erogati in modalità residenziale e a distanza 
(FaD) e si avvalgono dell’expertise dei docenti e dei ricercatori dell’Università di Genova.

13.2 Polo universitario di la spezia 

L’insediamento a La Spezia dell’Università di Genova è sostanzialmente costituito da 
due componenti: quella sanitaria, che gravita presso le strutture ospedaliere spezzine ed è 
gestita sulla base di accordi regionali con il Servizio Sanitario Nazionale e quella politecni-
ca, stabilita presso il “Campus Universitario Guglielmo Marconi” e gestita tramite rapporto 
convenzionale con “Promostudi La Spezia”.

“Promostudi La Spezia” – Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi 
universitari di La Spezia, ha come Soci Fondatori Comune e Provincia di La Spezia, Fonda-
zione CARISPE, Associazione Industriali e Camera di Commercio di La Spezia.
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Le Scuole presenti nell’insediamento di La Spezia sono la Scuola Politecnica e la Scuola 
di Scienze mediche e farmaceutiche, che impegnano complessivamente circa un centinaio 
di docenti.

L’offerta formativa, nonostante le difficoltà connesse all’applicazione della “Riforma 
Gelmini”, è stabile, consolidata e prevalentemente incentrata su attività diversificate rispet-
to al resto del territorio ligure, consentendo quindi all’insediamento spezzino di avere una 
propria identità e specificità che lo contraddistinguono a livello nazionale ed internazio-
nale. L’impegno nell’internazionalizzazione prosegue attraverso il programma Erasmus 
Mundus, che vede tra i partner il Corso di Laurea magistrale in Yacht design che ospita ogni 
anno diversi studenti stranieri.

La consistenza della popolazione studentesca relativamente agli ultimi due anni è sinte-
tizzata nella tavola di seguito riportata.

tav 13.2. numero studenti Polo universitario di la spezia

Area/Facoltà corso di Studio tipo di corso 2011-12 2012-13

arCHitettura
design navale e nautico

Corso di laurea 
magistrale

56 62

design navale e nautico
Corso di laurea 

specialistica
10 2

ingegneria

ingegneria meccanica
Corso di laurea 

(270/2004)
104 140

ingegneria meccanica
Corso di laurea 

(509/1999)
67 44

ingegneria nautica
Corso di laurea 

(270/2004)
302 300

ingegneria nautica
Corso di laurea 

(509/1999)
107 56

ingegneria nautica
Corso di laurea 

magistrale
61 29

ingegneria nautica
Corso di laurea 

specialistica
11 5

Progettazioni per la nautica da diporto
scuole dirette a fini 

speciali
1 2

Yacht design
Corso di laurea 

magistrale
45 96

mediCina e 
CHirurgia

Fisioterapia
Corso di laurea 

(270/2004)
17 39

Fisioterapia
Corso di laurea 

(509/1999)
47 20

infermieristica
Corso di laurea 

(270/2004)
67 150

infermieristica
Corso di laurea 

(509/1999)
142 64

tecniche di radiologia medica, per immagi-
ni e radioterapia

Corso di laurea 
(270/2004)

15 23

tecniche di radiologia medica, per immagi-
ni e radioterapia

Corso di laurea 
(509/1999)

15 9

totale 1.067 1.041
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La popolazione studentesca è sostanzialmente stabile e si spera di poter attrarre un crescen-
te numero studenti dall’estero a seguito delle iniziative di internazionalizzazione intraprese.

Si registra un significativo progresso per quanto riguarda il trasferimento del Campus 
dall’insediamento attuale di Via dei Colli ad una sede nel centro cittadino. È stato infatti 
recentemente firmato il Protocollo d’intesa tra Ministero della Difesa, Ministero dell’Istru-
zione dell’Università e della Ricerca, Regione Liguria, Comune di La Spezia, Università degli 
Studi di Genova, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM) e Promostudi La Spezia 
per lo sviluppo del Polo Marittimo di La Spezia, che dovrà concentrare, progressivamente, 
non solo le attività accademiche della Scuola Politecnica dell’Università di Genova nella 
sede di La Spezia, ma anche le attività del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. Queste 
due realtà, pur mantenendo la loro indipendenza, opereranno in modo sinergico per coniu-
gare la didattica e la ricerca universitaria, con la ricerca e lo sviluppo svolti in collaborazione 
con le industrie e con i centri di ricerca regionali, nazionali ed esteri. L’accordo consente di 
utilizzare, quale nuova sede del Polo Marittimo, il comprensorio dell’ex Ospedale M.M. 
“Bruno Falcomatà”, edificio ideale per ospitare anche la prevista foresteria, realizzando così 
un vero e proprio campus.

L’accordo prevede altresì rendere disponibili a PROMOSTUDI, due edifici siti nel com-
prensorio arsenalizio, dotati di accesso indipendente, per la realizzazione dei laboratori com-
plementari del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) e dell’Università che 
saranno definiti in accordo fra il CSSN, il DLTM, PROMOSTUDI e l’Università di Genova.

approfondimento

dino nascetti, Presidente Promostudi

L’anno 2013 è stato un anno particolarmente complesso per PROMOSTUDI. Avviatosi 
con la prospettiva di una evoluzione positiva del Polo Universitario spezzino, è proseguito, 
tra alterne vicende che hanno fatto temere per la stessa sopravvivenza della nostra istituzione.

Prima di entrare nel merito di ciò, si ritiene opportuno puntualizzare che nel 2013 le 
attività istituzionali della nostra Fondazione si sono svolte secondo il programma. Tutti i 
corsi programmati sono stati effettuati regolarmente e le sessioni di esame si sono svolte 
secondo il calendario, vedendo coinvolti complessivamente 816 studenti e 66 docenti prove-
nienti dalle Università di Pisa, di Genova e dal Politecnico di Milano. La didattica ha inoltre 
coinvolto 26 cultori di specifiche materie provenienti dal mondo accademico, industriale e 
professionale. Nel contempo sono state effettuate 5 sessioni di esame.

Nonostante una consistente riduzione del numero di ore di lezioni frontali, a causa della 
chiusura definitiva dei Corsi di Informatica tenuti dall’Università di Pisa e del Corso di Mecca-
tronica tenuto dall’Università di Genova, il totale dei laureati è cresciuto del 29,50 %, passando 
dai 149 del 2012 ai 193 del 2013. Questo fatto è del tutto naturale essendo legato all’inerzia 
del sistema e già dal 2014 ci si dovrà aspettare una certa riduzione del numero di laureati.

Nel 2013, inoltre, è stato completato il triennio di mandato del Consiglio di Indiriz-
zo, dell’Organo Esecutivo e del Collegio Sindacale di Promostudi. Quattro componenti il 
Consiglio scaduto sono stati rinnovati in carica e cinque nuovi consiglieri sono stati inse-
riti. Il nuovo Consiglio di Indirizzo ha quindi designato il proprio Presidente e rinnovato 
i componenti dell’Organo Esecutivo. Questo è avvenuto in un momento particolarmente 
difficile in cui l’Università di Genova, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge di 
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riforma universitaria e, in particolare, dall’entrata in vigore dei “criteri di autovalutazione, 
valutazione ed accreditamento del Sistema Universitario Italiano”, approvati dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca) che ha assunto forza di legge con l’approvazione del Decreto Ministeriale emanato 
il 30 gennaio 2013, ha fatto emergere il problema riguardante i requisiti minimi di accre-
ditamento delle sedi, dei Corsi di Studio e di assicurazione qualità, portando l’Università 
di Genova a dichiarare la necessità di accorpare il Corso magistrale di Ingegneria nautica/
yacht design al Corso di Ingegneria navale tenuto a Genova. In tal modo, presso il Polo Uni-
versitario spezzino, si sarebbero tenuti solo i Corsi di laurea triennali in ingegneria nautica 
e meccanica. Questa decisione, che avrebbe praticamente sancito la chiusura dell’attività 
universitaria a La Spezia, ha suscitato una forte reazione. La mobilitazione è stata partico-
larmente efficace e la duplice pressione esercitata sia da parte dei nostri studenti, che hanno 
potuto presentare le proprie ragioni in ambito del Senato Accademico dell’Università di 
Genova, sia da parte delle autorità politiche della città, ed in particolare del Sindaco Dott. 
Federici, hanno permesso di scongiurare il pericolo. Elementi fondamentali di questa evo-
luzione sono stati la disponibilità dell’Università di Genova e di Promostudi di farsi carico 
del costo di reclutamento di sei ricercatori a tempo determinato (tre da parte dell’Università 
e tre da parte di Promostudi) con i quali coprire le esigenze dei Corsi di Ingegneria nautica. 
La sostenibilità dei ricercatori da parte di Promostudi è stata resa possibile grazie all’inter-
vento della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, che si è fatta carico dei costi di due 
posti per ricercatori, e del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, che si è fatto carico del 
costo del terzo.

Un ulteriore sviluppo positivo si è verificato nel novembre 2013 quando l’Autorità Por-
tuale di La Spezia è entrata a far parte dei Soci Fondatori di Promostudi. In conseguenza 
di ciò, infatti, il capitale sociale della Fondazione è salito da 101.000 a 112.200 Euro e il 
numero dei Consiglieri di Indirizzo è stato aumentato da 9 a 10.

Oltre a quanto sopra evidenziato è necessario rilevare che anche la Provincia di La Spezia 
è stata in grado di fare parzialmente fronte ai suoi impegni finanziari nei confronti di Pro-
mostudi, liquidando nel dicembre 2013 le quote ancora dovute per gli esercizio 2011 e 2012, 
alleviando notevolmente le difficoltà finanziarie della nostra istituzione.

La seconda metà del 2013 si è anche contraddistinta sia per la visita di una delegazione 
cinese della città di Zhuhai, con la quale Promostudi ha sottoscritto una lettera di intenti per 
la ricerca di collaborazioni bilaterali, sia per l’avvio ed il consolidamento di due importanti 
programmi di ricerca: il progetto Haruspex, per la sicurezza informatica e il progetto Seabus, 
per lo Studio di una famiglia di sistemi di trasporto passeggeri in zone costiere o in acque 
interne. Quest’ultimo è stato raccomandato dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca 
Prof.ssa  Carrozza per essere proposto nell’ambito del programma UE Horizon 2020. Tale 
raccomandazione è stata data nel corso di una visita del Ministro Carrozza e del Ministro 
dell’Ambiente Orlando al Polo Universitario Marconi, il 29 novembre, che ha segnato un’im-
portante svolta nel futuro di Promostudi. Il progetto di sviluppo del Polo spezzino, infatti, 
è stato informalmente approvato ed incoraggiato dal Ministro Carrozza che, a posteriori, 
ha dato disposizione al suo gabinetto affinché la questione fosse trattata con la necessaria 
urgenza.

Nel 2013 si sono potuti realizzare altri eventi di rilievo quali la proclamazione solen-
ne delle lauree nella sessione del 22 marzo al Circolo Ufficiali della Marina Militare di La 
Spezia e nella sessione del 4 ottobre a bordo di Nave Vespucci, la partecipazione alla Festa 
della Marineria, nel coso della quale Promostudi ha organizzato e sostenuto le regate inte-
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runiversitarie di “1001VelaCup” e la partecipazione con stand espositivo al Salone Nautico 
Internazionale di Genova, in questa occasione è stato presentato il progetto Seabus.

La fine del 2013 ha permesso di avere una visione più ottimistica del futuro. Infatti l’evo-
luzione della complessa situazione finanziaria di Promostudi e l’applicazione della riforma 
universitaria di cui si è accennato in precedenza, unitamente alla presa d’atto della difficile 
situazione attraversata dall’industria navale e nautica, che da sempre costituisce la strada di 
principale impiego dei giovani laureati presso il Polo, ha portato Promostudi ad avanzare 
una proposta di cambiamento radicale nelle prospettive e nell’organizzazione della nostra 
fondazione che si è perfezionata nel corso del 2013 coinvolgendo il Ministero della Difesa, 
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, la Regione Liguria, l’Università di Genova, 
il Comune di La Spezia ed il DLTM. In sostanza si è proposto di specializzare il Polo Uni-
versitario spezzino nel settore navale e marittimo, affiancando così l’opera del DLTM a sup-
porto del sistema industriale, locale e nazionale nel campo delle costruzioni navali (militari 
e commerciali), delle costruzioni per le attività off shore, della subacquea e della nautica. Il 
progetto si è così sviluppato con la definizione di un protocollo di intesa che ha richiesto una 
lunga negoziazione fra le parti in causa, firmato il 7 aprile 2014, ponendo le basi per la co-
stituzione a La Spezia di un Polo Universitario Marittimo di eccellenza, competitivo a livello 
internazionale, che trovi un significativo supporto economico anche dal settore industriale.

Per poter realizzare ciò si è ritenuto necessario programmare il trasferimento del Polo 
Universitario in una nuova sede, che è stata inizialmente identificata in una porzione del-
la Caserma Duca degli Abruzzi e, successivamente, nell’ex Ospedale Militare Marittimo 
“Bruno Falcomatà”. Quest’ultima soluzione consentirà di ampliare notevolmente gli spazi 
didattici e rendere disponibile alla popolazione studentesca la logistica standard offerta 
dai campus universitari europei (foresteria, mensa, impianti sportivi). Parallelamente, gra-
zie alla disponibilità dell’Amministrazione della Difesa, saranno realizzati laboratori di 
ricerca all’interno del comprensorio dell’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia.

Il progetto, quindi, prevede il ritorno dei corsi magistrali in Yacht Design e Design Nava-
le e Nautico a La Spezia, il trasferimento di alcuni laboratori dell’Università di Genova nella 
sede arsenalizia, il reindirizzamento del Corso in Yacht Design a coprire anche il settore del-
le costruzioni navali militari, la concentrazione a La Spezia degli ufficiali del Genio Navale 
della Marina Militare impegnati nei Corsi di Laurea magistrale, una stretta cooperazione 
tra Promostudi e le strutture di ricerca e sperimentazione operanti nella provincia spezzina 
e la stipula di un vero e proprio patto di reciproco supporto tra il sistema industriale locale, 
il Polo Universitario di La Spezia ed il sistema coinvolto nella ricerca e sviluppo.

Fondamentale per il successo di questa difficile operazione è il supporto della Regione 
Liguria, che sosterrà l’impresa con il finanziamento delle opere infrastrutturali per la di-
dattica e la ricerca utilizzando fondi PAR-FAS 2007-2013.

Considerati i tempi strettissimi per l’utilizzo dei fondi in questione, Promostudi ha fi-
nanziato in proprio un primo studio di fattibilità per il trasferimento della sede e succes-
sivamente, lo sviluppo del progetto di massima, che è stato consegnato all’Università di 
Genova e alla Regione Liguria per impegnare i fondi in questione. Infine, ha avviato anche 
la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, coadiuvata in questo dall’Ufficio Tecnico 
del Comune di La Spezia, confidando di poter concludere l’iter preparatorio dell’appalto 
entro il primo semestre del 2014.

La trasformazione del Polo Universitario spezzino ha quindi preso forma e sostanza, 
tanto da consentire l’avvio di importanti progetti di ricerca nel settore nautico e navale e in 
quello della sicurezza informatica. Tali progetti, e le collaborazioni internazionali con altre 
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istituzioni universitarie, costituiscono base essenziale per contribuire allo sviluppo di una 
didattica al passo con i tempi e per il reperimento di risorse aggiuntive a quelle fornite dal 
Soci Fondatori.

13.3 Polo universitario di Imperia

Il Polo Imperiese dell’Università di Genova rappresenta il presidio dell’Ateneo nell’estre-
mo Ponente Ligure la cui popolazione, prima della sua istituzione, era solita fare capo alle 
Università di Torino, Milano e Pavia. La presenza del Polo ha rappresentato, e rappresenta 
tuttora, per il territorio imperiese una risorsa di alta formazione, cultura e formazione per-
manente imprescindibile, che ha consentito e consente a molti giovani residenti, con redditi 
non elevati, ma pur sempre al di sopra delle fasce protette dalle misure regionali per il dirit-
to allo studio, di conseguire Diplomi di Laurea altamente qualificati.

Le Scuole che caratterizzano l’offerta formativa dell’Ateneo genovese a Imperia sono: 
Scienze sociali (Economia e Giurisprudenza), Scienze umanistiche (Lettere e Filosofia), 
Scienze mediche e farmaceutice (Medicina e Chirurgia), presenti nel Polo universitario con 
un’offerta formativa articolata in sei Corsi di Studio a pieno regime. Il numero dei docenti 
impegnati è intorno alle 120-130 unità. A partire dall’a.a. 2014-2015, in coincidenza con 
la chiusura del Corso di Laurea triennale in “Economia” per mancanza del numero di do-
centi richiesto dal Ministero (il corso ha registrato per l’a.a. 2013-2014 oltre cento iscritti, 
a conferma della sua qualità e importanza strategica), sarà inaugurato un corso affatto 
nuovo per l’Ateneo genovese: “Scienze del turismo”, articolato in due curricula (economico-
aziendale e letterario-culturale).

La consistenza della popolazione studentesca relativamente agli ultimi due anni è sinte-
tizzata nella tavola seguente: 

tav. 13.3 numero studenti Polo universitario imperiese

Area/Facoltà corso di Studio tipo di corso 2011-12 2012-13

eConomia

economia aziendale
Corso di laurea 

(270/2004)
210 226

economia aziendale
Corso di laurea 

(509/1999)
70 41

economia e commercio
Corso di laurea 

(v.o.) 
9 6

economia europea, territoriale e tran-
sfrontaliera

Corso di laurea 
specialistica

4 1

turismo e sviluppo internazionale
master universitario 

1° liv.
15  
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Area/Facoltà corso di Studio tipo di corso 2011-12 2012-13

giurisPrudenZa

giurisprudenza
Corso di laurea 
magistrale (ciclo 

unico)
347 341

giurisprudenza
Corso di laurea 

specialistica
5 2

giurisprudenza
Corso di laurea 

(v.o.)
40 29

giurista dell’impresa e dell’amministra-
zione

Corso di laurea 
(270/2004)

120 110

global rule of law and costitutional 
democracy (stato di diritto globale e 
democrazia costituzionale)

master universitario 
2° liv.

17  28

scienze giuridiche
Corso di laurea 

(509/1999)
60 31

lettere e
FilosoFia

discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo 

Corso di laurea 
(270/2004)

112 124

discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo

Corso di laurea 
(v.o.)

3 2

discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo (d.a.m.s.)

Corso di laurea 
(509/1999)

37 20

Produzione e traduzione audiovisiva per 
le discipline delle arti e dello spettacolo

Corso di laurea 
magistrale

 8

scienze dello spettacolo
Corso di laurea 

magistrale
16 9

scienze dello spettacolo
Corso di laurea 

specialistica
5 5

territorio eventi e cultura (t.e.C.) - Pro-
gettazione, produzione, gestione di eventi 
culturali per le strutture dello spettacolo 
e del museo diffuse sul territorio

master universitario 
1° liv.

14  

mediCina e
CHirurgia

Fisioterapia
Corso di laurea 

(270/2004)
17 39

Fisioterapia
Corso di laurea 

(509/1999)
32 14

infermieristica
Corso di laurea 

(270/2004)
60 107

infermieristica
Corso di laurea 

(509/1999)
130 73

tecniche di radiologia medica, per imma-
gini e radioterapia

Corso di laurea 
(270/2004)

15 26

tecniche di radiologia medica, per imma-
gini e radioterapia

Corso di laurea 
(509/1999)

21 14

totale 1.351 1.228

Agli studenti piace studiare presso il Polo imperiese; il rapporto con i docenti è nume-
ricamente propizio all’apprendimento, alla discussione e al confronto. Le strutture sono 
concentrate in un campus centralmente ubicato e offrono aule, sale di lettura e due biblio-
teche, luminose, silenziose, attrezzate. I servizi di segreteria, gestiti da personale SPUI in 
stretto coordinamento con gli Uffici dell’Università, sono facilmente fruibili ed efficienti. Il 
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Polo dispone di un punto mensa interno, di adeguate capacità ricettive, convenzionato con 
l’ARSEL. Il campus possiede altresì spazi verdi, limitati ma sufficienti.

Il territorio imperiese, con l’inclusione delle zone contigue della Provincia di Cuneo e delle 
aree più occidentali della Provincia di Savona, necessita sia di corsi tradizionali, che permetta-
no la formazione e il ricambio di una classe professionale e burocratica locale (avvocati, com-
mercialisti, notai, professioni sanitarie, personale delle amministrazioni comunali e provincia-
li), sia di corsi innovativi, che sappiano esaltare le potenzialità della società civile ed economica 
(vocazione turistica, spettacolo, piccole e medie imprese artigianali e industriali). L’offerta for-
mativa è sostanzialmente in linea con le esigenze del territorio imperiese, ma potrebbe esserlo 
maggiormente se si potesse disporre di più adeguate risorse di personale docente. 

È altresì presente da anni un’intensa attività volta a offrire master universitari e corsi di 
formazione permanente, in molti casi di rilevanza internazionale (si pensi al Master di I li-
vello “Turismo e sviluppo internazionale” e al Master di II livello “Global Rule of Law and 
Constitutional Democracy” attualmente in corso di svolgimento), che fanno del Polo un 
centro di formazione universitaria e culturale di primaria importanza nel panorama nazio-
nale ed internazionale. Il rapporto con il territorio è improntato a un progetto di progresso 
culturale, documentato oltre che dalle numerose iniziative di formazione permanente e post-
laurea prima menzionate anche da numerose iniziative aperte alla società civile lungo tutto 
il corso dell’anno (convegni, seminari, conferenze). In tale dimensione si colloca l’importante 
biblioteca, frutto di una sapiente e ultradecennale politica di acquisizioni e donazioni, che è 
ormai ricca di volumi, di materiale audiovisivo e di riviste, che consentono un continuo ag-
giornamento rispetto agli standard più avanzati della didattica e della ricerca. Dal 2011 sono 
stati inoltre aperti gli spazi di una piccola, ma già assai ricca, biblioteca di conservazione, che 
raccoglie preziosi volumi antichi, specie di ambito giuridico (circa 5.000).

La presenza dell’Università di Genova è regolata da convenzioni con la SPUI (Società per 
la Promozione dell’Università nell’Imperiese), della quale fanno parte la Provincia di Imperia, 
un rilevante numero di Comuni (tra cui Imperia, Sanremo, Ventimiglia) e le Camere di Com-
mercio. L’offerta formativa ordinaria avviene sulla base di convezioni triennali. Sono state 
altresì stipulate due convenzioni-cattedra, con le quali SPUI ha contribuito a co-finanziare 
quattordici posti di docente a tempo indeterminato (un professore associato e tredici ricerca-
tori). Incombono su SPUI tutti gli oneri relativi alla gestione e manutenzione delle strutture.

approfondimento

massimiliano ambesi, Presidente sPui

La nascita di una sede universitaria distaccata nella Provincia di Imperia, frutto dello 
sforzo di amministrazioni di diversa estrazione politica che hanno saggiamente deciso di 
investire sul futuro delle nuove generazioni, rappresenta un importante traguardo raggiun-
to ad inizio anni novanta al termine di un lungo e complesso percorso di concertazione.

La distanza da Genova e la scarsa funzionalità delle vie di comunicazione rendevano di 
vitale importanza la possibilità di garantire uno sbocco universitario in loco ai numerosi 
ragazzi del Ponente Ligure, impossibilitati per svariate ragioni ad abbandonare casa. 

Da allora, stagione dopo stagione, si è cercato di aggiungere un piccolo, ma significati-
vo tassello affinché la presenza dell’Università potesse essere sempre più marcata e, in tal 
senso, mai è venuto meno il supporto fondamentale dell’Università di Genova, pronta a 
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recepire in ogni occasione le istanze e le esigenze del territorio.
L’attuale sede dei Corsi di Laurea è unanimemente considerata la tangibile testimonian-

za di quanto il Ponente Ligure abbia creduto nel progetto universitario ed è ritenuta un 
autentico fiore all’occhiello per l’intera Provincia e, in particolare, per la città di Imperia. 

Il Polo Universitario, concepito come un campus immerso nel verde con biblioteca, mensa, 
aule, segreteria, sale studio, laboratori, teatro e sale computer, è rapidamente diventato un punto 
di riferimento imprescindibile per l’intera comunità. Peraltro, di pari passo con il progressivo 
ampliamento della struttura, è stato possibile allargare l’offerta formativa mettendo a disposi-
zione degli studenti un ampio ventaglio di opportunità. Di conseguenza, ai Corsi di Giurispru-
denza ed economia, rimodellati periodicamente a seconda delle esigenze del mercato, sono stati 
in seguito aggiunti i Corsi di Laurea in Disciplina della musica, delle arti e dello spettacolo.

La SPUI (Società di Promozione per l’Università nell’Imperiese), ente a totale capitale 
pubblico che quasi dagli albori dell’iniziativa si è occupata della gestione delle risorse, si è 
adoperata alacremente affinché il Polo Universitario potesse essere supportato da una bi-
blioteca di rilevanza nazionale, che, in poco più di venti anni, ha raggiunto l’ambiziosa quo-
ta di settantamila volumi. In particolare, va rimarcato come alla sezione di consultazione, 
cui è destinato un intero piano dei tre palazzi che ospitano i corsi, sia stata affiancata una 
vasta sezione di conservazione, sede naturale e imprescindibile di testi dall’inestimabile 
valore non solo di mercato. Non è un caso, se la biblioteca di via Nizza, prima in Provincia 
per numero di volumi, sia presto diventata meta di specializzazione per i professionisti del 
settore forense ed economico. In tempi recenti, inoltre, è stato acquisito nuovo materiale 
audiovisivo che ha portato il patrimonio dell’adiacente videoteca ad oltre quattromila cor-
tometraggi tra videocassette e DVD, senza dimenticare come la biblioteca sia stata promo-
trice di iniziative culturali quali presentazioni di libri, organizzate nei locali di pertinenza. 

Dalle premesse poste, è facile comprendere il ruolo assunto dal Polo Universitario nel 
Ponente Ligure. Non si tratta solo di una funzione formativa, ma anche e soprattutto di ag-
gregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica 
su tematiche rilevanti per la comunità. A tal proposito sono stati organizzati numerosi 
convegni, anche di portata internazionale, sfruttando la presenza dell’Aula Magna, proget-
tata affinché potesse essere connotata da una vocazione multi-funzionale. Ministri della 
Repubblica, magistrati, accademici di ogni continente, illustri letterati, registi di rilevanza 
mondiale e cantanti di indiscussa fama hanno fatto capolino presso il Polo Universitario di 
Imperia e sono stati protagonisti di incontri aperti al pubblico.

Il perfetto funzionamento della sede distaccata è stato possibile grazie all’impegno, com-
petente e appassionato, del corpo docente dell’Ateneo genovese, che ha avuto il non banale 
merito di cogliere l’importanza dell’opportunità e di integrarsi al meglio nelle dinamiche 
locali diventando a sua volte promotore di iniziative di vario stampo, non necessariamente 
legate alle rispettive mansioni universitarie. Si è, di fatto, creato un perfetto connubio tra gli 
amministratori della Provincia di Imperia e i numerosi referenti dell’Università di Genova, 
volto a rendere il migliore servizio possibile e un’offerta formativa sempre più competitiva.

La speranza è che, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica ormai dilagante, 
l’esperienza universitaria nel Ponente Ligure, finora prevalentemente finanziata da denaro 
pubblico, possa proseguire negli anni e possibilmente con sempre maggiore lustro. Resta 
sempre vivo il sogno di riuscire un giorno ad incrementare l’offerta dei corsi con conse-
guente allargamento del campus, ma in tal senso sarà fondamentale il coinvolgimento dei 
Comuni di parte del cuneese e del savonese affinché il Polo Universitario assuma in tutto e 
per tutto una valenza che vada oltre la Provincia di Imperia.
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I - l’assicurazione della qualità delle attività istituzionali dell’università: una sfida per il 
presente, un impegno per il futuro
alfredo squarzoni, università degli studi di genova

Introduzione
La qualità della formazione universitaria ha assunto un’importanza crescente nel con-

testo del processo di Bologna e oggi, con la riorganizzazione in cicli dei percorsi formativi 
ormai avviata in tutta Europa, ne è diventata probabilmente l’obiettivo principale. Infatti, 
l’armonizzazione dei sistemi di educazione terziaria nell’area europea dell’alta formazione, 
scopo principale del processo di Bologna, non può certo essere raggiunta solo condividen-
do un’organizzazione in cicli dei percorsi formativi, ma presuppone la condivisione degli 
obiettivi formativi e la garanzia del loro raggiungimento. E, in accordo con la definizione 
ISO23, con “qualità della formazione” si intende proprio il grado (livello) di raggiungimen-
to degli obiettivi formativi stabiliti coerentemente con le esigenze e le aspettative di tutti 
coloro che hanno interesse nel servizio di formazione offerto (parti interessate) o, in altre 
parole, il livello di soddisfazione dei “requisiti per la qualità” del servizio di formazione 
offerto, stabiliti coerentemente con le esigenze e le aspettative di tutte le parti interessate.

Conseguenza dell’esigenza di promuovere e garantire la qualità della formazione è stata 
l’altrettanta crescente attenzione ai processi di assicurazione della qualità della formazione.

Nell’istruzione superiore, “assicurazione della qualità” è un termine generico che si pre-
sta a molte interpretazioni. Per non sbagliare, possiamo ancora fare riferimento alla defini-
zione ISO24 e intendere, con “assicurazione della qualità della formazione”, l’insieme delle 
attività (o processi) di gestione del servizio di formazione offerto finalizzate al raggiungi-
mento degli obiettivi formativi stabiliti e, quindi, a dare fiducia a tutte le parti interessate 
che i requisiti per la qualità stabiliti saranno soddisfatti. Le attività di assicurazione della 
qualità si concentrano pertanto sulle attività necessarie a fornire evidenza oggettiva della 
qualità raggiunta, dove per “evidenza oggettiva” la ISO 9000 intende “dati che sopportano 
l’evidenza o la veridicità di qualcosa”.

L’assicurazione della qualità ha assunto particolare importanza dopo l’adozione del do-
cumento Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 
[1], proposto dall’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA, http://
www.enqa.eu/) e adottato, nel contesto del processo di Bologna, dai Ministri europei re-
sponsabili dell’istruzione superiore nella riunione di Bergen del 19-20 maggio 2005 [2].

Tale documento ha anche introdotto i concetti di “assicurazione interna della qualità” e 
di “assicurazione esterna della qualità”: la prima riguarda le attività di assicurazione della 
qualità nella responsabilità dell’istituzione o del Corso di Studio che offre il servizio di for-
mazione, la seconda riguarda invece le attività di assicurazione della qualità delle agenzie 
esterne all’istituzione che offre il servizio di formazione e coincide di fatto con la valutazio-
ne esterna effettuata dalle agenzie di valutazione.

23 La norma UNI EN ISO 9000:2005 definisce “qualità” il «grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche 
soddisfa i requisiti», dove “caratteristica” è definita come «elemento distintivo» e “requisito” come «esigenza 
o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente».

24 La norma UNI EN ISO 9000:2005 definisce “assicurazione della qualità” la «parte della gestione per la qua-
lità mirata a dare fiducia che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti», dove “gestione per la qualità” è 
definita come le «attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione in materia di 
qualità».
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Al concetto di assicurazione della qualità è poi necessario associare quelli di valutazione 
della qualità, riesame e accreditamento.

Nel mondo della qualità con “valutazione” si intende l’analisi sistematica, esauriente e 
periodica delle attività di una organizzazione, svolta valutando la rispondenza delle carat-
teristiche attuali dell’organizzazione rispetto a quelle, ideali, descritte nel modello preso 
a riferimento (infatti la valutazione deve essere sempre condotta a fronte di un modello 
di valutazione). È così possibile individuare i punti di forza e i punti di debolezza (o aree 
da migliorare) dell’organizzazione, presupposto necessario per l’adozione di appropriate ed 
efficaci azioni di sviluppo e miglioramento da parte del management.

Anche la valutazione della qualità della formazione può essere interna o esterna. La “va-
lutazione interna”, è la valutazione effettuata autonomamente dalla stessa istituzione o 
dallo stesso Corso di Studio. Quando chi effettua la valutazione appartiene all’istituzione 
o al Corso di Studio da valutare, la valutazione interna si chiama “autovalutazione”. La “va-
lutazione esterna” è invece la valutazione condotta, generalmente per conto di un’agenzia, 
da un gruppo di valutazione composto da più esperti o “pari” (peer review), esterni all’istitu-
zione o al Corso di Studio da valutare. 

Ancora, sempre con riferimento all’alta formazione, il “riesame”25 è un processo, periodico e 
programmato, attraverso il quale l’istituzione o il Corso di Studio valuta l’idoneità, l’adeguatezza 
e l’efficacia del servizio di formazione offerto e adotta tutte le opportune azioni di miglioramento. 

Infine, coerentemente con la definizione della norma26, nell’alta formazione con “accre-
ditamento” si intende il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formal-
mente il soddisfacimento di predefiniti standard o requisiti quantitativi e/o qualitativi.

Vediamo allora di sintetizzare e commentare la situazione, a livello europeo e nazionale, 
di queste “voci”, a partire dalla “assicurazione interna della qualità”, che costituisce la base 
di ogni sistema di valutazione e di accreditamento. È opinione condivisa, infatti, che la sua 
mancanza o la sua inadeguatezza renderebbe inefficace qualunque sistema di valutazione 
finalizzato al miglioramento della qualità e di accreditamento. 

standard europei per l’assicurazione interna della qualità 
La definizione di un idoneo sistema di assicurazione interna della qualità della forma-

zione può poggiare, oggi, sugli standard e sulle linee guida per l’assicurazione interna della 
qualità stabiliti nella prima parte del già citato documento ENQA27, che, nella seconda e 
nella terza parte, definisce anche gli standard e le corrispondenti linee guida per l’assicura-
zione esterna della qualità e per le agenzie di assicurazione esterna della qualità.

Gli European Standards and Guidelines (ESG) per l’assicurazione interna della qualità sono 
stati elaborati per essere adottati dalle istituzioni accademiche dell’area europea dell’alta 
formazione e la loro funzione vuol essere di supporto e di indirizzo per tutte le istituzioni 
di istruzione superiore che vogliano sviluppare un proprio sistema interno di assicurazione 
della qualità. Inoltre sono stati formulati in modo da essere applicabili a tutte le istituzioni 
di istruzione superiore, a prescindere dalla loro struttura e funzionamento, dalle loro di-
mensioni e dal sistema nazionale in cui sono inserite.

25 La norma UNI EN ISO 9000:2005 definisce “riesame” l’«attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’ade-
guatezza e l’efficacia di qualcosa a conseguire obiettivi stabiliti».

26 La norma UNI CEN EN 45020:1998, ora sostituita, definiva “accreditamento” il «procedimento con cui un 
organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o di una persona a svolgere 
funzioni specifiche».

27 Attualmente in fase di revisione.
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Essi riflettono la dichiarazione contenuta nel Comunicato di Berlino [3], in cui si affer-
ma “che, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia istituzionale, la responsabilità di 
assicurare la qualità dell’istruzione superiore spetta in primo luogo alle singole istituzioni 
e ciò costituisce la base per una reale assunzione di responsabilità del sistema accademico 
nell’ambito del sistema nazionale di assicurazione della qualità”. 

I sette standard per l’assicurazione interna della qualità stabiliti negli ESG sono riportati 
nella tavola seguente: essi rappresentano gli aspetti chiave che, secondo l’ENQA, caratteriz-
zano la qualità della formazione o, in altre parole, i requisiti che devono essere soddisfatti 
per garantire la qualità dei servizi di formazione. 

Standard enQA per l’Assicurazione interna della Qualità

1.1. linee di indirizzo e procedure per l’assicurazione della qualità

le istituzioni dovrebbero avere chiare politiche e procedure per l’assicurazione della qualità e degli 
standard dei propri corsi e titoli di studio. esse dovrebbero anche impegnarsi esplicitamente a sviluppare 
nel loro lavoro una cultura che riconosca l’importanza della qualità e della sua assicurazione. a tal fine, 
dovrebbero progettare e porre in essere strategie per il continuo miglioramento della qualità. strategie, 
politiche e procedure devono avere status formale ed essere rese note al pubblico. devono inoltre prevede-
re il coinvolgimento degli studenti e degli altri portatori di interesse.

1.2. Approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi e titoli di studio

le istituzioni dovrebbero avere un meccanismo formale per l’approvazione, la revisione periodica ed il 
monitoraggio dei loro Corsi di studio e dei titoli rilasciati.

1.3. Verifica del profitto degli studenti

gli studenti dovrebbero essere valutati usando criteri, regole e procedimenti resi pubblici e applicati in 
modo coerente.

1.4. Assicurazione della qualità dei docenti

le istituzioni dovrebbero accertare che i docenti siano qualificati e competenti. inoltre, i docenti dovreb-
bero essere disponibili a sottoporsi a valutazioni esterne ed essere oggetto dei relativi rapporti.

1.5. risorse didattiche e sostegno agli studenti

le istituzioni dovrebbero garantire che le risorse messe a disposizione degli studenti siano adeguate e 
appropriate al Corso di studio offerto.

1.6. Sistemi informativi

le istituzioni devono assicurare la raccolta, l’analisi e l’utilizzo delle informazioni necessarie per l’efficace 
gestione dei propri Corsi di studio e delle altre attività.

1.7. pubblicità delle informazioni

le istituzioni dovrebbero pubblicare regolarmente informazioni aggiornate, imparziali e oggettive, sia di 
carattere quantitativo che qualitativo, sui Corsi di studio e i titoli offerti.

Il documento ESG associa quindi ad ogni standard le “linee guida”. Queste spiegano 
l’importanza degli standard e forniscono informazioni per aiutare Istituti di Istruzione 
Superiore, Agenzie e Governi a implementare gli standard nel loro contesto. Le linee guida 
non fanno parte degli standard, tuttavia devono essere sempre prese in considerazione in-
sieme a questi. 

È indubbio che gli ESG abbiano trovato un generalizzato consenso nel contesto europeo. 
Infatti, è un dato di fatto che tutte le agenzie europee responsabili o che comunque si occu-
pano della valutazione della qualità e dell’accreditamento dei Corsi di Studio universitari si 
sono subito preoccupate di adeguare i loro standard per la valutazione della qualità agli ESG. 
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Questo non vuol dire che gli standard adottati delle diverse agenzie – che costituisco-
no un importante riferimento per la definizione dei sistemi di assicurazione interna della 
qualità, oltreché per la valutazione, interna ed esterna, della qualità dei Corsi di Studio 
– coincidano con quelli proposti dalle ESG: la coerenza è nella sostanza, non nella forma. 
Questo, peraltro, è perfettamente legittimo, in quanto lo stesso documento ENQA afferma 
che non vi è nessuna intenzione di imporre standard e linee guida, né di volerli far passare 
per prescrittivi o immutabili.

assicurazione interna della qualità dei corsi di studio universitari
Sulla base degli indirizzi degli ESG e coerentemente con i modelli per la valutazione del-

la qualità e l’accreditamento dei Corsi di Studio delle agenzie europee, che cosa comporta, 
allora, l’assicurazione interna della qualità della formazione?

Fondamentalmente cinque cose. 
a. Per assicurare la qualità della formazione occorre innanzitutto che il Corso di Studio 

stabilisca i risultati di apprendimento attesi28 (learning outcomes) del servizio di forma-
zione offerto, coerentemente con i fabbisogni e le aspettative della società e del mercato 
del lavoro. In particolare, i risultati di apprendimento devono assicurare lo sviluppo per-
sonale degli studenti ed essere allineati con le competenze29 necessarie per svolgere i ruoli 
previsti per i laureati nel mondo del lavoro. 

 La scelta di assumere la definizione di risultati di apprendimento attesi coerenti con i fab-
bisogni e le aspettative della società e del mondo del lavoro come punto di partenza nella 
definizione di un sistema di assicurazione interna della qualità richiede una giustificazione. 

 Questa scelta è una conseguenza del processo di Bologna, il quale, con l’introduzione 
del sistema a tre cicli, ha reso (o, meglio, avrebbe dovuto rendere) necessaria la riproget-
tazione di tutti i Corsi di Studio non basati sul concetto di cicli. Infatti tali corsi erano 
prevalentemente “centrati sul docente”: l’oggetto degli studi, cioè, era quello che i singoli 
docenti pensavano che lo studente dovesse apprendere nei loro insegnamenti. 

 In un sistema a cicli i Corsi di Studio devono essere progettati considerando ogni ciclo 
come un’entità a sé stante: i primi due cicli, infatti, dovrebbero non solo permettere l’ac-
cesso al ciclo successivo, ma anche al mondo del lavoro.

 L’introduzione di un sistema a tre cicli implica pertanto il passaggio da un approccio 
“centrato sul docente” ad un approccio “centrato sullo studente”, che assuma lo studente 
come centro del processo di insegnamento e di apprendimento. Nei nuovi Corsi di Stu-
dio l’attenzione non può più essere posta su quello che bisogna insegnare allo studen-
te, ma su quello che lo studente deve apprendere: è lo studente, infatti, che deve essere 
preparato al meglio per il suo futuro ruolo nella società. In un sistema a cicli i Corsi di 

28 Secondo il glossario del progetto TUNING (www.unideusto.org/tuningeu/home.html) i “risultati di appren-
dimento attesi” rappresentano quello che ci si aspetta uno studente conosca, abbia compreso e sia in grado di 
dimostrare alla fine del percorso formativo seguito.

29 La norma UNI EN ISO 9000:20905 definisce “competenza” la «dimostrata capacità di saper utilizzare cono-
scenze e abilità». 

 Il glossario del progetto TUNING definisce “competenza” una combinazione dinamica di conoscenze, com-
prensioni e capacità (intellettuali, pratiche e interpersonali) e suddivide le competenze tra “competenze spe-
cifiche”, riferite al campo di studio, e “competenze generiche (o trasversali)”, comuni a ogni Corso di studio. 

 Le competenze sono acquisite o sviluppate dallo studente durante il percorso formativo. La loro acquisizione 
da parte degli studenti è l’obiettivo di ogni Corso di studio. In particolare le competenze devono essere coe-
renti con i fabbisogni e le aspettative delle parti interessate (studenti e mondo del lavoro in primis).
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Studio dovrebbero essere organizzati in vista dei risultati di apprendimento attesi e delle 
competenze che devono essere sviluppate/acquisite da parte dello studente nel corso del 
processo formativo; da ciò deriva anche l’importanza dell’utilizzo del concetto di compe-
tenza come base per la definizione dei risultati di apprendimento attesi.

b. Quindi occorre progettare e pianificare un percorso formativo (piano di studio e caratte-
ristiche degli insegnamenti e delle altre attività formative) che permetta di raggiungere i 
risultati di apprendimento attesi stabiliti e definire modalità di valutazione dell’appren-
dimento degli studenti che valutino in modo credibile il grado di raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi da parte degli studenti. 

 Contestualmente, occorre disporre di risorse di personale docente (titolari degli insegna-
menti e delle altre attività formative e personale di supporto alla didattica), infrastrut-
ture (aule, laboratori, biblioteche) e servizi per gli studenti (di orientamento, tutorato e 
assistenza) adeguate, quantitativamente e qualitativamente, a mettere in atto i metodi 
didattici stabiliti e a favorire il conseguimento dei risultati di apprendimento attesi, fa-
cilitando la progressione negli studi degli studenti.

 Infatti, per assicurare la sua qualità non è sufficiente che un Corso di Studio definisca 
risultati di apprendimento attesi coerenti con le esigenze e le aspettative della società in 
generale e del mondo del lavoro in particolare, sia, cioè, “fit in purpose”: deve anche esse-
re “fit for purpose”, ovvero definire e mettere in opera azioni idonee al raggiungimento 
degli obiettivi formativi dichiarati.

c. Subito dopo occorre monitorare i risultati del processo formativo, al fine di poter verifi-
care il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e, quindi, la qualità del servizio di 
formazione offerto. L’importanza del monitoraggio dei risultati del processo formativo 
in un sistema di assicurazione interna della qualità della formazione è evidente: infatti, 
è principalmente attraverso il monitoraggio dei propri risultati che un Corso di Studio 
può verificare l’adeguatezza e l’efficacia del servizio di formazione offerto. 

 Sempre con riferimento ai Corsi di Studio, i risultati del processo formativo che tutti i 
sistemi di assicurazione interna della qualità tengono sotto controllo riguardano:

 • la capacità di attrazione del Corso di Studio e, quindi, il numero di studenti che si iscrivono 
al corso, la loro provenienza, geografica e scolastica, e, non ultimo, la loro qualità, misurata 
attraverso le prove di ammissione ormai da tempo obbligatorie anche nel nostro Paese; 

 • i risultati relativi alla carriera degli studenti, in particolare: gli abbandoni, il numero di 
crediti acquisiti dagli studenti al passaggio da un anno di corso al successivo, i tempi per 
il conseguimento del titolo di studio, il voto finale; 

 • l’efficacia percepita dagli studenti e dai laureandi degli insegnamenti e delle altre attività 
formative e del processo formativo nel suo complesso;

 • la collocazione dei laureati nel mondo del lavoro, per quanto riguarda, in particolare, tem-
pi di inserimento, coerenza tra titolo acquisito e lavoro svolto, efficacia della laurea nel 
lavoro svolto, opinione dei laureati inseriti nel mondo del lavoro sull’adeguatezza della 
formazione ricevuta.

 Ovviamente, con “monitoraggio” non si intende solo la disponibilità dei dati (ci manche-
rebbe ancora che un Ateneo non sapesse chi sono gli studenti iscritti o non tenesse sotto 
controllo la loro carriera!), ma, soprattutto, la loro elaborazione in un formato utile ai 
fini dell’analisi dei risultati ottenuti.

 Un altro importante monitoraggio è quello delle prove di verifica dell’apprendimento, al 
fine di accertare la loro adeguatezza a verificare il livello di raggiungimento dei risultati di 
apprendimento da parte degli studenti, e dei relativi risultati, attraverso, ad esempio, la 
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rilevazione del voto medio e della relativa varianza per tutti gli insegnamenti che prevedo-
no un voto finale. L’importanza che viene data a livello europeo a questo monitoraggio è 
dimostrata dal fatto che uno dei sette standard per l’assicurazione interna della qualità del 
documento ENQA riguarda proprio la valutazione dell’apprendimento degli studenti.

d. Poi occorre documentare gli obiettivi stabiliti, le attività formative svolte, le risorse di-
sponibili, i risultati ottenuti, al fine di dare pubblica evidenza della qualità complessiva 
del servizio di formazione a tutte le parti interessate. Se assicurare la qualità significa, 
come significa, dare fiducia a tutte le parti interessate che i requisiti per la qualità stabi-
liti saranno soddisfatti, allora è evidente anche l’importanza che assume la documenta-
zione informativa in un sistema di assicurazione interna della qualità.

 La documentazione informativa deve essere messa a disposizione di tutti coloro che pos-
sono avere interesse nel Corso di Studio. Questo richiede che sia facilmente consultabile 
in rete e possieda una struttura semplice e una redazione concisa ed essenziale. Inoltre, le 
finalità e il valore pubblico della documentazione informativa richiederebbero modalità 
di redazione (estensione, linguaggio, formato di lettura) omogenee a livello di Ateneo e, 
in prospettiva, anche a livello nazionale.

e. Infine, occorre promuovere il miglioramento, se non continuo, almeno periodico del servi-
zio di formazione, attraverso un processo di riesame. Infatti, assicurare la qualità significa 
anche assicurare che ogni sforzo è fatto per promuovere il suo costante miglioramento.

 La promozione della qualità è un obiettivo fondamentale per qualunque sistema di assi-
curazione interna della qualità e il riesame è il processo deputato a questo scopo. Infatti, 
come già affermato, il riesame è il processo, periodico e programmato, attraverso il quale 
il Corso di Studio valuta l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del servizio di formazione 
offerto e adotta tutte le opportune azioni di miglioramento, che possono riguardare sia 
la gestione dei singoli processi per l’assicurazione della qualità sia la revisione o la ridefi-
nizione del sistema di gestione del Corso di Studio. 

 In generale, il processo di riesame deve prevedere una fase di autovalutazione per l’in-
dividuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza – attraverso, in particolare, il 
confronto con i risultati ottenuti in precedenza e il confronto con i risultati ottenuti da 
altri Corsi di Studio della stessa tipologia – e, quindi, delle opportunità di miglioramen-
to nella gestione dei singoli processi e dei relativi risultati e/o delle esigenze di revisione/
ridefinizione del sistema di gestione. 

 Inoltre deve includere la ricerca delle cause che hanno dato luogo a risultati considerati 
non soddisfacenti (ad esempio: motivazioni degli abbandoni, motivazioni dei mancati 
passaggi da un anno di corso al successivo, ecc.), presupposto necessario per l’adozione 
di appropriate ed efficaci azioni di sviluppo e miglioramento.

 Gli standard europei richiedono poi che il riesame non sia effettuato solo da chi ha re-
sponsabilità della gestione del Corso di Studio, ma che coinvolga almeno anche il per-
sonale docente, gli studenti iscritti e le parti interessate esterne del mondo del lavoro di 
riferimento.
Questi cinque punti, che, come già esposto, caratterizzano i sistemi di assicurazione in-

terna della qualità della formazione universitaria almeno in ambito europeo, corrispondo-
no sostanzialmente anche a quanto “suggerito” dal documento “Autovalutazione, Valuta-
zione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” (AVA), approvato dal Consiglio 
direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) il 24 luglio scorso [4]. Infatti, in tale documento, l’ANVUR afferma che l’assicu-
razione della qualità della formazione richiede:
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 • la definizione degli obiettivi da raggiungere;
 • la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi;
 • l’utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.

Inoltre, sempre secondo l’ANVUR, requisiti di un sistema di assicurazione della qualità 
della formazione sono:
 • il riesame del servizio di formazione offerto, da condurre annualmente e che deve compor-

tare la redazione di un rapporto annuale consuntivo e riepilogativo; 
 • la compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), dove racco-

gliere le informazioni sul Corso di Studio e da rendere pubblica in modalità informatizza-
ta e in forma effettivamente accessibile, così da soddisfare le condizioni necessarie per una 
corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente 
alle caratteristiche dei Corsi di Studio attivati. 
Il documento AVA non propone però un modello di sistema di assicurazione della quali-

tà, ovvero non definisce “direttamente” le attività (o processi) che dovrebbero essere gestiti 
da ogni Corso di Studio ai fini dell’assicurazione della propria qualità. Obiettivo dell’AN-
VUR, secondo le finalità ad essa attribuite dalla normativa vigente, è quello di contribuire 
ad un adeguato sviluppo dei sistemi di assicurazione della qualità degli Atenei italiani, 
non certo quello di sostituirsi agli Atenei nella definizione del loro sistema di assicurazione 
della qualità: gli Atenei devono essere liberi di definire il proprio sistema di assicurazione 
della qualità dei Corsi di Studio e di fissare obiettivi e metodi per raggiungerli e monitorarli 
in modo autonomo.

Di fatto, però, il documento AVA suggerisce i processi per l’assicurazione della qualità dei 
Corsi di Studio in modo “indiretto”, attraverso la SUA-CdS, perché tali attività coincidono 
con quelle necessarie per produrre la documentazione richiesta dalla scheda SUA-CdS Sezio-
ne Qualità. Ed è facile verificare come i processi suggeriti dalle quattro sezioni della SUA-CdS 
Sezione Qualità (Obiettivi della formazione, L’esperienza dello studente, Risultati della for-
mazione, Organizzazione del Corso di Studio e dell’assicurazione della qualità) corrisponda-
no, insieme al riesame e alla stessa scheda SUA, ai macro-processi sopra indicati.

Si può pertanto affermare che il sistema di assicurazione interna della qualità “suggeri-
to” dall’ANVUR nel documento AVA è coerente con gli standard europei ed equivalente ai 
sistemi di assicurazione interna della qualità delle agenzie europee per la valutazione della 
qualità e l’accreditamento dei Corsi di Studio.

assicurazione o valutazione esterna della qualità
Come già esposto, l’assicurazione esterna della qualità della formazione universitaria 

riguarda le attività di assicurazione della qualità delle agenzie esterne all’istituzione che 
offre il servizio di formazione e coincide, di fatto, con quella che si è sempre chiamata “va-
lutazione esterna”. 

Le ragioni per cui l’assicurazione della qualità sia svolta da strutture esterne possono 
essere diverse. Ad esempio, gli ESG citano le seguenti: 
 • la tutela degli standard accademici nazionali in materia di istruzione superiore; 
 • l’accreditamento di programmi e/o istituzioni; 
 • la tutela dei fruitori; 
 • la verifica da parte di strutture indipendenti delle informazioni – qualitative e quantitative 

– su programmi e istituzioni che saranno rese note al pubblico; 
 • il miglioramento e la valorizzazione della qualità. 

In ogni caso, gli ESG prevedono un ruolo importante per l’assicurazione esterna della 
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qualità e ne stabiliscono, nella Parte 2, gli standard (riportati nella tavola seguente) e le 
linee guida.

Standard enQA per l’Assicurazione esterna della Qualità

2.1 utilizzazione delle procedure per l’assicurazione interna della qualità

le procedure per l’assicurazione esterna della qualità dovrebbero prendere in considerazione l’efficacia dei 
processi di assicurazione interna della qualità descritti nella Parte 1 del presente documento.

2.2 Definizione dei processi esterni di assicurazione della qualità

i responsabili dei processi di assicurazione della qualità (ivi incluse le istituzioni di istruzione superiore) 
dovrebbero, prima di definire i processi stessi, determinarne le finalità e gli obiettivi e divulgarli insieme alla 
descrizione delle procedure da adottare.

2.3 criteri decisionali

ogni decisione formale presa a seguito di una attività esterna di assicurazione della qualità deve basarsi su 
criteri espliciti, noti al pubblico e applicati in modo coerente.

2.4 Adeguatezza delle procedure

tutti i processi esterni di assicurazione della qualità dovrebbero essere progettati in modo tale da rispondere 
pienamente alle finalità e agli obiettivi per essi stabiliti.

2.5 Stesura dei rapporti

i rapporti dovrebbero essere resi pubblici ed essere redatti in uno stile chiaro e di facile lettura. i lettori 
dovrebbero poter comprendere senza difficoltà le decisioni, le valutazioni positive e le raccomandazioni in 
essi contenute.

2.6 procedure di follow-up

i processi di assicurazione della qualità che si concludono contenenti raccomandazioni a favore di successive 
azioni o piani di azione devono prevedere opportune procedure predeterminate di follow-up da attuare in 
modo coerente.

2.7 Verifiche periodiche

l’assicurazione esterna della qualità delle istituzioni e/o dei programmi non deve avere carattere di una tan-
tum, ma deve essere riproposta ciclicamente. È opportuno definire con chiarezza e rendere note al pubblico 
la frequenza dei controlli e le procedure di valutazione adottate.

2.8 Analisi sistemiche

le agenzie per l’assicurazione della qualità devono periodicamente produrre rapporti riepilogativi in cui 
vengono descritti e analizzati i risultati delle proprie attività e le valutazioni effettuate.

La valutazione esterna della qualità dei Corsi di Studio, sottoponendo l’azione di go-
vernance, i processi gestiti, i risultati ottenuti, le azioni di miglioramento adottate a una 
verifica indipendente e obiettiva, ha in generale il duplice scopo di verificare il livello di 
soddisfacimento degli standard stabiliti nel modello di valutazione adottato e a fronte del 
quale viene condotta la valutazione esterna e di aiutare il Corso di Studio a individuare e 
a prendere coscienza dei propri punti di forza e punti di debolezza, dando così conto della 
qualità complessiva del Corso di Studio.

Per la verità, all’interno della comunità che si occupa di assicurazione della qualità esi-
stono divergenze di opinione anche marcate circa la giusta relazione da stabilire tra struttu-
re valutate e le strutture esterne di valutazione. Alcuni, per lo più le agenzie di valutazione, 
sono dell’opinione che l’assicurazione esterna della qualità sia essenzialmente una questio-
ne di “tutela del consumatore” e che sia quindi auspicabile una netta differenziazione tra 
organismi valutatori e strutture valutate. Altri, invece, ritengono che il suo scopo principale 
sia un’azione di consulenza e di indirizzo finalizzata al miglioramento della qualità dei 
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Corsi di Studio e dei relativi titoli. In questo secondo caso una stretta relazione tra valu-
tatori e valutati viene ritenuta indispensabile. Chi scrive, avendo sempre ritenuto che sia 
meglio essere ricchi e in buona salute piuttosto che poveri e malati, ritiene che uno scopo 
non escluda l’altro.

I processi attivati dalle agenzie per l’assicurazione della qualità dipendono ovviamente 
dalle finalità della valutazione. Ad esempio, le procedure adottate nei casi in cui ci si prefig-
ga soprattutto di perseguire il miglioramento della qualità possono essere assai diverse da 
quelle poste in essere quando l’obiettivo primario è una forte tutela del consumatore.

Comunque, indipendentemente dalle finalità della valutazione, gli standard proposti nei 
modelli delle agenzie sono organizzati in “aree” di assicurazione e valutazione della qualità, 
che, generalmente, con riferimento ai Corsi di Studio, prevedono: 
 • un’area obiettivi, che comprende gli standard relativi agli obiettivi formativi (sbocchi pro-

fessionali per i quali si vogliono preparare i laureati e risultati di apprendimento attesi) 
del Corso di Studio;

 • un’area processo educativo, che comprende gli standard relativi alla progettazione e alla 
pianificazione del percorso formativo e alla valutazione dell’apprendimento degli studenti;

 • un’area risorse, che comprende gli standard relativi al personale docente, alle infrastruttu-
re fisiche e ai servizi per gli studenti;

 • un’area risultati o monitoraggio, che comprende gli standard relativi al monitoraggio dei 
risultati del processo formativo;

 • un’area, infine, che potremmo definire “sistema di gestione”, che comprende gli standard 
relativi alla politica e ai processi per l’assicurazione della qualità e alla struttura organizza-
tiva del Corso di Studio e dell’Istituzione alla quale appartiene e al processo di promozio-
ne e miglioramento della qualità.
Di norma, la valutazione esterna presuppone la presenza di un processo di autovaluta-

zione. Infatti, la disponibilità del rapporto di autovalutazione, che deve essere compilato 
come risultato di ogni processo di valutazione interna, è considerata molto importane ai 
fini dell’efficacia del processo di valutazione esterna.

Inoltre, la valutazione esterna comporta, in generale, una visita in loco da parte di un 
gruppo di valutazione che opera per conto dell’agenzia di valutazione. I gruppi di valutazio-
ne sono quasi sempre costituiti da esperti di valutazione provenienti in parte dall’accade-
mia e in parte dal mondo esterno all’Università. Questa composizione è considerata molto 
importante, al fine di rendere i gruppi di autovalutazione non autoreferenziali, così come è 
sempre più sentita l’esigenza della presenza, nei gruppi di valutazione, degli studenti.

assicurazione esterna della qualità delle istituzioni
Fino a non molti anni fa, l’assicurazione esterna della qualità riguardava quasi esclusiva-

mente i Corsi di Studio, ma già un’indagine sulle procedure adottate dalle agenzie nazionali 
condotta dall’ENQA nel 2008 [5] rivelò che, sebbene le procedure di valutazione esterna (e 
accreditamento) dei Corsi di Studio fossero le più comuni, alcune agenzie praticavano anche 
la valutazione esterna (e l’accreditamento) delle istituzioni che offrivano Corsi di Studio.

In generale, nei Paesi in cui viene praticata, l’assicurazione esterna della qualità delle 
istituzioni riguarda la valutazione dell’adozione e dell’implementazione, da parte dell’i-
stituzione, di un efficace sistema di assicurazione interna della qualità, basato sulla sua 
“visione” della qualità della formazione, che permetta di garantire la qualità dei Corsi di 
Studio offerti. In particolare, la valutazione istituzionale non prevede espressamente la va-
lutazione della qualità dei Corsi di Studio.
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Ad esempio l’ANVUR, che prevede l’accreditamento delle sedi universitarie a valle di un 
processo di valutazione esterna, nel documento AVA [4] ha definito i seguenti requisiti per 
l’assicurazione della qualità delle sedi, mutuati da quelli definiti dall’agenzia nazionale 
olandese NVAO [6]:
 • l’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizza-

re la propria visione della qualità della formazione; 
 • l’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai Corsi di 

Studio; 
 • l’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento della qualità, puntando 

verso risultati di sempre maggior valore; 
 • l’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla 

qualità dei Corsi di Studio e della formazione da loro messa a disposizione degli studenti. 
A tali requisiti, documentati nel DM 47/2013 [7], sono stati successivamente aggiunti 

altri due requisiti, relativi rispettivamente alla valutazione della ricerca nell’ambito del si-
stema di assicurazione della qualità e alla sostenibilità della didattica (esclusivamente per 
le Università statali), documentati nel DM 1059/2013 [8].

Oggi c’è una certa tendenza a enfatizzare le procedure di assicurazione esterna della qua-
lità a livello istituzionale. Questo però non vuol dire che tali procedure sostituiranno quelle 
per la valutazione esterna dei Corsi di Studio. Infatti, nei confronti delle parti interessate, è 
di fondamentale importanza assicurare la qualità dei Corsi di Studio.

È però presumibile, anzi, auspicabile, un’integrazione delle procedure per l’assicurazione 
della qualità a livello istituzionale con quelle a livello di Corso di Studio. È quanto già acca-
de nel sistema olandese [9], che prevede una procedura di valutazione esterna “semplificata” 
per i Corsi di Studio che appartengono a istituzioni che hanno ottenuto una valutazione 
positiva dell’assicurazione della qualità istituzionale. In questo caso, infatti, la valutazione 
esterna non prende in considerazione tutti gli standard per l’assicurazione della qualità dei 
Corsi di Studio previsti dal modello di valutazione, ma si limita a considerare quelli relativi 
agli obiettivi formativi, al progetto formativo e ai risultati del processo formativo. 

agenzie per l’assicurazione esterna della qualità
L’assicurazione esterna della qualità è generalmente nella responsabilità di agenzie di 

valutazione (e di accreditamento).
In Europa si è registrata una forte crescita delle agenzie operanti nel campo dell’assicura-

zione esterna di qualità a partire dal 1990, favorita dalla cooperazione e dalla condivisione, 
tra le agenzie, delle migliori prassi, e la creazione dell’ENQA, avvenuta nel 2000, è stata la 
naturale formalizzazione di questi sviluppi.

Gli standard e le linee guide a cui debbono conformarsi le agenzie di valutazione sono 
stabiliti nella Parte 3 degli ESG e sono riportati nella tavola sottostante. Anche in questo 
caso gli standard definiti non sono né troppo minuziosamente dettagliati né troppo vin-
colanti. Essi, infatti, secondo le ESG, non devono ridurre la libertà che le agenzie europee 
hanno di riflettere, nella propria organizzazione e nelle procedure, le esperienze e le attese 
della propria regione o nazione, pur dovendo garantire la visibilità e la trasparenza, per i 
portatori di interesse, della professionalità, della credibilità e dell’integrità delle agenzie. 
Essi devono invece consentire il raffronto tra agenzie e il conseguimento della necessaria 
dimensione europea.
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3.1 utilizzo delle procedure di assicurazione esterna della qualità nell’istruzione superiore

l’assicurazione esterna della qualità da parte delle agenzie deve tener conto dell’esistenza e dell’efficacia dei 
processi di assicurazione esterna della qualità descritti nella Parte 2 del presente documento.

3.2 Status ufficiale

le agenzie devono ricevere formale riconoscimento quali strutture operanti nell’ambito dell’assicurazione 
esterna della qualità da parte delle competenti autorità pubbliche nell’area europea dell’istruzione superio-
re. esse devono avere status legale riconosciuto e la loro attività deve conformarsi alle disposizioni di legge 
dello stato in cui operano.

3.3 Attività

le agenzie sono chiamate a svolgere attività di assicurazione esterna della qualità (a livello di istituzioni o di 
programmi) su base regolare.

3.4 risorse

le agenzie devono disporre di risorse, sia umane che finanziarie, adeguate e rapportate alla propria attività 
e comunque in grado di permettere loro di organizzare e gestire uno o più processi di assicurazione esterna 
della qualità in modo efficace ed efficiente, con stanziamenti appropriati per lo sviluppo di processi e pro-
cedure.

3.5 Dichiarazione di intenti

l’attività delle agenzie deve avere obiettivi e traguardi chiari ed espliciti, che dovranno essere portati a co-
noscenza del pubblico.

3.6 indipendenza

le agenzie devono essere indipendenti e risultare autonomamente responsabili del proprio operato; le con-
clusioni e raccomandazioni contenute nei loro rapporti non devono inoltre po-ter essere influenzate da terzi 
(istituzioni accademiche, ministeri, altri portatori di interesse).

3.7 criteri e processi di assicurazione esterna della qualità adottati dalle agenzie

Processi, criteri e procedure adottati dalle agenzie devono essere stabiliti preventivamente ed essere resi noti 
al pubblico. di norma essi includono:

•	 un’autovalutazione o analoga procedura da parte dell’ente soggetto a valutazione; 
•	 una valutazione esterna ad opera di un gruppo di esperti, eventualmente coadiuvato da uno o più rap-

presentanti degli studenti, e uno o più sopralluoghi in loco a discrezionalità dell’agenzia che effettua la 
valutazione; 

•	 la pubblicazione della reportistica, che deve includere decisioni, raccomandazioni e altri esiti formali; 
•	 una procedura di follow-up per l’esame delle azioni adottate dall’ente sottoposto a valutazione alla luce 

delle raccomandazioni contenute nella reportistica. 

3.8 procedure di affidabilità

gli organismi devono disporre di procedure atte a dimostrare la propria affidabilità..

Nel 2008 è anche stato istituito l’EQAR, l’European Quality Assurance Register for Higher 
Education [10], cui attualmente sono iscritte 31 agenzie di valutazione esterna di 14 diversi 
Paesi europei, che verificano gli standard stabiliti dagli ESG. L’ANVUR è in lista d’attesa.

accreditamento
Poche parole, infine, sull’accreditamento dei Corsi di Studio, in quanto il processo di 

accreditamento generalmente comporta:
 • la presenza di un sistema di assicurazione interna della qualità;
 • l’autovalutazione del Corso di Studio;
 • la valutazione esterna da parte di un organismo indipendente (agenzia)

di cui si è già discusso nei paragrafi precedenti.

studi e contributi specifici
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L’unica cosa da aggiungere a quanto già esposto è che, ai fini dell’accreditamento, la va-
lutazione esterna è finalizzata a verificare il soddisfacimento di standard prestabiliti, gene-
ralmente di tipo sia quantitativo sia qualitativo.

In molti Paesi l’accreditamento dei Corsi di Studio è condizione necessaria per poter 
continuare ad usufruire dei finanziamenti governativi. Inoltre viene ormai considerato uno 
strumento fondamentale per promuovere la qualità dei Corsi di Studio e la riconoscibilità 
dei titoli di studio rilasciati nei diversi Paesi.

Il sistema AVA proposto dall’ANVUR [4] introduce i concetti di “accreditamento inizia-
le” e di “accreditamento periodico” (peraltro già presenti almeno nel sistema di accredi-
tamento olandese) e interpreta l’accreditamento come un atto ministeriale che autorizza 
o non autorizza (accreditamento iniziale), conferma o revoca (accreditamento periodico) 
l’attività delle sedi e dei Corsi di Studio universitari. Nel sistema AVA, pertanto, l’accredita-
mento è legato all’autorizzazione a operare. 

L’accreditamento iniziale comporterà l’accertamento della rispondenza di sedi e Corsi 
di Studio a specifici requisiti stabiliti dall’ANVUR – didattici, strutturali, organizzativi, di 
qualificazione dei docenti e della ricerca – considerati idonei a garantire qualità, efficienza 
ed efficacia, nonché la verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell’attività pro-
grammata. Tali indicatori sono stati definiti e documentati nel DM 47/2013 [7], successiva-
mente modificato dal DM 1059/2013 [8].

Com’era presumibile, gli indicatori previsti ai fini dell’accreditamento iniziale sono pre-
valentemente di carattere quantitativo.

L’accreditamento periodico comporterà invece la verifica della persistenza dei requisiti 
stabiliti per l’accreditamento iniziale e sarà inoltre basato su ulteriori indicatori definiti ex-
ante dall’ANVUR e sugli esiti della valutazione periodica.

Anche tali indicatori sono stati definiti dall’ANVUR nel documento AVA e riguardano:
 • per le sedi, il soddisfacimento dei già citati requisiti per l’assicurazione della qualità delle sedi;
 • per i Corsi di Studio, il soddisfacimento del requisito per l’assicurazione della qualità dei 

Corsi di Studio, ovvero l’effettiva ed efficace applicazione del sistema di assicurazione inter-
na della qualità nei Corsi di Studio che, a campione, saranno oggetto di valutazione esterna. 
Gli ulteriori indicatori dovrebbero riguardare, sia per le sedi sia per i Corsi di Studio, gli 

esiti della verifica ex-post mediante appropriati test degli apprendimenti effettivi dei laureati, 
relativamente sia agli apprendimenti specifici sia agli apprendimenti generici o trasversali.

Quest’ultimo indicatore appare senz’altro originale. Infatti, per quanto a conoscenza di chi 
scrive, in nessuna parte del mondo si usa questo indicatore per l’accreditamento dei Corsi di 
Studio. E se non è utilizzato in nessuna parte del mondo, probabilmente qualche problema 
c’é. 

uno sguardo al futuro
Nel novembre 2010 l’ENQA ha avviato il progetto “Visions for the future”, follow-up di 

due precedenti progetti sulle procedure di assicurazione della qualità condotti nel 2003 [11] 
e nel 2008 [5]. Il rapporto finale del progetto [12] è stato presentato all’incontro dei Ministri 
europei responsabili dell’alta formazione a Bucarest nell’aprile 2012. 

Il progetto era centrato sulle “buone pratiche” nell’assicurazione esterna della qualità e 
aveva lo scopo di esplorare sia i cambiamenti in atto sia gli sviluppi previsti nelle procedure 
di assicurazione esterna della qualità nell’area europea dell’alta formazione, allo scopo di 
fornire risultati che potessero essere utilizzati dagli stakeholders interessati a incrementare 
la cultura della qualità nel campo della formazione superiore. 
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L’indagine ha anche permesso di identificare le priorità sui futuri sviluppi delle agenzie 
europee per l’assicurazione esterna della qualità dell’alta formazione.

Le agenzie che fanno parte dell’ENQA ritengono che la principale priorità sia l’esigenza 
di stabilire una maggiore relazione tra procedure di assicurazione esterna della qualità e 
sviluppo di meccanismi di miglioramento della formazione superiore. I processi innovativi 
adottati dalle agenzie a questo riguardo mostrano una certa convergenza intorno a quattro 
“strategie”, praticate peraltro con diversi livelli di intensità dalle singole agenzie. 

La prima strategia riguarda la promozione di sistemi di assicurazione della qualità ge-
stiti dalle istituzioni di formazione superiore e di valutazioni esterne della loro efficacia in 
grado di determinarne l’incremento. Questa strategia è associata a una maggiore attenzio-
ne alla valutazione istituzionale e al proposito di ottimizzare i processi di valutazione ester-
na, con la riduzione degli aspetti burocratici e una maggior focalizzazione sui risultati. 

La seconda strategia si basa sul benchmarking e sull’esigenza di stabilire quadri di rife-
rimento per quanto riguarda, ad esempio, i risultati di apprendimento dei Corsi di Studio 
e altre aree della formazione superiore. A questo riguardo le agenzie ritengono necessaria 
una maggiore internazionalizzazione per promuovere la qualità dei Corsi di Studio e la sua 
assicurazione.

La terza strategia richiede l’identificazione delle eccellenze nella formazione superiore e 
la diffusione delle buone pratiche. Questa è un’area emergente che deriva da differenti linee 
di pensiero, che hanno l’obiettivo di migliorare in generale l’offerta formativa, incoraggiare 
l’innovazione nell’insegnamento e promuovere la capacità di attrazione dei Corsi di Studio 
a livello internazionale. 

La quarta strategia riguarda l’intensificazione del monitoraggio della qualità di Corsi di 
Studio e istituzioni e delle azioni di follow-up, attraverso la disponibilità di dati e indicato-
ri, allo scopo di misurarne il miglioramento con continuità. 

In ogni caso è opinione condivisa che, qualunque sia la strategia, l’assicurazione della 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento dovrebbero porre sempre lo studente al 
centro delle loro attività.

Infine, e in modo complementare a dette strategie, le agenzie europee per l’assicurazione 
esterna della qualità della formazione superiore ritengono necessario progredire nel rico-
noscimento internazionale delle pratiche di valutazione e accreditamento adottate e imple-
mentate a livello nazionale. 
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II - l’esperienza dell’università di Genova in tema di spin off della Ricerca 
Pier maria Ferrando, nicoletta Buratti, simone siria, università di genova

Il ruolo delle università nei processi di trasferimento tecnologico…
La creazione di spin off come strumento di trasferimento di conoscenze e tecnologia 

dagli Enti pubblici della ricerca (EPR) al settore privato è ormai diventata una politica co-
munemente praticata nelle economie industrializzate. Sulla base dei risultati positivi con-
seguiti nell’esperienza statunitense, si sono moltiplicati anche in Europa i casi di Università 
ed EPR che hanno adottato politiche di incentivazione e sostegno alla creazione di impresa 
da parte di propri ricercatori, con l’obiettivo di valorizzare le conoscenze scientifiche gene-
rate all’interno dei laboratori di ricerca e, al contempo, contribuire alla diffusione dell’in-
novazione nell’ambito del tessuto economico-produttivo. Per quanto riguarda le Università, 
ciò si colloca in sintonia con un cambiamento nella concezione della mission perseguita, 
in linea con l’idea dell’"Università imprenditoriale" e col paradigma della tripla elica (Boze-
man, 2000; Etzkowitz, 2003; Mustar, Wright, Clarysse, 2008; Mustar, Wright, 2010). 

Tale cambiamento peraltro si lega a tendenze più generali, relative all’evoluzione dei pro-
cessi di produzione e di diffusione della conoscenza (Palumbo, 2010) ed al ruolo riconosciu-
to in questo quadro alle Università.

La crescente interazione dei processi di produzione e di diffusione della conoscenza fa 
sì infatti che sempre meno essi possano essere concepiti come attività autonome ed indi-
pendenti, date le crescenti interazioni e sovrapposizioni che tendono a configurarli come 
momenti interdipendenti di un unico processo evolutivo.

E d’altra parte alla visione tradizionale dell’Università come veicolo di riproduzione di 
canoni culturali e scientifici consolidati, attraverso i curricula tradizionali, si contrappon-
gono tanto l’idea dell’impossibilità di codificare la conoscenza attraverso i programmi, i 
testi, i syllabus quanto il crescere delle relazioni tra produttori ed utilizzatori di conoscenza 
(Delanty, 2001).

Si inserisce in questo quadro anche l’evoluzione della mission perseguita dalle Univer-
sità, verso un aperto impegno nell’ambito del trasferimento tecnologico e del conseguente 
contributo di innovazione allo sviluppo delle attività produttive.

Tuttavia le tendenze generali si esprimono nelle realtà concrete attraverso il filtro di un 
pluralità di fattori di contingenza, che possono avere l’effetto da un lato di accelerarne o 
frenarne la manifestazione e dall’altro di differenziarne le modalità ed i risultati. 

Un fattore che ha determinato una accelerazione dei processi di trasferimento tecnolo-
gico e di formazione di start up per esempio è certamente stato rappresentato, nella fase 
di sviluppo post-industriale, dalla diffusione delle Nuove Tecnologie (prima l’elettronica, 
l’informatica, l’ICT e poi le life sciences, le nano-tecnologie, le scienze dell’energia e dell’am-
biente). Con le Nuove Tecnologie si produce una discontinuità nei meccanismi di trasmis-
sione tra ricerca e produzione: non più lenti processi di trasferimento della conoscenza 
dalla ricerca di base alla ricerca applicata ed alle attività di ricerca e sviluppo, ma rapide 
applicazioni che consentono di valorizzare subito le tecnologie emergenti attraverso una 
molteplicità di nuovi beni e servizi.

Per quanto riguarda l’Europa occorre poi ricordare le conclusioni del Consiglio Europeo 
di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000, in tema di “Occupazione, riforme economiche e coesione 
sociale” e le indicazioni dettate dall’UE nel Libro verde sull’innovazione del 2005. 

Al di là dei ben noti limiti nel determinare decisioni, azioni finalizzate e risultati, il ri-
chiamo all’esigenza di promuovere un’economia capace di competere grazie alla conoscen-

studi e contributi specifici
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za come risposta alle sfide della globalizzazione (Conferenza di Lisbona) e la sottolineatura 
dei limiti delle Università europee rispetto alla attivazione di processi di trasferimento tec-
nologico (Libro verde) hanno comunque determinato una modificazione di clima ed hanno 
sollecitato le Università e gli EPR ad una maggiore attenzione, consapevolezza e sensibilità 
rispetto all’esigenza di giocare un ruolo attivo sui temi dell’innovazione e dello sviluppo.

In Italia infine un ruolo in questo senso è stato probabilmente giocato anche dalla cadu-
ta di immagine che ha investito il sistema universitario, sempre più spesso messo in discus-
sione nella sua credibilità come attore vitale in grado di fornire un contributo positivo alle 
prospettive del paese, e dall’esigenza avvertita dalle Università di reagire a tutto questo per 
rilegittimare concretamente il proprio ruolo.

Per quanto riguarda invece i fattori di differenziazione si può ricordare, con riferimento 
all’esperienza USA in tema di trasferimento tecnologico e di start up, l’emanazione nel 1980 
del “Bayh-Dole Act”, il cui obiettivo era di aumentare l’utilizzo dei brevetti di titolarità delle 
Università derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici, attraverso il ricorso alla li-
cenza commerciale. A seguito di questa legge sono state emesse dalle Università degli Stati 
Uniti, solo nel periodo tra il 1993 e il 2000, circa 20.000 brevetti; esse ottengono importanti 
ricavi dalla cessione delle licenze ed inoltre nel periodo citato sono state costituite per sfrut-
tare tali licenze circa 3.000 nuove imprese.

Anche in Italia una spinta ed un indirizzo importanti per la configurazione delle attivi-
tà di trasferimento tecnologico sono riconducibili alla evoluzione del quadro normativo. 
Infatti il Decreto Legislativo 297/1999 in tema di “Riordino della disciplina e snellimento 
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle 
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” all’art.2, punto 1, lettera e) prevede anche, tra i 
soggetti ammissibili agli interventi di sostegno alla ricerca: “società di recente costituzione 
ovvero da costituire, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, …, 
con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti 
o alcuni tra i seguenti soggetti: professori e ricercatori universitari, personale di ricerca di-
pendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di 
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di re-
golamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura au-
torizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel Corso 
di Studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le 
limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;…”

In questo modo (tale disciplina è stata poi richiamata dalla Legge 240 del 2010) non 
solo si è dato un preciso supporto giuridico alla figura dello spin off della ricerca, ma si è 
demandato alle Università ed agli EPR il compito di emanare specifici regolamenti per di-
sciplinarne la formazione ed il funzionamento dal punto di vista dell’impiego del personale 
dipendente, dell’allocazione dei diritti di proprietà intellettuale e dei possibili conflitti di 
interesse.

Con riferimento tuttavia alla allocazione dei diritti di Proprietà Intellettuale i regola-
menti delle Università e degli EPR devono tenere presente quanto previsto dal Codice della 
Proprietà Industriale (CPI – Decreto Legislativo n.30/2005) che all’art. 65 prevede che, in 
deroga alla norma generale, “quando il rapporto di lavoro intercorre con un Università o 
con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il 
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è auto-
re”. Tuttavia questa previsione non si applica in caso attività di ricerca finanziate, in tutto o 
in parte, da soggetti pubblici o privati.
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Sono evidenti le implicazioni in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca che pos-
sono discendere da questa diversa regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale. 
Nel caso in cui questi siano allocati sulle Università queste avranno un incentivo a trarne 
un vantaggio attraverso la concessione di licenze o attraverso la partecipazione al capitale 
di spin off costituiti per la loro valorizzazione economica. Nel caso invece in cui i titolari 
di questi diritti siano i ricercatori la valorizzazione economica sarà affidata alla loro pro-
pensione a giocare un ruolo "imprenditoriale", più o meno sollecitata e supportata dalle 
politiche delle Università e degli EPR.

Le ricadute in termini di innovazione e sviluppo dei risultati della ricerca saranno affi-
date nel primo caso soprattutto agli interessi di Università ed EPR a fare del trasferimento 
tecnologico una fonte di risorse finanziarie per alimentare le proprie attività e nel secondo 
caso alla propensione di questi Enti a giocare un ruolo attivo.

…e l’impegno dell’università di Genova in tema di spin off della ricerca
L’evoluzione della mission delle Università attraverso l’apertura ai temi del trasferimento 

tecnologico trova un esplicito riscontro presso l’Università di Genova nelle dichiarazioni 
programmatiche, più volte ribadite dal Rettore Deferrari, secondo cui l’Università di Geno-
va si considera come un “motore dello sviluppo sul territorio”. Questa affermazione è stata 
esplicitata, con riferimento all’impegno per la costituzione di spin off della ricerca, nella 
presentazione dei risultati del progetto UNITI dove il Rettore affermava che: “La partecipa-
zione al progetto UNITI rappresenta la testimonianza più significativa della consapevolez-
za matura e impegnata da parte dell’Università di Genova nel riconoscere fra i suoi doveri 
istituzionali primari, accanto a quelli più convenzionali della didattica e della ricerca anche 
quello del trasferimento tecnologico e, nella fattispecie, della creazione di nuova impresa a 
partire dai risultati della ricerca”. Essa infine è stata sancita nelle premesse del nuovo Statu-
to dell’Ateneo, adottato nel 2012, dove si legge che: “Per una piena realizzazione dei propri 
fini istituzionali, l’Ateneo promuove… il trasferimento di conoscenze e competenze verso il 
sistema della produzione e dei servizi, e favorisce la nascita di imprese finalizzate all’impie-
go dei risultati della ricerca”.

Questo impegno è peraltro già rilevabile nell’Università di Genova prima del Rettorato 
Deferrari (decorrente dal 2008).

Le attività di Trasferimento Tecnologico sono state infatti strutturate formalmente 
nell’Ateneo a partire dal 2006/7 con la costituzione dell’“Ufficio dirigenziale per la ricerca, 
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico”, da cui nel 2008 è stato enucleato il “Servi-
zio innovazione e trasferimento tecnologico”. Attività in questo ambito tuttavia erano già 
gestite in precedenza, pur senza essere oggetto di una unità specificamente dedicata; basti 
pensare al fatto che nel 2001 sono stati emanati il “Regolamento brevetti” ed il primo “Re-
golamento per gli spin off accademici” e che nel 2005 è stato elaborato il progetto UNITI, 
in risposta ad un bando nazionale pubblicato nello stesso anno.

In particolare il “Regolamento brevetti” riservava all’Università di Genova il diritto di 
brevettare tutte le invenzioni, i modelli di utilità e altre innovazioni suscettibili di formare 
oggetto di un brevetto industriale (o titolo assimilabile), realizzate da soggetti appartenenti 
ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo, nel corso dell’attività di ricerca 
svolta nell’Università. Si prevedeva inoltre che non ricorrendo tali condizioni, ma trattan-
dosi di invenzioni rientranti nel campo delle attività di ricerca dell’Università, spettasse 
all’inventore il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, rimanendo 
all’Università il diritto di prelazione per l'acquisizione del brevetto o di una licenza esclusi-
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va o non esclusiva sul brevetto stesso. Tali previsioni sono state poi corrette dopo l’emana-
zione del Codice della Proprietà Industriale, in aderenza al quale si è quindi precisato che il 
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è auto-
re e può pertanto optare per il deposito di un brevetto a nome proprio o, se non interessato 
a brevettare a nome proprio, può optare per il deposito del brevetto tramite l’Università. Nel 
caso invece di invenzioni brevettabili derivanti da ricerche finanziate, in tutto o in parte, 
da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati 
da soggetti pubblici, le condizioni possono essere diversamente contrattate dall’Università.

Il primo “Regolamento per gli spin off accademici” (2001) richiama il D.Lgs. 297/1999 e 
definisce lo spin off accademico come “una società finalizzata all’utilizzazione industriale 
dei risultati della ricerca universitaria, a favore della quale l’Università autorizzi il persona-
le, sia di ruolo sia non di ruolo, a partecipare alla sua costituzione ed inoltre renda disponi-
bili alcuni servizi per facilitarne l’avvio e il primo sviluppo”.

Esso inoltre prevedeva che l’Università partecipasse allo spin off in qualità di socio (pre-
visione peraltro poi attuata in un solo caso), fornisse un supporto alle iniziative con attività 
di sensibilizzazione, organizzazione di servizi di tipo consulenziale, individuazione di spa-
zi e strutture per l’incubazione di imprese, costituisse una Commissione Tecnica per esami-
nare le domande di costituzione di spin off e fornire pareri su di esse, svolgesse un’attività 
di monitoraggio attraverso i bilanci e pareri forniti dai Dipartimenti interessati. Era inoltre 
previsto che i docenti, con varie limitazioni, potessero utilizzare attrezzature e servizi messi 
a disposizione da parte dell’Ateneo sulla base di un apposito contratto con il Dipartimento 
di appoggio.

È tuttavia con il Progetto UNITI che si realizza un salto di qualità nelle politiche dell’A-
teneo, passando dalle previsioni regolamentari ad iniziative di promozione della costitu-
zione di spin off.

Il Progetto UNITI è stato avviato dall’Università di Genova in collaborazione con il BIC 
Liguria ed è stato finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nell’ambito di un’i-
niziativa a sostegno degli strumenti di creazione di imprese innovative, con un fondo di 
circa 4 milioni di Euro.

Nel periodo 2008-11 sono state presentate 46 domande di partecipazione, 26 delle quali 
hanno superato la prima fase di valutazione; per esse si è proceduto all’elaborazione di un 
business plan per verificare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria delle proposte. Dei 
26 piani sottoposti alla valutazione della Commissione, 20 hanno ottenuto valutazione po-
sitiva. Il progetto UNITI ha infine supportato ed avviato 17 spin off, di cui 16 tuttora attivi 
(Dameri, Fontana, Garelli, 2013). 

Ai fini del progetto è stato realizzato un processo di incubazione che ha consentito di 
mettere a disposizione degli spin off facilities e business services fondamentali per soprav-
vivere e crescere nelle prime fasi di attività. In particolare, la rete regionale di incubatori di 
BIC Liguria ha fornito alle imprese tutoraggio e servizi di consulenza. Parallelamente all’e-
rogazione di servizi reali il progetto UNITI ha garantito un supporto finanziario grazie alla 
costituzione di un fondo per le start up finanziato dalla Regione Liguria, dalle Provincie 
di Genova, Imperia e Savona, dalle Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia e 
Savona, da I.P.S. S.c.p.a e da SPES S.c.p.A.

Successivamente alla realizzazione del progetto UNITI sono state emanate due successi-
ve versioni del “Regolamento spin off dell’Università degli Studi di Genova” (2011 e 2012), 
attraverso le quali si sono dettagliati alcuni aspetti relativi ai rapporti tra Università e spin 
off, ai requisiti loro richiesti ed alle procedure per la loro costituzione.
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In particolare nella versione finale la partecipazione dell’Università alla compagine socia-
le diventa una possibilità, limitata ad un massimo di 15% del capitale sociale. La proposta 
di costituzione dello spin off deve contenere oltre al progetto imprenditoriale e al business 
plan, la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con 
la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno. I docenti che propongono la costituzione 
dello spin off devono acquisire una partecipazione non inferiore al 5% del capitale. La deli-
bera di approvazione della proposta di costituzione deve essere istruita dalla Commissio-
ne Tecnica, che periodicamente poi deve controllare la permanenza delle condizioni per il 
riconoscimento dello spin off. Annualmente lo spin off deve trasmettere all’Ateneo copia 
del bilancio con una relazione sull’attività svolta e sulle linee di sviluppo. I docenti a tempo 
pieno che svolgono attività retribuita nello spin off devono esserne autorizzati, ma l’unico 
limite da rispettare è poi quello che ciò non contrasti con il “regolare e diligente” svolgi-
mento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Si dettagliano i servizi che l’Uni-
versità può mettere a disposizione degli spin off (formazione, promozione, inserimento in 
reti di contatti, utilizzi di spazi e strutture, partecipazione congiunta a progetti finanziati, 
incubazione dentro o fuori l’Università, supporti legali, professionali, consulenziali attra-
verso convenzioni). L’eventuale partecipazione dell’Università al capitale e la permanenza 
in strutture interne non può durare più di tre anni. È prevista la costituzione di un “Fondo 
spin off” per finanziare le attività previste dal Regolamento.

Agli spin off così costituiti è concessa la facoltà di utilizzare il nome e il marchio “Spin 
off dell’Università degli Studi di Genova”, sulla base di un apposito contratto di licenza.

Va infine ricordata, tra le iniziative promozionali, l’istituzione della “Start Cup dell’Uni-
versità di Genova”, con una prima edizione aperta nel 2013. Si tratta di una competizione 
tra idee imprenditoriali innovative maturate in contesti di ricerca, immaginata sulla falsa-
riga di molte iniziative analoghe lanciate in Italia in questo periodo, istituita per diffondere 
la cultura dell’impresa all’interno dell’Ateneo e del territorio regionale, favorendo la nascita 
di nuove imprese innovative ad alto contenuto tecnologico.

Attraverso questo insieme di iniziative l’Università di Genova ha dunque affrontato il 
tema degli spin off della ricerca innanzitutto definendone il profilo istituzionale e regola-
mentare: la partecipazione dell’Università agli spin off, i rapporti tra Università, Diparti-
menti e spin off, i rapporti con i docenti impegnati in essi, le procedure di costituzione. In 
parallelo, con il progetto UNITI ha sollecitato e supportato la costituzione di nuovi spin 
off, con risultati significativi in valore assoluto ma, come si vedrà nel punto successivo, non 
senza qualche criticità che merita di essere attentamente valutata.

l’esperienza ligure in tema di spin off della ricerca
L’esperienza ligure in tema di spin off della ricerca è stata esaminata nell’ambito di un 

progetto avviato presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, che si avva-
le di un assegno di ricerca biennale finanziato dalla Regione Liguria30. In particolare sono 
stati rilevati gli spin off originati dagli EPR Liguri (Università di Genova, CNR, IIT), attivi 
al 31.12.2013 e di essi sono state analizzati le performance economico-finanziarie, il livello 
di redditività e le dinamiche di crescita. 

30 Il progetto di ricerca ha per tema: “Creazione di impressa, stimolo all'imprenditorialità e sviluppo economico 
territoriale”, per una durata dal 2.5.2013 all'1.5.2015. Al progetto partecipano il Prof. Pier Maria Ferrando, la 
Prof.ssa Nicoletta Buratti e l'assegnista Dott. Simone Siria.
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Vengono qui presentati i primi risultati di tale ricerca, che saranno oggetto di successivi 
approfondimenti. Tali risultati riguardano una popolazione nella quale gli spin off dell’U-
niversità di Genova non sono gli unici ma sono largamente prevalenti e possono quindi 
essere considerati utili ai fini di una valutazione dell’esperienza dell’Ateneo.

Si è considerato spin off della ricerca, secondo la definizione proposta da Netval31, “una 
impresa operante in settori high-tech/innovativi costituita da (almeno) un professore/ricer-
catore e/o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca 
pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell’impresa stessa”. Nella ricerca 
sono state individuate ed esaminate tutte le imprese nate come spin off della ricerca, indi-
pendentemente dal fatto che nel tempo abbiano o meno mantenuto i legami con l’EPR di 
origine.

Gli spin off della ricerca liguri nel contesto nazionale
Come noto in Italia il fenomeno degli spin off della ricerca ha attraversato diverse fasi in 

funzione della crescente consapevolezza, da parte degli Atenei, delle potenzialità connesse 
alla creazione di spin off sia come strumento di valorizzazione della ricerca accademica che 
come strumento di sviluppo locale (Balderi, Patrono, Piccaluga, 2011; Buratti & Cepolina, 
2007). 

Dopo una prima fase, nei primi anni Ottanta, caratterizzata da iniziative sporadiche di 
singoli ricercatori si è giunti, alla fine degli anni Novanta, alla creazione all’interno della 
maggior parte degli Atenei di strutture e processi specificamente orientati a supportare tale 
fenomeno. In questa fase, nonostante l’assenza di specifiche misure di supporto da parte 
dell’Ateneo genovese, la Liguria ha contribuito alla creazione di spin off in modo significati-
vo (Fig. II.1): nella Regione risultavano infatti attivi il 15% degli spin off nazionali (Balderi, 
Patrono, Piccaluga, 2011)32. 

La situazione è cambiata radicalmente nei primi anni del Duemila dopo che da una 
parte, a livello nazionale, la maggioranza degli EPR ha iniziato ad istituire formalmente 
i propri Technology Transfer Offices (TTO), dedicando specifiche risorse umane e finan-
ziarie e adottando politiche formali di sostegno alla creazione di spin off (Conti, Granieri, 
Piccaluga, 2011), dall’altra come già ricordato con il D.L. 297/99 gli spin off della ricerca 
sono stati ufficialmente riconosciuti come particolare tipologia di impresa. In questa fase 
la numerosità delle iniziative in Italia ha avuto un forte incremento, tanto che in soli 9 anni 
(dal 2000 al 2009) si è passati da 96 a 806 unità (Netval, 2013). La Liguria sembra però non 
aver seguito questo trend: come si può notare dalla Fig. II.1, a fronte della una diffusione del 
fenomeno su scala nazionale, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna hanno continuato 
ad avere un peso consistente, mentre la Liguria è scesa al 3,2% (dati al 31.12.2009). 

Negli ultimi anni tuttavia la situazione in Liguria è leggermente migliorata a seguito 
delle politiche avviate dall’Ateneo genovese ed in particolare grazie al progetto UNITI. Il 
peso degli spin off della ricerca liguri sul totale nazionale ha infatti guadagnato un punto 
salendo al 4,2% (dati al 31.12.2012).

31 Netval è una associazione che raccoglie ad oggi 54 Università italiane, il Centro Italiano di Ricerche Aerospa-
ziali (CIRA), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in 
Agricoltura (CRA), l’ENEA e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), supportandone la valorizzazione 
dei risultati della ricerca attraverso attività formative e di networking con istituzioni, mondo delle imprese e 
della finanza.

32 Va inoltre sottolineato che l’85% delle iniziative a livello nazionale era concentrato in sole quattro regioni: 
Emilia Romagna (22%), Lombardia (20%), Toscana (17%) e, appunto, Liguria.
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In prospettiva, un contributo significativo, in tema di spin off della ricerca, potrà darlo 
anche l’Istituto Italiano della Tecnologia (IIT) nella sua sede di Genova, che negli ultimi 
anni ha avviato processi di trasferimento tecnologico attraverso l’avvio di esperienze im-
prenditoriali basate su tecnologie sviluppate presso i propri laboratori. 

 
Fig. ii.1 il “peso” della liguria in italia (Fonte: elaborazione propria su dati netval)

Profili degli spin off della ricerca liguri
Profilo storico. Dei 49 spin off della ricerca rispondenti alla definizione adottata e attivi al 

31.12.2013 la maggior parte proviene dall’ambito universitario (41), mentre 6 provengono 
dal CNR e 2 dall’IIT (cfr. Fig.II.2).

Fig. ii.2 ePr di provenienza degli spin off della ricerca liguri (Fonte: elaborazione propria)
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Come si può notare in Fig. II.3, il fenomeno investe un arco temporale molto ampio e, 
sebbene prima del Duemila abbia avuto carattere sporadico, dall’inizio del nuovo millennio 
è stato caratterizzato da una certa continuità fino a subire una forte spinta negli ultimi 
anni, tanto che 27 delle 49 imprese considerate sono state avviate dopo il 2009. L’età media 
al 31.12.2012 era di 7,4 anni, leggermente superiore al dato nazionale di 6,8 (Netval, 2013); 
nel 2009, prima dell’impulso alla costituzione di nuove iniziative supportate dal progetto 
UNITI, era di 9 anni, il dato più elevato a livello nazionale.

Fig. ii.3 spin-off della ricerca liguri per anno di costituzione ed ePr di origine (attivi al 31.12.2013)
(Fonte: elaborazione propria)
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Per quanto riguarda i settori di attività (Fig. II.4), “Ict” ed “Energia e Ambiente” sono i 
più rappresentati; in particolare il settore “Energia e Ambiente” ha avuto un forte incremen-
to dal 2009 ad oggi, con ben 12 nuove imprese costituite. 

Fig. ii.4 settori di attività (Fonte: elaborazione propria)
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Profilo dimensionale. I 40 spin off di cui è stato possibile raccogliere dati di bilancio al 
31.12.2012 hanno un capitale investito cumulato di circa 53 milioni di Euro, un fatturato 
cumulato di circa 36 milioni di Euro, ed impiegano nell’insieme circa 315 addetti. 

Non sono disponibili, ad oggi, dati comparabili a livello nazionale sulla consistenza del 
fenomeno in termini di capitale investito, fatturato e addetti. Tuttavia, una ricerca condot-
ta dall’Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa nel 2011 (Balderi, Patrono, Piccaluga, 2011) su 
un campione di 318 spin off della ricerca attivi in Italia ha evidenziato un fatturato medio 
di circa 776 mila Euro e un numero medio di addetti pari a 10 unità ETP (Equivalenti a 
Tempo Pieno; dati al 2008), mentre il fatturato medio in Liguria era di circa 1 milione di 
Euro, calcolato su 22 imprese.

Circa il 90% degli spin off considerati sono micro-imprese33 e rappresentano solo il 14% 
del fatturato totale, con il restante 10% che ne rappresenta l’86%.

Un’analisi più approfondita evidenzia inoltre che:
 • circa il 40% delle imprese ha un capitale investito inferiore a 100 mila Euro (il 30% di que-

ste sotto i 50 mila Euro);
 • il 55% delle imprese ha valori del fatturato inferiori a 100 mila Euro (di cui ben il 30% in-

feriori a 50 mila Euro);
 • circa il 60% delle imprese non ha alcun dipendente e circa l’80% dei dipendenti totali (315) 

è concentrato in solo 5 imprese.
Performance di crescita. Il profilo dimensionale “acquisito” al 31.12.2012 va valutato alla 

luce del fatto che a tale data il 55% delle imprese considerate avevano un’età inferiore ai 
5 anni; tuttavia neppure le imprese in una fase più avanzata del loro ciclo di vita hanno 
raggiunto dimensioni significativamente più consistenti in termini di capitale investito, 
fatturato e numero di addetti.

33 Secondo i parametri UE una micro-impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 per-
sone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
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Come evidenziato nelle Fig. II.5 e II.6, solamente un numero ristretto di imprese ha valori 
di capitale investito e fatturato, al 31.12.2012, che si distaccano rispetto alla maggior parte 
degli spin off considerati.

Fig. ii.5 dispersione delle imprese per capitale investito (dati al 31.12.2012)
(Fonte: elaborazione propria)

Fig. ii.6 dispersione delle imprese per fatturato (dati al 31.12.2012)
(Fonte: elaborazione propria)



- 343 -

studi e contributi specifici

In particolare va osservato che tranne che per 5 imprese il cui capitale investito è supe-
riore a circa 4 milioni di Euro e per 4 imprese il cui fatturato è superiore a circa 3 milioni di 
Euro, le imprese osservate presentano valori di capitale e fatturato “schiacciati” al di sotto 
del milione di Euro.

Dal punto di vista del rapporto tra tali performance e l’età delle imprese si può poi osser-
vare che esse si dividono sostanzialmente in due gruppi. Le poche imprese con le maggiori 
dimensioni di capitale e di fatturato hanno superato e talora anche largamente i 10 anni 
di vita, mentre le imprese con minori dimensioni di capitale e di fatturato hanno in genere 
un’età inferiore ai 15 anni di vita.

Uno scenario di questo tipo sembra essere confermato, con riferimento al numero di 
addetti al 31.12.2012, dalla Fig. II.7. In particolare la figura mette in evidenza che, come già 
ricordato, circa il 70% delle imprese non dispongono di personale dipendente avvalendosi 
evidentemente dell’opera dei soli soci.

Anche per quanto riguarda gli addetti il rapporto con l’età delle imprese si presta ad os-
servazioni analoghe. Quattro imprese hanno un numero di addetti compreso tra 30 e 100, 
ed hanno un’età superiore a 10 anni, le altre arrivano a 20 addetti solo in un caso ed hanno 
un’età che si estende fino a 15 anni.

Fig. ii.7 dispersione delle imprese per addetti (dati al 31.12.2012)
(Fonte: elaborazione propria)

Un ulteriore approfondimento sulle dimensioni di capitale investito e di fatturato al ter-
zo, quinto e settimo anno di vita fa emergere chiaramente la scarsa tendenza alla crescita, 
fatta eccezione per un numero ristretto di imprese. La tavola II.1 mostra infatti come al ter-
zo anno di attività circa l’85% delle imprese abbia un capitale investito inferiore ai 250 mila 
Euro, mentre al quinto anno è il 75% delle imprese (N=20) ad avere un capitale investito 
inferiore a tale soglia, percentuale che al settimo anno rimane comunque consistente e pari 
al 50% (N=16). Infine circa il 60% delle imprese giunte al decimo anno di vita (N=11) ha un 
capitale investito ancora inferiore a 500 mila Euro.
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tav. ii.1 distribuzione degli spin off per valore del capitale investito (valori %) (Fonte: elaborazione propria)

 capitale investito (migliaia di euro)

Anno di riferimento 0-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1000->
campione 

(n=) 

3° 21% 24% 41% 10% 0% 3% 29

5° 5% 20% 50% 10% 10% 5% 20

7° 0% 13% 38% 19% 19% 13% 16

10° 0% 9% 9% 45% 27% 9% 11

Per quanto riguarda il fatturato, la tavola II.2 mette in evidenza che al terzo anno di at-
tività l’85% delle imprese ha un fatturato inferiore ai 250 mila Euro, percentuale che scende 
al 65% al quinto anno di età, mentre circa la metà delle imprese sia al settimo che al decimo 
anno continua a rimanere al di sotto di tale soglia.

tav. ii.2 distribuzione degli spin off per valore del fatturato (valori %) (Fonte: elaborazione propria)

Fatturato (migliaia di euro) 

Anno di riferimento 0-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1000->
campione 

(n=) 

3° 17% 34% 34% 10% 3% 0% 29

5° 20% 10% 35% 25% 5% 5% 20

7° 0% 19% 31% 25% 13% 13% 16

10° 0% 9% 45% 18% 9% 18% 11

Performance reddituali. Per quanto riguarda le performance reddituali, circa il 70% delle 
imprese considerate presenta negli ultimi tre anni un reddito netto (RN) medio compreso 
in una fascia tra 0 e 50 mila Euro; inoltre tra queste circa il 40% presenta valori tra 0 e 10 
mila Euro; solamente una impresa ha avuto un reddito superiore a 50 mila Euro (Fig. II.8). 
Tra le imprese con risultato economico negativo in un caso (non presente nel grafico di 
dispersione poiché ne avrebbe limitato l’efficacia espositiva) si registra una perdita di ben 
1,8 milioni di Euro. Si tratta dunque di performance reddituali modeste e, al limite, insi-
gnificanti, per non parlare dei casi, una impresa su quattro, in cui il RN medio del triennio 
è negativo.
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Questi risultati risultano sostanzialmente indipendenti dall’età delle imprese.

Fig. ii.8 dispersione delle imprese per reddito netto medio degli ultimi tre anni (dati al 31.12.2012) n=30
(Fonte: elaborazione propria)

sopravvivenza e performance degli spin off della ricerca liguri
L’analisi delle performance degli spin off della ricerca liguri ha evidenziato un sostan-

ziale allineamento con le esperienze studiate in altri contesti relativamente al prevalere, in 
questo tipo di imprese, di modesti livelli di redditività e di crescita.

Solo un ristretto numero di spin off, caratterizzati da età elevata, presentava al 31.12.2012 
livelli di fatturato, di capitale investito e di addetti chiaramente al di sopra della generalità 
della popolazione esaminata. In base ai parametri dell’Unione Europea, delle 40 imprese 
esaminate:
 • 35 erano classificabili come micro-imprese;
 • 3 erano classificabili come piccole imprese;
 • 2 erano classificabili come medie imprese.

Si è osservata in realtà una diffusa tendenza alla transizione verso classi dimensionali 
maggiori, ma si tratta di un processo estremamente lento che ha dato luogo a spostamenti 
marginali e non si è tradotto in significativi percorsi di crescita.

Per quanto riguarda la redditività, valutata attraverso il RN medio degli ultimi 3 anni, 
37 imprese (escludendo 3 imprese con risultati particolarmente positivi o negativi) presen-
tano valori modesti, se non negativi, appiattiti in una fascia compresa tra -30 mila Euro e 
+40 mila Euro.

Da questo punto di vista va poi osservato che non si rileva un rapporto diretto tra la 
dimensione aziendale ed il risultato economico. Infatti tra le poche imprese che hanno rag-
giunto una dimensione maggiore una ha un risultato molto positivo (un ROE medio negli 
ultimi tre anni pari al 39,4%), mentre altre hanno utili molto modesti se non addirittura 
risultati negativi.

Per quanto riguarda invece il rapporto tra età e performance, come si è osservato la mag-
gior parte degli spin off della ricerca liguri si caratterizza per livelli particolarmente mode-
sti di dimensione e di redditività, indipendentemente dalla loro età; va inoltre osservato che 
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tali performance non hanno loro precluso la possibilità di sopravvivere a lungo nel tempo. 
Salvo che per le poche imprese che, sia pure come esito di percorsi particolarmente protratti 
nel tempo, riescono a raggiungere livelli dimensionali, ma non necessariamente di reddito, 
chiaramente differenziati, sembra riscontrarsi tra di esse un modello largamente prevalen-
te di elevata sopravvivenza con bassi livelli di performance. 

alcune considerazioni sui primi risultati della ricerca
Come si è osservato, tra il 2009 ed il 2012 il flusso di nuovi spin off prodotto dal progetto 

UNITI ha permesso alla Liguria di aumentare di un punto percentuale la propria quota su-
gli spin off della ricerca operanti in Italia (da 3,2% a 4.2%). Non si può tuttavia dimenticare 
che si tratta di un recupero tutto sommato modesto rispetto ad una perdita di peso parti-
colarmente pesante subita nel periodo precedente (al 2000 il peso della regione sul totale 
nazionale era pari al 15%).

Inoltre occorre prendere atto di un impatto degli spin off della ricerca liguri sul contesto 
regionale che, misurato in termini di formazione di capitale, di fatturato e di posti di lavo-
ro, risulta obiettivamente molto modesto.

Ciò dunque implica un giudizio negativo circa l’impegno dell’Università di Genova, per 
la costituzione di spin off come strumento utile per promuovere innovazione e sviluppo sul 
territorio?

La risposta, va affidata ad un ragionamento più articolato.
Innanzitutto infatti non si può dimenticare che è l’intera performance regionale in tema 

di start up che sembra denunciare seri limiti. All’inizio di aprile 2014 sugli appositi regi-
stri delle start up innovative istituiti presso le Camere di Commercio italiane risultavano 
iscritte 1863 imprese, di cui 31 liguri per un peso dell’1,7%. Questo dato sembra inoltre con-
fermato da estrazioni dalla banca dati AIDA circa il numero di società con Codice ATECO-
NACE associati ad attività HighTech e Medium-High Tech, costituite negli ultimi anni: anche 
in questo caso il peso delle società liguri sul totale nazionale è valutabile intorno al 2%.

L’interrogativo che emerge da questi dati sembra in realtà riguardare la capacità dell’eco-
sistema ligure dell’innovazione di generare effetti diffusivi in termini di creazione di nuove 
imprese. Da questo punto di vista andrebbe se mai osservato che la creazione di spin off 
della ricerca ha sovraperformato rispetto al sistema regionale nel suo insieme.

Una seconda osservazione riguarda poi il fatto che gli spin off costituiti nell’ambito del 
progetto UNITI sono ancora molto giovani, e l’esperienza complessiva segnala come queste 
imprese crescano a ritmi molto lenti. Da questo punto di vista sarebbe legittimo sospendere 
il giudizio in attesa che queste imprese abbiano modo di esprimere i propri potenziali di 
sviluppo, salvo il dubbio che anche gli spin off UNITI condividano la tendenza emersa nella 
ricerca secondo la quale gli spin off sono imprese capaci di sopravvivere nel tempo, nono-
stante basse performance di redditività e di crescita.

Ciò solleva interrogativi, rilevanti sia sul piano della teoria che su quello delle policies, 
intorno alla effettiva vitalità economica di queste imprese. La risposta suggerisce non di 
abbandonare l’impegno alla costituzione di spin off come strumento utile per promuovere 
innovazione e sviluppo sul territorio, ma di perseguire questo impegno facendo leva su po-
litiche più selettive, puntando più alla qualità che alla quantità degli spin off.

Interrogativi sul piano della teoria…
I risultati emersi dall’analisi delle performance economico-finanziarie degli spin off del-

la ricerca in Liguria segnalano una diffusa tendenza alla sopravvivenza nel tempo a bassi 
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livelli di crescita e spesso anche con modeste performance reddituali, confermando quanto 
emerso in proposito da precedenti studi internazionali e nazionali e sollevando interroga-
tivi sui fattori in grado di spiegare tale fenomeno.

Perché queste imprese non crescono, fornendo quindi un contributo limitato alla gene-
razione di valore e allo sviluppo locale? E perché, pur in presenza di un livello di performan-
ce insoddisfacente, continuano a sopravvivere?

Alcune chiavi di lettura, suggerite dalla teoria, sembrano trovare conferma nella espe-
rienza ligure in tema di spin off della ricerca.

Una prima possibile risposta agli interrogativi formulati risiede nella natura delle mo-
tivazioni alla base dell’idea imprenditoriale. Sotto questo profilo, due condizioni mol-
to diverse tra loro possono dare origine alla nascita di nuovi spin off della ricerca: da un 
lato, il perseguimento di un progetto imprenditoriale finalizzato a trasferire in business 
le tecnologie, le competenze e le esperienze maturate nell’attività di ricerca, dall’altro l’av-
vio di un’attività grazie alla quale assicurarsi una fonte di reddito integrativa o garantire 
una occupazione ai propri collaboratori quando si tratti di personale non strutturato. In 
quest’ottica va considerato anche il livello di commitment del fondatore, in quanto è stato 
dimostrato che quando il socio-fondatore assume la guida dell’impresa mantenendo la sua 
posizione all’interno dell’EPR di origine si dà luogo ad uno spin off ibrido (Nicolau & Birley, 
2003), generalmente caratterizzato da minori tassi di crescita e performance più modeste 
(Conti et al., 2012; Iacobucci et al., 2011).

In altri termini il comportamento degli spin off ibridi non può essere spiegato in questi 
casi da obiettivi di redditività e di crescita in quanto redditività e crescita sono secondari 
rispetto all’interesse primario rappresentato dal perseguimento di fonti integrative di red-
dito o di opportunità di impiego per il personale non strutturato.

Una seconda possibile risposta, con riferimento alla bassa crescita degli spin off della 
ricerca, può riguardare le difficoltà di attivare i processi di apprendimento e sviluppo di 
conoscenze e capacità necessarie a supportare il passaggio da forme organizzative semplici 
a forme più articolate, strutturate e complesse come quelle che si rendono necessarie per re-
alizzare percorsi di crescita virtuosi. Il processo di sviluppo di queste capacità dinamiche è 
path dependent, basandosi sull’accumulazione di conoscenze all’interno dell’organizzazione 
(Teece et al., 1997) e/o sull’assorbimento di conoscenze esterne (Cohen & Levinthal, 1990). 
Qualunque sia la forma attraverso la quale la nuova impresa sviluppa le conoscenze, la ve-
locità del processo sarà determinata da un lato dalla natura e dall’entità della dotazione 
di conoscenze iniziali, dall’altro dalla tensione imprenditoriale alla crescita e dalla consa-
pevolezza del ruolo dello sviluppo continuo di conoscenza come condizione essenziale per 
favorire i processi di crescita. 

In questo senso alcuni studi dimostrano che in una spin off della ricerca – per definizio-
ne una tipologia di impresa caratterizzata da limitatezza di risorse – il ruolo dell’impren-
ditore dovrebbe essere quello di identificare, acquisire ed integrare risorse per creare asset 
strategici e capacità interne che possano garantire all’impresa di generare redditività ade-
guata e competere efficacemente sul mercato (Vohora et al., 2004; De Coster e Butler, 2005). 
Sebbene gli spin off della ricerca possano avere alcuni vantaggi competitivi potenziali ba-
sati su capacità di ricerca superiori (rispetto ai concorrenti) grazie alle abilità del fondatore, 
alla sua reputazione ed alla posizione nell’ambito della rete di innovatori, raramente queste 
abilità sono supportate dalla disponibilità di risorse manageriali complementari, così che 
le possibilità/opportunità di crescita risultano limitate (Heirman e Clarysse, 2004). 

Una terza possibile risposta può derivare dalle caratteristiche dell’assetto proprietario 
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della nuova impresa e dalla sua evoluzione nelle prime fasi dello sviluppo. 
In mercati nei quali cambiamenti nell’assetto proprietario si verificano con una certa 

frequenza, l’ingresso di nuovi soci offre spesso maggiori opportunità di crescita e una 
adeguata tensione alla redditività. Viceversa, la “resistenza” dei fondatori degli spin off ad 
aprire il capitale ad attori esterni, imprese industriali o istituzioni finanziarie, in grado di 
supportare percorsi di crescita ma anche di metterne in discussione il controllo sull’im-
presa, limita le prospettive di crescita, che restano ancorate alla capacità dei fondatori di 
apportare personalmente capitale di rischio o al finanziamento della crescita unicamente 
attraverso la formazione ed il reinvestimento di utili, determinando limiti più o meno se-
veri alla crescita.

Una quarta possibile risposta riguarda le caratteristiche dell’attività oggetto del busi-
ness, in quanto spesso le imprese spin off della ricerca svolgono attività professionali o di 
consulenza, esternalizzandole rispetto al loro svolgimento in conto terzi nell’ambito dei Di-
partimenti universitari di origine. Tali attività possono continuare ad essere svolte a bassi 
e bassissimi livelli dimensionali, senza pregiudizio per l’equilibrio economico, grazie all’as-
senza di costi fissi e di economie di scala. Analoghe considerazioni possono riguardare la 
possibilità che gli spin off si dedichino, in tutto o in parte, alla realizzazione di progetti di 
ricerca su commessa privata o pubblica.

…e implicazioni in tema di policy
L’analisi delle performance degli spin off della ricerca può fornire alcuni utili contributi 

al dibattito in corso circa l’esigenza di attivare processi capaci di maggiore innovazione e 
crescita anche se a maggiore rischio, in grado quindi di soddisfare le aspettative degli EPR 
di origine e delle amministrazioni locali in termini di contributo allo sviluppo.

Le ipotesi assunte a proposito dei motivi che possono determinare da un lato un mode-
sto livello di performance degli spin off della ricerca e dall’altro una loro elevata capacità 
di sopravvivenza nel tempo, pur con tali performance, possono contribuire ad orientare in 
modo più selettivo e mirato gli sforzi degli EPR volti alla promozione ed alla incentivazione 
di questo tipo di imprese.

In particolare, la creazione di spin off capaci di puntare a più elevati livelli di perfor-
mance non può prescindere da un generale rafforzamento dei presupposti alla nascita delle 
nuove imprese: innalzamento del livello qualitativo della ricerca scientifica, diffusione del-
la cultura d’impresa presso docenti, ricercatori e dottorandi, offerta di percorsi mirati di 
formazione all’imprenditorialità. 

Può inoltre essere importante fornire un maggior supporto alla esplicitazione dell’idea 
di business, alla focalizzazione del business model, alla predisposizione del business plan: 
condizioni molto spesso poco approfondite. 

È inoltre indispensabile che la costituzione di nuovi spin off sia promossa e supportata 
attraverso servizi di informazione, formazione e accompagnamento, di incubazione e di ac-
celerazione, di coaching e di mentoring, con l’intervento di Business Angels e del Venture Capital. 
Si tratta di servizi a Valore Aggiunto che non necessariamente devono essere forniti dall’U-
niversità ma che devono essere accessibili nell’ambito di un network alla cui formazione 
l’Università non può rimanere estranea. 

Con riferimento invece al problema dell’esistenza di spin off capaci di sopravvivere a 
lungo nel tempo ma con modesti livelli di performance e quindi non in grado di generare 
esternalità positive in misura soddisfacente, si possono prospettare alcune specifiche linee 
di comportamento.
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In primo luogo, potrebbe essere opportuno contrastare il fenomeno della creazione di 
spin off “ibridi”, sia incentivando la partecipazione al capitale di partners industriali o fi-
nanziari in grado di apportare all’impresa non solo specifiche risorse e competenze, ma 
anche una maggiore tensione alla redditività ed alla crescita, sia disincentivando – anche at-
traverso l’introduzione di puntuali limitazioni normative e regolamentari – il consolidarsi 
nel tempo di compagini sociali ed imprenditoriali formate esclusivamente da membri delle 
comunità scientifiche ed accademiche. 

In secondo luogo, pare opportuno evitare di incentivare la creazione di spin off aventi 
per oggetto attività professionali e consulenziali che potrebbero essere gestite direttamente 
nell’ambito degli EPR, migliorando invece le condizioni per rendere possibile lo svolgimen-
to di tali attività al loro interno.

Si tratta in altri termini di filtrare le proposte di costituzione di spin off anche in funzio-
ne di requisiti coerenti con l’esigenza di dare vita ad imprese caratterizzate da una effettiva 
vitalità economica, in cui la durabilità sia garantita da una adeguata tensione alla crescita 
ed alla redditività. 
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III - valutazione fa rima con preoccupazione?
mauro Palumbo, delegato del rettore per rappresentare l’ateneo nella Commissione paritetica “regione 
liguria – università degli studi di genova” ai sensi dell’art.2 dell’accordo quadro per la realizzazione di at-
tività formative in raccordo tra il sistema regionale della formazione professionale e il sistema universitario

Premessa
Negli ultimi anni la valutazione è diventata centrale per l’Università italiana ed appare 

sempre più decisiva per il suo futuro. Questo accade sia per la parte di cui hanno maggior 
evidenza tutti i colleghi o gran parte di essi (es. VQR, ASN), sia per la parte sviluppata solo 
da una minoranza di (sfortunati) “addetti ai lavori”, quali l’AVA (Autovalutazione, Valu-
tazione periodica, Accreditamento) dei Corsi di Studio e, in un prossimo futuro, dei Di-
partimenti, nonché dei dottorati. È dunque difficile affrontare questo tema senza lasciarsi 
travolgere dagli aspetti più immediati del dibattito in corso e dalle rilevanti proteste che 
investono molta parte dell’attività dell’ANVUR e del Ministero: come ha recentemente os-
servato un collega che, al pari di me, si oppone al coro sempre più nutrito degli oppositori 
(o dei “resistenti”, come li definisce Pinto, 2013) alla valutazione, è sempre più difficile intra-
vedere il bambino da non gettare via con l’acqua sporca ...

Nel seguito propongo un rapido sguardo alle diverse forme di valutazione che si sono in 
brevissimo tempo avvicendate sulla scena in ambito universitario, accomunate da alcune 
caratteristiche tutte rilevanti:
a. la contemporaneità: prima non si parlava gran che di valutazione, ora se ne parla a ogni piè 

sospinto e per ogni attività di un qualche rilievo per gli Atenei;
b. la sinergicità o complementarietà: molte delle valutazioni in atto finiscono per presentarsi 

intrecciate e per avere spesso (in virtù anche di tali intrecci) effetti non previsti e (forse) 
non voluti di ampiezza superiore a quelli dichiarati;

c. la confusione: non tanto quella generata da episodici impieghi maldestri di indicatori, 
mediane, algoritmi, quanto quella tra accreditamento, valutazione, qualità, controllo, mi-
surazione e valutazione, efficienza ed efficacia …34;

d. l’essere calate dall’alto: al di là delle forme più o meno garbate con cui sono state intro-
dotte, molte valutazioni sono letteralmente “piovute sulla testa” degli Atenei (a volte an-
che per la loro complice colpevole distrazione) senza essere frutto della/o aver favorito la/ 
crescita di una cultura della valutazione e quindi un suo uso consapevole da parte degli 
Atenei e delle loro strutture, mentre la letteratura in argomento (e la comune esperienza) 
assegnano alla partecipazione un ruolo chiave nel decretare il successo e il corretto utilizzo 
della valutazione (es. Patton, 2010);

34 Tale confusione nasce già dal D.Lgs. 19/2012, attuativo della legge 240/2010. Esso precisa fin dal titolo che la 
valorizzazione dell’efficienza delle università è conseguenza dell’introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione delle risorse (assunto in verità da dimostrare) e che tali meccanismi sono sostenuti anche dalla 
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università. Non contento di questo, all’articolo 2, 
comma 1, parla di “introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell’efficienza e 
dell’efficacia della didattica e della ricerca” e di “potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e 
dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università”. In breve, di un sistema di valutazione ester-
na e di uno di autovalutazione che assumono tuttavia i caratteri dell’accreditamento e che sono finalizzati ad 
incidere sulla distribuzione delle risorse (come del resto apoditticamente previsto dall’articolo 5, comma 1, 
lett a), prima parte, della legge 240/2010, richiamata esplicitamente dal D.Lgs. in questione).



- 351 -

studi e contributi specifici

e. l’essere figlie (più o meno consapevoli) di un disegno di riduzione dell’autonomia degli 
Atenei e di verticalizzazione della loro governance contenuto già nella legge 240/2010 e 
successivamente “inverato” dal Ministero e dall’ANVUR35.
Prima di affrontare partitamente le diverse forme di valutazione cui siamo tutti esposti, 

due riflessioni preliminari.
La prima riguarda il fatto che qualunque attività svolta con denaro pubblico o per fi-

nalità pubbliche non può non essere soggetta a valutazione. E tale valutazione non può 
essere esclusivamente quella dei pari, perché nessuna delle attività dell’Università è rivolta 
esclusivamente a se stessa; non solo la didattica, che palesemente è rivolta a soggetti “altri” 
rispetto al docente, non solo la “terza missione”, che si rivolge all’esterno per definizione, 
ma anche la ricerca, di cui deve poter trarre beneficio l’intera società e non solo chi la svolge 
e il pari che la giudica. Questo elementare principio, per cui l’Università svolge una fun-
zione “pubblica” (ossia rivolta a terzi) e in più con denari pubblici (ossia forniti da terzi) 
deve essere presente anche al più feroce critico della valutazione, altrimenti si contrabbanda 
l’irresponsabilità (in senso tecnico) per autonomia. Dunque ad essere in questione non è 
la valutazione, ma “quale valutazione per quale Università”, la finalità prima ancora che la 
modalità, su cui invece si è spesso concentrata l’attenzione.

Questo è peraltro comprensibile, perché non si è mai parlato di valutazione in rapporto 
all’Università che vogliamo, né tanto meno dei nessi che legano un certo modo di fare valu-
tazione con un certo modo di intendere l’Università. O, se si preferisce, un nesso c’è ed è di 
carattere punitivo, valutazione come clava per “punire” i cattivi, ipotizzando non solo che 
gli Atenei pullulino di cattivi, ma soprattutto che meccanismi un po’ semplicistici di “pre-
mi e punizioni” – nel caso degli Atenei potremmo dire che i premi consistono nell’evitare 
le punizioni – siano i più efficaci per migliorare le Università, lasciando un po’ in ombra il 
quesito chiave, ossia come dovrebbero funzionare i meccanismi attivati dai premi o dalle 
punizioni per ottenere i risultati voluti.

Dovremmo dunque dire che senza un dibattito su quale Università vogliamo per il Paese 
e senza una riflessione (possibilmente partecipata) su come usare quale tipo valutazione è 
difficile entrare nel merito, al di là del fatto che metodi e tecniche con cui si procede alla spe-
cifica valutazione sono evidentemente passibili di esame scientifico in modo specifico (per 
un esempio su cui torneremo, La Rocca, 2013). Salvo voler sostenere, come fanno autorevoli 
colleghi (es. Dal Lago, 2013, Pinto, 2012 e 2013) che la valutazione è un modo foucoultiano 
per disciplinare i corpi (in questo caso accademici), inscrivendo nel loro modo di operare 
il principio della valutazione come forma di “governamentalizzazione della conoscenza” 
(Pinto, 2013), come cavallo di Troia del New Public Management nelle Università (Coin, 
2013). O ancora, che la valutazione rappresenta un buon esempio di come le procedure (am-
ministrative o addirittura inserite nei sistemi informativi) si trasformano in norme vinco-
lanti (Pennisi, 2013) e come “la crescente logica top-down sistemico-procedurale di costru-
zione delle regole giuridico-organizzative” produce una traslazione dalla risorsa umana 
al capitale intellettuale per evolvere poi nel cosiddetto Capitalismo Accademico (Ferrone, 
2013,17). Tesi non peregrine, dal momento che, in assenza di una riflessione critica sugli 
assunti impliciti nel sistema valutativo attuale, si corre il rischio di concentrare il dibattito 
sulle tecniche perdendo di vista il dibattito sulle finalità e sugli usi. 

35 Sull’uso della valutazione per legittimare il neocentralismo dilagante in molti ambiti della vita pubblica ita-
liana e in particolare nell’Università cfr. ad es. Pennisi, 2008; Palumbo e Pennisi, 2011; Chessa e Vargiu, 2011; 
La Rocca, 2013.
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Un ulteriore elemento che favorisce questo uso piuttosto anomalo ma molto penalizzan-
te della valutazione è costituito dalla sovrapposizione tra accreditamento e valutazione, 
posti in capo, per di più, ad un unico organismo, l’ANVUR, di nomina ministeriale e di cui 
il Ministero è il referente unico. L’accreditamento, infatti, avviene di solito ex ante e consiste 
nel controllo del possesso di requisiti minimi che secondo la scienza, la prassi o la norma 
dovrebbero essere necessari rendere un servizio adeguato. Da discutere peraltro se tali re-
quisiti sia bene vengano decisi autoritativamente da un Ministero o se debbano essere auto-
nomamente decisi da un Ateneo, salvo poi rispondere dei risultati di tali scelte autonome, 
in termini di studenti laureati, occupati, occupati coerenti, ecc. Si tratta di una questione 
non da poco, perché le norme sull’accreditamento presuppongono necessariamente che un 
certo risultato (minimo) consegua in modo quasi automatico da un certo tipo di input e 
di contesto, all’interno di un (più lascamente) predefinito processo. Per esempio, che per 
costruire un Corso di Studi triennale occorrano almeno cinque professori e quattro ricer-
catori, occorra erogare un numero minimo prefissato di crediti in alcuni SSD, occorra che 
gli insegnamento impartiti da personale “non strutturato” non superino il 30% di quelli 
impartiti da personale strutturato … Come si vede, criteri di vario livello di discutibilità 
(ben poco da discutere sul numero minimo di crediti in SSD di base o caratterizzanti, visto 
che il titolo di studio viene poi riconosciuto a livello nazionale, assai più per i criteri “DID” 
o per il numero minimo di docenti …), che si suppone operino allo stesso modo quale che sia 
il tipo di Università (meglio, Corso di Laurea) a cui vengono applicati e, soprattutto, che non 
escludono affatto la responsabilità degli Atenei sui risultati. In breve, il MIUR e l’ANVUR 
forniscono la ricetta, ma se il piatto non è buono è colpa degli Atenei.

Ma procediamo con ordine.
Un primo tipo di valutazione in cui opera la confusione di cui si è detto sopra è costituito 

dal sistema AVA, in cui il sommarsi di accreditamento e valutazione favorisce una lettura 
in chiave burocratica di un modello in realtà potenzialmente capace di assicurare buoni 
livelli di accountability. Anche qui due brevi premesse. Intanto l’enfasi che sia la legge 240 
che l’ANVUR mettono sul termine qualità favorisce in effetti l’ambiguità, perché tradizio-
nalmente la qualità lavora sui processi da cui fa discendere i prodotti, mentre nel nostro 
caso sarebbe più logico partire dai prodotti (i laureati, le ricerche, le pubblicazioni, ecc.) per 
eventualmente porre sotto osservazione i processi. So bene che anche a livello internazio-
nale la logica della qualità trionfa, ma mi preme sottolineare che eccedere nelle analisi dei 
processi secondo modelli standardizzati e centralizzati finisce per ledere l’autonomia di 
chi produce risultati e per deresponsabilizzare gli operatori rispetto a questi. La confusio-
ne con l’accreditamento è grave perché questo concerne l’autorizzazione ad operare di un 
soggetto che rispetta determinati requisiti e si discosta dalla valutazione per almeno due 
aspetti: comporta un semplice riscontro di conformità rispetto ai requisiti richiesti e di 
norma viene effettuato dall’autorità deputata ad autorizzare l’attività, eventualmente dele-
gandola ad un ente esterno. La valutazione invece ragiona per gradi e non in termini di “on” 
“off” e non per rilasciare o negare autorizzazioni, ma per consentire ai soggetti interessati 
di assumere decisioni e di intraprendere azioni in modo consapevole; inoltre è tanto più 
autorevole quanto più deriva da soggetti “terzi”, quindi non dipendenti da chi ha il potere 
o da chi vi è soggetto. Quest’ultimo rappresenta in verità un difetto d’origine dell’ANVUR, 
che, a differenza di importanti agenzie di valutazione come il GAO statunitense, dipende 
dall’esecutivo e non dalle Assemblee elettive, ma questo difetto si aggrava per il costante 
mix di funzioni valutative e di accreditamento assegnate all’ANVUR dai vari Governi. Oc-
correrebbe peraltro aggiungere che i criteri definiti per ottenere l’accreditamento sono piut-
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tosto discutibili e perfino il CUN, di norma piuttosto prudente, si è apertamente dichiarato 
contrario con un documento del 27 marzo 2013 (cfr. Palumbo, 2013).

Ciò premesso, l’AVA sostanzialmente pone ai Corsi di Laurea di precisare inizialmente e di 
verificare periodicamente alcune domande assolutamente ragionevoli e sensate: se dispongo-
no delle risorse interne (umane e materiali) per svolgere le attività programmate, se le figure 
in uscita sono coerenti con i bisogni manifestati dagli stakeholder, se sono ascoltate le opi-
nioni degli stakeholder (ivi inclusi gli studenti), se le modalità di verifica degli apprendimen-
ti funzionano (e prima ancora se gli obiettivi di apprendimento sono prestabiliti in modo 
formalizzato), se gli organi di governo periodicamente si interrogano su criticità quali i tassi 
di dispersione, la durata media degli studi, gli esiti occupazionali e come si organizzano per 
fronteggiare tali criticità. In verità si tratta di domande non solo legittime, ma che colpevol-
mente per lungo tempo le Università non si sono poste, o si sono poste poco e male; doman-
de indispensabili per passare da un’Università centrata sul Professore (con la P maiuscola) 
ad una centrata sullo studente. Il sistema è a mio avviso criticabile sostanzialmente in due 
punti. Il primo, che è tipico di molte procedure di qualità, nate non a caso sul terreno della 
produzione di beni e non su quello di produzione dei servizi, è quello di prevedere un sistema 
che rischia di essere autoreferenziale proprio mentre appare rivolto all’esterno. In breve, se si 
documenta che sono stati ascoltati gli stakeholder, si è tenuto conto delle opinioni degli stu-
denti, sono stati investiti gli organi di governo dei problemi giusti, è stata prodotta la giusta 
documentazione, il più è fatto e si rischia di produrre miglioramenti solo sulla carta. La se-
conda critica riguarda il fatto che il sistema rispecchia un modello uniforme, calato dall’alto 
in modo abbastanza acritico (anche se lascia al suo interno molti margini di manovra sia ai 
Presìdi qualità degli Atenei che a quelli dei Corsi di Laurea) e, soprattutto, contiene rigidità 
poco comprensibili, anche perché connesse a processi di accreditamento che andrebbero in-
vece separati da quelli di qualità e di valutazione. Analoghe considerazioni potrebbero essere 
svolte sull’accreditamento dei Corsi di Dottorato e sulla recente valutazione dei Dipartimen-
ti (lì l’accreditamento era per fortuna implicito nel fatto che esistessero). Anche qui si nota la 
richiesta di produzione di grandi quantità di informazioni, a sottolineare la conflazione tra 
modelli burocratico-dirigisti (quelli e non altri sono i dati necessari per capire se un Dipar-
timento funziona) e modelli volti a stimolare l’autovalutazione (invitando in questo caso i 
Dipartimenti a chiedersi cosa non va e cosa si può migliorare).

Da notare che il primo aspetto (richiesta di grandi quantità di dati, utilizzo di schemi a 
volte meccanicistici e comunque imposti dall’alto) fa spesso premio sul secondo e produce 
irritazione, frustrazione e fastidio anche tra i colleghi maggiormente convinti della necessi-
tà di render conto a terzi e non solo a noi stessi dell’attività dell’Università.

Senza contare che siamo dinnanzi solo al primo passaggio. Anche se nel caso dell’Univer-
sità la valutazione non è disciplinata con la stessa forza normativa che nella Scuola, dove un 
Decreto Legislativo (n. 80/2013) fissa molti più riferimenti per l’istituzione di un Sistema 
Nazionale di Valutazione di quanto non accada con il D.Lgs. 19/2012, è comunque previsto 
anche per l’Università con DM n. 47/2013, che ad un’autovalutazione condotta su modelli 
di provenienza esterna (SUA, RAR), seguirà una valutazione esterna (prevista nelle Linee 
Guida dell’ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/26/Linee%20Guida%20
Accr%20%20Periodico.pdf), che in buona sostanza per così dire valuterà l’autovalutazione. 

Nel caso dell’AVA potremmo dire che siamo dinnanzi ad una valutazione con finalità di 
accountability, doverosa, come detto all’inizio, per chi produce servizi pubblici con fondi 
pubblici. Tuttavia è abbastanza evidente il rischio duplice connesso a tale finalità. Da un 
lato, quello di far sconfinare l’accountability in una funzione di controllo, cosa abbastanza 
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facile quando il primo stakeholder a cui è destinata la valutazione è il Ministero e il primo 
effetto della valutazione è la premialità nella distribuzione delle risorse (che in periodo di 
risorse calanti in realtà significa minori tagli e mancata premialità maggiori tagli…). Come 
osserva Rebora nel bel libro dedicato alla valutazione dell’Università (2013,19), citando 
Trow (1996), l’accountability nasconde spesso una mancanza di fiducia ed è per questo, 
aggiungo io, che sconfina nella concezione di controllo. Dall’altro lato, quello di far conver-
gere l’accountability nei confronti degli altri stakeholder (in primis gli studenti e le loro fa-
miglie) in una visione di “quasi mercato”, che sembra ipotizzare che una buona conoscenza 
da parte dei potenziali utenti di pregi e difetti dei vari Corsi di Laurea possa davvero farli 
“scegliere con i piedi”, in un Paese in cui i costi dell’istruzione terziaria sono già improbi 
per famiglie impoverite36 se sostenuti “sotto casa”, figuriamoci se inviando i propri figli a 
studiare altrove. Senza contare che non si colgono strategie alternative alla chiusura, nelle 
politiche implicite nella legge 240/2010, per gli Atenei in condizioni “peggiori”, né un’auto-
nomia piena delle Università sul piano del reclutamento per quelle che volessero introdurre 
miglioramenti significativi.

In verità quel che pare mancare è anche una riflessione sui possibili effetti della valuta-
zione sui comportamenti organizzativi (vedi sul punto il cap. 3 di Rebora, 2013), che for-
nirebbe una giustificazione scientifica all’introduzione della valutazione in queste forme e 
con questi effetti. 

Una seconda modalità di valutazione che ha generato molta discussione è quella dell’A-
bilitazione Scientifica Nazionale, che ha il compito di stabilire quali studiosi siano idonei 
ad accedere a procedure concorsuali o di chiamata diretta indette dalle Università per i 
ruoli di Professore Associato ed Ordinario. In questo caso oggetto delle critiche sono stati, 
in buona sostanza, i seguenti punti:
a. la composizione delle commissioni. Il passaggio da concorsi locali con commissioni elet-

te dai colleghi a una abilitazione nazionale con quattro commissari sorteggiati tra i can-
didati commissari dotati di determinati requisiti (superare le mediane in almeno due su 
tre degli indicatori previsti dal D.M. 7/6/2012) e un commissario straniero sorteggiato 
da un elenco costruito dall’ANVUR ha generato molte critiche. Tra le più importanti e 
fondate ricordiamo l’esautorazione completa della comunità scientifica nella selezione 
dei commissari (ancora una volta la mancanza di fiducia di cui parla Rebora si riverbera 
sulla conclamata trasparenza e “oggettività” dei criteri37), che ha favorito risultati assai 
difformi tra le diverse commissioni; l’inclusione di un commissario straniero, segno ulte-
riore di provincialismo e sfiducia nel corpo accademico italiano; la scarsa competenza di 
molte commissioni, chiamate valutare candidati spesso specializzati in ambiti scientifici 
lontani dalle conoscenze dei commissari (unito allo scarso ricorso ai pareri pro veritate 
che pure erano previsti); le modalità decisionali previste per i lavori delle Commissioni, 
che richiedono almeno quattro voti favorevoli su cinque per conferire l’idoneità e che 
quindi assegnano ad una minoranza di commissari un potere superiore a quello eserci-
tabile dalla maggioranza;

b. i criteri di selezione dei commissari e di accesso alla procedura dei candidati: entrambi 
devono infatti superare le mediane di indicatori, in parte diversi per settori bibliometrici 
e non bibliometrici, anche se poi le Commissioni possono, motivatamente, derogare a 

36 La caduta nelle iscrizioni all’università si sovrappone sia all’impoverimento delle famiglie, sia alla riduzione 
del differenziale di occupabilità e di reddito dei laureati rispetto ai non laureati.

37 Ricordiamo, in via incidentale, che sulle mediane e sul tema indicatori l’ANVUR ha commesso diverse inge-
nuità, puntualmente segnalate dal sito ROARS e in vero quasi sempre corrette.
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questo criterio (per i candidati, ovviamente); la critica più rilevante riguarda il fatto che 
diversi potenziali commissari, magari impegnati in incarichi gestionali o di rappresen-
tanza, avrebbero avuto competenze (ma non mediane) tali da poter svolgere molto bene 
il compito di giudici. In linea generale, poi, l’uso delle mediane (anche, come si vedrà, 
nella VQR) sembra adombrare un principio quantitativo astratto (metà da salvare, metà 
da buttare, metà bravi, metà lavativi) di impianto Brunettiano38, che tra l’altro sembra 
assegnare valore nullo a chiunque si trovi al di sotto della mediana …;

c. la definizione dei criteri di scientificità e dei settori concorsuali; la prima avrebbe do-
vuto essere operata dalle Commissioni ad integrazione di quelli già contenuti nel DM 
7/6/2012 e invece in taluni casi non è stata effettuata, oppure è stata effettuata in modo 
da aggirare le disposizioni generali relative alle mediane. Da notare, perché sarà ripreso 
oltre, il richiamo nel Decreto ai concetti di rilevanza, originalità e internazionalizzazio-
ne, che sono propri anche della VQR di cui si parlerà nel seguito. I secondi (settori concor-
suali), ottenuti aggregando i SSD (sempre in una logica di prevenzione di abusi di potere 
da parte di gruppi accademici disciplinari piccoli e coesi), hanno finito, in combinazione 
con i criteri di sorteggio dei commissari, per rendere poco credibile la competenza di 
questi ultimi su di una rilevante quantità di campi scientifici, rendendo anche meno 
affidabile il criterio delle mediane (variabili da un SSD ad un altro anche nello stesso 
raggruppamento concorsuale) e affollando con quasi un migliaio di candidati diversi 
settori concorsuali;

d. due degli effetti non voluti (auspichiamo) ma prevedibili di quanto sopra sono stati l’e-
strema eterogeneità nei tassi di idoneazione (che qualche anima bella ha voluto giustifi-
care con la difforme qualità dei candidati – tesi insostenibile davanti al range di varia-
zione riscontrabile, ad esempio, tra il 12% e l’83% in prima fascia e tra il 12% e il 69% in 
seconda), anche all’interno delle stesse macro aree disciplinari (tristemente noto il caso 
di Sociologia generale, politica e giuridica, con tassi medi di idoneati attorno al 18%, a 
fronte di risultati meno devastanti negli altri due settori concorsuali) e, in secondo luo-
go, l’attribuzione da parte di molti Atenei di una parte dei punti organico disponibili in 
base al tasso di idoneati e non in base ad altri indicatori di fabbisogno.
Il caso per certi versi più interessante è quello della Valutazione Quinquennale della Ri-

cerca, cui la legge 240/2010 assegna una funzione esplicita di esercizio finalizzato al riparto 
delle risorse finanziarie tra le Università, assumendo implicitamente, anche in questo caso, 
che meccanismi di premi/punizioni in base al “merito” scientifico siano strumenti efficaci 
di miglioramento dell’Università39. Questo aspetto ci pare vada sottolineato preliminar-
mente perché esso presuppone che l’accettazione di un processo di valutazione della ricerca, 
in sé assolutamente auspicabile e opportuno, comporti l’accettazione acritica del principio 
“miglior valutazione-maggiore finanziamento”, che appare invece piuttosto discutibile e 
comunque non implicito in un sistema di valutazione, che ragionevolmente potrebbe essere 
finalizzato ad un miglioramento perseguibile per altre strade.

Inoltre, mentre nell’originaria formulazione alla VQR è stata assegnata la funzione di 
valutare le strutture, essa sta giocando poi un ruolo anche in ambiti diversi, in cui non ope-
rano le strutture ma i singoli componenti, ad esempio nelle valutazioni dei collegi docenti 

38 Mi riferisco all’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, in forza del quale i dipendenti pubblici sono collo-
cati in tre fasce di merito e precisamente il 25% in quella alta, il 50% in quella media e il restante 25% in quella 
bassa, a prescindere dal livello complessivo di efficienza della struttura valutata.

39 Il paragrafo riprende parte di un documento predisposto dall’autore, con il concorso di altri colleghi, in vista 
di un’audizione del CUN e richiama inoltre il lucido saggio del collega La Rocca (2013).
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dei dottorati a fini dell’accreditamento dei corsi stessi. Per non dire di singoli Atenei in cui si 
vanno proponendo impieghi aberranti degli esiti VQR, che inducono a prevedere una dop-
pia valutazione, delle strutture e delle persone, per prevenire utilizzi impropri della prima.

Diverse critiche sono state rivolte anche all’uso del termine “prodotti” per designare gli 
oggetti valutabili; l’analogia con un “mercato” ritorna peraltro anche in altre parti della 
QVR, come si dirà, ed è stata criticata da più parti (es. La Rocca, 2013); in questa sede mi 
limito a due osservazioni al riguardo. La prima è la forte analogia che l’introduzione mas-
siccia della valutazione in Università presenta con il New Public Management, che in buona 
sostanza vuole introdurre in ambito pubblico principi organizzativi tipici dell’impresa pri-
vata. Assodato il fatto che non esiste una connessione necessaria né tantomeno genetica40 
tra questo e la valutazione, l’aspetto preoccupante dell’analogia riguarda la sua estensione 
rispetto ai principi regolativi. Detto in altri termini, premiare la “buona” ricerca porterebbe 
a comportamenti imitativi virtuosi da parte di chi fa “cattiva” ricerca e orienterebbe i “con-
sumatori” (gli studenti? Le imprese? Certamente lo Stato nel finanziamento alla ricerca) a 
privilegiare le strutture (non dimentichiamo che la VQR è rivolta alle strutture) “buone”, 
anche se non sembra così scontato che le strutture in fondo ai ranking di qualità della ri-
cerca siano in grado di attivare comportamenti “virtuosi”. In generale gli effetti negativi dei 
ranking sono un fenomeno ampiamente studiato in letteratura; una recente pubblicazione 
dell’EUA (Rauhvargers, 2013), che discute la metodologia adottata dalle graduatorie più 
diffuse delle Università, evidenzia che i ranking favoriscono comportamenti “opportuni-
stici” delle Università, spingendole a migliorare soprattutto nelle aree in cui gli indicato-
ri sono misurati. Anche se i ranking internazionali possono favorire processi decisionali 
più informati, generano conseguenze spesso inattese (pp. 21-23); ad esempio la concessione 
della green card agli studenti stranieri che frequentano le top class universities (Danimar-
ca), la selezione dei partner nei progetti internazionali (India), perfino il riconoscimento in 
regime di reciprocità dei titoli di studio (Federazione Russa). Recentemente l’Associazio-
ne dei sociologi tedeschi ha deciso di boicottare il ranking 2013 del CHE (Center for the 
Development of Higher Education), adducendo motivazioni interessanti, che connettono 
l’affermarsi del New Public Management con la crescita degli adempimenti burocratici e 
dello stress da risultato in ambio universitario41 (cfr. Palumbo, 2013).

Ma le critiche nel merito si coniugano con notevoli opacità e incongruenze rilevanti nella 
definizione operativa dei criteri indicati dal Decreto istitutivo della VQR (rilevanza, ori-
ginalità/innovazione, internazionalizzazione), nella metrica utilizzata e nella costruzione 

40 Come afferma a mia avviso incautamente e affrettatamente Coin (2013). Di contro, la valutazione nasce negli 
Stati Uniti ben prima del NPM e con lo scopo di assicurare un impiego adeguato delle risorse pubbliche (cfr. 
Stame, 1998). Inoltre, la funzione primaria della valutazione è quella di permettere il miglioramento delle 
politiche pubbliche e questo orientamento è comune alle diverse “scuole” e ai diversi approcci in cui si articola 
(cfr. ad es. Stame, a cura di, 2007).

41 Più precisamente, Klaus Dörre, Stephan Lessenich, e Ingo Singe, della Friedrich-Schiller-University di Jena, 
sulla Newsletter Global Dialogue (2013, vol. 3, issue 3) dell’International Sociological Association scrivo-
no che “Academic capitalism has entered Germany, and its main instruments are university department 
rankings and league tables. The downside is an academic routine biased towards quantitative performance 
indicators (research funding, number of doctorates and graduates) and a neglect of qualitative criteria. Work 
in academia has changed fundamentally in both design and content. Teaching and research are increasingly 
being obstructed by the growth of administrative responsibilities. There is a logic of escalation inherent in 
performance measurement exercises (“more and more and never enough”), resulting in work intensification, 
stress, and overload amongst all groups of the academic workforce. Negative effects on the quality of research 
and teaching are increasingly being felt.” (http://www.isa-sociology.org/global-dialogue/2013/04/german-
sociologists-boycott-academic-ranking/).
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dell’indice finale e nella sua ritraduzione in una scala numerica costruita in modo difforme 
dalla sommatoria degli indicatori sopra detti. 

I tre criteri chiave (rilevanza, innovatività, internazionalizzazione) non sono infatti né uni-
voci né chiari (cfr. per una critica ancor più dettagliata e argomentata, di cui siamo debitori, il 
saggio di La Rocca, 2013): in particolare, la rilevanza “anche in termini di congruità, efficacia, 
tempestività e durata delle ricadute” pone questioni interpretative non banali. Intanto la 
tempestività e la durata, oltre che essere potenzialmente non correlate, paiono riduttive del 
concetto di rilevanza; non è chiaro poi cosa debba intendersi per congruità (rispetto al campo 
disciplinare, rispetto al valore assegnato al prodotto?) e in generale quale ambito concernano 
le ricadute. In subordine, il valutatore può non essere in grado, pur se competente nel settore, 
a esprimersi su tutte: la durata delle ricadute di un prodotto da poco pubblicato può essere 
solo ipotizzata, mentre la tempestività può non essere ancora percepibile. 

Inoltre, la metrica con la quale misurare la rilevanza42 combina criteri diversi, il che pone 
due problemi: quello di dover ipotizzare che tutti i criteri varino in modo uguale nei diversi 
contributi valutati (ad esempio che non ci sia un contributo eccellente sul piano teorico ma 
con una debole supporto empirico, oppure che l’uso di metodi convenzionali non possa 
portare a contributi empirici rilevanti, ad esempio applicandoli ad un tema nuovo e rilevan-
te) e che sia corretto usare mix concettuali diversi a seconda della classe di assegnazione del 
contributo (l’importanza dei contributi teorici ed empirici “vale” per la classe 3, la rilevanza 
del tema affrontato “vale” per le classi 2 e 1, i metodi consolidati (qualunque cosa ciò signifi-
chi) stanno in classe 2 e sono quindi migliori dei metodi convenzionali (ammesso che esista 
una univoca distinzione tra i due termini), che stanno in classe 1.

Analoghi problemi pone il criterio dell’originalità/innovazione, da intendersi come con-
tributo all’avanzamento di conoscenze o a nuove acquisizioni nel settore di riferimento. 
Innanzi tutto esso finisce per sovrapporsi con il criterio della rilevanza, che non a caso viene 
definita come “valore aggiunto per l’avanzamento della conoscenza”, assai simile all’origi-
nalità/innovazione come “contributo all’avanzamento di conoscenze”. Poiché il “contribu-
to” costituisce in qualche modo anche il “valore aggiunto”, la differenziazione si gioca solo 
sulle “nuove acquisizioni”, che in questo caso sono peraltro limitate al settore di riferimen-
to, mentre nel caso della rilevanza valgono sia per il settore che “per la scienza in generale”. 
In aggiunta, nella scheda di valutazione viene declinato in forma multidimensionale, ma 
rinviando a criteri parzialmente diversi43. Anche in questo caso le risposte suppongono che 
tre diverse dimensioni di valutazione di un contributo (approccio, metodologia e analisi) 
covarino in tutti i “prodotti” esaminati. 

42 Le modalità di risposta previste nel GEAV Area 14 sono le seguenti:
 3 - ha influenzato e ampliato la conoscenza nel campo con contributi empirici e teorici importanti, mediante 

l'utilizzo di concetti, teorie, approcci, metodi e dati particolarmente impegnativi e convincenti
 2 - analizza un tema/problema rilevante, mediante l'applicazione di concetti, teorie, approcci, metodi e dati 

consolidati
 1 - analizza un tema/problema di portata limitata, mediante l'applicazione di concetti, teorie, approcci, me-

todi e dati convenzionali.
 0 - fornisce un contributo trascurabile alla conoscenza nel campo.
43 In questo caso le modalità di risposta previste sono le seguenti:
 3 l'approccio, la metodologia e l'analisi sono molto originali e innovativi
 2 l'approccio, la metodologia e l'analisi sono solo parzialmente originali e innovativi
 1 l'approccio, la metodologia e l'analisi sono scarsamente originali e innovativi
 0 l'approccio, la metodologia e l'analisi non sono né originali né innovativi.
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Il terzo criterio è quello dell’internazionalizzazione, “da intendersi come posizionamento 
nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e 
apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori 
e gruppi di ricerca di altre nazioni”. È il criterio maggiormente controverso e discusso e sarà 
quindi analizzato con maggiore dettaglio. Intanto qui si chiede al valutatore di riportare (alme-
no in parte) valutazioni di altri; mentre la rilevanza può essere in parte considerata dal valutato-
re stesso (ma in questo caso si sovrappone al primo dei tre criteri) e in parte questo può accadere 
anche per la collocazione editoriale (che si suppone nota al valutatore, se questi è competente 
sul tema), l’apprezzamento della comunità scientifica internazionale è palesemente una repu-
tazione “presunta-immaginata senza ricorso a dati” (La Rocca, 2013). Il referee non svolge più il 
ruolo di valutatore di un saggio, ma di un “rapporteur” dei presunti effetti internazionali dello 
stesso. A ciò si aggiunga l’infelice termine “competitività”, che oltre ad adombrare un “mercato 
della ricerca”, di cui si suppone che il valutatore sia esperto (un correlato dell’uso del termine 
“prodotti”, che ci si aspetta quindi siano competitivi sui mercati internazionali, anche se non 
si sa bene cosa ciò possa significare), rinvia ad un concetto poco operativizzabile, quantomeno 
riferito ad un saggio scientifico. Più agevole verificare il criterio della collaborazione (esplicita, 
quindi come coautori?) di ricercatori di altre nazioni, che di per sé non garantisce sulla qualità 
del “prodotto” e neppure sulla sua diffusione (e che non si ritrova comunque nella metrica 
delle risposte). I criteri secondo cui sono scalate le risposte44 sono infatti più restrittivi di quelli 
contenuti nell’esplicitazione del criterio. Sparisce la collaborazione con ricercatori o gruppi di 
ricerca internazionali (salvo che incida, secondo il valutatore, sulla visibilità internazionale) e 
i due soli criteri sono la visibilità e l’interesse internazionale (quindi, strictu sensu, la rilevanza 
e l’apprezzamento della comunità scientifica internazionale si riducono ad essi). Ma i punti 
critici sono due. Il primo riguarda il fatto che il valutatore in questo terzo criterio è ridotto ad 
un ruolo di un “testimone” della diffusione internazionale di un “prodotto” e non è chiamato a 
fornire nessun giudizio diretto sull’oggetto della sua valutazione. Inoltre, è agevole pensare che 
il criterio dell’internazionalizzazione coincida con la pubblicazione in lingua inglese, al di là del 
fatto che un saggio possa avere rilevanza all’interno di un’area linguistica diversa dalle lingue 
più diffuse (anche tra i valutatori). Il secondo punto critico riguarda il fatto che l’internazio-
nalizzazione viene considerata alla stregua degli altri due criteri e dunque, in buona sostanza, 
un saggio rilevante e originale in sommo grado ma scritto in italiano sarà valutato, nei fatti, al 
pari di un saggio meno rilevante e originale ma apparso in lingua inglese. Inoltre, non è chiaro 
il ruolo assegnato alla peer review se al suo interno vengono collocati criteri che non sono legati 
all’esame del contenuto di un testo, ma alla valutazione della sua presunta visibilità internazio-
nale, attuale o futura (quest’ultima ancor più rocambolesca da definire …).

Le critiche espresse sopra sono poi rafforzate e aggravate dal fatto che il Decreto isti-
tutivo della VQR individua quattro livelli di merito, che sono operativizzati come segue 
(citazioni dal Bando ANVUR):

44 In questo caso le risposte possibili hanno almeno il vantaggio della quasi unidimensionalità, in quanto ruo-
tano attorno ai criteri dell’interesse e della visibilità, che è ragionevole ritenere che siano correlati. La doman-
da è infatti “qual è il livello di internazionalizzazione del prodotto?” e le risposte previste sono:

 3 Si posiziona (o si posizionerà) in modo molto significativo dal punto di vista dell'interesse e della visibilità 
internazionale

 2 Si posiziona (o si posizionerà) in modo significativo dal punto di vista dell'interesse e della visibilità inter-
nazionale

 1 Si posiziona (o si posizionerà) in modo scarsamente significativo dal punto di vista dell'interesse e della 
visibilità internazionale

 0 È (o sarà) irrilevante dal punto di vista dell'interesse e della visibilità internazionale.
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 – Eccellente: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa 
dalla comunità scientifica internazionale (peso 1)

 – Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60%-80% (peso 0,8)
 – Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50%-60% (peso 0,5)
 – Limitato: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore (peso 0)

Sono poi previsti punteggi di -1 per prodotti non valutabili e -2 per prodotti frutto di plagio.
Limitando l’analisi alla sola scala dei quattro livelli di merito, si nota innanzi tutto che 

questa sembra supporre che ogni valutatore possegga una “scala di valore condivisa dalla 
comunità scientifica internazionale”, che sia in grado di articolarla in decili e che sia in gra-
do di posizionare su detta scala ogni “prodotto” valutato. Assunzione piuttosto irrealistica. 
In secondo luogo, questa ipotetica scala di valore condivisa non viene tradotta, come ci si 
potrebbe attendere, in una metrica corrispondente (ad esempio assegnando un valore corri-
spondente al punto medio dell’intervallo di questa fantomatica scala, quindi 0,9, 0,7, 0,55, 
0,25) bensì in una assai più discutibile, che assegna valore zero a prodotti che si collocano 
nel 50% inferiore (aspetto duramente criticato, a ragione, da La Rocca, 2013 e che sembra 
riprodurre la logica Brunettiana di cui si è parlato sopra)45.

Quanto sopra è aggravato dal fatto che i criteri da seguire nell’assegnazione del pun-
teggio finale sono solo in parte riconducibili ai tre sopra commentati, dal momento che 
ANVUR li declina come segue:

 – i prodotti di livello eccellente sono quelli riconosciuti come eccellenti a livello interna-
zionale per originalità rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelli che 
hanno rinnovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale;

 – i prodotti di livello buono sono quelli di importanza internazionale o nazionale ricono-
sciute per originalità dei risultati e rigore metodologico;

 – i prodotti di livello accettabile sono quelli a diffusione internazionale o nazionale che han-
no accresciuto il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza;

 – i prodotti di livello limitato sono quelli a diffusione nazionale o locale, oppure in sede 
internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle 
conoscenze nei settori di pertinenza.
Al di là della tautologia relativa all’eccellenza, si rileva innanzi tutto che sono di nuovo 

presenti una pluralità di criteri, parzialmente variabili in ogni classe, che si suppone tut-
tavia si combinino tra loro in modi obbligati; ad esempio un prodotto che abbia risultati 
originali ma basso contributo all’accrescimento delle conoscenze dove andrà? Oppure un 
prodotto dotato di rigore metodologico e originalità di risultati ma a diffusione locale? 
La diffusione è un fattore che determina la rilevanza o l’originalità o è solo un effetto di 
questa? Si aggiunga che i criteri sopra detti sono largamente tributari del RAE inglese, che 
tuttavia li applicava per finalità di rating di strutture o insiemi di discipline (unities of as-
sessment), mentre in questo caso sono applicati a singoli “prodotti” (così La Rocca, 2013).

45 Ricordo al riguardo che di norma la traduzione in misure sintetiche di scale a intervalli utilizza il punto 
medio di ogni intervallo come valore “rappresentativo” dell’intervallo stesso, sottintendendo una ipotesi di 
equidistribuzione dei casi all’interno dell’intervallo (sicché il punto medio dell’intervallo corrisponderebbe 
al valore della media interna all’intervallo stesso).
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Ritornare ai quesiti di fondo: valutare perché e per chi?46

Nelle pagine precedenti si è visto come l’introduzione della valutazione nello spirito della 
legge 240/2010 e secondo la lettura propostane dai vari Ministeri ha finito per darle una 
valenza di strumento di ulteriore centralizzazione delle decisioni e di introduzione surret-
tizia di elementi di New Public Management. Nella ricerca del bambino perso nell’acqua 
sporca tornerei a riflettere sulle funzioni usualmente assegnate alla valutazione, quelle di 
accountability e learning. Come anticipato, l’accountability è innanzi tutto una conse-
guenza della responsabilità che deriva dall’autonomia, che sia nel caso della scuola che in 
quello dell’Università è cresciuta (almeno sulla carta) negli ultimi dieci-quindici anni (fino 
alla legge 240, nel caso delle Università). Valutazione come dovere di render conto di come 
è stata impiegata l’autonomia decisionale, come passaggio da un controllo sulle procedure 
(tipico della strutturazione gerarchica) ad uno sui risultati (tipico di un sistema centrato 
sulla governance); un dovere di render conto in generale nei confronti della società nel suo 
complesso (e in questo senso la valutazione “sfuma” nella trasparenza delle scelte pubbliche 
e dei loro effetti) e in modo specifico verso alcune categorie di stakeholder più direttamente 
interessate al sistema di istruzione (alunni, famiglie, imprese). I tipici interrogativi valu-
tativi che ci si pone in questi casi sono essenzialmente “quanto?”, piuttosto che “perché?”; 
ovviamente infatti alle famiglie interessa (sarebbe bene interessasse) sapere quanto sono 
preparati i loro figli, alle imprese quanto i voti rappresentino le competenze dei potenziali 
lavoratori e così via. Di contro, a chi opera nella scuola o nell’Università interessa (dovrebbe 
interessare) soprattutto il “come” sono stati prodotti i risultati, per replicare i successi ed 
evitare di ripetere i fallimenti (o porvi rimedio). Naturalmente i due aspetti sono collegati; 
ad esempio non è molto utile imparare da fallimenti che non si possono modificare o da 
successi che non si possono replicare perché non si hanno le competenze, le risorse, l’auto-
nomia per poterlo fare e non è molto giusto responsabilizzare persone e organizzazioni per 
risultati su cui non potevano incidere. Mai come in questo caso vale la preghiera dell’Alco-
lista, quando afferma “Signore, dammi la forza di accettare quello che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare quello che posso cambiare e (soprattutto, aggiungo io) la saggezza 
per distinguere tra le due situazioni”. Anche per questo la valutazione, come la sociologia, 
non è una “scienza da bar”, benché non manchi chi la considera tale.

È ben vero che recentemente si è affermata anche in Italia una finalità della valutazione 
intermedia tra accountability e learning ed è quella di strumento delle politiche pubbliche, 
essenzialmente attraverso premi e punizioni (per ora soprattutto annunciati) da erogare 
a seguito della valutazione. Una finalità intermedia, mutuata dal New Public Management, 
che da un lato discende dall’uso della valutazione in chiave di accountability (non posso 
premiare o punire se non sono in grado di giudicare i risultati ottenuti e prima ancora di 
misurarli), ma dall’altro lato presuppone il learning, perché minacciare o blandire i soggetti 
valutati (gli Atenei, i Corsi di Studio, i docenti) è utile solo se in questo modo si possono 
ottenere comportamenti conformi dai valutati (premiati o puniti). Altrimenti, se (come 
spesso accade) gli effetti contro intuitivi o semplicemente non previsti e non voluti hanno 
il sopravvento, questo tipo di impiego della valutazione costituisce un problema invece che 
una soluzione e la valutazione stessa finisce sotto accusa.

46 Il titolo del paragrafo richiama precedenti contributi, in cui sottolineavo la necessità di ancorare il tipo di va-
lutazione alle domande valutative cui deve rispondere e quindi l’inutilità di parlare in generale di valutazione 
dell’università (Palumbo, 2007; 2013).
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Paradossalmente, sarebbe utile realizzare una valutazione sugli effetti dell’introduzio-
ne dell’attuale tipo di valutazione nell’Università, sia per ricostruire i principi e i criteri di 
policy ad essa sottesi47, sia per analizzare gli “effetti perversi” generati o generabili dalla va-
lutazione stessa (e in parte ricostruibili analizzando esperienze straniere alle quali si ispira 
la valutazione proposta in Italia) e, considerando congiuntamente i due aspetti, chiedersi 
“quale Università per quale società” vogliamo realizzare. Forse un serio dibattito su questi 
temi sarebbe più utile di un fuorviante dibattito sui pro e i contro della valutazione, come 
forse sarebbe già accaduto in un Paese normale.

Una valutazione dell’Università che voglia davvero contribuire al suo miglioramento do-
vrebbe porsi questioni che possono derivare dai suoi obiettivi istituzionali, dalle domande 
degli stakeholder, da disegni (espliciti, se possibile!) di policies nazionali o locali (vista l’au-
tonomia almeno teorica degli Atenei). Questi tre ambiti, cui sono riconducibili gli interro-
gativi valutativi, saranno brevemente esaminati nel seguito48.

Primo riferimento, gli obiettivi istituzionali degli Atenei: ricerca, didattica, “terza mis-
sione”. Ognuno di questi obiettivi potrebbe avere un “peso” diverso, di certo ce l’ha nella 
testa del programmatore, quando ad esempio decide che per avere una abilitazione alla do-
cenza sono più importanti le pubblicazioni che le docenze effettuate, ma anche nella testa 
di un utente potenziale degli Atenei, che magari assegna peso maggiore alla dimensione 
professionalizzante della laurea e alla capacità di placement delle Università.

Quale che sia il peso da assegnare alle tre mission istituzionali delle Università e chiunque 
abbia titolo di farlo, è certo che sarà necessario chiedersi quale sia la sua efficacia su questi tre 
piani. Naturalmente le domande saranno articolate: sul piano della ricerca ci si chiederà ad 
esempio non solo quante pubblicazioni ritenute rilevanti dalle diverse comunità scientifiche di 
riferimento sono state prodotte in una unità di tempo, ma anche quanti brevetti sono stati con-
seguiti, magari quanti spin off attivati, quante collaborazioni con imprese o altre istituzioni di 
ricerca, quali ricadute sono state ottenute dalla presenza dell’Ateneo sul territorio, ecc. Da una 
dimensione autoreferenziale (curiosamente privilegiata anche da critici quali Pinto, che consi-
derano una sorta di eresia pensare che menti esterne all’Accademia possano osare giudicarla), 
secondo la quale solo i pari giudicano i pari, si passa allora ad una visione più attenta anche alla 
“terza missione”, ossia al contributo fornito dalle Università al territorio di riferimento, all’e-
conomia e alle istituzioni che lo animano e alle reti sociali che lo strutturano. In mezzo sta la 
mission della didattica, a sua volta valutabile in modo solo o parzialmente autoreferenziale (il 
gradimento degli studenti, una delle dimensioni più vaghe, meno omogenee nelle misurazioni 
e negli utilizzi; i voti di laurea), gli abbandoni o le mancate iscrizioni, l’indice di attrattività delle 
Università, il livello di competenze posseduto di laureati, ovvero, con gradi sempre minori di 
autoreferenzialità, il giudizio del mercato (del lavoro) sui laureati, misurato attraverso le per-
centuali di occupati e di occupati coerenti con il titolo posseduto. Avendo ovviamente l’accor-
tezza di ragionare, in tutti questi casi, in termini di valore aggiunto, ossia comparando gli esiti 
misurati (di qualunque natura siano) con quelli ottenuti da casi comparabili49.

47 Weber nei suoi scritti metodologici ci ha infatti insegnato che anche attraverso le conseguenze delle policies è 
possibile ricostruire i valori e i principi ispiratori dei decisori, operando un processo retrospettivo di razionaliz-
zazione (questo tema è sviluppato specificamente in Palumbo, 2001, pp. 98-102, cui mi permetto di rinviare).

48 Riprendo nel seguito considerazioni sviluppate in buona parte già in Palumbo, 2013.
49 Il dibattito sul valore aggiunto è molto vivo nel campo della valutazione dell’istruzione, dove INVALSI ha 

sviluppato metodologie piuttosto sofisticate per permettere comparazioni appropriate (cfr. Ricci, 2012, Sesti-
to, 2013). Si tratta infatti di considerare, quantomeno, il contesto in cui opera una istituzione educativa e le 
caratteristiche in input dei suoi utenti, sotto il duplice profilo dell’origine sociale e delle competenze iniziali. 
Questo aiuta a misurare l’effetto “netto” dell’istituzione in questione ed evita di scoprire che i laureati in 
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Si tratta quindi di dosare correttamente aspetti “autoreferenziali” e di autovalutazione 
delle comunità scientifiche (e professionali) di riferimento, ossia di valutazione “interna”, 
con altri di valutazione “esterna”. Infatti, da un lato, l’autonomia dell’Istituzione è salva-
guardata dall’uso di principi di valutazione interna ma, dall’altro lato, essendo l’Università 
finanziata con fondi pubblici, suscettibili di utilizzi alternativi, essa deve giustificare questi 
finanziamenti con i servizi resi alla collettività che la finanzia. Questi servizi o benefici, si 
badi bene, posso essere anche di tipo non monetizzabile e valutati da pari, ma questo prin-
cipio deve essere accettato dalla società e non imposto ad essa! In altre parole, chi scrive è 
un convinto sostenitore della necessità di salvaguardare la ricerca di base, la scienza “pura”, 
ossia priva di immediati effetti pratici ed è altrettanto convinto sostenitore del fatto che 
il livello di civiltà di un Paese si misura proprio per l’attenzione (e le risorse) dedicate alle 
tante scienze e arti “inutili” che ci distinguono dalla scimmie: dalla filosofia alla poesia 
alla musica all’arte e alle humanities in generale50. Ma questo principio di policy si afferma 
con il dibattito democratico sulle funzioni della cultura e delle istituzioni che la riprodu-
cono e accrescono e non attraverso la speciosa argomentazione secondo la quale l’assenza 
di finalità pratiche della scienza deve trovare riscontro nell’assoluta autoreferenzialità della 
valutazione dell’Università. Credo anzi che in questo periodo di forte cambiamento sociale 
indotto dalla globalizzazione e dall’aspra competizione internazionale anche tra istituzio-
ni di alta formazione (non fuggono solo i cervelli “formati”, dall’Italia, ma anche quelli 
“formandi” che ne hanno la possibilità!) sia assolutamente essenziale ampliare il dibattito 
sulle funzioni delle istituzioni di alta formazione e ricerca in Italia e sul modo per valo-
rizzarne al massimo l’apporto e la responsabilità sociale verso il futuro del Paese. E che la 
valutazione possa giocare un ruolo importante proprio in questa logica.

Le conseguenze della valutazione sopra espresse rinviano anche ai punti di vista dei di-
versi stakeholder. I principali sono costituiti dai docenti ricercatori e dal personale tutto 
degli Atenei (ma non sono l’unico riferimento, come vorrebbe certa letteratura anti-valu-
tazione!), dagli utenti diretti dell’Ateneo (studenti e loro famiglie, imprese e istituzioni del 
territorio che assumeranno – o meno – i laureati) e dalla società più in generale (che poten-
do utilizzare in modo alternativo le risorse destinate all’Università, di solito non pagata 
interamente dagli utenti, ha anch’essa qualcosa da dire).

Rispetto a questi tre riferimenti e alle tre mission sopra individuate potranno essere pro-
dotte nove valutazioni diverse, che rispondono a quesiti valutativi diversi, esemplificati nel-
lo schema di tav. III.1. Naturalmente si tratta solo di una esemplificazione e ogni colonna 
e ogni riga possono essere valutate autonomamente. In altre parole, in verticale, ci si può 
chiedere quale valutazione forniscono i vari stakeholder dell’Ateneo nel loro insieme, men-
tre, in orizzontale, ci si può chiedere quale giudizio di una mission diano i vari stakeholder 
coinvolti. In entrambi i casi potranno essere assegnati dei pesi ai vari giudizi, pesi derivanti 
non solo dall’importanza attribuita ai singoli stakeholder o alle singole mission, ma anche 
dal punto di vista del singolo utente della valutazione. La disponibilità di dati disaggregati 
per ogni quesito valutativo permette infatti a ciascuno di considerare maggiormente i dati 
di loro interesse; ad esempio, agli “autoreferenziali puri”, che reputano che l’Università sia 

materie umanistiche del sud di famiglia deprivata trovano lavoro con più difficoltà dei laureati in ingegneria 
del nord provenienti da famiglie agiate (o meglio di far dedurre da questo al Ministero che andrebbero chiusi 
i Corsi di laurea in materie umanistiche, soprattutto al sud, oppure di spingere i Corsi di Laurea in materie 
umanistiche ad evitare l’iscrizione di studenti di origini sociali modeste, che rischierebbero di farne calare il 
rating).

50 Nella prospettiva bene illustrata da Marta Nussbaum, 2013.
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valutabile solo dai docenti ricercatori (e temo che implicitamente pensino che debba essere 
costruita a loro esclusivo uso e consumo), potranno usare solo la casella e le caselle di loro 
interesse.

tav. iii.1 tipi di valutazione dell’università secondo la mission e i punti di vista dei principali stakeholder

stakeholder (punti di vista)

mission
(dimensioni da 
valutare)

docenti ricercatori
utenti diretti (studenti e loro 
famiglie, imprese, istituzioni 
locali)

società nel suo insieme

didattica

le condizioni della didattica 
sono adeguate a consentire 
di insegnare quel che il 
docente ritiene rilevante? 
il docente insegna bene 
(secondo parametri interni 
alla disciplina)?

la didattica erogata consente 
di acquisire le competenze 
che lo studente, la famiglia, 
i potenziali datori di lavoro 
reputano rilevanti?

la didattica erogata è ade-
guata in base agli standard 
nazionali e internazionali di 
riferimento?

ricerca

qual è il valore della ricerca 
effettuata dall’ateneo 
secondo i parametri 
nazionali e internazionali 
di riferimento e i giudizi dei 
pari?

la ricerca condotta dall’ateneo 
è utile per lo sviluppo delle im-
prese e delle istituzioni locali?

la ricerca condotta 
dall’ateneo è utile per lo 
sviluppo del Paese?

terza missione

sono soddisfacenti i 
rapporti con il territorio? 
le istituzioni e le imprese si 
avvalgono delle competenze 
effettivamente detenute 
dall’ateneo?

il contributo offerto 
dall’ateneo alle imprese e alle 
istituzioni locali in termini di 
consulenze e servizi è utile al 
loro sviluppo?
il trasferimento tecnologico e 
gli spin off vitalizzano il tessuto 
economico locale?

il contributo offerto 
dall’ateneo in termini di 
consulenze e servizi al Paese 
è utile al suo sviluppo?

Alcuni brevi necessari chiarimenti alla tavola. Innanzi tutto i quesiti valutativi della secon-
da e terza colonna sono orientati alla valutazione dell’efficacia “esterna”, ossia del grado in 
cui un oggetto (prodotto, servizio) assolve a dei bisogni (es. quanto i profili dei laureati corri-
spondono ai bisogni del mercato del lavoro), quelli della prima alla valutazione della qualità 
effettuata dalle comunità scientifiche di riferimento (qual è il valore della ricerca prodotta da 
un Ateneo, delle pubblicazioni prodotte dai suoi docenti, ecc.). Tuttavia nelle stesse caselle 
potrebbero trovare posto dei quesiti relativi all’efficacia “interna”51, dunque alla misura in cui 
l’Ateneo ha conseguito gli obiettivi che si era prefisso nei campi della didattica, della ricerca 
o della terza missione (un esempio può essere tratto dalla vituperatissima AVA: è stato rag-
giunto l’obiettivo di ridurre i drop out del 10%, di aumentare i laureati occupati del 5%, ecc.?). 
Lo stesso può accadere per gli altri stakeholder: la Regione o una Fondazione potrebbero 
chiedersi se le borse di Dottorato o gli assegni finanziati sono stati utili allo sviluppo locale 
e il Ministero potrebbe chiedersi se gli investimenti effettuati in nuovi docenti presso uno 
specifico Ateneo hanno dato luogo a miglioramenti sul piano della didattica o della ricerca.

51 Ci si riferisce alle concezioni di valutazione evidenziate da Scriven (1993; 1995), riferibili al valore (assoluto, 
ossia in rapporto ai bisogni), alla validità (relativa, ossia in rapporto agli obiettivi fissati da un decisore), alla 
qualità (ossia in rapporto a standard predefiniti); per un approfondimento cfr. Palumbo, 2001, pp. 62-63 e 
186-87.
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In secondo luogo è bene sottolineare che i quesiti valutativi posti in ogni casella sono 
in realtà “famiglie” di quesiti, le cui risposte sono in parte desumibili da dati “oggettivi”, 
quali il tasso di drop out, il tasso di laureati in tempo, il tasso di occupazione; in parte da 
dati “soggettivi”, quali la soddisfazione degli studenti, la coerenza dell’occupazione svolta 
rispetto alla formazione ricevuta, ecc.; in parte infine da dati “intersoggettivi”, quali il giu-
dizio espresso dalla comunità scientifica di riferimento.

Infine, per quel che concerne la valutazione “interna”, gli interrogativi valutativi sono 
posti in termini “collettivi”, ossia riferiti all’Ateneo nel suo insieme e sono scomponibili a 
livelli più fini, quali il singolo Corso di Studi o Dipartimento; in certi casi l’interrogativo 
può essere riferito al singolo docente (ad es. se insegna bene o male, se la sua ricerca è ade-
guata o meno rispetto al suo SSD, ecc.), in altri ha meno senso (soprattutto assumendo il 
punto di vista della società nel suo insieme). Tuttavia ogni interrogativo è utilizzabile sia in 
chiave di learning, perché potrebbe permettere a ogni soggetto (individuale o collettivo) di 
individuare aree di miglioramento, sia in termini di accountability, in quanto modalità di 
“render conto” all’esterno dell’attività svolta. 

Un’ultima osservazione riguarda il modo in cui i decisori (ai vari livelli) possono tener 
conto della valutazione; ogni scelta di policy presuppone una “teoria del programma”(cfr. 
Weiss, 1997; Rossi, Freeman, Lipsey, 2004), ossia una sequenza causale articolata, in forza 
della quale un determinato intervento genera (dovrebbe generare) una catena di effetti, fi-
nalizzati alla produzione del risultato desiderato. Tale sequenza chiama naturalmente in 
causa anche gli aspetti realizzativi, ossia il grado in cui una certa “teoria dell’azione” (del 
tipo: “mi aspetto che assegnando il premio X/la sanzione Y ne consegua il comportamento 
Z”) è influenzata dalla “teoria dell’implementazione” (ossia dal grado in cui l’apparato at-
tuativo influenza gli obiettivi di policies e le sequenze causali che queste ipotizzano). Non è 
questa la sede per richiamare la copiosa letteratura valutativa che affronta questi temi e che 
invita, in sostanza, sia a chiedersi in che misura un determinato set di incentivi o sanzioni 
sia influenzato dal contesto in cui ha luogo52, sia a prestare attenzione al processo attuati-
vo, perché la policy che alla fine si realizza è una coproduzione delle teorie dell’azione dei 
diversi stakeholder e non solo di quelli del decisore53. Nell’esempio in questione, la policy 
“premi” rinvia ad una teoria del programma secondo la quale premiare i migliori spingerà 
tutti a cercare di diventarlo (o i “peggiori” ad uscire dal sistema), mentre la policy “sostegni” 
rinvia ad una teoria del programma secondo la quale i “peggiori” hanno specifiche carenze 
che supporti aggiuntivi possono colmare. Va da sé, inoltre, che il grado in cui le Università 
possono agire sulla leva “premi-punizioni” nei confronti delle strutture o dei docenti (sia 
nel reclutamento che nel trattamento economico e nelle diverse prerogative) è strettamente 
connesso con la possibilità di sviluppare politiche di miglioramento che implichino muta-
menti significativi nel comportamento dei diversi attori implicati. Le ricerche internazio-
nali sugli insegnanti, ad esempio, mostrano che premi individuali possono generare effetti 
contrari alle attese nella misura in cui l’insegnamento è frutto di un’attività di équipe, ov-
vero che un eccesso di stress sui risultati conseguiti dagli allievi può generare varie forme di 
comportamenti opportunistici, dal teaching to test al cheating, fino alla scelta degli studenti 
migliori in ingresso per aspettarsi i migliori diplomati in uscita (cfr. ad es. Hanuscheck e 
Rivkin, 2010; Hanuscheck, 2014).

52 In questo ambito il riferimento d’obbligo e a Pawson e Tilley (1997).
53 Aspetto sottolineato in particolare da Carol Weiss, ad es. 1997 e da Nicoletta Stame, 1998.
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Ecco perché l’uso della valutazione come strumento di policy richiede una profonda 
riflessione sulle modalità con cui realmente funziona il sistema nazionale di formazione 
terziaria e non può essere affidato, come è accaduto nel recente passato, ad un sistema di 
“prova ed errore”, perché le conseguenze potrebbero essere irreversibili, come sta già ac-
cadendo con la politica di tagli ”orizzontali” dei Corsi di Laurea e degli insegnamenti in 
virtù dei provvedimenti attuali, che non tengono in alcun conto della qualità ed utilità dei 
diversi Corsi di Laurea, ovvero, nel reclutamento, della distribuzione per età dei docenti dei 
diversi SSD. Ecco perché la riflessione sulle conseguenze della valutazione è importante 
quasi quanto quella sulle sue finalità.

Iv - le cellule “natural killer”: una realtà nella terapia di leucemie ad alto rischio
lorenzo moretta, direttore scientifico istituto “g. gaslini”, dipartimento di medicina sperimentale, 
università di genova

Sogno di tutti i ricercatori in campo biomedico è riuscire a vedere i risultati dei propri 
studi applicati con successo alla salute dell’uomo. Posso dire con grande soddisfazione che 
per me questo sogno si è avverato piuttosto presto, una decina di anni dopo la scoperta dei 
recettori delle cellule natural killer (NK). Queste molecole recettoriali, identificate e carat-
terizzate all’inizio degli anni ’90 in stretta collaborazione con Alessandro Moretta, sono 
state la chiave di volta per comprendere come funzionano le cellule NK e soprattutto per 
aver fornito una solida base per la terapia di leucemie ad alto rischio (altrimenti mortali). 

Le cellule NK sono cellule del nostro sistema immunitario e, in particolare, sono uno 
dei principali attori della cosiddetta immunità innata, vale a dire l’insieme di quelle com-
ponenti delle nostre difese comparse precocemente durante l’evoluzione che costituiscono 
vere e proprie fondamenta di tutto il sistema immunitario. Le cellule NK furono originaria-
mente identificate su base puramente funzionale, in relazione alla loro capacità di uccidere 
cellule tumorali senza una previa attivazione (strettamente necessaria nel caso dei linfociti 
T). Proprio questa caratteristica funzionale ne ha determinato la denominazione di “killer 
naturali”. In condizioni normali, le cellule NK sono presenti pressochè esclusivamente nel 
sangue periferico, nel midollo osseo o nella milza. Possono tuttavia migrare nei tessuti sede 
di infiammazione e nei linfonodi in risposta a mediatori chemiotattici prodotti da varie 
cellule infiammatorie. Sono in grado di prevenire la rapida disseminazione di tumori me-
tastatici (in modelli sperimentali del topo) e giocano un ruolo cruciale nella prima linea di 
difesa contro i virus, soprattutto erpetici. In seguito ad attivazione, rilasciano citochine e 
chemiochine che inducono risposte infiammatorie, controllano l’emopoiesi e la generazio-
ne/maturazione di cellule dendritiche, attivano la funzione dei macrofagi e dei granulociti. 
Sono poi in grado di influenzare la funzione dei linfociti T, inducendo risposte polarizzate 
di tipo TH1, particolarmente efficaci nella difesa contro vari agenti patogeni. Nonostante 
la loro rilevanza, per molti anni dopo la loro scoperta le cellule NK sono rimaste un vero 
e proprio mistero per quanto riguarda la comprensione dei meccanismi molecolari che ne 
regolano la funzione e la capacità di discriminare tra cellule normali e cellule tumorali. 
Tuttavia, negli ultimi 25 anni si è assistito ad una rapida evoluzione delle nostre conoscenze 
sulle cellule NK ed è stato possibile chiarire i meccanismi che ne regolano la funzione. In 
particolare, è stato definito il meccanismo molecolare che permette alle cellule NK di ucci-
dere le cellule tumorali o le cellule infettate da virus risparmiando quelle sane.
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A fine anni ’80 era stata osservata una correlazione inversa tra l’espressione di antigeni 
di istocompatibilità (MHC) di Classe I da parte di cellule tumorali e la loro suscettibili-
tà all’uccisione da parte delle cellule NK. Questo aveva suggerito che gli antigeni MHC, 
presenti sulla superficie delle cellule normali, potessero esercitare un ruolo “protettivo”, 
mentre il deficit di espressione di MHC, tipico di molte cellule tumorali, era stato indivi-
duato quale possibile causa della suscettibilità alla uccisione da parte delle cellule NK. La 
messa a punto di una tecnica di clonazione in vitro delle cellule NK umane ci ha permesso 
di giungere alla scoperta e alla caratterizzazione molecolare di recettori inibitori specifici 
per molecole HLA (gli antigeni di istocompatibilità dell’uomo) di Classe I. Questi recettori, 
denominati KIR (da “Killer Ig-like Receptors”) riconoscono in maniera precisa gruppi dif-
ferenti di alleli HLA. È importante notare che ciascun tipo di KIR non è espresso da tutte le 
cellule NK di un determinato individuo ma solo da una frazione di queste. Inoltre, tutte le 
cellule NK mature esprimono almeno un recettore specifico per molecole HLA-classe I pro-
prie (self). La distribuzione clonale dei recettori e la capacità da parte dei KIR di riconoscere 
gruppi di alleli HLA permette alle cellule NK, nel loro insieme, di identificare ed eliminare 
cellule che abbiano perduto uno o più alleli HLA-Classe I.

L’inattivazione delle cellule NK mediata dai recettori inibitori specifici per antigeni 
HLA-classe I rappresenta un importante meccanismo di sicurezza per evitare danni non 
voluti alle cellule normali, (che esprimono tali antigeni). Questo significa che le cellule NK, 
in seguito ad interazione con potenziali cellule bersaglio, vengono attivate, il che presup-
pone che siano dotate di recettori di tipo attivatorio che trasmettono un segnale in seguito 
all’interazione con strutture (ligandi) espresse dalle cellule bersaglio. Anche i recettori at-
tivatori sono stati scoperti e caratterizzati dal nostro gruppo. Denominati collettivamente 
“recettori della citotossicità naturale” (“natural cytotoxicity receptors”, NCR), comprendo-
no NKp46, NKp30 ed NKp44. Gli NCR giocano un ruolo predominante nell’uccisione della 
maggior parte dei tumori solidi e leucemie. Un altro recettore attivatorio espresso dalle 
cellule NK è l’NKG2D. In genere i ligandi dei recettori attivatori sono espressi prevalen-
temente (se non esclusivamente) da cellule “stressate” vale a dire cellule normali in rapida 
proliferazione e, soprattutto da cellule tumorali o infettate da virus. Pertanto la possibilità 
di attivare le cellule NK è confinata a cellule potenzialmente pericolose. La “decisione” se 
eliminarle o meno è dettata poi dal monitoraggio, da parte dei recettori inibitori, di una 
eventuale diminuzione di espressione di antigeni HLA-classe I (che si verifica in cellule tu-
morali o infettate da virus, ma non in cellule normali “stressate”).

La potente attività killer delle cellule NK ha suggerito un loro possibile impiego nella te-
rapia dei tumori. Tentativi di immunoterapia adottiva con cellule NK autologhe (attivate in 
vitro) per curare tumori metastatici avanzati (soprattutto melanomi) hanno dato in passa-
to qualche risultato di interesse. Ad esempio, è stato possibile eliminare metastasi tumorali 
in certi distretti, soprattutto nei polmoni. Tuttavia non è stato riscontrato alcun effetto 
significativo in alcune localizzazioni del tumore. Il fatto però che le cellule NK fossero in 
grado di esercitare una attività antitumorale anche in vivo ha fornito una base razionale per 
un loro ulteriore sfruttamento terapeutico. 

Come detto sopra, sono stati ottenuti risultati molto importanti nella terapia delle leu-
cemie ad alto rischio. In questo caso le cellule NK sono generate da cellule staminali emo-
poietiche (CSE) purificate e infuse nel contesto di un trapianto allogenico. Per comprendere 
meglio questo approccio è opportuno spiegare il concetto di “alloreattività” delle cellule 
NK. Quando le cellule NK interagiscono con cellule allogeniche vale a dire (di un altro in-
dividuo della stessa specie) è possibile che uno o più recettori inibitori KIR (specifici per de-
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terminanti allelici HLA-Classe I) non riconoscano gli alleli HLA espressi da tali cellule. Per-
tanto, non essendo inibite, le cellule NK uccidono le cellule allogeniche a patto che queste 
esprimano ligandi riconosciuti dai recettori NK attivatori (è il caso dei blasti leucemici). E’ 
opportuno ricordare che il trapianto di midollo allogenico può curare una leucemia grazie 
a due meccanismi principali. Innanzi tutto il regime di “condizionamento”, basato sull’uso 
di chemioterapia e radioterapia ad alte dosi, ha lo scopo di eliminare il numero più eleva-
to possibile di blasti leucemici (idealmente tutti). Poi è cruciale l’intervento dei linfociti T 
presenti nel trapianto, in grado di riconoscere alloantigeni HLA espressi sulle cellule leuce-
miche residue dopo il trattamento di condizionamento. Queste, se non vengono eliminate, 
sono responsabili delle ricadute leucemiche. Un problema serio è rappresentato dal fatto 
che gli alloantigeni HLA, riconosciuti dai linfociti T, sono presenti sui tessuti normali del 
paziente e questo causa la reazione di rigetto contro l’ospite (GvHD), mediata dai linfociti T, 
che può avere conseguenze gravi, anche mortali. Un donatore allogenico HLA-compatibile 
è mediamente disponibile in circa il 60%-70% dei casi (da familiare o da donatore HLA 
identico non correlato). Per il restante 30%-40% non è possibile individuare un donatore 
compatibile in tempo utile. Per questi pazienti (con prognosi estremamente sfavorevole) è 
stato sviluppato il trapianto di midollo “aploidentico”, vale a dire ottenuto da un donatore 
con metà degli antigeni HLA identici al paziente e l’altra metà differenti (questo si verifica 
nel 100% dei genitori e nel 50% dei fratelli/sorelle). Tuttavia, dato il notevole grado di in-
compatibilità, è strettamente necessario eliminare tutte le cellule T dal trapianto stesso 
per evitare GvHD mortali. Nel trapianto aploidentico si può verificare una delle seguenti 
condizioni: 1) Le cellule NK originate dalle cellule staminali del donatore esprimono KIR 
che non riconoscono gli alleli HLA-classe I del paziente. In questo caso le cellule NK del 
trapianto saranno “alloreattive”. 2) Le cellule NK esprimono solo KIR che riconoscono gli 
alleli HLA del ricevente. Questo si verifica quando gli alleli HLA del paziente (pur differenti 
da quelli del donatore) appartengono allo stesso gruppo di specificità KIR. Quindi le cellule 
NK non saranno alloreattive. I risultati clinici in pazienti trapiantati appartenenti alle due 
categorie hanno dimostrato differenze drammatiche nel caso dei pazienti adulti con leuce-
mia mieloide acuta. Nella prima condizione, si aveva una sopravvivenza elevata (circa 60%) 
nel secondo caso, molto bassa (<5%). Questi brillanti risultati sono conseguenti all’elimi-
nazione dei blasti leucemici residui da parte delle cellule NK alloreattive (prevenzione delle 
ricadute leucemiche, frequente causa di morte). Il trapianto aploidentico di CSE, eseguito 
inizialmente in pazienti adulti affetti da leucemie mieloidi acute è stato poi esteso a pazien-
ti pediatrici con leucemie acute ad alto rischio sia linfoidi che mieloidi. Il nostro gruppo, 
in collaborazione con Franco Locatelli (OBG, Roma e Università di Pavia), ha studiato oltre 
150 pazienti. I risultati clinici ottenuti sono eccellenti, superiori a quelli dell’adulto, con 
una sopravvivenza di oltre il 70%. Dato che le cellule NK alloreattive giocano un ruolo fon-
damentale, abbiamo messo a punto screening molto accurati per identificare il donatore 
più idoneo. Oltre a determinare, nei potenziali donatori, la presenza e la frequenza di cellu-
le NK alloreattive abbiamo introdotto criteri aggiuntivi di selezione che si stanno rivelando 
utili per un ulteriore miglioramento dei risultati clinici. Abbiamo poi sviluppato un nuovo 
approccio di trapianto aploidentico, partendo dalla considerazione che lo sviluppo in vivo 
di cellule NK alloreattive (derivate dalle CSE del trapianto) richiede circa 6-8 settimane. 
Questa finestra di tempo comporta il rischio di ricadute leucemiche e di gravi infezioni 
precoci. Per superare, almeno in parte, questi problemi, le CSE vengono trapiantate insieme 
a cellule NK mature e linfociti T gamma/delta derivate anch’esse dal donatore. La dispo-
nibilità immediata di cellule killer con attività anti-leucemica ha portato ad un ulteriore 
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miglioramento dei risultati clinici come dimostrato in oltre 50 pazienti trattati.
In conclusione, le cellule NK ed i loro recettori rivestono un ruolo molto importante nella 

terapia delle leucemie ad alto rischio contribuendo, grazie alla loro attività anti-leucemica, 
a salvare moltissime vite umane. Questi risultati sottolineano l’importanza della ricerca di 
base, con potenzialità traslazionale, nella cura di gravi patologie dell’uomo.

v - verso una nuova università
stefano Paleari , Presidente della Crui
(intervento svolto durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2013-14)

Magnifico Rettore, carissimo Giacomo, Autorità, Colleghe e colleghi, Studenti, Signore 
e Signori, sono davvero molto felice di partecipare all’apertura del vostro anno accademico, 
di rendere onore a questa Università, a questa città straordinaria, a tutti voi. 

Quando il Magnifico Rettore mi ha detto che avrebbe gradito un mio intervento, ha subi-
to aggiunto, “non ti accontenterai di un indirizzo di saluto? Non ti invitiamo per così poco. 
Noi vogliamo conoscere qual è la tua idea di Università”. La cosa mi ha preoccupato ma ho 
accettato la sfida, sperando di non essere troppo inadeguato. 

Torno in una città che mi ha ospitato come atleta di pallanuoto della Sportiva Sturla 
proprio durante gli anni dell’Università. E quell’esperienza per me è stata la prima del mon-
do globalizzato: allenatore ungherese, giocatori brasiliani e croati e una lingua franca che 
era il dialetto genovese, che ho l’onore di ancora comprendere se parlato non troppo stretto.

L’invito del Prof. Deferrari a intervenire sull’idea di Università futura rappresenta in re-
altà una sfida affascinante, un tema centrale in tutto il contesto internazionale, in Europa 
in particolare e che dobbiamo avviare anche noi, costretti da troppo tempo al ripiego quo-
tidiano, alla reattività puramente amministrativa, alla rincorsa degli azzeccagarbugli giu-
ridici. Occorre invece alzare la testa, guardare all’orizzonte e immaginare un nuovo corso 
non solo per l’Università ma per tutto il Paese e a partire proprio dalle Università.

Premessa
L’Università italiana, negli ultimi anni, ha affrontato un insieme assai rilevante di tra-

sformazioni, soprattutto con riferimento agli assetti della governance e ha subito l’effetto 
del “disimpegno” da parte dello Stato al suo finanziamento. 

I cambiamenti imposti e le scelte economiche concomitanti hanno segnato profonda-
mente questa Istituzione che vanta secoli di storia ma che solo da qualche decennio si è 
affermata sia come Istituzione di massa, sia come organizzazione per il sostegno della com-
petitività degli Stati, anche di quelli “emergenti”, di fronte al diffondersi sempre più consi-
stente del ruolo della conoscenza come chiave per lo sviluppo sociale ed economico.

I cambiamenti introdotti raramente hanno tratto origine dalla domanda sul ruolo ul-
timo e sul fine dell’Istituzione universitaria. L’attenzione ai soli mezzi può essere motivata 
quando i fini sono molto chiari e agiscono come vincolo; diversamente essi lavorano anche 
“spostando i fini” e dunque è bene che questi siano chiari da subito. Pensiamo, ad esempio, 
al discorso del Santo Padre a Cagliari nello scorso settembre. Papa Francesco afferma che 
le Università sono luogo di discernimento, di cultura della prossimità e di formazione alla 
solidarietà. Un luogo fisico, quindi, in cui i giovani apprendono la lettura critica del mon-
do e sono educati alla relazione con gli altri secondo principi solidaristici. Questa visione 
ci riporta ai fini, siano essi o meno condivisi, e non più solo ai mezzi. Diciamo allora che 
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l’Università è luogo di formazione delle coscienze prima ancora che di ampliamento e tra-
smissione sic et simpliciter del sapere.

La lezione del Pontefice è un’ottima occasione per riprendere il filo che porta alle fina-
lità e non solo agli strumenti. Servono le Università in un Paese? È giusto che vi accedano 
tutti coloro che lo desiderano? È opportuno che si confrontino in termini quantitativi e 
qualitativi con quelle di altri Paesi e in che modo? È bene che competano come squadre in-
dipendenti o è meglio che creino anche un tessuto connettivo comune pur nelle reciproche 
diversità? Sono interrogativi suscitati dalle riflessioni del vescovo di Roma che riportano al 
giusto indirizzo anche i mezzi che poi vengono utilizzati. 

I quesiti posti sono un monito per tutti. In primo luogo il legislatore che, almeno in 
Italia, in questi anni mentre decantava l’autonomia, la riduceva sempre più, per gli Atenei 
virtuosi e non; mentre sosteneva la necessità di dare più risorse ai meritevoli, contraeva i 
finanziamenti erga omnes; mentre sosteneva nei principi il diritto allo studio, lo decapitava 
nei fatti riducendone gli interventi. 

tav. v.1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FFo italia (mln euro)* 7,515 7.282 7,044 7,083 6,698 6,766 6,603 6,556

variaz. assoluta (mln euro)  -233 -238 39 -385 68 -163 -47

variaz. assoluta cumulata 
(mln euro) 

 -233 -471 -432 -817 -749 -912 -959

variazione % annua  -3.1 -3.3 0.6 -5.4 1.0 -2.4 -0.7

variazione % cumulata  -3.1 -6.3 -5.7 -10.9 -10.0 -12.1 -12.8

FFo per abitante (euro) 125 121 117 118 112 113 110 109

docenti e ricercatori 
(1.1.xxxx)**

60,636 58,778 56,000 55,033 54,309 53,323   

*stima a parità di perimetro e con l’esclusione dell’università di trento (46 mln). Per gli anni 2015-16 a legisla-
zione vigente. **atenei statali, tutti i ruoli.

Ma il messaggio va anche alla comunità accademica che è venuta progressivamente meno 
alla sua capacità progettuale, trasformata da soggetto spesso autoreferenziale in un com-
parto puramente esecutivo della Pubblica Amministrazione.

A partire da questi interrogativi vorrei sottoporre alcune valutazioni e aiutare la forma-
zione di un percorso verso una nuova Università.

Ruolo dell’università e dimensione istituzionale
La prima questione che dobbiamo affrontare è quella più semplice. Perché l’Università 

esiste nella sua dimensione istituzionale? A quali bisogni risponde? Chi può accedervi?
L’Università è riconosciuta nella sua natura istituzionale, cioè è ritenuta una delle Isti-

tuzioni all’interno di una comunità. Ma che cosa è una istituzione? E perché l’Università è 
percepita come tale?

Secondo la teoria dell’istituzione sorta in Francia (Maurice Hauriou 1856-1929, Teoria 
dell’Istituzione e della Fondazione, Giuffrè 1967), alla base di ogni istituzione corporativa, 
ossia quella riguardante le persone, vi è l’idea dell’opera da compiere, il potere organizzato per 
l’affermazione della stessa, l’azione che porta alla sua fondazione e alla sua determinazione. 
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Inoltre, secondo la teoria dell’ordinamento giuridico (Santi Romano 1875-1947, L’ordi-
namento giuridico, Pisa, 1918,), le caratteristiche di un’Istituzione dovrebbero essere:
 • l’esistenza obiettiva e concreta: consistente in un collegamento di persone e mezzi desti-

nati permanentemente a un determinato fine, come manifestazione della natura sociale e 
non puramente individuale; 

 • il carattere chiuso, nel senso che l’istituzione deve venire in considerazione in sé e per sé, 
in quanto dotata di una propria individualità, pur in collegamento con altre istituzioni;

 • il carattere statico e permanente, nel senso che l’istituzione non perde la propria identità 
al mutare dei suoi elementi.
Pare allora ancora attuale, in considerazione dei grandi cambiamenti in atto, cercare di ca-

pire, in un’ottica comparata, qual è, in definitiva, “l’idea direttiva” e in che termini va declina-
to il “potere organizzato” che sta alla base della fondazione dell’Università come istituzione.

In termini più moderni, ma in fondo corrispondenti, potremmo interrogarci sulla “mis-
sion” e sulla “governance” dell’Università ai nostri tempi. Tuttavia, questi termini anglo-
sassoni sono ormai utilizzati in ogni contesto e rischiano di mettere sullo stesso piano 
soggetti privi di essenza istituzionale a tutto discapito delle Istituzioni propriamente dette.

Gli interrogativi che accompagnano, non solo nel nostro Paese, le riforme universitarie, 
potrebbero essere ricondotti a una questione di fondo tesa a chiarire in che termini le mo-
difiche di volta in volta proposte, in concomitanza con i cambiamenti sociali ed economici 
in essere, incidano sul carattere “istituzionale” dell’Università.

Da questo di vista, si può dire che l’Università dovrebbe essere una istituzione imparzia-
le, ossia non soggetta a logiche di parte. Questo fatto contraddistingue il comportamento 
degli organi di governo ed il modo con cui ci si relaziona alle altre Istituzioni, anche quelle 
che possono rappresentare legittimamente un orientamento dichiaratamente di parte. 

L’Università, poi, non è un’istituzione a sovranità popolare: chi governa l’Università non è 
un rappresentante del popolo, sebbene in alcuni sistemi esistano meccanismi per cui il Retto-
re, ad esempio, è designato direttamente o indirettamente da un rappresentante del popolo 
(in Olanda, per esempio, il Rettore è eletto da un Supervisory Board nominato dal Ministro). 

L’Università non è poi un’istituzione politica: non si occupa cioè di tutti gli interessi del-
la collettività ma solo di alcuni specifici. 

L’Università è, invece, un’istituzione tecnica, in quanto i meccanismi di ingresso presup-
pongono la dimostrazione di specifiche conoscenze. 

È inoltre un’istituzione sociale e della società tutta in quanto condiziona e contribuisce a 
determinare le dinamiche sociali, divenendo spesso punto di riferimento per l’intera collet-
tività. Questo carattere si è accentuato con la trasformazione dell’Università in istituzione 
di massa dopo che per secoli, come vedremo, è rimasta un’istituzione elitaria. Quella che si 
è determinata nel corso del XX secolo, con l’affermarsi della scolarizzazione e del progresso 
scientifico è un’Istituzione che, viceversa, tende a garantire il diritto di accesso per tanti ed 
è un luogo di espressione dell’interesse pubblico. 

In sintesi l’Università del nostro tempo è un’istituzione imparziale, non a sovranità po-
polare, apartitica, tecnica, sociale, di massa e della società tutta.

l’idea, il “modello” di università
La seconda questione che vogliamo affrontare è quella del “modo” con cui l’Università 

assolve al compito a cui è chiamata. Modo o modi, da cui il termine “modello” da intendersi 
come risposta tra l’altro ai seguenti quesiti: 

a. chi e a quali condizioni accede all’Università? 
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b. come deve essere finanziato il suo funzionamento? 
c. come si deve insediare un’Università nel tessuto urbano e territoriale? 
d. quali le sue dimensioni “ottimali”? 
e. quale lo status di chi partecipa alla sua vita?
Occorre in altri termini considerare, relativamente ai modelli assunti in ambito europeo 

e internazionale, le condizioni di accesso, le fonti e i meccanismi di finanziamento, il grado 
di autonomia, il ruolo che essa è chiamata a svolgere nella società moderna e l’assetto attua-
le di governo delle Università.

Questo compito si scontra con la difficoltà derivante dall’assenza di un modello di rife-
rimento, non solo a livello europeo, ma anche all’interno dei singoli Stati, ove le soluzioni 
adottate sono molteplici, il che è da vedersi in senso positivo in quanto a diverse e specifiche 
finalità da assolvere corrispondono distinti modelli organizzativi. L’operazione che merita 
di essere compiuta, in tale ottica, è quella di prendere atto di una fisiologica eterogeneità dei 
modelli universitari, cercando, però, di individuarne principi e obiettivi comuni. 

In quanto espressione dell’interesse pubblico, un aspetto da ponderare sono le condi-
zioni di accesso: occorre chiedersi, cioè, se l’accesso debba essere gratuito o, e in che modo, 
oneroso; rivolto a un élite o a tutti; generalizzato, regolato o limitato. A seconda delle rispo-
ste date risulta modificata profondamente la natura pubblica dell’istituzione universitaria. 

Le condizioni di accesso possono portare con sé il problema di chi finanzia l’Università: 
fino a che punto è giusto che sia finanziata da chi fruisce del servizio e fino a che punto in-
vece debba essere sostenuta dalla collettività in quanto la sua attività rientra nell’interesse 
pubblico. Deve valere lo stesso principio per esempio esistente per alcuni servizi pubblici, 
come trasporti o sanità, in cui l’utente corrisponde un contributo largamente inferiore al 
costo effettivo in considerazione degli “obblighi di servizio pubblico”? Ci si può spingere 
oltre rispetto alla situazione attuale in Italia e in Europa verso una caratterizzazione an-
glosassone? È giusto che lo Stato o le comunità locali contribuiscano in gran parte al suo 
funzionamento? E a che prezzo, cioè con quali implicazioni?

È ampiamente riconosciuto come il conseguimento di un titolo di studio universitario 
generi effetti positivi sia sul singolo individuo, che avrà maggiori entrate finanziarie nel corso 
della sua vita grazie alle competenze acquisite durante gli studi universitari, sia sulla col-
lettività. L’evidenza, dal dopoguerra in avanti, mostra come lo sviluppo dell’istruzione sia 
strettamente legato al tasso di crescita economica e sociale. Questa considerazione potrebbe 
giustificare un’Università onerosa, in cui gli studenti sopportano parte del costo attraverso 
il pagamento delle rette; tuttavia questo principio potrebbe escludere una porzione della po-
polazione dal diritto di accesso, in particolare quella che non ha le capacità economiche per 
sopportare tale onere con conseguente riduzione del cosiddetto “capitale sociale”. 

Queste tematiche vanno affrontate con attenzione. Osservando i modelli oggi presenti 
in Europa, le soluzioni che emergono sono le più diverse. In tutti i Paesi, però, lo Stato ha 
un peso rilevante anche se non necessariamente esclusivo. Si osserva, per esempio, che nel 
Regno Unito il finanziamento pubblico copre meno della metà del costo complessivo. In 
tutti gli altri principali Paesi europei, viceversa, le fonti pubbliche finanziano oltre la metà 
degli investimenti nei sistemi di istruzione terziaria. Tuttavia, perfino all’interno degli stes-
si Paesi, si sono determinate nel tempo notevoli differenze. 

Ad esempio, ancora nel Regno Unito le Università inglesi chiedono, a partire dalle fine de-
gli anni Novanta, il pagamento di rette universitarie talvolta anche molto elevate, e la nuova 
legge ha ulteriormente aumentato il limite massimo di retta che le Università inglesi hanno 
la possibilità di imporre ai propri studenti. A fronte di tale richiesta sono però affiancate 
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politiche per il diritto allo studio e un sistema di prestiti d’onore che potranno essere rim-
borsati senza interessi al termine degli studi e che sono garantiti dallo Stato; sempre nel Re-
gno Unito c’è, tuttavia, anche l’esempio della Scozia, in cui le Università sono praticamente 
gratuite: non richiedono cioè alcun contributo agli studenti. 

In Italia l’ecosistema tra Università statali finanziate prevalentemente da risorse pubbli-
che e Università non statali sostenute dalle rette universitarie è sufficientemente assestato 
con benefici anche di tipo comparativo per tutta la collettività.

In Germania, le Università sono finanziate in gran parte dai sistemi regionali; ciò deter-
mina profonde differenze tra una regione e l’altra. La maggior parte dei Länder ha Univer-
sità gratuite, altri (Baden-Württemberg, Baviera, Bassa Sassonia) chiedono invece il paga-
mento di contributi (abbastanza contenuti) agli studenti in un contesto che negli ultimi 
anni si è reso molto più articolato che in passato.

Differente da Stato a Stato è anche l’entità del contributo pubblico in termini assoluti e 
per abitante al sistema di istruzione terziaria. 

In questo contesto si osserva come l’Italia sia fra i grandi Paesi europei quello con il 
minor finanziamento pubblico per abitante. Anche il Regno Unito, dove il contributo pub-
blico è percentualmente molto inferiore rispetto all’Italia, presenta un finanziamento pub-
blico all’Università in valore assoluto molto superiore a quello dell’Italia.

tav. v.2

country

Funding 
2012

(mln euro)
population 

2011 ('000)
Funding per 

citizen
change

2008-2012

change
2008-2012

inflation-adjusted

norway 3.621 4.953 731 22,0% 21,0%

sweden 6.235 9.449 660 22,0% 21,0%

germany 24.900 81.798 304 23,0% 20,0%

France 19.800 65.434 303 8,8% 6,4%

iceland 87 319 273 13,0% 7,2%

ireland 1.236 4.576 270 -20,0% -21,0%

austria 2.169 8.424 257 15,0% 13,0%

netherland 3.232 16.693 194 10,0% 7,5%

spain* 7.258 46.175 157 -9,5% -11,0%

uK 9.815 62.744 156 -10,0% -13,0%

italy 6.633 60.724 109 -12,0% -14,0%

Croatia 369 4.403 84 5,3% 1,8%

slovakia 447 5.398 83 2,1% -1,5%

Poland* 3.015 38.534 78 12,0% 8,6%

Czech republic 802 10.496 76 -14,0% -17,0%

lithuania 189 3.030 62 -19,0% -22,0%

Portugal 602 10.557 57 -1,5% -4,1%

Hungary 542 9.972 54 -20,0% -24,0%

greece 200 11.300 18 -25,0% -25,0%

Belgium - French Community 585 n.a. 0 19,0% 16,0%

Fonte reprocessing eua’s Public Funding observatory and Word Bank statistics
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le fasi di sviluppo dell’università italiana
Le considerazioni svolte ci portano ad affermare che non possiamo più immaginare una 

politica universitaria fondata su aggiustamenti progressivi o, peggio, su imitazioni “à la carte” 
di modelli altrui essi stessi in fase di superamento. Occorre, invece, entrare in una fase nuova 
e questo può essere fatto in primo luogo prendendo atto di quello che è accaduto fino a oggi.

Si può dire che l’Italia repubblicana ha vissuto due grandi fasi nello sviluppo del sistema 
universitario. La prima, a partire dal Dopoguerra, che ha portato verso la fine degli anni 
Sessanta all’Università cosiddetta di massa. Nel primo decennio successivo al dopoguerra 
gli studenti universitari italiani erano circa 300 mila; verso la fine degli anni Sessanta il 
loro numero è cresciuto a circa un milione. Un aumento consistente a cui ha corrisposto 
principalmente la crescita dimensionale degli Atenei storici. 

Sono queste le ragioni che, in una prima fase, hanno giustificato la nascita di nuovi Ate-
nei, come risposta alla crescita abnorme di quelli esistenti. E sono spesso nati in città ita-
liane con una lunga storia civica. Così si esprimeva il savonese Vittore Branca (1913-2004), 
filologo e letterato, laureatosi a Pisa e docente a Firenze, Roma, Catania, Padova e primo 
Rettore dell’Università di Bergamo dal 1968 al 1972 a conclusione del suo mandato rettora-
le: “Questa Università è nata in un momento particolarmente delicato della società italiana, 
in un momento di dissoluzione e crisi delle Università dovute, soprattutto, all’esplosione 
della popolazione universitaria, inspiegabilmente non prevista dalla classe politica e causa 
prima delle agitazioni studentesche. L’Italia è di fronte ad una situazione drammatica: allo 
studente universitario non è nemmeno assicurato l’elementare diritto del posto a sedere 
in aula. Dall’Ottocento e sino a questi ultimi anni è prevalso il concetto di concentrare le 
attrezzature universitarie; e questo indirizzo si è rivelato in tutta la sua inconsistenza con 
la creazione – come è successo negli Stati Uniti – di grandi “campus” universitari che si sono 
rivelati veri e propri ghetti avulsi dal tessuto sociale”. E prosegue: “Da molto tempo sosten-
go che l’Italia ha un patrimonio immenso di piccole città storiche o di quartieri storici in 
grandi città che, per il loro tessuto urbanistico non possono accogliere la vita della civiltà 
industriale e tecnocratica… Ebbene, una funzione che non li sconvolge o deturpa ma, anzi, 
ne sfrutta la suggestione storica, artistica e culturale è proprio quella di cittadelle degli stu-
di, specie a tipo umanistico. Si parla con invidia dei “campus” americani, specialmente da 
parte di chi non li ha visti o non ci ha vissuto. Sono belli, funzionali ma spesso incredibil-
mente freddi e astratti, fuori dalla vita normale, come dei ghetti. Lo studente viene separato 
dalla vita normale d’una città, non incontra che studenti e professori, nelle aule, nei campi 
da gioco, nei bar. Noi dobbiamo trasformare, invece, i nostri centri urbanistici storici in 
tante sedi di studio. Gli studenti apprenderanno proprio dall’ambiente stesso lezioni non 
meno utili di quelle impartite nelle aule”.

Il discorso di Branca, di fatto, dà l’avvio alla seconda fase che è quella della crescita del 
numero di Università italiane. Il numero di Atenei, pari a 39 nel 1950, è 52 alla fine degli 
anni Ottanta e 78 all’inizio del nuovo secolo. E, in alcuni casi, come spesso avviene alla fine 
di un ciclo si assiste a fenomeni di eccesso, l’apertura cioè di nuove Università e sedi più per 
rispondere a pressioni politiche e corporative locali che a precise esigenze di decongestiona-
mento delle grandi sedi. 
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tav. v.3

n° atenei statale non statale tradizionale non statale telematico totale

1950 35 4 39

1960 36 4 40

1970 41 5 46

1980 46 6 52

1990 53 6 59

2000 65 13 78

2010 67 18 11 96

tav. v.4

Bari - Politecnico 1990

Castellanza - università "Carlo Cattaneo" 1991

napoli - seconda università degli studi 1991

roma - iii università degli studi 1992

roma - università "Campus Bio-medico" 1993

teramo - università degli studi 1993

Casamassima - libera università mediterranea "Jean monnet" 1995

milano - università vita-salute san raffaele 1996

roma – lusPio 1996

Bolzano - libera università 1997

Pavia - istituto universitario di studi superiori 1997

Benevento - università degli studi del sannio 1998

Catanzaro - università degli studi "magna grecia" 1998

milano-Bicocca - università degli studi 1998

roma - università degli studi del "Foro italico" 1998

varese - università dell’insubria 1998

vercelli - università degli studi del Piemonte orientale "a. avogadro" 1998

Foggia - università degli studi 1999

università degli studi "link Campus university" 1999

aosta - università degli studi 2000

Firenze - istituto italiano di scienze umane 2002

Bra (Cn) - università di scienze gastronomiche 2004

enna - libera università della sicilia Centrale "Kore" 2005

lucca - scuola imt alti studi 2005

roma - università europea 2005

reggio Calabria - università per stranieri 2007

(escluse telematiche)

Le politiche degli ultimi anni hanno posto fine a questa fase senza tuttavia indicarne 
una nuova. Quello che è avvenuto per il sistema educativo è l’affermarsi di una visione pura-
mente economica sulle trasformazioni in atto nella società. Con ciò invertendo la scala dei 
valori o, alternativamente, immaginando l’autosufficienza del pensiero economico. Vice-
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versa, l’idea di società e delle sue Istituzioni precede l’idea di economia anche se non ne può 
prescindere. Da qui parte la necessità di proiettare l’Istituzione universitaria nella nuova 
società trovando, se non successivamente almeno contestualmente, le compatibilità econo-
miche. E soprattutto sapendo che, per dirla come Sir Kenneth Robinson, i sistemi educativi 
rifiutano la logica standardizzata e lineare delle riforme europee degli ultimi anni. Serve, 
secondo Robinson, un cambiamento radicale nella scuola e nell’Università, e un approccio 
che lui definisce “agricultural” per sottolineare come i sistemi educativi siano organismi 
che evolvono e rifiutano le logiche lineari. Si chiede al riguardo Robinson: forse un bambino 
di 3 anni vale la metà di un bambino di 6?

una nuova fase per l’università
Consapevoli del percorso svolto, l’Università italiana del nuovo millennio dovrebbe in-

dividuare un nuovo inizio dalle esigenze degli studenti e della società nel nuovo contesto 
educativo internazionale. Ed essere consapevole della necessità per la collettività di misura-
re il livello medio del servizio reso, piuttosto che riproporre approcci “fordisti e lineari” che 
si limitano alle punte, trofei da esibire in chiave internazionale. 

Chiediamoci quindi per chi, cioè per quali bisogni degli studenti e dell’avanzamento 
scientifico, e come, cioè in quale forme, con quali sostegni e attraverso quali percorsi, co-
struire una nuova idea di Università. 

In Italia, oggi, abbiamo 1,8 milioni di studenti universitari. Dubitiamo che vederli con-
centrati in 10 enormi Atenei da 180 mila studenti ciascuno rappresenti una grande idea di 
futuro per l’Università italiana. Il MIT conta 11.000 studenti, Harvard 27.000, Stanford 
20.000, Yale 12.000, Chicago 15.000, Princeton 8.000 e si potrebbe giungere fino al Regno 
Unito e all’Europa continentale. Se è vero che l’obiettivo è quello della qualità da realizzarsi 
con numeri non elitari, perché è questa la sfida di un Paese che vuol dirsi democratico, quali 
sono gli argomenti e i confronti internazionali che spingono a dire che in Italia ci sono trop-
pe Università? Una riflessione è oggi oltremodo necessaria, ma il mezzo non va confuso con 
il fine. Se l’obiettivo è quello di giustificare tagli al finanziamento del sistema brandendo la 
questione del numero di Università, chi si muove libero da questa impostazione ideologica 
ha il dovere di confutare una tesi priva di fondamento economico e scientifico. 

Nemmeno dimezzando il numero di studenti universitari la proposta “solo 10” è soste-
nibile. Quest’ultima è invece compatibile con l’esistenza di Università per pochi. E qui il 
discorso si sposta su un piano politico e non tecnico. Quandanche all’Università non vi 
accedessero i più facoltosi ma i migliori a prescindere, resterebbe comunque da dimostrare 
che l’idea di una società oligarchica sia portatrice di un nuovo sviluppo. Per dirla come Marc 
Augé è più probabile la formazione da una parte di un’oligarchia del potere, del denaro e del 
sapere, dall’altra di una massa di esclusi e di rivoltosi. 

Una nuova terza fase evolutiva del sistema universitario italiano non può quindi nascere 
come ripiego alla miopia politica, né come inganno ideologico. Siamo passati dall’Univer-
sità per pochi all’Università di massa, ora la questione è come difendere l’accesso al sapere 
superiore con il buon uso del denaro pubblico, ipotizzando che il mercato da solo non riesce 
a portare a un tale obiettivo. 

D’altro canto, è pur vero che l’Università di massa finanziata in gran parte dallo Stato 
ha portato sia a comportamenti opportunistici e irresponsabili, sia a un bisogno di ac-
centramento che sottrae ai meritevoli la possibilità di confronto alla pari con altre realtà, 
soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da una sempre maggiore mobilità 
degli studenti e dei ricercatori. Anche solo rispetto a dieci anni fa la mobilità giovanile è 
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oggi molto maggiore, sia per le minori barriere normative, sia per i minori costi, sia per la 
contaminazione offerta dalla diffusione delle tecnologie di rete.

Occorre quindi seppellire un’ampia stratificazione di norme e cavilli e costruire un qua-
dro di regole che porti evolutivamente le Università a promuovere ciò che è necessario, ac-
centuando la specializzazione e la capacità di attrarre oltre che di essere in sintonia con un 
sistema territoriale, non in una logica di “assecondamento delle decadenze” ma di scom-
messa sulle traiettorie future, cercando anche di valorizzare il know how esistente. 

Questo percorso può portare a modificare il perimetro attuale degli Atenei italiani, forse 
anche il numero ma non secondo una logica contabile che rischia di costruire una società 
duale, cioè dei pochi che hanno tanto e dei tanti che non hanno nulla, bensì seguendo un 
preciso indirizzo sotto il profilo della scelta politica.

Un buon modello di finanziamento può assecondare questo percorso. 
È giusto in primo luogo che le Università vengano finanziate dallo Stato o in generale 

con risorse pubbliche in relazione a quello che fanno e non solo perché esistono. Questo 
approccio può correggere sul nascere le derive opportunistiche e favorire comportamenti 
virtuosi. È questa la direzione che l’Europa ha intrapreso, peraltro con un impegno pubbli-
co ben superiore a quello italiano. 

Negli ultimi dieci anni mentre l’impegno dello Stato passava da 6,2 a 7,4 miliardi di 
Euro per poi ritornare ai valori iniziali nel 2013 a valle dei tagli imposti dai vari Governi, la 
contribuzione studentesca cresceva da 1,3 a 2,1 miliardi di Euro. I valori medi assoluti sono 
di poco superiori ai mille Euro all’anno per studente e rappresentano percentualmente una 
frazione significativa del finanziamento complessivo. 

Fig. v.1

Fonte: il sole 24 ore, 4 novembre 2013
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Fig. v.2

 

 

Fonte: il sole 24 ore, 4 novembre 2013

Nel confronto europeo, come sopra evidenziato, non appaiono sostenibili ulteriori ap-
pesantimenti della contribuzione studentesca e, anzi, si rende quanto mai essenziale la co-
struzione di un pieno sistema di diritto allo studio e al merito, oggi modesto e insufficiente. 
Nell’Europa continentale il finanziamento pubblico copre i tre quarti del costo dell’Univer-
sità e la contribuzione studentesca il 10%. Questa percentuale sale al 30% nel Regno Unito. 
Ovunque, tuttavia, i valori assoluti sono assai più consistenti: Francia e Germania, come 
evidenziato, hanno un finanziamento ordinario dello Stato che è 3 volte il nostro a parità 
di popolazione e anche quello del Regno Unito è significativamente superiore a quello ita-
liano.

La nuova Università si può fondare su un finanziamento pubblico competitivo, su un 
nuovo e maggiore diritto allo studio, su una maggiore responsabilizzazione di tutta la co-
munità accademica.  

Conservare un accesso di massa, peraltro, in un Paese che non riesce a colmare il gap di lau-
reati con gli altri Paesi europei, è una premessa per un nuovo sviluppo sociale ed economico. 
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tav. v.5 Population 25-64 years old with tertiary education

Western european nations considered Share (%) people (thousands)

germany 25 11.315

united Kingdom 33 9.844

France 27 8.814

spain 29 7.663

italy 14 4.754

netherlands 32 2.871

Fonte: education at a glance, 2010, oeCd data

Oggi i giovani sanno che il welfare dei padri non sarà più il loro. Non cercano “qualcosa 
da avere” ma “qualcosa da fare”, cercano opportunità, esperienze. Queste, se ben concepite, 
hanno persino la precedenza nel breve periodo sugli aspetti economici. Sembra paradossale 
ma l’arresto dell’ascensore sociale è più pericoloso delle disuguaglianze. Sopprimere in un 
giovane la possibilità di crescere, di valorizzare il suo talento è più deleterio di qualunque li-
vello di disuguaglianza, perché chiude la speranza. E la crescita di una comunità si realizza 
certamente quando le disuguaglianze sono ben temperate ma, soprattutto, quando nulla è 
precluso al talento e all’impegno.

L’impegno della comunità accademica richiama, viceversa, il tema dell’autonomia re-
sponsabile.

Ma in cosa consiste l’autonomia delle Università? In tutta Europa lo Stato come detto ha 
un peso rilevante, anche se non esclusivo. Le tre richieste che vengono di solito sottoposte 
alle istituzioni universitarie sono quelle di essere autonome, responsabili e differenziate.

Per quanto riguarda l’autonomia, le singole istituzioni necessitano innanzitutto di liber-
tà nel raggiungere i propri obiettivi, nonostante il finanziamento sia interamente o preva-
lentemente pubblico. 

Un secondo aspetto dell’autonomia consiste in una maggiore indipendenza finanzia-
ria (a fronte di una minore incidenza del finanziamento pubblico sul totale delle entrate 
dell’Università). Tale indipendenza non può però affrancare l’Università dal relazionarsi 
e confrontarsi con lo Stato: esso deve comunque essere presente esercitando un “control-
lo vigile a distanza”, definendo obiettivi, strumenti di valutazione e responsabilizzando le 
stesse Università in un contesto di sostenibilità finanziaria, dal momento che anche per le 
Istituzioni private in un contesto di valore giuridico del titolo di studio accorrono precisi 
obblighi per lo Stato in caso di inadempienza o di dissesto. 

Anche nel Regno Unito, dove le Università sono percepite come enti autonomi e dove 
peraltro il finanziamento pubblico copre meno della metà del costo complessivo, lo Stato è 
comunque molto presente, esercitando un controllo “a distanza” che lascia però alle singole 
istituzioni notevole autonomia nel raggiungere i propri obiettivi.

L’autonomia e la responsabilità non sono quindi in relazione alla natura del finanzia-
mento dell’Università. L’autonomia è una condizione necessaria affinché l’Università svolga 
bene il suo compito. La verifica che ciò sia avvenuto deve però trovare riscontro in responsa-
bilità precise. Ciò presuppone il controllo ex post e non ex ante delle attività. Tutta la prassi 
legislativa e normativa italiana degli ultimi anni si è, viceversa, orientata verso forme di 
controllo ex ante, aventi natura formalmente prescrittiva e che quindi hanno sottratto alle 
Università tanto l’autonomia quanto la responsabilità. 

Occorre un’inversione di rotta; il controllo prescrittivo è giustificato solo da situazioni 
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di non sostenibilità finanziaria e di gravi responsabilità. L’autonomia può allora essere va-
riabile e configurarsi in modo tanto più netto quanto più sotto il profilo della gestione è 
virtuoso il singolo Ateneo. Ciò comporta una revisione degli attuali assetti normativi e la 
non assimilazione del sistema universitario al perimetro della Pubblica Amministrazione. 

La differenziazione all’interno del sistema è una delle sfide del prossimo futuro rispetto 
alla quale l’autonomia responsabile è una condizione necessaria. Ogni Ateneo dovrebbe 
poter rispondere alla domanda circa la sua specializzazione, soprattutto sul secondo e sul 
terzo livello della formazione. La vocazione dei vari Atenei piuttosto che il numero e la 
dimensione è l’obiettivo della terza fase del sistema universitario italiano. Così come la ca-
pacità di fare rete su cui si ritornerà nel seguito.

È preoccupante che l’esigenza di una focalizzazione sia fatta coincidere al desiderio di 
ridurre il numero di Atenei. Con 1,8 milioni di studenti l’Italia potrebbe disporre di 100 
Università aventi un numero medio di studenti pari a 18.000. Si tenga conto del fatto che, 
ad eccezione delle University of Applied Sciences (Fachhochschule) che contano in media 
circa 5.000 studenti, le Università tedesche hanno in media 17.000 studenti. Non solo, nel-
le Università l’ideologia della dimensione sottopone ad altissimi rischi tanto in un sen-
so quanto nell’altro. Nessuno infatti dubita sulla necessità di masse critiche, quest’ultime 
peraltro molto legate alla natura delle singole discipline, ma il gigantismo fine a sé stesso 
gioca contro l’autonomia, la responsabilità e la capacità di rispondere con immediatezza 
alle dinamiche del contesto così presenti in questa fase storica. 

In ogni caso non pare che esistano, ad oggi, studi volti a individuare la dimensione otti-
ma di un’Università. Esiste la realtà internazionale, levigata anche dal mercato, che dimo-
stra come non vi sia correlazione tra dimensione e performance. 

Questo approccio permette peraltro di creare un tessuto che valorizza la qualità media 
piuttosto che le sole “cattedrali nel deserto”. Le eccellenze sono ancora di maggior valore 
se inserite in un contesto di buona e diffusa qualità. La sanità europea è al momento un 
esempio in questa direzione, come le vicende recenti che hanno malauguratamente colpito 
persone molto note testimoniano e per le quali una buona qualità capillarmente diffusa ha 
permesso di dare risposte adeguate.

lo status dei docenti e dei ricercatori
La promozione di un sistema universitario differenziato pur nelle sue articolazioni chia-

ma in causa direttamente la questione dello status di chi partecipa alla vita accademica. Lo 
status e le modalità di reclutamento di docenti e ricercatori, e anche del personale tecnico 
e amministrativo, non sono disgiunti né dalla natura giuridica dell’Università, né dalla 
questione relativa all’autonomia responsabile. 

Per la prima, la collocazione dell’Università all’interno del perimetro della Pubblica Am-
ministrazione ha conseguenze ben precise sulle modalità di organizzazione e gestione del 
personale. Questo è molto se si pensa che il capitale umano è tutto in un’organizzazione 
come quella universitaria. 

Per quanto riguarda il reclutamento, negli ultimi trent’anni l’Università italiana è oscil-
lata tra un “modello nazionale” a intervalli irregolari e irragionevoli e un “modello locale” 
privo del deterrente alla responsabilità delle azioni. È sempre mancata, inoltre, e le attuali 
Abilitazioni Scientifiche Nazionali non si sottraggono, la capacità di dimensionare il siste-
ma in modo sostenibile quando non sono i meccanismi di mercato a poterlo fare.

Ciò premesso, nella nuova fase dell’Università italiana occorre almeno far riprendere la 
circolazione dei docenti e dei ricercatori fra le varie Università. 
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Oggi tutto depone contro questa possibilità; gli economisti direbbero che sono alte le 
barriere all’ingresso e altrettanto quelle all’uscita. Senza contare la stanzialità della società 
italiana per ragioni oggettive di costo e di rigidità giuridica. La natura quasi monopsonisti-
ca del sistema universitario impone un prezzo rilevante alla qualità e alla motivazione della 
comunità accademica. Si può prescrivere a un docente di fare più ore di didattica ma non 
si può prescrivere o delimitare la sua creatività e la sua capacità di ricercare e di scoprire. Le 
condizioni ambientali sono fondamentali e trovano nutrimento in una facilità di sposta-
mento. L’idea di un “passaporto europeo dei ricercatori” che faciliti gli spostamenti anche 
sotto il profilo previdenziale, assistenziale e familiare e la possibilità di incentivi monetari 
a tempo determinato rappresentano condizioni necessarie per l’avvio di un nuovo corso. 
Non deve stupire che i ricercatori italiani vincitori di ERC non scelgano in prevalenza le 
Università italiane per svolgere la propria ricerca, ma stupisce che non lo facciano gli stra-
nieri. Le Università inglesi in occasione del Research Assessment Exercise svolgono un vero 
e proprio “ingaggio internazionale” di talenti, così come l’Olanda con la fiscalità di favore 
per i cosiddetti High Skill Workers.

Fig. v.3

Fonte: Catteneo (2014)

città, territori e nuova università
Questi nuovi profili portano a un ripensamento anche degli obiettivi e delle funzioni 

delle Università stesse: a fianco delle preminenti funzioni educative e scientifiche, in ag-
giunta alla ormai ben nota terza missione che prevede una funzione di apertura e servizio 
al territorio, occorre interrogarsi circa l’Università come infrastruttura di attrattività e di 
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rinascita di un tessuto cittadino, sia esso metropolitano sia più provinciale. Le parole di 
Vittore Branca riprese all’inizio di questo documento sono emblematiche al riguardo. Non 
solo, interroghiamoci quali potrebbero essere le conseguenze della chiusura di alcune Uni-
versità sulle città di riferimento. Anche nella grandi città le Università sono state spesso lo 
strumento di recupero di interi quartieri, di uso di spazi antichi altrimenti in stato di ab-
bandono, di rivitalizzazione anche edilizia. Questa “strumentalità” non è sufficiente a giu-
stificare la presenza dell’Università, ma è molto sottovalutata nel dibattito nazionale come 
se si discutesse di una presenza facilmente sostituibile. E questo non vale per le sole città 
cosiddette universitarie, storiche e non, ma anche in quelle che si avvalgono dell’Università 
in un quadro socio economico di autosufficienza.

nuova università, governance e classifiche
A diverse e specifiche finalità da assolvere possono anche corrispondere diversi model-

li organizzativi. Gli interventi legislativi degli ultimi anni, come già ricordato, sono stati 
invece più attenti al processo che al risultato, coerenti con la logica del controllo e della 
prescrizione preventiva piuttosto che della valutazione del risultato. 

In questo contesto è richiesta quindi una maggiore libertà ma anche una maggiore re-
sponsabilità dell’Università verso lo Stato ed i propri stakeholder in generale. Proprio per 
tenere in considerazione gli interessi esterni si è assistito in Europa a una crescente parte-
cipazione dei cosiddetti membri laici, ossia non appartenenti alla comunità accademica, 
negli organi decisionali e di governo. 

La partecipazione di membri esterni, appartenenti alla comunità territoriale di riferi-
mento è giustificata e giustificabile per favorire un maggiore grado di apertura delle Univer-
sità verso il proprio territorio per la nuova funzione di servizio e di radicamento. Tuttavia, la 
partecipazione dei membri esterni alla governance universitaria è molto diversa da nazione 
a nazione e, spesso, presenta differenti modelli anche all’interno dello stesso Paese. Non è 
quindi identificabile un unico modello di riferimento a livello europeo per quanto riguarda 
la governance universitaria. 

Nel Regno Unito, ad esempio, sono riconosciuti più modelli di governance a livello di 
Ateneo, in cui i membri laici sono in maggioranza negli organi strategici. Anche qui tutta-
via fa eccezione il modello, denominato Oxbridge, in quanto proprio delle storiche Univer-
sità di Oxford e Cambridge, il quale, al contrario, è un esempio di auto-governo accademi-
co; gli esterni possono rappresentare una minoranza nell’organo di governo oppure essere 
completamente esclusi.

Dall’osservazione dei modelli europei emerge quindi una notevole varietà. I policy-ma-
kers non dovrebbero perciò avere l’intento di mutuare modelli ottimi non esistenti quanto 
piuttosto cercare le buone pratiche e riflettere sui “colli di bottiglia” giuridici e normativi 
che bloccano sul nascere anche le migliori intenzioni. 

Per esempio occorre chiedersi se coloro che governano l’Università, interni e laici, perce-
piscono la stessa come è stata definita all’inizio di questo documento e cioè come istituzio-
ne imparziale, non a sovranità popolare, apartitica, tecnica, sociale, di massa e della società 
tutta e con tutti i requisiti dell’autonomia definiti nei principi della Costituzione e dalla 
natura stessa dell’attività di insegnamento e di ricerca.

Quanto sopra descritto ci porta a una visione meno affrettata delle cosiddette “classifi-
che” o ranking universitari. Esse partono dal presupposto che le Università competano per 
la leadership come se si trattasse di una competizione sportiva e aziendale. 
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Ma se fosse una competizione sportiva, ogni Università dovrebbe essere per esempio li-
bera di reclutare chi vuole, di licenziare chi vuole e così via. Perché allora parlare tanto 
dei meccanismi concorsuali ottimi come di quelli che sottraggono l’arbitrio valutativo alle 
singole Università? Se le Università si vedessero come avversarie l’una dell’altra perché mai 
dovrebbero chiedere a un “giocatore” di un’altra squadra di scegliere i propri “giocatori”? La 
competizione poi non è nemmeno aziendale perché un’impresa non è tenuta ad essere un’I-
stituzione. Da ultimo ogni competizione richiederebbe un quadro di regole e un arbitro. E 
il dibattito è molto aperto su questi due aspetti.

Negare la natura prettamente sportiva e aziendale dell’agire universitario non significa 
però rifiutare stimoli, incentivi e confronti. Un’Università che si chiude al confronto, al biso-
gno di crescere e di premiare i migliori, magari ripetendo slogan che sono l’analogo di quelli 
che abbiamo criticato all’interno di questa analisi, è destinata a morire non già per decreto 
del Governo di turno ma sotto il profilo sociale, perché non è più riconosciuta come tale.

La nuova idea di Università è quindi la consapevolezza del ruolo in un quadro di obiet-
tivi competitivi. Dove il concetto di competere è quello della sua etimologia ovvero quello 
di mirare a un obiettivo comune e dove ognuno si spende per ottenerlo. La competizione 
fra Atenei è quella che conduce a una migliore qualità, quella che porta anche il peggiore a 
essere migliore di prima. E i primi sono tali anche perché esistono i secondi e i terzi. Con-
correre significa gareggiare insieme e, possibilmente, non decidere a tavolino e al di fuori di 
un insieme di regole chi alla fine “vincerà”.

La nuova Università sarà migliore non se avrà portato un’Università italiana nelle prime 
dieci in classifica e oppresso tutte le altre, ma se avrà creato le condizioni per il migliora-
mento di tutti che poi è il compito di ogni Istituzione sociale.

Il treno verso una nuova Università, pertanto, è in movimento. Dobbiamo sapere che, 
nel percorso che ci attende, non è irrilevante scegliere la meta, la direzione ed i compagni 
di viaggio. Se non lottiamo noi per farlo qualcun altro sceglierà per noi e per i nostri figli.
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aida analisi informatizzata delle aziende italiane

anCiu associazione nazionale Circoli italiani universitari

ans anagrafe nazionale degli studenti (banca dati del miur)

anvur agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

aou azienda ospedaliera universitaria

aQ assicurazione della Qualità

aree Cun area 01 – scienze matematiche e informatiche

area 02 – scienze fisiche

area 03 – scienze chimiche

area 04 – scienze della terra

area 05 – scienze biologiche

area 06 – scienze mediche

area 07 – scienze agrarie e veterinarie (non presente a genova)

area 08 – ingegneria civile ed architettura

area 09 – ingegneria industriale e dell’informazione

area 10 – scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

area 11 – scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

area 12 – scienze giuridiche

area 13 – scienze economiche e statistiche

area 14 – scienze politiche e sociali

arios azioni regionali integrate di orientamento scolastico

arsel agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro

arssu azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (da dicembre ’13 arsel)

arWu academic ranking of World universities

asi agenzia spaziale italiana

asn abilitazione scientifica nazionale

ateCo attività economiche

ava autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento

Care Coordinamento per l’accesso alle risorse elettroniche (gruppo di lavoro Crui)

CBa Centro Biotecnologie avanzate

CCi Contratto Collettivo integrativo

Cds Corso di studio

Cel Collaboratori esperti linguistici

Censis Centro studi investimenti sociali

CFu Credito Formativo universitario

CHe Center for the development of Higher education

CineCa Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell’italia nord-
orientale

CiPe Consorzio interistituzionale per i Periodici elettronici

Cira Centro italiano di ricerche aerospaziali

Cinda Centro interuniveristario de desarollo academico (Cile)
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Cms Content management system

Cnr Consiglio nazionale delle ricerche

Cnvsu Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario

CPF Citations per Faculty

CPo Comitato Pari opportunità

Cra Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

Cro Competitività regionale e occupazione

Crui Conferenza dei rettori delle università italiane

Cug Comitati unici di garanzia

Cun Consiglio universitario nazionale

Cus Comitato per lo sport universitario

CWCu Center for World-Class universities

dai dipartimento assistenziale integrato

dgr deliberazione della giunta regionale

dltm distretto ligure delle tecnologie marine

dltm distretto ligure delle tecnologie marine

eaCea education, audiovisual and Culture executive agency

e-astana euroasian starter for technical academic network application (Programma erasmus)

eCdl european Computer driving licence

eCHe erasmus Charter for Higher education

eCm educazione Continua in medicina

emuni euro-mediterranean university

enea ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

enQa european association for Quality assurance in Higher education

ePr enti Pubblici per la ricerca

eQar european Quality assurance register for Higher education

erasmus european region action scheme for the mobility of university students

esg european standards and guidelines

eua european university association

Fad – FsC Formazione a distanza – Formazione sul Campo

Fad Formazione a distanza

Fesr Fondo europeo di sviluppo regionale

FFo Fondo di Finanziamento ordinario

Filse Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

FirB Fondo per gli investimenti della ricerca di Base

FsC Fondo per lo sviluppo e la Coesione

Fse Fondo sociale europeo

gao government accountability office (usa)

garr Consorzio “gestione ampliamento rete ricerca

guCH grown ups with Congenital Heart defects
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H-indeX Hirsch-index

Hermes development of a Higher education and research area between europe and the middle east

iCCu istituto Centrale per il Catalogo unico (presso il miBaC)

iCt information and Communication technology

iFla international Federation of library associations and institutions

iit istituto italiano di tecnologia

inail istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

inFn istituto nazionale di Fisica nucleare

iPs insediamenti Produttivi savonesi

irCCs istituto di ricovero e Cura a Carattere scientifico

iril indicatore di rendimento iscritti e laureati

iris indicatore di rendimento interfacoltà degli studenti

isee indicatore della situazione economica equivalente

iseeu indicatore della situazione economica equivalente universitario

iso international organization for standardization

ist istituto nazionale per la ricerca sul cancro

itmo (st. Petersburg national research university of) information technologies, mechanics & optics

llP lifelong learning Programme

mae ministero degli affari esteri

miBaC ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo

mise ministero per lo sviluppo economico

miur ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

murst ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (da 2008 miur)

naCe nomenclatura delle attività economiche

nvao nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie

oClC on-line Computer library Center, inc.

oCse organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico

oiv organismo indipendente di valutazione

orions orientamento e riorientamento nelle scuole (progetto della Provincia di genova)

PaP Piano triennale di azioni Positive

Par-Fas Programma attuativo regionale – Fondo aree sottoutilizzate

Pas Percorsi abilitanti speciali

PCt Patent Cooperation treaty

Pil Prodotto interno lordo

Po Cro Programma operativo – obiettivo Competitività regionale e occupazione

PQ Programma Quadro (dell’unione europea)

Prin Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale

Qs Quacquarelli symonds

rae research assessment exercise

rar rapporto annuale di riesame
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rn reddito netto

roe return on equity

ruo(l) responsabile di unità operativa (locale)

sBn sevizio Bibliotecario nazionale

sBC marC Protocollo applicativo per lo scambio dei record bibliografici

sCie science Citation index – expanded

siit distretto tecnologico ligure sui sistemi intelligenti integrati

ssCi social sciences Citation index

ssd settore scientifico-disciplinare

ssn servizio sanitario nazionale

ssr servizio sanitario regionale

sua Cds scheda unica annuale Corso di studio

sua rd scheda unica annuale della ricerca dipartimentale

sWot strengths, Weaknesses, opportunities, and threats

ta tecnico-amministrativo (comprende personale di biblioteca e socio-sanitario)

tar tribunale amministrativo regionale

tFa tirocini Formativi attivi

tis top italian scientists (dal network della via-academy)

tto technology transfer offices

uCla university of California, los angeles

uCsd university of California, san diego

u-gov sistema informativo integrato per la governance degli atenei e degli enti di ricerca

uiBm ufficio italiano Brevetti e marchi

unar ufficio nazionale antidiscriminazione razziale

unesCo united nations, educational, scientific and Cultural organization

uo unità operativa

vQr valutazione della Qualità della ricerca
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amas accademia per il management sanitario

CeBr Centro di eccellenza per le ricerche Biomediche

Cens Centro di servizio di ateneo per il Polo universitario di savona

CesisP Centro interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti

Cieli Centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata

Clat Centro linguistico di ateneo

Csita Centro di servizi informatici e telematici di ateneo

CsBa Coordinamento per il sistema Bibliotecario di ateneo

CssBa Centro di servizi del sistema Bibliotecario di ateneo

Cssn Centro di supporto e sperimentazione navale

Cug Circolo universitario genovese

Cus Centro universitario sportivo

daFist dipartimento di antichità, filosofia e storia

dams discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

dCCi dipartimento di Chimica e chimica industriale

ddg decreto del direttore generale

diBris dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi [si articola in due 
sezioni interscuola]

diCCa dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale

dieC dipartimento di economia

diFar dipartimento di Farmacia

diFi dipartimento di Fisica

dima dipartimento di matematica

dime dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti

dimes dipartimento di medicina sperimentale

dimi dipartimento di medicina interna e specialità mediche

dinogmi dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia e genetica e scienze materno-
infantili

dr decreto del rettore

diraas dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo

disC dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate

disFor dipartimento di scienze della formazione

disPo dipartimento di scienze politiche

dissal dipartimento di scienze della salute

distav dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita

diten dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni

dsa dipartimento di scienze per l’architettura

geg gruppo erasmus genova

guP genova university Press

ias ingegneria e architettura della sostenibilità (indirizzo di eccellenza issuge)

ieB indirizzo di eccellenza in Biomedicina (issuge)
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isiCt istituto superiore di studi in tecnologie dell’informazione e della Comunicazione

issuge istituto di studi superiori dell’università di genova

ndv nucleo di valutazione

PerForm servizio formazione permanente e orientamento al lavoro

Promostudi Fondazione per la Promozione degli studi universitari di la spezia

sass settore accoglienza studenti stranieri

sBa sistema Bibliotecario di ateneo

sPes società di Promozione degli enti savonesi per l’università

sPui società di Promozione per l’università nell’imperiese

unige università degli studi di genova

uniti università, trasferimento tecnologico, imprese (Progetto finanziato dal mise)






