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Premessa di un impegno. 
Vi sono dei momenti, nella storia personale di ognuno di noi, in cui si è chia-
mati a un’assunzione di responsabilità. Ora è per me uno di questi momenti. 
Ho a cuore il futuro del nostro Ateneo, credo fortemente nell’Università di 
Sassari, ho fiducia in tutte le sue componenti umane e professionali, e dunque 
ho deciso di intraprendere questo cammino. 
Sono a disposizione della nostra Università, con spirito di servizio, senso del 
dovere e rispetto delle opinioni di tutti.

 
Fatta questa premessa, intendo sviluppare nel mio programma i seguenti punti:
 

1. Principali orientamenti 

2. L’Università oggi in Italia: non solo mancanza di fondi ma necessità di idee e razionalità 

3. L’importanza di studiare: e in Sardegna ancora di più 

4. Promozione del benessere nello studio 

5. Sassari città universitaria 

6. Governare l’Ateneo 

7. Un Ateneo di qualità 

8. Un bilancio in equilibrio: rigore e investimenti

9. Una didattica attiva, innovativa e comprensiva 

10. Un’offerta formativa pluridimensionale 

11. La ricerca: una visione integrata 

12. La terza missione: un’opportunità da sfruttare 

13. L’internazionalizzazione: una dimensione di vita, di studio, di ricerca 

14. Efficienza nell’organizzazione amministrativa: rispetto dei diritti e valorizzazione delle competenze 

del personale 

15. Il dinamismo professionale: nuovi ingressi, progressioni di carriera e lotta al precariato 

16. Il ruolo fondamentale della nostra medicina universitaria 

Per poi concludere con quale modello di Ateneo possa risultare dall’applicazione dei principi. 

Curriculum Vitae 

https://egiuriss.uniss.it/pluginfile.php/13332/mod_resource/content/1/cv%20gp%20demuro%202020.pdf
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Programma rettorale 2020-2026

1. Principali orientamenti 
Sarò guidato dai seguenti orientamenti. 
 

  Principio del superiore interesse degli Studenti: dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto 
allo studio e la possibilità di scegliere il loro futuro.

  Sassari e la Sardegna: l’Università di Sassari deve rappresentare un motore di sviluppo sociale, 
culturale, scientifico ed economico per Sassari e l’intera Sardegna.

  Dalla Sardegna verso il Mondo: assecondare in ogni modo la promozione interculturale e 
internazionale dello studio e della ricerca.

  Deve essere garantita a tutti la possibilità di essere parte attiva nel nostro Ateneo, favorendo 
la Libertà di iniziativa individuale, dei docenti e del personale: si realizzerà così a un tempo 
l’interesse dei singoli e della nostra Comunità universitaria.

  Autonomia e Partecipazione: nella logica del federalismo, alle varie articolazioni dell’Ateneo, 
in particolare ai Dipartimenti, devono essere garantite competenze autonome e la più ampia 
partecipazione al governo centrale, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differen-
ziazione delle funzioni.

  Legalità e Trasparenza: principi fondamentali per me da giurista, da docente e da cittadino.

  Qualità e Competenza: le risorse più qualificate devono porsi a servizio dell’Ateneo e per ciò 
essere scelte nei ruoli fondamentali.

  Innovazione: per migliorare i procedimenti operativi e gli assetti organizzativi esistenti e per 
introdurne di nuovi, ispirati alle moderne tecnologie.

  Stabilità secondo il merito: poter guardare al futuro aiuta a vivere il presente e a svolgere meglio 
il proprio lavoro.

  Semplificazione: il rispetto della normativa esistente non deve impedire di sottolinearne le 
criticità e di ridurne l’impatto.

  Coscienza: la valutazione morale del proprio agire deve accompagnare la nostra attività pro-
fessionale, sia nella didattica che nella ricerca.

  Universitas: condividere il significato originario, proprio della tradizione giuridica, di una 
pluralità di persone, cose e rapporti, strutturata in una Comunità che tende a un obiettivo co-
mune.



Gian Paolo Demuro

INDICE4

2. L’Università oggi in Italia: non solo mancanza di fondi ma necessità di idee e razionalità
Le Università in Italia soffrono di una ormai cronica penuria di fondi: la quota di finanziamento statale è tra le ultime 
in Europa, l’Italia investe in ricerca e sviluppo solo l’1,2% del Pil a fronte di una media europea del 3%. Il fondo di 
finanziamento ordinario, che costituisce la base patrimoniale della vita universitaria, è formato da una quota fissa 
(che si basa su quanto storicamente le università hanno ricevuto negli anni) e da una quota premiale, che cresce 
sempre più e nella quale ha una supremazia la ricerca rispetto alla didattica. L’attribuzione penalizza le università 
con contesto territoriale in situazione di crisi dal punto di vista economico (diseconomie esterne) e dunque in defi-
nitiva le università del centro-sud: la nostra Università è riuscita a supplire a questa insufficienza di fondi non solo 
con la sua politica economico-finanziaria e con il miglioramento dei risultati su didattica e ricerca, ma anche grazie 
al supporto della Regione Sardegna, il cui intervento ad ogni modo deve essere ancor più implementato. Le tasse 
degli studenti, che ugualmente contribuiscono al finanziamento, non devono essere aumentate: ogni mezzo per 
garantire il diritto allo studio dei giovani sardi deve essere perseguito. La crisi economica dovuta all’epidemia im-
pone anzi misure di aiuto (di fonte statale e regionale) e dilazioni maggiori nei pagamenti: l’estensione della no tax 
area prevista nel c.d. decreto rilancio deve essere mantenuta anche per gli anni successivi. Sarà necessario insistere, 
ed è mio proposito farlo, perché siano garantiti i meccanismi perequativi che pongano sullo stesso piano tutte le 
università italiane: il contesto territoriale deve giustificare maggiori fondi e non minori risorse, penalizzando chi è 
in sofferenza; altrimenti si aiuta chi va bene ad andare ancora meglio e chi sta male va ancora peggio. 
Anche il sistema di attribuzione dei punti organico, una sorta di programmazione ministeriale del numero di 
assunzioni a fronte dei pensionamenti, perpetua una grande ingiustizia per le università del centro sud: il calcolo 
viene fatto in virtù di un complicato algoritmo che premia università “virtuose” sulla base di parametri tra cui ha un 
ruolo essenziale il livello delle tasse universitarie. E le università che prevedono un basso livello di tassazione per 
gli studenti, per la complessità della situazione economica dei territori e delle famiglie, ne risultano svantaggiate. 
L’Università di Sassari (come quella di Cagliari) si è ben difesa grazie ad altri buoni parametri, ma l’esito di sistema 
è ogni anno sconfortante (dati Roars): nel 2018, 280 docenti pensionati al sud sono serviti per nuove assunzioni 
nelle università del nord Italia.
Non penso però che i problemi del mondo universitario stiano solo nella mancanza di risorse. Le politiche univer-
sitarie ormai da tanti anni si segnalano per mancanza di idee e di razionalità. 
Al mondo universitario è stato imposto in questi anni un ripensamento critico delle proprie responsabilità, che non 
può andare però all’infinito. L’Università ha bisogno di semplificazione (amministrativa e gestionale) e di innova-
zione e ha necessità di finanziamenti. Per tutti questi obiettivi è però indispensabile un modo diverso di pensare 
l’Università e la ricerca, motore di sviluppo indispensabile per la crescita economica e sociale del nostro Paese: è ar-
rivato il momento di investire, fondi e idee, e non di risparmiare. Eppure sarebbero bastate già da tempo alcune mi-
sure a costo zero per dare respiro alle Università. Innanzitutto abolire il sistema dei punti organico (voluto dal MEF), 
che pesa il reclutamento in numeri e non in risorse effettive: basterebbe dare la possibilità alle Università di assume-
re entro i limiti di bilancio; sembra banale ma le Università non possono farlo. Inoltre, semplificare: l’ossessione 
per la valutazione rischia di farne perdere il ruolo positivo per apparire un inutile appesantimento. E poi la fine del 
precariato, la riforma cioè dei primi gradini della carriera universitaria, che sono proprio quelli più deboli e spesso 
più produttivi. E ancora, tra le tante idee, la creazione di corsi di studio e programmi che tengano effettivamente 
conto degli sbocchi lavorativi, aumentando l’autonomia spesso imbrigliata in rigide griglie. Non solo essenziali 
risorse economiche, pertanto, ma un recupero di razionalità, virtù precaria (anch’essa) nell’Università da decenni.
É necessaria una vera e propria palingenesi. E ciò si rifletterà in modo particolare nella nostra Sardegna, dove lo 
studio è ancor più arricchimento culturale e promozione sociale, ma deve diventare anche e necessariamente - 
insieme alla ricerca scientifica - opportunità di crescita economica.



INDICE 5

Programma rettorale 2020-2026

3. L’importanza di studiare: e in Sardegna ancora di più
Arrivati ormai quasi alla fine del percorso scolastico, si pone per tante famiglie la decisione se iscrivere i propri 
figli all’Università. Innanzitutto è compito delle Istituzioni far sì che tutte le famiglie sarde siano messe in gra-
do di poter fare questa scelta, anche per arrestare lo storico trend che vede laureati soprattutto i figli di laureati, 
segno questo di scarsa mobilità sociale: dunque compito primario è garantire assegni e borse di studio, servizi 
abitativi e di mensa, facilitazioni di trasporto, servizi sanitari e in genere ogni servizio utile ad attuare il diritto 
allo studio; qui la Regione tramite l’Ersu fa la sua parte, lo Stato meno, visto che è quintultimo in Europa per 
spese per istruzione.
É bene però dissipare subito il dubbio presente in questo periodo di svalutazione dell’istituzione universitaria: 
studiare serve per trovare lavoro. I dati ISTAT 2018 relativi al 2017 confermano il ruolo fondamentale del 
grado di istruzione. Nel 2017 il tasso di occupazione cresce per tutti i livelli di istruzione, con un incremento 
più elevato per i laureati. Nell’ultimo decennio la riduzione del tasso di occupazione è stata più contenuta per 
i laureati, che hanno quasi recuperato il livello del 2008 (78,3% contro il 78,5). Nel 2017 sono state occupate 
invece poco più di quattro persone su dieci con al massimo la licenza media e quasi due terzi dei diplomati. 
Interessante anche notare che l’istruzione aiuta a mitigare il divario di genere, comunque a sfavore delle 
donne, divario che diminuisce appunto al crescere del livello d’istruzione. Insomma, è vero che non sempre i 
laureati ottengono un lavoro pienamente corrispondente alle aspettative e al titolo (questa è una nota dolente), 
ma è indubbio che laurearsi aiuta a trovare lavoro. A fronte di questi dati emerge invece la povertà di laureati 
in Italia e in Sardegna ancor di più: i giovani (da 25 a 35 anni) con titolo universitario erano il 20,7% nel 2010, 
oggi sono al 25,6 (in Sardegna meno del 20): in Europa attualmente sono invece il 40,4%. Quasi scontato 
osservare dunque che investire nella scuola e nell’università è un’urgenza assoluta: rendere le persone più 
preparate migliora le persone stesse, aiuta il mondo dell’istruzione e soprattutto porta benefici economici ai 
singoli e al sistema.
In questo contesto quale ruolo può e deve assumere l’Università di Sassari? Può e deve fare tanto, rappre-
sentare cioè un motore di sviluppo sociale, culturale, scientifico ed economico. Quanto all’occupazione, gli 
sforzi devono indirizzarsi verso due direzioni. Innanzitutto l’offerta formativa, cioè la previsione dei corsi 
di studio, deve essere moderna e competitiva: oltre ai corsi che non subiscono le variabili, è indispensabile 
comprendere e seguire il modello di sviluppo del proprio territorio, talvolta cercando di andare anche al di là, 
con progetti innovativi (economia del turismo a Olbia e architettura del mediterraneo ad Alghero ne sono stati 
pionieri, sicurezza e cooperazione internazionale, ingegneria informatica, scienze motorie e progettazione e 
gestione degli itinerari turistici ne sono esempi recenti). Una responsabilità particolare compete ai dipartimenti 
di Agraria e Medicina Veterinaria: la loro unicità a livello regionale rappresenta un vantaggio competitivo, 
in termini di sviluppo tecnico, scientifico ed economico, di cui le Istituzioni e il settore privato devono rendersi 
assolutamente conto (penso anche a spin off e start up, già presenti in campo agricolo e veterinario). È impor-
tante mettere a disposizione e rendere nota, in tutta l’Isola e fuori da essa, la loro qualità dell’offerta formativa, 
di base e specialistica, insieme alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 
Dobbiamo far conoscere e apprezzare il nostro Ateneo nelle scuole superiori con una attenta politica di orien-
tamento, che coinvolga non solo gli studenti ma anche i loro genitori e i loro docenti: soprattutto con questi 
ultimi è necessario un maggiore collegamento, per renderli sempre più partecipi e convinti. Ritengo valide le 
giornate dell’orientamento, che rappresentano comunque un’occasione unica per presentare contemporanea-
mente tutti i nostri corsi: a esse è opportuno si affianchino iniziative specifiche sulle singole strutture (open 
day). L’esperienza UNISCO è un’iniziativa di orientamento universitario e culturale da conservare, sviluppan-
do però anche corsi dedicati all’esplorazione pluridisciplinare e magari trasversale di un aspetto della realtà. 
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Lascerò ampio spazio alla creatività dei dipartimenti nel diffondere nelle scuole la nostra qualità scientifica. 
Non dobbiamo trascurare le opportunità telematiche (app e webinar) nell’orientamento, soprattutto in una re-
altà frastagliata come il nostro territorio. Infine una meditazione, che è anche una raccomandazione: la miglior 
promozione per i nostri corsi è quella che viene dalla soddisfazione dei nostri stessi studenti, perché i giovani 
maturandi confidano molto nelle loro esperienze di formazione.
Non dobbiamo temere la concorrenza, la combatteremo con la qualità e l’organizzazione. Dobbiamo far 
capire che studiare nell’Università di Sassari è un investimento su se stessi e sulla nostra realtà, anche economi-
ca e sociale. Apprezzo lo scambio culturale, intellettuale e sociale, ma a condizione che sia vero scambio e non 
invece a senso unico: molti giovani dopo l’esperienza di studio non tornano in Sardegna, con conseguente grave 
impoverimento culturale e intellettuale per la nostra Regione. Abbiamo margine: è vero che è in atto un calo de-
mografico generalizzato, ma nella nostra Isola è alto - come detto - il tasso di abbandono scolastico e la percentua-
le dei diplomati che non prosegue negli studi; contrastando questi due fenomeni possiamo ancora reggere egre-
giamente dal punto di vista quantitativo. Rimane poi un obiettivo ambizioso: fare noi come Università di Sassari 
da polo di attrazione dal Continente. Certo - sono realista - non potremo ambire a grandi numeri, ma sarebbe, ad 
ogni modo, un premio alla qualità e all’organizzazione dei nostri corsi, magari di quelli altamente specializzati.
Un altro dovere fondamentale è non abbandonare i nostri laureati dopo il conseguimento del titolo: inac-
cettabile che il canale privilegiato per trovare lavoro sia il canale “informale”, in cui l’intermediazione si 
svolge all’interno delle reti personali, attraverso l’aiuto offerto da parenti, amici e conoscenti, senza logiche di 
mercato, senza efficienza e meritocrazia. Dunque dobbiamo preservare e valorizzare la rete istituzionale, che si 
esplica in selezioni serie e trasparenti, nell’attivazione di stage e tirocini e nei meccanismi di presentazione 
dei laureati migliori da parte dell’Università: essenziale qui il ruolo del nostro servizio di orientamento al 
lavoro. In fondo proprio fare in modo che il percorso universitario e l’inserimento lavorativo non siano due fasi 
distinte è l’aspirazione di chi insegna e il dovere di chi amministra, a tutti i livelli.

4. Promozione del benessere nello studio
Dobbiamo garantire condizioni di benessere nello studio, fornendo servizi adeguati. 
La mia prima iniziativa sarà la costituzione - come dovrebbe sempre essere - di un tavolo tecnico con immediata 
operatività, costituito su base paritetica, che studi, analizzi e proponga iniziative rapide di miglioramento dei 
servizi agli studenti. 
Su un piano pratico il benessere nello studio passa innanzitutto per un’accoglienza degna in aule confortevoli 
e della giusta capienza. Sosterrò dunque un’attenta politica edilizia volta alla creazione di spazi, di aule, nei di-
partimenti in difficoltà da questo punto di vista: questa fase di emergenza ha poi dimostrato la necessità del po-
tenziamento di dotazioni audio, video e grafiche, così come (in tutte le sedi) di una rete wifi potente, continua ed 
efficiente. Gli studenti hanno in generale il diritto di avvantaggiarsi di lezioni impartite nel proprio centro didat-
tico, vicini alle proprie biblioteche, ai propri docenti, alle proprie segreterie: anche le aule di lezione sviluppano 
lo spirito di appartenenza al proprio dipartimento e consentono di sviluppare quel senso di comunità, di univer-
sitas, che deve costituire una fondamentale caratteristica dello studio universitario. L’Università del futuro deve 
vedere sempre più gli studenti e le loro associazioni come parte attiva, in grado anche di gestire alcuni aspetti 
e servizi della vita universitaria, come già succede in molti campus del centro-nord Europa e del nord Ameri-
ca. Gli student hub sono stati un’ottima idea, devono esserci in ogni polo didattico, rappresentano occasioni 
di scambio anche tra studenti di diversi dipartimenti. Servizi essenziali agli studenti sono anche biblioteche 
con patrimonio librario e digitale adeguato, con aperture prolungate, luoghi di ricerca, di studio e di comunità. 
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Inoltre prevedo l’attivazione di centri di ristoro per studenti, docenti e personale, nei principali poli didattici.
Volto alla promozione del benessere è anche il servizio di counseling psicologico rivolto agli studenti, alle future 
matricole, ai neo-laureati nonché al personale strutturato dell’Ateneo (sia docenti che personale tecnico ammini-
strativo). Esso va potenziato, sia sul piano del counseling di orientamento, che su quelli di apprendimento, alla 
persona e di gruppo. Sarà conseguentemente necessario formare personale o assumerne di nuovo.
Assume un carattere istituzionale l’attività di tutorato. Dal primo momento della vita universitaria lo studente 
deve poter contare su un docente tutor che lo sostenga e gli fornisca adeguati consigli. Una forma di tutorato ge-
neralizzato dovrebbe poi spettare anche agli studenti più “anziani”, la cui attività andrebbe favorita e riconosciuta, 
perché spesso gli studenti hanno maggiore facilità nel rapportarsi con colleghi più esperti che talora con i docenti, 
per creare un modello di “vita universitaria”.
Dobbiamo cercare di comprendere da cosa dipende il rallentamento per vari studenti del percorso di studio (i c.d. 
fuori corso). Innanzitutto la comprensione può passare da schede di valutazione compilate da loro stessi, magari 
in forma anonima, e da un’analisi specifica svolta dai componenti dei corsi di studio. Rifuggo dalla semplifi-
cazione che l’unico modo per fare rimanere gli studenti in corso sia abbassare l’asticella: abbiamo l’obbligo di 
accompagnare gli studenti mantenendo alta la qualità, per esempio (ma sono tantissime le iniziative possibili) 
con programmi adeguati ai crediti degli esami e con lo sviluppo delle prove intermedie. Inoltre devono essere 
aumentati gli incentivi - anche sulle tasse - per gli studenti regolari. 
Il benessere nello studio dipende poi anche dalle residenze universitarie. Gli studenti devono risiedere in città 
e contemporaneamente godere di spazi verdi e di impianti sportivi e di svago. Vanno prese nuove coraggiose 
iniziative e fatta chiarezza con l’Ersu, il Comune di Sassari e la Regione, sui progetti esistenti. In particolare 
con l’Ersu i rapporti devono tenere conto che i destinatari dei servizi sono i nostri studenti. L’ex Brefotrofio e 
l’annesso terreno, di proprietà dell’università, mi sembra come sede un giusto equilibrio - verificate le condizioni 
urbanistiche - tra le esigenze segnalate (vicinanza alle strutture universitarie, ambiente e servizi). 
Anche l’edilizia universitaria è un servizio innanzitutto allo studente. Abbiamo tante iniziative in corso: le ri-
strutturazioni dei palazzi dell’amministrazione centrale, della sede del Dipartimento di Economia e dell’edificio 
di Veterinaria, i lavori ad Agraria per l’allestimento dell’Aula Congressi e per la realizzazione del nuovo stabile 
per aule e biblioteca, la realizzazione del Polo Umanistico di via Roma, la costruzione della nuova sede del 
Dipartimento di Chimica e Farmacia nel complesso di Monserrato, i diversi interventi sulle aziende agricole e 
veterinarie, l’interminabile percorso edilizio del Polo bionaturalistico di Piandanna e la realizzazione (finalmente) 
dell’orto botanico (pur nella consapevolezza della problematica del rapporto costi-benefici). Auspico poi vedere 
realizzato il previsto abbattimento delle recinzioni tra i diversi dipartimenti che insistono nell’area del Quadrila-
tero, per mettere a disposizione di tutti gli spazi verdi interni: un esempio di considerazione del verde di ateneo e 
dell’impronta più in generale ecologica che vorrei caratterizzasse il prossimo rettorato, con attenzione massima 
alle emissioni dannose e con un monitoraggio costante. Intendo capire, ancora, quali siano le altre esigenze dei 
dipartimenti, ma prima di intraprendere altre iniziative è prioritario, insieme agli uffici, portare a compimento nel 
tempo più breve possibile tutti questi lavori.
Infine il finanziamento dei servizi per gli studenti. Fino a qualche anno fa gli studenti versavano al momento 
dell’iscrizione una quota etichettata “contributi per la facoltà”, che veniva poi riversata ai dipartimenti e tramutata 
in servizi per gli studenti. Negli ultimi anni invece questo contributo autonomo non esiste più e gli studenti versano 
una tassa di iscrizione complessiva. È mio impegno comprendere se è possibile reintrodurre questo contributo au-
tonomo, scorporandolo dalla tassa complessiva e dunque senza che si risolva in un aggravio economico. Se non vi 
saranno spazi in tal senso, mi impegnerò per chiarire quale quota delle tasse universitarie verrà riservata agli studenti 
per poi tramutarsi in servizi a loro destinati e fare in modo che arrivi rapidamente ai Dipartimenti e ai corsi di studio.
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5. Sassari città universitaria
Non è una realtà ma un obiettivo: Sassari non è una città universitaria, ma una città dove risiede e opera una 
struttura universitaria. Una “città universitaria” è una città che vive un processo di integrazione o addirittura 
di osmosi della comunità con gli studenti e i docenti e a Sassari così non è. Eppure la presenza di circa 13.000 
studenti (un decimo della popolazione complessiva della città), con ampia rappresentanza straniera grazie ai 
programmi di mobilità internazionale, di quasi 600 docenti e di altrettanto personale tecnico-amministrativo, 
costituirebbero una base solidissima per un simile processo. L’apertura scientifica, di cui danno conto le tante 
iniziative di incontri e di scambio, oltre che le conferenze e i congressi organizzati da dipartimenti e singoli 
docenti, è e deve essere l’opportunità di far conoscere la nostra città a persone di tutte le nazionalità. I più 
recenti studi segnalano la proficuità di uno stretto collegamento tra Università e Città, di un dialogo continuo, 
di un costante scambio di saperi, di risorse e capitale umano. La struttura accademica ben può rappresentare il 
punto di forza di un territorio: la presenza degli studenti è uno straordinario fattore di arricchimento culturale, 
di apertura alla diversità, di pensiero e di vita; la presenza dei docenti poi significa un eccezionale incremento 
di competenze in tutti i settori, politici, sociali ed economici. La vivacità intellettuale è il tratto che caratte-
rizza la necessaria integrazione tra Città e Università. Il progetto è quello di un rapporto tra Città e Università 
segnato positivamente dalla inclusione, con riferimento all’età, alla cultura, all’etnia, alla religione, al genere, 
con il rispetto dovuto ai disabili.
Condivido poi l’idea che il rapporto tra università e territorio debba ispirarsi al c.d. modello della “Tripla 
elica”, che si basa sulle relazioni tra impresa, istituzioni di governo e università: è importante che ogni sistema 
si attivi per mettere in movimento l’elica, avviando processi virtuosi. Dobbiamo andare ancora oltre, verso un 
approccio all’open innovation che attraverso una collaborazione più diretta fra impresa, università, pubblica 
amministrazione e “mondo dell’innovazione” porta sviluppo nella comunità. Il nostro Ateneo deve dunque 
fare la sua parte. È il tema, per l’Università, della c.d. “terza missione”, che non riguarda solo il suo ruolo nel 
trasferimento tecnologico e nei processi di innovazione nei confronti delle imprese, ma anche e soprattutto il 
settore sociale e culturale.
Uno dei primi atti da intraprendere nel nuovo mandato rettorale sarà la richiesta di stipula di una convenzione 
con il Comune di Sassari per la “Città Universitaria” (ho a mente Pavia, dove ho svolto il dottorato, e Parma), 
per fare in modo che la collaborazione non risulti episodica, ma rappresenti attuazione di uno stretto collega-
mento tra Accademia, Città e Territorio: a tale convenzione potrebbero aderire poi altri soggetti, istituzionali e 
privati. Non partiamo da zero, ma dobbiamo rendere organica la collaborazione. Dobbiamo rendere attrattiva 
non solo la nostra Università ma anche la nostra Città, perché sono tanti i fattori che guidano nella scelta del 
luogo dove studiare.

Tra i principali contenuti della Convenzione per Sassari Città Universitaria prevedo:

  Iniziative culturali condivise tra Università e Comune, aperte anche alla cittadinanza

  Convenzioni con bar, mense ed esercizi commerciali in genere

  Parcheggi rosa davanti alle strutture

  Agevolazione nell’organizzazione di eventi da parte delle associazioni degli studenti in spazi 
pubblici
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  Utilizzo della rete wifi non solo negli spazi universitari ma in altri luoghi (strategici e frequen-
tati dagli studenti) della città

  Sconti sugli spettacoli cinematografici e teatrali

  Piccoli poli sportivi nell’ambito cittadino (canestri, percorsi fitness, ecc.)

  Accesso agli impianti sportivi di pertinenza comunale

  Trasparenza sulla concessione di alloggi

  Agevolazioni fiscali sugli immobili affittati

  Rete di mezzi pubblici tarata sulle esigenze degli studenti (anche dei centri vicini)

  Servizio di assistenza sanitaria continua dedicato agli studenti

  Attenzione alle utenze (bollette dell’acqua, del gas, dell’elettricità)

  Sicurezza nelle aree di studio universitarie.

6. Governare l’Ateneo
Il ruolo del Rettore.
L’obiettivo è interpretare il ruolo del Rettore in modo strettamente conforme a quanto dettato dallo Statuto (art. 
20): in particolare nel perseguire le finalità dell’Ateneo mi avvarrò del criterio della qualità e rispetterò i princi-
pi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Tra le competenze si dovrà porre particolare 
attenzione al punto f) del comma 2: “assicurare l’osservanza delle norme dell’ordinamento universitario” 
e quelle interne all’Ateneo. Saranno essenziali gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Senato Accademico, la cui attuazione non deve costituire mai un mero adempimento formale, ma obiettivi da 
condividere e perseguire con convinzione. 
Il riferimento non può che essere all’art. 33 ult. comma della Costituzione, per cui «le istituzioni di alta cul-
tura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi 
dello Stato». Mi propongo di (difendere ed) esercitare tale autonomia tenendo conto della funzione pubblica 
dell’Università e modulando la nostra organizzazione sulla base dell’obbligo di concorrere a promuovere «lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» (art. 9, c. 1° Cost.) e della necessità di consentire una 
ricerca e un insegnamento liberi (art. 33, c. 1° Cost.). La nostra autonomia deve essere funzionale alla libertà 
di ricerca e di insegnamento ed è compito del Rettore salvaguardarla. 
L’intendimento è di sviluppare un coordinamento costante e produttivo tra tutti gli organi dell’Ateneo. Dai 
Dipartimenti devono essere promosse le istanze progettuali e l’assunzione delle connesse responsabilità, il 
Senato ha il ruolo di trasformare queste istanze in obiettivi politici e il Consiglio di Amministrazione deve 
verificarne la realizzazione badando anche agli equilibri finanziari e agli assetti organizzativi. Gli organi de-
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vono interagire (devono “parlarsi”) . Il Rettore si renderà garante del buon funzionamento di questo sistema 
condiviso, equilibrato e coordinato.
Ritengo compito del Rettore non solo quello di decidere ma anche quello di ascoltare e confrontarsi, al di 
là delle rigide gerarchie istituzionali: dunque sarà mio primario impegno raccogliere le istanze di ognuno, 
personalmente o tramite i prorettori e delegati, assicurando giornate dedicate al ricevimento; è indispensabile 
un Rettore pienamente inserito nella realtà dell’Ateneo. Manterrò i contatti istituzionali con spirito di respon-
sabilità, alto senso dell’Istituzione, sempre cosciente e orgoglioso del ruolo di rappresentante dell’Università 
di Sassari.

Il Prorettore vicario, la Giunta e i Delegati rettorali.
Il Prorettore vicario, secondo lo Statuto sostituisce il Rettore in caso di assenza o impedimento temporanei, 
partecipa alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ed 
esercita le funzioni espressamente delegate dal Rettore medesimo. Penso a un Prorettore vicario senza una 
delega specifica ma che sia in grado di esercitare, nell’ambito del suo ruolo vicario, tutte le funzioni ordinarie 
del Rettore.
La Giunta sarà composta da otto Prorettori con una delega specifica:
a) programmazione e affari generali; b) bilancio; c) didattica; d) ricerca; e) terza missione; f) sanità; g) perso-
nale e contrattazione; h) internazionalizzazione.
Un’apposita delega riguarderà i seguenti settori: i) pari opportunità; l) disabilità; m)  cooperazione interna-
zionale e corridoi universitari; n) sport; o) edilizia e patrimonio; p) trasferimento tecnologico; q) sicurezza; r) 
qualità; s) innovazione regolamentare e semplificazione; t) biblioteche; u) polo universitario penitenziario; v) 
sostenibilità e verde; z) beni culturali.
Nessun settore vive da solo: sarà necessario quindi che i Prorettori e i Delegati si interfaccino spesso e si creino 
gruppi progettuali quando si tratti di competenze e affari che riguardino in modo continuativo le loro attività.  

Il Senato Accademico.
Il nostro Statuto (art. 23) attribuisce al Senato Accademico il ruolo di organo di programmazione, di regola-
zione, di consultazione, di coordinamento e di controllo, e gli affida il compito di contribuire attivamente a 
definire le strategie generali dell’Ateneo. Per svolgere queste funzioni il Senato, nella persona dei suoi singoli 
Senatori, deve prendere coscienza del proprio ruolo istituzionale e delle proprie fondamentali competenze. 
Tra i primi atti del mandato sarà essenziale quello di assicurare funzionalità al Senato Accademico, oggi 
stretto in modalità farraginose. Per restituire piena funzionalità al Senato le possibilità sono diverse:
a) chiarezza sulle competenze attraverso un regolamento sul funzionamento degli organi collegiali o previsio-
ne di esse nel regolamento generale di Ateneo;
b) meditazione sulla composizione, oggi molto numerosa e pari a quella dei mega o grandi Atenei, garantendo 
però sempre la rappresentanza piena dei dipartimenti e delle componenti tutte dell’Ateneo;
c) creazione di agili commissioni senatoriali con funzione istruttoria;
d) regole sullo svolgimento delle sedute;
e) selezione degli argomenti (quelli più importanti) da inserire nell’ordine del giorno, per evitare che anche 
minuzie tolgano spazio, di analisi e discussione, ai suoi compiti essenziali;
f) resoconto sommario (una sorta di comunicato stampa) da rendere noto a tutti entro una settimana e resoconto 
analitico da approvare all’inizio della seduta successiva. 
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Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è - per il nostro Statuto (art. 25, conformemente alla legge 240/2010) l’organo 
di governo dell’Ateneo con funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, di 
vigilanza e di controllo dell’attività amministrativa, della sostenibilità finanziaria e della situazione economi-
co-patrimoniale dell’Ateneo.
Si tratta di un organo per il quale dovranno essere promosse in particolare tre funzioni:
a) data la sua composizione, con ampio apporto di esterni al mondo universitario, deve porsi come interprete 
delle aspettative del territorio e rispondere alle vocazioni, sociali, culturali, economiche e produttive di esso;
b) viste le sue prerogative, deve esercitare insieme al Rettore un controllo rigoroso sul bilancio, sulla spesa 
e sul patrimonio dell’Ateneo;
c) considerate le sue funzioni deve essere in grado di promuovere opportune iniziative di finanziamento auto-
nomo, sempre rimanendo fermo e indissolubile il principio dell’Università pubblica, che la rende libera da 
condizionamenti e da poteri esterni.

Il Direttore Generale
Lo Statuto (art. 27) assegna al Direttore Generale la responsabilità, sulla base degli indirizzi deliberati dal Con-
siglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali 
e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. Per svolgere questa funzione il Direttore Generale dovrà 
avviare una stretta collaborazione con i dirigenti di area per arrivare sempre a soluzioni quanto più possibile 
condivise. Sarà necessario un confronto costante con il Rettore per valutare l’adeguatezza delle iniziative 
assunte con gli obiettivi strategici dell’Ateneo. Nella scelta del Direttore Generale (da proporre al Consiglio di 
Amministrazione, sentito il Senato Accademico) valuterò in particolare la qualificazione e l’esperienza profes-
sionale, le capacità di pianificazione e programmazione, ma anche le attitudini dialogiche e motivazionali.

I Dipartimenti
Il Dipartimento è la struttura su cui si fonda l’organizzazione dell’Ateneo. Intendo assicurare a questo assunto 
una dimensione assolutamente operativa, nella prospettiva dell’autonomia e della partecipazione. Penso anzi 
che la volontà dell’Ateneo debba iniziare a formarsi proprio nei Dipartimenti, dato che l’Ateneo in fondo 
non è altro, in termini di titolarità e di esercizio del potere decisionale, che le strutture didattiche e scientifiche 
che lo costituiscono.
Nella logica del federalismo, alle varie articolazioni dell’Ateneo, in particolare ai Dipartimenti, devono essere 
garantite competenze autonome e la più ampia partecipazione al governo centrale, secondo i principi di sus-
sidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle funzioni. Il principio di sussidiarietà impone che le funzioni 
essenziali (didattica e ricerca e oggi anche terza missione) vengano svolte dall’organo più vicino ai docenti e 
agli studenti, e questo organo è il Dipartimento che è composto dai docenti e vive a stretto e immediato con-
tatto con gli studenti stessi: gli organi superiori attraggono queste funzioni solo ove siano in grado di svolgerle 
meglio. Il principio di differenziazione dispone che nell’attribuzione delle funzioni si debba tenere conto di 
specifiche caratteristiche, di inerenza ai docenti e di immediato contatto con gli studenti, che garantiscono una 
maggiore capacità di comprensione e svolgimento delle funzioni stesse. Il principio di adeguatezza prescri-
ve - perché queste funzioni possano essere efficacemente svolte - che la struttura dipartimentale sia dotata di 
organizzazione e mezzi confacenti.
L’attuale numero (dieci) dei Dipartimenti mi sembra adeguato, così come la loro consistenza numerica. Even-
tuali modifiche e razionalizzazioni dovranno partire dal basso e essere prese nella più seria considerazione, a 
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condizione di non alterare però l’equilibrio complessivo, per continuare a garantire una sopportabile distribu-
zione di risorse economiche e di personale. 
Auspico infine una maggiore collaborazione tra i Dipartimenti, per tutte le funzioni istituzionali, in particola-
re per la ricerca e per la didattica (corsi interdipartimentali), nella prospettiva di una contaminazione positiva 
di linguaggi e di saperi.

Altri organi e comitati
Di tutti gli altri organi e comitati presenti nella nostra struttura di governo deve essere rispettata e valorizzata 
la funzione istituzionale che ognuno di essi svolge. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nu-
cleo di Valutazione svolgono un ruolo sì di controllo, ma di essi deve essere apprezzato soprattutto l’apporto 
positivo che - pur in rapporto dialettico - offrono per uno sviluppo equilibrato del nostro Ateneo. Nell’attuale 
sistema di valutazione ministeriale svolge un compito essenziale il Presidio di Qualità, il cui compito di sti-
molo al miglioramento si rivolge in particolare ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio. Tutti gli altri organi devono 
essere messi in condizione di poter operare con efficacia e di essi devono essere assolutamente rispettate le 
competenze: ciò vale in particolare per il Consiglio degli Studenti e per il Consiglio del Personale tecnico-
amministrativo, che danno voce alle altre componenti essenziali della nostra Università. Vorrei citare infine 
due organi con funzioni fondamentali per la mia idea di Università inclusiva e votata al benessere lavorativo: 
il primo è il Comitato Unico di Garanzia, con funzioni di difesa delle pari opportunità, di promozione del 
benessere lavorativo e di lotta contro le discriminazioni; il secondo è il Centro Universitario di Mediazione, 
con finalità di formazione e ricerca nei settori della risoluzione alternativa delle controversie e della giustizia 
partecipata. Ad ambedue dovranno essere garantite sempre le necessarie misure di libero funzionamento.

7. Un Ateneo di qualità
Il termine “Qualità” è difficilmente spiegabile in ambito universitario. Nel gergo burocratico imperante significa 
un processo volto alla valutazione delle Università, sulla base di una serie di parametri non sempre prestabiliti 
dall’agenzia governativa (è un’osservazione critica). Vorrei assegnare al termine “Qualità” nel nostro Ateneo 
un significato sentito e condiviso, una valenza non semplicemente oggettiva ma soggettiva, un ruolo non solo 
di caratteristica esterna ma di valore: dobbiamo cercare un’anima dentro la forma. Per me “Qualità” significa 
efficacia, efficienza, adattabilità al cambiamento. Seguiremo dunque le direttive ministeriali - in continuità 
con l’opera già svolta dal Presidio di Qualità del nostro Ateneo - con questo spirito positivo, ispirandoci ai 
seguenti principi: trasparenza e condivisione dei meccanismi e delle procedure; partecipazione attiva di tutta la 
comunità accademica; sviluppo dello spirito critico e dell’autovalutazione; valorizzazione del merito, in tutte le 
componenti (la qualità è un merito, individuale e poi collettivo, che va riconosciuto). Sarà essenziale, in questa 
complessiva visione, l’opera del Nucleo di Valutazione, responsabile della verifica della qualità della forma-
zione e della ricerca, del quale devono essere garantite - come in questi anni - la competenza e l’indipendenza.

8. Un bilancio in equilibrio: rigore e investimenti
Un Ateneo di qualità è un Ateneo con i conti a posto, con il bilancio in equilibrio.
Sarà compito degli Organi accademici, a livello politico, definire il piano strategico e quindi delineare le 
priorità di spesa, decidere quando ridurre e come razionalizzare, quali obiettivi abbandonare perché ormai 
non più prioritari, stabilire dove allocare le risorse. Poi, a livello amministrativo e gestionale, mi aspetto che 
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le decisioni di risparmio e di spesa siano eseguite al meglio, secondo la loro funzione specifica. Il Rettore ha 
il compito di guidare con rigore tutte queste fasi, ricorrendo al metodo della concertazione quando possibi-
le, come per esempio a proposito del budget tra strutture e amministrazione, tenendo conto delle funzioni e 
delle competenze di ciascuno e avendo a mente sempre l’interesse superiore dell’Ateneo e gli obiettivi che si 
è dato. Dobbiamo spendere “bene”, nel senso della coerenza con gli obiettivi, del rispetto dei vincoli e della 
programmazione, e questo sarà un obbligo per ciascun responsabile, che dovrà avere ben chiaro il legame 
tra azioni, finalità e spesa. Direi ancor di più: dobbiamo quanto più possibile investire e non spendere, evitare 
cioè la spesa improduttiva e privilegiare sempre l’impiego di risorse che consenta un ritorno vantaggioso per le 
nostre funzioni istituzionali, la formazione e la ricerca. Un passaggio non solo pratico, ma davvero culturale.

9. Una didattica attiva, innovativa e comprensiva
Uno studio dell’Università di Milano di qualche anno fa aveva dimostrato, tramite interviste selezionate sta-
tisticamente in tutte le aree, come la didattica all’università sia incentrata più sull’insegnamento e sul docente 
che sull’apprendimento e sui bisogni dello studente. Inoltre la stessa vita accademica è spesso sbilanciata sulla 
ricerca, i cui prodotti sono decisivi per l’avvio e la progressione di carriera dei docenti. Tra le tante iniziative 
possibili, è da rendere regolare, dove già non esiste, un confronto formale sulla programmazione didattica con 
i colleghi dei corsi di studio.
Lo svolgimento della didattica è innanzitutto una nostra responsabilità individuale e ognuno di noi è in grado di 
rendersi conto dell’efficacia del suo metodo: anche con la semplice lavagna o con la mera esposizione teorica 
si può trasmettere ottimamente l’insegnamento. D’altro canto, a chi voglia, devono essere offerte anche nuove 
opportunità. In questa prospettiva, intendo sviluppare le - in parte già avviate - metodologie di svolgimento 
della didattica. Un incentivo al miglioramento della didattica è certamente venuto dalla valutazione degli 
studenti (che va tenuta in gran conto): ritengo che rifletterci ancora sia comunque un dovere ancor prima della 
valutazione. In altri atenei, sulla spinta di studi internazionali, sono stati avviati progetti di ricerca con la finali-
tà di innovare la didattica per adeguarla al significativo cambiamento della domanda formativa e per sviluppare 
appieno le risorse intellettuali e culturali degli studenti, con un loro coinvolgimento attivo (video, studio di 
casi, gruppi di studio, esercitazioni, ecc.). L’obiettivo è dunque stimolare l’insegnamento, attraverso azioni di 
ricerca, programmi di formazione dei docenti e verifiche sull’efficacia dei metodi.
Una didattica di qualità (e in fondo anche la corrispondente attività di ricerca, dati gli stretti legami che riten-
go debbano intercorrere tra i due settori) si realizza con strumenti didattici adeguati. Dunque è indispensabile 
potenziare le biblioteche con l’acquisto di libri e delle più rilevanti riviste e banche dati, nazionali e interna-
zionali. Sono poi necessari laboratori scientifici con apparecchiature moderne, per la didattica e la ricerca 
applicata. Meritano una considerazione a parte le strutture agricole, da dotare anch’esse di impianti adeguati 
e di personale (anche operai) che consentano un funzionamento normale e sicuro. Intendo affrontare in modo 
deciso i problemi organizzativi, economici e di personale, dell’ospedale veterinario, essenziale strumento 
formativo al quale è connaturata anche una funzione sanitaria, di servizio pubblico per il territorio. E più avanti 
nel programma descriverò gli interventi per la Facoltà di Medicina.
Premesso che il contatto diretto con gli studenti è la dimensione ideale, proprio in questa prospettiva una didat-
tica innovativa passa innanzitutto per aule idonee a lavori di gruppo, simulazioni e discussioni, in presenza, 
nel confronto e nello scambio. Sono poi necessarie piattaforme multimediali (come la già esistente Moodle) 
per favorire nuovi strumenti per la didattica e per l’e-learning. Non partiamo certamente da zero (lo abbiamo 
sperimentato e dimostrato nella gestione dell’emergenza epidemiologica): esistono iniziative come la Faculty 
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Learning Community (FLC) già volte a condividere buone prassi di insegnamento e di innovazione didattica, 
o come il progetto Blended Learning (BL) volto a offrire agli studenti strumenti di didattica in e-learning, pur-
troppo di stringente attualità con la recente epidemia. Dobbiamo trarre il meglio dall’esperienza che stiamo 
vivendo: dunque un tale tipo di didattica può rappresentare un sistema per allargare la base degli iscritti in 
Sardegna a persone impossibilitate a frequentare oppure per valorizzare fuori dal nostro territorio corsi partico-
larmente attrattivi, o per la loro originalità o perché vi insegnano studiosi rinomati a livello nazionale o inter-
nazionale. Il mio scopo è rendere i docenti sensibili a questi strumenti integrativi attraverso il convincimento 
attivo e la prova concreta, fermo restando che noi viviamo del rapporto immediato e personale con gli studenti, 
viviamo di sensazioni non filtrabili da uno schermo, che lo studio è anche socializzazione: il rapporto numerico 
docenti-studenti del nostro Ateneo è ideale per mantenere questo contatto privilegiato e deve (continuare a) 
essere la nostra forza didattica e attrattiva.
Il tema della didattica comprensiva è innanzitutto legato alla doverosa sensibilità istituzionale e umana dei 
docenti. Ogni gruppo di studenti a lezione è composto ormai da giovani con origini, esperienze e culture ete-
rogenee, con storie personali diverse: sta a ognuno di noi prendere coscienza di ciò e non considerare come 
semplici numeri gli studenti che ci troviamo di fronte. Fermo questo richiamo etico, penso sia necessario 
approntare e accettare strumenti adeguati in presenza di menomazioni, disabilità, difficoltà di apprendimento, 
problemi di salute, difficoltà psicologiche, comportamentali, relazionali. Dunque sarà dovere di ciascun docen-
te (adeguatamente in-formato) elaborare programmi differenziati e personalizzati per superare queste difficol-
tà, avvalendosi anche degli strumenti già ampiamente sperimentati in Ateneo per evitare differenziazioni tra 
gli studenti. Il delegato del Rettore avrà il compito di vigilare, di inserirsi nella politica nazionale sul tema (at-
traverso la partecipazione alla Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità) e di collaborare 
con la commissione esistente: dovrà essere data piena attuazione al Regolamento per gli studenti con esigenze 
speciali, che per noi significa sia una battaglia di civiltà, sia una strategia di espansione e specializzazione in 
un contesto in cui abbiamo le risorse e le competenze. Sul piano pratico penso anche a uno Sportello (fisico e 
telematico) per i servizi agli studenti con disabilità e DSA, in grado di fornire supporto informativo costante.
Un eccellente esempio di inclusione per una particolare categoria di studenti, i detenuti, è dato dal nostro 
Polo Universitario Penitenziario: è uno di quei settori virtuosi da preservare; qui il nostro contributo serve per 
affermare la funzione risocializzatrice della pena. Un altro significativo esempio di inclusione, questa volta 
attraverso la collaborazione internazionale, è il progetto “Sardegna Formed”, nato con l’ambizioso obiettivo 
di formare una generazione mediterranea e che ha già portato alla laurea studenti della sponda sud del Medi-
terraneo.
Infine sarà quanto mai opportuno proporre l’articolazione di metodi di formazione professionale degli adulti. 
Nello specifico e proficuo – per la capacità attrattiva di finanziamenti europei - campo della educazione per 
adulti e permanente, la prima concreta azione è sviluppare la partecipazione del nostro Ateneo alla RUIAP, 
la Rete delle Università Italiane per l’Apprendimento Permanente, con l’obiettivo di sottolineare e solle-
citare l’impegno dell’alta formazione dell’Università di Sassari per l’apprendimento continuo. L’obiettivo è 
porre solide basi perché si possano diffondere apprendimento e istruzione in tutto l’arco della vita, innalzando 
il livello delle competenze anche degli adulti, agevolandone, ove occorra, la riconversione professionale e 
rendendo, così, l’istituzione universitaria centrale in ogni fase dell’esistenza. In questa prospettiva, ma solo 
in via esemplificativa, si tratta di incentivare la partecipazione mirata degli adulti a corsi universitari o post-
universitari specialistici, come già avviene per la formazione degli insegnanti e per la specializzazione nelle 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nonché continuando a garantire la presenza dell’Uni-
versità nelle carceri.
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10. Un’offerta formativa pluridimensionale
Il nostro Ateneo deve necessariamente prevedere un’offerta formativa su base pluridimensionale. Lo im-
pone la collocazione geografica e il rapporto con il mondo del lavoro. Il sistema produttivo ha infatti bisogno 
di quadri intermedi con un livello di preparazione più elevato rispetto alle scuole superiori e questa funzione 
deve necessariamente essere svolta dai corsi triennali. Invece per carriere direttive o di professionalità ele-
vata, o per l’accesso a posizioni di ricerca (anche nell’industria), è necessaria o una laurea di secondo livello 
o un master o un dottorato. Il compito della nostra Università è intercettare il bisogno di specializzazione o 
farsi autonoma ispiratrice di una proposta qualificata al territorio, come nei campi, per esempio, delle nuove 
tecnologie, della green economy e delle energie rinnovabili, e in generale delle discipline STEM (scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica): senza dimenticare che anche le materie umanistiche e quelle giuridi-
che ed economiche possono essere terreno di proposte specializzate e di altissimo livello. Credo infatti nel 
dialogo e non nel conflitto tra saperi: concordo con la prospettiva per la quale humanities e technologies 
dovranno nell’immediato futuro ridefinire i propri statuti, rafforzarsi a vicenda, dialogare, confrontarsi (la 
grande lezione, in fondo, dell’Umanesimo).
Le lauree professionalizzanti, istituite nel 2018 sul modello tedesco delle Fachhochschule, volte a formare 
figure professionali altamente specializzate richieste dal mercato del lavoro e in grado dunque di trovare im-
mediata occupazione, rappresentano una nuova opportunità per chi si avvia a concludere le scuole superiori. Il 
nostro Ateneo già possiede uno di questi corsi di studio (Gestione energetica e sicurezza). Si tratta di percorsi 
triennali, avviati in stretta collaborazione con ordini e collegi professionali, con due anni di formazione uni-
versitaria e un anno di esperienza sul campo mediante tirocini curriculari, che presuppongono una (ancor più) 
attenta considerazione del territorio e dei suoi stakeholder, per costruire un’offerta formativa effettivamente 
connessa al tessuto economico-produttivo. Questo sarà un altro impegno che intendo assumere.
È però necessario sottolineare che la creazione di nuovi corsi non deve indebolire quelli esistenti. Dunque 
attenta ponderazione delle risorse professionali in un contesto unico di Ateneo. E sempre in una visione com-
plessiva, è bene razionalizzare l’offerta dei corsi di studio, evitando sovrapposizioni formative.
Dell’offerta formativa dell’intero Ateneo dovrebbero poi fare parte in misura sempre maggiore le c.d. com-
petenze trasversali (soft skills), cioè competenze chiave per la realizzazione e lo sviluppo di ogni persona, 
per la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. L’Unione Europea ha recentemente indicato 
queste competenze in quelle alfabetico funzionale, linguistica, imprenditoriale, matematica, digitale, di impa-
rare ad imparare, imprenditoriale e in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. Queste competenze 
si integrerebbero con quelle disciplinari e rappresenterebbero materie o seminari da inserire nei crediti liberi 
del piano di studio di ciascun corso. Si tratta di abilità trasversali molto apprezzate dai selezionatori di risorse 
umane e dunque in grado di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Infine la nostra offerta formativa deve aprirsi al territorio della Sardegna, ancor di più rispetto a quanto 
già attualmente avviene. L’Università di Sassari deve non solo garantire il diritto allo studio ma intercettare e 
valorizzare i bisogni formativi che emergono nelle diverse aree della Sardegna. Pertanto rimangono valide le 
iniziative, talvolta addirittura pionieristiche, messe in atto a Nuoro, Olbia e Oristano: nulla osterebbe, nella mia 
visione, anche a incrementi, purché inseriti in uno sviluppo armonico dell’offerta formativa di Ateneo. Discor-
so diverso per Architettura ad Alghero, vera e propria sede di un Dipartimento: per Architettura - ferma la sua 
autonomia decisionale - penso a un recupero della sua identità originaria o comunque a indirizzi che ne evitino 
una standardizzazione, a uno scontato mantenimento della sede ad Alghero e a un rafforzamento dell’organico 
che ne assicuri la sussistenza al di là dei meri requisiti minimi. In tutti i centri devono essere garantiti dall’Ersu 
i medesimi servizi presenti a Sassari. 
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11. La Ricerca: una visione integrata
Ho una visione integrata della ricerca. Integrata innanzitutto con se stessi, perché fare ricerca esprime la 
nostra essenza, la volontà di conoscere e di crescere, di guardare al futuro, di migliorare la qualità della vita: 
ciascuno di noi ha scelto questa bellissima professione perché animato da questo spirito. Ma la ricerca deve 
essere anche integrata con la didattica e con la realtà culturale, economica e sociale.
In fondo i principi che regolano la ricerca nella nostra Costituzione rispondono a questa idea. La scienza e la 
cultura contribuiscono alla formazione di quel pensiero critico che, insieme alla libertà di parola, è alla base 
della democrazia; la ricerca è ontologicamente libera e deve essere difesa da ogni rischio di asservimento, 
pubblico e privato; infine la ricerca deve essere finanziata adeguatamente, non bastando la libertà ma servendo 
investimenti e risorse.

1. Per rispondere davvero alla sua essenza e alle sue finalità, la ricerca universitaria non deve essere trattata, 
come spesso avviene ultimamente, come un regime tecnico-burocratico, un dispositivo che deve funzionare: è 
necessario cominciare a rivendicare l’autonomia della ricerca universitaria, cioè invertire quella tendenza che 
ha condotto alla sua ‘burocratizzazione”, alla sua “amministrativizzazione”, con la parallela e conseguente 
riduzione dell’Università, di sovente, a un comparto, a una branca, gestionale-esecutiva della pubblica am-
ministrazione. La meta-ricerca, le procedure di secondo grado di valutazione della ricerca, prendono talora il 
sopravvento sulla ricerca in sé. Il processo di valutazione deve invece rispondere in pieno alla sua essenza, 
essere in grado di incentivare la produttività scientifica e la visibilità all’esterno dei ricercatori.  
Inoltre in questo periodo storico (ulteriormente aggravatosi per la pandemia) è difficile finanziare la ricerca, con 
un sistema che disincentiva a investire, oppresse come sono le aziende tra regolamenti, meccanismi autorizza-
tivi e vincoli di spesa; ma anche spendere, una volta ottenuto un finanziamento, è difficile, acquistare materiali 
anche per entità ridicole è complesso, si trovano sempre resistenze a comprare online o con carte di credito.
Un programma per la ricerca, coerente con il suo spirito universitario, è bene, dunque, che prenda le mosse da 
una rivendicazione di autonomia, di ‘specialità’. Non significa rifiutare il controllo, la verifica, ma costruire 
un’intelligenza critica, che non si limiti alla ripetizione dei modelli diffusi. Ciò richiede di recuperare e valo-
rizzare il senso di quella cultura identitaria che alimenta i nostri saperi e pensare a una rinnovata dimensione 
della ricerca, al centro della quale vi sia il valore della persona umana. Il bene comune deve essere lo spirito 
che anima e giustifica il senso del nostro lavoro.

2. Su questa base ‘ideologica’, può impostarsi un programma concreto di Ateneo per la ricerca, che sia di con-
tinuo vivificato da un progetto culturale integrato.
Primo, il progetto culturale non potrà prescindere dal recupero della contiguità tra formazione/didattica e 
ricerca, mediante quegli ideali traits d’union che sono le Scuole di dottorato e di alta (e continua) formazione 
e, più in generale, dal proseguimento delle politiche della relazione. Ciascuno di noi ha potuto verificare l’im-
portanza della (propria) ricerca scientifica per la (propria) didattica e l’importanza della (propria) didattica per 
la (propria) ricerca scientifica.
Secondo, quel progetto passa per necessità attraverso il multiforme sostegno alla ricerca di base e alla ri-
cerca applicata. L’idea che lo sostiene deve essere quella dell’unità, della co-dipendenza e dell’armonia del 
sapere, della riscoperta dell’etimo ‘università’, che unisce – solidaristicamente – i saperi, i settori delle scienze 
dello spirito e della natura, contro la frammentazione dei saperi e la separazione delle discipline, che spesso 
non sono altro che convenzioni. Anche perché - su un piano pratico - l’interdisciplinarietà è un requisito essen-
ziale per la partecipazione con successo a molti bandi (es. Horizon 2020).
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Terzo, implica il superamento della divisione tra accademia ed economia/società/comunità, con l’imple-
mentazione del trasferimento tecnologico e del public-engagement. 
Quarto, un tale progetto è apertura e non chiusura territoriale di un’isola, i cui confini devono divenire rap-
porto, legame e mai separazione.

2.1. Sotto il primo profilo, paiono strumenti irrinunciabili: 
a) la valorizzazione di laboratori integrati didattica-ricerca;
b) l’attribuzione di risorse (umane e materiali) adeguate alle biblioteche e ai laboratori;
c) l’incentivazione, quale primo stadio dell’attività di ricerca, di percorsi dottorali pluri-disciplinari, ma a 
elevata specialità e in collaborazione con le imprese e il territorio, secondo progetti incentivati dal legislatore 
e diffusi in molte realtà regionali (quale il progetto Pegaso), con accesso a fondi sociali europei per le borse di 
studio e per gli altri costi connessi; 
d) contro le separazioni, potrebbero immaginarsi linee di sviluppo di un sistema regionale dell’alta formazio-
ne, della formazione continua e della ricerca che, partendo dalle esistenti esperienze di gestione integrata o 
co-ordinata, dia vita a un polo regionale governato del sistema universitario regionale o, almeno, sviluppi un 
efficiente sistema integrato, con un repertorio delle ricerche in corso e delle eventuali ricadute.

2.2. A seguire, il sostegno alla ricerca (di base e applicata) passa, oltre che dalle politiche di Ateneo già in atto, 
almeno da:
a) un Osservatorio della ricerca, che monitori, usufruendo delle risultanze emerse nella anagrafe della ricerca 
(Iris), con funzione di stimolo e non di controllo tutorio, la produzione scientifica dei Dipartimenti, così da 
simulare i risultati attesi per i futuri esercizi di valutazione della qualità della ricerca (VQR), in costante inte-
grazione con i Comitati per la ricerca dei Dipartimenti;
b) l’articolazione di forme concrete d’incentivazione per aumentare la percentuale di ricercatori coinvolti 
in progetti su temi pluridisciplinari;
c) l’impegno a che nessun ricercatore rimanga indietro: dunque premi per i migliori e incentivi per (sti-
molare) chi produce meno, integrandoli magari nei gruppi di ricerca più produttivi e favorendo le ricerche 
interdisciplinari;
d) l’incremento della percentuale di successo su bandi competitivi internazionali, da realizzarsi grazie alla 
messa in servizio di un ufficio/agenzia con personale di elevata professionalità (con comprovate esperienze di 
ricerca e dottorato), che assista e accompagni tutta la fase progettuale, una sorta di project manager presente 
magari in ogni dipartimento;
e) oltre a questo sportello interno (di ateneo e di dipartimento), pensare - quando necessario -all’affidamento 
esterno a società specializzate nella segnalazione e nella preparazione dei progetti per bandi europei e in ge-
nerale esperte nell’accesso agli strumenti di finanza agevolata;
f) adeguato supporto linguistico per dare una sempre maggiore diffusione internazionale ai risultati della 
ricerca nei vari settori scientifici;
g) l’incentivazione di finanziamenti non istituzionali alla ricerca - mi rendo conto lontani ancora dalla no-
stra realtà socioeconomica e propri solo di alcune università italiane - quali sono quelli derivanti da charities, 
crowd funding o venture capital (organizzazioni di beneficienza o finanziamenti collettivi con formule partico-
lari), con l’assegnazione delle relative risorse attraverso un rigoroso metodo di peer review;
h) il potenziamento degli attuali fondi per le ricerche di Ateneo, con la previsione, al di là della formale sud-
divisione o meno in due distinti capitoli per la ricerca di base e quella applicata, di un fondo specifico per 
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le ricerche di base, le cui possibilità di accesso ai finanziamenti sono inferiori rispetto a quelle proprie della 
ricerca applicata, per garantire a tutti la possibilità di fare ricerca;
i) lo stanziamento di risorse di ateneo per cofinanziare la pubblicazione di articoli scientifici su riviste open 
access;
l) lo stimolo alla creazione di impresa a partire dai prodotti della ricerca, superando le tradizionali barriere 
– culturali e non – che separano iniziativa economica e ricerca: e ciò non solo nei campi scientifici, tecnologici 
e biomedici, ma anche nelle scienze sociali e umanistiche; 
m) l’assunzione di tecnologi (o la formazione in questo senso del personale già in servizio), figura (di alto 
profilo) professionale essenziale per il supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca e alla gestione 
dei progetti (vedi punto d): tali figure dovranno operare in stretto contatto anche con i giovani ricercatori e 
dottorandi, i quali devono acquisire capacità di reperire risorse per la ricerca e di confrontarsi in ambito inter-
nazionale.

2.2.1. La Scuola di Dottorato è un punto chiave dell’alta formazione e, in prospettiva anche internazionale, 
tale deve rimanere. Alla sua base deve esistere un progetto chiaro, che risponda alle esigenze prima manifesta-
te, di formazione alla ricerca in un ambito (stimolante) scientifico e culturale: il percorso deve generare e alle-
nare pensiero critico, risorsa preziosa per la formazione e la ricerca. Il dottorato non è solo ricerca ma prima 
ancora educazione alla ricerca: pertanto è bene sviluppare nella primissima fase del percorso la formazione sui 
metodi di ricerca. Non possiamo poi pensare che il dottorato rappresenti unicamente il primo passo (eventuale) 
della carriera universitaria, ma dobbiamo svilupparne la sua funzione in vista del mercato del lavoro e delle 
istanze dei sistemi produttivi, rendendo questo titolo capace di rispondere ai fabbisogni altamente specialistici 
di aziende, organizzazioni e contesti professionali, amministrazioni pubbliche. Penso a una visione dinamica 
del dottorato, composto da una fitta rete di scambi, di rapporti, di incontri, di saperi, a livello locale, nazionale 
e internazionale. Ulteriore salto di qualità sarà impegnare le diverse sedi di Dottorato a far sì che i dottorandi 
acquisiscano anche il titolo di Doctor Europaeus: necessario a questo scopo che il dottorando trascorra sei 
mesi di studio all’estero, che la tesi venga pre-rivista da due revisori stranieri (UE), e che nella commissione ci 
siano due componenti stranieri diversi dai revisori; mi sembra un obiettivo raggiungibile, aggiuntivo rispetto 
al titolo normale, e che qualificherebbe ancora di più i nostri giovani ricercatori.

2.2.2. Può rappresentare un’opportunità in più, per chi intenda avvalersene, l’idea di creare – sul modello di 
molte università italiane e straniere - una University Press di Ateneo, in senso agile e moderno, in grado di 
coniugare le diverse esigenze dei settori bibliometrici e non bibliometrici e di raccogliere le molte iniziative 
editoriali che connotano la vivacità di pensiero dell’Università di Sassari (basti pensare alla tradizione pre-
stigiosa, in passato, della rivista Studi Sassaresi) e ne eviti la dispersione, promuovendone al contempo la 
diffusione anche presso un pubblico non specializzato. Ciò consentirebbe una visione unitaria del patrimonio 
culturale dell’Università e una sua più marcata caratterizzazione. Il progetto da approfondire è quello di una 
Casa editrice, che entri a far parte della rete di university press italiane (13 al momento) e la cui struttura e 
le cui scelte editoriali andrebbero analiticamente individuate, previa istituzione di un Gruppo di redazione 
interdipartimentale, che editerebbe tutte le riviste on line di Ateneo (da preservare), le monografie originali, i 
testi di supporto alla didattica, nonché quelli di divulgazione, con una piattaforma di pubblicazione in grado di 
supportare l’open access e gli standard internazionali di valutazione. Potrebbe immaginarsi la pubblicazione di 
testi digitali con la possibilità di stampa cartacea su richiesta. Il tutto sotto la vigilanza di un comitato scientifi-
co logicamente interdisciplinare e con il contributo di partners finanziatori. Qui davvero vorrei che il progetto 
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fosse elaborato dalle più alte professionalità dei settori bibliometrici e non bibliometrici, per tenere conto in 
modo equilibrato delle diverse esigenze.
2.3. La diffusione della ricerca, la sua pubblicità, nel senso autentico del termine, è già realtà consolidata, 
rimessa alla gestione dei singoli Dipartimenti. Sono proprio gli stessi ricercatori a volerlo: la divulgazione 
della ricerca produce infatti cultura, partecipazione, innovazione e benessere. I ricercatori insomma devono 
confrontarsi con la società e chiunque deve percepire che investire in ricerca procura un ritorno, economico e 
sociale, delle risorse investite. Vanno dunque bene iniziative nazionali come la Settimana della Cultura Scien-
tifica e Tecnologica e la Notte dei Ricercatori, ma non dobbiamo trascurarne altre, che si aggiungano alle mol-
teplici attività di public engagement già svolte, quali per esempio la programmazione di lezioni seminariali o 
momenti, anche non seminariali, di diffusione della cultura universitaria, una sorta di diffusione di ciò che già 
esiste nei dipartimenti e negli istituti. In tale ottica vale la pena sfruttare le opportunità offerte dalle piattaforme 
telematiche per l’organizzazione di webinar scientifici a carattere divulgativo, sul modello dei TED Talks, da 
parte dei nostri più brillanti studiosi. 
Ancora dalla prospettiva dell’inserimento sociale (e del finanziamento), il trasferimento tecnologico deve 
essere orientato a favore della ricerca: a parte l’esperienza acquisita sugli spin-off, pare imprescindibile puntare 
su rapporti/convenzioni con le imprese che si traducano soprattutto in co-partecipazione alla ricerca e non in 
servizio alle imprese.
Ritengo opportuno strutturare organicamente le molteplici convenzioni esistenti in un Consorzio delle ricerche.

2.4. L’internazionalizzazione della ricerca dovrà implicare azioni quali:
a) l’incremento del numero di dottorandi stranieri, con la previsione ulteriore di posti riservati;
b) l’incremento del coinvolgimento di studiosi di università straniere per lezioni o per la partecipazioni a 
progetti di ricerca.
Sarà indispensabile qui anche l’appoggio logistico e organizzativo a chi viene (spesso) per la prima volta nella 
nostra città e nella nostra Università.

2.5. Come è noto, il sistema della valutazione della ricerca premia in misura speciale i lavori frutto di 
collaborazioni internazionali, che è quindi opportuno favorire e stimolare. A tal fine, riconosco l’importanza 
di legare una quota delle posizioni di Visiting professorship a mini progetti di ricerca che, coinvolgendo il 
Visiting professor e uno o più docenti del nostro Ateneo, abbiano come momento conclusivo (entro 6/12 
mesi dal soggiorno) una pubblicazione a più mani. Per tali pubblicazioni si può certo pensare ai soliti canali 
editoriali, ma è anche ipotizzabile la creazione di un nuovo (per noi) strumento quale quello delle Research 
Paper Series, di cui molti atenei si sono dotati. Uno strumento da pensare in stretto e diretto collegamento 
all’idea di creare una University Press di Ateneo già accennata, e in grado di ospitare anche lavori ulteriori, 
preferibilmente in lingua inglese. 
Allargando un po’ la riflessione, penserei di affiancare alla sezione dedicata ai papers un’altra dedicata a veri e 
propri quaderni di approfondimento, in cui inserire tanto lavori di carattere divulgativo (rilevanti per la c.d. 
terza missione), quanto opere collettanee di carattere scientifico. Tali strumenti editoriali avrebbero l’ulteriore 
pregio di rendere più solide e strette le relazioni internazionali, che assumerebbero un carattere più istituzionale, 
e quindi meno legato all’azione dei singoli. L’istituzionalizzazione, almeno parziale, di tali canali amplierebbe 
la dimensione internazionale della ricerca, perché rappresenterebbe un legame sempre presente, da sfruttare 
con continuità, rendendo tale fondamentale profilo meno legato alle possibilità e all’iniziativa dei singoli.
Sempre nella prospettiva della creazione delle Research Paper Series, si deve poi dire che la possibilità di 
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legarli al notissimo strumento per la ricerca SSRN (Social Sciences Research Network), e anche per suo tramite 
renderli accessibili, renderebbe globale la penetrazione della nostra ricerca. SSRN, come è noto, è infatti usato a 
tutte le latitudini, essendo il repository ad accesso aperto tra i più diffusi al mondo, tra l’altro con numerosi  siti 
mirror presso prestigiose Università e autorevoli centri di ricerca.
Evidentemente, le iniziative ipotizzate avrebbero da un lato il positivo effetto di allenare la scrittura in lingua 
inglese, o comunque straniera (una sicura necessità per quei settori a ciò poco abituati), e dall’altro quello 
di rendere i lavori leggibili oltre i confini nazionali. La speranza è poi che la combinazione di tali due effetti 
ne favorisca un terzo: l’accessibilità a riviste internazionali per i nostri ricercatori, che resta comunque un 
imprescindibile obiettivo per favorire il posizionamento dell’Ateneo nelle classifiche nazionali.

12. La Terza Missione: un’opportunità da sfruttare
Di fianco all’attività didattica e alla ricerca, la Terza missione si pone oggi come funzione fondamentale delle 
Università e dei centri di ricerca.
La nuova missione viene declinata in diversi modi. Un primo modo è operare per favorire l’applicazione 
diretta, la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed eco-
nomico della società: ciò avviene comunicando e divulgando la conoscenza attraverso una relazione diretta 
con il territorio e con tutti i suoi attori. Un altro modo di intendere la terza missione è il riferimento all’attività 
di valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, contratti conto-terzi e convenzioni, intermediari) e all’atti-
vità di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio culturale, formazione 
continua, sperimentazione clinica).
I due modi sono essenziali e conseguenziali. La necessità di svincolare la ricerca scientifica da quell’aura di 
esclusività che la vorrebbe chiusa all’interno della propria comunità si esprime infatti attraverso “l’apertura ver-
so il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze” (ANVUR).
Una simile esigenza è ancora più avvertita ora che è divenuta uno degli aspetti oggetto di valutazione, sia tra-
mite la VQR sia, di conseguenza, come parametro per la distribuzione territoriale del Fondo di finanziamento 
ordinario (FFO).
Non si deve trattare però di un’attività rivolta esclusivamente a soddisfare i parametri ministeriali, bensì di 
un’esigenza sociale per un territorio come la Sardegna, dove l’Università assolve a un fondamentale ruolo di 
promozione prima di tutto culturale e sociale. Una Università che, anche nelle sue sedi decentrate, non di-
mentica il suo ruolo innovatore e di evoluzione sociale, si pone come baluardo rispetto ai congeniti problemi 
del territorio sardo, primo fra tutti l’abbandono scolastico e la dispersione verso il “continente” delle risorse 
intellettuali regionali.
Lungi dal dover essere visto come una ennesima forma di “burocratizzazione” dell’impegno accademico, la 
Terza missione va intesa come funzione indispensabile cui tutti siamo chiamati, soprattutto per diffondere e 
valorizzare il sapere e le eccellenze che il nostro Ateneo esprime.
Inoltre, non si può dimenticare come in un sistema di “autonomia di bilancio” le università sono chiamate a 
cercare un approvvigionamento economico alternativo alle classiche fonti di finanziamento. Si potrà così 
ottenere contestualmente una diffusione ampia delle conoscenze frutto della ricerca scientifica e un apporto 
economico ulteriore per l’Università che sarà in grado di sopperire, sebbene solo in parte, alle congenite man-
canze di adeguate dotazioni finanziarie per la ricerca.
La mia proposta in tal senso è di incentivare le attività (senza scopo di lucro) di sviluppo culturale sul terri-
torio, con particolare attenzione alle scuole, dove l’impatto può essere determinante a medio lungo termine per 
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lo sviluppo di una coscienza sociale e di legalità, anche per prevenire fenomeni odiosi come il bullismo; oltre 
a divenire determinante per far sorgere nelle nuove generazioni quella indispensabile “sete di conoscenza” 
che potranno ritrovare nell’insegnamento accademico. In altre parole, tutto ciò che deve rientrare nell’attività 
cosiddetta di “public engagement”, senza dimenticare l’importantissimo ruolo che l’Università è chiamata ad 
assolvere nella formazione continua, anche per tutto ciò che attiene alla formazione professionale post laure-
am. Non si deve poi pensare che le attività di public engagement non possano vedere come protagonisti anche 
i dipartimenti di area umanistica: essenziale anzi il loro compito per sviluppare in questa prospettiva di terza 
missione politiche di welfare, integrazione e coesione sociale.
Inoltre, si devono incrementare le attività “conto terzi”, gli “spin off”, le iniziative a tutela della salute, le 
strutture di intermediazione, nonché l’importantissimo aspetto relativo ai brevetti. É essenziale lo sviluppo 
di spin off e start up basate su idee imprenditoriali ad alto tasso di innovazione e con un forte collegamen-
to con la ricerca universitaria: abbiamo già ottimi esempi, come tra gli altri Animal New Tech, Bioecopest, 
FarmAsinara, Oben, Tourism plus, tutti segnali di grande vivacità. In questo modo diffonderemo la cultura 
d’impresa e l’imprenditorialità in ambito accademico e favoriremo la valorizzazione dei risultati della ricerca 
e le relazioni con il territorio. Il nostro Ateneo deve giocare un ruolo fondamentale nella creazione di imprese 
ad alto contenuto tecnologico, le quali sono in grado di superare con maggiore facilità l’ostacolo dell’insula-
rità. Un compito decisivo spetta qui al nostro Incubatore Universitario di Sassari (CUBACT), da preservare 
e valorizzare. Non solo le scienze della vita dovranno essere coinvolte: mi piacerebbe che si sviluppassero e 
avessero accreditamento nel nostro Ateneo anche start-up innovative a vocazione sociale, delle quali fanno 
parte obbligatoriamente (per un terzo) dottorandi o dottori di ricerca o comunque studiosi universitari, e che 
operano in settori strategici come l’assistenza sanitaria e sociale, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del 
patrimonio culturale, il turismo sociale, la formazione post-universitaria.
Sempre nel senso della terza missione, anche tramite il coinvolgimento degli ordini professionali, l’idea è 
quella di sfruttare appieno l’enorme patrimonio tecnologico e di conoscenza dell’Ateneo, la capacità certifica-
toria e di garanzia della qualità delle proprie iniziative: il tutto finalizzato ad assolvere alla funzione pubblica 
dell’Istituzione, con indubbi benefici anche sotto il profilo finanziario.
Al fine di ottenere tutto questo con un’azione coordinata, ciascun dipartimento è già dotato di un referente 
per la Terza missione e dovrà aggiungere (in tutte le strutture) una commissione incaricata di sottoporre con-
tinuamente al Consiglio di Dipartimento nuove proposte e di monitorare le attività in corso di svolgimento. In 
più, ciascun referente dovrà coordinarsi con i responsabili amministrativi degli uffici centrali che si faranno 
promotori di riunioni che garantiscano l’effettività di un simile coordinamento.
La terza missione vive infine di comunicazione. La comunicazione professionale e continua verso l’esterno 
e strutturata e inglobata nei processi operativi all’interno è il sistema informativo, viene da dire il sistema 
linfatico, di Ateneo. La comunicazione esterna è sempre, oltre che informazione e divulgazione, anche orienta-
mento e placement e questo deve essere tenuto ben in conto nell’attività di ogni giorno. Dunque far conoscere 
all’esterno le nostre attività è essenziale quasi quanto svolgerle. Dobbiamo (in)seguire il pubblico, stare al pas-
so coi tempi, dando adeguata rilevanza (e già lo facciamo) anche ai social media oltre ai canali tradizionali: per 
comunicare efficacemente sarà indispensabile però che le informazioni circolino bene innanzitutto al nostro 
interno. La solida base già esistente andrà consolidata, anche con l’utilizzo di strumenti quali una radio uni-
versitaria, inserendoci nella rete nazionale, con la finalità di comunicare e di aggregare. Penso a una gestione 
che preveda anche il contributo di studenti, dottorandi e specializzandi, magari sfruttando le esperienze (e 
competenze) di comunicazione già portate avanti in Ateneo.
Il “tempo del Coronavirus” ha dato vita a profondi cambiamenti nei rapporti di socializzazione e ci ha obbliga-
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to a vivere la didattica e la ricerca a distanza, spesso isolandoci nelle nostre case, utilizzando gli unici sistemi 
comunicativi permessi: i sistemi tecnologici. Un parte di questi sistemi vivrà ormai inglobata nella nostra realtà 
anche superata l’epidemia: sarà nostro compito prepararci a questa nuova fase.

13. L’internazionalizzazione: una dimensione di vita, di studio, di ricerca
L’internazionalizzazione è un processo del nostro vivere quotidiano, è un segnale della nostra apertura menta-
le, è un modo di intendere i rapporti umani, è la prospettiva di un mondo che cambia. La visione internazionale 
attraversa tutta la nostra attività universitaria, dalla didattica alla ricerca e alla terza missione. Questa visione 
è ancor più necessaria in un’isola, quale quella in cui viviamo, in cui il confronto deve essere ricercato perché 
non è immediatamente disponibile, dove c’è il rischio che i nostri giovani non fruiscano del fecondo scambio 
di saperi e di esperienze che deriva dall’appartenenza a mondi diversi. Inoltre il tessuto socioeconomico si 
nutre di rapporti internazionali e ai bisogni formativi a esso legati deve saper dare risposta anche la nostra 
Università. D’altro canto, e concretamente, proprio la realtà isolana (e quella del nostro territorio ancor di più) 
richiede - e dobbiamo esigerlo a gran voce dalla politica - trasporti, aerei e navali, efficienti.
Dunque l’internazionalizzazione è per noi un obbligo morale e sociale prima ancora che un obiettivo mini-
steriale.
Nel perseguire tale obiettivo l’Università di Sassari ha raggiunto livelli di eccellenza: basti pensare agli stra-
ordinari risultati nei programmi di mobilità internazionale studentesca (Erasmus plus e Ulisse). Non è un buon 
amministrare cambiare solo per affermare il cambiamento: ciò che va bene va mantenuto inalterato. Fermo lo 
spirito, penso a iniziative di dettaglio e completamento.
Innanzitutto la competenza linguistica: la conoscenza di una lingua straniera (preferibilmente l’inglese) deve 
costituire un patrimonio individuale di base. Vanno dunque incentivate forme di insegnamento e perfeziona-
mento sia per i docenti che per il personale tecnico-amministrativo: per gli studenti la conoscenza della lingua 
straniera deve costituire una di quelle competenze trasversali (soft skills) con le quali tutti i laureati escono dal 
percorso universitario e si presentano nel mondo del lavoro. Deve dunque essere opportunamente potenziato il 
Centro Linguistico di Ateneo, il quale fornisce un contributo trasversale a tutte le componenti.
Un primo vettore di internazionalizzazione è rappresentato dai corsi di laurea realizzati in collaborazione con 
atenei esteri per il rilascio di titoli multipli o congiunti. Nella nostra Università già esistono e vanno incre-
mentati, con un supporto amministrativo costante date le difficoltà tecniche nella loro elaborazione.
Dove abbiano un’effettiva fattibilità, e una utilità, possono e devono essere incrementati gli insegnamenti in 
lingua straniera e gli stessi corsi di laurea tenuti in inglese: ambedue le iniziative rappresentano un’opportu-
nità per i nostri studenti e un sistema di attrazione per gli studenti stranieri. Il basso numero di studenti stranieri 
rappresenta una nota dolente non solo per il nostro Ateneo ma per l’intero sistema universitario nazionale, do-
vuto a una serie di fattori, accentuati dalla peculiarietà geografica e dal contesto economico sardo. Nessuna ras-
segnazione però. Dobbiamo insistere sui corsi esistenti in area scientifica ed economica e studiare la possibilità 
di corsi internazionali anche in aree poco battute, come quella umanistica, con indirizzi eventuali nelle scienze 
dell’antichità, nella storia dell’arte, nel turismo, nel diritto. Senza dimenticare che l’uso della lingua inglese 
nella formazione superiore riguarda anche master di primo e secondo livello, scuole invernali ed estive.
Mi sembra necessario impegnarci per aumentare le collaborazioni internazionali nell’ambito dei Dotto-
rati di ricerca: ugualmente è indispensabile incentivare in ogni modo la creazione o il rafforzamento dei 
network internazionali che vedono già proficuamente attive molte aree di ricerca presenti nel nostro Ateneo. 
In questo ambito un ruolo essenziale avrà anche la cooperazione allo sviluppo, che non va intesa sempli-
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cemente come cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ma rappresenta una dimensione di ricerca e di 
studio, in una logica più ampia di terza missione: ottimo esempio, e autentico precursore, nel nostro Ateneo 
il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD); più recente iniziativa, in tale visione di cooperazione, il 
progetto Sardegna ForMed.
Inoltre è da sperimentare l’esperienza dei c.d. MOOCs (Massive Open Online Courses), indicati in un re-
cente rapporto Crui come un importante sistema di formazione online sempre più diffuso a livello mondiale. 
Si tratta di attività formative rivolte a un numero particolarmente ampio di utenti, svolte per lo più in lingua 
inglese, ad accesso gratuito o a pagamento (quando si rilascia una certificazione). Presentano il pregio di inse-
rirsi in una tipologia di offerta competitiva a livello internazionale.
Oltre al delegato del Rettore per l’internazionalizzazione (uno degli otto Prorettori), ritengo poi opportuni 
incarichi separati per aree geografiche (es. Sudamerica o Estremo Oriente o Africa, ecc.) per aumentare la 
penetrazione e diversificare i contributi, in entrata e in uscita.

14. Efficienza nell’organizzazione amministrativa: rispetto dei diritti e valorizzazione delle competenze del personale
L’efficienza dell’organizzazione universitaria costituisce un fattore imprescindibile per garantire il proficuo 
svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, oltre che per consentire alle università di esercitare efficace-
mente e autorevolmente la funzione di promozione culturale e di sviluppo sociale ed economico del territorio. 
L’amministrazione universitaria deve assolvere i suoi compiti istituzionali utilizzando congruamente e ade-
guatamente le risorse materiali e immateriali necessarie per il conseguimento di risultati positivi sia in termini 
educativi e di ricerca, sia rispetto al ruolo, alla stessa affidato, nel contesto sociale, culturale, scientifico ed 
economico di riferimento. Risultati che debbono essere costantemente monitorati e valutati, specialmente per 
quanto concerne la capacità dell’università di dotare i propri laureati degli strumenti culturali e metodologici 
idonei per il loro inserimento nella realtà lavorativa odierna, tanto mutevole e complessa. Per raggiungere que-
sti risultati, sia in tema di didattica, che di ricerca e di terza missione, è essenziale il contributo del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario.
La corretta distribuzione all’interno dell’organizzazione universitaria delle risorse umane, economiche 
e materiali costituisce un presupposto necessario per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi sia rispetto alle 
attività strettamente connesse alla funzione educativa e di ricerca, anche nell’ottica di incrementare la compe-
titività dell’università potenziando la sua capacità attrattiva, sia per favorire una maggiore e migliore connes-
sione tra l’università e la rete istituzionale di cui fa parte, nonché per la partecipazione dell’ateneo sassarese al 
sistema universitario nazionale e internazionale. 
Per poter decidere è necessario conoscere: dunque il primo passo sarà verificare il peso lavorativo assegna-
to alle singole strutture in modo da determinare l’effettiva corretta distribuzione del personale sia in termini 
numerici che per i profili professionali specificamente richiesti. Non sono contrario (non potrei esserlo) a una 
indagine specialistica sui carichi di lavoro, a condizione che non crei a sua volta un carico di lavoro extra per le 
strutture. Dalla rilevazione dei carichi di lavoro non potrà che derivare sia una programmazione pluriennale 
delle esigenze di reclutamento mirate alle professionalità davvero richieste, sia un piano di formazione, rivolto 
al personale già in servizio, congruente con le carenze riscontrate e con gli obiettivi strategici dell’Ateneo. 
Appare anche necessario procedere a una ricognizione dei processi e a una mappatura delle competenze in 
vista di possibili modifiche della struttura amministrativa. In breve: il mio obiettivo è una organizzazione delle 
competenze, discussa con il personale interessato, per raggiungere il miglior risultato possibile in termini di 
efficacia, una organizzazione coerente con le missioni attuali dell’Università; mettere insomma “la persona 
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giusta al posto giusto”, creare una piena (e chiara) corrispondenza tra competenza, professionalità e funzione.
La valenza organizzativa del principio di buon andamento, cui deve essere improntata l’amministrazione uni-
versitaria ai sensi dell’art. 97 Cost., impone una valutazione dell’effettivo fabbisogno di personale e di 
risorse economiche e materiali per le diverse aree di competenza, nonché la revisione dei servizi offerti, 
ai fini della corretta determinazione degli interventi utili a garantire un’equilibrata assegnazione delle risorse 
in ragione delle attività programmate, che sia sottoposta a un periodico aggiornamento così da assicurare, co-
stantemente, l’adeguatezza della struttura universitaria rispetto alle funzioni istituzionali e la razionalizzazione 
dei compiti svolti.  
L’Università deve essere idonea strutturalmente e funzionalmente a perseguire gli obiettivi delineati, le sue 
missioni, secondo un’accezione di efficienza non squisitamente economicistica (sebbene l’esigenza di ope-
rare entro i limiti della copertura finanziaria e di promuovere una riduzione dei costi sia essenziale), ma più 
ampia, riferita, in generale, alla capacità dell’amministrazione universitaria di esercitare la funzione educativa 
in maniera congrua e adeguata, assicurando la qualità dell’insegnamento e della ricerca scientifica e di tutti gli 
altri servizi correlati all’offerta formativa: una efficienza insomma che non abbandoni l’umanizzazione. 
Il principio di buon andamento implica il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al contempo garanten-
do il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, accessibilità, partecipazione e tempestività, l’uso di 
strutture organizzative idonee, sistemi informativi appropriati e tempi operativi rapidi, nonché l’intro-
duzione di strumenti di incentivazione e misurazione dei risultati, ma anche di monitoraggio delle attività 
poste in essere, per consentire di rilevare eventuali criticità e predisporre prontamente gli opportuni rimedi. La 
stretta osservanza della legalità in tutti i procedimenti amministrativi di competenza della nostra Università 
rappresenta un obiettivo (da giurista e da cittadino) della mia idea di amministrazione. Mai, per raggiungere un 
obiettivo, si prescinderà dal rispetto dei principi e delle regole che ho appena richiamato.
Per il corretto ed efficiente svolgimento di tutte le funzioni amministrative, dai singoli procedimenti al fun-
zionamento di tutti gli organi, è necessaria l’immediata predisposizione, emanazione e approvazione del Re-
golamento generale di Ateneo, che si pone come essenziale strumento regolativo tra lo Statuto e i singoli 
procedimenti e atti amministrativi. 
Il concetto di buona amministrazione fa riferimento al soddisfacimento del cittadino-utente piuttosto che 
al mero raggiungimento di risultati, mettendo in risalto il profilo garantista del principio di buon andamento: 
di conseguenza, l’organizzazione universitaria non può che essere orientata primariamente al soddisfacimento 
delle esigenze formative degli studenti, che ne sono i principali fruitori e che devono trovare, nell’istituzione 
universitaria, una struttura capace di rispondere alle loro aspettative di educazione e crescita e di adattarsi ai 
nuovi profili richiesti dal mercato del lavoro e dal contesto internazionale.
Una Università efficiente, dunque, non può prescindere dalla predisposizione di forme di partecipazione, 
capaci di coinvolgere il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, insieme al corpo docente, nei processi 
decisionali più rilevanti concernenti l’organizzazione dell’offerta formativa, nonché la gestione delle strutture 
in cui concretamente si svolgono le attività didattiche e di ricerca, in modo tale da attribuire il giusto rilievo 
a tutti gli interessi di cui sono espressione le diverse componenti dell’università, chiamate a collaborare per 
un’azione coordinata ed efficiente. 
Al profilo più propriamente organizzativo del principio di buon andamento si affianca l’aspetto funzionale, 
sicché occorre valorizzare altresì la nozione di efficienza pubblica che, sul versante della doverosa procedi-
mentalizzazione dell’azione amministrativa, richiama le esigenze di semplificazione, accelerazione (e non 
aggravamento) delle procedure e degli oneri gravanti sui destinatari dell’azione universitaria. In tal senso 
appare indispensabile l’investimento da parte dell’università in innovazione e tecnologia. 
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Per conseguire maggiore efficienza, l’amministrazione universitaria, come chiarito dall’art. 3-bis della l. 
241/1990, è chiamata a ricorrere a un uso intensivo degli strumenti digitali e telematici, in primo luogo, ai 
fini della programmazione e pianificazione delle attività, passaggio imprescindibile per garantire l’efficienza 
delle attività accademiche e delle relazioni interne ed esterne dell’ateneo, in secondo luogo, soprattutto, per 
promuovere l’adozione di misure di didattica innovative che siano, da un lato, più inclusive, per tenere conto 
di eventuali situazioni critiche o disagevoli, dall’altro, più moderne e funzionali ai nuovi modelli di apprendi-
mento e di valutazione. L’importanza del supporto tecnologico si manifesta con ancora maggiore evidenza in 
relazione agli strumenti di ricerca, rispetto alla quale la digitalizzazione delle risorse bibliografiche è essen-
ziale. Il mio obiettivo è una digitalizzazione che dai documenti e dagli archivi diventi regola per la gestione di 
tutti i procedimenti amministrativi.
Il livello di informatizzazione, dunque, dovrebbe essere potenziato ulteriormente per favorire le comunica-
zioni, le collaborazioni, il coordinamento e, più in generale, la gestione dei rapporti interni tra gli uffici e negli 
uffici che compongono l’apparato tecnico-amministrativo dell’organizzazione universitaria e la componente 
studentesca e docente, per garantire maggiore tempestività e dinamicità. Vieppiù, l’utilizzo degli strumenti 
informatici deve essere valorizzato anche per le potenzialità in termini di modalità organizzativa di momenti 
di riunione e condivisione, che consentirebbero una partecipazione più agevole e attiva. Tanto più che, special-
mente a fini comunicativi e di interconnessione, lo sviluppo tecnologico costituisce un elemento indispensa-
bile per l’instaurazione di una rete di relazioni esterne, sia nell’ambito istituzionale locale, sia per la proficua e 
attiva partecipazione dell’ateneo sassarese nell’ambito del sistema universitario nazionale e internazionale.
L’obiettivo di massimizzare la digitalizzazione della struttura universitaria, dunque, richiede di destinare risor-
se all’innovazione e alle tecnologie, non senza rivolgere particolare attenzione alla formazione del personale, 
tanto tecnico-amministrativo e bibliotecario quanto docente, per consentire a coloro che operano all’interno 
dell’università di acquisire le competenze necessarie per un’organizzazione e, quindi, un’azione universitaria 
sempre più efficiente. Penso - solo per fare un  esempio -  alla riqualificazione di personale nel senso dei 
project manager, figura oggi essenziale per il reperimento dei fondi per la ricerca. In questa prospettiva di 
formazione e sviluppo professionale va riconosciuta l’autonomia (e specificità) di determinati settori, come 
quello bibliotecario, che necessità di sviluppo, sul piano del personale e dei mezzi, anche per far fronte alle 
nuove sfide della digitalizzazione, della comunicazione e dei suoi nuovi linguaggi. Sempre nell’ottica della 
formazione del personale, è indispensabile aumentare le competenze linguistiche, in particolare la conoscenza 
almeno dell’inglese deve essere patrimonio di tutti, in una università che si apre al mondo come quella che 
dobbiamo avere in mente. 
Infine - e fondamentale anch’esso - è necessario garantire condizioni di serenità sul posto di lavoro. Ciò 
passa anche per la risoluzione delle controversie in atto: prioritaria qui la (ri)costituzione del Fondo per il sa-
lario accessorio. Perseguirò poi un rapporto di corretta collaborazione istituzionale con i Sindacati, le Rsu e il 
Consiglio del personale, ciascuno nell’ambito delle sue competenze ma con il reciproco riconoscimento. I più 
recenti studi (ma non è certo una novità) segnalano però che il benessere sul posto di lavoro è condizionato 
anche dai riconoscimenti retributivi, certi, meritati e adeguati, dalle possibilità di carriera, dalla valuta-
zione delle carriere femminili, dalla chiarezza dell’incarico, dalla stabilità dell’impiego, dalle relazioni 
interpersonali, dalla qualità dell’organizzazione del lavoro, dalla gestione dello stress, dalla varietà (non 
ripetitività) delle mansioni, dalle motivazioni insomma e dalla sensazione di essere davvero parti integranti 
di un tutto. Ognuno di questi fattori influenza il benessere psicologico e fisico del lavoratore e sarà tenuto nella 
massima considerazione, non solo per assicurare una maggiore produttività ed efficienza, ma per il rispetto 
dovuto a chi lavora.
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15. Il dinamismo professionale: nuovi ingressi, progressioni di carriera e lotta al precariato
Ritengo che il reclutamento debba basarsi su pochi fondamentali principi: a) rispetto delle legittime aspet-
tative; b) non illusorietà ma realismo; c) non discriminazione; d) premio per l’impegno e la qualità; e) 
selezione seria e di valore; f) funzionalità allo sviluppo dell’Ateneo nel suo complesso; g) attenzione ai 
giovani studiosi; h) scelte razionali e produttive.
Le prospettive devono assumere come base la normativa vigente, per dare riferimenti sicuri a chi aspetta la 
fine della precarietà o l’avanzamento di carriera: il mio obiettivo è un reclutamento equilibrato tra le diverse 
esigenze.
I punti organico a disposizione sui fondi ordinari non possono essere utilizzati liberamente, ma riservando le 
seguenti quote: non più del 50% per le c.d. chiamate dirette (art. 24 comma 6 legge 240/2010, possibilità pro-
rogata fino al 2021), le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo 
alla chiamata di esterni (coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari 
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa: art. 18 c. 4 legge 240/2010), il 
restante 30% liberamente (in questa quota ricadono le chiamate ex art. 18 di professori di prima e seconda 
fascia, i rtdB e il personale tecnico amministrativo). I rtdA invece non occupano punti organico, dunque il loro 
reclutamento è legato alla disponibilità di fondi, in particolare esterni, che deve essere onere dei Dipartimenti 
ricercare, o con convenzioni o con altre forme di accordo e relativo finanziamento: anche l’ateneo dovrà però 
riservare una quota di fondi per il reclutamento di questa prima figura di ruolo.
Un’altra disposizione condizionante il reclutamento è quella contenuta nel decreto legislativo 49/2012, che fis-
sa il rapporto 1:1 tra le assunzioni di rtdB e professori ordinari, il cui numero dunque non può essere superiore 
ai rtdB reclutati nello stesso anno.
Il nostro Ateneo deve rivolgere attenzione alle aspettative dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione. Trattandosi di una categoria a esaurimento e verificandosi un aumento secco di 120 ore di 
didattica col passaggio ad associato, il Ministero ha previsto (anche recentemente) un (limitato) piano straordi-
nario per tale categoria, per la quale rimane fermo anche l’impegno dell’Ateneo. Non vanno poi dimenticati gli 
abilitati non di ruolo all’università, esterni dunque al sistema, che vivono la più grave situazione di precarietà. 
La categoria maggiormente sacrificata nelle sue aspettative in questi anni è quella dei professori associati in 
possesso di abilitazione, che scontano una normativa ministeriale a loro svantaggio: oltre al già visto rapporto 
1:1 nel reclutamento con i rtdB (il che significa che comunque, chiamata diretta o procedura aperta, il costo 
complessivo è di un punto organico, cioè 0,3 per il passaggio dalla prima alla seconda fascia, 0,5 per il bando per 
rtdB e 0,2 per la stabilizzazione del rtdB allo scadere del triennio) anche la disposizione che impone agli Ate-
nei una programmazione che faccia sì che il numero degli associati sia doppio rispetto a quello degli ordinari.
Per questa categoria - associati in possesso di abilitazione - il mio impegno è la chiamata nel corso del mio 
mandato del maggior numero possibile, con gradualità e razionalità, nel rispetto (non potrebbe essere 
diversamente) dei vincoli vigenti. Le prospettive sono favorevoli: va infatti segnalato in positivo che l’os-
servanza della normativa e la corrispondente chiamata degli abilitati alla prima fascia sarà facilitata per due 
motivi. Il piano straordinario per rtdB, già inserito nel decreto milleproroghe, avrà (nelle intenzioni ministe-
riali) durata quinquennale, portando alla assunzione di circa 8.000 rtdB in cinque anni, con presumibile asse-
gnazione in questi cinque anni di circa 80 rtdB alla nostra Università (il peso di UNISS sulle risorse assegnate 
è solitamente intorno all’1%): dunque spazio per 80 corrispondenti reclutamenti di prima fascia, nei limiti dei 
punti organico disponibili; l’aggiunta di ulteriori 3.333 rtdB prevista nel c.d. Decreto rilancio mette davvero 
in sicurezza - dal punto di vista tecnico - e aumenta questo spazio assunzionale, oltre a consentire finalmente 
l’ingresso nel sistema universitario di tanti giovani studiosi. Inoltre il passaggio alla seconda fascia di tanti 
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rtdB abilitati reclutati in questi anni rafforzerà il settore dei professori associati, andando nel senso del para-
metro prima citato.
Ritengo opportuno utilizzare il sistema della c.d. chiamata diretta ex art. 24 comma 6 anche per gli abilitati 
di prima fascia, dando però la priorità ai ricercatori a tempo indeterminato, il cui avanzamento comporta un 
aumento di attività didattica (passaggio al regime delle 120 ore) e la cui esigenza di valutazione prioritaria è 
stata affermata dalla stessa giurisprudenza amministrativa.
La quota del 20% da riservare a esterni ritengo sia strategica per l’avvenire del nostro Ateneo: va utilizzata per 
attirare docenti stranieri, per coprire cattedre scoperte, per bandire insegnamenti su competenze trasversali.
Insieme alla soddisfazione delle legittime aspettative di carriera va vinta la lotta al precariato, sia per i docenti 
che per il personale tecnico-amministrativo. Questa è sempre stata per me una priorità (e talora motivo di soffe-
renza personale) nel periodo di direzione del Dipartimento di Giurisprudenza. Il precariato - l’esistenza cioè di 
ricercatori a tempo determinato - è infatti uno dei principali problemi della vita universitaria di oggi, a Sassari 
come negli altri atenei, conseguenza della legge 240 del 2010 (c.d. Gelmini), che partiva dall’esigenza - pure 
condivisibile - di rimediare al lassismo e avversava la logica del posto fisso, e che ha introdotto anomale figure 
di ricercatori a tempo, con fasi varie e incerte prima di poter aspirare alla stabilità. La sequenza di condizioni, 
complicata da descrivere (figuriamoci da vivere), ha comportato illusioni e disillusioni e molte volte delusioni: 
soprattutto però non ha creato ricercatori migliori ma solo più preoccupati. Insomma ha fallito l’obiettivo. Lo 
ha fallito perché - come purtroppo spesso accade in Italia - le riforme si fanno a costo zero, pensando che si ri-
solvano i problemi semplicemente rimescolando le carte dal punto di vista normativo. I periodici reclutamenti 
straordinari, con finanziamenti trovati nelle pieghe del bilancio o per esigenze eccezionali, come nell’ultimo 
periodo storico, danno vitale respiro ma non risolvono il problema strutturale. Dunque noi, come Ateneo di 
Sassari, possiamo - anzi dobbiamo - intensificare gli sforzi, ma è necessaria una profonda rimeditazione legi-
slativa: sarà mio impegno, sia in sede Crui che ministeriale e politica, stimolarla.
Quanto alle commissioni di concorso l’adeguamento all’atto di indirizzo MIUR attuativo del piano anticor-
ruzione ANAC è stato doveroso. Non ho preclusioni, anche perché compatibile con la direttiva, se qualcuno 
intenderà proporre per tutti i concorsi la previsione della necessaria presenza di un membro designato dal 
Dipartimento, in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni di abilitazione nazionale per la prima 
fascia: rimane fermo che i commissari dovranno essere in maggioranza esterni, con commissioni composte in 
totale di tre membri per ricercatori e associati, e di cinque (se ci si dovesse adeguare davvero e doverosamente 
all’atto di indirizzo MIUR sulla base della direttiva ANAC) per gli ordinari.
Ritengo infine necessario completare il processo di stabilizzazione per il personale tecnico-amministrativo: 
anche per loro valgono le osservazioni critiche sullo stato di precarietà, sui problemi che comporta e sulle 
aspettative che le persone nutrono. Anche in questo caso senza alcuna sanatoria e sulla base del merito. Non 
va poi dimenticato che ormai da troppi anni non viene assunto personale propriamente tecnico, indispensabile 
nei laboratori delle facoltà scientifiche, necessario tramite tra i docenti e gli studenti nello stesso svolgimento 
della didattica applicata, così come è essenziale, in questa logica, porre attenzione al fabbisogno di personale 
(anche di mansioni elementari come gli operai) delle strutture agricole e veterinarie.

16. Il ruolo fondamentale della nostra medicina universitaria
La presenza della Facoltà di Medicina ha contraddistinto, fin dalla sua nascita, la storia dell’Università di 
Sassari e ancora e sempre rappresenta un riferimento essenziale per la città e il territorio, sul piano sanitario, 
scientifico e sociale. Il tema della sanità merita dunque primaria e particolare attenzione perché riguarda la vita 
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e l’integrità fisica di ognuno di noi e va pertanto ben al di là della dimensione - parimenti fondamentale - pret-
tamente accademica (Patient care, research and teaching).
I miei principali intenti e obiettivi in questo campo sono:

  pieno rispetto delle competenze fissate dallo Statuto; 
  attenta politica di reclutamento;
  decisioni certe, rapide e trasparenti;
  rapporti improntati alla chiarezza e al rispetto delle competenze nell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria;
  indirizzo certo sul progetto di nuovo Ospedale dell’AOU;
  massima attenzione alle scuole di specializzazione;
  confronto continuo con la Regione Sardegna e partecipazione attiva alla programmazione 

sanitaria;
  potenziamento del personale al fine di soddisfare il fabbisogno;
  aggiornamento tecnologico nelle strutture;
  interventi sulle infrastrutture (anche edilizie);
  incentivi per la ricerca traslazionale;
  ricambio generazionale;
  possibilità di equilibrio per tutti i docenti tra didattica, ricerca e assistenza.

Avranno valore essenziale per il Rettore i pareri dei Dipartimenti di Scienze Mediche, Chirurgiche e Speri-
mentali e di Scienze Biomediche e della Struttura di Raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia, sull’istituzione 
o la soppressione di unità operative complesse, di strutture operative semplici, di programmi e di incarichi 
rilevanti per l’attività di ricerca e di didattica, nonché sul conferimento delle relative responsabilità; altrettan-
to peso decisivo avranno i pareri preventivi sulle deliberazioni degli organi dell’Ateneo pertinenti a rapporti 
contrattuali e convenzionali che coinvolgono il Servizio Sanitario e l’Ateneo stesso. Nello svolgimento delle 
competenze del Rettore, previste dai protocolli di intesa, mi avvarrò delle considerazioni sia della struttura di 
raccordo che dei dipartimenti di area medica, seguendo anche per il settore della sanità quel metodo di con-
divisione - ferme le responsabilità istituzionali del Rettore - che vorrei caratterizzasse il mandato rettorale.
L’integrazione di assistenza, didattica e ricerca, deve essere perseguita e realizzata, in sede di Azienda Ospeda-
liera Universitaria, su un piano di leale cooperazione, innanzitutto mediante un incisivo intervento sugli stru-
menti normativi, sia nel Piano sanitario regionale che soprattutto nel Protocollo di intesa con la Regione (o 
nella convenzione di cui all’art. 6 comma 13 legge 240/2010). In particolare nel protocollo di intesa mi sembrano 
essenziali le seguenti funzioni: a) la definizione dei parametri per l’individuazione delle attività necessarie allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali e di ricerca; b) la fissazione dei parametri per l’indicazione delle strutture 
assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca, nel rispetto dell’art 5. del Protocollo di Inte-
sa, che prevede il sostanziale equilibrio tra la componente universitaria e quella ospedaliera, tenuto conto delle 
strutture essenziali per la didattica e la ricerca; c) la definizione del volume di attività e del numero di posti letto 
necessari per le attività istituzionali, che tenga conto dei requisiti strutturali, assistenziali e organizzativi richiesti 
per l’accreditamento delle scuole di specializzazione di area medica; d) l’indicazione dei criteri di comparteci-
pazione della Regione e dell’Università agli assetti economico-patrimoniali (beni e risorse umane) dell’AOU. 
Nell’esercizio delle competenze relative alle nomine degli organi (Direttore Generale, membro del Collegio 
sindacale e componente dell’Organo di indirizzo) il Rettore deve privilegiare - non potrebbe essere diversa-
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mente - la competenza, la qualificazione professionale e la piena congruenza al ruolo. Ritengo essenziale sul 
piano organizzativo l’operato dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI), perché è il luogo aziendale in 
cui si realizza l’integrazione delle tre funzioni: ricerca, didattica e assistenza. Nell’Atto Aziendale, che fissa 
gli assetti preparatori interni, andrà difesa e promossa la funzione per noi fondamentale: garantire cioè sul pia-
no organizzativo il pieno svolgimento delle nostre funzioni didattiche e scientifiche, in un quadro di coerente 
integrazione con l’attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale.
Sul piano dell’organico, la copertura degli insegnamenti fondamentali rafforza il peso dei Dipartimenti e 
della Facoltà sul piano accademico nazionale, coniugando il momento assistenziale con quello didattico e di 
ricerca. L’area medica è rimasta priva negli anni, in particolare dal 2010, di numerosi docenti, senza poterli 
sostituire a causa dei limiti posti al turn over: il contributo degli ultimi due anni, con l’aumento dei punti orga-
nico di Ateneo e con il finanziamento della Regione per nuovi posti di professori ordinari e associati, è ancora 
lontano dal ristabilire gli equilibri di quegli anni (l’intero Ateneo ha perso in quella fase storica, per il blocco 
statale del turn over, decine e decine di punti organico mai più recuperati), ma consente di poter avviare una 
fase nuova. Appare dunque indispensabile un reclutamento attento ai settori fondamentali e alle aspettative 
di merito, con obiettivo costante l’interesse unitario. In tale prospettiva andranno privilegiati quei settori che 
consentano il mantenimento di scuole di specializzazione accreditate e la riapertura di scuole attualmente in 
difetto di accreditamento, assicurandone i requisiti (non solo minimi ma) anche in prospettiva di sviluppo; 
ugualmente devono essere garantiti quegli insegnamenti necessari (anche qui non solo per il mantenimento, 
ma anche) per la migliore offerta formativa dei corsi di studio.
Vanno poi studiate forme di incentivazione che assicurino l’ingresso di giovani e validi ricercatori.
Sempre a proposito delle scuole di specializzazione medica andranno meditate anche con la componente ospe-
daliera le prospettive di potenziamento e di sviluppo, ferme rimanendo sempre le prerogative universitarie. 
Va garantita poi l’ottimale formazione nelle stesse scuole di specializzazione, assicurando tutte le attività 
didattiche e le esperienze pratiche indispensabili per un medico in maturazione. Sarà compito della Regione 
Sardegna integrare il fabbisogno di borse di studio con riferimento alle reali necessità del territorio. Vanno 
poi limitati quanto più possibile i casi di specializzandi che chiedano il trasferimento immediatamente dopo 
la presa di servizio: da giurista voglio indagare gli strumenti normativi per porre fine a tale pratica. L’ideale è 
poi che i migliori neo-specialisti trovino adeguata sistemazione nel nostro servizio sanitario, secondo le ne-
cessità delle diverse strutture, allo scopo di non impoverire il territorio della Sardegna di validi professionisti: 
approfondirò cosa osti all’introduzione di vincoli che favoriscano l’attribuzione delle borse di studio regionali 
ai residenti in Sardegna e che ne garantiscano la permanenza nella nostra Regione, per un congruo periodo di 
tempo, dopo il conseguimento del titolo.
Per poter esercitare in modo adeguato le funzioni scientifiche e didattiche è necessario dotarsi di strumenti idonei, 
moderni e tecnologicamente avanzati, anche al fine di favorire il rapido trasferimento dei risultati della ricerca alla 
diagnosi e cura del malato. Dunque vanno assicurati finanziamenti adeguati alle necessità di ammodernamento 
tecnologico in tutti i campi, dalle tecnologie diagnostiche a quelle mediche e chirurgiche. Inoltre, si intende avvia-
re un confronto al fine di individuare ambiti di sviluppo per potenziare l’attrattività delle nostre strutture in prospet-
tiva di mobilità infra e inter regionale, anche al fine di incrementare la remuneratività delle prestazioni sanitarie.
Particolare rilievo assume la necessità e urgenza di realizzare il nuovo Ospedale della AOU, senza ulteriori ri-
tardi e con chiarezza e decisione sul progetto adottato e sui finanziamenti necessari: si tratta di un investimento 
e di un progetto fondamentali per la sanità regionale. 
Per la didattica sono fondamentali investimenti per il miglioramento del Complesso didattico biomedico di 
San Pietro - Orto Botanico per le discipline precliniche e cliniche e per tutti i corsi di Laurea, allo scopo di 
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garantire tutti i requisiti indispensabili per ottenere l’accreditamento dei corsi di studio. In particolare ritengo 
sia indispensabile ripensare l’allestimento di moderni servizi generali per la didattica: segreterie studenti, 
biblioteche e  spazi studio adeguatamente ampi, laboratori didattici per le scienze di base, per le discipline 
morfologiche, le biotecnologie e la medicina di laboratorio (giusto per esemplificare). 
Una moderna Facoltà di Medicina e Chirurgia deve poi disporre di un Centro multidisciplinare fruibile da 
studenti, specializzandi, dottorandi di ricerca, medici e ricercatori, che rappresenti lo spazio ideale per studiare, 
migliorare e perfezionare, le conoscenze biomediche, precliniche e cliniche per tutte le specialità e per tutte 
le professioni sanitarie.  Tale centro didattico multidisciplinare potrà supportare anche convegni e congressi e 
potrà essere aperto a iniziative culturali di carattere scientifico.
Andranno previsti adeguati spazi e finanziamenti per potenziare il moderno Laboratorio (Centro) di Simu-
lazione in medicina che permette a studenti, specializzandi, dottorandi e professionisti di apprendere in un 
contesto protetto con l’ausilio di manichini, simulatori, e pazienti simulati e realtà virtuale. Nel laboratorio di 
simulazione, grazie alle tecnologie presenti, sarà possibile creare situazioni ed ambienti assai realistici, in cui 
esercitarsi in manovre altrimenti cruente o rischiose. Si tratta di approcci che permettono di acquisire abilità e 
capacità di controllo in modo sicuro, senza rischi per terzi, in un ambiente protetto, che consente di migliorare 
continuamente la performance fino al momento dell’applicazione nel mondo reale.
Sempre nell’ottica dell’apertura all’esterno e in un fruttuoso rapporto di condivisione con i docenti ospeda-
lieri dell’AOU Sassari, sarebbe importante risolvere, con gli organi competenti, il problema di un adeguato 
riconoscimento delle attività didattiche svolte da tale personale a favore dei vari corsi di studio. Oggigiorno 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia, responsabile della formazione di tutte le figure professionali operanti nel 
servizio sanitario regionale, per assolvere la propria missione istituzionale deve poter ricorrere alla docenza 
ospedaliera, usufruendo delle competenze cliniche e didattico-scientifiche del personale della AOU Sassari: si 
tratta di medici e di professionisti sanitari ospedalieri, che svolgono attività professionalizzante non solo come 
tutor per il tirocinio, ma anche tramite lezioni frontali, commissioni di laurea, preparazione alla tesi. Tutte 
queste attività lavorative, da considerarsi istituzionali in un’Azienda Ospedaliero-Universitaria, devono essere 
adeguatamente regolamentate, riconosciute e incentivate.
Ancora, sul piano didattico e formativo, ritengo poi utile - ferma l’autonomia decisionale dei corsi di studio - 
sviluppare le c.d. Medical Humanities, approcci cioè multidisciplinari all’arte medica, come per esempio la 
bioetica, la psicologia e antropologia medica, la storia della medicina, il diritto sanitario: si tratta di discipline 
che - su un piano integrativo rispetto alle materie fondamentali - possono fornire un contributo per una com-
piuta analisi dei reali bisogni degli operatori o degli esercenti le professioni sanitarie, nonché dei pazienti e dei 
loro familiari.
Sono ben conscio poi che promuovere una ricerca di qualità in ambito sanitario rappresenta un investimento 
che alimenta le conoscenze scientifiche a beneficio della salute dei cittadini e del valore del servizio sanitario. 
Più in particolare, come insegnano i colleghi medici, la ricerca traslazionale ha come obiettivo la trasforma-
zione dei risultati ottenuti dalla ricerca di base in applicazioni cliniche, al fine di migliorare e implementare i 
metodi di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie. Mi sembra, da non medico, una prospettiva virtuosa. 
È mia intenzione ascoltare le proposte che verranno avanzate per incrementare questa tipologia di studi teorici 
e applicativi, per sviluppare il rapporto tra ricerca preclinica e medicina. Sul piano pratico è utile un organismo 
di supporto della ricerca, che si occupi del monitoraggio dei bandi, della identificazione di best practices e della 
successiva assistenza nella gestione dei finanziamenti. I risultati della ricerca medica e biomedica potranno 
poi sfociare in spin off o meglio ancora start up innovative, che oggi trovano uno straordinario sviluppo nel 
miglioramento dell’assistenza sanitaria e in particolare della prevenzione.
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Non c’è poi settore, più di quello medico, che viva continuamente e proficuamente nel confronto e nella col-
laborazione internazionale. Dunque andranno sviluppate tutte le possibili forme di accordo istituzionale, che 
rafforzino, e magari portino a sistema, le ricchissime esperienze internazionali di molti dei docenti dell’area 
medica. Ma la nostra Medicina universitaria può e deve essere anche luogo di attrazione per la formazione, 
come dimostrato dal programma “Specialist International Clinical Training” (SICT), che ha portato medici 
cinesi a scambiare qui a Sassari competenze ed esperienze con i colleghi della nostra Università. Al riguardo 
intendo collaborare il più possibile con i colleghi di area medica per sviluppare eventuali altre aree di scambio 
e cooperazione internazionale.
Infine il tema degli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS). Per i non medici (come 
me), preciso che si tratta di enti a rilevanza nazionale, dotati di autonomia e personalità giuridica, i quali 
perseguono - secondo standards di eccellenza - finalità di ricerca, unitamente a prestazioni di ricovero e cura 
di alta specialità. La peculiarità dell’attività di ricerca di questi centri sta proprio nello scambio continuo di 
conoscenze scientifiche tra laboratorio e clinica: ogni ricerca deve infatti necessariamente trovare sbocco in 
applicazioni terapeutiche. Considerato che si tratta delle medesime finalità che si propongono i dipartimenti 
di area medica mi sembra equo che i fondi (rilevanti) a loro attribuiti siano piuttosto riversati alle istituzioni 
universitarie. Ma se la normativa non dovesse mutare, mi piacerebbe quale obiettivo ambizioso ma stimolante, 
in una prospettiva comunque di crescita generale, che una nostra struttura potesse ambire al riconoscimento di 
Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS).
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ConClusioni
Nelle precedenti pagine ho indicato i miei orientamenti e il tipo di gestione che ho in 
mente, i metodi, gli obiettivi e le azioni strategiche: la verifica dei risultati sarà costante, 
affidata ai vari delegati e ai diversi organismi (osservatori della ricerca, della didattica 
e della terza missione) che hanno proprio questo compito precipuo, di controllo del 
raggiungimento degli obiettivi e di stimolo al miglioramento.

Quale modello di ateneo? 
Come è noto, soprattutto per le Università medie e piccole si pongono due modelli: il 
primo è quello di una Università generalista, in cui si svolgono attività di insegnamen-
to principalmente nei corsi di laurea triennali e in alcune specialistiche, le cosiddette 
‘Teaching University’; il secondo è quello di una Università non generalista la quale, 
prediligendo la qualità e il merito, punti su settori strategici, anche legati a condizioni 
territoriali e/o politiche e culturali favorevoli, ovvero una ‘Research University’. La no-
stra peculiarità geografica impone la conciliazione e la integrazione dei due modelli: 
penso a un ateneo generalista con poli di eccellenza, che facciano da attrazione 
anche per chi non è sardo.
Penso a un Ateneo ambizioso, che non si limiti all’essenziale ma che abbia voglia di 
emergere, di migliorarsi, di pensare in grande. L’Università di Sassari ha una storia, 
e questa storia ha un valore grande, che non va dimenticato. E sapere di avere una 
storia dà la fiducia di avere un futuro.
Penso a una Università di Sassari che mantenga il proprio ruolo e la propria struttura 
di università pubblica, che difenda la sua indipendenza, che si apra al privato ma non 
se ne faccia in alcun modo influenzare.
Penso a un Ateneo che faccia da stimolo per il territorio, stabilmente collegato con 
le Istituzioni, le imprese, il mondo professionale.
Penso a un Ateneo in cui siano garantite a tutti le libertà fondamentali previste nella 
nostra Costituzione, in particolare di pensiero e di espressione, a un Ateneo in cui la 
libertà di insegnamento si esprima nella piena autonomia da condizionamenti esterni, 
in cui il diritto allo studio sia assicurato nella maggior misura possibile con borse di 
studio a meritevoli e bisognosi. 
Penso a un Ateneo inclusivo, in cui le pluralità rappresentino una ricchezza.
Penso a un Ateneo in cui ognuno (persone e organi) ascolti l’altro, in cui tutti si 
sentano partecipi e sentano come al contempo propri e di tutti gli obiettivi e i risultati 
conseguiti: non a caso l’aggettivo più utilizzato in questo programma è “nostro” e l’uso 
del condizionale esprime l’auspicio di realizzare insieme un obiettivo.
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Penso a un Ateneo in cui sia spiccato in tutti il senso dell’appartenenza all’Istituzione 
e il rispetto dovuto a essa.
Penso a un Ateneo che rappresenti il luogo deputato per definizione (universitas) alla 
circolazione delle idee.  
Penso a un Ateneo in cui il senso dell’etica pervada tutte le nostre attività dalla di-
dattica alla ricerca e alla terza missione, consci soprattutto del formidabile compito 
formativo delle nuove generazioni che ci compete.

Nel proporre la mia candidatura a Rettore dell’Università di Sassari, il pensiero cor-
re infine alla responsabilità che implica il mio proposito, perché ho ben presenti le 
difficoltà del momento storico in tutto il mondo universitario e le aspettative degli 
studenti che scelgono la nostra Università.
Ma questa responsabilità rafforzerà ancor più l’impegno, mio e di ognuno di noi.




