
1

 
 
Programma	Rettorale	2020-26	–	Candidato	Rettore:	Luca	Gabriele	Deidda		
 

h t t p s : / / t u t t i x u n i s s . w i x s i t e . c o m / u n i s s 	 	

	

	 	

2



 2	

SOMMARIO	

1.	Missione,	DNA,	Visione	...................................................................................................	4	

2.	Dove	siamo	oggi	.............................................................................................................	4	
Attrattività	...............................................................................................................................................................................	4	
Situazione	economico-finanziaria	....................................................................................................................................	5	
Riequilibrio	economico-finanziario		=	opportunità	di	investimento	....................................................................	6	
Ricerca	e	terza	missione	......................................................................................................................................................	7	
	.....................................................................................................................................................................................................	7	
Organizzazione	e	comunicazione	.....................................................................................................................................	8	
Punti	di	forza	e		di	debolezza;		opportunità	e	minacce	............................................................................................	8	

3.	Come	vogliamo	essere	..................................................................................................	11	

4.	Il	metodo	......................................................................................................................	13	

5.	Le	politiche	...................................................................................................................	15	
5.1	Ricerca	.............................................................................................................................................................................	15	
Sistema	intelligente	di	supporto	alla	progettazione	.........................................................................................	15	
UNISS	Smart	Lab:	Il	sistema	di	laboratori	UNISS	...............................................................................................	16	
UNISS	Smart	farm:	Aziende	agrarie	UNISS	intelligenti	...................................................................................	17	
Sistemi		intelligenti	per	l’autovalutazione	e	il	controllo	di	gestione	delle	attività	di	ricerca	.........	18	

5.2		Didattica	........................................................................................................................................................................	19	
Sistema	per	la	programmazione	dell'offerta	formativa:	sostenibilità,	contenuti,	competenze	.....	19	
Innovazione:	metodi	didattici	e		spazio	di	apprendimento	............................................................................	20	
Alta	formazione	e	formazione	continua	.................................................................................................................	21	
Sassari	città	della	formazione	.....................................................................................................................................	22	
	...................................................................................................................................................................................................	22	
Scuola	Superiore	di	Sardegna	(S^3)	.........................................................................................................................	22	
Fondamenta	per	UNISS	..................................................................................................................................................	23	

5.3		Trasferimento	tecnologico	e	public	engagement	...........................................................................................	24	
Sistema	smart	per	la	progettazione	con	imprese,	terzo	settore	e	PA	........................................................	24	
Contamination	LAB	(C-LAB):	gli	studenti	imprenditori	di	sé	stessi	............................................................	25	
FAB	LAB	UNISS	..................................................................................................................................................................	26	
Formazione	per	la	progettazione	su	fondi	competitivi	per		imprese	e	servizi	programmazione	PA
	...................................................................................................................................................................................................	27	
C U B A C T 	 I n c u b a z i o n e 	 d ' i m p r e s a 	 p e r 	 i l 	 t e r r i t o r i o 	..............................................	27	
Servizio	di	Placement	in	uscita	per	studenti	e	ricercatori	in	formazione	(Condiviso	con	
Aree	Didattica	e	Ricerca)	...............................................................................................................................................	28	
Sistema	UNISS	per	il	public	engagement	...............................................................................................................	29	
	...................................................................................................................................................................................................	29	
UNISS	Market	.....................................................................................................................................................................	29	

5.4		Amministrazione:	Organizzazione	e	risorse	umane	.......................................................................................	30	
Riorganizzazione	e		semplificazione		.......................................................................................................................	30	
La	gestione	e	la	valorizzazione	delle	risorse	umane	.........................................................................................	31	
	...................................................................................................................................................................................................	31	
Il	sistema	di	comunicazione	.........................................................................................................................................	34	
Il	sistema	di	gestione	smart	degli	spazi	..................................................................................................................	35	
Dematerializzazione	e	gestione	intelligente	del	dato	.......................................................................................	36	
	...................................................................................................................................................................................................	36	
Come	si	realizzano		questi	obiettivi?	........................................................................................................................	37	

5.5	Il	reclutamento	.............................................................................................................................................................	37	
Posizioni	amministrative	e	tecniche	.........................................................................................................................	39	
Posizioni	tecniche	.............................................................................................................................................................	39	



Lavorare	a	Sassari	............................................................................................................................................................	40	
5.6	Servizi	e	welfare	...........................................................................................................................................................	40	
5.7	Medicina	universitaria	e	salute	..............................................................................................................................	42	
Gestione	strategica	dei	rapporti	con	l’Azienda	ospedaliero	universitaria	(AOU)	................................	42	
Sistema	Smart	gestione	dati	clinici:	Total	Patient	Management	................................................................	44	
Trasferimento	tecnologico	e	public	engagement	in	Sanità	............................................................................	44	
UNISS	One	Health	.............................................................................................................................................................	44	

5.8	Internazionalizzazione	2.0	........................................................................................................................................	46	
	...................................................................................................................................................................................................	46	
Sviluppo	UNISS	in	sedi	estere	.......................................................................................................................................	46	
Sviluppo	comunità	internazionale	UNISS	a	Sassari	..........................................................................................	47	
Potenziamento	dell'offerta	formativa	internazionale	......................................................................................	48	
Potenziamento	del	Centro	linguistico	di	Ateneo	.................................................................................................	49	

6.	Che	competenze	formare	per	il	futuro	dei	nostri	studenti?	...........................................	49	
Hard	skill,		competenze	tecniche	................................................................................................................................	50	
	...................................................................................................................................................................................................	50	
Soft	skill,	competenze	cognitive	..................................................................................................................................	50	
Come	vogliamo	la	nostra	offerta	formativa	..........................................................................................................	51	

7.	Comunità	UNISS:	Inclusione,	incontro	citta,	territorio	...................................................	52	
Per	una	città	della	cultura	............................................................................................................................................	52	
	...................................................................................................................................................................................................	52	
Per	la	libertà	di	imparare:	Polo	Universitario	Penitenziario	........................................................................	52	
	...................................................................................................................................................................................................	52	
	...................................................................................................................................................................................................	52	
Contro	le	barriere	.............................................................................................................................................................	52	
Per	un	distretto	delle	competenze	e	delle	conoscenze	......................................................................................	53	
Per	il	binomio	studio-sport	...........................................................................................................................................	53	
Per	fare	università	con	la	comunità	.........................................................................................................................	53	
Per	la	parità	........................................................................................................................................................................	54	

	
	 	



 4	

1.	Missione,	DNA,	Visione	

Produciamo	e	diffondiamo	cultura,	conoscenze	e	competenze	utili	al	progresso,	forti	
del	nostro	DNA	multidisciplinare	e	della	nostra	posizione	al	centro	del	mediterraneo.	
Questa	è	la	nostra	missione.		

		

Per	passare	dalla	visione	all’azione	e	compiere	con	la	nostra	missione,	dobbiamo	

• Valutare	attentamente	ciò	che	siamo	oggi	
• Decidere	come	vogliamo	essere	
• Darci	un	metodo	di	lavoro	per	concepire	le	azioni	e	portarle	avanti	

	

2.	Dove	siamo	oggi	

Per	progettare	il	futuro	dobbiamo	innanzitutto	capire	da	dove	partiamo.		

Attrattività	
	

UNISS	 ha	 lavorato	 sull'ampliamento	 dell'offerta	 formativa,	 sui	 servizi	 agli	
studenti	(Student	 Hub,	 ma	 non	 solo),	 sulla	 promozione	 e	sull'orientamento	 in	
ingresso	 grazie	 a	 programmi	 specifici	 tra	 cui	 UNISCO.	 L'istituzione	 della	 Scuola	 di	
Dottorato	 ha	 dato	 nuovo	 impulso	 ai	 corsi	 di	 dottorato.	 E'	 cresciuta	 la	 qualità	

Vogliamo	

• Innovare.	 	 Nella	 didattica,	 nella	 ricerca,	 nella	 terza	 missione	 e	
nell’organizzazione	 dell’ateneo;	 per	 valorizzare	 il	 lavoro	 e	 i	 nostri	
giovani	e	contribuire	così	al	futuro	della	nostra	isola	

• Fare	 sistema.	 	 Per	 coltivare	 la	 diversità,	 valorizzare	 le	 nostre	
competenze	 nelle	 lettere,	 nelle	 scienze	 e	 nelle	 tecniche	 e	
accrescere	il	nostro	impatto	regionale,	nazionale	e	internazionale	

• Incentivare	 e	 valorizzare	 le	 nostre	 competenze	 per	accrescere	
l’impatto	della	nostra	didattica,	ricerca	e	terza	missione	

• Investire	 in	 capitale	 umano	 e	 infrastrutture.	 Per	 alimentare	 una	
strategia	 di	 sviluppo	 sostenibile	 perché	 basata	 sul	 nostro	
contributo	alla	società	

 



dell'offerta	formativa	per	i	dottorandi	e		l'attività	di	promozione	e	ciò	ha	garantito	un	
allargamento	significativo	del	nostro	bacino	di	 reclutamento,	come	dimostrato	dalla	
quantità	di	studenti	non	sardi	e	stranieri	reclutati	negli	ultimi	due	anni.	La	maggiore	
attrattività	dei	nostri	corsi	di	dottorato	si	è	tradotta	in	maggiori	risorse,	sia	ministeriali	
che	 provenienti	 dall’autofinanziamento,	 utili	 per	 finanziare	 il	 sistema	 di	 borse	 di	
studio.	UNISS		ha	aumentato	 il	numero	di	 studenti	 stranieri	 iscritti	 in	 corsi	di	 laurea	
triennale,	a	ciclo	unico	e	magistrale,	anche	grazie	al	programma	FORMED,	nell’ambito	
della	 collaborazione	 con	 Fondazione	 Sardegna,	 e	 UNIMED.	 La	 neonata	 Scuola	
Superiore	di	Sardegna	(S^3)	è	un	ulteriore	elemento	di	attrazione.	Ci	studiano	ragazzi	
che	si	sono	iscritti	in	UNISS	proprio	grazie	a	S^3.	

	
Il	risultato	sono	quasi	1.000	studenti	in		più	rispetto	al	2015.	Risultato	causato		dovuto	
dall'aumento	considerevole	delle	 immatricolazioni	che	ha	più	compensato	 i	 flussi	 in	
uscita	 aumentati	 per	 effetto	 dell’incremento	 dei	 laureati	 in	 corso	e	 la	 diminuzione	
della	durata	media	delle	carriere.	
		
Le	 dinamiche	 socio-demografiche	 ci	 dicono	 che	 per	 continuare	 ad	 essere	 rilevanti	
nella	 formazione	 dobbiamo	 ampliare	 i	 bacini	 di	 reclutamento	 oltre	 l’Europa.	Qui	 di	
seguito	 l'andamento	 in	 crescita	 di	 iscritti	 e	 immatricolati	 a	 livello	 di	 ateneo	 e	 per	
tipologie	di	corso	di	laurea.		

	

	

Situazione	economico-finanziaria	 	
	
Cinque	 risultati	 fondamentali:	 1)	 Consuntivo	 2019:	 oltre	 5	ml	 di	 euro	 di	 utile,	 il	 5°	
esercizio	 consecutivo	 in	 utile;	 2)		Indicatore	 di	 sostenibilità	 economico	 finanziaria	
(ISEF)	 oltre	 1,10;	 	 3)	Rapporto	 spese	 per	 personale/ricavi	 strutturali	 =	 70%	 circa;	
4)		 Incremento	 del	 patrimonio	 netto:	 circa	 24	 ml	 di	 Euro;	 5)	 Maggiore	 efficienza:	
Costo	effettivo	che	converge	al	costo	standard.	
	
Avere	un	indicatore	di	sostenibilità	superiore	a	1	e	un	rapporto	spese	del	personale/	
ricavi	 strutturali	 inferiore	 all'80%	 ci	 rende	 ufficialmente	 virtuosi	 secondo	 la	
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definizione	 ministeriale.	 Ciò	 si	 traduce	 in	 una	 maggiore	 assegnazione	 di	 punti	
organico,	necessari	per	poter	investire	in	risorse	umane.	
	

	
	
Qui	di	sopra:	Indebitamento	quasi	azzerato,	bilancio	in	utile	e	sostenibilità	economico	
finanziaria	 ritrovati.	Nonostante	 il	 calo	di	 FFO	dovuto	al	progressivo	abbandono	del	
criterio	storico,	che	ci	favoriva.	Qui	di	seguito,	i	dati	del	costo	effettivo	che	converge	
al	costo	standard	(l'efficienza	migliora)	
	

	

	

	

Riequilibrio	economico-finanziario		=	opportunità	di	investimento	
	
Ristabilire	 l'equilibrio	 economico-finanziario	ha	 consentito	 piani	 di	 investimento	
ambiziosi	per	la	didattica	e	la	ricerca,		finanziati	con	l’impiego	degli	utili	accantonati.		
Il	 ritrovato	 equilibrio	 economico-finanziario	 ci	 ha	 anche	 reso	 virtuosi	 agli	 occhi	 del	
ministero	e	ciò	che	si	è	tradotto	in	maggiori	assegnazioni	di	punti	organico.	Su	questa	
premessa,	 una	 politica	 di	 bilancio	 attenta	 ci	 ha	 consentito	 di	 creare	 i	 margini	
economici	per	un		programma	di	reclutamento	ampio	e	sostenibile.		
	
In	dettaglio,	negli	ultimi	2	anni	l’ateneo	ha	varato	questi	piani	di	investimento	
	



• Piano	 di	 investimento	 da	 5	 ml	 di	 Euro	 (primavera	 2019):	Ricerca	 (una	
tantum);	Fondo	Unico	di	Ateneo:	Ricercatori	RTDA;	Didattica	

• Piano	 di	 investimento	 da	 1,6	 ml	 di	 Euro	 (primavera	 2020):	Aziende	
agrarie;	Didattica;	Ricerca	(Mediterranean	Center	for	Disease	Control)	

• Piano	di	investimento	da	11,5	ml	di	Euro	(estate	2020):	Didattica:	500	euro	a	
studente	 per	 superare	 il	 digital	 divide;	Amministrazione:	 1	ml	 di	 euro	 per	
agevolare	lo	smart	working;	Ricerca:	4000	euro	a	ricercatore	attivo	

	
Operazioni	compiute	a	fronte	di	un	patrimonio	netto	cresciuto	di	24	ml	di	euro	negli	
ultimi	5	anni	per	effetto	dei	risultati	positivi	di	bilancio.	Ciò	dato,	restano	margini	per	
ulteriori	investimenti.			
	
Quanto	al	reclutamento,	nel	periodo	2015	-	settembre	2020,	sono	stati	utilizzati		circa	
125		punti	organico	(stima	per	difetto),	per	un	valore	nominale	di	oltre	14	ml	di	euro.		
Sul	versante	tecnico-amministrativo	è	importante	ricordare	la	stabilizzazione	di	oltre	
50	unità	di	personale.	
Qui	 di	 seguito	 	 la	 relazione	 tra	 andamento	 virtuoso	 degli	 indicatori	 e	 allocazione	
ordinaria	 di	 punti	 organico.	 Precisiamo	 che	 i	 125	 punti	 organico	 sopra	 riportati	
includono	le	assegnazioni	straordinarie.		
	

	
	

	

Ricerca	e	terza	missione	

	
Abbiamo	 un	 andamento	 altalenante	 della	 quantità	 di	 progetti	 di	 ricerca	 di	 base	
approvati	e	finanziati	su	bandi	competitivi	regionali,	nazionali	e	soprattutto	europei.	
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Sul	trasferimento	tecnologico	abbiamo	performance	migliori,	ma	concentrate	solo	in	
alcuni	 settori.	 Performance	 inferiori	 a	 quelle	 di	 atenei	 paragonabili	 al	 nostro.	 Tali	
risultati	non	sono	imputabili	ad	un	deficit	di	competenze,	ma	piuttosto	alla	mancanza	
di	 una	 funzione	 amministrativa	 di	 supporto	 proattivo	 alla	 progettazione.	 Abbiamo	
quindi	 ampi	 margini	 di	 miglioramento.	 Abbiamo	 un	 sistema	 per	 monitorare	 e	
rendicontare	 l'attività	 di	 public	 engagement	 e	 un	 sistema	 per	 monitorare	 la	
produzione	scientifica.		
		
Per	 migliorare	 le	 performance	e	 scalare	 la	 classifica	 degli	 atenei	 medi	 italiani	 (ora	
siamo	 a	 metà)	 ordinati	 per	 fondi	 di	 ricerca,	 serve	 fare	 sistema,	 aggregando	 più	
efficacemente		competenze	diverse	e	supportando	i	ricercatori.	Ciò	vale	anche	per	il	
public	engagement.	

	
Organizzazione	e	comunicazione	
	

Siamo	ancora,	spesso,	una	collezione	di	organizzazioni.	Occorre	migliorare	 la	qualità	
dell’organizzazione	 complessiva	 e	 dotarsi	 di	 sistemi	 di	 comunicazione	 interna	 più	
efficaci	 e	 funzionali,	 sviluppando	 la	 capacità	 di	 lavorare	 in	 maniera	 coordinata	 per	
obiettivi.	
	
UNISS	ha	realizzato	un	programma	ambizioso	di	reclutamento,	come	testimoniato	dai	
dati	 sopradescritti.	Ma	non	 abbiamo	ancora	 un	 sistema	 compiuto,	 basato	 su	 criteri	
trasparenti	di	ateneo,	per	la	valorizzazione	delle	risorse	umane.	
	
In	 sintesi,	 l’Ateneo	 è	 in	 corsa	 ma	 è	 prioritario	 lavorare	 sulla	 qualità	 della	
organizzazione	(efficienza,	condivisione,	comunicazione	e	valorizzazione	delle	risorse	
umane)	e	definire	nuove	strategie	di	sviluppo	sostenibile.	
				
	

	
	
	
	

Punti	di	forza	e		di	debolezza;		opportunità	e	minacce	
	
Qui	di	 seguito	un’analisi	dei	punti	di	 forza	e	di	debolezza,	delle	opportunità	e	
delle	minacce	per	UNISS.	Innanzitutto	riferita	alle	nostre	attività	principali	e	poi	
agli	aspetti	tecnico-amministrativi.	
	



Punti	di	forza	 Punti	di	debolezza	
Didattica	

• +	Attrattività	(azioni	di	orientamento	e	
ampliamento	offerta	formativa)		

• Rapporto	docenti/studenti	superiore	alla	media	
nazionale	

• Scuola	di	dottorato:		più	reclutamento	
internazionale,	più	rapporti	con	le	imprese,	
maggiore	attrattività	e	deciso	miglioramento	
indicatori	ministeriali	e	quindi	maggiori	risorse	

• Istituzione	Scuola	di	Sardegna	
• Programmi	di	formazione	continua	per	il	

conseguimento	dei	CFU	per	l’insegnamento	
• Programma	FORMED	
• Programma	formazione	continua	medici	cinesi	

Ricerca	
• Implementazione	del	sistema	di	valutazione	

UNIBAS	(da	mettere	a	regime	come	utilizzo	
integrato	e	funzionale	a	politiche	su	ricerca)	

• Allocazione	di	risorse	interne	con	criteri	
premiali	

• Modello	rodato	di	management	delle	
procedure	VQR	

• Implementazione	della	banca	dati	IRIS	sulle	
pubblicazioni	scientifiche	

• Crescita	finanziamenti	ricerca	di	base	su	fondi	
Regionali	

• Istituzione	del	centro	Innovative	Agricolture	
per	l’agricoltura	di	precisione	e	del	
Mediterranean	Center	for	Disease	Control	
(progettazione	laboratorio	giunta	a	stadio	
esecutivo)	

Trasferimento		Tec.	e	Public	Engagement	
• Partecipazione	al	Competence	center	Artes	4.0	

(Programma	Industria	4.0	Mise)	
• Incubatore	d’impresa	in	rete	CERN	
• Sistema	per	il	monitoraggio	del	public	

engagement	
• C-Lab	
• Fab-Lab	per	la	prototipazione	

Internazionalizzazione	
• Programma	visiting	professor	
• Mobilità	Erasmus	
• Rete	di	convenzioni	internazionali	
• Centri	dedicati	alla	cooperazione	internazionale	

in		materia	di	trasferimento	tecnologico	e	
public	engagement	NRD,	FOIST,	CMCC,	MCD	

Didattica	
• Performance		degli	studenti	in	termini	

di	CFU	e	laureati	in	corso	ancora	
inferiori	alla	media	nazionale	(sebbene	
in	miglioramento)	

• Offerta	formativa	ancora		poco	
internazionale	

• Attrattività	ancora	bassa	su	bacino	non	
locale	

Internazionalizzazione	
	

• Offerta	insufficiente	di	percorsi	
formativi	internazionali	

• Bassa	attrattività	di	studenti	stranieri	su	
corsi	di	laurea	triennali,	magistrali	e	
ciclo	unico	

Ricerca	
• Qualità	della	ricerca	(definita	su	

indicatori	ministeriali)	debole,	anche	
misurata	in	base	al	corpo	docente	delle	
lauree	magistrali	

• Livelli	di	progettazione	e	ricavi	su	
ricerca	di	base	(progetti	di	ricerca	
finanziati	su	fondi	esterni)	inferiore	alla	
media	nazionale	

Trasferimento	tecnologico	e	Public	Engagement	
• Progettazione	con	le	imprese	

concentrata	in	pochi	settori	
• Debolissima	attività	di	trasferimento	

tecnologico	nell’ambito	delle	medicine	
e	più	in	generale	della	Sanità	

• Poca	co-progettazione	con	terzo	settore	
e	altre	PA	

• Poca	offerta	di	servizi	al	territorio	
• Assenza	di	attività	di	formazione	

continua	rivolta	alle	imprese	e	al	terzo	
settore		in	materia	di	innovazione	e	
funzioni	aziendali	e	organizzative	
collegate	

• Scarsa	valorizzazione	delle	risorse	
accademiche	UNISS	in	termini	di	
coinvolgimento	in	attività	di	public	
engagement	con	e	per	le	istituzioni	del	
territorio	sardo	e	di	altri	Paesi	

Opportunità		 Minacce	
Didattica	

• Aumento	dell’incidenza	UNISS	su	
indicatori	FFO	relativi	alla	didattica	anche	
con	riferimento	all’alta	formazione	

• Rete	di	istituzioni	universitarie	straniere	
con	cui	progettare	corsi	di	laurea	UNISS	in	
sedi	estere	

Internazionalizzazione	

Didattica	
• Incertezza	regole	FFO	
• Fattori	demografici	
• Fragilità	del	mercato	del	lavoro	locale	
• Abbandono	scolastico	

Internazionalizzazione	
• Sistema	dei	trasporti		
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• Fondi	regionali	ed	europei	destinati	a	
progetti	di	cooperazione	internazionale,	
trasferimento	tecnologico,	politiche	
sociali	e	programmi	di	formazione	
internazionali	

Ricerca	e	terza	missione	
• Piano	straordinario	“covid”	per	ricercatori	

di	tipo	B	(4000	in	Italia)	
• Nuovo	programma	quadro	europeo	2021-

27	

• Alloggi	organizzati	e	altri	servizi	per	studenti	
stranieri	

Ricerca	e	terza	missione	
• Scarso	coordinamento	tra	enti	deputati	alla	

ricerca	e	al	trasferimento	tecnologico	
• Incertezza	sulle	politiche	regionali	

	
Punti	di	forza	 Punti	di	debolezza	

Aspetti	tecnico-amministrativi	
• Competenze	e	spirito	di	corpo	del	personale	

tecnico	e	amministrativo		
• Dematerializzazione	dei	processi	relativi	alla	

didattica	
• Funzione	di	controllo	di	gestione	per	il	

monitoraggio	delle	componenti	strutturali	dei	
costi	e	di	ricavi	di	ateneo	e	per	il	supporto	alle	
decisioni	di	programmazione	(PRO3,	Politica	di	
reclutamento)	

• Programma	di	stabilizzazione	
• Bilancio	in	attivo	
• Indicatori	ministeriali	che	ci	definiscono	ateneo	

virtuoso	(indicatori	spese	del	personale,	ISEF	e	
indebitamento)		
	

Aspetti	tecnico-amministrativi	
• Mancanza	di	un	sistema	di	mappatura	

continua	delle	competenze	del	
personale	e	dei	processi	funzionale	alla	
valorizzazione	delle	risorse	umane	
(formazione	e	programmazione	
triennale	del	personale),	alla	
valutazione	dei	carichi	di	lavoro,	alla	
riorganizzazione	e	all’efficacia	
dell’azione	amministrativa	

• Sistema	della	formazione	non	basato	su	
adeguato	supporto	informativo	(vedi	
sopra)	che	consenta	una	individuazione	
sistematica	e	oggettiva	dei	gap	di	
competenze	da	colmare	con	attività	
formative		

• Programmazione	triennale	del	
personale	tecnico-amministrativo	e	del	
personale	accademico	non	
sistematicamente	basata	su	criteri	
condivisi	a	livello	di	ateneo	e	definiti	in	
maniera	da	essere	funzionali	agli	
obiettivi	strategici	e	operativi	definiti	
nel	piano	strategico	di	ateneo	
	
	

	
Opportunità		 Minacce	
Aspetti	tecnico-amministrativi	

• Misure	anti-covid	finalizzate	ad	una	
maggiore	flessibilità	del	lavoro	
(telelavoro,	smart	working)	e	al	
miglioramento	del	benessere	
organizzativo	

• Nuove	forme	contrattuali	per	il	
reclutamento	di	personale	altamente	
specializzato	
	

Aspetti	tecnico-amministrativi	
• Incertezza	regole	FFO	
• Complessità	e	ambiguità	della	normativa	

che	disciplina	l’operato	
dell’amministrazione	
	

	



3.	Come	vogliamo	essere		

Per	 compiere	 con	 la	 nostra	 missione,	 una	 volta	 esaminata	 e	 valutata	 la	 nostra	
situazione	attuale,		dobbiamo	darci	una	strategia,	definire	il	nostro	modo	di	essere,	di	
lavorare.	Questa	è	la	nostra	strategia,		vogliamo	essere		

• Smart	

Capaci	di	usare	in	tempo	reale	i	dati	che	produciamo	su	didattica,	ricerca,	terza	
missione	 e	 amministrazione	 per	 guidare	 le	 nostre	 scelte,	 programmare	 e	
produrre	lavoro	

• Accoglienti	

Capaci	 di	 offrire	 servizi	 per	 la	 logistica,	lo	 svago,	 lo	 sport	e	 lo	 studio,	 che	
facciano		 sentire	 a	 casa	 i	 nostri	 studenti.	Attenti	 alla		valorizzazione	 dei	
nostri		accademici,	amministrativi,	 bibliotecari	 e	tecnici,	 perché	 tutti	 sappiano	
di	essere		parte	del	progetto		

• Trasparenti		

Tempestivi	nel	pubblicare	verbali	e	atti	di	organi	e	dipartimenti,	ma	soprattutto	
capaci	 di		 agire	 sistematicamente	 sulla	 base	 di	 criteri	 noti	 ex	 ante	 perché	
contenuti	in	un	piano	d’ateneo	condiviso	tra	tutti	e	votato	dagli	organi	

• Organizzati	

Strutturati	su	processi		efficienti,	capaci	di	coordinare	le	attività	dei	vari	uffici		e	
di	 coniugare	 le	 risorse	 e	 le	 competenze	 per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	
prefissati	e	di	monitorare	gli	esiti	per	rinnovare		la	nostra	strategia	

• Internazionali	

Capaci	 di	 attrarre	 studenti	 da	 un	 bacino	 internazionale,		 di	partecipare	 e	
competere	 nel	 sistema	 internazionale	della	 ricerca,	 di	 trasferire	 tecnologia	 e	
competenze	nel	mondo	

• Sostenibili	

Capaci	 di	 operare	 	sulla	 base	di	 una	programmazione	 strategica	 integrata	 che	
massimizza	il	valore	generato	dall’impiego	delle	risorse	e	tiene	conto	del	costo	
opportunità	delle	scelte	fatte	
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Questi	tratti	definiscono	la	nostra	strategia,	il	nostro	modo	di	essere	in	tutto	ciò	che	
facciamo;	il	nostro	modo	di	essere	università.	

	

	 	



4.	Il	metodo	

L’approccio	 alla	 gestione	 di	 una	 organizzazione	 complessa,	 che	 ha	 una	 missione	
articolata	 e	 che	 deve	 essere	 sostenibile	 pur	 fronteggiando	 vincoli	 di	 risorse	 spesso	
draconiani,	non	può	che	essere	basato	su	piano	strategico	integrato	che	declina		

• Obiettivi	strategici	e	operative	
• Criteri	che	guidano	le	decisioni	
• Azioni	e		target	quantificabili	e	misurabili	
• Sistemi	di	incentivazione	
• Budget	

Un	piano	la	cui	esecuzione	deve	essere	adeguatamente	verificata	negli	esiti	per	una	
revisione	 annuale	 della	 strategia.	 	 Un	 piano	 strategico	 	 stringente,	 esecutivo	 e	
capillare;	un	piano	strategico	autorevole,	 che	diventa	un	vero	e	proprio	manuale	di	
supporto	 alle	 decisioni	 in	 ogni	 struttura	 di	 Ateneo,	 perché	 costruito	 in	 maniera	
condivisa	 e	 trasparente,	 in	 un	 processo	 che	 	 restituisce	 al	 Senato	 la	 sua	 natura	 di	
organo	di	programmazione	e	coinvolge	tutte	le	componenti	dell’Ateneo.			

Come	costruire	il	piano?		Con		un	sistema	di	incontri	scandito	da	un	cronoprogramma	
calendarizzato	per	
	

• Costruire.	 La	 strategia	 proposta		 e	 il	 relativo	 sistema	 di	 politiche	 di	 Ateneo	
vengono		condivisi	con	 Senato,	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 Dipartimenti,	
Consigli	 di	 corso	 di	 laurea,	 Aree	 della	 ricerca,	 Amministrazione	 Centrale.	 I	
dipartimenti	 allo	 stesso	 modo	 condividono	 con	 le	 altre	 strutture	 sopracitate	
le		proprie		 proposte	 di	 politiche	 dipartimentali.	 La	 sintesi	 del	 processo	 di	
condivisione	viene	sottoposta	agli	organi	di	Ateneo		per	l’approvazione	

• Monitorare.		 L’esecuzione	 e	 gli	 esiti	 delle	 politiche	 del	 piano	 così	 approvato	
vengono	 monitorati.	I	 dati	 del	 monitoraggio	 vengono	 discussi	 in	 maniera	
trasparente	 e	 inclusiva	 a	 intervalli	 di	 tempo	 regolari	 coinvolgendo	 gli	 attori	
sopracitati	per	rinnovare	la	strategia	
	

Nella	tabella	qui	sotto,	un	esempio	del	possibile	processo	di	costruzione	del	piano.	
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5.	Le	politiche	
	
Realizzare	 i	 nostri	 obiettivi		 passa	 per	 l’attuazione	 di	 questo	 sistema	 di	 politiche	
abilitanti.	
	

5.1	Ricerca	
		
Fare	squadra	per	progettare	di	più	e	meglio,	supportare	i	ricercatori	con	laboratori	e	
aziende	 gestite	 da	 tecnici	 specializzati	 e	 aiutandoli	 a	 costruire	 gruppi	 di	 ricerca	 più	
inclusivi	per	valorizzare		la	nostra	natura	multidisciplinare.	Migliorare	le	infrastrutture	
digitali	 disponibili	 per	 le	 attività	 di	 gestione	 dei	 progetti,		 rendicontazione	 e	
autovalutazione	della	 ricerca.	Ecco	in	 sintesi,	 l'obiettivo	 strategico	di	questo	 sistema	
di	politiche	per	la	ricerca.	

	
	
Sistema	intelligente	di	supporto	alla	progettazione	
	

La	 necessità	 di	 sviluppare,	 in	 seno	 all’area	 ricerca,	 un	 sistema	 di	 supporto	
manageriale	 all’attività	 di	 progettazione	 sui	 bandi	 di	 finanziamento	 regionali,	
nazionali	 ed	europei	e	più	 in	generale	 internazionali	per	 ricerca	di	base	nasce	 con	
questi	obiettivi	
	
• Aumentare	 la	 quantità	 di	 finanziamenti	 per	 la	 ricerca	 di	 base	 su	 bandi	

competitivi	 per	 la	 ricerca,	 specialmente	 europei	 e	 internazionali,	 allineandola	
alle	performance	dei	migliori	atenei	italiani	

• Restituire	tempo	ai	ricercatori	
• Valorizzare	le	competenze	individuali	dei	ricercatori,	degli	amministrativi,	e	dei	

tecnici	UNISS:	
§ Rinforzando	 la	cultura	della	collaborazione	 interdisciplinare	sulla	ricerca	

di	base	e	applicata		
§ Sviluppando	la	funzione	di	management	delle	attività	di	ricerca	

	
Con	 che	 risorse?	 Sviluppando	 una	 infrastruttura	 digitale	 intelligente	 che	 consenta	
mappature	smart	con	un	sistema	di	crawling,	da	sviluppare	con	l’aiuto	di	consulenze	
esterne	 gestite	 dal	 nostro	 management	 competente	 in	 materia	 e	 supportate	 da	
investimenti	in	tecnologia	digitale.	E		potenziando	le	risorse	umane	in	area	ricerca,	sia	
attraverso	la	valorizzazione	di	colleghe	e	colleghi	UNISS	che	con	nuovo	reclutamento.	
Con	che	metodo?		Definendo	un	piano	di	lavoro,	parte	integrante	del	piano	strategico	
di	ateneo,	 fatto	di	obiettivi,	azioni	e	 target	a	 livello	 individuale,	condivisi	da	 tutti	gli	
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ambiti	 dell’organizzazione	 coinvolti	 e	 definendo	 di	 conseguenza	 gruppi	 di	 lavoro	
inter-area	e	inter-ufficio	per	la	realizzazione	di	tale	piano.		
Il	risultato	sarà	un	sistema	manageriale	proattivo	per	la	gestione	della	progettazione	
relativa	alla	ricerca	di	base	che	offra		
	

• Un	servizio	digitale	di	mappatura		in	tempo	reale	delle	competenze	scientifiche	
dei	ricercatori	UNISS	

• Supporto	manageriale	per	 la	 individuazione	dei	ricercatori	UNISS	che	possono	
fare	 gruppo	 su	 singoli	 progetti	 di	 ricerca	 da	 proporre	 per	 rispondere	 a	 bandi	
competitivi	regionali,	nazionali	e	soprattutto	europei	

• Gestione	 progetti		 e	 rendicontazione	 affidata	 a	 management	 dedicato	per	
restituire	tempo	ai	ricercatori			

• Valorizzazione	 e	 professionalizzazione	 del	 management	 UNISS	 dedicato	 alla	
ricerca						

• Aumento	significativo	della	quantità	e	qualità	di	progetti	finanziati	per	allineare	
UNISS	alle	migliori	prassi	nazionali	

• Aggregazione	 delle	 competenze	 UNISS	 su	 macro	 temi	 per	 supportare	
l'autorevolezza	UNISS	 nelle	 interazioni	 con	 il	 governo	 regionale	 in	materia	 di	
politiche	RAS	su	ricerca	e	trasferimento	tecnologico,	ma	anche	su	altre	materie	
inerenti	lo	sviluppo	socio-economico	dell'isola	

	
	

UNISS	Smart	Lab:	Il	sistema	di	laboratori	UNISS	
	

Le	 scienze	 e	 le	 tecniche	 hanno	 un	 valore	 strategico	 imprescindibile;	 specie	 se	
coniugate	con	le	scienze	sociali	e	le	materie	umanistiche.	Ma	scienze	e	tecniche	non	
possono	 esistere	 senza	 laboratori	 adeguati.	 Dobbiamo	 superare	 la	 gestione	
artigianale	 dei	 laboratori,	 che	 impegna	 la	 componente	 accademica	 in	 attività	 non	
accademiche,	 non	 valorizza	 adeguatamente	 le	 risorse	 umane	 di	 supporto,	 tecnici	 e	
amministrativi,	 né	 la	 capacità	 produttiva	 delle	 infrastrutture	 esistenti,	 generando	
spreco	 di	 tempo	 e	 risorse	 a	 danno	 della	 sostenibilità.	 	 Ci	 serve	 implementare	 un	
sistema	di	laboratori		gestito	da	manager	e	tecnici.	Un	sistema	di	laboratori	efficiente,	
sostenibile	 e	 sicuro,	 che	 restituisce	 tempo	 ai	 ricercatori	 e	 massimizza	 il	 valore	
aggiunto	generato	da		
	

• Ricerca	
• Didattica	
• Trasferimento	tecnologico	

	



Ciò	richiede	investimenti	in	Tecnologia	digitale	per	la	gestione	intelligente	degli	spazi	
fisici	e	dei	macchinari.	Lo	sviluppo	di	un	sistema	di	management	dedicato,		non	calato	
dall’alto	ma	costruito	insieme	agli	utilizzatori	dei	laboratori,		attraverso	
	

• la	 valorizzazione	 delle	 risorse	 umane	 UNISS,	 tecnici	 innanzitutto,	 con	
programmi	di	formazione	mirati	e	una	riorganizzazione	condivisa	del	lavoro,		e	
operazioni	di	reclutamento	mirate		

• l’implementazione	di	una	funzione	di	programmazione	su	attività	e	macchinari	
e	 di	 una	 funzione	 di	 controllo	 di	 gestione	 che	 consenta	 di	 valutare	 la	
sostenibilità	delle	scelte	operate		

• L’istituzione	di	un	comitato	tecnico-scientifico	composto	da	ricercatori	e	Tecnici	
(Risorse	UNISS	+	formazione	+	reclutamento)	

• Il	coinvolgimento	sistematico	delle	risorse	umane	dedicate	alla	sicurezza	e	alla	
gestione	dei	rifiuti	speciali.	

	
Il	sistema	dei	laboratori	così	concepito	garantirà	
	

• Programmazione		 a	 lungo	 termine	 di	 manutenzioni,	 acquisti/lease	 di	
macchinari,	attività	didattiche,	di	ricerca	e	conto	terzi	

• +	Qualità	della	didattica	grazie	a	laboratori	più	efficienti	
• +	ricerca	di	base	e	applicata	
• +	ricavi	da	progetti	di	ricerca	e	da	trasferimento	tecnologico		
• Valorizzazione	e	professionalizzazione	dei	tecnici	UNISS	
• +	 tempo	per	 i	 ricercatori,	 sollevati	 da	 compiti	 di	 gestione	 assegnati	 a	 tecnici-

manager	dedicato	
• +	sicurezza	per	i	nostri	studenti	e	per	i	lavoratori	
• Maggiore	eco-sostenibilità.	

	
	

UNISS	Smart	farm:	Aziende	agrarie	UNISS	intelligenti		
	
Agraria	 e	 veterinaria	 sono	 ambiti	 scientifici	 cruciali	 per	 la	 nostra	 credibilità	 come	
ateneo	 capace	 di	 sviluppare	 un	 paradigma	 di	 attività	 scientifiche,	 di	 trasferimento	
tecnologico	 e	 didattiche	 su	 macro	 temi	 che	 caratterizzeranno	 la	 politica	 di	
finanziamenti	UE	e,	di	riflesso,	nazionale	e	regionale	nei	prossimi	anni.	Primo	fra	tutti	
ONE	HEALTH.		Temi	sui	quali	ci	sarà	una	forte	domanda	mondiale	di	competenze	e	di	
sapere	 e	 di	 conseguenza	 temi	 che	 costituiscono	 una	 opportunità	 di	 sviluppo	
sostenibile	 senza	 precedenti	 per	 un	 ateneo	 come	 il	 nostro.	 	 Il	 sistema	 di	 aziende	
agrarie	di	nostra	proprietà	 	è	certamente	 funzionale.	Ma	è	altrettanto	evidente	che	
occorre	una	gestione	sostenibile.		
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Dobbiamo	implementare	un	sistema	di	aziende	agrarie		efficienti,	sostenibili	e	sicure,	
che	 programma	a	 lungo	 termine	 le	 attività	 e	 valorizza	le	 competenze	 di	 tecnici	 e	
accademici,		accrescendo	 la	 qualità	 e	 il	 valore	 generati	 da:	 didattica,	 ricerca,	
trasferimento	di	tecnologie	e	public	engagement.	
	
Un	 sistema	di	aziende	agrarie	gestite	da	management	dedicato	per	programmare	a	
lungo	termine,	accrescere	il	valore	per	didattica,	ricerca,	e	trasferimento	tecnologico	
e	 gestire	 i	 costi	 in	maniera	 efficiente.	Questo	 è	 l’obiettivo	da	 raggiungere.	 Con	 che	
risorse?		Investimenti	in	tecnologia	digitale	per	la	gestione	degli	spazi,	dei	macchinari	
e	per	 la	programmazione	e	 il	controllo	di	gestione,	risorse	manageriali	dedicate	(già	
presenti	 in	 UNISS	 e	 da	 reclutare),	 la	 creazione	 di	 un	 comitato	 tecnico-scientifico	 di	
indirizzo	 e	 il	 coinvolgimento	del	 personale	UNISS	dedicato	 alla	 funzione	 sicurezza	 e	
gestione	dei	rifiuti.	Questo	sistema	di	aziende	ci	garantirà	
	

• Una	gestione	basata	su	una	programmazione	strategica	a	 lungo	termine	delle	
attività	 in	 campo,	 delle	manutenzioni	 e	 degli	 investimenti	 in	 risorse	umane	e	
strutture	

• +	qualità	della	didattica	
• +	ricerca	di	base	e	applicata	
• +	 ricavi	 da	 progetti	 di	 ricerca	 e	 trasferimento	 tecnologico	 	da	 reinvestire	 per	

assicurare	la	sostenibilità	della	spesa		
• +		eco-sostenibilità		
• +	sicurezza	per	lavoratori	e	studenti	
• +	tempo	per	i	ricercatori,	sollevati	dai	compiti	di	gestione	assegnati	a	manager	

dedicati	
	
	
Sistemi		intelligenti	per	l’autovalutazione	e	il	controllo	di	gestione	delle	
attività	di	ricerca		
	

L’obiettivo	è	implementare	un	sistema	integrato	per	l’autovalutazione	e	il	controllo	di	
gestione	dell’attività	di	ricerca.		Ciò	richiederà	investimenti	in:	

	
• tecnologia	digitale	(sistema	integrato	banche	cruscotti	gestionali	alimentati	

automaticamente);		
• personale	amministrativo	(formazione,	reclutamento	anche	su		progetti)	

	
A	regime,	avremo		
	



• Un	 sistema	 di	 monitoraggio		 dell'attività	 di	 produzione	 scientifica	 e	
di	restituzione	 dei	 risultati	 alle	 aree	 della	 ricerca	 e	 ai	 dipartimenti	 basato	 su	
UNIBAS	

• Un	sistema	UNISS	di	autovalutazione	della	ricerca	di	base	su	basi	(1)	area	della	
ricerca	e	(2)	dipartimento	
	

Sistemi	 complementari	 che	 forniranno	 utili	 indicazioni	 per	 poter	 valutare	
tempestivamente	interventi	di	politica	attiva	della	ricerca	mirati	a	supportare	aree	o	
settori	 in	 difficoltà	 e	 a	 premiare	 settori	 e	 aree	 particolarmente	 attivi.	 	 Inoltre,	
svilupperemo:	
	

• Un	 sistema	di	 controllo	 di	 gestione	 per	 la	 parte	 relativa	 alle	 risorse	 generate	
dall'attività	 di	 ricerca	 di	 base	 (FFO,	 progetti	 ecc.)	 da	 integrare	 con	 gli	 altri	
cruscotti	 per	 il	 controllo	 della	gestione	 caratteristica	 e	 non	 (coordinamento	
area	bilancio	e	programmazione)	

• Un	sistema	per	la	gestione	automatizzata	e	integrata	di	banche	dati	delle	ore-
persona	 (personale	 accademico	 e	 tecnico,	amministrativo	 e	 bibliotecario)	 e	
altre	 informazioni	 su	 costi	 indiretti	 e	 diretti	 legati	 alle	 risorse	 impiegate	nella	
ricerca	 (spazi,	 servizi	 ecc.)	 fruibile	 dall'amministrazione	 centrale	 e	 dai	
dipartimenti	
		
	

5.2		Didattica		
	

Dobbiamo	 programmare	 la	 nostra	 offerta	 formativa	 	a	 medio	 lungo	 termine	
rinnovandola	 sulla	 		base	di	 criteri	 condivisi	 di	 ateneo	 per	 rispondere	 in	 maniera	
innovativa,	 competitiva	e	 sostenibile	 alla	 domanda		 locale	 e	 globale	di	 competenze.	
Dobbiamo	 accogliere	 i	 nostri	 studenti	 e	 valorizzarli.	Perciò,	servono	 le	 politiche	 qui	
discusse.	
	
	

Sistema	per	la	programmazione	dell'offerta	formativa:	sostenibilità,	
contenuti,	competenze	

	
L’obiettivo	 è	 erogare	 una	 offerta	 formativa	 sostenibile,	 attrattiva	 e	 capace	 di	
evolversi,	 costruita	 sulla	 domanda	 locale	 e	 globale	di	 competenze	 e	 sostenuta	
da	politiche		 di	 reclutamento	 e	 di	 valorizzazione	 delle	 competenze		 del	 corpo	
docente	UNISS	coerenti	e	funzionali.			
Per	realizzare	quest’obiettivo	ci	serve	investire	in	tecnologia	digitale	(per	la	gestione	
integrata	 di	 banche	 dati	 su	 varie	 fonti	 di	 informazione)	 e	 nella	 valorizzazione	 del	
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personale	 UNISS	 dell’area	 didattica	 e	 della	 componente	 docente,	 nonché	 in	 un	
reclutamento	mirato	 a	 soddisfare	 le	 necessità	 amministrative	 del	 nuovo	 sistema	 di	
gestione	 dell’area	 didattica	 e	 il	 fabbisogno	 di	 competenze	 accademiche	 originato	
dalla	nuova	offerta	formativa.			A	regime	avremo		
	

• Un	sistema		intelligente		per	la	valutazione	in	tempo	reale	dell’offerta	formativa	
attuale	 e	 per	 la	 simulazione	 in	 tempo	 reale	 della	 sostenibilità	 complessiva	
dell’offerta	formativa	alla	luce	di	nuove	proposte	

• Un	sistema	per	la	mappatura	e	la	taratura	dei	contenuti	dell’offerta	formativa	
UNISS		 sulle	 competenze	 del	 nostro	 corpo	 docente,	 sulla	 domanda	 locale	 e	
internazionale	di	competenze		

• Un	servizio	di	supporto	amministrativo		di	tipo	informativo	basato	su	gestionali	
(cruscotti)	e	management	dedicato		durante	il	processo	annuale	di	revisione	e	
rinnovamento	dell’offerta	formativa	

• Un	processo	di	revisione	dell'offerta	formativa	guidato	da	criteri	per	la	apertura	
e	chiusura	di	nuovi	corsi	e	 indirizzi	definiti	nel	piano	strategico	e	condotto	dai	
delegati	 in	 materia	 con	 il	 supporto	 dell'area	 didattica	 e	 di	 concerto	 con	 i	
consigli	di	corso	di	laurea,	dipartimenti	ecc.	

	
	
	
	

Innovazione:	metodi	didattici	e		spazio	di	apprendimento	
	

Vogliamo	
	

• Innovare	nei	metodi	didattici	e		nei	percorsi	formativi		
• Inventare	un		nuovo	concetto	di	spazio	di	apprendimento	
• Creare	percorsi	formativi	personalizzati		

	
Come?	 Con	 un	 sistema	 di	 innovazione	 diffuso	 coordinato	 dalla	 governance	e	 dal	
management	dell'area	didattica	per	l'individuazione	di	nuove	prassi	da	condividere	e	
diffondere	in	UNISS.	Per	
	

• Combinare	 la	 didattica	 in	 presenza	 con	 un	 uso	 consapevole	 della	 tecnologia	
digitale,	 per	 essere	 più	 inclusivi	 e	 ridefinire	 il	 concetto	 di	 spazio	 di	
apprendimento	che	non	è	più	solo	fisico	

• Ampliare	lo	spazio	fisico	di	apprendimento	per	sfruttare	le	possibilità	che	offre	
il	 territorio.	 Si	 pensi	 ad	 esempio	 alla	 possibilità	 di	 laboratori	 nel	 territorio,	 in	
collaborazione	con	le	istituzioni	locali	

• Esaltare	il	ruolo	attivo	dei	discenti	nel	processo	di	apprendimento	



• Identificare	le	preferenze	dei	singoli	discenti	attraverso	un	sistema	digitale	che	
analizza	 i	 dati	 S3	 relativi	 alle	performance	 degli	 studenti	 e	 ottenuti	 da	
questionari	somministrati	ai	singoli	studenti	

• Utilizzare	il	Diploma	Supplement	(DS)	per	facilitare	il	riconoscimento	del	titolo	
di	studio	e	l'inserimento	nel	mondo	del	lavoro,	ma	anche	per	costruire	percorsi	
formativi	personalizzati	proponendo	insegnamenti	o	altre	esperienze	formative	
libere	che	vanno	a	far	parte	del	DS	

• Utilizzare	il	Contamination	LAB	(C-LAB)	e	i	tirocini	per	personalizzare	il	percorso	
formativo	dei	singoli	studenti	

	
Alta	formazione	e	formazione	continua	
	

In	un	mondo	che	cambia	rapidamente,	lo	sviluppo	sociale	ed	economico	inclusivo	e	
sostenibile	richiede	un	continuo	aggiornamento	professionale		sul	lavoro.	Allo	stesso	
tempo,	lo	sviluppo	sociale	di	una	comunità	genera	anche	una	domanda	di	cultura	da	
parte	 di	 tutte	 le	 fasce	 d’età	 della	 popolazione.	 UNISS	 deve	 rispondere	 a	 questa	
domanda.	Per	farlo	vogliamo:	

	
• Sviluppare		una	Scuola	UNISS		di	formazione	continua	e	post-laurea	

professionalizzante	rivolta	a	imprese	e	pubblica	amministrazione		
• Collocare	la	Scuola	di	Dottorato	UNISS	nel	mercato	internazionale	dell'alta	

formazione	per	l'accademia	e	per	le	imprese	
	

Per	 compiere	 con	 questi	 obiettivi	 operativi	 occorre	 mettere	 a	 sistema	 	 le	 risorse	
umane		dell’	area	didattica	e	del	trasferimento	tecnologico	(rapporti	con	imprese	e	
placement,	 settore	 quest’ultimo	 da	 potenziare)	 e	 il	 corpo	 docente,	 valorizzandole	
con	opportuni	schemi	di	incentivazione	e	programmi	di	formazione	e	supportandole	
con	 reclutamento	 mirato	 di	 tutor	 e	 altre	 figure	 funzionali	 al	 modello	 di	 lifelong	
learning.		Saranno	anche	necessari	investimenti	in	tecnologia	digitale	per	la	gestione	
dei	 database	 relativi	 a	 imprese,	 terzo	 settore	e	 altre	 istituzioni	 destinatarie	 di	
programmi	 formativi,	 oltre	 che	 per	 la	 promozione	 della	 Scuola	 di	 formazione	
continua.	 Sarà	 necessario	 offrire	 maggiore	 supporto	 tecnico-amministrativo	 alla	
Scuola	 di	 dottorato	 sia	 per	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 programmi	 dottorali	 ,	 tra	 cui	 il	
Dottorato	Industriale,	che	per	la	promozione	internazionale	del	programma	e	il	fund	
raising.		
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Sassari	città	della	formazione		
	

La	nostra	capacità	di	sviluppare	un’offerta	formativa	attraente	su	lauree	triennali	e	
ciclo	 unico,	 post-laurea	 e	 formazione	 continua	 passa	 anche	 attraverso	 la	 nostra	
capacità	di	fare	sistema	con	le	altre	istituzioni	che	si	occupano	di	alta	formazione	in	
città.	Le	Accademie	e	il	Conservatorio.		
L’obiettivo	 in	 merito	 è	 quello	 di	 sviluppare		 un	 programma	 di	attività	 formative	
condiviso	 con	 queste	 istituzioni.	 Ciò	 richiede	 ovviamente	 mettere	 a	 sistema	 le	
risorse	 umane	 e	 le	 infrastrutture	 di	 tutte	 le	 istituzioni	 coinvolte	 ma	 anche	 la	
collaborazione	delle	altre	istituzioni	cittadine	e	innanzitutto	con	il	Comune	di	Sassari.	
Il	 lavoro	 di	 squadra	 deve	 riguardare	 tanto	 la	 progettazione	 di	 attività	 formative	 e	
culturali	 congiunte	quanto	 la	progettazione	per	 intercettare	 fonti	di	 finanziamento	
su	bandi	e	risorse	regionali.		
Il	risultato	sarà	una	programmazione	annuale		di	attività	di	formative	co-gestite	(sia	
su	 corsi	 di	 laurea,	 che	 su	 post-laurea	 e	 su	 formazione	 continua	 anche	 su	
insegnamenti	singoli)		
	
	
	

Scuola	Superiore	di	Sardegna	(S^3)	
	

S^3	promuove	il	diritto	allo	studio	per	studenti	meritevoli	e	motivati.	L’efficacia	della	
Scuola	 dipende	 dalla	 qualità	 delle	 ulteriori	 attività	 formative	 extra-curriculari	
previste	 in	 aggiunta	 al	 proprio	 normale	 percorso	 di	 studio	 e	 dalla	 capacità	 di	
sviluppare	la	formazione	universitaria	e	post-universitaria	in	raccordo	con	la	ricerca	
scientifica,	 l’innovazione,	 il	 trasferimento	 tecnologico.	 Perciò,	 ci	 poniamo	 questi	
obiettivi:	

• Promozione	internazionale	di	S^3	

• Programmazione	 di	 una	 offerta	 formativa	 	 di	 S^3	 integrata	 con	 il	 resto	
dell’offerta	formativa	UNISS	e	con	le	attività	di	trasferimento	tecnologico	(C-
Lab)	e	della	Scuola	di	dottorato	

• Implementazione	di	un	programma	di	mobilità	e	di	intership	dedicati		

• Sviluppo	di	un	modello	di	college	stile	anglosassone	

Per	raggiungere	questi	obiettivi	occorre	mettere	a	sistema,	valorizzare	e	incentivare:	

• le	risorse	umane	tecnico-amministrative	dell’area	didattica	



• 	gli	 accademici	UNISS	da	 coinvolgere	 in	maniera	 inclusiva	 come	 formatori	 e	
mentor	degli	studenti	della	Scuola,	remunerando	questo	impegno	con	schemi	
di	incentivazione	dedicati	

• Il	programma	visiting	professor		
• Le	risorse	per	la	mobilità	Erasmus	degli	studenti	

	e	occorre	stringere	rapporti	di	collaborazione	con	la	città	specialmente	per	quanto	
concerne	 gli	 aspetti	 logistici	 e	 residenziali.	 	 I	 risultati	 che	 raggiungeremo	 sono	 i	
seguenti:	

	
• +	Reclutamento	internazionale	di		studenti	
• Sede	fisica	del	college:	alloggi	per	gli	studenti	e	aule	per	le	attività	didattiche	
• Ampliamento	della	comunità	di	docenti	attraverso	il	programma	visiting	
• +	mobilità	internazionale	degli	studenti	durante	il	percorso	formativo		
• Avvio	 di	 una	 offerta	 formativa	 strutturata	 UNISS	 con	 impiego	 dei	 nostri	

docenti	 come	 "mentor"	dei	 singoli	 studenti	 S^3	 sul	 modello	 dei	 college	
anglossassoni	

	
	
Fondamenta	per	UNISS		
	

Il	diritto	allo	studio	per	noi	vuol	dire	anche	orientare	efficacemente	i	giovani	verso	la	
nostra	 offerta	 formativa	 e	metterli	 nelle	 condizioni	 di	 poter	 sviluppare	 appieno	 il	
loro	 potenziale	 una	 volta	 che	 diventano	 nostri	 studenti.	 	 L’orientamento	 deve	
iniziare	 già	 nelle	 scuole;	 e	 dobbiamo	 tener	 conto	 che	 i	 nostri	 futuri	 studenti	 sono		
sardi	ma	 anche	 stranieri.	 Ciò	 dato,	 costruire	 un	 sistema	 di	 orientamento	 efficace,	
capace	di	gettare	le	fondamenta	necessarie	affinché	i	nostri	futuri	studenti	possano	
fare	un	percorso	di	qualità	in	UNISS	vuol	dire	integrare	le	iniziative	di	orientamento	
in	ingresso	tra	cui	UNISCO	e	Foundation	course	e	svilupparle		nelle	scuole	sarde	ma	
anche	in	quelle	straniere	(là	dove	ci	sono	scuole	italiane	e		nei	Paesi	dove,	su	base	di	
convenzioni	e	accordi	con	istituzioni	locali,	apriremo	sedi	UNISS)	e	nelle	strutture	di	
recupero	dove	stanno	minori	 in	situazioni	disagiate	o	 in	regime	di	 restrizione	della	
libertà	individuale	(carceri	minorili)	e	più	in	generale	adulti	desiderosi	di	imparare,	di	
fare	l’università.	
	
Le	 risorse	 utili	 a	 perseguire	 quest’obiettivo	 sono	 innanzitutto	 quelle	 umane.	 Il	
personale	 tecnico-amministrativo	 dell’area	 didattica,	 tutor	 (da	 reclutare)	 e	
accademici	 UNISS.	 Le	 figure	 coinvolte	 devono	 essere	 adeguatamente	 formate	 e	
incentivate.	 Deve	 poi	 essere	 sviluppata	 l’attività	 di	 collaborazione	 nazionale	 e	
internazionale,	anche	sfruttando	 le	 reti	di	 cui	 facciamo	parte	 (UNIMED)	anche	allo	
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scopo	 di	 intercettare	 fondi	 regionali,	 nazionali	 e	 internazionali	 a	 supporto	 del	
sistema	di	orientamento	così	concepito	e	ai	relativi	schemi	di	incentivazione.	

	
		
	
	

5.3		Trasferimento	tecnologico	e	public	engagement		
	

	La	 nostra	 sostenibilità	 dipende	da	 quanto	 restituiamo	 alla	 società.	 Trasferire	 e	
divulgare	competenze	e	conoscenza	e	fare	cultura	e	partecipare	alle	politiche	sociali		
vuol	dire	trasferimento	tecnologico	e	public	engagement.	Vuol	dire	interazione	con		
le	 imprese,	 il	 terzo	 settore,	 le	 altre	 PA;	 qui	 di	 seguito,	 presentiamo	 le	 nostre	
politiche	in	materia.	
	
	

Sistema	smart	per	la	progettazione	con	imprese,	terzo	settore	e	PA	
	

Ci	 serve	 implementare	 un	 sistema	 	 intelligente	 	 per	 il	 supporto	 tecnico-
amministrativo	 alla	 progettazione	 su	 fonti	 di	 finanziamento	 esterne	 per	 il	
trasferimento	tecnologico	e	di	public	engagement	che	ci	consenta	di	
	

• Aumentare	 la	 nostra	 capacità	 progettuale	 su	 fondi	 regionali,	 nazionali	 e	
internazionali	per	 il	 trasferimento	 tecnologico	in	collaborazione	con	 imprese,	
terzo	settore	e	pubblica	amministrazione	

• Valorizzare	 le	 competenze	 UNISS	 e	 la	 capacità	innovativa	 del	 territorio	
fornendo	un	supporto	alla	progettazione	e		fruibile	anche	dalle	istituzioni	del	
territorio	

• Sviluppare	 e	 valorizzare	 le	 competenze	 manageriali	 UNISS	 nelle	 attività	 di	
trasferimento	tecnologico	

	
L’implementazione	del	sistema	richiederà	investimenti	in	risorse	umane	da	reclutare	
con	 forme	 specifiche	 tra	 qui	 quella	 del	 tecnologo	 e	 investimenti	 in	 tecnologia	
digitale	in	maniera	simile	al	sistema	che	supporterà	la	progettazione	per	la	ricerca	di	
base.		Una	volta	operativo	il	sistema	ci	consentirà	
	

• Mappatura	 intelligente	 delle	 competenze	 UNISS	 su	 imprese	 nel	 territorio	 e	
altri	potenziali	stakeholder	per	costruzione	partenariato	per	progetti	

• +	supporto	proattivo	alla	progettazione	per	le	imprese	e	la	PA	
• Database	accessibile	del	network	di	partner	UNISS	
• Promozione	dei	partenariati	(networking)	



• +	 ricavi	 da	 fonti	 di	 finanziamento	 esterne	 per	 la	 ricerca	 applicata	 e	 il	
trasferimento	 tecnologico	 	à	 Contributo	 allo	 sviluppo	 UNISS	 e	
allo	sviluppo	del	 sistema	 UNISS	 di	 trasferimento	 tecnologico	 e	 public	
engagement		

	
	

Contamination	LAB	(C-LAB):	gli	studenti	imprenditori	di	sé	stessi	
	
La	 capacità	 di	 un	 individuo	 di	 valorizzare	 il	 proprio	 percorso	 formativo	 sta	 anche	
nell’abilità	 di	 promuoversi,	 di	 progettare	 il	 proprio	 futuro;	 di	 essere	 in	 una	 parola	
imprenditore	di	 sé	 stesso.	 	 Inoltre,	 fare	 impresa	 in	molti	 settori	 è	 sempre	più	una	
possibilità	concreta	per	il	singolo	individuo	che	abbia	un’idea	innovativa.	Per	questi	
motivi,	 promuovere	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	 imprenditoriali	 è	 un	 obiettivo	
formativo	d’importanza	fondamentale.		
	
Per	 riuscirci	 dobbiamo	 sfruttare	 le	 competenze	maturate	 in	materia	 dalle	 	 risorse	
umane	 UNISS,	 ed	 in	 particolare	 dal	 personale	 tecnico	 amministrativo	 del	
trasferimento	 tecnologico	e	 combinarle	 con	quelle	presenti	 in	 area	didattica	e	nei	
consigli	di	corso	di	laurea	per	dar	vita	ad	una	fase	di	progettazione	per	concepire	il	
modo	in	cui,	sfruttando	il	diploma	supplement	(DS),	l’esperienza	formativa	del	C-LAB	
possa	 diventare	 formalmente	 parte	 del	 curriculum	 dei	 nostri	 studenti	 iscritti	 a	
determinati	corsi	di	laurea	triennale,	ciclo	unico,	magistrale		o	di	dottorato.		
	
Una	volta	determinato	il	meccanismo	per	il	riconoscimento	formale	dell’attività	di	C-
LAB	 nell’ambito	 dell’offerta	 formativa	 UNISS	 per	 l’implementazione	 del	 C-LAB	
occorrerà	 combinare	 le	 competenze	 UNISS	 (trasferimento	 tecnologico	 e	
accademiche)	 con	consulenti	 esterni	 a	 cui	demandare	alcuni	passaggi	del	percorso	
formativo	quali	ad	esempio	la	selezione	dei	partecipanti	e	la	formazione	dei	gruppi,	
ed	effettuare	 investimenti	 in	 tecnologie	digitali	per	aumentare,	 innovare,	 lo	spazio	
di	 apprendimento.	 La	 collaborazione	 con	 altre	 istituzioni	 del	 territorio	 sarà	 altresì	
importante	per	lo	svolgimento	di	alcune	fasi	del	percorso	formativo.			
	
I	risultati	principali	saranno	
	
• L’Inserimento	 programmato	 delle	 attività	 formative	 del	 C-LAB	 nei	 percorsi	

formativi	 triennali,	 specialistici,	 di	 dottorato	 con	 riconoscimento	 di	 CFU	 e	
diploma	supplement	(DS)	

• La	 progettazione	 su	 fondi	 esterni	 per	 attività	 di	 formazione	 imprenditoriale	
(programmi	 regionali,	 nazionali	 ed	 europei)	 	à	 Contributo	 da	 fonti	 esterne	
alla	sostenibilità	e	allo	sviluppo	del	C-LAB	UNISS	
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FAB	LAB	UNISS	
	

UNISS	 in	 partnership	 con	 altre	 università	 ed	 oltre	 140	 imprese	 coordinate	 della	
Scuola	 Superiore	 Sant’Anna	 di	 Pisa	 è	 parte	 del	 Competence	 Center	 4.0.	 Una	
struttura	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	 promuovere	 e	 supportare	 l’innovazione	 e	 quindi	 la	
competitività	 delle	 imprese	 a	 fronte	 delle	 incalzanti	 sfide	 tecnologiche	 al	 fine	 di	
incrementarne	la	competitività.	 	 In	quest’ambito,	 l’attività	di	supporto	alle	 imprese	
nella	 prototipazione	 è	 di	 primaria	 importanza.	 Altresì	 importante	 è	 la	 capacità	 di	
fornire	alle	imprese	del	nostro	territorio	informazione	e	consulenza	sulle	innovazioni	
prodotte	e	disponibili	per	l’impresa	in	seno	ad	Artes	4.0.			
	
Per	questo	motivo,	 l’obiettivo	è	di	 sviluppare	 il	 FAB	 LAB	UNISS	 collegandolo	con	 il	
sistema	di	laboratori	UNISS	per	la	didattica	e	la	ricerca	per	renderlo	capace	di	fornire	
servizi	 di	 prototipazione	 alla	 comunità	 dei	 ricercatori,	 tecnici,	 e	studenti	 UNISS	e	
imprese	ed	altri	attori	nel	territori.	

	
Le	risorse	su	cui	puntare	sono	 innanzitutto	quelle	umane	attualmente	presenti	nel	
FAB	LAB.	Risorse	che	vanno	valorizzate	con	programmi	di	formazione	specifici	e	con	
investimenti	 in	 macchinari	 per	 la	 prototipazione	 che	 consentano	 di	 sviluppare	
attività	 a	 servizio	 dei	 ricercatori	 UNISS	ma	 anche	 del	 territorio.	 	 A	 queste	 risorse	
affiancheremo	unità	di	personale	reclutate	a	progetto.	
	
I	risultati	principali	di	questa	politica	saranno	i	seguenti	

	
• Sviluppo	 funzione	 di	 "prototipazione"	al	 servizio	 di	 imprese	 e	 ricercatori	

UNISS	à	sostenibilità	grazie	a	fonti	finanziarie	da	progetti	e	da	conto	terzi	
• Attività	 di	 laboratorio	 inserite	 nei	 percorsi	 formativi	 triennali,	 ciclo	 unico	

e		magistrali	e	 dottorali	 nonché	 in	 percorsi	 di	 formazione	 continua	 e	 post-
laurea	

• Vetrina	 permanente	 dell’innovazione	 nell’ambito	 di	 Artes	 4.0,	 con	 attività	
dimostrative	di	promozione	e	orientamento	

	
	
	
 
 



Formazione	per	la	progettazione	su	fondi	competitivi	per		imprese	e	
servizi	programmazione	PA	
	

Il	nostro	contributo	alla	società	passa	anche	attraverso	lo	nostra	capacità	di	fornire	
alle	 imprese	 e	 alle	 istituzioni	 del	 terzo	 settore	 le	 competenze	 per	 migliorare	 la	
qualità	dell’organizzazione,	 la	 capacità	di	 implementare	 innovazioni	e	migliorare	al	
produttività.	 	 Per	 questo	 motivo,	 occorre	 sviluppare	 	 l’attività	 di	 formazione	
continua	rivolta	alle	imprese	e	al	terzo	settore.		Valorizzando	le	competenze	UNISS,	
convogliando	 competenze	 esterne	 sotto	 forma	 di	 	 consulenze	 e	 tutoraggio	 e	 co-	
progettando	insieme	alle	istituzioni	del	territorio	su	fondi	europei	e	regionali.	
	
In	questo	modo,	otterremo		
	

• Lo	sviluppo	di	una	attività	di	progettazione	su	fondi	esterni	per	la	formazione	
imprenditoriale,	al	momento	assente		(su	programmi	nazionali	quali		Industria	
4.0,	ad	esempio)	

• Lo	sviluppo	di	una	offerta	di	percorsi	e	momenti	formativi		rivolti	alle	Imprese,	
al	 terzo	 settore	 e	 PA	 in	 sinergia	 con	 l’offerta	 formativa	 UNISS	 rivolta	 agli	
studenti	

	
C U BA C T 	 I n c u b a z i o n e 	 d ' i m p r e s a 	 p e r 	 i l 	 t e r r i t o r i o 	
	

Trasferire	 tecnologie	 e	 lavorare	 con	 le	 istituzioni	 del	 territorio	 vuol	 dire	 anche	
supportare	 la	nascita	di	 imprese.	 Il	nostro	 incubatore	d’impresa	fa	parte	della	rete	
internazionale	 degli	 incubatori	 che	 fa	 capo	 CERN.	 Occorre	 valorizzare	 questo	
strumento	per	 supportare	 in	maniera	più	efficace	 	 la	 comunità	UNISS	 innanzitutto	
(studenti	 e	 ricercatori	ma	anche	personale	 tecnico	o	 amministrativo)	 e	 le	 imprese	
nello	sviluppo	di	percorsi	di	spinoff,	start	up	e	nascita	di	nuove	imprese.	 	Per	farlo,	
dobbiamo	innovare	 il	concetto	di	spazio	di	 lavoro	nel	nostro	 incubatore	(rendendo	
effettiva	 la	 rete	 internazionale	 di	 incubatori	 a	 cui	 apparteniamo	 e	 anche	 la	 rete	
regionale	 che	 comprende	 vari	 incubatori	 collocati	 in	 varie	 aree	 geografiche	 della	
Sardegna)	e	migliorare	 la	qualità	dei	 servizi	 che	siamo	 in	grado	di	 fornire	 in	questi	
spazi.		
Dobbiamo	 sviluppare	 la	 capacità	 di	 progettazione	 su	 attività	 di	 incubazione	
d’impresa	 per	 acquisire	maggiori	 risorse	 finanziarie	 per	 co-supportare	 gli	 ulteriori	
investimenti	necessari	a	tali	finalità.	In	ultima	analisi	ci	prefiggiamo	di	
	

• Innovazione	negli	spazi	di	lavoro	
• Aumentare	Risorse	esterne	su	bandi	per	i	servizi	d'incubazione	d'impresa	
• Aumento	della	quantità	di	imprese	incubate	e	pre-incubate	
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Servizio	di	Placement	in	uscita	per	studenti	e	ricercatori	in	
formazione	(Condiviso	con	Aree	Didattica	e	Ricerca)	
	

UNISS	 deve	 avere	 un	 ruolo	 chiave	 nel	 placement	 dei	 giovani	 che	 si	 formano	 in	
UNISS.	 Per	 questo	 dobbiamo	 potenziare	 e	 sviluppare	 il	 nostro	 sistema	 	 di	
placement	in	uscita,	già	a	livello	di	tirocinio	e	poi	di	sbocco	professionale	al	termine	
degli	 studi,	 sui	 mercati	 del	 lavoro	locale,	 nazionale	 ed	 estero,	 per	 supportare	 in	
maniera	efficace	tutti	gli	studenti	UNISS.	Il	sistema	di	placement	deve		supportare	
anche	 i	 ricercatori	 in	 formazione	 (studenti	 di	 dottorato	 ma	 anche	 assegnisti	 e	
RTDA).	Per	queste	 figure	un	 futuro	 in	UNISS	è	certamente	una	possibilità,	e	deve	
esserlo,	per	consentirci	di	capitalizzare	sugli	investimenti	fatti,	ma	al	di	là	di	questa	
possibilità	 dobbiamo	 assicurarci	 che	 i	 nostri	 giovani	 ricercatori	 una	 volta	 formati	
abbiano	 comunque	 un	 futuro	 nel	 mondo	 della	 ricerca,	 con	 UNISS	 o	 in	 altre	
strutture.	 Dobbiamo	 assicurarci	 che	 i	 giovani	 ricercatori	 che	 formiamo	 trovino	
posto	 nel	 sistema	 internazionale	 della	 ricerca.	 In	 UNISS	 e	 in	 altre	 strutture	 di	
ricerca;	Non	possiamo	permetterci	che	anche	un	solo	talento	venga	sprecato.		
	
Per	questo	occorre	investire	in	tecnologia	digitale	per	la	gestione	smart	dei	dati	su	
(1)	Mappatura	competenze	studenti	e	ricercatori	in	formazione;	2)	Eventi	e	reti	di	
placement;	 3)	 Opportunità	 di	 lavoro.	 Occorre	 potenziare	 le	 risorse	 umane	
strutturando	nella	 funzione	placement	altre	unità	di	personale	e	procedendo	con	
programmi	di	formazione	adeguati.	 	Occorre	strutturare	rapporti	con	le	società	di	
intermediazione	 sul	 mercato	 del	 lavoro;	 implementare	 una	 rete	 alumni	 e	
implementare	 un	 adeguato	 sistema	 di	 comunicazione	 esterna	 che	 ci	 consenta	 di	
promuovere	i	talenti	individuali	in	uscita	da	UNISS.		

	
I	risultati	di	questa	politica	saranno	i	seguenti	
	

• Servizio	di	placement	personalizzato		per	 i	nostri	studenti	durante	 la	carriera	
universitaria	 (lavori	 part-time,	 scelta	 della	specialistica	 UNISS	 o	 di	 percorsi	
post-laurea,	tirocini)	e	a	fine	carriera	

• Mappatura	 intelligente	 delle	 competenze	 di	 studenti	 e	 ricercatori	 in	
formazione	UNISS	

• Promozione	 del	 portafoglio	 di	 competenze	 di	 studenti	 e	 ricercatori	 in	
formazione	UNISS	con	calendari	di	eventi	dedicati,	attività	di	scouting	interno	
per	singole	aziende,	spazi	WEB	dedicati	alla	presentazione	dei	nostri	laureandi	
(di	tutti	i	gradi)		

• Promozione	 attraverso	 una	 informazione	 WEB	 e	 Social	 (story	 telling)		 sulle	
attività	di	placement	 in	atto		e	 sugli	esiti	di	impiego	successivi	alle	attività	di	
placement	



• Costruzione	di	una	rete	Alumni	funzionale	al	placement	
	
	
Sistema	UNISS	per	il	public	engagement	
	

	La	valorizzazione	delle	competenze	UNISS	passa	anche	attraverso	la	nostra	capacità	
di	 coinvolgere	 il	 personale	 accademico	 in	 attività	 di	 carattere	 educativo,	 sociale,	
culturale	 nella	 società	 e	 per	 la	 società.	 	 Per	 questo	 motivo,	 ci	 prefiggiamo	 di	
sviluppare	 un	 sistema	 intelligente	 che	 possa	 supportare	 	 in	 maniera	 proattiva	 i	
ricercatori	 UNISS	 nello	 svolgimento	 di	 quest’attività	 consentendo	 così	 al	 nostro	
ateneo	di	restituire	di	più	e	meglio	alla	società,	ampliando	il	ventaglio	di	attività	e	il	
numero	di	colleghi	e	di	aree	del	sapere	coinvolte.	Gli	obiettivi	sono	i	seguenti	
		

• Sviluppare	un	sistema	intelligente	per	l'academic	engagement	della	comunità	
accademica	UNISS.	Mettere	a	 sistema	 le	 competenze	dei	 ricercatori	UNISS	 e	
integrarle	nel	territorio	

• Promuovere	 un	 sistema	 integrato	 per	 la	 rilevazione	 delle	 attività	
di		engagement	e	la	relativa	rendicontazione	e		comunicazione	verso	l'esterno	

	
Occorrerà	 investire	 in	 una	 infrastruttura	 digitale	 intelligente	 e	 in	 personale	 UNISS	
dedicato	(formazione	e		reclutamento)	

	
I	risultati	saranno	i	seguenti	

	
• Mappatura	 e	 aggregazione	 intelligente	dei	 ricercatori	UNISS	 su	 tematiche	 	e	

macro	progetti	di	engagement	da	sviluppare	con	il	terzo	settore,	le	altre	PA	
• Laboratori	 anche	 fisici	nel	 territorio	 su	 politiche	 	di	 riqualificazione	 di	 spazi	

urbani	 e	 rurali	 e	 di	 sviluppo	 sostenibile	 e	 inclusivo	 con	ricadute	 anche	 su	
ricerca	e	su	didattica		

• Rilevazione	e	rendicontazione	delle	attività	di	public	engagement	
• Sistema	 di	 incentivi	 per	 i	 singoli	 ricercatori	 e	 il	 personale	 amministrativo	 e	

tecnico	coinvolto	
• +	Progettazione	con	il	territorio	
	
UNISS	Market	
	

La	promozione	del	nostro	Ateneo	passa	anche	attraverso	l’immagine,	che	crea	senso	
di	appartenenza.	Molti	di	noi	hanno	una	tazza,	una	felpa,	una	penna	dell’università	
che	abbiamo	visitato	per	una	conferenza,	per	un	periodo	di	 ricerca,	per	 l’Erasmus.		
Spesso	abbiamo	fatto	doni	simbolici	ai	nostri	ospiti,	una	cravatta,	un	libro,	col	 logo	
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UNISS.	 L’obiettivo	 è	 di	 rendere	 questa	 possibilità	 più	 fruibile,	 creando	 uno	 shop	
online	 non	 gestito	 da	 UNISS,	 dove	 si	 possono	 vendere	 una	 serie	 di	 prodotti	 a	
marchio	 UNISS,	 destinando	 il	 ricavato	 ad	 iniziative	 per	 gli	 studenti.	 	 Per	 farlo	
occorrerà	mettere	a	sistema	le	risorse	che	si	occupano	di	comunicazione,	a	partire	
dallo	staff	dell’ufficio	comunicazione.	Occorrerà	fare	un	concorso	di	idee,	interno,	a	
cui	studenti	ricercatori	amministrativi	e	tecnici	potranno	partecipare,	per	sviluppare	
la	 linea	 dei	 prodotti	 e	 il	 design.	 Dopodiché	 la	 gestione	 e	 realizzazione	 avverrà	
affidandoci	per	gara	ad	una	ditta	esterna	in	maniera	tale	da	non	gravare	sul	bilancio	
e	sulle	risorse	umane	UNISS	in	termini	di	costi	di	gestione.		Il	risultato	sarà	

	
• Un	negozio	virtuale	UNISS	con	linee	di	prodotti			
• La	 possibilità	 di	 punti	 vendita	 tradizionali	 in	 occasioni	 particolari	

(inaugurazione	 anno	 accademico,	 settimana	 orientamento,	 altri	 eventi	
scientifici	e	divulgativi,	lauree	in	piazza)	e	sperimentazione	di	punti	vendita	nei	
luoghi	di	aggregazione	UNISS	

	

5.4		Amministrazione:	Organizzazione	e	risorse	umane		
	

Dobbiamo	migliorare	 la	 qualità	 dell'organizzazione,	 per	 essere	 più	 efficienti	 e	 per	
coltivare	il	 	benessere	organizzativo,	valorizzando	adeguatamente	 le	 risorse	umane	
UNISS,	 personale	 tecnico,	 bibliotecario,	amministrativo	 e	accademico.	 Le	 politiche	
descritte	in	questa	pagina	affrontano	quest'obiettivo,	che	deve	essere	fatto	proprio	
dalla		Direzione	 Generale,	 tradotto	 in	target,	 definiti	 in	 maniera	 molto		precisa,	
misurabili	e	verificabili	ex	post	e	accompagnato	da	un	sistema	efficace	di	 incentivi.	
Le	 parole	 chiave	 sono:	 riorganizzazione,	 semplificazione,	 gestione	 e	 valorizzazione	
delle	 risorse	umane,	welfare,	dematerializzazione,	gestione	 intelligente	degli	 spazi,	
comunicazione.		
	

	
Riorganizzazione	e		semplificazione		
	

Riorganizzare	 significa	 innanzitutto	 darsi	 un	 sistema	 per	 generare	 in	 maniera	
sistematica	 e	 tempestiva	 l’informazione	 che	 serve	 per	 migliorare	 la	 qualità	
dell’organizzazione	sia	con	 riferimento	all’efficienza	che	e	soprattutto	alla	capacità	
di	valorizzare	in	maniera	sistematica	le	risorse	umane	UNISS.	
Occorre	innanzitutto	un	sistema	intelligente	che	ci	consenta		
	

• mappature	aggiornate	delle	competenze,	con	relativa	certificazione	di	quelle	
acquisite	sul	lavoro		

• Mappature	aggiornate	dei	processi	e	relativa	reingerizzazione		



	
Tale	sistema	che	comprenderà	risorse	umane	e	una	infrastruttura	digitale	dedicate,	
ci	consentirà	di	misurare	in	maniera	condivisa,	sistematica	e	perciò	obiettiva	i	carichi	
di	 lavoro	 così	 da	 far	 emergere	 eventuali	 situazioni	 di	 sofferenza	 o	 agio;	 premessa	
questa	per	una	redistribuzione	non	arbitraria,	trasparente	e	condivisa,		delle	risorse	
umane	alle	varie	funzioni	tecniche	e	amministrative.			
Le	 mappature	 di	 cui	 sopra	 sono	 altresì	 necessarie	 per	 compiere	 un	 passo	 deciso	
nella	riorganizzazione	della	modalità	di	lavoro	verso	la	logica	degli	obiettivi.	Lavorare	
per	 obiettivi	 diventa	 	 possibile	 ed	 è	 desiderabile	 perché	 avremo	 processi	 ben	
definiti,	 una	 allocazione	delle	 risorse	umane	 coerente	per	 qualità	 e	 quantità	 con	 i	
carichi	di	 lavoro	e	perché	ci	doteremo	di	un	piano	strategico	molto	più	condiviso	e	
operativo	che	declinerà	azioni	e	target	da	raggiungere	anche	per	 i	singoli	 individui,	
innescando	incentivi	alla	cooperazione	tra	uffici	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	
individuali	 che	spesso	saranno	condivisi	 tra	 individui	diversi	appartenenti	a	uffici	e	
funzioni	diverse.		
Un	altro	obiettivo	cruciale	è	quello	della	semplificazione,	attraverso:	

	
• Convergenza	sulle	"pratiche	migliori"		
• Linee	guida	precise	per	eliminare	le	ambiguità	della	norma	
	

Infine,	 una	 volta	 implementato	 il	 metodo	 e	 le	 basi	 informative	 sopradescritte	 si	
potrà	 procedere	 a	 progettare	 una	 nuova	 struttura	 organizzativa	 che	 conto	 dei	
processi,	delle	competenze	e	degli	obiettivi	strategici.	

	
	

La	gestione	e	la	valorizzazione	delle	risorse	umane	
	

La	politica	di	gestione	e	valorizzazione	delle	risorse	umane,	che	si	avvale	della	base	
informativa	garantita	dalle	mappature	sopradescritte,	poggia	su	tre	pilastri.	

	

				 Primo:	Crescita	professionale	e	incentivi	
	

Dobbiamo	costruire	un	sistema	trasparente	che	consenta	alle	risorse	umane	UNISS	
di	 vedere	 in	 maniera	 chiara	 le	 prospettive	 di	 crescita	 professionale	 all’interno	
dell’organizzazione.	Detto	più	semplicemente,	ciascuna	persona	in	UNISS	deve	avere	
chiare	 le	 modalità,	 i	 criteri,	 con	 cui	 si	 cresce	 all’interno	 dell’organizzazione.	 Ciò	
richiede	
	

• Criteri	 incentivanti	 e	 trasparenti	 definiti	 con	 precisione	 nel	 piano	 strategico	
per	la	crescita		professionale	dell'individuo	nell'organizzazione		
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• Meccanismi	 di	 reclutamento	 trasparenti,	 attraenti	 e	 prevedibili.	 Ad	 iniziare	
dalla	qualità	delle	procedure	di	reclutamento	ed	in	particolare		dei	criteri	che	
le	 commissioni	 di	 concorso	 adottano	 per	 la	 valutazione	 dei	 candidati	 alle	
posizioni	in	seno	all’amministrazione		

• Criteri	 condivisi	 e	 definiti	 nel	 piano	 strategico	 per	 progressioni	 di	carriera	
e	posizioni	di	responsabilità		

• Criteri	condivisi	per	individuare	le	aree	dell’amministrazione	in	cui	investire		
• Sistemi	 di	 valutazione	 delle	 performance	 di	 tutto	 il	 personale	 con	 adeguato	

sistema	di	pesi	e	contrappesi	per	validare	le	valutazioni		
• Attenzione	 sistematica	 alle	 specificità	 dei	 vari	 ruoli	 nell'	Amministrazione	e	

nella	 componente	 Tecnica.	 Ciò	 vuol	 dire	 non	 solo	 un	 sistema	 di	mappatura	
delle	 competenze	tarato	 sulle	 varie	 figure	ma	anche	 schemi	di	 incentivi	 e	di	
progressione	tarati	sulle	varie	figure.	

• Definizione	 trasparente	 e	 ufficiale	 delle	 responsabilità	 e	 degli	 ambiti	 di	
impiego	 delle	 varie	 figure	 (amministrative	 e	 tecniche)	 nelle	 attività	 di	
supporto	alla	ricerca,	didattica	e	terza	missione	

• Sistemi	per	la		certificazione		delle	attività	di	supporto	svolte	
• Attenzione	 alle	 discriminazioni	 di	 genere.	 Ciò	 vuol	 dire,	 politiche	 attive	 di	

contrasto	 alla	 discriminazione	 di	 genere	 nell'ambito	 del	 nostro	 sistema	 di	
valorizzazione	 delle	 risorse	 umane.	 C’è	 innanzitutto	 un	 tema	 culturale	 e	
lessicale.	E	poi	 la	necessità	di	 indurre	un	presenza	più	equilibrata	dei	diversi	
generi	nelle	varie	posizioni	in	seno	all’Ateno.	
	

Una	 importanza	 cruciale	 assumono	 i	 meccanismi	 di	 incentivazione	 che	 devono	
diventare	 più	 equi,	 più	 inclusivi	 e	 più	 coerenti	 con	 la	 nostra	missione	 e	 la	 nostra	
strategia.	Dovremo	
	

• Revisionare	 il	sistema	PEO	 per	 renderlo	 coerente	 con	 la	 valutazione	 delle	
performance	individuali,	incentivante	e	inclusivo	

• Revisionare	il		regolamento	conto	terzi	e	attività	istituzionali		per	renderlo	più	
trasparente	 e	 per	 rendere	 più	 inclusiva	 la	 politica	 di	 incentivazione	 basata	
sulla	possibilità	di	remunerare	il	lavoro	di	supporto	tecnico	amministrativo	di	
supporto	su	conto	terzi	e	attività	istituzionale	extra	orario	di	lavoro.	

• Attuazione	di	tutte	le	misure	di	incentivazione	previste	per	legge,	per	esempio	
quelle	 legate	 alle	 responsabilità	 anche	 su	 bandi	 di	 gara	 e	 quelle	 legate	 alla	
gestione	della	sicurezza	
	

Infine,	 occorrerà	 sviluppare	 un	 sistema	 di	 allocazione	 delle	 risorse	 umane	 ai	
fabbisogni	che	sia		
	



• Trasparente	
• Funzionale	ai	bisogni	dell'organizzazione	
• Funzionale	alla	valorizzazione	dell'individuo	nell'organizzazione	
• Coerente	con	i	carichi	di	lavoro	fisiologici	Comunicazione:	per	costruire	

strategie,	obiettivi	e	azioni	condivise	e	anche	lo	stesso	sistema	
di	valorizzazione	e	gestione	del	personale	
	
	

	Secondo:	La	formazione	
	

Ci	 serve	 sviluppare	un	 sistema	della	 formazione	basato	 su	una	pianificazione	delle	
attività	 formative	 da	 offrire	 al	 personale	 UNISS	 e	 del	 relativo	 budget	 pensata	 per	
rispondere	ai	seguenti	obiettivi	

	
• Colmare	il	fabbisogno	di	competenze	relativo		alle	attività	ordinarie	e	a	quelle	

straordinarie	da	piano	strategico		
• Premiare	il	personale	rispondendo	alle	inclinazioni	individuali	
	

Con	 che	 metodo?	 Occorre	 un	 sistema	 condiviso	 per	 effettuare	 la	 	 ricognizione	
sistematica	 condotta	 nelle	 varie	 aree	 validata	 sulla	 base	 dell'informazione	
proveniente	da	mappature	processi	e	competenze.	Dopodiché	si	passa	alla	stesura	
condivisa	del	piano	della	formazione	che	fa	parte	del	piano	strategico.	 	Definizione	
obiettivi	 formativi	 e	 piano	 delle	 attività	 formative,	 con	 relativi	 crono-
programma,		 budget	 e	 meccanismi	 di	 selezione	 dei	 partecipanti.	 Ciò	 dato,	 due	
competenze-chiave	da	coltivare,	per	 tutti,	 sono	 le	 lingue	e	 le	 tecnologie	digitali.	 In	
generale,	 poi,	 dovremo	 essere	 capaci	 di	 una	 formazione	 specifica,	 pensata	 per	 il	
fabbisogno	individuale	delle	singole	figure	professionali	e	non	generica.		

	
	

Terzo:	Flessibilità	e	welfare	
	

Un	 primo	 tema	 da	 sviscerare	 è	 quello	 della	 flessibilità,	 e	 quindi	 smart	 working,	
telelavoro	e	presenza.	Occorre	
	

• Innovare	 il	 concetto	 di	 spazio	 di	 lavoro	 integrando	 lo	 spazio	 fisico	 con	 la	
tecnologia	 digitale	 e	 mettendo	 in	 discussione,	 nel	 rispetto	 della	 norma,	 il	
sistema	 classico	 delle	 5	 mattine	 e	 2	 rientri	 in	 presenza.	 E’	 un	 sistema	 più	
vecchio	 del	 telefonino;	 possibile	 che	 sia	 ancora	 attuale	 con	 tutte	 le	
innovazioni	 che	 ci	 sono	 state	 da	 quando	 è	 stato	 introdotto?	 Parliamo	di	 un	
mondo	in	cui	non	c’erano	né	Internet	né	smart	phone		
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• Come?	 Con	 una	 fase	 di	 sperimentazione	 condivisa,	 decentralizzata,	 e	
coordinata	per	far	emergere	le	prassi	migliori	(che	possono	essere	più	di	una)	
e	farle	diventare	standard.	

	
Il	 secondo	 tema	 è	 quello	 del	 welfare.	 Dobbiamo	 promuovere	 	 servizi	 quali	 ad	
esempio		assicurazioni	 sanitarie,	 pacchetti	 svago	 e	 vacanze,	 formazione	 continua,	
servizi	di	supporto	ai	dipendenti	il	cui	nucleo	familiare	includa	soggetti	diversamente	
abili;	 centri	estivi;	 diritto	allo	studio	dei	familiari;	 asili	 e	 scuole	 materne.	 Con	 che	
risorse?		 Ci	 sono	 servizi	 	 esterni	 "intermediati"	 da	 UNISS,	 risorse	 interne	 UNISS	
(specie	 con	 riferimento	 a	 servizi	 didattici).	 Per	 costruire	 un	 sistema	 di	 welfare	
efficace	 occorrerà	 una	 programmazione	 coordinata	 basata	 su	 una			 ricognizione	
condivisa	e	continua	dei	fabbisogni.			

	
	
Il	sistema	di	comunicazione	
	

Implementare	 l’approccio	 alla	 gestione	 basato	 su	 un	 piano	 strategico	 integrato		
richiede	un	sistema	di	comunicazione	interna	efficace	per	

		
• Condividere	innanzitutto	la	fase	di	riorganizzazione	
• Condividere	politiche	azioni	target	(costruzione	piano	strategico)	e	budgeting	
• Riesaminare	gli	effetti	delle	politiche	e	concepire	nuovi	piani		
• Condividere	 politiche	 di	 reclutamento	 (programmazione	 triennale	 del	

personale)	
• Convergere	alle	best	practice			
• Ascoltare	e	avere	feedback	e	far	emergere	problematiche	e	proposte	
• Lavorare	per	obiettivi	condivisi	
	

La	 sostenibilità	 di	 un	 ateneo	 passa	 anche,	 in	 maniera	 cruciale,	 per	 la	 capacità	 di	
promuovere	 all’esterno	 le	 competenze	 dell’organizzazione	 e	 il	 valore	 creato	
dall’organizzazione.	Perciò	serve	un	sistema	di	comunicazione	esterna.		Per	

	
• Promuovere	le	competenze	UNISS	
• Promuovere	le	attività	di	trasferimento	tecnologico	
• Promuovere	i	risultati	dei	nostri	studenti	a	tutti	i	gradi,	sia	nel	corso	di	studio	

che	in	termini	di	placement	
• Promuovere	i	nostri	studenti	sul	mercato	del	lavoro		
• Promozione	dei	servizi	di	trasferimento	tecnologico	a	favore	di	imprese,	PA	e	

terzo	settore	
	



Con	 che	 risorse?	 Valorizzando	 le	 nostre	 risorse	 umane,	 innanzitutto,	 con	 un	
adeguato	programma	di	formazione		(sia	per	il	personale	ufficio	comunicazione,	ma	
anche	trasversale	su	tutti	gli	uffici	per	quanto	concerne	comunicazione	interna	per	
lo	 sviluppo	della	 capacità	di	 condivisione)	e	 con	 il	 reclutamento	di	nuove	 figure.	 E	
poi,	ovviamente,	con	investimenti	per	la	gestione	di	piattaforme	social,	spazi	web,	e	
per	 lo	 sviluppo	 database	 intelligenti	 interni	 per	 la	 raccolta	 dell'informazione	 da	
utilizzare	per	la	promozione	verso	l’esterno.	

	
Le	politiche	sopradescritte	ci	consentiranno	di	avere	anche	
	

• Cronoprogrammi	 pubblici	 per	 i	 principali	 processi	 amministrativi	 con	
aggiornamento	automatico	dello	stato	delle	pratiche	

• Riorganizzazione	 siti	 personali	 docenti	 e	 sezioni	 ricerca	 dei	 dipartimenti	 con	
alimentazione	automatica	da	banche	dati	prodotti	della	ricerca	(IRIS)	e	banche	
dati	progetti	

• Sviluppo	di	 sistemi	automatici	per	 l'alimentazione	pagine	web	 trasferimento	
tecnologico,	 public	 engagement	 e	 UNISS	 da	 banche	 dati	 su	 attività	 di	 terza	
missione,	 progettazione	 ricerca	 applicata,	 attività	 di	 prototipazione,	e	 public	
engagement	

	
	
	

Il	sistema	di	gestione	smart	degli	spazi	
 

Il	 nuovo	 concetto	 di	 spazi	 di	 apprendimento,	 ricerca,	 trasferimento	 tecnologico	 e	
terza	missione,	ha	bisogno	di	strutture	 fisiche	 interconnesse	ad	un	sistema	digitale	
intelligente	per:	

	
• Facilitare	l’accesso	
• Monitorare	l’uso	
• Migliorare	la	gestione	massimizzando	i	tassi	di	utilizzo	
• Rendere	più	efficace	il	servizio	offerto		
• Programmare	in	maniera	lungimirante	le	attività	di	manutenzione	ordinaria	e	

straordinaria	con	relativo	budget		
• Programmare	le	attività	di	fund	raising	per	sostenere	e	sviluppare	il	nostro	

sistema	di	infrastrutture	
• Assicurare	la	sostenibilità	
	

Allo	stesso	tempo	dovremo	coltivare	la	sicurezza	e	sostenibilità	ambientale	e	quindi,	
perseguire		
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• Un	uso	più	sostenibile	degli	spazi	
• Una	gestione	e	uno	smaltimento	più	efficienti	dei	rifiuti	
• Sviluppo	di	un	sistema	intelligente	per	la	sicurezza	
	

Con	 che	 risorse	 e	 con	 quali	 investimenti?	 Investimenti	 in	 infrastrutture	 digitali	
(database	 e	 sistemi	 di	 controllo),	 risorse	 umane	 (formazione,	 meccanismi	 di	
incentivazione	 e	 indennità),	 programmi	 di	 finanziamento	 su	 fondi	 esterni	 per	
migliorare	l’efficienza	energetica.		

		
Con	riferimento	agli	spazi,	è	evidente	che	il	completamento	di	varie	opere	renderà	
necessaria	 una	 fase	 di	 riprogrammazione	 degli	 usi	 dei	 vari	 spazi	 disponibili,	 che	
dovranno	essere	allocati	all’amministrazione	e	ai	dipartimenti		in	maniera	funzionale	
al	raggiungimento	dei	nostri	obiettivi	strategici.	Sarà	importante	mettere	a	sistema	
le	 competenze	UNISS	 in	materia.	 Sarà	determinante,	 in	materia	 di	 sostenibilità,	 la	
destinazione	 d’uso	 dello	 stabile	 di	 Piandanna	 e	 la	 destinazione	 d’uso	 dell’area	
circostante.	 Un’area	 che	 dovremo	 destinare	 ad	 un	 uso	 non	 solo	 nostro,	ma	 della	
città.	 Ciò	 richiede	 una	 fase	 di	 condivisione,	 basata	 su	 un	 concorso	 di	 idee	 e	 di	
competenze,	innanzitutto	le	nostre	competenze	in	materia	di	botanica,	architettura	
e	urbanistica.			

	
Risultati	

	
• Completamento	 del	 programma	 di	 miglioramento	 dell’efficienza	 energetica	

delle	infrastrutture	UNISS	
• Sistema	intelligente	per	la	sicurezza	di	laboratori,	aule	e	altri	spazi	
	
	
Dematerializzazione	e	gestione	intelligente	del	dato	
	

Gli	obiettivi	sono	i	seguenti	
	

• Dematerializzazione	 di	 tutte	 le	 pratiche	 amministrative,	 obiettivo	 zero	
stampanti		

• Database	 unico	 di	 Ateneo		in	 rete	 per	 il	 riuso	 dell'informazione	 digitale	 su	
processi	amministrativi,	didattica,	ricerca,	terza	missione	

• Sviluppo	 di	 un	 sistema	 di	 cruscotti	 gestionali	 intelligenti	 per	 la	 didattica,	 la	
ricerca,	 la	 terza	 missione	 ed	 il	 controllo	 di	 gestione	 alimentato	
automaticamente	dal	database	di	Ateneo	

	



Per	raggiungere	tali	obiettivi	le	risorse	umane	UNISS	verranno	organizzate	in	gruppi	
di	 lavoro	 e	 supportate	 da	 consulenze	 esterne,	 investimenti	 in	 software	 e	 per	 	 la	
costruzione	di		banche	dati.	
	
Il	 risultato	 sarà	 una	 gestione	 senza	 carta	 (zero	 stampanti)	 di	 tutti	 i	 processi	
amministrativi	dell'Ateneo.	
	
	
Come	si	realizzano		questi	obiettivi?	

	
Definendo	un	sistema	di	obiettivi	esplicitati	nel	piano	strategico,	con	relativo	crono-
programma	e	 budget	 di	 risorse	 dedicate.	 Assegnando	 target	 specifici		alle	 risorse	
umane	UNISS	con	posizioni	di	responsabilità	e	agganciando	la	retribuzione	di	queste	
figure	al	raggiungimento	di	questi	risultati	(ad	iniziare	dalla	Direzione	Generale,	che	
dovrà	sposare	il	progetto).	 Implementando	gruppi	di	 lavoro	inter-ufficio	tarati	sugli	
obiettivi	e	i	target	in	materia	assegnati	da	piano	strategico	a	tutte	le	risorse	umane	
dell'organizzazione.	 Avvalendosi	 di	 consulenze	 esterne	 su	 temi	 specifici.	 E	 infine,	
implementando	un	sistema	di	monitoraggio	e	di	valutazione	dei	risultati	raggiunti.	

	

5.5	Il	reclutamento	
	
L'obiettivo	è	valorizzare	 le	risorse	umane	che	 lavorano	e	 lavoreranno	in	UNISS.	Ciò	
vuol	 dire	 certamente	 dare	 prospettive	 a	 chi	 per	 anni	 ha	 dato	 e	 continua	 a	 dare	 il	
massimo	 per	 UNISS.	 Vuol	 dire	 anche	 essere	 in	 grado	di	 attrarre		 altri	 talenti	 che	
possano	 esaltare	 le	 competenze	 su	 cui	 già	 contiamo,	 per	 il	 futuro	 di	 UNISS	 e	 dei	
nostri	giovani.	Come?	Con	una	programmazione	triennale	basata	su	criteri	di	Ateneo	
funzionali	alle	strategie	e	agli	obiettivi	del	piano	strategico	di	Ateneo	ed	ivi	esplicitati	
(per	il	personale	amministrativo,	accademico,	bibliotecario	e	tecnico).	
	
I	criteri	di	Ateneo	devono	definire	sia	le	scelte	di	reclutamento	quanto	la	qualità	del	
rapporto	di	lavoro	in	questi	ambiti.	Che	tipo	di	criteri?	Per	esempio	
	

• Nella	 componente	 accademica,	 criteri	 per	 giustificare	una	 posizione	 da	
Ordinario,	Associato,	RTDB,	RTDA,	"Assegnista",	in	una	certa	disciplina	

• Nella	 componente	 tecnica,	 bibliotecaria	 e	 amministrativa,	 criteri	 per	 le	
posizioni	di	responsabilità,	per	le	posizioni	organizzative,	per	una	progressione	
verticale	

• Criteri	per	garantire	la	parità	di	genere	
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Ma	soprattutto	i	criteri	devono	definire	in	maniera	esplicita	che	cosa	è	il	merito	per	
UNISS.	 E	 il	 concetto	 di	 merito,	 faro	 irrinunciabile,	deve	 dare	 prospettive	 a	 chi	 ha	
portato	l'ateneo	ad	essere	ciò	che	siamo	oggi.	Servirà	poi	implementare	una	serie	di	
criteri	 di	 ateneo	 per	 assicurare	 la	 valorizzazione	 dei	 ricercatori	 in	 formazione,	
“assegnisti”	e	RTDA	e	per	valorizzare	il	corpo	accademico	strutturato.	Sui	ricercatori	
in	formazione,	lavoreremo	ad	un	sistema	di	politiche	per 	
	

• Assicurare	la	qualità	del	percorso	professionale	
• Garantire	risorse	adeguate	per	la	ricerca	(fondi	di	ricerca	per	l'avviamento)	
• bilanciare	ricerca	e	didattica	(qualità	e	quantità)	
• Garantire:		

§ il	servizio	di	placement	e	orientamento	in	itinere	per		l’inserimento	nella	
comunità	 UNISS	 (con	 calendario	 di	 presentazioni/seminari	con	
gruppi/aree	della	ricerca,	 Uff.	 Ricerca	 e	 Trasferimento	 Tecnologico,	e	
attraverso	 lo	 sviluppo	 del	 sistema	 smart	 per	 la	 mappatura	 delle	
competenze	 dei	 ricercatori	 UNISS	 che	 consente	interrogazioni	 per	
individuare	 affinità	 elettive	 su	 ricerca,	 didattica	 e	 trasferimento	
tecnologico)	

§ 	Percorsi	di	visiting	strutturati	presso	altre	istituzioni	
• Informare	ex	ante,	a	inizio	contratto,	sulle		prospettive	di	rinnovo	per	Settore	

Scientifico	 Disciplinare	 (SSD)	e	 delle	posizioni	 strutturate	 a	 tempo	
indeterminato		sulla	base	di	criteri	di	ateneo	

• Garantire	un	servizio	efficace	di	placement	in	uscita	(sia	in	UNISS	che	in	altre	
istituzioni)	

• Implementare	 un	 piano	 straordinario	 per	 affrontare	 gli	 esiti	 delle	 politiche	
pregresse.	 Abbiamo	 fatto	molti	 investimenti	 in	 RTDA.	 Abbiamo	 esiti	 positivi	
come	risultato	di	quegli	 investimenti.	Fermo	restando	 il	principio	del	merito,	
faro	irrinunciabile,		serve	un	piano	straordinario	per	affrontare	tali	esiti.	

	
Per	valorizzare	in	maniera	inclusiva	e	sistematica	le	risorse	umane	strutturate,	cioè	i	
ricercatori	a	tempo	indeterminato,	i	professori	di	I	e	di	II	fascia,	occorre	lavorare	a	
questo	sistema	di	politiche:	
	

• Valorizzare	 le	 risorse	 umane	UNISS,	 individuando	 a	 livello	 di	 ateneo	 i	 criteri	
che	definiscono	ciò	che	per	UNISS	è	"il	merito"	da	premiare.	Un	concetto	di	
merito	che	deve	guardare	avanti,	per	il	bene		di	UNISS,	con	la	consapevolezza	
che	si	costruisce	mattone	dopo	mattone,	sulla	squadra	che	ha	portato	UNISS	
fino	a	qui	

• Sulla	base	del	 concetto	di	merito	che	 l’ateneo	si	darà,	occorre	valorizzare	 la	
qualità	 del	 percorso	 lavorativo	 del	 corpo	 accademico	 strutturato	 anche	



ricorrendo	a	piani	straordinari	interni,	cioè	a	valere	su	risorse	interne.	Un	caso	
eclatante	 sono	 i	 colleghi	 ricercatori	 a	 tempo	 indeterminato,	 che	 di	 fatto	
svolgono	un	 lavoro	da	professori	 associati.	 In	questo	 caso	è	evidente	 che	 la	
situazione	formale	va	ricondotta	alla	sostanza	anche	con	misure	straordinarie		

• Equilibrio	 tra	 reclutamento	 esterno	 e	 crescita	 professionale	 delle	 risorse	
UNISS	

• Definizione	 ex	 ante	 delle	 posizioni	assistenziali	e	 programmazione	 congiunta	
di	profili	assistenziali	e	di	posizioni	accademiche	

• Uso	intelligente	dei	vincoli	ministeriali.	Li	conosciamo	
§ Non	più	del	50%	delle	risorse	per	interni	abilitati	
§ Non	meno	del	20%	delle	risorse	per	esterni	nel	triennio	
§ Non	meno	di	un	RTDB	per	ogni	nuovo	ordinario	nel	triennio	

• Certamente,	 dobbiamo	 rispettare	 questi	 vincoli.	 Ma	 dobbiamo	 farlo	 in	
maniera	 intelligente,	 così	 che	 il	 reclutamento	 di	 nuovi	 talenti	non	 sia	 in	
conflitto	con	l'altro	obiettivo	irrinunciabile	che	è	quello	di	valorizzare	chi	è	già	
in	 UNISS.		 Per	 questo	 occorre	 fare	 un	 uso	 intelligente	 degli	 strumenti	
ministeriali	per	la	mobilità	nazionale	e	internazionale:	
§ Programmazione	sistematica	per	sfruttare	i	sistemi	di	cofinanziamento	

su	trasferimenti	e	chiamate	dirette	dall'estero	
§ E	più	in	generale,	lavorare	per	crescere	in	finanziamenti	sulla	ricerca,	la	

didattica	e	il	trasferimento.	Perché	più	risorse	=	più	possibilità	di	
reclutare	

	
Posizioni	amministrative	e	tecniche	
 

• Programmazione	 triennale	 trasparente	 che	 tuteli	 e	 valorizzi	 la	 qualità	 del	
percorso	lavorativo	UNISS	e	sia	basata	sul	fabbisogno	e	sulle	opportunità	che	
emergono	dalla	mappatura	di	competenze	e	processi,	con	 individuazione	dei	
carichi	di	lavoro	e	di	responsabilità	

• Equilibrio	 tra	 reclutamento	 esterno	 e	 crescita	 professionale	 delle	 risorse	
UNISS	

• Equilibrio	tra	personale	a	tempo		determinato	e	indeterminato	
	

Posizioni	tecniche	
 

• Reclutamento	funzionale	alle	esigenze	del	sistema	di	laboratori,	aziende	
agrarie	e	ospedale	universitario	UNISS	opportunamente	misurate	sulla	base	di	
mappatura	di	competenze	e	processi	

• Posizioni	di	responsabilità	per	la	gestione	dei	laboratori	programmate	in	
maniera	trasparente	e	aperte	
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Lavorare	a	Sassari	
 
• Servizi	di	Ateneo	di	supporto	per	l'inserimento	in	Ateneo	e	nella	città	di	

Sassari	
	
	

5.6	Servizi	e	welfare	
	

Vogliamo	 garantire	 servizi	 efficaci	 per	 gli	 studenti,	 i	 docenti,	 il	 personale	
amministrativo	e	tecnico	che	sceglie	UNISS.	Promuovere		 l'effettività	del	diritto	allo	
studio,	per	i	giovani	sardi	e	non	sardi	che	scelgono	UNISS,	e	l'effettività	dei	diritti	dei	
lavoratori	UNISS.	Promuovere	la	parità,	per	una	città	a	misura	di	università.	

	
Per	 questo	 le	 risorse	 manageriali	 UNISS	 dovranno	 lavorare	 insieme	 ad	 un	
partenariato	esterno,	che	coinvolge	la	città,	le	altre	istituzioni	del	territorio,	incluse	
le	imprese	di	servizi	e	il	terzo	settore,		gli	enti	preposti	al	diritto	allo	studio	e		la	RAS.		
Dovremo	avere	 la	capacità	 	di	progettare,	 insieme	alle	altre	 istituzioni,	a	valere	sui	
programmi	di	 finanziamento	regionali,	ministeriali	ed	europei	 in	materia	di	 società	
inclusive,	 digitale	 e	 basata	 sulla	 conoscenza;	 temi	 su	 cui	 verterà	 una	 parte	
significativa	 dei	 finanziamenti	 EU	 dei	 prossimi	 anni	 che	 noi,	 come	 ente	 di	 alta	
formazione,	 dobbiamo	 essere	 in	 grado	 di	 intercettare	 muovendoci	 come	 singola	
istituzione	ma	anche	esercitando	 la	nostra	 leadership	per	promuovere	partenariati	
che	includano	altre	istituzioni	dell’alta	formazione	e	il	territorio.	
	
Le	principali	linee	di	azione	saranno	le	seguenti:	

	
• Sassari	 campus:	In	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Sassari,		 la	 RAS,	 le	

Accademie,	il	Conservatorio		e	l'ERSU		
§ Sviluppo	e	implementazione	di	un	progetto	per	la	costruzione	(riusando	

suolo	già	utilizzato)	di		strutture	residenziali		anche	per	studenti	che	non	
hanno	requisiti	per	beneficiare	di	misure	relative	al	diritto	allo	studio	

§ Modello	Kot	à	project:	Piano	 	di	recupero	di	parti	del	centro	storico	per	
implementare	 una		rete	 di	 appartamenti	 da	 dare	 in	 uso	 agli	 studenti	
dietro	la	prestazione	di	servizi	a	tema,	tra	cui,	per	esempio:	

• Ciclisti,	 che	 si	 occuperanno	 della	 gestione	 di	 un	 parco	 bici,	
elettriche	e	non	da	affittare	alla	città	

• Pet	sitting	
• Baby	sitting	



• Gestione	punti	di	co-studying	e	co-working	e	altri	servizi	culturali	
per	la	città	(vedi	punto	successivo)	

• Organizzazione	eventi	culturali	(teatro,	musica,	cinema)	
• Servizi	 di	 assistenza	 per	 la	 ricerca	 di	 	alloggi	 e	 di	 supporto	 in	 fase	 di	 arrivo.		

Assistenza	 per	 contratti	 di	 affitto,		forniture,	 ecc.,	sia	 per	 gli	 studenti	 che	 per	
docenti	(anche	visiting)	e	personale	amministrativo	e	tecnico	

• Centro	cittadino	di	aggregazione	culturale	In	collaborazione	con	il	Comune	di	
Sassari,	gli	altri	Enti	Territoriali	le	Accademie	e	il	Conservatorio:	

§ Spazi	 in	 città	per	 co-working	e	 co-studing	per	 gli	 studenti,		ma	aperti	 a	
tutti	

§ Strutture	residenziali	per	visiting	professor	
• UNISS	Market:	Shop	virtuale	con	linee	di	prodotti	marchio	UNISS	
• Welfare	 UNISS:	 Servizi	 esterne	"intermediati"	 da	 UNISS	 per	 studenti	 e	

lavoratori	UNISS.	Esempi:	 servizi	 assicurativi,	bancari,	culturali,	per	 	la	mobilità	
(es	bici	elettriche)	e	ricreativi	in	convenzione	con	strutture	

• Spazi	UNISS	
§ Punti	di	ristoro	e	aggregazione	UNISS	Café	nei	nostri	poli	(Piandanna,	Via	

Vienna,	Via	Muroni,	Agraria,	Via	Roma,	Viale	San	Pietro)	
§ Spazi	di	aggregazione	UNISS	H-24	per	studenti	e	comunità	docenti	e	

personale	UNISS	gestiti	da	studenti	
• Servizi	di	supporto	per	l'effettività	del	diritto	allo	studio	degli	studenti-genitori	

e	 degli	 studenti	 lavoratori	 (asili,	 	e	 degli	 studenti	 che	 hanno	 responsabilità	
legate	 a	 condizioni	 di	 difficoltà	 o	 disagio	del	 nucleo	 familiare	 a	 cui	
appartengono	

• Parità	 di	 genere:	 Centro	 di	 ascolto	 per	 studenti	 e	 personale	 e		 apertura	 di	
insegnamenti	e	momenti	 (in)formativi	 sulla	storia	e	sull'evoluzione	storica	del	
tema	

• Centro	di	ascolto	per	studenti	con	esigenze	speciali	
• Tavolo	 permanente	 regionale	 sul	 diritto	 allo	 studio	 per	un	 approccio	

sistematico	 alle	 diverse	 misure	 che	 determinano	 l'effettività	 del	 diritto	 allo	
studio	(tasse,	borse,	servizi	mensa	e	trasporti)		

• Sistema	UNISS	 per	 la	 valutazione		 dell'impatto	 di	misure	 in	materia	 di	 diritto	
allo	studio	(sistema	di	borse	di	studio,	alloggi	e	mensa)	sia	a	 livello	di	sistema	
socioeconomico	che	per	il	fondo	di	funzionamento	ordinario	UNISS	

• Osservatorio	 e	 politiche	 attive	 per	 il	 superamento	 del	 digital	 divide	 e	 per	 il	
sostegno	alla	mobilità	degli	studenti	

	
	



 42	

5.7	Medicina	universitaria	e	salute	

	
Le	 scienze	 mediche	 chirurgiche	 e	 sperimentali	 e	 biomediche	 e	 la	 medicina	
veterinaria	 sono	 di	 importanza	 strategica	 fondamentale	 per	 UNISS	 data	 la	 loro	
incidenza	 sulla	 capacità	 del	 nostro	 Ateneo	 di	 trasferire	 servizi,	 competenze	 e	
conoscenze	 e	 servizi	 di	 primaria	 importanza	 alla	 società.	 Ma	 sono	 altresì	
fondamentali	 perché	ambiti	 	imprescindibili	 di	 una	 strategia	 di	 sviluppo	 nella	
didattica,	nella	 ricerca,	e	nel	 trasferimento	 tecnologico	che	UNISS	deve	perseguire	
nell'ambito	del	paradigma	One	Health	e	più	in	generale		nell’ambito	della	strategia	
EU	 in	 materia	 di	 politiche	 economiche	 e	 sociali	 che	 si	 fondano	 sul	 concetto	 di	
sviluppo	 socioeconomico	 equo,	inclusivo	 e	 sostenibile.	 Tematiche	 sulle	 quali	 la	UE	
canalizzerà	su	 tutti	 i	 territori	europei	e	 in	particolare	su	quelli	Obiettivo	1	come	 la	
Sardegna	 ingenti	 	 risorse	 finanziarie.	 Temi	 sui	 quali	 avremo	quindi	 la	 possibilità	 di	
accedere,	 come	ateneo,	 a	molte	 risorse,	 sia	 per	 	 la	 didattica,	 che	per	 la	 ricerca	di	
base,	il	trasferimento	tecnologico	e	il	public	engagement.	Condizione	necessaria	per	
essere	 competitivi	 in	materia	 è	 però	 innanzitutto	 riuscire	 a	 tutelare,	 supportare	 e	
valorizzare	 le	 risorse	 umane	 UNISS	 	 nel	 comparto	 delle	 medicine.	 	 Questo	 è	
l’obiettivo	comune	a	tutte	le	politiche	qui	descritte.		

		
Gestione	strategica	dei	rapporti	con	l’Azienda	ospedaliero	universitaria	
(AOU)	

UNISS	 contribuisce	 alla	 AOU	 ingenti	 risorse	 umane.	 Risorse	 umane	 che	 per	 la	
componente	 accademica	 alle	 quali	 UNISS	 chiede	 di	 svolgere	 attività	 didattica	 di	
ricerca	di	trasferimento	tecnologico	e	di	terza	missione	ed	evidentemente	anche	di	
assistenza.	 Per	 la	 componente	 tecnico-amministrativa,	 evidentemente,	 le	 risorse	
UNISS	 prestate	 alla	 AOU	 hanno	 il	 compito	 di	 garantire	 il	 supporto	 tecnico	 e	
amministrativo	 necessario	 affinché	 didattica,	 ricerca,	 trasferimento	 tecnologico	
terza	 missione	 e	 assistenza	 possano	 essere	 svolte	 efficacemente.	 Perché	 queste	
sono	 le	 componenti	 della	 nostra	 missione.	 Il	 motivo	 ultimo	 per	 cui	 esistiamo	 e	
veniamo	 finanziati	 dal	 Ministero	 dell’Università	 e	 della	 Ricerca.	 	 Di	 conseguenza,	
l’Ateneo	ha	 il	 dovere	di	 garantire	 che	 le	 risorse	umane	prestate	alla	AOU	abbiano	
modo	 di	 esprimersi	 così	 da	 compiere	 con	 tale	 missione.	 Abbiamo	 il	 dovere	 di	
tutelare	 il	 ruolo	 dei	 nostri	 accademici	 e	 colleghi	 tecnici	 e	 amministrativi	 in	 AOU,	
assicurandoci	che	siano	messi	nelle	condizioni	per	poter	svolgere	tutte	le	attività	che	
gli	 competono	 e	 che	 siano	 valorizzati	 di	 conseguenza,	 anche	 dalla	 stessa	 AOU.	 La	
medicina	 universitaria	 è	 ricerca,	 didattica,	 innovazione,	 	 e	 l’assistenza,	 peraltro	
imprescindibile,	 deve	 essere	 qualitativamente	 e	 quantitativamente	 funzionale	 a	
queste	attività	fulcro	della	nostra	missione.		Ciò	vale	in	UNISS	e	deve	valere	in	AOU.	
	



Che	risorse	occorrono	per	compiere	con	questo	obiettivo.	Occorre	dedicare	capacità	
manageriali	 UNISS	 all’area	 della	 sanità,	 e	 costituire	 un	 tavolo	 permanente	 UNISS	
dedicato	alle	medicine	 che	 includa	 il	 preside	della	 struttura	di	 raccordo,	 i	direttori	
dei	dipartimenti	interessati,	i	referenti	dipartimentali	della	didattica	e	della	ricerca	e	
del	 trasferimento	 tecnologico	 e	 del	 public	 engagement	 e	 	 i	 delegati	 rettorali	
competenti.			Gli	ambiti	di	lavoro	e	i	risultati	da	conseguire	sono	i	seguenti		
	
• Stati	generali	delle	medicine	UNISS:	Innanzitutto	occorre	una	fase	costituente,	

per	 concepire	 all’interno	 di	 UNISS	 una	 nuova	 strategia	 per	 la	medicina	
universitaria	UNISS.	Una	strategia	che	si	traduca	 in	una	serie	di	punti	concreti	
da	 far	 valere	 all’interno	 della	 AOU,	 così	 da	 avere,	 come	 ateneo,	 un	
atteggiamento	proattivo	per	 indurre	una	 strategia	dell'AOU	 sinergica	 rispetto	
alla	 nostra	 missione,	 che	 realizza	 una	 complementarietà	 vera	 tra	 assistenza,	
ricerca,	didattica,	trasferimento	tecnologico	e	public	engagement.	Questa	fase	
deve	 durare	 1-2	 mesi	 all’inizio	 del	 nuovo	 Rettorato	 e	 concludersi	 con	 un	
decalogo	di	punti-chiave	da	far	valere	in	AOU.	

• Istituire	 una	 struttura	 amministrativa	 che	 supporta	 l’azione	 UNISS	 all’interno	
dell’AOU	e	tutela	e	supporta	dal	punto	di	vista	tecnico-amministrativo	i	nostri	
colleghi	che	vi	operano	

• Una	proposta	di	sistema	di	valutazione	delle	performance		individuali	AOU	che	
premi	ricerca,	didattica	e	assistenza	funzionale	alla	medicina	universitaria	

• Tutela	delle	risorse	umane	UNISS	in	AOU	e	della	coerenza	dell'impiego	in	AOU	
con	 la	 missione	 di	 Ateneo	 e	 con	 la	 crescita	 professionale	 dei	 colleghi	
universitari.	 Ciò	 vuol	 dire	 anche	 sistemi	 di	 gestione	 del	 tempo	 dei	 docenti	
universitari	più	coerenti	con	la	missione	di	UNISS	

• Ristabilire	 il	principio	che	 i	medici	universitari	prestano	assistenza	nell’ambito	
di	 ambulatori	 specialistici	 la	 cui	 agenda	deve	essere	 coerente	con	 l’agenda	di	
ricerca	 dei	 responsabili	 di	 tali	 ambulatori.	 Ciò	 significa	mettere	 in	 chiaro	 che	
ogni	deviazione	da	questa	regola	è	una	concessione	che	le	risorse	umane	UNISS	
fanno	all’AOU	e	che	quindi	si	può	concepire	come	risultato	di	una	negoziazione	
ma	non	si	può	dare	per	scontata.		

• Sinergie	 e	 coerenza	 nella	 programmazione	 del	 reclutamento	in	 ambito	
assistenziale	e	accademico.	Per	esempio,	quando	bandiamo	una	posizione	di	I	o	
II	fascia	deve	essere	già	deciso	e	quindi	chiaro	il	ruolo	assistenziale	che	andrà	a	
ricoprire	la	figura	reclutata	

• Istituire	un	Comitato	etico	AOU	UNISS		
• Trasferimento	 tecnologico	 in	 AOU:	 sviluppo	 dei	trial	 clinici,	 	innovazione	 nei	

protocolli	
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Sistema	Smart	gestione	dati	clinici:	Total	Patient	Management	
	

La	 valorizzazione	 dell’impatto	 dell’assistenza	 su	 ricerca,	 didattica	 e	 trasferimento	
tecnologico	 è	 un	 elemento	 chiave	 della	 strategia	 per	 valorizzare	 le	 medicine	
universitarie	UNISS.	Un	aspetto	chiave	è	la	digitalizzazione	del	dato	clinico	che	deve	
essere	 immediatamente	 fruibile	 ai	 ricercatori	 UNISS.	 	 Per	 ottenere	 questo,	 si	
rendono	 necessari	 investimenti	 in	 tecnologia	 digitale	 e	 in	 risorse	 umane	 (data	
manager).	Investimenti	che	verranno	concordati	anche	con	AOU	e	inseriti	comunque	
nell’ambito	della	ridefinizione	del	rapporto	AOU	-	UNISS.	Il	risultato	sarà	un	sistema	
di	 total	patient	 management	 che	 consenta	 un	 accesso	 smart	 ai	 dati	 clinici	 e	
garantisca	in	questo	modo	
	

• Migliore	assistenza	del	pazienze	
• Più	attività	di	ricerca	di	base	e	applicata	
• Più	capacità	progettuale	su	fondi	esterni	anche	grazie	al	sistema	smart	per	la	

ricerca	UNISS	
• Più	Trasferimento	tecnologico	(innovazione	nei	protocolli,	trial	clinici	ecc)	
• Maggiore	allineamento	degli	obiettivi	strategici	AOU	e	UNISS	
	

	
Trasferimento	tecnologico	e	public	engagement	in	Sanità	

	
L’obiettivo	è	sviluppare	l’attività	di	trasferimento	tecnologico	in	ambito	medico.	Per	
farlo	 occorre	 investire	 in	 tecnologia	 digitale,	management	 dedicato	 all'area	 Sanità	
che	offra	support	nella	gestione	del	dato	e	nella	progettazione.	I	risultati	saranno	

• Maggiori	ricavi	da	progetti	di	ricerca	applicata	e		trasferimento	tecnologico	
• Trial	clinici,	sperimentazione,	innovazione	nei	protocolli	di	cura	
• Informazione	e	educazione	sanitaria	
• Campagne	di	sensibilizzazione	e	raccolta	fondi	
	
	
UNISS	One	Health	
	

L'approccio	One	Health	è	basato	sull'idea	che	la	salute	dell'uomo,	degli	animali		e	in	
generale	 degli	 ecosistemi	 sono	interconnesse.	 Promuove	 un	 approccio	
multidisciplinare,	 intersettoriale	 per	 la	 progettazione	 e	 l'implementazione	 di	
politiche	 efficaci.	 L'approccio	 One	Health	è	 fatto	 proprio	 dalle	 maggiori	
organizzazioni	 sovrannazionali,	 tra	 cui		 la	 UE		 e	 ciò	 lascia	 prevedere	 grossi	
finanziamenti	 sul	 tema.	 Si	 tratta	 una	 opportunità	 strategicamente		 rilevante	 per	
UNIS	data	la	sua	natura	multidisciplinare,		che	include	oltre	alle	materie	umanistiche	



e	alle	 scienze	 sociali,	 veterinaria,	agraria,	 scienze,	medicina,	e	quindi	 tutti	 	 i	 campi	
del	 sapere	 necessari	 per	 essere	 credibili	 per	 proporre	 una	 offerta	 formativa	 in	
materia	e	per	poter	avere	la	leadership	nella	progettazione	su	finanziamenti	esterni	
regionali,	nazionali	ed	europei,	per	la	ricerca	di	base,	il	trasferimento	tecnologico	e	il	
public	engagement	su	 tematiche	 inerenti	 tale	approccio.	Di	particolare	 importanza	
appare	 la	 possibilità	 che	 UNISS	 eserciti	 la	 sua	 autorevolezza	 costruendo	 un	
partenariato	 stabile	 insieme	agli	 altri	 attori	 del	 territorio,	 imprese,	 terzo	 settore	 e	
altre	pubbliche	amministrazioni,	che	possa	essere	protagonista	di	una	progettazione	
sistematica	su	risorse	finanziarie	che	in	quest’ambito	saranno	disponibili	nell’ambito	
del	programma	quadro	europeo	2021-26.	Tale	forma	di	collaborazione	garantirà	ai	
partner	 coinvolti	 l’accesso	 	 a	 fonti	 di	 finanziamento	 europee	 che	 richiedono	 una	
capacità	 progettuale	 spesso	 non	 alla	 portata	 della	 singola	 istituzione.	 E	 in	 questo	
modo	 UNISS	 accrescerà	 notevolmente	 il	 proprio	 impatto	 sul	 territorio	 oltre	 a	
risultare	 essa	 stessa	 beneficiaria	 di	 una	 parte	 delle	 risorse	 finanziare	 ottenute	 sui	
progetti.		
	
	
Perseguire	quest’obiettivo	 richiederà	 l’organizzazione	di	 una	 funzione	manageriale	
per	 la	 	progettazione,	che	sarà	 il	 risultato	di	una	riorganizzazione	di	 risorse	umane	
già	presenti	 in	UNISS,	debitamente	 formate,	e	di	nuovo	 reclutamento	 (tecnologi	+	
altro	reclutamento	a	progetto).	Sarà	altresì	necessario	un	investimento	in	tecnologia	
digitale	per	la	mappatura	smart	delle	competenze	UNISS	sui	bandi	di	finanziamento	
funzionale	alla	costruzione	del	partenariato	 interno	utile	per	 il	 singolo	bando	oltre	
che	 per	 costruire	 il	 partenariato	 esterno.	 	 Per	 la	 parte	 riguardante	 l’offerta	
formativa,	 le	 risorse	 impiegate	 saranno	 quelle	 dell’area	 didattica.	 Il	 personale	
tecnico-amministrativo,	i	delegati	competenti	insieme	ai	consigli	di	corso	di	laurea	e	
i	dipartimenti	delle	materie	 	potenzialmente	 interessate	e	 il	delegato	alla	didattica	
che	guiderà	il	processo	che	porterà,	con	l’ausilio	del	sistema	di	gestione	intelligente	
della	didattica,	ad	una	o	più	proposte	formative	sostenibili	in	materia	di	One	Health.	
L’attività	progettuale	si	avvarrà	ovviamente	anche	delle	infrastrutture	fisiche	UNISS	
tra	 cui	 le	 aziende	 agrarie,	 il	 Centro	 per	 l'agricoltura	 di	 precisione,	 l’Ospedale	
veterinario,	il	Mediterranean	center	for	disease	control.	
	

I	risultati	attesi	sono	i	seguenti	
	

• Cogliere	 le	 opportunità	 di	 finanziamento	per	 ricerca	 di	
base,	applicata,		 trasferimento	 tecnologico	 e	 public	 engagement	 su	
finanziamenti	regionali,	nazionali	e	internazionali	

• Costruzione	di	una	offerta	formativa	in	materia	(anche	formazione	continua	e	
alta)		
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• Supporto	 al	 territorio	 per	la	 definizione	 di	 politiche	 e	 per	 la	 progettazione	
congiunta	su	risorse	regionali,	nazionali	e	UE		

	
	

5.8	Internazionalizzazione	2.0	
	
	

Dobbiamo	costruire	sulla	tradizione	internazionale	del	nostro	Ateneo.	Supportando	
le	 infrastrutture	 UNISS	 e	 ampliando	 il	 nostro	 bacino	 naturale	 di	 attività.	 Nella	
didattica,	raggiungendo	gli	studenti	nel	loro	Paese	e	aumentando	anche	la	capacità	
di	 attrarre	 studenti	 non	 sardi	 a	 Sassari.	 Nella	 cooperazione	 internazionale,	
sviluppando	 la	 nostra	 capacità	 di	 progettare	 insieme	alla	 comunità	 internazionale,	
sia	nella	formazione,	che	nelle	politiche	sociali	nella	coperazione	e	nel	trasferimento	
di	tecnologico.	Nella	ricerca	di	base,	migliorando	la	nostra	capacità	di	partecipare	al	
network	internazionale	della	ricerca	e	della	progettazione	su	fondi	internazionali	per	
la	 ricerca	 di	 base.	 E	 	 infine,	 supportando	 	 la	 mobilità	 internazionale	 dei	 nostri	
ricercatori,	specie	quelli	in	formazione,	oltre	che	strutturando	il	programma	visiting	
professor	 per	 trarne	 maggiori	 benefici	 in	 termini	 di	 ricerca	 e	 didattica.	 	 Qui	 di	
seguito,	in	dettaglio,	le	politiche	principali.	
	

	
Sviluppo	UNISS	in	sedi	estere		
	

Gli	obiettivi		in	questo	caso	sono	i	seguenti	
	

• Allargare	il	 un	 bacino	 internazionale	 per	 il		 reclutamento		 di	 studenti	 UNISS	
raggiungendoli	con	una	offerta	formative	da	erogare	in	modalità	blended	nel	
loro	Paese	di	residenza	

• Sviluppare	 la	 nostra	 attività	 di	 cooperazione	 internazionale	 per	 lo	 sviluppo	
di	metodi	 e	 programmi	 formativi	 condivisi	 tra	 istituzioni	 di	 vari	 Paesi,	 per	 la	
ricerca	di	base	e	per	il	trasferimento	tecnologico		anche	su	temi	specifici	quali	
l'ecosostenibilità,	 lo	 sviluppo	 equo	 e	 solidale,	 lo	 studio	 dei	 cambiamenti	
climatici	 e	 lo	 sviluppo	 di	 politiche	 per	 contrastarne	 gli	 effetti,	 le	 attività	 di	
ricerca	 e	 di	 definizione	 di	 politiche	 efficaci	 in	 materia	 di	 One	 Health,	 la	
valorizzazione	delle	risorse	culturali	di	una	comunità	

	
Gli	 investimenti	 	 e	 le	 risorse	 necessarie	 per	 attuare	 questo	 programma	 di	 attività	
sono	le	seguenti	
	



• Piattaforme	 digitali	 per	 la	 didattica	blended,	 accordi	 con	 istituzioni	
accademiche	nei	Paesi	ospitanti,	accordi	con	le	scuole	italiane	all'estero	

• Riorganizzazione,	 reclutamento	 di	 risorse	 umane	 e	 meccanismi	 di	
incentivazione	e	valorizzazione	del	personale	per	
§ la	 progettazione	 su	 bandi	 competitivi	 per	 la	 cooperazione,	 la	 mobilità	

internazionale	 degli	 studenti	 e	 dei	 ricercatori,	 il	 trasferimento	
tecnologico	 e	 il	 public	 engagement,	 la	 cooperazione	 nell'ambito	 della	
formazione	

§ supporto	tecnico	amministrativo	e		Tutor	per	le	attività		didattiche	legate	
all’istituzione	 di	 corsi	 di	 laurea	 e	 altri	 percorsi	 formative	 in	 sedi	 estere	
UNISS	

§ potenziamento	del	Centro	Linguistico	di	Ateneo		
§ Valorizzazione	 di	 Infrastrutture	 d'importanza	 strategica	 per	 UNISS,	 da	

supportare,	tra	cui:	NRD,	FOIST	,	CMCC	),	MCDC	
	

I	risultati	sono	i	seguenti	
	

• Istituzione	 di	 corsi	 di	 laurea	 in	 sedi	 estere	 (triennali	 e	 magistrali,	 alta	
formazione	 e	 formazione	 continua)	 Sostenibili	 perché	basati	 su	 una	
valutazione	 ex	 ante	 dei	 ricavi	 indotti	 dall'investimento	 e	 delle	 risorse	
necessarie.	Considerato	 l'impatto	di	uno	studente	regolare	su	FFO	e	 le	 tasse	
medie	pagate	dagli	studenti	UNISS,	un	corso	con	60	studenti	(triennale,	ciclo	
unico	 o	 specialistica)	 per	 anno	 può	 già	 assicurare	 la	 sostenibilità	
dell'operazione	

• Aumento	 delle	 iniziative	 internazionali	 di	 cooperazione	 e	 sviluppo	 e	
trasferimento	 tecnologico	e	delle	 risorse	generate	da	progettazione	a	valere	
su	questo	tipo	di	attività	con	focus	anche	nei	seguenti	ambiti:	politiche	sociali	
e	processi	formativi,	One	Health,	Cooperazione	e	sicurezza,	eco-sostenibilità	e	
cambiamenti	climatici	

	
	
Sviluppo	comunità	internazionale	UNISS	a	Sassari	
	

Ampliare	la	capacità	di	UNISS	di	operare	in	un	contesto	internazionale	vuol	dire	non	
solo	 sviluppare	 le	 nostre	 attività	 in	 sedi	 estere	 ma	 anche	 portare	 più	 studenti	 e	
ricercatori	stranieri	a	studiare	e	lavorare,	anche	come	visiting	professor,	a	Sassari.		Si	
tratta	di	una	politica	di	medio-lungo	termine	che	passa	attraverso	il	coordinamento	
e	 	 la	 collaborazione	 tra	 istituzioni	 cittadine;	 innanzitutto	 quelle	 dedicate	 all’alta	
formazione,	 e	 quindi	 le	 Accademie	 e	 il	 Conservatorio	 il	 Comune	 di	 Sassari,	 la	
Provincia,	 e	 più	 in	 generale	 la	 rete	 dei	 comuni	 del	 nord	 Sardegna.	 	 	 L’orizzonte	
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temporale	medio-lungo	deriva	dal	fatto	che	un	elemento	chiave	della	attrattività	è	la	
residenzialità	 e	 la	 creazione	 di	 servizi	 culturali	 e	 di	 trasporto	 che	 rendano	 Sassari	
raggiungibile	e	vivibile	da	una	 	comunità	di	studenti	e	ricercatori	 internazionali.	 	Ci	
sono	 evidentemente	 altri	 servizi	 di	 orientamento	 e	 di	 assistenza	 che	 UNISS	 può	
offrire	e	potenziare	per	 la	 ricerca	alloggio	 	per	esempio	ma	anche	per	altri	bisogni	
legati	 all’insediamento	 in	 città	 di	 cittadini	 stranieri.	 Ma	 l’aspetto	 cruciale	 resta	 lo	
sviluppo	 di	 progetti	 di	 sviluppo	 urbano	 che	 contemplino	 una	 rete	 strutture	
residenziali	per	studenti		stranieri	e	docenti.		

	
	
Potenziamento	dell'offerta	formativa	internazionale	
	

La	nostra	capacità	di	allargare	il	bacino	di	reclutamento	dei	nostri	studenti	e	migliorare	
la	 nostra	 attrattività	 sia	 nei	 confronti	 degli	 studenti	 sardi	 che	 di	 quelli	 internazionali	
passa	anche	per	 il	potenziamento	della	nostra	offerta	 formativa	di	 tipo	 internazionale	
oltre	 che	 per	 la	migliore	 promozione	 di	 tutta	 la	 nostra	 offerta	 formativa	 nel	mercato	
internazionale	della	formazione.		

	
Per	farlo,	useremo	le	seguenti	risorse	
	

• Rete	 di	 relazioni	 scientifiche	 internazionali	 dei	 nostri	 ricercatori	 UNISS.	
Accordi	con	 istituzioni	accademiche	estere.	Sistema	di	double	e	 joint	degree	
già	esistenti	

• Fondi	 Erasmus	 per	 la	mobilità,	 da	 orientare	 anche	 alla	mobilità	 strutturata.	
Fondi	RAS	per	la	mobilità	internazionale	dei	ricercatori	

• Risorse	 umane:	 Task	 force	 amministrativa	 di	 supporto	 area	
didattica/internazionalizzazione	 (amministrazione	 Centrale	 e		 dipartimenti),	
Centro	Linguistico	 di	 Ateneo,	 Tutor,	 tecnologia	 digitale,	 schemi	 di	
incentivazione	docenti	e	PTA,	Formazione.		

	
Raggiungeremo	questi	risultati	
	

• Sviluppo	di	corsi	triennali	e	magistrali	in	lingua	inglese	in	ogni	area	del	sapere	
UNISS	

• Programmi	double	e/o	joint	in	ogni	ramo	di	specializzazione	UNISS	
• Scuola	 di	 dottorato	 internazionale:	 Percorsi	 internazionali	 con	 accordi	 di	

partenariato	internazionale	per	ognuno	dei	dottorati	UNISS	
• Palinsesto	di	eventi	e	attività	annuali	per	la	promozione	dell'offerta	formativa	

UNISS	all'Estero	
	



Potenziamento	del	Centro	linguistico	di	Ateneo	
	

La	versione	2.0	della	strategia	UNISS	di	internazionalizzazione	UNISS	ha		nel	CLA		un	
fulcro	 essenziale.	 Il	 successo	 delle	 nuove	 politiche	 di	 internazionalizzazione	 passa	
per	la	valorizzazione	delle	competenze	di	Collaboratori	Esperti	Linguistici,	Lettori,	e	
Accademici	 UNISS		 sia	 nei	 corsi	 di	 laurea	 che	 nella	 formazione	 continua	 che	 nella	
attività		 servizi	 linguistici	 (traduzione,	 ecc.	 a	 supporto	 di	 tutte	 le	 azioni	 di	
internazionalizzazione	 sopra	 discusse	 e	 quindi	 sia		per	 la	 comunità	 UNISS	 che	 per	
l'esterno.		
	
Dovremo	investire	nelle	nostre	risorse	umane	sia	in	termini	di	reclutamento	che	di	
formazione,	e	quindi	nei	Lettori,	CEL,	Accademici,	tecnici	e	personale	amministrativo	
di	 supporto,	 nonché	 nelle	 infrastrutture	 esistenti	 ed	 in	 particolare	 in	 tecnologia	 e	
laboratori.	Gli	investimenti	saranno	sostenibili	anche	grazie	ai	ricavi	diretti	e	indiretti	
derivanti	 dalla	 valorizzazione	 del	 CLA	 e	 dall’aumento	 degli	 studenti	 e	 dei	 flussi	 di	
ricavi	 da	 progettazione	 internazionale	 conseguente	 all’implementazione	 delle	
politiche	sopradescritte.		
	
Gli	obiettivi	operative	che	realizzeremo	sono	i	seguenti	
	

• Sviluppo	servizi	CLA	per	l'esterno:	con	un	sistema	di	incentivazione	per	tutto	il	
personale	 coinvolto.	 In	 collaborazione	 con	Ufficio	Trasferimento	Tecnologico	
per	quanto	riguarda	servizi	linguistici	a	imprese,	terzo	settore	e	PA	

• Sviluppo	servizi	CLA	per	UNISS	
• Attività	 formative	 e	 servizi	 di	 traduzione	 funzionali	 alle	 politiche	 di	

internazionalizzazione		
• Servizi	di	traduzione	e	editing	per	ricercatori	e	studenti	
• Sviluppo	 dei	 corsi	 di	 lingua	 italiana	 per	 orientare	 e	 sostenere	 gli	 studenti	

internazionali	in	ingresso	
	

	

6.	Che	competenze	formare	per	il	futuro	dei	nostri	studenti?		
	

E’	 la	domanda	che	 ispira	 le	politiche	 	proposte	sulla	didattica	e	 ispirerà	 il	continuo	
rinnovamento	 dell’offerta	 formativa	 	 che	 avrà	 luogo	 sulla	 base	 del	 sistema	 smart	
descritto	 nella	 sezione	 5.2	 di	 questo	 programma.	 	 Che	 competenze,	 dunque?	 La	
risposta	è	semplice:	quelle	che	domanda	il	mondo.	Iniziamo	da	quelle	più	ovvie	

	



 50	

Hard	skill,		competenze	tecniche	
	

Le	STEM:	Science,	Technology,	Engineering,	Mathematics,	e	relative	applicazioni	
	

• Ingegneristiche	e	 informatiche,	per	 le	comunicazioni,	 lo	sviluppo	tecnologico,	
l'informazione	

• Finanziarie,	economiche,	gestionali;	per	usare	le	risorse	più	efficientemente	e	
in	maniera	più	sostenibile	

• Matematiche	e	statistiche	per	concepire	sistemi	efficienti	e	analizzare	i	dati	
• Scientifiche;	per	 l'innovazione	nei	materiali,	nel	modo	di	produrre	cibo,	nella	

capacità	di	muoverci,	di	comunicare,	di	curare	la	salute	nostra	e	del	pianeta,	
di	 coltivare	 le	 nostre	 passioni	 in	 maniera	 più	 efficace	 e	con	 un	 impatto	
sostenibile	sull'ambiente	e	e	quindi	più	in		armonia	con	il	pianeta	

	
Ma		 non	 bastano	 le	 STEM.	Perché	 siamo	 esseri	 umani.		 E	 infatti	 c'è	 una	 forte	
domanda	globale	di	altre	competenze,	oltre	quelle	tecniche.	Quali?		

		
Soft	skill,	competenze	cognitive	
	

• Capacità	di	affrontare	i	problemi:		capirli,	gestirli	e	risolverli		
• Pensiero	 critico:	 utilizzare	 la	 logica,	 il	 ragionamento	 per	 vagliare	 le	 varie	

soluzioni	
• Creatività:	 pensare	 in	 maniera	 creativa		 per	 reagire	 positivamente	 al	

cambiamento	e	cogliere	le	opportunità	
• Cultura	 multimediale:	 valutare	 in	 maniera	 critica	 i	 contenuti	 multimediali	

e	utilizzare	i	media	per	una	comunicazione	efficace		
• Gestione	delle	persone:	capacità	di	motivare,	valorizzare	gli	individui	parte	di	

una	 organizzazione		impegnandoli	in	 base	 al	 loro	 potenziale	 e	 alle	 loro	
inclinazioni,	 mostrando	 empatia,	 dandogli	 riscontri	 costruttivi	 per	 il	
miglioramento	

• Fare	 gruppo:	 lavorare	 insieme,	in	 presenza	 ma	 anche	 a	 distanza.	 Ciò	
richiede	apertura	 mentale,	 cultura	 della	 diversità;	e		 capacità	 di	 coinvolgere	
individui	fisicamente	dispersi	e	parte	di	un	gruppo	virtuale	

• Intelligenza	 emotiva	 e	 sociale:	 capacità	 di	 cogliere	 ed	 esprimere	 emozioni,	
coglierle	 e	 saperle	 gestire.	 Una	 competenza	 chiave	 	nella	 soluzione	 di	
problemi;	nel	lavoro	di	gruppo;	nello	sforzo	per	innovare		

• Capacità	 decisionale:	 saper	assumere	 la	 responsabilità	 di	 decidere	 in	
condizioni	di	incertezza	e	di	difficoltà	

• Capacità	 di	 dialogare	 con	 discipline	 diverse:	 coniugare	 saperi	 diversi	 per	
concepire	soluzioni	innovative	



• Gestione	 intelligente	 dell'informazione:	 sintetizzare	 in	 concetti	 chiari	
l'informazione	 contenuta	 in	 grosse	 quantità	 di	 dati	 per	 poter	 concentrare	
l'attenzione	sui	dati	rilevanti	

• Cultura	 della	 diversità:	 saper	 operare,	 interagire	 e	 comunicare	 in	 contesti	
culturali	diversi	

• Negoziazione:	capacità	di	arrivare	a	soluzioni	condivise	
• Flessibilità	 cognitiva:		capacità	di	trarre	soluzioni	e	risposte	andando	oltre	 la	

deduzione	meccanica,	oltre	i	protocolli	standard	
		

Competenze	cognitive,	 trasversali,	 che	 affiancano	le	 tecniche.	 Da	 acquisire	 con	
percorsi	 formativi	 basati	 sulle	scienze	 sociali	e	 ancor	 di	 più		 sulle	 materie	
umanistiche	e	artistiche.	Cultura	per	prepararsi	al	mondo,	per	un	uso	consapevole	
efficace	e		inclusivo	delle	tecniche.			

	
Come	vogliamo	la	nostra	offerta	formativa	
	

La	 nostra	offerta	 formativa	 deve	 rispondere	 alla	 domanda	 globale	 di	
competenze.		Con	 percorsi	 formativi	 internazionali	 innovativi	 nei	 metodi	 e	 nello	
spazio	 di	 apprendimento	 che	 valorizzano	 	le	 competenze	 UNISS	 nelle	 materie	
umanistiche,	nelle	scienze	sociali,	nelle	scienze	pure	ed	applicate	e	nelle	medicine.	
Combinando	 i	 saperi,		sfruttando	 il	 3+2	 per	 costruire	 specializzazioni	 sulla	 base	 di	
una	 cultura	 umanistica	 e	 scientifica	 solida	 e	 sviluppando	 programmi	 di	 alta	
formazione	e	di	formazione	continua	per	chi	già	lavora.	Costruendo	mix	di	tecniche	
e	di	competenze	cognitive	
	
E	 sulla	 base	 di	 questa	 didattica,	 così	 progettata	dobbiamo	 individuare	 il	 nostro	
fabbisogno	 di	 competenze	 e	 programmare	 di	 conseguenza	 il	 nostro	 reclutamento	
attraendo	nuovi	talenti.	
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7.	Comunità	UNISS:	Inclusione,	incontro	citta,	territorio	
	
Le	 politiche	 del	 nostro	 programma	 ci	 daranno	un	 ateneo	 ancora	 più	 capace	
di	 		 includere,	 accogliere	 e	restituire	alla	 società,	 un	 ateneo	 che	 promuove	 un	
ecosistema	delle	conoscenze		e	delle	competenze.	

	
Per	una	città	della	cultura	
	

Costruita	 sulla	 collaborazione	scientifica,	 didattica	 e	 culturale	tra	 Accademie,	
Conservatorio	 e	 Università,	 	associazioni	 culturali	 	Città	 di	 Sassari	 e	 Unione	 dei	
Comuni	per	lo	sviluppo	di	un	polo	dell'alta	formazione	

	
Per	la	libertà	di	imparare:	Polo	Universitario	Penitenziario	
	

	Migliorando	l'effettività	del	diritto	allo	studio	e	alla	cultura	delle	persone	in	regime	
di	 detenzione,	grazie		 Docenti	 e	 personale	 tecnico-amministrativo	 UNISS	 e	 rete	 di	
istituzioni	 con	 cui	 collabora	 il	 PUP	UNISS,	 comparto	 dipendi	 delle	 amministrazioni	
penitenziarie	(PRAP	e	istituzioni	ad	esso	collegati).	Con	politiche	pro	attive	in	termini	
di	parità	di	genere	per	il	diritto	allo	studio	di	chi	è	nelle	carceri,	detenute,	detenuti,	
lavoratrici	e	lavoratori.	Coinvolgimento	della	Regione	Sardegna	e	della	scuola	

		
In	maniera	sostenibile,	sviluppando	l'attività	di	fund	raising	su	sponsor	privati,	bandi	
regionali,	italiani	(fondi	per	il	sud)	ed	europei	e	fondazioni		

	
Con	azioni	di	orientamento	sull'offerta	formativa	UNISS,	anche	nelle	carceri	minorili.	
Supporto	 alla	 attività	 formativa	 che	 Accademie	 e	 Conservatorio	 potrebbero	
svolgere.	 Valorizzazione	 del	modello	 tecnologico-didattico	 del	 nostro	 PUP	 a	 livello	
Nazionale	e	quindi	nelle	carceri	italiane	collaborazione	con	il	CPUP	

	
Portando	 l'università	 nel	 carcere:	 come	 laboratorio	 per	 la	 didattica	 e	 la	
ricerca.		Offrendo	formazione	continua	alle	risorse	umane	 impiegate	nella	gestione	
delle	strutture	carcerarie	

	
Contro	le	barriere		
	

Per		 rendere	 ancora	 più	 effettivo	 il	 diritto	 allo	 studio	 degli	 studenti	 DSA	 e	
disabili	,	 supportando	il	 personale	 docente	 e	 tecnico	 amministrativo	 e	
adeguando	le	infrastrutture,	spazi	e	tecnologie		

		



Creando	un	sistema	di	"tutoraggio"	e	assistenza	ai	docenti	per	lo	svolgimento	
di	 attività	 didattiche.	 Investendo	 in		infrastrutture	 e	 	dotazione	 tecnologica	
delle	aule	per	migliorare	la	fruibilità	le	lezioni	agli	studenti.	

		
Implementando	 un	 sistema	 per	 il	 monitoraggio	 del	 successo	 scolastico	 e	
universitario	degli	studenti	con	disabilità	e	DSA	

	
	
Per	un	distretto	delle	competenze	e	delle	conoscenze	
	

Creando	valore	 insieme	alle	 imprese,	al	 terzo	 settore,	alle	altre	PA.	Sviluppando	la	
progettazione	 	congiunta	e	per	 il	 territorio	su	 fondi	 regionali,	nazionali	ed	europei.	
Promuovendo	programmi	di	formazione	continua	delle	risorse	umane	nel	territorio.	
Promuovendo	l'innovazione	e	 il		trasferimento		 tecnologico		 attraverso	 la	 creazione	
di	partenariati		sempre	più		ampi	ed	inclusivi	e	mettendo	a	disposizione	del	territorio	
le	competenze	delle	istituzioni	universitarie	e	di	ricerca	nostri	partner	nell'ambito	di	
infrastrutture	per	il	trasferimento	tecnologico	quali	il		Competence	Center		Artes	4.0	
e	rete	CERN	degli	incubatori	d'impresa	

	
	
Per	il	binomio	studio-sport	
	

Integrando	 le	 strutture	 CUS	 con	 quelle	 UNISS	 e	 delle	 altre	 istituzioni	 che	 fanno	
formazione,	anche	attraverso	la	tecnologia	digitale,	per	implementare	uno	spazio	di	
apprendimento	nuovo,	più	ampio,	che	consenta	ai	giovani	di	partecipare	alle	attività	
didattiche	 senza	 sacrificare	 lo	 sport.	 Individuando	 nuovi	 spazi	 e	 strutture	 in	 città.	
Insieme	 alle	 altre	istituzioni	 che	 fanno	 formazione	 in	 città	 per	 creare	 un	
unico	ambiente	integrato	per	l'apprendimento	e		lo	sport	

	
	

Per	fare	università	con	la	comunità	
	

Promuovendo	il	 trasferimento	di	 competenze	accademiche	alla	 società	nell'ambito	
di	attività	di	academic	engagement	sviluppate	insieme	alle	altre	PA	e	al	terzo	settore	
e	 ad	altre	 istituzioni	 di	 alta	 formazione,	 per	 lo	 sviluppo	 di	 politiche	 sociali	 e	 la	
progettazione		con	la	comunità	dei	cittadini	
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Per	la	parità	
	

Implementando	politiche	attive	perché	il	diritto	allo	studio	e	il	diritto	ad	una	carriera	
universitaria	dipendano	dal	merito	e	non	dal	genere	o	dal	censo.	
	
	
	
Sassari,	23	ottobre	2020																																																																	Luca	Gabriele	Deidda	

	


		2020-10-23T10:05:25+0200
	Luca Gabriele Deidda




